
I 

• 

ANNO I· N.I · ~:ISO _ .......................................... GW.RKAU.OEUL.l.OJ!UnRMUFUPJJUmL .... ... _ PRIMO MAGGIO -19h9 
ESCE Il GIOVEOI 

Lotta di massa 

per l'organizzazione 

LOTrA DI CI,ASSE 

PrimlYer. 1161: V.kt.gno, V.lle Giulia . 

Da allora le lotte si sono estese. approfon
dile in una linea di continuità ininterrotta. 

Nuove forze vi sono entrate : i giovani operai 
di l inea e i giovan i tecnici dell 'automazione, 
gli studenti delle grandi Un iversità assieme ai 
proletari del Sud. Una so la parola d 'o rd ine: 
potere . 

Una rich iesta di potere innescata sulla loUa 
di massa: questo è it filo rosso della ci rcola
zione, della comunicazione delle lotte nel 
«maggio strisciante - che la classe operaia 
italiana produce e riproduce . A partire da 
questa Irama di lotte tu tto deve essere consi
deralo : le carenze del meccanismo di svi
luppo capi talistico, la crisi del livello istitu
zionale dell 'integrazione statua le, e poi la 

Lo scontro tra operai e capitale si 

avvia a percorrere alcuni fonda

mentali tornanti. In questa fase, 

il peso della parola stampata è 

essenziale per compiere il passo 

decisivo. " salto verso l'organiz

zazione. 

Gli uvn~nilnenti di qut.'St i mt.'s i farmo intrd
"'edcl"(' per gli anni '70 111m "kendu politica 
nuova . Ne l cuore del Cllpit.llislllO industriale, 
L ... lotbl sa le: sono finiti gli mmi dell:1 socialde. 
mocraziu, della quiete, dcII .. pace socia le, delL ... 
risfruttunlzione C"dpit:distic:l, dci conse nso; la 
lotl:1 di classe esce di nuovo allo scoperto, la 
lunga IIUlreia della classe opcr:li:! H!I'SO il poterc 
è arrinlta ad una s \-'olta . l..;,1 ri voluzione sia ap
pcna uscend o d:lI purgatorio, h ;1 IavOnlto con 
metodo: in quest'ultimo scorcio di anni '60, 
lo spcllro dci comunismo ha ricomincia to a 
turbare i sonni dci borghesi. 

Alla luce dci fh'clli di loti:.! di cl:lsse nlg
giunti, 1;.1 ditta tura dci!:.! clas~ operaia torna 
:Id l.lpparirc alla classe operaia p~sibile , rngio
nevole e nect'Ssaria. Si ri'icopre, tutto intero, al 
di la delle mistificazioni ideologkhe, l'antago
nis mo fm opcmi e C"dpitale, che si misum nel. 
l'organirLllzione ca pi talistica del lavoro: la ri. 
scoperta della pra tic-dbilità de lla via rivoluzio. 
na ria parte giusto di qui. 

Si prepam oggi, nel nostro paese ed in Eu. 
ropa, uno scontro di classe di vaste proporziooi, 
a ltamente politiciZ7.alo. 
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rabbia de l padrone e dei suoi servi : Avola, 
Focetle , Roma, Battipaglia, 

Non passeranno: non passeranno con la 
violenza repressiva, non passeranno con il 
loro sporco riformismo, 

Ma non è che l'inizio. Dent ro lo scontro gli 
obiettivi della generalizzazione dello scont ro 
per l'organizzazione. Lotta di massa per l'o r
ganizzazione, lotta di c lasse per la rivoluzio
ne: questo i l cammino che stiamo percor
rendo. 

Ma non è che l' inizio , Dentro lo scontro gli 
obiettivi e le forme della lotta sono saltati 
avanti. Il - comitato di base -, l 'a rticolazione 
cosciente dell'avanguardia e del movimento 
di massa, la programmazione operaia de l ri
fiuto dell 'org an izzaz ione capitalistica del la
voro : questa è la nuova qualità della 101la, 
Hanno cominciato quelli della Pirelli , della 
Montedison, della Saint Gobain. della Candy. 
della Lancia, della Fatme, della Rhodiatoce: 
oggi la parola d 'o rd ine -organizzazione - è 
ovunque. In ogni fabbrica dove si lotta cont ro 
il padrone in ogni facol tà dove si combatte 
ta riforma, lì c 'è il comitato di base. Senza 
comi tat i di base. Ma già si intravede il nuovo 
livello del coordinamento qenerale della lotta: 

1968: lotta di massa, 1969: lotta di massa e 
comitato di base, Ma già si intravede if nuovo 
livello del coordinamen to genera le della lotta : 
sono gli opera i in lolta che lo vogliono, che 
lo costruiscono. Nel corso delle lolle per le 
zone e per le pens ioni, sempre ci è stata la 

richiesta del coordinamento nella prospettiva 
dell 'offensiva, Dopo Avola. dopo Batt ipaglia, 
ovunque si è fermata la coscienza della ge
neralizzazione dello scont ro per l'o rganizza
zione, Lotta di massa per l'organizzazione, 
lotta di classe per la rivo luzione: questo è il 
cammino che st iamo percorrendo. 

Q aloslo gil lf"nale lIun /lascI.' ('Uflll.' or· 
jtallU di qualehl.' 1I11()"U eurrl.'nll.' U 

di quakhe 11110\'11 rUf"ma di Uf"~n i;o: . 

7.azione ull 'inlerno d{'1 IIIII\'illll'lIlo Slu
d{'nlesco l' di cbss..>: naS(,l' pi.'r (,UfKlurTt' 
una b:luaglia di lint'a politicu Ild mo
,'ime nlo, pt'rciò s i qualificu solmnlu per 
i <'IlIIll"n uli clw prOj)UfIC . 

Il primo riguarda ... scadcnzc imj)O
Slt· Il:llIt· lotlc per il rillllO\'u dci l,. ..... dlKli 
cUfl ln,ui. ,"is li ('omt' uno Sl'Olllru polilico 
.\ull:, haM' dd qUll1e prclldcrà rudici 
1:1 IlUO\';' organi17.aziUflt' ri,'o!l17JUfmri:1 
l' dnll 'csilu dci qunlt· pn'ndc ra a\'\-jo 
la 1II1I)\'a rUSl' di pt)lilÌl'a cu pila lislÌl'a 
in It.,lil' . sia per qmmlo COlll'i.· rnc !a re ll· 
lio.aziOllt· dl·1 ~a llo Il'cnn lngien \-ersu 
la ~ I:rdndt' j nd us h'i:I ~ . sia 1"' 1' qUlm lu con· 
Ct' f!W k' nuu,'e maggiUl"dllll' di go\'{' rnu, 

Alla flAT ogni giurno la pt'l'cell· 
Iliale di :..sst'llle è a llis.s ima: è XCllle che 
lIon cc la ra più a It"ll' r dkolru ai rilmi 
di !an",o nla. .... ,acnulli inlpos li da i padro
Ili d\'ll;., nll'la lml.'cca nicl': c gl'n Il' I;hc 
n'~ l;1 a I;;l~a pt' r COIISl'n:Ir(' 4, Prol)fÌl' 
{'~ is ll' II Zll fis ku, Si par la di dirillo 1114, 
slI lull', d i lolla I.'onlro 1;., noci\'il Ìl, ma 
11 01'1 si din' l'hl' l'unica risposla OIK'rdia 
a qlK' ... li ptobk'mi ~ un rifiUlo generaliz· 
iMO dci la\"oro. Fi nora q u('Sto rifiulo 
ha :ISMUllo rormc passin'. nlll ~ 11I !(ià ma
no a IlIallO aS~ lIml.'lldo ("drdlll' r i~ li cht: or
fl' lIsi\'\' t· quindi di urJ(;miauziufK' opc· 
rdia aulOlIOlml , Di rrOl, ll' a lla !l{'('t'ssi Ca 
di pas~n' ad una rast' pii, a \'a n7.ula di 
a ulnmllzicKll'. l' di fronll' a lla pnllSpt'C
Ih'a di d isoccupaziOf'l' Cecno l(l~ka il 
rifi ulo dd laH)I"O da l)Url l.' di qudli 
d l':'o limlli :1 rt's farl'. è IUlCOf"lI I)ili urgl'nll', 

M:, qlll'~tO ~ solo un l'Sl'mpio 1)('1' dire 
c he Ilo Sl'adc nzl' COflfrdlluuli \1111110 "iS ll' 
allt' ht' dal mo\'imenlo s lud t: fl k seo in 
qllanlcl mie I;oml' proptie s('ltd l'nzl' po
lifkhl.'. e quhKli richi l"ttoflu da parll' suu 
un impegno (:Uf11'1'1I1I1110 e lolllle, In 
qlH.':'o1o SCll'òO noi rifiuliamo l'j.dea d ll' 1:., 
ba!o(' 1"'1' progelllire lilla eam p"gna di 
nm.·.·.a dci IIIll\"iml.' nlo s ludl'lIll,'S("u dt'bba 
('!o."-\' rt' qUl' l1a rd pprt'S<'nlalu dalla 1;0-
Sdt' n 7~' nU'dia dci 1ll0,'hllcnlcJ S l{'~s() o 
dai ~ lI oi liwlli a llua li di orgll ni Z7~I . 

zillllc l) d :lll;, ~ua !:l'Ill'n,k' I)rdlicu IHI
Iilk:1. E I:mhl pii. rifiuli:1I11 0 1:., rurba 
1J(lIp~ la di riSpl'U .. n ' l':IIllonomi:1 dci 
ml) ,'iml.' f1tu ~ Iudelllcscu , Jll' r poi di rll llil 
l'ofll'imlflu ndlf! polil kll ~ind:u:ak' 
, nll;.l wflola. Rill'nialllo pl'rò e h{' llllcll(' 
'!l' II 'a lTronl:,rc ~C'd(l l' Il Zl' t""l'fln' a l s uo 
~ \'iluPI)(l. l""U d\' hl:l:, parli l'C dul pro
')f io 'pt'cifico pllnltl di ,"ista. 

Co ... i nuwt· il wcondll lipo di l'I' '''l'nilli 
l)Orl:lli l,,"a nli dal gillfllllk,' , s ln ' IIamt:lIll' 
k" Jtl,li :1 qudli dci l'Olllmlti , 

Si Inllll' di tullo il di ... l'ol'StI ~ ull;., 
qtmlificuziolle della for/.a · l:'\'oro, sui 
Il'('lIid e ~ ul la Scil.'1I7.l1, l'omt' fOrl.l' din' l· 
I:lIlIl' lIle prodlllliw, III la l ea~o lIun ~ i 
d i('l' 11111'0 chi' di ~ct' lIdt:n' ~ ul fcfTl' nO di 
,cunlro pl'l'st' nlaloci da llo ,,'iluplXl dc i 
('"d l,illlk' ~ ll'~~O. La 1011.. lIll;., piun ifi
("alionl' del l' is lruzione c d{' lIa riet' rca 
,cil' lIlifi l~d, I;(",j cuml' \'i{,III' hllpu.r:'ltI 
OJ:gi u Iin'Uo 1'IIrOpi.'O, è la ... ll'SSl! 
10fll' dt:gli opt'mi I;onlro il piallO dci 
Clipi lllk' . 

S"pr:lltullo d:, qUlosIII I)unlo di ,'is lIl , 
le cllrri ~ I'l lIId l' ll lC l' k,' erl/nncl'l' di lolla 
d ;III \'~ l l' rl) l'iii c hl' ad ull ·l.'s i~cn1~1 di 
informaziollc rislwndollu a li:, lI('n',~ilà 
di \'l'(lcl'l' 1;, I, ia n ifil;al iollc dl'lla ~defll.a 

'II I ,l,Io li w llo in c ui a('qlli~ta 'lloi 
I·:,rd ltl' ri ' 1ll'dlki l'd :lUlonomi. dl)~ a 
Ih'e ll l) inll.' rnaziona k-. 

St' qlll,, ' i SOIl(). ~Onllllaria ll1 t: nll'. i con
Il' ll ul i di lolla pro))",, 'i d:11 giurnak,' , 
,ignifi l'a dlc il la\'oro di dil","iln l' di 
IIrWllli /, /~ll.itlnl', o lln ' c hI.' nei punIi l· ... • 
"-\""jl,li dd!:1 l'l)ll l'elllr:lziunl' di l' I;,,~t:. 
,i wolJ.tl.' r à ~o lm,lIulltl nd lc f;lc" ll lì 
Il'l' nil' l)~l' i('lltilil' hc l· nell 'aluhil" dl' lle 
IlIlIl' dt' i ICl'nici. l'l' r qlll" ' c ntl ll " i In illa 
a ll rtl clM.' di inll'rw nirt' in ,m pruJ.:I'l'''1I 
già in ('o .... u. t','id;.' lIlc SlIprdllnllu nd· 
l'url.'l1 m il:tn l'Sl', ma a n('he a llron' , 

Una hallaJ.:lia di linca i' l' .id,'nll.' . 
"""lfl' baltaglia Ik' r 1'1H'!:lllli l.l .• lI.iuIIC. 
ma C purlala aUlll li IIl' lI 'u ni l'tI Illudo 
pu",ihill'. doè qndlo di proll<HTl' 'l'll
denlt' di lolla l' cOlllcllllli , perCÌ() i m", 'ri 
1I \'w .... a ri pOs ... ut!1l ri~parmi :, rci lin " 'urd 
di ccrl'are nd l'u"agr:lfl.' dci!:, grllPIk' I· 
Ci~ l ica nn'clichc lta da ufTihhiarl'i , 
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LUGLIO 

l. M,'I,II11wnmric; 

Le loue si intensificano in Lombardia (con preva
lenza a Milano). Toscana (Firenze). Napoli. Genova. 
Anoona. etc. 

Lvll/har(/io: lolle alla Fial, Philips ,Ii Desio. Sirop. 
AI(I di Bresç ia. Fhodc x (Peschiera), FalcI.: . eGE. 
Dalmine (BergalllQ • 12.00ò Il ipenderui J. ' . 

Atra FalcI.: louano 2000 tra tecnici a l impiegati 
e gli operai. nonostante il toro contrailO sia già 
stato firma to. minacciano di unirsi nella 10113 ai 
lei,:niçi . 

Tm e/llla : per forti aumenti del salario sccrklono 
in sc iopero la Gal ileo e la Nuoyo Pignone. 

NAPOLI : si inasprisce la Iou a dcgli 8.000 ,leI
l'ilalsidcr. mentre le Fucine Meridionali sono occu
pate ,1agli 850 operai: l'occupazione dUTa 45 giorni 
c s i conclude con un accordo che fissa un aumento 
mensile Iti 7000 lire. oltre raumenlo sia del premio 
• Ii produzione che .1elle tariffe (iel COllimo. 

GENOVA: 10lla al l"llalcantieri, al cantiere ,ti 
Seslri e al canl iere S. Giorgio per un lotale di 15.000 
occupati: duranle il primo giorno di 10lla si hanno 
manifestazioni. 

Sempre per. i cantier i il quindicesimo sciopero a i 
cantieri S. Marco di Trieste. 

Ad ANCONA e a PALERM O viene firmato 
I"acoordo per la Piaggio ,Iopo 2 mesi .Ii dun~ lolla. 

' 2. Ch imici 
TuUo il mese è percorso da lla lunga e .Iura 10lla 

che coinvolge tu lle le fabbriche di Porto Marghera 
(Petrolch imica. Velrococke. Fert iliuanli. Awtali. 
Vega). 12 scioperi complessivi fino al 4 agosto. 
Il [8· 6 e 1"1 · 7 si svolgono manifestazioni che si con· 
elu.lono con il blocco stradale e con il blocco della 
stazione ferroviaria .1 i Mestre. 

Lonano inoltre la Ce.~ t di Torino. la Olatilton 
(6000 Il ipendenli). la Solvay di Trieste. la Rumianca 
di Cagliari . la Pire lli di Milano. 

Vengono firmali. nel sellore Farmaceulico. accordi 
a lla Lepelit. Carlo Erba. Saffa con aumenti me.:ti 
'del salario del 5%. 
3. Tt<5Sili 

Per il premio d i produzione. riduzione di orario 
c cottim i. lottano le Coton iere Meridionali . la Ma· 
renz di Ferrara. varie fabbriche nel Bie~, la La· 
nerossi e la Pancaldi di Bologna. 

La 10lla a lla Marzollo sia di Vat.1agno che d i Pisa 
prosegue per la ,Iifesa .Icl posto .t i lavoro e contro 
i licenziamenti: a Pisa la fabb rica è requisita ,Ial 
Comune. 
4 A liml'llwristi 

Lotte alla Cola·Cola (Venet" e Romagna). alta 
Solvay di Genova, alla Findus di Latina. alta Dreher 
per forti aumenti di salario, passaggi di qualifica. 
premio .1i protluzione. 
5. Scio peri ~'('m·",'i 

Il 4-7 a Palermo. il 25· 6 a Triesle. Pisa. 

OlTOBRf. 
1. Metal~nicl 

Il processo di aUargame"to deMe Ione sI pre· 
cisa sempre più sia a Miiafto che a Torino e su 
tutto il territorio nazionale. 

MILANO e LOMBARDIA: lottano la Teçnomasio, 
Villuone, Trafllerle e Lamlnatol ' metallici, Tubol.arl 
Dalmine, Asgen, Stigler Otls, Slemens, Eleetra, 
Breda siderurgica, Fiar, ege, Sit, Telellla, Tele· 
meccanica, Cds per il collimo, qualifiche, premio 
di produzione . 

A VARESE entrano in lotta IM.lmerose piccole 
fabbriche. 

TORINO e PIEMONTE : inizia lo sciopero alla 
Lancia di TORINO e CHIVASSO che comprende 
5000 operai ; tutta la lotta è diretta dalla assem· 
blea di fabbrica. 

Inollre a Torino lollano 10.000 operai di com· 
plesslve 12 tltbbriche. 

AIt'Olivetli (su tullo ti terrllorlo nazionale) ven· 
gono rotte le trattative e I 9000 dipendenti lollano 
per là riduzione d 'orario, 

Netl"ALTO NOVARESE sciopero di 24 ore. 
TOSCANA : lunga lotta alla Pasquali che porta 

ad uno scIopero di lutto il sellore il 24 ottobre. 
TRIESTE: sciopero all'lIalcantieri; a TARANTO 

lotta alla Cantieri Nava li. . 
GENOVA e LiGURIA : lotte per forti aumenti 

salariali e per la salute a t1 'Artla ldo, all'ltalcanlleri, 
alla Algen, etc. 

L'AQUILA : sCilnde rlpetutamenle in lolla la 
Siemens rlchJed.endo un trattamento uguale a 
quello di Milano. 
2. Chimici 

Si precisa e si inasprIsce la lotta alla Pire tll 
che proseguir. sino a Dicembre : la lolla, da 
lotta di reparto si è generalizzata a rutta la 
labbrica. 

Il 12 otlobre a MILANO li svolge la manifesta. 
zione della Pirelli Bicocca. 

Snam Progetti : Sciopero a Milano Il 21 e il 
22 per II rinnovo de l conl,allo. 

A MONFALCONE: sciopero generale in appog
gio alla Solvay, 

3. Tessili 
Proseg:.!~ la lotta a PISA (Marzollo). Per forU 

aumenti salariali scioperano la BlockJdl REGGIO E, 
e MILANO) e la SCAC (FIRENZE, MILANO, ROMA, 
POMEZIA, PAVIA). 

A FIRENZE : azione provinciale per 1 calzaturieri . 
4. Atimentarlstl 

Grosle lolle a MILANO: Molta ed Alemagna 
contro Il collimo; Il 29 ottobre alla Motta grande 
giornata di sciopero. 

5. Braccianti 
Lunghi e duri scioperi a VENEZIA, ROVIGO, 

PADOVA, LECCO FIRENZE, SIENA, PISA, Li· 
VORNO, PERUGIA, MESSIMA, elc. 
6. Frabbrlche occupate 

PALERMO: presidiata 
Fas; ROMA : occupata la 
la ATI. 

la EL,SI ; CAGLiARI : la 
Apollon ; BARI : occupala 

... .. , - ,. L-______________ ~ .'.' 
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> LL OTTE 
OPER 

NOVEMBRE 

I . Meta~ki 

Continuano, dopo la finna di numerosi ac
cordi . le lo lle , Dure e lunghe Iolle s i hanno a 
Monza a lla Philps per forti aumenti di sala rio, 
riduzioni di orar io e contro il cottimo e a lla 
Candy di Brugherio contro i cottimi. 

Sempre sul cottimo lona a lla ()Jiveni il 2 1/ 11 . 
.Alla Fatmc di Roma proseg~ la lo tta iniziata alla 
fi ne di ottobre. 

Per la r iduzione di orario e per le qualifiche 
.sciopera l'Italside r. 

A Napoli Ione alla Safog, a ll 'Ae rfer, alla Oli· 
vetti per aumenti di salario e sull'ambiente d i 

,lavoro. 

2. Chimici 
P rosegue la 10 lla della Pirelli che s i a llarga 

anche a varie fabbriche del gruppo (Pirelli Sapsa 
di Brugherio e di Sesto S. Giovanni. etc.). 

La lotta della Farmilalia di Milano. inizia ta 
in o ttobre prosegue con sempre maggio re deci
sione e violenza: anche i tecnici lottano. 

Alla Snam Progetti di Milano prosegue la 
lo tta con assemblee e occupazione de lla fabbrica. 

3. Tessili 
Lolla dci calzaturieri a Pisto ia e a Riviera del 

Brenta. 
Lottano i Cappella i di Monza: a Firenze varie 

fabbriche sono in lo lla per fo rt i aumenti del 
sala r io. 

4. Alimentaristi 
A Milano s i inlensifica la lo tta a lta Motta ed alla 
Alemagna per complessivi 5200 occupa ti : lunghi 
scioperi articolat i. 

Scoppia la lo tta contro l"Eridania: dopo 400 
licenziament i vengono occupate le fabbriche a 
Parma. Ferrara, Ravenna. Cremona. Scioperano 
i cOnst>rvleri. 

5. Varie 

Vetrai: scioperano 10.000 opera i.braccianti: 
prosegue la lotta su tutto il territo rio . 

Ino ll re sciope rano i teleronici , gli statali, i noro
vivaisti, 

6. Lotle per le pensioni e per le zone 
Scioperi per le zone a Ragusa. Agrigento, En· 

na, Caltanissetta. Catan ia. Pesaro, Foggia, Por· 
denone, F rosinone. Pescara, Taranto, Napoli. 
Treviso, Padova, Ascoli. T rapani, Ancona, Po
tenza, Ud ine. 

Sciopero . nazionale per le ,pensioni il 14/ 11. 

AGOSTO-SETTEMBRE 

1. Metalmeccanici 
Le lotte si allargano su lullo Il terrllorlo nazio

nale e si acutizzano particolarmente a Milano 
(oltre 70 lotle aperte). 

MILANO e LOMBARDIA : lotle all'Alfa Romeo 
di Arese, Ercole Marelli, Dlllfetti, Stac, Tagliabue, 
Glrola , etc. 

Al la Atb di BRESCIA (2000 occupati) si conclude 
l 'occupazione con discreti aumenti salariali . 

EMiLiA : lolta alla S.G. di FIDENZA, alla ,t..uwa 
Becchi di FORLI' e alla Bendinl e Frascaroll di 
MODENA.. 

TOSCANA : scioperi alla Sillcem di PISA per 
Il premio di produzione, menlre all 'ltabiIHr dopo 
'l'ari scioperi si raggiunge l'accordo, 

VENETO: lotta contro i licenziamenti alla L.l.L di 
PORTO MAAGHERA, mentre alla Sava di VENEZIA 
sI ra9Qlunge l'accordo. Attre lotte in provincia di 
VERONA . 

AOSTA : nonoe\lNlle l'acçordo appena firmato 
i 100 impiegati della Cogne entrano nuovamente 
in lotta. 

2. CtUmicl 
- la lotta contro la Montedison, da MARGHERA, 

s i allarga a lutte le fabbriche del complesso : 
SIRACUSA, ALESSANOfUA, SAVONA, FERRARA, 
BRINDISI, 

- inizia la lotta alla PireUl (MILANO, senlMO 
TORINESE, VERCEUI). 

- i 1000 della Chatillon raggiunQOfto l 'accordo. 
- alla Solvay la Iolla, partita da TRIESTE, coin-

volge tutto il gruppo. 
- 16 giorni di sc iopero alla Pozzi di FERRAN· 

DINE. 
- si conckldono vari &ccordl per alcune fab

briche l armaceutiche (Mlnetti e Robet1 'a, Sciavo, 
Farmltalia, etc.) con aumenti di salMio dal 3 
al1',,.50 per cento. 

3) Tessili 
Grossi sciopHi continui nel settore delle cal· 

zature : VtGE .... NO, PISA, ARENZE, VIAREGGIO. 
Nel settore dell'Abbigliamento prosegue l'azione 

a PISA (Marzotto') e al&a Lebole d i AREUOI 

4} V ... 1e 
onre alta totta dei . Cer .... tsti .. di MODENA 

(9OOOt e la ripresa deKe agitadonl nel settore 
.. 5eccarifero" , si hanno le seguenti 10Ue che si 
i~ nel contratti rwu:~ : 

a) .. ilari"""' .. : manifestazione a GENOVA Il 
l' sattembre -.eklpero de'" fimnant ' (t2OOO d i
pefIdenti). 

b) .. Edili ,,: mena gk)mata di scklpe10 nezlo,. 
Mie il 21 senembN. 

c) .. Brecclanll .. : sc~ a CASERTA e a HA
POLI con 9 arresti Il 18 e 20 se~. 

5, SCioperi prGl'riRc"1i ..,.erall 
MASSA CARMM, YJTERBO, TARANTO, BE

NEVEIIITO, PISA (per arzotto e Saint Gobahl). 

DICEMBRE 

In .-sto ___ , tu"1 i settori, ""gong flnnatl 
irInIMnere"Qli MlItCIfdI, alcuni del quali _ite· 
rebtJen) un ___ approfOftdito. 

1. Metalmeccank:1 
A MILANO "kme !lnnalo "accordo per t 'Alfa 

Romeo che concede "assemblea In labbrica e 
l '_nlo di 40 lire orarie. 

Accordo pure aMa Rell di PORDENONE, c:on 
il 7 per ce-nto di aumento del minImi salarlaU 
e revisione delle ~aliflche . 

Anche alla Ollve"i • ragg!lmto l 'accordo con 
un aumento orario di 20 lire al turnllti. 

Proseguono le lotte ella Italcanlleri (Genova, 
Trieste) alla ' ..... !der. Scioperi alla Sin., di 
TORINO, Nono.tanle si siano raggiunti accordi, 
In numeroae fabbflche ripartono Ione di titparto. 

2. Chimici 
Prosegue la violenta lotta della P1relll e s i 

arriva all'accordo delle 32 lire orarie di aumento. 
Nonostante la IIrma dell'accordo la Ioita non è 
chiusa e riprender. In gennaio 1969. 

Prosegue la lotta alla Farmltalia di MILANO. 
Sllirma l 'accordo alla Snam Progetti con aumen

to del 6 per cento sul minimi, riduzione di orario 
e 120.000 lire annue una lantum. 

3. Tessili 
Nuovi scioperi alla Marzollo di VICENZA e alla 

L.ebole d i AREZZO dcwe sI giunge all'accordo. 
Accordo anche alla Lanerossl con aumento di 

13.000 Ure annue, riduzione di orario etc, 

'4. Alimentaris ti 
Conlinua la lolla contro l 'Erldania In lutti 

compiessi nazionali . 
Lotle dei _Conservieri _ e del _Dolciari .. : Tobler, 

Talmone, Salwa, Dufour, Elah, Pavest. Accordo 
alla Molta ed Alemagna. 

5. BraCCianti 
Eccidio di AVOLA. Lotta generale in lutta la 

SICiLiA, e particolarmente a SIRACUSA e a 
CATANIA. 

6. VarIe 
Lotle degli occupati nel Grandi Magazzini e 

dei postelegrafonici. 

7, Lolla per le Zone 
Prosegue su 11.1110 il territorio nazionale la lotta 

contro le zone salariali. La . lotta si 8l1arga al 
sellore pubblico, . 
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Una quantità rll evanl e di pagine del giornale conterrà I .nformozlone sulle lolte operaio e sludenl81>che 8\'8nzale, SUI leml plu slgnlflcallvi dr lolla e d i orgamU81lone. In questo 
numero pubbl ichiamo I materiali che lanno ., punto sul lavoro pOlitico d i alcuni comitati di base. e su alcune situazioni di fabbriche di Padova Roma Margheta e Modena 
Quanto PIU I legami del giornale con lullo .1 nuovo tess uto orgamuahvo de lla lolla di clollse dl,enenno stabili e preciSI . lanlo PIU la circolazione del I~ml e delle .nd.callon, 
di lolla che Il 910rnale anlcura d,ventata 'unllonale alla c .rcol01lone dello scont,o 

Avola 

Battipaglia 

Porto Marghera 

L 
a notizia delruccisio· 

ne dei braccian ti d i 
Avola arrivò a P. Mar

ghera molto lardi , ma nel 
giro d i un 'ora un 'avanguar
dia di c lasse aveva già dec i
so che la risposta operaia 
doveva essere energica e 
immediata; quanto accadu
to era ce rtamente il primo 
atto d i una fase di repres
sione armala dei movi menti 
di cl asse, un ri catto verso 
tu Ila la c lasse opera ia, il 
tentativo di intimorirl a e di 
indurla ad abbassare la 
cresta . 

Il PCI e la CGIL e rano presi tra 
due fuochi : da un Ialo CISL e 
UIL non intendevano prendere 
decisioni immediale, e , comun· 
que. non sarebbero andati o lt re 
la mezz 'ora d i sciopero (come 
inla Ul , il giorno dopo fu deciso 
per il resto della provincia) : dal · 
"allro lato In alcune fabb riche 
ci sarebbero siate senz 'aUro ini· 
ziat ive direttamente a livello di 
base opera ia e dei suoi comitati , 
Furono decise sei ore di sciopero : 
dalle ore 6 alle 12, Quella notte 
gli operai del comitalo d i base 
non a nda rono a dormire ma la 
pa ssarono bussando alle porte 
dei loro compagni per avvertirli 
d i quanto s tava accadendo e alle 
5 già si e ra no fo rmati I picc hetti , 

A p , Marghera lo sciopero fu to· 
ta le , e nelle principali fabbriche
per inizia tiva di rella mente ope· 
ra ia - fu portato a 24 o re , Gli 
operai d i p , Marghera conferma· 
vano g li s trumenti o rganizzat ivi ' 
della lo tta di Luglio - il picche t
tagg io d i massa e l'assemble a de
cisio nale - e indicavano la st ra· 
da de lla ripresa Immedia ta del
l'in izia tiva rivendica tiva : si di· 
scu le sopra ttutto d i a nticipazio
ne dei contrail i. de lla necessità 
di unificare la lotta per gli obielli
vi fon damenta. i c he il livello della 
10lla d i classe esprime oggi, Su 
questa impostazione, do po Avola , 
i comilat i di base d i alcune fab
briche hanno lalto molla strada , 

Q uandO i padroni, a BelUpa · 
glia, ucc idono d i nuovo. le o r
ganizza zioni s indacali partono 
in quarta : q uesta volla vogliono 
prendere di contropiede l'o rga 
n izzaz ione di ba se. intendono d i
mOSlrare d i possedere energia e 
dec is ione e di essere la guida in
d iscutibile: proclamano 24 ore d i 
sciopero e indicano un corteo e 
un comizio a Venezia. Il comuni
cato è sorre tto da q uesto discor
so politico : .2 morti e un centi · 
na io d i fe rit i tra cui un bam bino 
in fin d i vi tal Questo è il tra gico 
b ilancio dell'intervento repres · 
sivo de lla polltizia cont ro i lavo
ra tori d i Ball ipaglla in lo tta per 
il d iritto al lavo rol è urge nte il 
disarmo de lla polizi a nel conll itti 
d i lavoro. Bas ta con la pe rdita di 
vite uma ne . , è tUIIO quello che 
sa nno d ire , Per g li operai d i P, 
Marghera è un po' poco: lanno 
fo sciopero ma dicono ch ia ra
mente c he è o ra d i sme lle rla con 
le semplic i dimostrazioni di p ro
tes ta. Se si deve pa rla re d i vite 
umane , g li opera i muoiono am
mazzat i a nche in lant i al tri modi : 

, co n gli info rtuni, ta nocivilà d i 
ogni genere. il ritmo de lla c atena , 
l'a ss istenze sanitaria inadeguata, 

• 

. , 

Il 2 A prile g li uperui addetti 
a l ("<l rico e sc:uit·u dd ll' mn' i 
sonu t·ul r.l t i impron'isamell te 
in 101la ridun ' ndo qU<lsi a lIIelà 
il r ilm o di I:n 'o rtl. 

Q ue' t, o perai riven.licano la 
quali(lca .11 opcr .. i qua lificati. un 
au me mQ ,al;l r iaJe .Iin.·uo c l'abo
lizione .lel ,i , te llla .11 Col li imo. 
cioè .tcll' c lememQ .Ii e~aspc r~l z i one 
• trrr intensit i • .II lavQro (ol ltre 40 
, acchi .Ia qui nlalc arrora p.:: r oUQ 
or.;), La C ol lllml" jQne Interna. 
chiamat :1 d ' urgenza a MiI~lno , ha 
Fallo un açCol r.to che prevede 
l' inqua,iramenIQ dcgli slivalor i 
ncll:1 catcgQria ili manovali ~pc 
ci l.l ia a tl c.t un premio oln.riQ di 
çir';'1 22 lirc che però. fra .tue 

. mesi . • IQvrà es~re leg:jlO a li .. mQvi
m.::nlazionc, cioe al cou lmQ, Gli 
oper;ti ha nno però cQnt inu;llo a 
lavorare .. rit mQ ri.to lto c no n in. 
h.'lldQno rilornare ai livell i .ti 
pr ima: ~mz l . • Ialo che le loro ri. 
ch i~'I ~ non StIno sIate S91 t.ti sfaue. 
C,SI SI prosp.:nanQ nuove fo rme 
.ti i nten~ i rlCalione .td l .. to na , 

" J aprile g li op.:ra i .Id Fo rn i 
fe rro-leghe hanoo e(fcUuato una 
w ,pcnsione dal lavoro .Ii mez· 
z'Qr:l. ponendo sul t ~lppe tl.) I pro · 
blemi ,Iella nocivilà. ddl'org 'lllico 
c .tel , a lar io. Il giorno .Iopo la Di· 
rezione .Ii, Il.)ro un •• ri~p(>,t a 'prez
l .,nte: _f" te pure qll.::Jlo çhc vole te. 
lan ll.) ;: nost ra inlenzione .Ii chiu
dere il reparto -, Nel pomeriggio 
gli o pera i. sospcn,to nQ .I i nuo\'1.) il 
1:" 'l.)rol: il lu ro scopu, con que'\te 
l'or.·\·i dilllo~traziuni , per ilmQmen
lo ì: ,Ii ço llegarsi al r.::slo ,tclla Fab
brica, Sono però b locc~t ti .Ia lle Or
ganizzaz ioni Sindaca li che r iesco
no :I\t entrare ne l gioco, anche per
che è l' unicol puntQ ,tdla F •• bbri
ca ,Iove abbiano avutQ un certo 
nlpporlQ (si Imlla .Ii un vec.:hiQ 
stabilimento SADE incorporato 
.Ialla E.lison), Se il Si ndacalQ è 
riusçilQ al momentQ a bloccare 
questa lo lla. non ì: dello p.::rò 
che il giocQ possa riuscirgl i anCQra 
per moltQ tempo: gli o p.:rai co 
minciano a.t esserne s tanchi di 
nuovo, 

con i licenz ia menti . con te paghe 
da fame , ecc, Se i pa droni ucc i
dono con le milragliate nelle 
piazze è perché vog liono che la 
classe opera ia non si ribell i a 
tutto questo. a lla colnd izione di 
olPpressione e di mo rle lenta a cui 
è coslretta denlro e luori delle 
fabbriche. è q ui che va portala 
q uindi la 10lla operaia , No n . 1 
può c ontinuare 50llanto a dare 
d imol tra zioni di ciò che la no· 
. Ira lorza potrebbe lare. Dobbia
mo lare tutto quello che la nost ra 
lorza può lare. 

Gli operai di P. Marghera no n 
vanno Il Venezia per il corleo ed 
il comizio, Le organizzazion i s in
dacali si ritrovanol con un centi
naio d i operai e un g rupPol d i stu
denti della cosidde tta sinis lra del 
PCI e d i un movimento minori· 
tariol populis ta , con a tcuni ritra ll i 
di Mao e q ua lche bandiera rossa , 

Ai cis lin l questi si mboli non 
pia cciono e ne chiedono il ritirO, 
Fra i • poput isti. e g li operai de lla 
CG IL si fo rma l'unità sulle ban
d iere rosse e c 'è uno scontro 
con i d irige nti sindacali , i qua ti. 
viS!o e considerato di non po'er 
coniare neppure s ul sostegno d i 
quel centinaio d ì operai conve· 
nuti, se ne torna no 8 casa, 

e 

rolchim • Ica 

Sempre il 4 apr ile è inizia la 
anche la 10 11 ;, ,icgli in~lcc:llori 

,tei reparto CV I S. per il r icono· 
M:imenlO dellc loro mansio ni di 
op.:rai qu 'lli ficali. La forma .Ii 
lolla scelta .ta q uesli operai ( IO 
p.:r lurno) è quella .ti cessare il 
lavoro una _ due o Ire ore prima 
.letl:1 fine .Id lurno in .lelerminati 
giorni .Ia loro )tabili ti: in queslo 
ITIO<lo, o ltre li colpi re la produ
zio ne. hanno 1:1 possib ili tà d i apri 
re un~1 ,li ..cussiQne, negli spogl ia
tol i cent ral i. con le Mju .Htre mQn
tanti ,ti IllQlt i altri reparl i, È 
)tal:. co~; i ll\loll~, una generale 
ag it azionc ndla Fabbric:1 che 
prclthtc a,1 una cs l e ll ~ ionl' .1e 1l ~ 1 
lo tl!l , Ogni tentativo '!ella Dire
zione d i ,Iividere q uesti op.::ra i 
è stato inutile: la promessa di un 
aumento .ti 10-12 lire o rarie dopo 
il rinnovo ,ici Conl rallO Nazio· 
naie è , Iala .tccis.1mente respinta, 

Il giorno 24 si sonol aggi unli . 
con I ~ ~l ~s,e forme c tempi di 
10 1la, gl i insaccatQr i del reparto 

CV6. che r invendicano un au
mento salarialt' .Ii 30 lirt' a ll"ol ra . 

I.·anal is i (11 qu t'Ste 10lle, o llre 
a signi ficare il rifiut o del la classc 
opera ia di subire l'organizzal.ione 
dello s(rUUamenlO capita li~ ticQ. 
dimostrano anche la con<;.ape
volezza operaia .te ll" inlegrazione 
delle organ i7..zaz ion i s in,lacali c 
poli tiche. la cui mediaz ione vien.: 
quindi rifiutata . Il vo lanl ino .regli 
operai dd CVP (da loro sl es~i 
disl ribuito ) è una precisa convalid~1 
,ti tuno ciò. 

U I flU/:iml<' d r l ('omi/,.w ,Ii hl/W 
iII q ll,'sle /'HI I' 1\ SIIIIII t'ssl'Il : il/ /I', 
U I J /W l/:iO/I<' j .\'/alll r /lplwl' di 
~J'$en' ,f li",,,lo .' gllida POlil i('1I dl'/
III lo //a. Il com;lIIlo di ha",,· Ì' 
Slalo "apan.' di ,~lIIh;lirr 11/1 wp
PUTto di mI/l'SI' ('011 III fu hl> , i('II, 
hm'lllo ,"/11111 i MI/ciII il eI/II III/Illiri
Iii d" ):1i " perlli, /fimoMralldu "Il"i 
Iliorno di pi ù lIl'i f mti Ili 1"'.\lihilillÌ 
d,' I/ .. 111"" '/1 o r):/IIli ::. .. :.i"'tl' poli
li .... op,'", i", 

Movimento studentesco 
e scadenze di classe 

L' II< '("'" I /(; tli " ·('II(>t'Tur,· "t/ 
"' ''/IIW/'''' ' lu ,Ii,' ",mi_ 
hllili) .. liti 'O/{II, rl' ,i):I'II ~'" 

Ili lIt1u,·ri .. Ii: :J" ' · ,,/l'i' t l ,·mo.1i pro_ 
1'"'''' "r}.~lII i: ; .. ,iI',· , il IIl1u ro li
"" 11 .. 1,,,Ii, iro, l'u'):"" :J! Ili <I('cd
It,,,,,.,, il ,,,,0(','''''' cii r ic"mp,A, i:.io
" " di 1'1<1 1,,,,. Ili /rll,..jorllmn· " 1I" i 
t'",{~I, ollr.i IC"d"II :,11 i II 1111 /1/",.. .. 
",·""Ii {/l'T III (' ,mqui" tll dl'lill " III,. 
n ! "'·J,~ lII i::J/ : i,," , ' ri"olu:,iOlwri .. : 
<1''' ' ''; i It'm i d" l1<1 Ti('t'rnl l' .1"1 
dil,"//i,,, ,/,,1 Mo,im.'lI t" St"d.,,,,.,. 
, ,'11 1>:,d," '," "II, D il'oli llito cres.: iulo 
~u e'peril' nlc 'IO ti ,le. in cui il 
,\1. S, ha ~ ap uto t.'arre le ,in,li 
cn ioni neçe~sa rie per una prospet
IIV~I di 10 lta rivolul. iQnaria al d i 
ruori e in contrapposizione .legli 
schemi r ifo rmistici ,Ielle cosiddelle 
Qrganizzazioni di classe. 

Un fi lo rosso lega le IQlle CQn
dOlle dagli slI"tenti l' anno scorso: 
dalla IQlla a lla rifo rma G u i. un 
processo di chiarificaz ione e di al
largamenlo ,Ici contenUl i polilici. 
,Ia i primi incer ti tenlativi .Ii col
legaflii a lle lolle opera ie. a lla pr i
ma esper ienza Per.!ru. fi no a lla 
Kiuato, 

È neçessario' inralt i r i(aflii a 
questa ult ima esperienza per co. 
gliere il nuc leo della crescita .leI 

-Movimento Stllitenlesco, Qui. a l
!'internQ de lla 10 l1a s i chiari -.cono 
una serie Iti incertezze, s i maleria-
1i7..lano fol rmule organizzat ive, si 
defin isce una prospclllv3 poli tica , 
La lolla Rizzalo è nata (ta ll 'in. 
contro (Ii avanguardie Qperaie e 
stu.tentesche all 'interno (ti lino (tei 
tanti sciQperi addomeslica ti: quel
lo p.:r le pens iQni , Una parlicolare 
s ituaz io ne ,ti classe: bassi salari. 
collilllO no n pagato, nocività, car i. 
chi d i lavoro, un 'organ izzazione 
complessiva ,Ici lavolro. punlual. 
mente rit rova bile all' in terno del-
1"0rganiZ1.azio nc .Ie II ' Universiti,. 
sono i primi mo menti di elabora· 
ziQne deg li opera i c .tegli sludenli. 
che nel Comila to (ti Base riesçono 
ad unifICare tU lla la classe operaia 
RiZ1.a to. 

La proposla .Ii un o biell ivo : 
10,000 lire di au mento eguali per 
lulll, che supera in blocco tll lle 
le divisioni padro na ll , cost ituisce 
r unllà materiale che in qU311ro 
giorni di sciopero piega il padrone, 

Il COInie" u di 8;, .... e l',\ _,, ... ,n. 
hk'a Do.·o:j,jlln;ok' sono JlIi Sltu
menti che escono coll:_lIllal i ,ta 
questa IQl1a e che fung ono im
me,lIatamente da punii catalizz.1· 
lo ri per lulla la classe operaia 
padQva na, 

BREDA (Cantiere navale 
IR /): assenza giusti ficala , 

Lunedì 21 , in mensa , gli ope
ra i della Breda inlendevano 
disculere alcune questioni con 
/a Commissione In ferna , che 
però non s i faceva v' va . S i 
cominci ò a ba/lere i p ialli e 
allora venne la spiegal ione : 
fa Commiss ione Interna era 
s fa/a invia /a di corsa a Roma 
In cerca di... navi da cosltulre . 

. 

ti r iformismo dei sindacato è 
n_esso a .tura prova. Le burocra· 
zit' ~imt acali ~ i dilferenzian-o all'in· 
lemo: ~i forma una sinis tra, I Co
milall di BlISt' d iventano anche den
tro l' Univefliità importanti ma
menli orgllniualivi: la lotta il lb 
rirllnnu vie ne arlicolata ne lle Fa· 
coltà su o biellivi che nasçono .Ia l
le esigenze mate riali dcgli stu
,tenti e che si rkolkgano al ritì ulo 
che Ili d"sse operaia o ppone ai 
progetti pa.tronali .ti progra mma· 
Zione .te llo SFI'Ulla mcnlo, 

A M,'did"a gli stu,tcnti occupa
no I"Istituto .ti Medicina ,te l La
voro, scoprono l'uso che il pa.tro 
ne Fa della me,t ici na e del medico: 
il C ..... Ua .. ' d i K:bC organizz .. a li 
vello ,ti massa un intervento su
gli operai calzalurier i del Brenta 
sul problema della nocività, 

A hlK''Il"crh, il .tibau ilo c la lolla 
~ i impern iano sulla ,Iefin izione ,lei 
ruolo professiol nale e della fUlura 
colloca.done net processo prOltul
livo. s i lou a conlro il semestre 
accade mico e contro la selezione. 
1,,'lIn.'. Flska t Mlllti>!.·rtl sono 
Impegnale nc lla 10lla contro i ca · 
rich i d i lavQrol e conlro la strullu
fa M: lell iva della scuo la, A tuno 
questo si aggiunge la lolla dei 
.tocenli ~ubahtrn i con occupa
zioni e manifest azio ni. La len
sione è nOlevole, lo schieramenlO 
di rorl.c è massiccio. ha bisognQ ,ti 
uno sbocco poli tico , Sopraggiun
gQno i rani di MUllla: il governQ 
mobilit a una divis io ne di polizi .. 
per lo sgombero dell'Università: 
a l'adova le Aulorità Accademi
che or,li nano la o;c rr:1Ia. È Ili goc
cia che fa tmboccare il vaso. La 
ri sposta è immedi:o la : un corleo ,Ii 
circa 3,000 stu,lenti si rovesc ia 
~ ulla città. lenta .ti sFondare il por
IQne del l' a la7.z0 Cent rale. chiude 
in un cerchiQ mi naccioso un pie
cheno ,li ccltrini. Infi ne decide .ti 
riaprire e occupare tulle le Facollà, 

Allre manifestaziQni vengono 
progr:,mmate , al l'inlerno delle 
qua li gruppi di fasc isli vengono 
sguinzagliali per provocare, Il 
P.C.I , si reinventa la lolla a mifa
scisla : come in un festiva l folclo· 
r iSllco vengQnQ riesum .. ti IUlii i 
mQnumenl i res iSlenzial i. I COfII ila li 
di 8 :.0,,' hanno rello bene alla prova. 
sono slati gli clementi un ificant i 
in gra.to di Qrga niuare un vastQ 
schierame nlo anlicapital istico, Il 
M,S, p:htovano ha raggiunto il li · 
ve llo ,ti massa, 

Su basi p iù avanzale. dopo quI,'· 
sta 1011 .. . i Comitati di I\.le.licina 
c Ingegneria pren,tono contano 
con il C .. mltalu ()pt·r .. io di Purlo 
M"."h.'r... si approfond iscono i 
temi polit ici . emerge l'esigenza 
di coordina re le lolle, di collegarsi 
organicamente CQn i sellori più 
avanzat i della lo lla ,ti classe, La 
rouur:1 antici pata e contelllpora
nea di tutt i i conl rall i è la sca
(tenza entro cui la lol l1a degli stu
denti deve trovare la sua CQlloca
zio ne, nella prospen iva d i fa r 
crescere a ll 'interno ,ti qu t'S le lap
pe l'organizzazione alte rnativa. 

I falli di BaulpaKlia sono un mo
mento uher iore di chiarificazione 
(tcll'esigenza di coord inare e or
gani1.z.are la risposta a lle misure 
repressive che il padrone prende. 
Due morti e un centina io di feriti 
sono il bilancio, Ancora il M.s. 
scende in pl:.o u .:o ins ieme t on l li 
" per.!1 a manifesta re, I burocrali 
.Iet sindacato provano a mono
polizzare la manifeslazio ne. ian
cia mto slogans per il disarmo 
della polizia. non ci riesconQ: do
po un breviss imo tralto s i (tisso
ciano Ita lia manifestazione e sc iol · 
gonQ il corteo. Solo una se ttant ina 
di persone li seguono. il resto, 
c irca 01111.' Ira oPt'r .. 1 c ,' Iodcnli 
CQ nlinuuno a percorrere le vie 
de ll a cillà fi no a mezzogio rno c 
dopo aver invaso il P:.ota"",o C~nlr .. I,' 
dd Uil si sc iolgono. 

11 /i"I'II" di ml'l'JlI , I" lel/.,io/ll · 
f!"li l i"I/ , I" lrlril'rllml'mO Ili dll~'S", 
1", /1<) IIIlO//O 1111" CUlIJùJ"f(/ ~ ;'",(' 
" ppr<'fol/lliw Ili qlll'5t"/lTCO di lot 
II': i I,'III/li S/r i llgm/O, l'I" i:i"''''II 
('/Ipilllliltin' 11011 l i f ..,mll, È Il'' 
('l '~'lIri,, pl'rcii; .-I! ~ silUl(> ehit"i 
):11 ,,101.' /1;"; cf", il ",m'im" /II 0 
li POI/t'. E i llcliJp""s"hil" "II"T_ 
Il,,rl' " ):"" t'w l i::.:"rl' Il' siuw:'ÌtJlli 
p i ù I/ " ./J/ :J/If'. U II pr/X'f'5S0 .Ii r i 
l'OIllp'/li;:ÙHll' di d "uf' l i II (iliO 
t' di " l'III11 l'l'lIIprl' pi ù l/I/1ssi('('Ìo : 
l .. 10// .. l o" O f ",oll/~lII i d ... lo 1111/
luillli::.::.m lo. q/lt'lI .. 1"11 .. ,'/11111(> 
lIIolt iplil' .. t ,· pl're" ; $Q/(J <lI/m' 
" " 'l'(J e)st' 1',t')Cl' t' l'i, ' ''!for::.a la 
org"lIi:.::. ,,::. io/l~ , i.·oIll ::. iOlIllTi" . 
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COORDINAMENTO 
DEI COMITATI OPERAI 
DI BASE 

Riunione al C ISPES, 
2S aprile - Roma 

II {t'ma d .. II'",g""iZ:JJ.=i(mt'. uni ta
mente a quello dci ri",,,,vo ad con· 
/TflOi di I"voro. è stalo al ~en'ro del
la riu nione di coord inamento dei 
Comitati di base operai svollasi a 
Roma Sltbato scorso. 

.SoLo anraverso una lotta. i 
cui obictliv; risp<:çChino gli inte
ressi ed i bisoeni di lUui gli operai, 
è po,;sibile far cre~ere l'organizza. 
zion.., nUOVa.. 

. Noi della F ATME - ha dellO 
uno dei quadri operai di fabbrica 
che ha svolto un ruolo determinante 
nellft ~ecenle lotta alla mClalmccca
"ica romana - abbiamo già deno 
clliaramen.c sia al padrone. sia al 
sindacato quali sono le nostre ri. 
chiesle: 20m ila li re di aumento 
uguale per Ultl ; su ll" parle fissa del 
salario, 40 Ore (subito) pagate 48, 
equiparazione della normativa operai 
a quella degli impiegati. Su queste 
cose siamo disposti a scendere in 
loua mollo presto' sara la prova 
migliore per verificare la forza dci 
n()§tro comitato di base 

Il d ibattito è continuato a lungo; 
spes~ oon note ]>olemichc anche nei 
oonfronti del movimento studentesco. 
che (a dena d i molti operai) dovrebbe 
garanti re ~ almeoo in questa fase 
una presclUa piu oontinua davant i al
le fabbrich e per meglio far circolare 
Fra la base operaia IUUe quelle espe
rienze ovunq ue si vanno sviluppando. 

Il discorso - ovviamente - è s0-

lo agl i inizi. ma vanno fin d 'ora 5(11-

tolineati la parta,: ipazione di massa 
al chiarimento di questi lemi e ]Q 
impeano - :;ia da parte operaia, 
sia da pan e Studentesca - a re ndere 
qUCSto momento di .;oord inamento 
sempre piu eff"lCace per la program_ 
mazione C l"orllani:aa>:ione delle Ione 
fm uTe. 

AUTOVOX IN LOTTA 
ROMA 

Da lunedì alla metalmeccanica 
"' ,,!OVO); gl i opera i hanno ripreso 
- in modo articolato - la lona 
contro il pa,trone. 

Entra ta in fabbr ica un 'ora dopo. 
riduzio ne de lla produzione. niente 
straord inari: queste for me d i lona 
incidono fortemente sui profiu i, 
c contemporancamenlc salvaguar
dano l'interesse opera io ,ti aver 
rclribui ta la g io rnata lavorativa. 

AI di là de lla pia ttaForma sin,ta· 
cale (i ndennità estiva d i SOmi la 
li re. aumento " i 15 l ire r ora per 
i lecnici. is tituzione :tei ,Idegati 
d i coll imo, pas...aggio automatico 
,Ielle operaie dalla IV a lla Il cate
goria, ,Iopo iIue anni .t i lavoro in 
fa bbrica. abolizione dei contrani a 
te rmine), quello che va messo in 
evidenza I: l'a lto grado di parte
cipazio ne operaia a lla lotta ed il 
live llo di organizzazione autono
ma che la classe opera ia " eIrAu
tovox ha raggiun to. 

L'an ua le ripresa deg li sc ioperi 
I: l'occasione m ig lio re p,'r hm!", .. 
le manovre repress ive porta te 
avanti ,Ia l pa,lrone (25 li cenzia
ment i) e palesemente spa lleggiate 
da i s indacati (i mpedimcnto d i 
sc ioper i ~pontallt:i di reparto); l'a 
f'ri~i"'lIi",,' i bisogni operai e pun
tando su qucsti l'l'T rajJOTUIr<' 
l'attua le o rganizzazione, rendendo 
espl ici tc que lle du re cr it iche alla 
piattaforma sin"acale che _ tin 
da ll' inizio - i nuclei opera i più 
combattiv i avevano espresso. 

MOUENA 
Venerdì 11 aprile: il padrone 

sposta i lurni per evilare lo 
sciopero di Ire ore pomerIdiane 
Indel10 dat s indacato per Balli
pagtia . Gli operai decidono im
mediatamenle di rispondere con 
uno s ciopero di 24 ore e or98-
ni:u:ano un picchetto che non 
permette a ~nessuno~ di e ntre re 

Questo episodio ha defini
th,amente rotlo it c lima di scon
lilla che pesava da qualche 
anno s ulla fabbrica: il padrone 
e ra rius cito a dividere gli operai ; 
approfittava della elevata mo· 
bllità della forza lavoro per orga
nizzare ta decomposizione delta 
classe ; poteva contare su una 
C.t . corrolla per diUondere a 
tivetto di base il discorso della 
non d isponibilità operaia alta 
totta _ La storia s indacale degl i 
ultimi anni non e ra costituita 
a lta .Corni ~ da lotte , ma unica_ 
menle d a lunghe quanto incon
c lude nti Irattative, del cu i fa lli 
menlo i vertic i s indacali segui. 
lana a palleggiars i le respon
s abilità, soste nendo l'unità sin
dacale come necessaria per ass i
curare un minimo di consens o 
opera io a scioperi mai orga 
nizza ti e mai indetti. 

Ma la lotta de l1'11 aprile ha 
spezzato l'unità s indacate (ta 
CISL non era d 'accordo e ha 
man lles tato il suo dissenso il 
giorno dopo con un volantino 
s tracciato dagli operai) : e cosi 
gli operai hanno ris coperto che 
l'unica condizione per la riu 
scita de lla lotta è l'unilà di ba se. 
Una volta messi su questa s trada, 
la s iluazione può s ubito cam
biare: gli operai lo avvertono, 
e inlalli pochi giorni dopo allo 
impianto francese minacciano 
una fermata d i due ore se il 
padrone non c~ un au
mento . ul gulldagno di coUiftllO 
che va dalloe 5000 aMe 1011 lire , 
aumento che res tituisce ciò che 
la rl$tru t.,razione dei IeMpi a...eva 
tolto, E gti altri reparJi s tanno 
cercando di or!iJilnizure, con 
la stessa tecnica delle lermate 
improvvise, la richiesta di au
menti salari aH , La situazi_ è 
lavorevole, pereM la mobililà 
operaia s i • rive .... ta conlro il 
padrone sotto forma di fK;ar_ 
s ii' di manodopera : ma ci s ono 
molte incertezze e dltticoMà 
perchè è mancata. una OT9iI
nizzazione che fosse in grado 
d i togliere la lotta daU'isola
menlo e di seguirne e ampli 
IIcarne gli s viluppI. Rovesciare 
~immediatamen\e ~ il conlenulo 
potitiço detta lotta COrni suNa 
Fiat (si tratta fra l'altro della 
stessa labbrica. perché la Corni 
lavora quasi esc lusivamente su 
commesse dirette o indirelte 
della Fial): ques to doveva essere 
latto s ubito , la mattina stella 
de ll ' H aprile : e occasioni luture 
non dovranno.più essere sprecate. 

Perché ta pesantezza della 
s ituazione a Modena (e in Emitia) , 
risiede in un duplice le rreo 
conlrollo sul movimenlo della 
classe operaia: da un lato il 
ca pitale che dagli a nni '50 ha 
perseguito un piano avanzato 
di decentramento per impedire 
ogni forma di ricomposizione 
polilica della classe (la Fiat 
ha 2000 operai ne lla labbrica. 
madre e 10.000 dispersi in una 
rete di piccole aziende): dal . 
l 'a ltro il lindacato amministra 
a tivello contrattuale ' il plano 
del padrone (clr. conlratto CON. 
FAPI) e il part ito to amminis tra 
a ti ve llo sociale attraverso la 
politica det blocco sloriço con i 
ceti medi. 

Ma il piano det capitale può 
essere messo In c risi , s ta per 
es sere messo in cri l i; la djspo
nlbitità degli opera i incomincia 
ad avvertirsi , 

COMITATI DI BASE 
VERSO IL COORDINAMENTO 

Roma 29 aprile 
Nel quadro di una serie di inconlri nazionali fra comitati di 

base operai. si svolgerà sabato a Roma una riunione Ira operai della 
FATME di Roma e della SI. Gobain d i P isa . 

Una prima pos itiva verllica d i questo tipo di incontri bilate rali s i 
era Oià avuta a Pisa - nei g iorn i scorll - con l' incontro tra SI. 
Gobain e P lrelli di Milano, 

I comitati di base come momento eSlenziale della nuova orga
nizzazione d i classe : questa l'ipotesi di londo su cui ci si muove 
nell'ambilo di un processo di ricomposizione politica in cui il pas· 
saggio da ll'a utonomia al!'orga nizzazione è condizione indispensa
bile af ti nché la lotta operaia non venga rica ccia ta indieiro e scon
litta. Passaggio obbligato rio che avvarrà attraverso una serie di 
esperienze e di obiettivi, ma in primo luogo, di scade nze di 101le, 
Proprio su questi temi gli alluali inconlr i si ripropongono di lar 
chia re zza. 

Se la rifo rma <1ella scuola I: un momen
lO ~cifico .tel pas.~aggio capit alistico. im_ 
jlC,l irne la partcnza opponen,losi mate rial
menlc a,1 essa. s ignifica ,l ich i;lrarc nella 
pratica la estraneità <1el Movimcnlo St uden
IC'SCII al progresso economico ,Iella socictil 
ilaliana. 

,\1;1 i: "ero, in gencrale. che non esi~I<' 
p:l.ssaggio come meta fu nzione di va r iabili 
eco nom iche. In realtil_ scnlprc. ogni riorga
nia.azione capilalislica i: una risposi a ;1110 
sviluppo dcllc fo rze prO>.lu1li~' c cd in primo 
luogo ai movimenli ,Ie lla fOrLa la"oro. 
Cosi, quesla giganlcsca Ill(Mlificazione ,\eIl:1 
compos izio ne organica d i capila le che in 
Ilalia come in Europa il pa,l rooe collc1li\'0 
va preparan,lo è, come i: SlalO osservato. 
la via lecnologica ;1l1a rcprcs.~ionc dellc 101lc 
operaie . 

L';1I1l0mazionc_ r inlrO>.luzione ,Ii ~istcmi 

cibcrnctici. rea lizzano infa1li un aUlllef\lO 
dell;1 prO>.lu"iviU, C ,lcll"efficenia capi lali 
slica nella misura in cui il comrollo su i 
nlO"imenli coop.'rativi ,te lla forza la\"oro 
io fabbrica e nella socieli, s i f;1 più punlua. 
k c ~pielalo . Aoalogamcnle, moduli c lem_ 
l'i ,Iella riforma scola~tica po"'>Ono es~ere 
polilicaTl1emC' pos~,luli e rowsciali. '>010 

"" ~'inlcnde come qUl',la e~il;;:nza capitali
_Ii.;:. in lamo i: un porlalo ogl;el1ivo del 
'allO !l'cnologico in quanlo i: una ri~poSI" 
;,Jle lolte ,ti massa Sl udcnlcschc ~ .. I uperaie 
di QuC'sto ultimo anno. 

Occorre_ allora, part ire da 'IlIesl'ullimo 
l'un IO. leggere cioi: le indicazioni racch iu
'e ndla . sponlanei lilo ,Ielle agitazioni slu
denlesehe per Irasciegliere e privilegi;lre 
quel lo.' che ~aldilno e subon.linano la pr;,
lica eversiva ,1<-1 movimenlO aJr i n~u~r,l i _ 
nazione operaia. 

Se c'è un filo che, ~,,)fren"o luogo IU1li 
gli t'piso..tii di 10lla ,1<-1 '68_ collega e ricon
duce ad unità obie1li,' i e perfino _capjlClli 
ideologici · diveNi1"ieali. qucs lo 1:. indubhia
menle. it ri!;ello ,Ii ogni lematica di rifor· 
m;l o rinnovamenlo ,!cIl"Universilit. 

Il sallo ri'pello alle agitazioni degl i an
ni prece,lcnti i: IUIIO qui: la -cOnOiIlU11Iilà . 
,Iella con,tizione SIU,lell1esca è lmpassal;1 
in insubordinazione di massa a parlire 
,talla vanif ic:uione di ogni ,Iiscorso sulla 
rislnll1uraziotle ,Iella scuo la. 

Solo pos.-.c,lcndo questo ,Ialo i: possibile 
:,van/.are una ipo1esi che, nello spiegare in 
lemlini di classe la' nascila de l Movimento 
SIU.tcnlt'sCO,' fon,li una Il'teçi.~a ind icaz ione 
,ti lavoro polilico a l ive llo.ti e l:lsse operaia. 

Si avanza q ui ripotes i che . ri",liffe ren
za 'tudenlesca- nei confronti ,!clla riorga
niv:azio ne SOOlaslica. è slrellamente colle. 
gata al ri fiuto .lci ruoli social i. In ;Ihri 
termini. la spiegazione poli l ica ~ e non 
,Iescrin ivo sociologica _ della cosi,ldella 
ribellione degli sl udenti, risie,le 1l1l1a nel 
rifiulo degli slu,lenli s lessi a farsi lecnici. 
a,! inserirsi come nuove leve qual ifical<' 
dentro il meccaniSIllO produnivo inle'<O 
nella sua inh~rella: come fabbr ica. c comc 
~e f\' i l. i. Cosi le 1011<' ,legli slt l.tenti. sono 
un momento di _conlrappa\so potilico_ .lcl 
processo di prolctar izzazione che invesle 
\,;Isli sl rali di lavoro ,Iip.'n,lenle. Se inf;.lIi 
il capitale sociale ha bisogno ,Ii Irasfom tare 
il lecoico ..la poliziollo ad operaio, o piu 
corrcl1am~1lIe: se al POSIO ,telle Ira.tiz ionali 
mans ioni ,ti controllo del tccnic<>_ oggelli
"alC e,t incorporal<' nella macchina automa· 
lica. SUbenlrano le nuovissime mansioni 
pro.lullive lo~'alil.za le a monle e a valle 
,lei processo ,ti fabb r icazione propria.nenle 
inteso, qlleslo s le~so mUlamenlO llOn i: 
~nza conseguenza sul COmporlamentO po
lilico degli Slrali sociali inleressM i. 

Il lavoro prO>.hll1ivo. prima a,hlensato 
aliomo ;111;1 line:" in fabbrica c nei servizi. 
t - I:I socielit industriale i: una giganlesca 
fabbrica _) s i espandc ingoian,10 larghe felle 
di lavoro imprO\IUllivo. Ma, marxianamen
le al mulamenlO "economlco __ a questa 
1Il0\Iificazione nel processo ,Ii valorizzazione 
,Iella merce, si accoppi:, s lrellamenle Un 
"sa lto _ soggellivo, un'esplosione .Ii 10lla 
sociale. 

A m isura chc allri sirati ,Ii lavoro di 
ren,tentc vengono ass imilali dal lavoro 
prO\I"IIi\"o. ~i Irasmellc loro la estranC'ilil 
operai;. nci confronti del lavoro_ 111 1011;1 
" r insubord inazionc. 

La non idcnl ificazione nel ruolo esple
Ialo. il rifiUIO .Id lavoro. queslo connola to 
che raeçltiu,1e l'es istenza slt,'5Sa dell:1 classc 
operaia - funz ionando come gig;mleSC;! 
molla per lo sviluppo ,te lle forze prO\lul1i
ve - ~i C'sl~'nde e s i generalizza. Cosi ,le 
lolle sludenteschc nell'Occi.tcnle ellpila l i
stico so no l'al tra faccia di qu~'SI;[ mod ifi _ 
cazione nella composizione dell;1 classe 
ojlCrai;t c rientrano. come puma di ,Iiaman
le_ alr inlerno del nuovo fronle ,Ii çlasse 
che va aprendosi Ira i leçnici e SIi impie_ 
!;ali: ffOnle di ela~se che. ,e Ilei maggio 
france .... ha assunlo d imensK>n i clamorose. 
era già pr~'Sente nellc 10lle .tegli anni pre
c~ .. lenli nclla ste~sa Francia ~e in Inghitler. 
ra e che in Italia con Sii «- iuper i ,Iella 
SNA M Proselli. ,legli impic!;;11i e dei le
cnici dcll" lta lsider, con le agii az io ni d~i 
Celliri d i r icerc:,. Vll ;,sseslan,jo)i 

È que,lu Un dl~COl'" ..:h..: qui "iene ;' 1'
pena intro..lollo su cui b lsogneril 10rn;lTe 
al pill presto con uoa ricogniziune pol ilica 
,ulla nuova com]lOSilione ,Iella cl:,~se ope
rn i:l. inlesa non solu com,' ,lrUllllra .tell" 
Sira lit'cazione ,Ii classe. ma sopra tlu tlo co
me comunicazione ,Iella lolla. E.t i: cerio 

segue a pug. 5 

e 
RIFORMISTlCA 

U ESfA ana lis i de lle lo tte studentesche inquadra in un di 
sco rso più generale sulla Rifo rma de lla scuo la. in rc la
zio ne a ll'attuale ., passaggio» ca pita listico c a l presente c ieto 

d i 10lla d i classe. 
Il d iscorso m uove da ll 'individuazione delle COnnessioni spe

cifiche fra l'operaz ione di r iforma del la scuola e q ucl gene ra le 
processo d i ristru tt urazione tecnologica e o rganizzativa che il 
cap itale - SOIlOpoSto ad una massiccia pressione di parte ope
raia - progra-nma per g li anni '70. 

Questa amltis i dcII .. r ifonna è stata la traccia in to rno alla quale 
è s tato organizzalo in questi mes i un intervento poli t ico sulle 
facoltà sc ientifiche di Roma. ed è in rea ltà il risu ltato d i una ela
borazione collelli va c he i qu adri c he hanno condollo q ueslO 
intervento hanno portato avant i nel corso d elle 10 111'_ 

Il discorso si articola in tre m omenti fo ndamenta li ; 
I) l'analisi «oggelliva,. della R iforma de lla scuo la dal punto 

d i vista dell' ioiziativa capi talis tica. come r isposta de l capitale 
a ll'a ttacco operaio; 

2) un esame .. in terno" de lla Ri fo rma. visla nelle sue modalità 
specific he; 

3) un'ana lisi de lle lotte s tudentesche. guida ta d a una ipotesi 
d i lavoro consistente ncl privitegiame nto deJl'a ntagonism o ogget
tivo tra le es igenze degli s tudenti e la r io rganizzazione scolast ica. 

C iascuna delle tre parti si articola in una serie di punt i, c he 
vengono amlizza ti , 

PRIMA PAIlH: : 

a) Il palò.'ilIJg(to capitalistico llela sua artlcoaziUM' pu st'ItOfi: 

• ,clToklmnico ... tfdearc 

* d""'auIO-lM:'ro lla •• ico-aeruspa:dah!. 

• deltTOnlco l' dell 'auComazione . 

b) Le modific:nioni indoCle dal JKls.o;aggio c:apiml,tsllco SIlIl'Of~
nillJlziollc atluak-. 

c) Rivoluziont' Jcenoloj(k-u e s lrACifiC',uionc dclla forl.1l-htvuro. 

c .... a misura che le "" ..... " l~"'notolli.: mcdi: ... o il rapporlo tra 
rop .... aio C il maler iale j;rcuo, aceordan"o drasticamcmc la fa,.., 
di modificazione del la merce, la valorizzazionc si sposla, per cosi 
dire, _a monte_ c .a valle_ dd processo di fabbricazione propria
mente detto. 

Cosi fil!.urc sociati ai margini del processo di valorizl.azione .. , 
OI!!;i ,,1Iragllono a se 1II1O"i ~ignifica li pro<tu1livi, 

.. ,s iamo COSlreHi :' concludere ch,- il 1<"·OHl pro.tllilivo. ohrcchè 
11\'11:0 fase dd1:o fJbl>rica;.ione, si eSlltic;1 nd t:! ricerca e ndla l'ro-
1!.,'lI:o,ionc Cl'''''' nel co< ... lin:uncnlO c nella uistrihuzionc_. 

0.. in ahre paro"'. qu,'SIO ~a tto I«"olo!;ico signi!";"" il risuc
chi:" .. emo denl ro la sfera dd l:l\"oro pwduttin) di ateu" i ceti so
ci"ti ch,' prima s"olge>'ano un tavoro improduni\"o. 

L' ipole,; scc"ndo 1:1 '1l1alc un pas,a~i .. di '1ueslo lipo com
pOrla un immedialo inlcn,il"ica"i. un IInmcdia ~o esplo.terc delle 
I,)tl". i: SOSlan1.;almem,· b chia"e che ol:l!.i ci lIuida ncl rorg"ni7.l."'" 
un intervento politioo su lle (a~"tù seiemifich,·: it chl' poi sil1nil"ica 
imaprelar,' k 10lle <Id mU"im;:"'o smd,'mesco in "kuni l''''',i 
ddrOccid"lIIl' capi talistico - Germania. Francia, h:d i" _ ~"ome 
momenlU <li queslo I1rosso lr:"'aso soci:lk_. 

_.. denotando i t,'Cnici COllie 1a"''':Il",i pmduni,'i, <i lormlll:, 
un'ipolesi ,ti inIN"cnlo polilico "ppllnlala sulb possibiliù d i 'v
municare a questo stra to di forza-lavoro qualificata i ritmi e gli 
obienivi dell'insubordinazione operaia .. , 

••• S<.' i Il,,,,'i'''''IUi del capitall' ri"hi"Jono il<'r b loro pr:Il"'" 
d'klllla,.ionc qlld rol>l:"' r:OI.io .k' .ti ,'iol,'nl.:I soci"l~ sul la"oro ,·i,·o 
..:he "<I .... mu it nO"'e ,Ii _riform:t d,'I1:t scuola., la 1011a COnt rO t:l 
scuol:>. ('orrel1:"''''''I,' inleS;' .• nCllC ,'apu al tenl:tli",) di ""in"ol!;erc 
i I,'cnici netl" SO.>ntfll di classe ch,' si :lppros.~;m:1 con'" <eadcm." 
",nlralluati Jet 1%9·70, rc:!liaandu eosì un primo pas..o;o ,'CfSl) la 
riUrI'UC:lzÌII, ... polilica dcll:1 classe "pcr"ia . ). 

St:CONDA PARn: 

Il) Rammodernamcnto It'clt()loglco c rormazi'IDC prores.~ i O"Ilk- . 

Il prob){'ma della rirorma seolw;tica. Cenni di s loria della 
Rifonna. 

b) La spI.' rilllt'nw1.iom.'. 

d l .o ~IX'uro dclla di.~pol1ihililà l' il numero c1liuso. 

d) Il diploma di primo ~rddll. 

e) Inle rdisdplinariclà l' lczioOl' sl'minariale. 

nPn·s.~hme IIroduUh'a l' controllo poliCico. 

La TERZA PARTE - l'anal is i del le lo tte e la fo rmulazio ne di 
un ' ipotesi d i classe, non ideologica , per le lo tte studentesche d i 
massa - t- l'a rticolo ch..: pubb lich iamo. 

Il d iscorso che l' lIrt icolo sv il uppa , rimanda a una le ttera d el 
testo com ple to, che raccoglie c coord ina il s ig ni ficato di un anno 
d i in tervento pol it ico sulle faco ltà tecn ico-scientifi che. e di a lcu ni 
mcsi di 10 111' studentesc he cOntro il pia no capita list ico di riorga
nizzazio ne scolas tica. 

L'i ntero docume nto è pubblicato in LINEA ili MASSA -
dtH:umen.i della lolla di cllIsse - J. 
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che una simile ricognizione va consi,lcrata 
come il prologo analitico all'i ntervenlO p0-
litico. 

Qui ci interessa mellere in rilievo oome 
!'ipotesi sopra avanzata, comporti una pre· 
cis:a interpre tal.ione ;Ielle 10111.' sto,lentesche. 

È slato ,Ietto : il Movimento Studente· 
sco ha rollO. per la prima volta ,Ial ,Iopo
I:!ue rra, l'isolamenlo sociale ,Ielle 10lle ope· 
raie: l'enlrala in 10lla ,tegli slU,lenti sta Il 
significare la trasmissione ,Iella 1o11a operaia 
anche a,1 un livello sociale più genemle. 

Sembra ragionevole sostenere che una 
simile interprelazione resta al di qua ,Id 
- noo'·o· che circola nelle 10lle ,legli blU· 
,lenii. In alt ri te rmini è più eorre llO alTer. 
mare: il M.S. t la tra,luzione pratica ,Iella 
rich iesta ,I i unificazione vcrticale ,Iella clas· 
se - richiesla continuamenle e scoperla· 
menle riproposla ,Ia tle 10 11 1.' operaie. L·uni· 
fic1uione or iuonlale ,telle calegorie operaie 
(melalmeccanici. chimici. les~ ili . ec.c. ) t 
stato il compito gran.lioso ,tel ciclo .t i lo11e 
in ilialo oel '59 e conclusosi con le saulenza 
contralluali ,lei '66. 

Oggi per ricomporre l'unità polilica ,klla 
classe operaia. occorre coinvolgere nella 
IoIla i nuovi sira li proressionalmente qua· 
lificali, che già s i SContrano oggell ivamenle 
col lavoro pro.luUivo. Il M.S. è. ,leve es
sere il risultalo ,ti qu .. "Sla unifICazione che 
avanza. e ad un tempo un formiilabile 
agenle cataliuatore in grado di fa r preci· 
p itare rapi,lamente il processo. 

Così. s ia che si parta ,Iall'analis i ,lei m0-
vimenti ,Id capitale. sia che si faccia ri· 
fe rimento alla _SOl!geuività. ,Ielle Iolle SIU
,Iemesche. il nodo della riforma si pone co
me obbligalo passaggio pratico-teorico. In 
allri termini. la riorgani1.l.azione capita li· 
st ica. pruprio perché è una operazione p0-
litica. si innerva in una scrie ,Ii provvC\l i. 
meni i direllamente c antagonisticamente 
rivolti contro il lavoro vivo: nello specifico 
la riforma ,Iella scuola t la ma.'lS icia riqua
lificazione professionale ,Iella forLa ·lavoro 
per i noovi ruoli c reati ,Iallo sviluppo. 

Il, </'1<'.'''' .. 'II."'. riorganizzare la scuola 
è una necessilà capitalistica . Senza la nuova 
scuola non ci sarà 11. societ!. tecnologica ,Ic· 
gli anni '70. 

Ma pfQPrio perche la rirorma è un m0-

vimento rea le in allO (una serie " i mo.lifi
C8.l.ioni già operanti o in via di a ll uaozione ne 
,Idineano, a l ,Ii là ,Iella apparen te empiria. 
i connotali veri), la Iolla alla riforma per 
non risolvef5i nel VUOto iilcologistico ,Ie lla 
10 l1a al riformismo. ne ne lla miseria ,Ielle 
manifestazioni .contesta t:lric . ritmale sul. 
l' iter f)arl amentare ,le i vari ,lisegni di legge 
(lase i1Ul(los i cosi impr igionare ,Ia lla logica 
,Iella opposizione ,Iernocratica e popolare 
che (Ie lla rifomla è in gra,lo .I i scorgere 
solo gli aspell i giurillici c ist ituzionali c 
cioè il momento .Ii sanzione legale). La 
Iolla alla riforma ,Iunque 01.· /·" essere Iol1a 
alla scuola intesa come violenza politica 
e materia le concentrata sulla filll;im,,,li//i 
,Iel la scuola in quanto isti tuzione sociale 
e non già su i suui squilibri o ritardi. 

Anche qui non si tr.llta ,Ii inventare nien. 
te: tutt'al più ,li esa ltare e rar valere co
scientemente un ,Iato già presente a livello 
,Id r.apporto chc gli st ll,lenti. come m:.ssa 
sociale. spontaneamenle siabiliscono con 
la scuola. Cerchiamo di chiarire. 

La ilCUOI:. e. a livello ,Ii capitale maturo. 
il lllogo soci:l'e ([ove si rorma la fona-Iavo
ro (ten,lenzialmente hilla la rorza-Iavoro) 
- ovvero la scuola !I~s icura a,1 un tl."mpo 
formazione proressionale e d iscipllnamcnto 
"k'ologico come mOmento ,Ii · pianific1" 
zione. ,lei lavoro vivo. L'ipotesi politica 
che ,Ial punto ,Ii vis la ,Iel l' isubon.linazione 
oper.aia interr;s.u allora avanzare. è quella 
che ino.livillua Ira . 10 Shlo.lente. e la scuo
la ~ un rapporlo .Ii estraneità ost ile. 

E ceTlO in realtà il rappoTlO e più oom
plesso: certo. in rea ltà. c'è un rapporto ,ti 
ident ificazione tra lo s tll,'lente e la forma· 
zione professionale. tra . 10 Hml..,,,.' •• ' . 1" 
,mdi". su cu i ranno presa e marciano tutti 
i tenlativi riformistici come le ideologie 
tan1o·freu,liane dcJl"uomo nuovo. Ma è pro
prio questa mistifICata app.trente c;omplc:s. 
sita che va scan.1rnata; i'IOno appunto i cor
doni che riun ificano .stUilente- e «stud io. 
che vanno isola ti e mouati . Poiché solo pri· 
vilcgian,1o il rapporto di estranei ti. tra la ma.'\
So'l socia le studentesca e la scuola che trasfor. 
ma. - tenta ,Ii trasformare q ll~ta ma. ... u in 
una .. variabile. prevedibilc. disponibile come 
oggett iva rorza pro.1uttiva _ solo a questa 
co",lizione t possibile cominciare a vC\lere 
c;ome i bisogni ,Iegli st u,lenli e cioè le 100te 
,1egli slUilenli come massa sociale. poso 
sano funzionare, funzionino dentro la ,Ii
nami.:a ,Iell"insulx)(ilinazione operaia, anzi 
s iano un momento specifico di essa. 

Infatli nel conlrappof5i ost ile della scuo
h, allo stu,lente. l 'autonomia eversiva .Ielle 
Iol1e stUilentesche trova una sua ragione 
pr.atica ,l'esistenza meno effimera del oom
piaciuto est remismo di Chon·Ben,lit . 

L'autonomia .Ielle lotte s tu,lenh:sche co
me autonomia eversiva ,tei bisogni ,Iegli 
stu,tent i. diventa innanzi luClO uno strumen
to di Intervento pollllCO IO gra,lo ,ii mutare. 
per analogia, ,Ialla h .. 'Oria e .lalla prat ica 
dell'autonomia opera ia una serie ,Ii in.li . 
cazioni c meto.ti preziosi. 

Dunque: lo stu.ltnte ~ legato a lla scuola 
dallo sbocco profClOsionale .• Ialla necessilà. 
'IIf'<I ".'·/{'TI/('. ,li ocçupare un ruolo sociale 
che gli conscnta una sopravvivenza a livello 
lIIedi" sto ricamente dalo. 

Questo carattere _/,.\1.'"",., (IcI roo lo 
soci~le. lo ~ tu"ente lo s l?Crimenta ,!ei rit",! i 
e nel mo.lull ,Iella rormazlOne scol a..~t lca _ TI 
Imi e mo.tuli che gli s i contrappongono 
fin ;!all'inizio come momento di una razio
nalilà a lui estranea c nemica. Selezione. 
carico diilauico. contenuti "Ieologici e pro
fessiona li, in una parola. il processo stes. 
so ,i i apprendimento. ha luogo a parli re 
,'Ialla tompressione, .Ia lla manipolazione. 
,Ial solTocamento ,Ii quelli che sono i biso
gni. gli interessi, le esigenza (Iegli stodenti. 
Perché. lo stu,lente, è costretlo a.1 appren· 
,Ie re: ,Ialla necessit~ ,Ii espletare una man
sione sociale per vivere. Perché questa ne. 
cessltà (la scuola) s i pone come un pesante 
limite al libero spiel:!arsi de lla sua aUlono
mia. e ,tella sua allivi tà spontanea . 

Non si pre tcn,le con questa affermazione 
di ri levare un .,Iato ,Ici reale così com·è •. 
Giacché e vero. che a Ii"el lo ,Iello stu,lente 
come singolo. t facilme nte rintracciabile 
un rapporto .Ii compenetrazione, . ,li alTe r_ 
mazione ,ii se. allraverso la carriera sco. 
lastica che. ut.:.lan.1o esigenza dello st1l(Iente 
e formazione professionale, gioca tUI10 
a ravore della scuola come o rganizzazione 
capitalist ica. 

Ma e alt resì vero che t proprio questa 
ollica di ana lis i ,Iavvero sbaglia ta . 1.0 stu
.Ienle come singolo t in gra\1o di . rappre. 
~ntarsi: solo aHraverso l'ideologia. e la 
I\leologla. comunque colorata, è .. cattiva •. 
L'autonomia ,legli studen ti come massa 50-
ciale non può certo rispecçhiars i .. in fran 
tum i., nei comportamenti e nelle coscienze 
degli stllo.lent i s ingol i. Solo le Iouc, ,li 0-

biettivi. le fomle. la massificazione de i com. 
~rtament! COliell ivi costi tu iscono l'espres
sIone pratIca c scoperla ,Iell'autonom ia stll 
,Ientesca. E allora si vede che c't un punto, 
la cui esalla in.l ivi,1l1azion.e lasciamo volen. 
tieri a quesla nuova .specie .1 i sciacalli che 
sono gli _storici de l M.S._. a partire dal 
'1uale le Iolle acquislano obiel1ìvi e ritmi 
al ,Ii fuori della scuola e (lei problemi ,lei 
suo rinnovamento. Il ' 68 e ceTiamente tulto 
, Ient ro questo nuovo ciclo. L'esigenza, 
i bisogni " egli Stll"ent i. s i pongono altra_ 
verso il "iscorso dell"antiau toritarismo (vor. 
remmo ,lire malgrado questo discorso) con 

·una carica ,Ii urgenza e parl icolarità tale 
d.a travaljcare ogni possibile tentativo ,Ii 
rIfo rma. E qu~"'S to salto. questa novitll ch-e 
occorre spiegare: Etl è proprio qui che la 
tematica antillu toritaria. malgra,1o la fo r
millabile carica mobilitativa iniziale ( .. il 
merito storico . ) scopre interi i suoi limiti. 

L'impotenza de l ,Iiscorso anl iautoritario. 
non va tanto riceroal a nella sua incapllCità 
,Ii spiegare perché la rivo lta s lu,·lenl .. ~ 
c'è stata . qui e,I ora . : perché la vecch ia 
universi tà (l'univers ità della passa ta gene. 
flllione). che pure nella sua o rgani1.za1.io
ne raltualmente prussiana offriva un terreno 
fcco",10 per la tematica anti-au toritaria. 
non ha oonosciuto l'anno degli s tlklenti . 
Il punto t che a partire ,lall"anliatrloritari. 
smo non si riesce a collegare 1:. seuola 
a lla ,limu .. ic11 dcl lo sviluppo capitalistico. 
ma sopml1U1\O non si riesce a far va lere 
~·".,· , · ;' · "',' ''/("III(' il r:.pporto tra stu,lenti e 
classe: oper.aia _ nel se nso che tU1\; i nessi 
materiati spe<:ifici. storici risultano O1\ene
brat i e confusi nella universale categoria 
,telt"Autorità e ,le i suoi sortileg i maligni 
che si chi:.mano manipolazione, al ienazio. 
ne. inlegrazione _ mostri al cui strapotere 
,Iemon i.-co non si è in gra,lo ,Ii contllp. 
porre che i ciclost ilati ,Ie lla conl ro· informa_ 
zione o la contro·scuola in borgala. 

CosI. ancora una volta. impoten/.a pra
lica ed inconsisten/.il teorica marciano in· 
sieme. 

Se. invece. 5i in(liv"lua la rase specifica 
,!.etio sviluppo capital Ìlltico; se. ~u questa 
base, si collei;ano i ruoli social i lil i sbocch i 
professionali ,Ii cui il mercato del lavoro 
abbisogna) alla o rganizzazione scolast ica. 
non solo è possibi le valutare i margini p0-
li tici .Iell ·inizialiva capitalistica. ma anche. 
SOpra1\Ul1O. rilevare come proprio i nuovi 
,Iestin l verso cui ~ c:ostreUa la massa SOCi1'. 
le stllo.len tesca, solk<:itino l'esplo\kre della 
ribellione. 

Si e già ,tel1o: il capitale trlL'iforffia la 
vetth ia scuola che ass icurava il ricambio 
organico ,lei CelO polilico e burocratico ,Ii
rigenle. perché la 50eietà t«nologica ,Iegli 
anni '70 necessita di una qualificazione ,Ii 
massa ,Iella forza· lavoro; ac.canto ai conlrol. 
Iori occorrono qU1hl r i tecnici pro...Jullivl 
,ta inscrire in rabbrica e nei servizi. la cui 
formazione non può avvenire unicamente 
sulla base .lella pratica lavorativa. ma. per 
seguire c in qualche caso anlicipare, il 
continuo rivoluzionamenlo tecnologico. 
,leve passare a ll r.averso l'organizzazione 
.scolast ica. 

Solitamente questo processo viene COllo 
a livello iti ini:dativa capita listic..'1 e p.'1s,u 
sotto il nome .t i riforma ,Iella scuola; ma 
proprio perché questa iniziativa coinvolge 
violenlemente la massa sociale degli Sludcn. 
ti . essa non t. non poò essere SCIl1.a conse. 
guenza nel comportamento di quesli ultimi. 

Se è correl1o, infaui. alTermare che lo 
sbocco professionale determina ri lmi e eon
tenu ti de lla formazione profes.~ ionale. a 
maggior ragione il comportamento politico 
,tegli SIO,1enti non ~ .Ia esso disgiungibi le 
,tat momento che ~ la necessità ,leI roo lo 
sociale che ooslringe .. lo slthlente _ . alla 
scuola •. Ecco allora. che muta",lo la .le. 
stinazione sociale ,lello s tUilente allraver_ 
so la riorganizzaziqne scolastial, mUla an-

che J"a llegiamenlo politico ,Iello stu,lente. 
In pr ima approssimazione possiamo alTer· 
mare (ma su questo tema biSOinerà tornare 
al più pre~to giaccht t un no.lo pratico· t ~'O
rico ,IcI Movimento) che lo ~t u,lente tra,li . 
zionalmente can.lio.lato al .control lo_ - il 
fUluro .qua,lro .lir igente _ ha un rapporto 
di identificazione con il ruolo proressionale 
e quin(l i imme.liataillente con la propria 
carriera scolaslica. la,hlove lo studente .le· 
slinato a ruoli lecnici dcII.. pf(xluzione 
" /I"i ..,.TI·i.-}. ten,lenzialmenle siabilisce 
con la scuol1' e la proressione un rapporto 
di estraneità ostile . 

Questa ipotesi. c non la ~ vuot a favola . 
dello stUilente pro.lUllore (Ii plusvalore ca· 
lunniosamente agitata ,1a chi ha scambia· 
to Lou·Casle1 per Lu-.$hlln; trova la sua 
reale verifica nella misura in cui permeUe 
e pretende un intervento politico soggett ivo 
che in,liviilui gl i obbiellivi ,I i lotta in fun . 
zione ,legli sbocchi professionali. ooliegan,lo 
così coscientemente le non solo spontanea
mente) Iolta nella scuola e lo11a ,tentro 
la pTOil llzione. 

Le cono.lizioni materiali .legli stu,knti. 
i loro reali bi~gn i olTrono a questo pro
posi to un ricco terreno ,1'intervento: a ,li . 
spetto ,le i pessimismo sventurato (Iegli 
ideologhi per i quali. non esiste rnlo .!iva rio 
tm bisogno e possibilità ,ii SOit.1isr .. rlo, il 
consumo chiu,le tautologicamenle tOlli i . 
cerchi . 

L'ultima tornata ,ii Iolle nelle faco ltà 
tecniche·scientifiche (Milano. Pavia, Roma. 
Pa,lova. ecc.) conferma a grandi lill« que
sta conSlatazione. 

Val qui la pena di esempl ificare l'espe
rienza romana non solo perché il M .S. ha 
avanzato a R.oma fin ,ta scl1embre le linee 
portant i ,l i queslo ,1iscorso; ma anche per· 
ché le Facoltà tecnico· scientifiche ,li Roma 
hanno COn.10110 su quesli tem i una 10lla 
estremamenle (Iura e lunga. conclusasi con 
l'occupazione mili tare dell' Alene-o. 

La selezione come strumento di s tratifi 
cazione in fu nzione degli sbocch i profes
sionali: la ,Ii,lattica come sintesi (Ii for
mazione professionale e ,1isciplinamentO 
ideologico: 1:. sc ienza c la ricerca come 
. funzioni . immc..liatamente produ1\ive, s0-
no stati i temi su cui sono nali e s i sono 
sviluppati per alcuni mesi i c;omilali di 
base ,ielle Facott ll tecnico·scientiflChe. 

. Una puntualc analisi. facol tà per facollà. 
ha permesso ,Ii stabilire i _tassi .Ii rigel1o. 
anno per anno. noncht gli esami che fun
zionano come . valvole_ nel regolare il nus
so lungo l'iter un ivef5itario. Il rilevamento 
,Iegli sbocchi professio nali a livello la:dale 
(ch... riguanlarlO. ne lla maggior parte " ci 
casi i servi"i) ha permesso ,li ricos truire 
Il posterrorr molti ,Ici _misteri . c delle "if· 
flCOl tà della .1I,la l1 ica: così la funzionalità 
capi talis lica. la mancata neUlralità . delle 
,li versoe ,Iisc:ipline ha r ivelalo IIna raccia. 
per cosi ,l ire, imme,lialamente an13ionis ti-

" Ma il risullalO più significatiVO ,ti que-
sto meto.lo ,l'ana lis i che ve,le i problemi 
'!e lla scuola :1 p1lft ire ,la llo sbocco profes. 
s ionale. è stato l'at taccare la funzionalità 
,letl"Uni"ersità al suo li"ello emblematico 
e iileologicamenle più mistificato il . pro
,10110 mass imo • • Iella scuola. il rlcereato
re . il lecnico altamente qualificato. in,ta. 
gato nella oonereteua ,lei suo ruolo. ha 
scoperto tallto il miserevole (e spesso . in. 
ventato_) aspetto ,Ii controllore ,Ii uomini 
quanto la piil IIlIIil;- e soli,la reallà ,Ii sfm t_ 
t:. lo. 

Questa const atazione. ha poi fu nzionato 
immc..liatamente come s timolo ili inlerven· 
to sulle . fabbriche ,iella ricerca . e più 
in gener.ale ~ ui tecnici; parallelamente. 
i risultati o l1enuti nell'inlervento esterno. 
Ispecie nei centri ,li ricerca come i Lavo
r.llor i Nazionali ,li Frascati e il Centro 
Nucleare della çasacciaJ hanno avu to un 
lipo ,I i ci rcolazione polilica (lenlro l·al1i . 
vità ,Ici comita ti ,Ii base universi tari, che 
ne ha ser iamente precis .... lto le forme e i 
limiti. 

È sla to cosi possibile riguanlare il pro
blema ,\egli ·esclusi . t,gli insegnanti. 0010 
che vanno ai! esercitare ruoli generic i _ ge
nera lmente tUlli coloro che ncm conseguono 
la laurea a pienr voti _ al ,II fuoTi .Iei . pia
gnistei. umani tar i: come l'altra raccia. pa_ 
rimenti necessaria al capit ale. della selezio
ne e ,Iet lo srruttamento dei tecnici e ,lei 
ricerca tori. 

Qualificati c SQualificat i. ocçupati e sot. 
tocçupati sono poi utilizzati in misura o tti . 
male propr io perché il potere può inei,Iere 
e separare il corpo compatto ,leI lavoro ,Ii . 
pen.lente perfino prima ,Iella sua immis
sione nei ruoli professionali: già .lentro i 
banchi ,Iella ~uola . Da '1uesta consi,lerazio
ne Hma politica s i ì: parti ti per precisare 
correl1amente il .voto unico . come obie t
tivo ,ti lolla non nuovo nella storia ,lei 
Movimento. ma tra,lilionalmente impre
gnato dal ciarp.'1me ,Iella conquista ,Iegli 
spazi stru l1urdli. 

La presa che questo obiettivo ha avuto 
sull~. m~ ,lcgli s1O,lenti. la rottu ra ,legli 
l"Qurltbrr che ha ,'eterminato a livello ae. 
cademico e a livello poti tico. le stesse am
biguità che si t trascinato ,Iietro fanno par. 
te inleramenle .lell'u llima torna ta ,li lotte 
"cl M.S. fOmaoo . E non è questa la SC\le 
per tentarnt una ricostruzione dettailiata 

P ~uttOSto mette oonto notare come, spe$: 
so. Il collegamento ,te i problemi scolastic i 
atta lematica .:\cgli !Ibocchi professionali, 
s icuramente In.:lispensabili per 1"i",1 iviilua. 

zione degli obiell ivi ;t i 1011a, non fornisce 
IUllavia garanzia alcuna ci rca la corre l1ezza 
;!egli obiel1ivi me.:lesimi. 

Uti l i1.Liamo nuovamente l'esperienza ro
mana - e precisamente il dibattito che t 
avvenuto nei mesi scof5i soi filonì mobi
Iltativi attorno ai quali organizzare il lavoro 
poli tico. Gran parte (Ic i comitati di base 
,Ielle scuole me, tie ve,le nel tema .Ie lla de
qualifica tu lturale e professionale ,leI di 
plomato la capacità " el Movimento ,li te · 
garsi a vastiss imi strati di popolazione sc0-
lastica (SOprallullo : le scuole a,t in,tiriu.o 
tecnico e professionale) e,I extra·scolastica 
(SOpraIlUIIO i tecnici interme\li) sv iluppan· 
,lo nel contempo un "isco~ generale sul 
capi talismo italiano come organicamente 
c storicamente incapace a promuovere e 
utilizzare appieno la forza · lavoro qualifica 
la che pure. per antinomie interne. t co
st rel10 3 pro.lurre. 

Questa impostazione non t certo patri
monio originale ,I i IIn gruppo di quadri 
romani _ essa s i ri trova frequenlemente 
nel Movimento a livello naz ionale. 

In verità si può osservare che, nelle 
sue gra",li linee, questo .Hscorso t una 
ere..lità politica trasmessa al Movimen· 
·to dal Parlito Comunista - la vecchia 
solra de lla necessità della rivoluzione 
socialista misurata sull'i ncapacità della clas
sc dirigente ,I i portare fino in ron.lo lo 
sv iluppo capitalistico de lla socie tà italiana 
(c non è poi ,tifficile capi re come q ueslo 
ret roterra i,1eale funzioni oltimamente 
come giustificazione teorica della pratica 
polilicaJ minimalista compromissoria). Qui 
1Ollavi:i importa sollolineare che il non 
consi~era re le arretrdteue e gl i 5Quilibri 
,Iella società .Iel capi tale come problem i 
innanzi lullo ,Ii parte capitalistic1', oom
porta poi _ ndla misura in cui la logica 
capital istica come ragione ,Iello sviluppo 
non è più il vero o bicttivo ,la colpire _ 
un funzionare oggenivo .!.elle lotte nd 
senso ;!ello sviluppo capitalistico. 

Cosi la ,1equalificazione fa oggi parte 
,tel problema capita listico (Id risparmio sul 
COSIO .lel lavoro _ la (ti$OCCupazione ,Ici 
tecnico ,liplomato, la sol1occupazione ,Iet 
laureato che la ,1equatilica ,lctermina, t'Ono 
circostanze inlollerabi li ,Ial punto d i vista 
del costo sociale; c la riforma detta scuola 
inleTlile porvi rimC\lio. 

L'aver "Ientifocato nella dequalificazione 
professionale il lema poli tico (Iella lotta 
,Ici M.S. mc..tio ha significato salilare nuo
vamente i problemi ,1egli 51O(lenti e i pro· 
b lemi ,Iella riorga nizzazione scolastica _ 
col risll ltato che la ripresa aperta de l rifor
mismo governativo r ischia di vanificare _ 
utiJizzam1ol0 _ il tavoro ,Ii mobilitazione 
,Ii interi mesi. 

Ovviamente questa consillerazione non 
esclu,te la necessità ,i i in terveni re anche 
sugli sqllilibri e I ritanli . Tul1"al tro. " pun
to è che una reale utiliuazione politica 
,lette sfaSll1ure interne allo svi luppo capi
talistico può avvenire nella misura in cui 
queste sfasature si fanno rUOlare a tto rno 
agli obicll iv i che inceppaoo lo sviluppo 
in quanto si propongono direl1 ament ... sul 
terreno piì. alto c specifICO de tr iniziativa 
'api t ali~tica . 

Così. solo in,livilluarnlo come I:. riqua· 
lificazione ,lei lavoro tecnioo ponia le pre
messe .le Ilo sfrullamento in tensivo ,letla 
mano ,l'opera, t possibile unificare: la totta 
"ci tecn ici inseriti nella pro.luzione. alla 
10lla ,Ici solloccupati e dci .tisoccupati c 
soprallul10 ve.lcrle entrambe (Ienlro 1:/ t01\a 
di classe operaia come Iolla generale contro 
lo sfrul1amento. Di più: s i scopre che vi 
sono alcuni temi lradizionali ,li mobilita
zione che riguar,la ti a partire dalle con,l i
l:ioni ,Ii fabbrica rio::evono una .ca rio::a ~ 
,Ii significato polilico imprevalibile. 

Valga come esempio la relazione che si 
PIIÒ ist ituire tra organizzazione del lavoro 
nel processo prQiluttivo, SIrU1\urata per ca. 
tegorie c qualifiche; c la selezione ~pc r 
merito. che SI rati fica il corpo soci111e ,legli 
stu.lenti (l'inlervento .tet M.S. romano sulle 
fabbriche ha verificalO le possibil ità poli
t io::~e di questo d iscorso). 

E proprio questo il te rreno sul quale 
,1evono essere ralli va le re i bisogni ,legli 
sllklent i; ~u l quale l'autonomia eve~iva 
,Ielle masse stUiIe Q.1 esche .leve essere in 
gra,1o ,l i reperire le forme e i contenu ti 
di IIn 'azione ,li massa. cont inua e caparbia 
che inchiodi la scuola ad una funzione 
poveramente fiscale (_rilascia li lOli ugual
mente inutil i_) ~vuotandola (come abbiamo 
comineia lo a fare) di ogni reale funziona
lità sociale: o, che è lo stesso, pr ivan,lola 
,Iefin itivamente ,Ii ogni s ignificalO politico 
per: la ·razionalità· capitalis tica. 

E questo l'unico. reale blocco ,Ie lla 
scuola a cui apertamente mi riamo. Ma che 
non va confuso con l'iconoclastia lu,Mi ta 
che brucia c ,Iist rugge. E non già perché 
abbiamo in comune con i -cult uralini .. il 
fet iccio del libro. o (le! progrClOso. Ma per
ché il IUilitismo t una ,I istruzione renome
nica c perciò miope. C'è scmpre un fa le
gname che appresta nUOve calle,tre, Per 
noi far va lere i bisogni degli s lU,lenli con
Iro la SCUOll1 s ignifica porre un pezzo ,li ' 
quel gioco a,1 incastri che ,lovrà presto 
vedere i bi<;(),&ni ,li tutto il lavoro vivo, imo 
pc,tlre matermlmente il funzionamento ,Iella 
socielà ile i capitale. Giacche la rivoluzione 
non è la proiezione .Icgli Eden lussureg
gianti d 'olt rCQCeano, ma. è stato già del1o, 
la .. sintesi organizzata politicamente ,lei 
bisogni degli sfrultati •. 
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COSTITUENTE 
. Dobbiamo impedire che si ricrei la vec

chia spirale delle esplosioni e delle re
pressioni . , E ancora . ' Tutti coloro che non 
puntano sul peggio (g li uomini responsa
bili). coloro che non intendono favorire 
i l precipitare della crisi nel tentativo di 
giungere a soluzioni autoritarie. debbono 
incontrarsi con i comunisti e con le oppo
sizioni di sinistra. per lormare. nel corso 
delle lotte meridionaiisliche e nazionali, 

quella nuova uni tà democra1ica che è 
condizione della costruzione nel nostro 
paese di un . ordine nuovo . tond ato sul 
lavoro e sulla libertà ., Così l'ultimo edl· 
toriale di Rinascita. 

Sebbene l' ' ordine nuovo. sia. ovvIa
mente. secondo i moduli della proiezione 
ideologica. quello del futuro. la sua fonda
zione comporta, netrattuate situazione, 
precisi impegni polit ici e isti tuzionali, da 
prendere immediatamente, E sebbene l'au
tore delle frasi citate e il partito in gene
rale abbiaoo la saggia abitudine di non 
scoprirsi mai troppo esplicitamente su 
queste cose - preferendo i generici ri
chiami alle grandi esperienze della demo
crazia resistenziale o il ricorso alla for· 
mula della _necessità di incalzare conti
nuamente l'avversario . - resta tuttavia 
il fatto che l'orizzonte tattico del breve
medio periodo fa intravvedere, oggi forse 
per la prima volta, la possibi li là pratica 
di una verifica generale dell'ipotesi che ha 
sostenuto in questi anni il . pa,i1ito nuovo -; 
e con ciò stesso spinge neçessariamente 
Quest'ultimo ad indeclinabili -assunziOni 
di responsabilità_ dal punto di vista della 
istituziOne statale complessiva, Ouali sono, 
in particolare, questi impegni e queste 
responsabilità ? l 'esemplificaziOne può es
sere larga. a partire dalle scadenze più 
immediate, Due prOblemi : lo _stato dell'or
dine pubblico· e la discuSSione parla 
mentare sulla riforma universitaria, 

l a discussione sull'ordine pubblico. dOPO 
Battipaglia, costituisce a suo mOdO un 
episodio istruttivo, Chi crede di poterio 
risolvere nei termini tradizionali di uno 
scontro tra la filosofia da polizio tto del 
governo - quella per cui è sull'ordine 
pubblico che riposa l 'ordine sociale, cosi 
bene personificata da Restivo - e la con
sueta protesta delle opposizioni. rischia 
di lasciarsene sfuggire il vero significato, 
Poiché, di quanto il governo ha creduto 
di dover mostrare la grinta, in una situa
zione nella Quale due morti. per quanto 
imbarazzanti, non fanno crisi, di tanto ha 
potuto consentire l'esibizione di nuova 
profonda saggezza del ceto politico: quella 
per cui, invece, è l 'ordine pubblico che 
riposa su quello sociale, per cui, quindi. 
il presente disordine pubblico, che va 
comunque represso come tale. è sul terreno 
di una ridelinizione dell'assetto sociale 
complessivo che deve venir risolto, la 
stessa grossa stampa borghese si è questa 
volta soffermata a descrivere nei partico
lar i le sacrosante ragioni che presiedevano 
all' - esplosiOne . , indulgendo a Quel . socio
logismo giustil icazionistico . da cui nor
malmente rifugge, Di qui la patata poteva 
essere agevolmente trasmessa all' -oPPo
sizione di sinistra . : che le sue responsa
bilità. nell'episodio in questione. non pos
sano neppure venir discusse tanto sono 
palesemente inesistenti, non conta molto: 
al massimo aggrava la sua posizione, Non 
ci vuoi molto infatt i a capire che, parlandO 
di Battipagl ia. ognuno pensava (anche) ad 
altro : a quella liberazione di violenza che 
t'attuale movimento delle masse necessa
riamente comporta e che è percepibile 
ovunque, anche laddove oon si fa appa
renza sensibile, 

E di fronte al prOblema generale dell'or
dine pubblico che viene rich iesta ai comu
nisti una presa di posizione, pratica se 
non dichiarata. In fondo son loro, si insinua. 
ad esserne i veri . garanti • . Né si tratta d i 
fare siStematicamente i pompieri (che lo 
sappian fare, in forme diverse, ogni mili
tante to sa per di retta esperienza), ma si 
di _dimostrare un minimo di coerenza . , di 
dare un effettivo valore al loro conclamato 
desiderio di . instaurare un nuo,vo lipo di 
rapporto con la maggioranza ., E in gioco 
la loro credibilità. Né il problema riguarda 
soltanto il _disarmo della poliz ia in occa
sione di man ifestazioni sindacali e poli
tiche', sebbene poi su questa questione si 
esemplifichi perfettamente: i morti sono 
scomodi, e volentieri il potere sarà disposto 
a barattare i milra (quell i di prima l inea, 
almeno) oon $('Iltanto con mezzi più .effi
caci ., ma soprattutto con la diretta corre-

ANTICAOS 

sponsabilizzaziOne dell'apparato del m,o, 
ufficiale nel difficile compito del controllo 
politico e materiale dei movimenti di 
massa, Che a questo propOsito sussista 
una piena disponibilità da parte dei comu· 
nisti non può essere seriamente messo in 
dubbio. non soltanto per una prassi tra
scorsa che da pretese necessità _tattiche . 
si è ormai conSOlidata in costume. ma per
ché è in effetti in gioco, a questo punto. 
una credibilità che in troppe occasioni 
ha minacciato di traballare, Non quella 
ovviamente a cui si ri lerisce ch i pretende
rebbe di sottoporre i comunisti a - test . di 
democraticilà, ma que ll a pretesa da chi è 
giustamente preoccupato dell'effettiva ca
pacità loro di controllo anche semplice

-mente della piazza, Quanto al disarmo. 
tutte le sue conseguenze su diretfi interes
sati debbono apparir poSitive, l'inasp ri
mento delle pene a chi oserì. sfiorare le for
ze dell'ordine nòn è problema che possa 
riguardare i burocrati di partito e di sinda
cato, Per chi riesce a divertircisi, non 
resta poi che attendere le costruttive pro
poste che dovranno pur venir avanzate in 
fano di armamento . alternativo . , Si ponga 
pure la forza pubblica al comando dei 
sindaci: bisognerà pur garantire il diritto 
al lavoro dei crumiri e quello di ci rco la· 
zione dei pacif ici cittadini, che sooo scritti 
nella legge, anzi nella costituzione, 

Quanto alla prossima discuSSione della 
riforma universitaria, è appena il caso di 
ricordare ora come essa qua lillchi vera
mente tutta l'operazione pol itica in corso. 
Necessità strategiche e tattiche, riforma 
e repressione , uso pOlitico della crisi e 
ri lancio del ciclo, si' addensano qui in un 
nodo decisivo, Ma questo è discorso già 
largamente c ircolante, è, su questo lato, 
il discorso complessivo del movimento, 
Ora interessa registrare quanto sia avan
zato il processo che vede il movimento 
operaio assunto dentro le istituzioni formali 
dello Stato , come condizione essenziale di 
una piena ricomposizione del livello poli
tico-sta tale contro le lotte, Partito e Sin· 
dacato stanno spiando con non minore 
ansietà delle altre is t ituz ioni del potere i 
segni di un possibi le riflusso del Movi_ 
mento Studentesco, ben sapendo che un 
riacutizzarsi dell'uso pol itico di massa 
dell'universi tà non potrebbe che stringere 
i tempi di una aperta contrapposizione, 
nella stessa misura in cui stringono i tempi 
della nuova maggioranza e giorno per 
giorno debbono essere compiute le scelte 
giuste in questa direzione, Nulla di più 
patetico, da 'questo punto di vista, degli 
accorati perche? rivolti da alcuni <stu· 
denti comunis ti. ad una decisione come 
quella dell'astensione al Senato sull'ordine 
del giorno della maggioranza : merita vera-

mente la dura risposta ricevuta da un 
Napolitano ch i non ha ancora capito che 
l'e rrore non sta nel credere che i l pro-, 
cesso verso l'organizzazione di classe non 
debba necessariamente investire larga 
parte della realtà altuale del partito (ché 
in verità nessuno fa errori del genere) , ma 
risiede invece nella illusione che ciò possa 
avvenire per . Iinee interne ', 

Il Partito non può sfuggire alla logica 
che gli imporrà ora il confronto pOSitivo 
con i potenziat i protagonisti della nuova 
maggioranza sugli emendamenti (quali· 
ficanti ) da apportare al riasseno deciso 
dal potere . È comprensibile che esso 
ora avverta una acuta palese nostalgia per 
forme e contenuti dei vecchi organi
smi rappresentativi : sut problema della 
democratica parteCipazione degli stu
denti alla gestione del meccanismo 
che direllamente l i opprime, si può 
star certi che non mancherà di dare bat
tag lia : come - a riforma decisa - non 
potrà sottrarsi al dovere di partecipare in 
prima persona - la Francia insegni anche 
in questo caso , (È necessario aggiungere 
che questa non è un'implicita ri~suma
zione dell'astensionismo? Il terreno positi
vo del movimento cade ben al d i là di 
queste vecchie balorde alternative) , 

Da qualsiasi lato si prenda il susseguirsi 
delle scadenze. t' . ordine nuovo. - per 
riprendere la citazione iniziale - si pre
senta senz 'altro come ordine tout courl. 
E del resto è vicina nel tempo e nello 
spazio l 'esplici ta ed ineffabile definizione 
del partito comunista come .parti to dell'or
dine . (Waldeck Rochet), Definizione quanto 
mai corretta, a patto di cogl iere il ruo to 
speCificO che al partito compete; al palio 
di sapere con precisione contro chi e in 
funzione di che cosa esso debba venir 
svollo. Il problema infatti non è quello 
della .spirate esplosioni-repressione •. Il 
caratterizzare in quesl i termini la situa· 
zione, anche semplicemente quella . mer i· 
dionale . , dimostra soltanto la cattiva co
scien~a e la preoccupazione da parte di 
chi sa perfettamente quali sono i reali pro
blemi politici che la prossima ondata di 
lotte comporta. Non quelli di jacquer ies 
contadine, di sussulti improvvisi in punti 
del tessuto sociale schiacciati net -sotto
sviluppo · o stravolti dalla logica _d istorta . 
dello sviluppo, ma tutto ciò semmai intera
mente qualificato dentro la crescita mi
nacciosa di ciò che qualcuno in cerca 
detreffeno ama definire . Ia collera della 
classe operaia •. E quest'ultima. a sua 
volta, non soltanto come generale dispo
nibilità alla lotta. sul terreoo dello strello 
interesse 'di classe, ma già al livello della 
organizzaziOne autoooma, come bisogoo 

materiale e come ohiettivo politico im
mediato fornito di punii di r iferimento 
concreti , di esperienze determinate, di 
modell i circolanti. 

Il problema nasce p roprio a questo 
punto : soprattutto di questo livello nuovo 
delle Iolle il partito deve offri re rappre
sentan~a ed assumersi responsabilità: sen
za di che la nuova maggioranza nasce 
morta o non nasce neppure, A chi mai 
dovrebbe servire ? Occorre aver chiaro che 
si deve qui giungere ad un effettivo ri
cambio del ceto politico: niente di più 
errato che pensare ad una riedizione ag
giornata ed allargata della maggioranza 
degl i anni 'SO: né il reale gruppo dirigente 
di questi vent'anni (i dorotei per intender
c i) può reggere a qualcosa di più della 
mediocre operazione del centro-sinistra, 
né il partito comunista nel suo insieme 
può esservi oggi come oggi. agevolmente 
coinvolto, Occorre allora convincersi che 
un ricambio del ceto politico d i dimen
sioni adeguate non è possibile se non 
nella convergenza degli interessi decisivi. 
di fondo. del sistema. e sollanto a partire 
dai suoi punti più elevati, dalla necessità 
che di lì provenga di procedere ad una 
ristrutturaz ione generale, O si crede dav
vero che la nuova maggioranza possa na
scere contro i l grosso capitale pubblico, 
contro i PirelH e gli Agnelli? AI contrariO: 
è proprio la necessità di questi ultimi che 
solo può renderla possibile: potrebbe es· 
sere. in questo momento, l ' incontro tra il 
bisogno di ristrutturare la giornata lavora
tiva sociale , nel quadro del sallo tecnolO
gico, e la gestione generale delle conse
guenze sociali e · umane. che necessaria
mente ne discendono. ivi compresa una 
accentuata razionalizzaziOne dal lato della 
distribuzione soggettiva dei capita l i. Ma 
è proprio in corrispondenza dei punti più 
avanzati che maggiormente si sviluppa la 
capacità di immediata traduzione pratica 
del processo di accumulazione pOlifica 
sviluppata dagli operai nel passato ciclo 
di lolle : uso politico determinato della ri
vendicazione, massilicazione dei movi
menti di 101la, circolazione sociale delle 
forme del rifiuto e deU'organizzazione, Qui 
sta i l diffidle test della disponibilitA . de
mocratica . dell'opposizione e della sua 
candidatu ra al _goveroo . : allar suo se di
rettamente neUa forma della partecipa
zione alla repressione padronale o soltan
to nella capacitA di ri !anciare praticamente 
la linea, a maglie sufficientemente elasti
che per ricomprendervi, annullandola, ogni 
emergenza rivoluziOnaria a livello di clas
se, In ogni caso, hic Rodhus, hiè saltat : 
non i l riformismo dell'ideologia, ma i tempi 
stretti della 10lla di classe dovranno ren
dere espl iciti i tratti repressivi del con· 
trollo sulle 101le. 

È lacite capire. a questo punto dove 
vada fondamentalmente cercato il contri
buto comunista al mantenimento dell 'or. 
dine : la gestione sindacale delle lotte sui 
contratti - questo nodo tattico·strategico 
decisivo del p rossimo ciclo politico -~ 
la scelta degli obie tt ivi della piattaforma, 
la loro gradaziOne e funzione delle esi· 
genze generali di stabilità del sistema, 
l'articola~ione dei tempi dello scont ro, 
questi sono i punti sui quali portare l'at
tenzione. Non occorrono grandi sforzi per 
conoscerne fin d'ora alcune ind icazioni di 
fondo: rigido mantenimento delle ricerche 
dentro i margini precostituiti. r il iuto di 
generalizzare lo scontro rompendO le divi
sioni di classe degli istituI i contrattual i. 
tentativo di recuperare Iull i dentro il sin
dacato i nuovi bisogni meteriali e politici 
delle masse mediante la mimesi mistifi
cata delle forme di autodecisione operaia, 
accentuazione del ruOlo _istituzionale . del 
sindacato come gestore dirello dell' intero 
capitale variabile, 

Che le condizioni per la nuova maggiO
ranza passioo non tanto attraverso l'im
plicazione diretta e generale del livello 
politico tradizionale ma piultosto attraverso 
Il consolidamento, a vari livelli, di strutture 
necessarie di repressione selettiva delle 
lotte. non è conseguenza della speciale 
congiuntura che ora si allraversa, ma coro 
risponde al movimento generale delle isti
tuziOni in regime di piano, secondo una 
tendenza che vede il vert ice de l potere 
(in concreto, l'esecutivo) direttamente arfi
colars i sull'intero tessuto degli interessi 
. pr ivati ., a raccogliere, controllare, rias
sumere, renderne · compatibili . le parti· 
colari rivendicazioni. Ma su questi movi· 
menti dello stato-piano, andra d 'ora in pòi 
un discorso più preciso e determinato, 
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Il testo qui r ipreso è apparso nel n. 4 dci Quoderni 
R(jJ,<;. Ranicro Panzicri lo scrisse ncl 1963. Ma 
questi _appunti di lettura del Capitale~ non sono 
né l'opera di uno solo né il frullo d i un breve pe
riodo di riflessione: Ranicro Panzicri condensa in 
cssi uno dci più aCUIi sforzi collettivi della nuova 
teoria rivoluzionaria di classe operaia. il tentativo 
cioè di dar ragione. in termini r igorosamente mer

xiani. della gigantesca riStrullurazione capitalistica 
in atto attorno al '60. di cui in quegli anni si rag
giungeva dentro le IoUe piena consapevolezza ed 
alla quale invece assis tevano attonite cd impotenti 
le forze organizzate del movimento operaio. L'af
fermazione. scavata alrintcrno del discorso mar
xiano. che . ta pian ificazione appare nella produ
z ione dire tta come espressione gl'III'mle (sto r icamen
te e praticamente permanente. sempre più dominan
te). mentre la concorrenza è soltanto una fase tran
s itoria nello sviluppo capitalistico,,; il rilancio dcl
!'ipotesi a live llo dclla p roduzione sociale com
plessiva e la conseguente dissoluzione dell'antino
mia _dispotismo nella fabbrica - anarchia nella s0-
cietà.: la complementare induzione re lativa a l to
tale esaurirsi della razional ità tecnologica dentro 
\o sviluppo sociale del capitale maturo: ognuna 
di queste affermazioni risultava scandalosa per la 
_orl(xlossia_ teorica e p ratica del movimento operaio. 

vocato ormai al cullo indiscriminato della razio
nalità 10111 C:0I1f/. ali' ideologia .. socialista.. della 
pianificazione. del tutto incapace di rinnovare mar
xianamente un patr imonio teorico che pure ne lla 
vicina vicenda del mondo social ista. nc lla crisi 
della sin istra italiana e nella contemporanea of
fen siva capitalistica aveva visto rovinare. In Panzieri 
il rilancio del d iscorso teor ico è consapevolmente 
legato alla necessità tattica ed organizzativa di at
tacco all'ideologia de l movimento operaio: questo 
dà ragione della forza della sua argomentl!Zione. 
Ma anche di alcun i momenti di debolezza : perché 
infatti solo in questo quadro è comprensibile il 
troppo pesante (e comunque ingiustificato e parziale) 
giudizio su Lenin. st imolato appunto dall'urgenza 
di un discorso rad icalmente d irompente: funzione 
tatt ica immed iata. non figura tcorica corretta. E tut· 
tavia, pur in ques ti lim iti. questo art icolo rappre~n
ta un momento fondame nta le del processo di r ico
struzione dci mantismo r ivoluzionario in Ita lia (e 
vale anche come stimolo ad una iellura del Lenin 
maturo dell '« /mpt'rialismo" e d i -SI(//O t rivolll ;t.ÙJ
m'. ). Dopo il 1963 il cammino tcorioo dci movi
mento rivoluzionario sarà ancora lungo: tuttavia a 
pan ire da questi presuppost i il punto di vista di classe 
operaia poteva fina lmente liberarsi. 

Plusvalore e pianificazione 
Appunti di lettura del Capitale 

di Raniero Panzieri 

Due temi centrali MI pensiero mandano appaiono in 
primo piano delle opere del giovane Lenin . Il primo è 
l'Affermazione de lla unità del capitalismo. in quanto fu n
zione sociale. nei suoi vari live ll i .Ii sviluppo, ,Ial capi
tale commercialt e usurario al capitalismo in,lustriale. 
_che ... è ,Iapprin'ia assolutamente primitivo SOIlO J'aspello 
tecnico e non si ,1istingue affallo dai vecchi sistemi di 
protluzione. qu initi organizza la manifa1tura. che s' imper
nia ancor sempre sul lavoro a mano. si fonda prevalente
mente sull'anÌiianato senza rompere il legame de ll 'operaio 
salariato con la terra. e corona lo $v il\lppo con la grani1e 
industria meçcaniu.ata_ ' Lenin vede con grande chia· 
rel.l.ll che la produzione mercantile. come forma piO ge
nerale ;ietla pro.1uzione. si compie sollanto netla prot1u· 
zione capitalistica. ne lla quale la forma di merce ,1el 
prodo llo ,leI lavoro è appunto "univeT$8le _; ma ciò im
pl ica "che non solo il proo(\ollo del lavoro. ma anche il 
lavoro stesso. vale a di re la forza · lavoro Ilell'uomo. assume 
la forma di merce . l. È così salltamenle fOnilala la pole· 
mica contro i populisti: . La contrapposizione degli o rdi
namenti russi al capitalismo, fondata sutl 'arrctratezza 
tecnica .... sul pra1ominio ,Iella protluzione a mano. etc ... 
è completamente assurda. perché il capita lismo esiste sia 
con una tecnica a piO basso live llo sia con una tecnica 
allamente sv iluppata. 1 . 

In 5CCOnito luogo. Lenin ripren(le, volgenitola contro il 
. romanticismo eeonomico- .Iei POPUlisli , la polemica .1i 
MarI( contro le interpretazioni "solloconsumistiche. del 
capitalismo. a l in particolare contro le spiegazioni .SOIlO
consumistiche . .1elle crisi. Anche i populisli, come 
Sismon<1i. separano il consumo dalla protluzione. affer
mando che la pro.luzione ,Iipemte .Ia leggi naturali. 
mentre il consumo è ,Ieterminato .Ialla ,Iistribuzione. la 
quale .tipcnile dalla volontà .Iegli uomini. Ma .oggetto 
,kl r eeonornia politica non è amlllO la "prot1uzione di 
valori material i". ma i mpporti sociali tra gli uomini 
nel processo .ti prOl.1uzione. Solo se si in tenile la "protlu
zione" nel primo senso è possibile separare da essa la 
"distribuzione" e allora nc lla "sezione" che tralla de lla 
pro.:luzione. il poslO ,Ielle categorie di forme storicamente 
,Ieh:rminale ,Iell'eeonomia sociale viene occupato dalle 
categorie che si riferiscono al processo lavorativo in gene
rale: di solito queste vuote banalità servono esclusiva
mente ad accullare le conilizioni storiche e sociali. 
(Esempio: il conceno di capitale). Ma se consi,ltriamo 
coerenternen1e la "produzione" come l' insieme dei rap
porti sociali .ti produzione. la ' ''1istribuzione'' 'e il "consu
mo" peT\lono ogni significato autonomo. Una volta chiariti 
i rapponi .ti produzione. si chiarisce IIIIfOllUIIÌC'lll//l'f!ll' 

anche tU1to ciò che riguarda la parte di prottollo che 
spella alle ,Iivcrse classi. e quin.1i la '\1istribuzione" e il 
"consumo". E, inversamente. se non si chiari5COno i 
fll pporti ,Ii pro.:tuzionc (se per esempio. non si comprcnde 
il processo di prOl.tuzione del capita le complessivo sociale 
nel suo insieme). ogni ragionamento sul consumo e sulla 
d istribuzione si riduce ad una banalità o ad un pio 
,Iesi.lerio romantico_ 4. 

Naturalmente Lenin riprende lo schema man:iano 
dell'accumulazione '. 

È appunto l'analisi scientifica dell'accumulazione e 
della realiuazione del prodollo chc consente di spiegare 
le crisi non mediante l'insufficiente consumo ma ·con 
la contradllizione tra il carallere sociale della pro.:luzione 
(resa sociale IIal capitalismo) e il mOllo privato indivi
,Iuale dell'appropriazione. -. Compare qui in Lenin. est re· 
mllme~te schematizzata: la sficgaz~ne Ilelle crisi ·con 
r d'riarchia dc lla prOt1uzlOne •. Lenln è cosl con.lollo a 
,Iue risultati importanti: in primo luogo. a consi,lerare il 
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movimento de lla società capitalistica. e i movimenti .1el 
capitale, rigorosamente come evoluzione .Iei rapporti 
sociali ,ti pf'O(tuzione; in secon,lo luogo, a respingere. su 
qUC1lta base, le var ie utopie reazionar ie che spontanea
mente ri fiorivano in Russ ia alla fine del secolo XIX che 
dinnanzi all'avanJ:ata impetuosa ,leI capitalismo '. Lenin 
ins iste molto. cont ro _la critica sentimentale. ,leI capita. 
lismo, sulla sua necessità storica e sul suo carallere 
progressista. Ma l'analisi ~he egli compie dei processi di 
socializzazione indoli i dallo sviluppo capitalistico. contro 
la .. disgregazione. dell'eeonomia anigiano-oontadina (del 
capitalismo nel suo stadio mercantile) rimane unilateralc 
e Hmitata : egli sembra vedere il .. carallere an tagonistico_ 
dello sviluppo appunto nel rappono: socializzazione della 
pro.:1uzione·anarch ia nella circolazione. e le contrad.:l i
zioni all'interno ,lei processi .ti socializzazione come 
semplice rinesso del l'anarchia. II mercato capital istico. 
lo scambio generalizzato . unisce gli uomini. costringen
doli ... a entrare in rapporti tra loro. '. 1\ttta l'analisi che 
Lenin fornisce alla fi ne ,le Lo Slti/IIP/1II 11.'1 "llpiIIlIiSl/w 
;/1 RII.'l'ill sull 'aumcnto delle forze pro.:lullive del lavoro 
sociale e sulla socializzazione ,Ii questo lavoro ~ ccntrata 
sulla rormazione di .un immenso mercato nazionale. al 
posto del . frazionamen to, proprio dell 'economia na turale •• 
.Ielle piccole uni tà economiche_. e sulla generale mobilità 
della forza-lavoro, che distrugge le fonne di dipendenza 
pat riarcale ,Ici pro.1ullori e crea graThli unità di operai 
salariati liberi ". QuC1lti processi scaturi'lCOno direttamente 
.Iall'in.lus tria meccanica: .. l'iThtust ria meccanica rappre
senta un progresso considerevole nella società capitalistica 
non solo perché sviluppa in misura gigantesca le forze 
pf'O(Iuttive e socializza il lavoro Ili tUlla la società. ma 
anche perché .Iistrugg:e la divisione manifatturiera del 
lavoro, impone il passaggio ,1egli operai .Ia alcune occu
pazioni ad , altre, ,Iistrugge ,Iefinitivamente gli antiquati 
rapporti patriarcal i, soprallullo nelle campagne. imprime 
un poderoso impulso al movimento progressivo de lla 
società sia per Ic ragioni in.1icate sia per la concentra
zione della popolazione industriale . " . Ovviamente Lenin 
non ignora gl i effelli dell'uso capitalistico dclle macchine 
sulle con.lizioni della classe operaia It. ma egli non vede 
come le leiii di sviluppo del capilalismo (plus-valore 
relativo. massimizzazione del profiuo) che. all'epoca della 
concorrenza. fanno del capitale inilivi;tuale la molla de llo 
sviluppo del capitale totale sociale, si manifeslino. nclla 
sfe ra della protluzione diretta. al livello di fabbrica. come 
pianificazione capitalistica. Nell 'analisi di Lenin sulla 
fabbrica ~ as.'lCn te il concetto marxiano .Iell'appropriazione 
capitalistica de lla scienza e ;Iella tecnica. che è la base 
per lo sviluppo dci piano dispot ico del capitale. Per 
Lenin lo sviluppo (Ielle forze pro.:luttive. forma specifica 
di sviluppo ,Iella grande il\(lustri;1 capitalistica. conserva 
il suo segreto: la pianificazione capitalistica non compare 
come forma fon,lamenlale nella pro..tuzione .Iirella e la 
socializzazione del lavoro è vista come .Ieformata dal_ 
l'impronta capitalistica soltanto per aspetti esterni ). eco
nomici . ) alla pianificazione stessa.. Tecnologia capilali
stica e piano capita listico restano interamente fuori ,lei 
rapporto sociale che li domina e li plasma. l 'anarch ia 
è la caratteristica specifICa dci capitalismo, l'espressione 
es.senziale ,Iella leiie del plusvalore; ed è e5Sa che ne 
deci. le il destino sto rico. L'incompatibilità è assoluta tra 
!'integrazione del processo lavorativo sociale e il rallo 
che ogni singolo ramo di pro;Iuzione ~ dirello da un 
singolo capitalista e gli dà i protlotti sociali a titolo di 
proprietà privata. L'ipotesi di una "unione ,Ii processi di 
lavoro di tu ll i i capitalisti in un unico processo di 
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Plusvalore e piano nella produzione diretta 

lavoro. è esplicitamente scartala da Lenin come assurda 
perché incompatibile con la proprietà privata 13. 

Richiamiamo ora alcuni punti fOThiam entali ,tell'analisi 
del processo ,Iirello ,Ii produzione, nella quana sezione 
del I libro del u.pil/lll.' (tra lascian, to i ben noti lesti di 
Marx e .Ii Engels ( Pr"fil~;OI'1.' /l/III C' ;1;m dl'l/'l'('OIWmi" 
poIilim. Alfli Di il"ing. 1.'/('. ) che sembrano sostenere l'inter
pretazione leniniana). 

Innanzi tUIIO. è .Ia sollolineare che il proccs.so di 
sociali:aazione del lavoro non appartiene ad una sfera 
socialmente . neutra •. ma fin dall' inizio compare all'inte r
no ,Iello sviluppo capitalistico. L'alto che fOl\(la il processo 
capitalistico _ la trasformazio nc del lavoro in merce _ 
vede l'operaio CCllere al capitalista l'uso .Iella sua in(livi
(tuale fona ·lavoro. Ciò resta vero a qualsias i scala si 
compia la compra-\'endita della forza. lavoro: . il capita
lista.. paga il valore ,Ielle ... fone-Iavoro autonome. ma 
non paga la fona· lavoro combinaHI. ,'egli". operai. u . 
Il rappono reciproco degli operai tra loro. la cooperazione 
avviene dopo l'allo Ilella compravendita della forza · lavoro. 
che ~ sempl ice rappono dei sil/goll o{X'" Ii al capitale. 
In Man. dunque. il rappano tra processo lavorativo e 
processo di valorizzazione del capilale. consj,terato al 
livello .iel processo direlto di prOlluzione, ~ assai più 
int imo e complesso di quanto non appaia al live llo del 
procdso complessivo .1i protluzione. La cooperazione 
. comincia soltanlo nel processo lavorativo, ma nel pro
cesso lavorativo (gli operai) hanno già cessato .ti appar
tenere a se slessi. Entran,lovi, sono incorporati nel 
capitale. Come cooperanti, come membri dell 'orllanismo 
operante. sono essi slessi soltanto un rT'IOIto particolare 
.1i esistel\7.a del capitale. Dunque. la forza pnxlutt iva 
sviluppata .Iall'operaio come o{X'mio .f (KIIII,· ~ for~, 
proll/llllm dI'I rop;I"I" . I ~. 

Qui compare la misti ficazione fondament ale dell'eco
nomia polit ica: .siccome la for:J1 prodll//;''/I soci"l .. d .. / 
/n,'oro non costa nulla al capitale, perché d'altra parte 
non viene sviluppata dall 'operaio pr;mll che il suo Stesso 
lavoro appartenga al capitale, essa si presenta come forza 
pf'O(lul1;va posseduta dal capitale /Jj'r II(//I/m. come sua 
forza protluniva ;11111"1/1" 111". ". la specificazione : .. 101;('// 
delle fo rme ,Iella cooperazione semplice ~ adoltata da 
Marx per insistere sul caraClere p .'c:tI/ÙlrI' che e5Sa assume 
con il mOito capital istico .1 i produzione. Essa. infalli. si 
pre.'lCnla "ai li inizi ,leI l'incivilimento .Icll ·umanità. presso 
popol i cacciatori o. per esempio. nell 'agricoltura ,Ielle 
comunità iniliane_. ma in tali situazioni "pogaia da una 
pane sulla propril.'là ('umllll" dI'III' l'ul1//h;ol/ ; (Ii prod/lo 
~Iol/l' • • Ia ll'altra sul fallO che il singolo individuo non si 
~ ancora strappato dal comone ombelicale ,Iella Iribrì o 
della rOllllm;IÒ. come l'ape singola non si stacca dal
l'alveare. " . Peralt ro. si ha storicamente un 'altra fonna 
d i cooperazione. e su larga scala. quella cioè verificatas i 
. nel monito antico. nel Ma lioevo e nelle colonie mo.:.ler
ne_, la quale . poggia su rapponi '11111//,,/111/; di signoria 
e servi tO. e per la maggior parte .Iei casi sulla sch iavi tO. Il. 
In questa forma. _l'effello della cooperazione semplice si 
manifesta in man iera ~ trao rd i naria nelle opere colos.<;a li 
degli Asiatici. degli Egiziani. ,Iegli Etruschi etc . • tell'anti. 
chi tà_ ". Sulla base dei rapporti immedlmi .1] schiavi tO. 
i . re asiatici ed egiziani o (i) tcocrati etruschi elC .• 
ollcnevano _ come Marx ripete da R. Jones - una 
.t isponibili tà assoluta sul _sovrappiO di mezzi di suss i
stenza· e su . quasi tUlla la popolazione non agricola_ "'. 
Marx aggiunge : . Questa potenza .. si è trasferita nella 
società mo..1ema al capitalista. sia che si presenti come 
capitalista singolo. sia che si prC$Cnti come capi talista 
col1ellivo_ u . Ma è ovvio che qui si tralla di una i.lenti tà 
o continuità storica generica. as.qi scarsamente signifi. 
cativa. Il carallere ,'i>«ifil'o della cooperazione nella sua 
forma capitalis tica è da to dal fallO che essa non poggia 
su rapporti il/lllll'fli,,'i d i sch iavitu o Ili servitO. che 
scompaiono con la lIissoluzione del mo.:to feu,Iale ,ti 
pf'O(luzione. ma sul rapporto di ven,Iita della forza-lavoro 
dell'opera io salariato libero al capitale . Perciò, in an!ago
nismo alla piccola economia contadina ed all'esercizio 
artigiano in;lipcO(lentc. i quali. al di là della dissoluzione 
del feu,talesimo. persistono per un certo periodo accanto 
a ll'impresa capitalistica .• non è la cooperazione capi ta· 
listica che si presenta COIIII' /III/I fO""1/I ,Iorktl particol/lr .. 
drllll l'oofX'", ~lotlr. ma è proprio la ooopcrazione di per 
sé che si presenta ('OIlUO III fOri/III ~'loriC:/I pN'ldlll'f' 1/1'1 

pro/'{'no .l; prod/f ~ ;.ml' mpil/llistic/J. c/,.. Il' ,IiSlitlglll" 
sP/.'l'jfimllll'nl ... n . Avviene cosi che. " in opposizione al 
processo pnxluttivo dei singoli operai inilipendenti o anche 
dei piccoli mastri artigiani_o la cooperazione che è .i/ 
prilll/J Clllllbillllll'n lO . ,lei reale processo di lavoro. compare 
soltanto come un effcllo . della sua SUS$unzione SOIlO il 
capitale·. 

O. continua) 
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Con l'autotnazione, 
il padrone att~lcca ... 

Basta guardarsi intorno: in un 
repar to, il padrone perfeziona 
"impianto, in un altro reparto lo 
sosliluisce o lo collega ad una 
direzione automatica. 

[I risultato è sempre lo stesso: 
la squadra viene ridella di un 
terzo o della metà del suo or
ganico, qualche volla qualcuno 
di quelli che resta prende la qua
lifica ma generalmente non cam
bia nulla. Finora non si sono vi
sti licenziamenti, almeno nel 
gruppo Monledison. perché sIa
mo in fase d i espansione: ma si 
sono visle fabbr iche raddoppiate 
con lo stesso personale, si è vi
sto il padrone usare con estrema 
decisione. della sua possib ilità 
di spostare gli operai da una fab
brica all'altra. Automazione. r i
duzione del personale e rispar
mio di forza lavoro, uso della mo
bilità della forza (avoro per i suoi 
sporchi comodi : questo è it qua
dro che c i si presenta ovunque. 

Non solo a Porto Marghera 
ma in tutta Italia 

Ma it padrone non attacca la 
classe operaia solo a Porto Mar
ghera. Il padrone è aU"allacco in 
tutta Italia. La scena si ripete: at
traverso il perfezionamento de
gli impianti il padrone può ridur
re la forza lavoro addetta. Finché 
c·è espansione del sellore può 
anche non avvenire nulla: lutto 
può semplicemente ridu rs i ad 
una serie d i spostamenti. di ri
qualificazioni. Altrimenti il pa
drone è nelle migliori condizioni 
per licenziare. Licenziare man
tenendo al massimo la produ
zione allraverso una modifica
zione degli impianti che richie
dono meno forza lavoro: è per 
il padrone un r isparmiO nello. 
Ed è anche un risparmio in pro
spettiva. perché quanto più gente 
licenziata o disoccupata c·è SUl 
mercato. tan to meno saranno alt i 
i salari anche per quelli che la
vorano. L·allacco contro l'oc
cupazione è dunque anche un at
lacco al salario. immediatamente 
e in prospeHlva. 

Il padrone vuole piegare 
la c lasse operaia 

La scena che abbiamo descril
ta si ripete ovunque: ma, per r i
cordare solo le grandi fabbriche. 
parliamo della Piretli di Milano. 
della l ancia di Torino. della Saint 
Gobain d i Pisa. In lutte queste 
fabbriche sono in corso delle lot
te operaie contro il tentativo 
padronate di abbassare i costi 
della produZione. attaccando la 
classe operaia : con i soliti due 
sistemi di impiegarne di meno 
(e quindi di licenz iare) e di larla 
lavorare di più (aumento dei rit 
mi di lavoro, ecc.). l e lotte degl i 
operai delle grandi fabbriche 
hanno individuato il piano di at
tacco del padrone e gl i stanno 
dando la risposta che si merita. 
Ma il padrone continuerà nel suo 
attacco perché egli sa il suo do
minio sicuro solo quando la clas
se operaia sia slata battuta . Il 
padrone vuole battere g l i operai: 
vuole rogliere dalla loro testa 
le speranze che sono state nu
tri te dalle 101le francesi, le 
esperienze che le 101le di questa 
estate hanno residuato. Il pa
d rone vuole ridurre il personale 
per lo sl rullamento sia inelfi
cace, vuole che il no operaio al 
layoro ! non trovi spazio per espri
mersi, vuole respingere la con
teslazione opera ia delle ragioni 
della proprietà e della scienza 
come elementi di controllo del 
lavoro. Ballere gli operai è ne
cessario: tanto più oggi, quan
do altri gruppi sociali. rivivendo 
l 'esperienza operaia, apprenden
do dalle lolte operaie. sono scesi 
in lotta contro il regime dei pa
droni: il sistema politico rischia 
la crisi. se la contestazione ope
ra ia, se la 101la di tutti coloro che 
alla classe operaia si richiamano, 
non vengono battute. Ecco per
ché i l padrone vuole, deve bat
tere la classe operaia: perché 
essa è il centro della società ; se 
essa è ferma . l'intera società è 
ferma nelle mani dei padroni : 
se però la classe operaia si muo
ve, I"intera società si ribella al 
dom inio dei padroni. 

Il padrone usa le macchine 
contro gli operai 

Qual i sono le vie che il padrone 
segue per piegare gli operai? Co
me al soli to, due sono le vie che il 
padrone segue: Que ll a tecnolo
gica e Quella politica. 

Vediamo innanz itutto la prima 
di queste vie ant ioperaie: la via 
tecnologica. Significa che usa 
le macch ine, soprattutto le nuove 
macchine, conlro la classe ope
ra ia , per si ruttare più o meglio 
gli opera i. le macchine sono 
fatte dal lavoro, sono fatte di la
voro: le macchine dovrebbero 
servire a faticare meno e a mol
tiplicare per lutti i frutt i del la
voro: per il padrone le macchine 
servono a lar lavorare come be
stie, a slrullare d i più. 

Ogg i i padroni hanno deciso a 
livello internazionale di aumen
tare il grado di sfruttamento: di 
usare le macchine automatiche 
per lo sfruttamento. 

II passaggio all"automazione 
è dunque il passaggio ad un gra
do generale di sfruttamento più 
alto. 

Dall"lnser imenio di macchine 
automatiche il padrone si aspet
ta soprallullo due risultati: a) ri
durre il personale in produZione 
e quindi creare nuovi disoccu
pati; b) dividere ancor più gli 
operai fra di loro, privilegiandone 
alcuni (quelli che avranno in cu
ra le macchine automatiche) 
contro allri , dividendo ancor più 
la gerarchia del salario. 

Rispondiamo : 40 ore pagate 48 
aumenti d i sa lario 
ugual i per tulli 

Gli operai non sono contro 
I"automazione: anzi. essi vedono 
in essa la possibilità diJavorare 
meno, di essere più liberi. Ben 
venga dunque I"automazione. 

Ma non permetteranno mai al 
padrone d i usare le macchine 
- in questo caso di usare I"auto
mazione - per essere più forte. 
per sfruttarci di p iù. Il rif iuto 
dell"uso capitalistico delle mac
chine dev·essere immediato. 

Con le nuove macchine il pa
drome vuole ridurre il personale 
addetto: r ispondiamo subito che 
noi vogliamo ridurre le ore di la
voro per tutti. Con le nuove mac
chine. dice il padrone. non c·è 
p iù lavoro per molta gente. Ma 
se si riducono le ore di lavoro. 
noi rispondiamo. con le nuove 
macchine ci sarà da lavorare 
per tutti quelli che lavoravano 
prima. 

." 

Con l'automazione il padrone 
vuole poi anche dividere gli ope
rai. divider li ancor più di quanto 
non siano oggi. Sa che dividen
doli rende difficile la 101la, sa che 
dividendoli lui è più forte: e allora 
usa le nuove macchine per divi
dere. Allargare la gerarchia del 
salario. dando di più a chi sarà 
addetto alle nuove macchine, 
dando di meno a chi continuerà 
ad avere le attuali mansioni: que
sto è il progetto del padrone. 
Anche in questo caso bisogna 
rispondere di no : se il padrone, 
attraverso I"automazione. vuole 
dividere gli operai, bene, noi 
rispondiamo che vogliamo r iunire 
gli opera i attraverso il salario. 
Tutt i debbono godere dei frutti 
del progresso tecnico. 

No alla d ivisione. perché quan
do siamo divisi - tu Ili - anche 
quelli che possono essere inizial
mente privilegiati . hanno da ri 
metterci. 

No ;tIla diyiliorM! Au
menti ugwaU per tutti! 120.000 
lire di salario mi"" uguali 
per tutti I 

Il padrone usa lo slalo e i 
sindacali con tro gli operai 

Il padrone non attacca la clas
se operaia soltanto attraverso le 
macchine. in fabbrica. Il padrone 
attacca gl i operai attraverso gli 
strumenti politici che possiede: 
lo stato, i partiti . E soprallutto i 
sindacati. Sono appunto i sinda
cat i che rendono legale I"esisten
za del pad rone. legali i rapporti 
che il padrone stabil isce con gli 
opera i per sfruttarli. I sindacati 
legalizzano lo sfruttamento attra
verso dei contraili che permet
tono al padrone tutto quello che 
vuole per un cer to periodo di 
tempo: due, tre anni. In cambio il 
padrone concede degli aumenti 
salariali. 

Dunque il rapporto è Questo: 
il sindacato legalizza lo sfrutta
mento, in compenso il padrone 
sembra pagare lo sfruttamento 
un po· di più. 

Ma davvero il padrone paga 
lo sfruttamento un po' di più? 
Non sembra. Infatti. allraverso il 
contratto pluriennale. contenente 
la famigerata premessa attraver
so la quale il sindacalO si impe
gna a permettere al padrone tullo 
quello che vuole durante la dura· 
ta del contratto, il padrone - così 
garantito - avrà largo margine 
di manovra: potrà aumentare i 
prezzi, rimang iandosi cosi i po
chi aumenti concessi: potrà con
tinua re nell"innovazione tecno
logica, scaricandone i costi sulla 
classe operaia. Ormai abbiamo 
visto troppe volte come vanno 
le cose: il padrone fa quello che 
vuole, ottiene quello che vuole, 
lo stato lo aiuta (con i carabinieri 
e i poliz iolli negli SCioperi. con 
tutti gli uffici di controllo nella 
esecuzione politica). Quanto ai 
sindacati: arrivano sempre trop
po tardi . quando arr ivano. I sin
dacati arrivano solo quando i 
ouoi sono scappati e la stalla 
è vuota. Quanto poi ai partiti: 
essi sono tutti legati al turpe 
mercato delle vacche rubate. 

Rispondiamo: 
no ai contratti lunghi 
alle scadenze inloccabil i, 
a lle Irattative interminabi l i, 
no al conlratto pluriennale 

Il piano dei padroni di sfrullare 
sempre di più gli opera i passa: 

a) quanto· p iù a lungo i con
Iratti reslano in vigore : così è i l 
padrone .;.,,~ pianifica le lotte 
operaie invece che gli operai. 
Contratto lungo infatti vuoi dire 
tregua salariale. Più i contratti 
durano. più aiutano i padroni a 
pia nificare, a prevedere e ad or
ganizzare il loro sviluppo econo
mico. a consolidare il loro potere 
politico. a rubare agli operai i 
vantaggi conquistati con la lotta 
contrattuale : 

b) quando la scadenza dei 
conlratti è ri spellala : gli operai 
sono così costretti a rispettare 
contratti non firmati da loro e i 
padroni hanno il tempo conlral
tato di rilarsi di una sconfitta 
subita, intensificando i r itmi , ma
novrando i prezzi. ecc.: 

c) quanto più la trattativa è 
lunga : perché con la trattativa il 
padrone r imette in discuSSione 
tutto quello che gli operai posso
no imporgli con la lotta. 

ti rifiuto del contratto plurien
naie, della funzione ruffianesca 
di un sindacato che tratta solo il 
costo della fottilura della classe 
operaia: tut to questo è neces
sario. 

Costruiamo le assemblee e i 
comitali di base operai 

Dove possiamo trovare la forza 
per imporre i nostri obietliv i. per 
r ifiutare contratti bidone, per ol1e
nere salari uguali e sufficienti 
ai nostri bisogni per assicurare 
I"occupazione operaia e respin
gere !"allacco padrona le al posto 
di lavoro? la forza c 'è, la forza 
liamo noi: la forza !"abbiamo se 
ci o rganizziamo nella lotta tutti 
uniti e se decidiamo di dirigere 
noi stessi la lotta. 

Questo signi f ica una sola cosa : 
che dobbiamo togliere ai sinda
cati la guida della lolta che dob
biamo assumere nci st",!\si la 
guida della lotta. Perché? Pernhé 
i sindacati hanno dimostrato di 
non sapere guidare la lotta. 
Quando arriva una sconfitta. 
ci trovi sempre SOIlO la firma del 
sindacato. Quando arr iva una 
vittoria , la firma del sindacato 
non ce la trovi mai : trovi la f irma 
dell'azione autonoma della classe 
operaia, della sua unità di base. 
Organizz iamo dun-que I"aulono
nomia operaia! In ogni reparto 
cre iamo il comi tato di ba.e ope
ra io. colleghiamo i comitati operai 
in tutta la fabbrica: I"organizza
zione cresce attraverso la co
municazione di quello che si fa 
reparto per reparto. 

Dobbiamo far diventare una 
cosa stabile quello che abbiamo 
fallo quest'estate durante la 10lla 
della Montedison a Porto Mar
ghera, quello che g li operai 
della Pirelli e della lancia stanno 
facendo in questi giorni. Comi
tati operai, tutti dentro la classe 
operaia. Non si tratta di fare un 
nuovo sindacato: d i sindacati 
ce n'è troppi. Si tratta di rimet
tere nelle mani della classe ope
raia la guida della 101la, I Sin
dacati trattano operai e tecnici 
come bambini : li dirigono dal di 
fuori. Dall ·alto. Noi operai dicia
mo che ne abbiamo abbastanza. 
l a classe operaia vuole dirigersi 
da sè: ne è ca~ace . l 'autonomia 
operaia è la capacità di dire
zione della lotta. Dunque. comi
tati operai di base, prima della 
lotta; assemblee di tutti gli operai. 
durante la lotta. 

Melalmeccanici c himici edili 
tessil i ecc ... yogliamo 
dobbiamo lonare uniti 

Compagni operai. ci r icor
diamo di quello che è successo 
nelle due ultime tornate con
trattuali. nel 1962-1963 e nel 
1965? Ent ravano prima in lotta 
i metalmeccanici: immediatamen
te dopo la prima giornata di lotta 
venivano divisi. i pr ivat i dai pub
blici, i piccoli dai grossi, ecc. 
la lotta si spezzava in quattro, 
cinque. sei tronconi. Poi, non 
appena avevano finito i metal
meccanici, si mettevano in lotta 
i chimici: anche questi separati. 
i privat i dai pubblici. i dipen
denti delta Montecatini e della 
Ed ison dai dipendenti dell"ENI , 
quelli che producono fibre da 
quelli che producono concimi. 
quelli che producono oli da quelli 
che p rOducono profumi. 

la divisione più stup ida. più 
vuota, più schifosa. Dopo i chi
mici cominc iavano gli edili: e 
siccome le case sono uguali da 
per tutto, li si divideva facendol i 
lottare per regione, prima i veneti 
e poi i lombardi, poi gli altri ecc. 
ecc. Poi entravano in lolta i tes
sili, poi i braccianl i, ecc. Tutti 
divisi fra di loro. Si dirà: ogni 
categoria, ogni settore prOduttivo 
ha le sue esigenze! Invece. no, 
compagni : sindacati e padroni si 
erano già messi d ·accordo sul
l'aumento: per esempio un 5 per 
cento uguale per tutti! l a 10lla era 
una commedia per convincere gli 
operai che non era possibile pren
dere ai padroni di più di quello 
che i sindacati avevano dec iso co
me corretti compartecipi della po
litica di piano, come collabora tor i 
dello stato. come promotori di 
ri lorme, come luridi arnesi del 
riformismo e schifosi strumenti 
di controllo pad ronale sulla clas
se opera ia. Questo non deve più 
accadere. Sindacati e padroni, 
imbrogliandoci. ci hanno inse
gnato che quando si rinnovano i 
contraili il problema è uguale 
per tutt i : è un problema di potere 
che va risolto secondo certe pro
porzioni : è un problema di soldi 
perché i soldi sono potere, per 
milioni e milioni di opera i in 
lotta. 

Bene, se il problema è uno 
SOlO per tutti , tutti lotteremo uniti: 
metalmeccanici e chimici, tessili 
e edili. braccianti e vetrai, ecc. 
Tuil i uniti: UNITI SI VI NCE. 

la scadenza conlrattuale del ' 61!: 
una prova decisiva per tulli noi 
uniti si vince 

Nel 1969 giungono a scadenza 
tulli i contralti. Noi vogliamo una 
sola cosa: che tutti i contratt i sia
no disdetti assieme. I Sindacati 
stiano tranqui lli per il resto: 
all"organizzazione della lolta ci 
pensiamo noi. 

Se venti milioni di operai en
treranno in 10lla tutti assieme. 
organizzati sulla base d i assem
blee operaie, il padrone potrà 
fare solo una cosa: andare in 
Svizzera! Non avrà mai abba
stanza carabinieri e poliziotti da . 
mandare per difendere il suo 
sporco profitto. Abbiamo le paro
le d·ordine : 40 ore pagate 48, 
120.000 lire di salario minimo 
pagato per tutti. Ci bastano, ci 
basta la forza che abbiamo per 
sconfiggere tutti i padroni e tutti 
i loro collaboratori dei Sindacati. 
Avanti. compagni. lUtti insieme 
in lotta! 

Potere Operaio è l 'unilà degli 
operiili in lo lla? Potere Operaio 
è l'organizzazione de ll"aulonomia 
operaia, Potere Operiilio è 
gestione immed iatamente operaia 
!iella lotta per far saltare il 
piano di sfruttamen to de l padrone, 
IMr imporre l 'egem-oniiil di chi 
"yora su tutta la socÌlt' 

Compagni operai! ti capita
lismo è un sistema marcio e 
disfatto. Nessuno lo sopporta più: 
i giovani non lo vogliono, gli 
operai sanno di quante sofferenze 
e di quante ingiustizie esso 
gronda. 

Da tutta la società si eleva 
forte e indistruttibile la volontà 
di lolla contro lo sporco regime 
dei padroni: dalle fabbriche. dai 
quartieri prolelari dove i giovani 
non trovano già oggi più lavoro, 
dalle universi tà dove gli studenti 
non vogliono essere educati ad 
essere dei servi dei padroni, dai 
vecch i che non sanno come vive
re dopo aver lavorato una vita 
intera per pensioni d i lame. dalle 
donne che sono costrette alla mi
ser ia d i una vi ta chiusa fra quat
tro mura dalla mancanza di ser
vizi sociali. 

Da tUlli quelli che lavorano l 'o
dio per il padrone è giunto ad un 
punto incontenibile. la classe 
opera ia sa di essere il centro 
della società: Essa deve conqui
stare il POTERE OPERAIO per 
liberare tutti quelli che sono 
sfruttati. 

Compagni operai la 10Ua è yicina! 
Prepariamoci! Muoviamoci Sicuri di 
questo : la lolla operaia unificherà 
l'intera società nell'opera di 
distruzione dei padroni 



LOTTA OPERAIA AL COTTIMO 
La ,0gl'Slione ,Ici collimo al1m non è che 

la linea eapilali~liea .Ii fare ~.cceltare alla 
dasse oper:,i~, il proprio sfrulI:mlCnlo a,
Ira\'erso la co--i.l.lelta - par' ecipalionc alle 
.Iecisioni - : l'all.II;oo operaio ha una logica 
çompleHlmenlC .1ive",a : non già 101la ,,,1 
collimo per la sua _normali\'a __ ma loua II/ 
çOllimo per la ,ua .,I>"Ii:;"".' . Qui va riprc
!>3 e rilan..:iala l'çsperienza .l i lotla .legli 
operai Pirel1i: Il fermale fulminee ,li reparlo 
come rispos la imme.!i:lla al laglio ,Ici lem
pi: 21 scioperi senza preawi<;o .kcisi .Iagli 
operai ,le,~ i : )1 blocco ,Iella fabbrica intera 
a'! oper,1 .Ii questi reparti : 4111111"UIII;II/:;"",
~-"II<'T/l Ii: ;tl ltI , / .. / , '''lIim/l che ten, le a ,Ih·en· 
lare .Iefinilivo rifiulo ,lei sislema .Ii collimo. 
Quesli livelli .Ii Iolla pongono il problema 
'!e11"organiuazione oper:lia in fabbrica: la 
esper ien1.a .Ii 10lla .Iegli operai Pirelli ci 
fornisce l'imlicazione oorrella: COlllil,lIi di 
h<l"·. Cm"il.ui di r.·(",,,,,,. lrasformare lo 
sçiopero - bianco - in assemblc;t opera ia "d 
repaTlo. Cos'è I"autol imi laz ione .lcI COllimo. 
la limitazione .klla produzione? Vuoi .lire 
ridurre sostan1.ialme1lle Il! propria pro.lu· 
zione suben.1o solo un ~1 lic\le .kcurlazione 
.lella retribu1.ione. E quesl:1 .Iecufl az ione 
sarà lanlO più _Iie\'e _ quanlO piu piçcola 
sarà la parle incenlivanlc .kl salario. Di 
q ll i la neççssilà operaia .Ii ballcrsi per ,.i
'(11""'- (,." n',l/lm 'IIII",I/. ' 'l' (> .. rtl- ".,r;,,""'.· <Id 
"d"ri .. ,<I/m t·,-" " 1111 fo,., .. <1111/11' /1/0 ' 11 11" 
( /fl"" - fi"" . 

Le lollc operaie hanno finito p!:'r con· 
vincere lUui. parlili sin.la,ati c patlroni 
che l'epoca .lell"articol~.1.ione e finita . Con· 
Irallazione artkolal a . çontraUazione dci 
collimo. Qllesta equazionc e oggi SOIlO 
proçe~so c rinl~ra classe operaia si sIa 
avvenlan,lo ma~siccia conlro il çollimo 
non solo ,ome forma "i sfrullamc nlo dei 
p'llironi. ma comc forma di tollaborazio· 
ne del sin.l .. c .. lo allo ~frullamen lo dci 
pa.lroni . F:lcen.lota pass"re çome çapa· 
ciI i, .Iegli opera i .Ii . ~trapparc. fabbrica 
per fabb riea migliori salari. in 11II1i qucsli 
anni ~i è in realtà ~frullala la .Iiv i~ ionc 
.Iegli operai ,Ii una f;,bbrica .la quelli .Ii 
un·altra . .Ii IIn reparlo .la quelli .Ii un 
allro. ,Il una squa.lra .I~, quelli .Ii un·al · 
In,. perçhc sal .. rio c prQ<;lullivilil (che è 
il I..: rmi ne .t i~infel1 alO con t ui i padroni 
chiarmlno lo sfrul1amenlO) çrcsce,sero in
~icme c non fo" ... me~)o in c r i ~ i il siSlema. 

In que~ti anni II. li " fll'ml ... 111 ~ 1"11,, .. · 
,·uUIr.. Ii ""lIi",,, come i nlcn ~ ifi c a zione 
dello , frull .. menlo e I .1o"b.·~1 1 1"'"1 ~ t·" ,,
, .. ~U"rt· il ,·unll .. " _allo ~opo ' .Ii t'on M:
guire r inçrememo '!ella pro.luzione •. 

In que)l i anni gli "p"r~i h,n i " 1 .. 11" .. · 
0·",,1 ... il I"".rto '>C mpre pH, imen-.o. noio-.o. 
"lienan lC; i pa,lroni lulli a tag liare i 
le mpi. ~ . inlro.lu rre macchine piu ~veh e. 
a Irallare col sindacalo. 

CII~: CCIS';': IL CO'lTl\tO 

La pa."a. la sosta. il riposo sono consi· 
.Ierat i .Iei furti .Ial pa.tronc. ESli perçjò 
consitlera ~uo compito determinare i cicli 
e.1 i tempi ,li lavorar io ne per fis~ re la 
""",,a e . • Ii cono,cgucnza . 1:1 l"",· del Colli 
mo. l'er raggiungere lale scopo. egli ha 
due modi: provve.rersi .ti un:, polizia 
inlerna ,he conlrolli il proce~so (Iecnici. 
marcalcmpi. capi · rep .. rIO). pro\"vedersi 
,Ii macchine nuove che abbiano assorbilO 
IUlle le in,licazioni. le spiate dclla polizia 
interna. Cioè IUlli gli accorgimenti che gli 
operai invenl;,no per f"re più alla wel1a il 
compilO c poi m:'gari fumare una sig:trcl 
la . . 'iC li appropria il pa,lrone ~tllraverso i 
suoi conlro llori. Ii usa per ri,llslr ibu ire le 
mm;çhine. nuove macchine çhe mangiano 
1t11l0 il lempo -1I,<mo_. cioè qucllo in çui 
l'operaio ripos,1. 

Il padrone. nell'impiego ,1 ~Jlo Slthlio 
,Ici melo.li e dei lempi. len,1e allualmenle 

"' l ' s iabilire i cicli .Ii lavo razione: 
per lo sHhlio .Ielle allre1.Zaltlre c la 
disposizione .Ii mezzi c slrUlllenl i ,li 
lavoro: 
~r la prosrammllzione ,Iella produ
"l.lone; 
per la Iletermina1.ione prevenliva .1o:i 
CO'iIi. 

(Gl i insegneri americani c non. che 
improvviSllmenl~ t o mpa iono nelle azien. 
de ~, mettere il naso su Hlllo c li f"r .Ioman
dc. hanno queslo incarico). 
2' determinare i movimenli elementari 

per f,lr eseguire in modo più _efficien_ 
10:: _ il lavoro ,la pllrte .1eWoperaio c 
.Iel I(."(:nito 'pecie nelle lavorazioni 
in gran,le ser ic; 

31 fissllre prcvenlivamenle i tempi di lavo
ra1. ione pcr ollcnere una o nlinata se· 
quenza çhe a ~sicuri un ritmo COlo lanle 
ct! dev:tto alla produzione. 

Il collimo e solo lo specchlcllO per le 
allo.lole. perché una voha slabilili lUlli que· 
SIi paramel ri. n "n'"lh'u '·l·on .. rni,·o i- ' ·oh .. 
, olu ~d <>11.·' .. · .. · d"II',~ .... I" il funM""" ,,' ' ilO 
"'''lI.II.i'',,· , rruwm"'''I''. 

Infall i il pa,lrone fi ssa a SilO çomo.lo 
il lipo .Ii macchine e il loro ordine nel 
ciclo. çome (tevc essere fallO il lavoro p(r 
ri sparmiare lempo. c quanlo I:lvoro dcve 
essere fallo per non lasçiare ferm~ Iroppo 
lempo le maçchine: fi ssa due .ta quale 
valore c quanlilà vuole far panirc il çOll i
mo. Cosi facendo fissa alcune cose che 
vale la pena .Ii r icontare: 
I) al pa,trone il lavoro. in quanlo lalc. 

non inleressa un bel nienle; al pa.lrone 
inleressa il lavoro me.lio fallO nell"uni
là ,Ii tempo, al padro ne inleressa due 
lo sfrullamenlo: 

OTT o --
SFRUTTAMENTO 

2' il p"d .... n~ prima . Iahili ..... · '1"3111" .... 0 ... 
p rodu . .. · ,. pui , tabili .... ••· Il "oll i"'\1 ~/" 
il pr~mi" di I·" hbr t-.-a •. ~".l 1":0 "/lI , i"m' .... • 

01:1 ("""im" a",·h.· la p:Oll.a ".:o.ia 'al"·I1,, .. · 
•. I" ,·""li"K'·'w,. 
Esempio: M: in un reparlO il coll imo di 

squadra parte ,topo i primi cenlO peui. 
c :11 massimo. I" squa,lra r iesce a fllrne 
130 in una giornala .Ii il ore. \luol ,lire 
che il pa,lrone ha assegnalo a quella ~qlla 
,tra 1)0 pelzi al giorno. viloi ,li re che la 
pag" labcll:orc è collegala ai primi çenlO 
pezzi prodolli (ma se ci si acconlenla,~e 
di fare solo quell i si rischia la multa. lo 
scarso ren,limenlo e. quel çhe è p.'ggio. 
ma è previs,o dal pa.lrone. I~I bu~la paga 
non baslerebbe me7.l0 mescl. vuoI .Iire 
çhe il collimo ,he scalla al rQ IG pezzo 
ha flln1.ionalO a partire .1,,1 pri mo peu o. 
che il padrone lo ha messo a quel punlO 
perche ha fallO i suoi conti. 
3' il padron~ p"ga il COllimo finch e il livel

lo lecnologiço organizzalivo .10:11:, sua 
fabbrica lo obbliga ad aver bi'lOgno 
della f"lI"bf)"~Li"u.· degli operai al flln , 
zionamenlo delle maçchine c all 'cli 
minazione dci tempi morIi Ira un ·opera· 
zione c quella successiva. . 

COTIl.\IO I,'IUI\' II)(JA U : 

Ma il collinlo che come super· ~frull,, 
menl0 il lavoratore lende a comballere. 
è sp.xçhio ançhe .Iella ,tebolcu a del 
p,I\lrone che. "ppUll1o. è obtlligalo a 
dipcn.lcre ,Ialla di~ponitlilil i, ,lcll"opcrnio 
li collabora re . L·op..:raio-m:tssa hn mani. 
festalo. negli ultimi anni. sc n'pre minore 
.lisposi1. ione a collaborare c la 'l,a 1011:' 
per superare il COllimo come ~frUll amenlO 
obbliga il padrone al _progrc'>o lecno lo· 
gico_. L'opcraio a tui ~ i p:tga il COllimo 
può influire ~ul funlion amcnto .Iella mac
china c sulla flui.lit il del ciclo nel ' t' n'IO 
.ti migliorarlo e ren,le rlo più _efficiente _. 
ma ha in mano un" grO~!><"l lIrnla anche 
per inlasarlo. rallenlarlo. in ll·rrompcrlo . 

Il padrone allora ri'pon,le con I"lI1lro..lu· 
zione ,Ii m"cçhine monova lenli c il con
seguente ~v i l uppo dci la_oro in )erie. 

Ciascuna maççhina e,egue -.010 una o 
poche operazio ni. a que,to livello I(."(: no · 
logico il padrone , i pone il prob lem ~1 .ti 
-organizzare ~ ienlificamenl l' il lavoro _. 

I lempi morII no n ,i n fe Tl \Cono pi Ù 
al singolo r:.pporto uomo· macchina per
çhé l" scmpl ifiça1. ione dci movimenti li 
ha eliminali. m;l al rapporlO gruppo uo mi· 
ni -gruppo ,Ii macchine. 

Il COllimo in.livi.lu:,le in que,lll faM: 
è giuslific"to ,Ial fall o chc il flu ~>o ,Ii pro· 
,Iulione in un primo lempo va " \C:llti~ 
nccalllO ad ogni macchina c 'e un cnne'lro 
che roperalore riempie ,Ii p..'zzi lavorali; 
il eaneSl ro pa~sa dII un operalore Il quello 
~uccessivo ogni \"olla che è pieno c i pezzi 
subiscono il trasporto e l'ul le r iore lavo· 
razione. M~t queslo è lroppo pericoloso 
per il padrone: presenla .lci . ,lifelli •. In· 
nanl iWlIo ogni operaio .tipemte dall"ope· 
ralore che lo pr~'Ce,le c que'!o conseGna 
ad "Io:ni "p"r:,iu la possibilil à ,Ii influen · 
zare la prOl.hl1.ione nel flu~so bc un o pe· 
raio va lroppo piano, lull i que ll i çhe ~e· 
guono vanno lroppo p;:mo). In que~ la fa se 
soprallullo si ha il cronomelraggio çhe ha 
dlle funz ioni: 
I) "i stabilire un lempo çhe ren,la il pro· 

cesso flui.lo e il piìl rap i.lo p(b) ibile: 
2' calcolare quale s.:lrà la velocilil .Ii flus

so nel prossimo S,"l110 lecnologico. 

IL COn'IMO CO.\lt: 
l ~ l"ItOGI.lO l'OU"I" ICO 

Lavorare H,hlirillura più della m:lCchina. 
ncl !>enso che sommali i lempi ,lell"ope· 
ralore c, I i lempi effellivi .Ii lavoro della 
nlacchina. i primi risullano sempre mago 
Giori dci '\Ccontli . l'er il patlrone queslo 
non vuole .Iire Iroppo lavoro per rope· 
raio. ma vuoi dirc Iroppo poço uso .Iella 
macchina. Per il pa,lrone queslo vuoi ,li re 
che gli oper<ti h<tnno ancora a .Ii spo~i · 
z io~e Iroppi gro~s i . ma~gini .~i ), nsubordi 
nal.lone con CUI IOfllure s'!Y flusso tlel 
cido. 

Il pa. lronc sa che il COllimo non si PIIÒ 
piu tI~:o re come carola: l'operaio sa che 
il COllimo è ,emplicemenle u,ll premio 
conlro la insubonlinalione (degli anni 
'950 c 'era il premio anI i sci.s'pero' che. 
aggiunlo alla paga labellare che è ,Ii 
fllme c ti ralo IlIlIi i mesi si chiama sa
la rio . E ançor prima che gli operai fac 
ciano '\allare con un colpo di schiena 
il çOllimo e IUlli i ruffiani che il p,,,lrone 
pagll per fa rlo funzionare. quesli si pre· 
muniscc e inlfOtluce le macchine semi
aUlomatiçhe c poi quelle aUlomaliçhe. 
Le ) ingole maççhine operalrici .Idl"im
pianto automalizzalo per funzionare 
hanno solo bisogno .ti operazioni .ti al
lenl ione·manulenzione. carico-sca rico, par
lenza-fe rmala: il Iransfer da IIna macchina 
all"altr .. è scrvo coman.lalp. 

Che cosa è sllccesso? E succcsso che . 
poiché il lempo ,Ii I:woro tlell"operalore 
non Ì' inICn.,ific:lbile ollre un çerto limile 
_i è inlensificato il lempo effellivo ,Ii 
lavoro dclla macchina soslilucndo :llI"ope· 
r;,io·opcr:.lorc che erll Iroppo lenlo (c 
Iroppo in)ubor,linalo' la macchin: . ... 'ifmo· 
Im,llc;, c Ir:l'ferendo all"operaio allre ma n
, ioni. E' )ucce~so che è aumenlala I ~ pro· 
,tullivilà .Icl lavoro. Ma il la\'oralore 
può ancora c_sere g:lbb;l lo paga n,logl i un 
collimo. un inccnlivo che non hanno pii, 
ragione .Ii es i s'e re~ 

E' , ueçe).-.o che la fluidit à de l çiçlo non 
,lipen.le piu .blla qualilà .lcI pezzo. ,Ial 
malcriale con cui è fa llO. L ·"ulomalizz:l1. io
ne .Ielle macchllle re n.le al limile q uasi in· 
differente !>C il pezzo . lallOra lo_ ~ ia un 
pi,'one o una cario:a .Iì ammoniaca. 
L'operaio .Ia\'anl i a un impianto cioto un 
in,ieme d i apparecchialure allTa\'erso le 
qu"l i avviene la trasformazione. la com
binazione. la sintes i ,Ii uno o più pro
dOli i ha .lavanli a sè .Iel lavoro capi · 
la lizz:t lo ehe manipola. çontrolla. eslrae 
lavoro vivo 1Il,lipen.1enlemellle dalle pro
prieli, degli oggell; b\·oral; . La fon,lura 
.Ii un pi~lone. la granulaLione .Ii una 
1Il~lleria plaslica comporlano lipi di la· 
voro umano che .Iiventano sempre piì, 
simi li c per inlensità. e per nocivilil. e 
per UM). 

/0.1:1 il lavoralore può ancora essere 
gabb~t lo pag~,nilog li un salario (Iiverso 
perchè è chimio:o o mClalmt'Ccanico. o 
perche SIa a Crolone invece che :1 J\ti · 
lano"! pagamlogli un'indennilà .Ii noci
vit i, perçhè I"aci.lo solfidrico proviene 
.Ial carbone u~ato in sideru rgi~l piullosto 
che , 1~llIa pirile per produrre zinco? 

IL SINIM C,\"I'O CUS'I'OOE 
1,.:1.1.,\ 'MOOUlTI\' rrA. 

Il Pll.irone ,ta solo non cc la fa piu. 
Dall'epoca ,Iegli scariolanli a oggi le ha 
lentale tulle Ic forme .1i compartecipa
zio ne . incenlivo. in çampagna ,on la 
mezzlhtria. in fabbrica con le buone (cor-

CO"IT I\10 UI SQV'\OIt,\ 

,\ "'''''.' 1'' p",,'" .. '~ n".·.·" ,i,,"'· oIdl" .. ,,_ 
t ~ "". Ogni operaio ha un lempo .Ii lavoro 
• Ie l pelZO çhe gli è fi ssalO .Ial IransJ"cr . Il 
lempo ,Ii macchina e "eci~o ,I in:llameme 
,Ialla .Iirezione. il peu o Invoralo pn,sa 
all"operalore successivo su naSlro o _u 
Iransfer c il tempo impiegato .Ial pezlO 
a passare .Ia un poslo di lavoro al suc
cessivo 1:- comprensivo .lelle seguent i ~e
quenze: 

'" l'operaio prende il pez1.O c lo mCIII: 
in ,""cchina Il'operaio lavora c la mac
çhina SIa ferma): 

hl la maeçhina lavora il p!:' l ZO O·ope· 
raio lavora per seguire il peu o e la mac· 
china lavora ' : 

~1 l'operaio logl ie il pezzo "alla mac · 
china (l'operaio lavora c la maeçhiml 
ripos:,); 

dI l'operllio affi"a il pe1,Z0 :11 Iran5fer 
~. pren.te il successivo lI"operaio lavora 
e la maeçhina riposaI. 

A queslo punlO l'operaio può ancora 
influen1.are la n uidila .tel ciclo e, I a llora 
il padrone trasforma il collimo intlh·i. 
,llIalc in çottimo .Ii squ: •• lra o .Ii reparto 
o .Ii çalena oppure in premio .Ii f"b· 
brica. Il pa.lrone ora è ancora più .tc· 
bole: egli .1ipen.le ora .lal1a coopera1.ione 

.ti h.lli Idi ".,,· .... i. Nella fase lecnologica 
pn'Ce.lenle . se i due fresatori al banto 
che fresano ,Iue pezzi ugllali uno v" più 
piano. la pro.luzione finale ri sulteri, in
nucnzala ,I .. lla media .lelle pro.luzio ni 
orarie dci .Iuc: in qUC!òla fase invece se 
.Ii .Iue open,lori " presse con mal r ici 
, I ivcr~e uno va più piano e. per esempio. 
ogni IO pe1.Zi .Ii lino I"altro ne fa 9. alla fine. 
in assemblaggio risuherà sall a l~t una se
r ie ogni IO. 

La lenleua a queslo punl0 .livenla 
insubor.lina1.ione perchè mina"ia IlIlia 
la serie. Il Collimo a qllesto punlO rivela 
lulla la sua funzione .Ii imbroglio perche 
il p'll irone h" messo le carte ;n lavola. 
ESli. con il Iransfer meccanieo prima c 
col coman,lo aUlomalico poi ha fi ni,o 
per mO~lr~ore çhe ciò che gli interessa 
non e premiare la _normale operosità. 
con un collimo piu o meno scienlifica· 
menle calcolalO, ma: us,ue l'operosilà. 
ciue il ren,limenlO p(r ollencre un cerIO 
numero ,I; pel.li al minuto . .. ll"ora. al 
giorno. E per ollenere 10110 ciò è obblisalo 
a immasa1.Zinarc nelle macchine e negli 
aUlOnl"lismi IUlli i coman,li per obbli· 
gare l'operaio a lavorare. lavorare. lavorare. 

• 

ruzione dei più .teboli , promozione a con
trollori ,Ici piu servili" o) con le çallive 
lucci,ione .lei sovvel'<ivi. liccm:iamcnlO 
,Iegli agilalor i). con le çorporilzioni fa
schle. con l:, d isoccu pazione en.lemieto c 
con quella conlrollala. ,on la p:lga ,Ii 
~alegorilt c la pag~1 .Ii poSlo. col çOllimo 
l' col premio .Ii produlione. con la com· 
p:'rt ecip~l1.ione agli mili c razionarialO 
popol"re. 

Or:t chc molti mili sono ca,tuli. che 
gli imbrogli !innO chiari il padrone sociale 
chie,1e al sindacato .Ii cnl rare in fab
bric ..... a conlrall"re I"assello aziendale. il 
collimo. il premio. l' ropr io ora çhe i 
ri,mi sono slati affi,lali 10IIi allc mac· 
chine. che .ti azien,lnle non c 'è pi ù nienle. 
çhe per resi)lere alla pressione operaia 
il p,lilrone si è ingig~lIllito fino a confi· 
aurare l'in lera società arliçol:lla in .Iue 
gros!>C imprese: lo SlalO c la Fial. che 
per sopravvi\'ere si è sociali1..zato O. per 
lo meno. e sulla via ,Ii esserlo. proprio 
ora il pa.lron;: çhiede ai suoi servi di 
,largli una mano a lenere in piedi !"i,lea 
che il piano e in l~ressc .Ii lulli. çhe il 
s,1lario può e deve crescere. m:1 meno 
del profillo. nell' in teresse .Ii IUlli. che, 
per Dio !. M: non c 'è l"incenlivo nessuno 
lavora più e !"inleresse di IUlli va a farsi 
friggere. 
Que~to p ... trone scopre il sin.lacalo come 

_uo inlerloculo re a 1i\'ello sociale .Iopo 
essere ,IalO obbliS" to .I:llle 10lle operaie 
a ,Ii ~trui:gerne in fabbrica la sua gill~li · 
fica1. ionc : che ci sia qualcosa ,I" contral
lare. l'erchè çonlnlJ.lAzionc :lzien, lale. a 
livcllo di gr~n.te imp'resa .• Ii oligopol io oggi 
non pul) che ;,vere un ~ignificalo : inven. 
lare per il ,in,I"C:ll0 una funzione che 
S('lllplk cmente non esiste ~~ non comc 
bi-.ogno " cl Capil ale di imbrogl iare c di 
avere qualcuno che ~Ii liene il S:tCco. 

l'roprio .1 ;,.,.10 il massimo .Ii eSlensione 
e ,li profondi là a lla contra ll a1. ione a7ien
.Iale. il ~i n,lacato ha garanlilo .. I padrone 
in que~t i ~,"n i la ~ icure1.la , he il suo pi ~tno 
avrebbe fun zionalO. COllimi. premi. qual· 
t o r" "e~inla mcn) ili tà c panello ni nala lizi 
.ta un InIO. arti,olazio ne .lelle Iralla tive 
.13I1"allro. çhe senso hanno se non che 
il ~i n,lacalo ha accella to ,I i far sila n ,teo
logia .lello w iluppo economico?, M: no n 
che il ,in.lacalo ha aççellalo it princi· 
pio çhe il .... 'lario aumenla con la pro · 
.!ul1Ì\·ità cioè è compalibi le col ~i,tema~ 

Ahro che , in.lacato a· ideologico! Sin
,Iacalo invece i. leologko ma con !"ideo· 
lo(;i ... lcI pa.lrone. E proprio per questo. 
proprio li caus:' ,tcllo svi luppo econo· 
mieo il polere e pass.."lto .ta potere çon· 
Ir~lIIuale in mano nl _in,l .. calo a mlere 
pol itico in m .. no opeTll ia e qllesl;l l'ha 
u ~at o con la ma~s ifiç az ione .lelle 1011e. 
l'roprio lo williPpo economico SIa ren· 
.tcn.lo _social i_ lolle che fino" qualche 
:Inno fa ,'erano !inlo in fabbriça. SIa 
rendendo gener"li 10lle che fino a qual 
che mese fa il sin(I:lCalo era riuscito 
a slenlO l i con~erva r c articolale. 

Il . SINIl,\C,\"I"O 
COME 1,\II"U:o;,\ 

AI c:,pc1'zale ,icI malalo lutto il ç"pi· 
IlI le io a çonsullo. Il problema del polere 
,Id sin,lacato è alla fin .Iei ,onli pro· 
b lema çhe va risollo nell"interessc .11 IUlli . 
E qualçhe soluzione !lCmbra in vista an
che 'le comporla .Iecisioni çhe il cllpilale 
non s..1 ancora pren.tcre per lIrrelr"leu.a 
en,lemka .Iel suo piano polilico. 

Di che soluzio ne si tralla? E' preslo 
detto. 

Potere. in gergo capilalistico. significa 
poler :lCcumulare: ge)lir~. in sergo capi
lali .. ico . vuoi ,lire ge'lire capitale. Dunque 
il sin.l .. cato s,"lrà legalo ,Iefinilivllmenle al 
carro ,Ici piano. lo si sarà reso corrcspon· 
s,"lbile della ges,io ne quan,lo avril _inle_ 
re~se · 1I1 potere. alla geSlione. E questo 
naluralmem~ nell"inte resse .Ii IUlli . 

A queslo punto il s in.latalo·impresa 
come istituzione è: qUllsi perfettamente 
formulalO . La temli lica che il sin.lac .. lo 
SOllolinea come obicllivo .!ell" comral · 
lazione ,Iivenl:' prim:lril! e signifiCai iv,,: 

gesl ione ,Ici fondi 11'1 1'5 pensioni. :,s
segni ram ililtTi. quiescen1.a: 
gestione INI\ M e unificazione iSlilUli 
assislcnza mli lattia : 
gestione ,tel colloc .. menlo: 
potere sindacalc. 

Dunquc compartecipa1.ione (5 i Iralla di 
migliai" di miliardi!!) inleressala. al po
slo della .lisinl~reSs.1Ia ge)lione dell a pro
duttività. Basta çon,lire il lutto con un 
po . • Ii zone s,1lariali c .Ii ,lirill i .Iei lavo
rato ri c il gioco è fallo. 

Il livello ,Ielle lolle si è: faHo perkoloso 
e )e il giorno si giudic" dal mallino. le 
101le operaie dell'anno prossino lo saranno ' 
ancor più: il padrone pubblico e privalo 
sa di CSSçre ,leOOle e sa che deve far 
preslo. L'anlicorpo de lla conl rorivoluzione 
va inoculalo subito pri llla che sucçcda 
il maggio itali"no: l'operazione . Franda 
oonlrollata · ha già la sua ora X. 



11;13 ';$$14 PAGINA 10 1 ______ ___ n _nn n __________ nn ____ ______ n uu ___ n _n ___ n n n n ___ n ___ n n ______ ___ ____ n ___ _ ' __ ____ PRIMD MAGGIO -1969 

L'automazione operaia 
nel setIoIe delfélllo 
aDelroit 

L'è luglio 1968 la lunga marcia dei neri negli U.S.A. compiva una 
svolta fondamentale: vestiti con i costumi africani e rullando j tamburi, 
esattamente come 350 anni fa sulle coste africane infeslate dai negrieri 
bianchi, gli operai afroamericani d~1 1o stab.ilime~to ~~ Main del!a 
Chrysler a Detrait si presentarono 81 cancelli per Il 'primo ~IC~hettagglo 
organizzato autonomamente contro la leadershlp dell Unlted Auto 
Workers, il sindacato di Walter Reulher. 

I piccheTti lermavano soltanTo ~li operai con un'azione combinala d i operai e 51u-
ner i, il70% deUa lorza-Iavoro al DocIge Main. denti ner i. I picchetti .furono organizzati 
t bianchi potevano fare quello che lIole- dagli sludenti, menl re la leadership di ope-
vano, .perché il 30% non manda aV,anti ra i ner i si teneva a distanza, In quella l ase 
nessuna linea d i montaggio, E questo è della lotta la partecipaz ione della leader-
potere nero ·, La pr ima p rova della nuova ship ai p icchetti avrebbe signi l icato il li-
organizzazione opera ia nera DRUM (DocIge cenziamento su due piedi. 
Aevolutionar,. Unlon Mo'tement) era su- Dopo lo sciopero, il gruppo DRUM di-
perata, venne una forza politica d i massa e lento 

Per capire le origini dell'iniziativa, oc- d i contrapporre un proprio candidato al 
corre ricordare che delle rivolle nere del- burocrate reutheriano in una sezione del-

l
I 

l'estate 1967 la meno allesa l u quella d i l 'Uniled AulO Workers, 11 giorno dell'ele- FRUM ha dislribuito volantini di Ironte 
luglio a Detroi t e neg li allr i g rossi cenlri zione lunzlonar l del sindacalo e pOliz iotti allo stabilimento di Dearborn in cui si al-
Industr iali del Mich igan , Anche i sociologi si scatenarono contro gli operai ner i. lermava: . Noi, in quanlo operai ner i. non 
concordano sul l allo che .Ia stragrande Quando una trentina di quesli tentarono abbiamo bisogno che i bianchi si muovano 
maggioranza · dei r ivoltosi era genie gio- di discutere i laUi nella sede del sinda- in noslro aiuto, Se si muovono, lo lanno 
vane, non disoccupata o comunque con caio. la polizia. guidata da . Palla di Can- perché sono sfrullati anche loro, Diciamo 
esperienza industriale alle spalle, Nel ler- none. Selpski _ uomo di Reulher _ in- ai g ruppi bianchi : 'cercate d i rodere, per-
mento creato dal luglio . non erano molti vase la sala e lece uso del gas snervante ché noi useremo la scure' ., 
I pubblicisti della Nuova Sinistra a nOlare MACE. Nei p rossimi anni a Del ro l l, la massa 
che la r ivolta era' anche stato lo sciopero Mentre il numero degli operai aUivl operaia dei neri sarà sempre piu nume-
generale piu r iuscilo della stor ia del set- all'interno di ORUM cresceva . andavano rosa e di Ironte alla l uga dei b ianchi 
tore dell 'auto, Nel momento in cui il 00- organizzandosi allre labbr iche. Di qui il dalle l inee di montaggio ai seNizi terziari 
minio della labbrica sul quartiere si lace- sorgere di FRUM (Ford Aevotullonary Unlon è prevedibile che i l peso dell'organizza-
va piu rigioo. l 'accerchiamento della lab- Movement) allo stabitimento pr incipale del- zione di fabbr ica ricadrà sempre meno sul 
br ica divenlava una lorma di lolla·operaia. la Ford a Dearborn. alla peri/eria di De- sindacato e sempre piu su iniziative ana-
Nei mesi segulti al luglio. la distr ibuzione troiL Qu i. a parte le minacce verbali. alcuni loghe a quelle della l ega, Quel venti per 
d i briciole su vasta scala da parte della burocrat i dell'United Auto Workers presero cento della forza-lavoro costi tu ila da operai 
classe di rigente sboccò nell'insuccesso ad agitare I lucili sul POSIO di lavoro: poi. bianchi dell 'auto a Detroil sara condizio-
dell 'operazione .pacilicazione negra •. La l'organizzazione dello slabilimento Camb i nata dai movimenti polilici dei neri, Se -
area d i manovra delle Tre Grandi del- e Assi della Chrysler (ElRUM) e della piu come i l alli dimOSlrano - la determina-
l 'auto - Generai Motors. Ford e Ctlrysler vecchia fabbr ica Chrysler (JARUM). A quel zione essenz iale della condizione opera ia 
- era oggettivamente ristretta dalla scar- punto, si imponeva l 'esigenza della coordi- bianca è lo sfrullamento a livello di capi-
sità di nuovi. massicci investimenti in pre- nazione delle var ie inizialive e il recupero tale sociale e non il razzismo, la lotta tro-
senza dei rischi de1l'insubord inazione a del terreno sociale. Veniva costi tuita la ve rà il suo p r imo momento di necessaria 
livello sociale ed a livello di fabbr ica. La l ega degli Operai Rivoluzionari Neri (l ea- unificaz ione dentro la labbr ica e non nella 
stratificazione sociale per linee di colore gue 01 Revolutionsry Black WOrkers) e la comunità. 
non veniva neppure scal/i la dall'assunzio- sede veniva posta nel cuore di uno dei Mlke Hamlin, allivlsta delta Lega. aller-
ne d i poche migliaia d i neri nelle labbr iche gheni neri di Detroi! , Il canale d i comuni- ma in un'intervista af .Guardian . d i New 
del Michigsn, Racconta un operaio che è cazione a livello studentesco r imaneva Il York : . Dobbiamo sbr igarcela da soli , o r-
stalo Ira i fondatori di DRUM : .11 giorno giornale studentesco della Wayne State ganizzare i neri perché possano portare 
dell'assunzione vid i che eravamo una ses- University di Detroi!. . The Seulh End ~ , avanti la lotta , All inché la Slor la non si 
santina di nuovi assunti. di cui 40 neri. Il SOllotilolo del giornale dice . Un operaio r ipeta, non possiamo allendere •. l a sto ria 
Ad una diecina di bianchi assegnarono con coscienza di c lasse vale cento stu- a cui Hamlin la riferimenlo è la subordina-

mansioni leggere, agli aUri dieci ed a tulli d:.:O~'~'~ •. ~_-' _____________ '_k>_O~._d~ .. .:..:_';_;_O_"~'~.~'~'_' ~d~._I_M_'_' _._'_' ._'_P_o_"_"_~_ 
noi 40 diedero l'ordine d i andare alle linee 
della carrozzeria, Nel reparto dove lavora
vo. il lavoro peggiore era quello del mon
taggio delle porl iere, Per tutto il tempo 
che ci sono stato io. non ha mai visto un 
operaio bianco alle portiere·, 

La lorma di resistenza minima sl lo slor
zo ed alla tensione delle linee è da sempre 
il certificato di malall ia , Fino a poco tempo 
la g li operai ner i della Ford dovevano esi
bire due cert ificati. Da qualche mese a 
questa parte Ford non accetta piu i certi
fi cali r ilasciati da medici neri. Inolt re la 
Ford ha continuato. anche dopo la rivolta. 
la politica di discriminazione nei confronti 
dei nuovi assunti ner i. La Ford licenzia 
600 operai alla sellimana . solitamente gio
vani neri giunti all'ollantanovesimo g iorno 
di impiego e ult imo di p rova. Nel I rallem
po. il sindacato di Reuther ha già inta
scato i 41 dOllari di tesseramento, L'United 
Auto Workers estrae diecine d i migliaia di 
dollari all ' anno con queslO pool di forza
lavoro giovanile discriminala per linee di 
co'lore lorza-Iavoro che la la spola I ra uno 
stabilimento e l'alt ro del Mlchigan. Il licen
ziamenlo settimanale coincide anche con 
un aumento del carico di lavoro di chi 
resla . abbassandosi l 'alliusso dei nuovi 
assunli ad un livello d i 300-400 operai. 
• Piu che d i automazione. si tratta di negro
mazione -, L'organizzazione polilica doveva 
quind i cominciare necessar iamente dalla 
linea d i montagg io e dalla 10lla al car ico 
di lavoro , .ORUM non ha intenzione di 
abbandonare l 'operaio sulla linea di mon
taggio : l'operaio alla linea di montaggio 
., da sempre DRUM., 

L 'iniziativa del giornale di fabbr ica 
. DRUM . al Dodge Main sorse 8 mesi dopo 
la r ivolla del luglio 1967. con l'aiuto degli 
sludenti neri dell'. lnner City Volce· . gior
nale di quartie re del ghetto nero, le con
dizioni d i lavoro erano massacranli ed al
l'inizio del maggio 1968 si era già arrivati 
al quinto sciopero non ufliciale dopo la 
r lvolt11, • Durante lO sciopero. I picchetti 
erano tenut i da operai bianchi. ma chi ven
ne punilo dal sindacato fu l'insieme degli 
operai neri ., Dopo 0110 numeri del giornale 
di fabbrica . ORUM -. l'allscco alla condu
zione sindacale della Iolla venne 1'11 luglio 

Milano lotte dei tecnici 
Il da lo politico plu sllUliOca llvo delle 

ultime lolle a Mi~no è l 'al~r<<llrsi e il 
precisarsi dell"azione dei le<:nici e deg li 
impiegati, 

Alla Breda e lettromecca n ica. a ll 'Aero
tecnica. alla Borle tti . a ll:I Erco le M arell i . 
a lla M agnel i M arell i.a lla O M .aUa Pirdlì . 
alla F i l iale F I A T Sempione. sia uniti 
con gli operdi, sia da soli, tecnici ed im
piegati SCHIO sCl'Si In lolla dimostr.:mdo 
non solo comoollh'ilà nlll anche una 
noh·\·o ..... capllci l à d 'azh"le aulOll omll. 

Queste lolle si rieolkpno oggettha
menle a l ..... lotte- del novembre-dicembrc 
1968 della Snam-Progeu i e della Fanni
ta l ia. 

Ora il m ovimento si genemllzZll , lende 
ad unificare le richiesle, oolle sui dlrlUi 
sindaca li per rea li1.1..are n{'1 futuro mag
giori possibilità di lolta, ponendo le pre
messe del loro inserimento nel le prossi
me grandi scaden7A.' cootmuuall . 

U n va lort' pa r ticolare hu hl lolta clw 
accomuna di fateo rOM e le filiali della 
FIA T c clw trO\'11 affianp lli oper.1i cd 
Impiegati: si tmtm in enlrdmlw i casi di 
mggiungcl't' l '{'quiparnziooe dd sa lari. 
sti pendi e Imttamenli a qu{'1Ii della Fiat 
d i Torino, il ehe, pone concrelamenle I;.a 
ba.w per la ricomposizione delk Ione dei 
pros. .. imi m~·s l. 

AII'O M 0000 dipendent i in SCioJ>{'TO 
da una sett imana) la direzione lende, e 
In parte \ '1 rlcsct' , la via della d iscrimi
nazione: agli impiegati k' ore di ao;se ll7.a 
dal ta\·oro non wrr..wno defrdlle dalla 
retribuzione. in quanlo si da 1)I,'r sconmlo 
che essi •. sarebbero stati cost re tt i allo scio
pero dagli operni ~ . 

A l la Plrelli impiegali e ~qualifiche spe
cia li . 5ciopcr llno improvvisamente i l 21 c 
per il 29 hanno Of23nizn ln un IIUO\' CI 

scioJ>{'ro, , 
AI~ Excole e alla M agnel i Marcli i J!:1i 

Impiegali sono eslnmamente comballivi 
e non pas.<m giorno St'n7.3 scioperi imp.-ov
visi , sopratluUo i 2000 delta Ereole c dclla 
sua affil ial a Aerotecn icil. 

In queslo quadro generale di lolla dei 
lecnici e degli impiegati si colloca la costi · 
luzione a lla Autcleo (azienda del gruppo 
inlernazionale GTE di impof'tan7..8 mon
diak' nel campo dell'ek>Uronlca) di un 
gruppo di studio sui problemi .'!' indaC"dli e 
l'inlenso IaVOl'O di ana lisi e dioottito poli_ 
tico in COfSO a lla Facoltà di Fisica occu
P'lw da 1 St'IIimane_ 

A lla fil iale della Fial di Corso Sem
pione o<S8 lta ~ la prt'M'ntazione ufficia le 
della 128: i 1000 dipendenti (450 oJK'rdi 
e 550 Impieguti) bloccano la p.-esenta
zione manlrestando in strudll_ 

Per concludel't' l'~me de lle lotte dei 
tecnici e degli impiegati bisOjitna segnala
re l 'occupazione da part{' dei leenlci del 
feallore n , I del Centro Nucleare di Ispra 
nel quadro della loua conlro la proget_ 
tlta smobilitazione in st'guilo al rallimen
to de ll ' Eur.~tom . Inoltre. per solidarietà 
con tre operaie licenziate, alla Magnclo
fon i Caslelli. dopo una lotta che, come 
alla Ge loso, duru\'a da alcune seuimane, 
,~ i è arrÌ\'a ti il 14 all 'occupazione della 
rabbrica , 

Va St'gnalalo un a ltro st'UOfe In lotta, 
per la sua particolarità_ Si tratta dei II
quoristi: l'agita zione è causata dal rinno
\'0 del cootr.11I0 dl' i vinicoli, ma in pro
\'Incia di Milan" si Irnll:.l quasi ~~dush~ 
menle di azielldl' di liquori che h:anno la 
carnllerislica di t'S.WI't' rortl' lIIt'nte auto
mali zzalt' e ad alla produtli,<ilà. 

A lla Campari I SO operai .'!' rOfnan o quo
tkHanamenle 70.000 peni. 

~indacale di Walter Reulher ed anche dei 
suoi tradizionali oppositori di sinistra. che 
funzionavano da copertura ideologica 
quando il vertice sindacale non riusc iva 
ad Imporre direttamente la propr ia disci
plina. Questo equ ilibrio è saltato deliniti
vamente nel luglio 1967. Per ricomporlo 
non sono stali risparmiat i slorzi. l e due 
tendenze dominanti all'interno del movi
mento al ro-americano si sono chiarite piu 
che mai a Detroit negli ultimi mesi. Da 
una parte ci sono I prog rammi assistenzia
li, I progett i di boni/ica urbana e te inizia· 
tive della classe dir lgenle per Il recupero 
del .quartiere •. dall 'allra, ,"organizzazione 
autonoma di classe sui luoghi di lavoro e 
di sludio , La lolta contro i ritmi - e non 
semplicemente contro it rallenlamento dei 
ritmi - è soltanto agli iniz i. Lo sa anche 
la classe di rigente, Nessuno a Oetroll tace 
il falto che i sommerg ibili con le atomiche 
navigavano nel fiume che allraversa la città, 

DOCUMENTI 

" . 1 neri negli Siali Uniti si situano in 
una posizione peculiare: noi siamo strul
tati perché operai e siamo oppressi perché 
siamo neri. Se la gente nera vuole essere 
libera in America, deve distruggere questo 
sistema di capitalismo monopolislico che 
cl slrulla ogni gio rno, Gli operai ner i deg li 
Stati Uniti sono necessitati a portare a ter
m ine quest'opera. perché sono la massa 
piu slrullata della società americana, Gli 
operai neri saranno l 'avanguardia della 
rivoluzione. Devono unirsi tra di loro per 
larla fin ila col capitalismo monopollstico, 

I londatori di ORUM sono pienamente 
coscienti del l atto che il capi talismo ameri
cano è alla mercé degli operai neri. ORUM 
è cosciente del fatto che in questo paese 
il capilalismo soprawiverà fino a quando 
glielo permetteranno gli operai net l. Quanto 
alla fabbr ica, ecco la situazione: 
- razzismo monlante della direzione; 
- lo tale r il iuto da parte de ll 'United Auto 

Workers di consIderare le ver lenze de
gli operai neri ; 

- condizioni d i lavoro da piantag ione di 
COlone. da schiavi; 

- atteggiamento razzista di operai bian
chi e di tutti I collell i b ianch i In lab
brica: 

_ brutalità agg ressiva della leadersh ip 
sindacale : 

_ alleggiamenti razzisti dei bottegai at
torno al1a fabbrica, 

ORUM è consapevole del lalto che g li 
operai neri non devono lim itare la 10lla 
alla labbrica; gli operai neri devono capire 
che la situazione infame in cui sono costret
t i a vivere è dovuta at capitalismo, 

ORUM ha deciso che è venuta l'ora di 
organiz.zarsi. ORUM ha assunlO una line~ 
dura. E una linea senza compromesSI, 
ORUM assume la posizione che c'è sol
tanto una diremice di marc ia; quanll par
lano contro ORUM parlano contro tulli g li 
operai neri. Quell i che attaccano ORUM 
appoggiano lo slruttamento. Quelli che lo 
dl iutano rifiutano anche voi. Chi approfi l 
ta di ORUM per r iscuotere riconoscimenti 
Individuali approlilta di voi, 

ORUM si oppone a tu tto quello su cui 
la d irezione, il sindacato e ch iunque altro 
vanno d 'accordo. ed è d 'accordo su tulto 
quello che quesll attaccano. 

Coloro che si oppongono alla Iolla degli 
operai ner i conl ro il razzismo e lo sfrutta
mento della compagnia e del slndacalo 
sono nemici di tutti i ner i. 

Gli operai ner i hanno fo rnilo il sangue 
e il sudore sul quate l'apparato Industria le 
amer icano è stato edificato. 

Pu re. gli operai neri non hanno rice~uto 
nienle !farme lavoro piu duro e più abbru
lente, Ma gli operai ner i sono anche la 
spina dorsale dell'apparato induSlriale sta
tunitense, l a classe di rigente bianca non 
puo sopravvivere se non slrullando l'ope
raio nero, 

Ecco perché gli operai - e specialmente 
gli operai ner i - sono l 'elemenlo piu im
portante e potente deWAmeric8 di oggi. 
Ecco perché gli operai ner i sono l'unica 
sezione della società americana tanlo pol i
ticamente attiva e potente da imporre una 
traslo rmazione r ivoluz ionaria della socielà 
slessa_, 

(da _The Scuth End~) 

Prime visioni 
. Troppe riserve e remore strumentali 

impediscono ancora al movimento sinda
cale ne/ mondo. così come si stwl/ura 
oggi, di ballersl con efficacia per l'affer
malicne della pace. del progresso sociale. 
e per l'emancipalione delle classi lavOl'a 
trlci ... . 

.Un rinnovato spirito di combaltività 
delle masse lavo,atrlci, la ripresa di a l lonl 
sindacali in Franc ia, in Spagna. in Belgio 
e. racentemente. anche in Inghilterra. prime 
iilvisioni unita., ifl rflgis trabili 8nche In ta/une, 
0'g8nlz181ioni Indic8no che si puo e ,SI 
deve andare a/la ricerca ed a/la costruzIo
ne d i nuove lorme d i incontro regionale e 
di Impegno per l'unilà d 'alione neU'Europa 
occidentale •. 

(da CGIL _ VII Cong resso Nazionale. 
Temi per il Diballilo. supplemento a/ nu
mero 1581159 di _Rassegne Sindacale'. 
l ' maggio 1969, pp, XX/II-XXIV} 



, 
.' 

ABBANDONARE 
LE ILLUSIONI 
ORGANIZZARE 
LA LOTTA 

. 

È an.lalO lU1l0 come previslo. Smrkowski 
allonlaml1o. I)ubçek 5OS1ilUito oon il _rea_ 
lista . Husak. • 

La ClllSs.c operaia cecoslovacca, che per 
un breve periodo - subito ,Iopo rin\'asionc 
sovietica _ si era lallicamcnle legala :Ii 
gruppi .tirigcnli dcI parli lO e .Icllo s tato. 
torna a rinchilhkrsi nella sua precc..lenle 
-apatia - , 

TUBo ciò segna - piul1oSlo che la . fine 
• Icl 1ll1()\'O corso-, il suo incanalamen!Q nd· 
l'unica .lirczionc accctlabi lc .la p;me :sovie
tica. senu troppo a«elorate. autonome e 
çJamorosc . apcnurc - a ll'ocddcntc. e sen1.3 
,' isloSl>' tonccssioni interne. che potrebbero 
innestare processi a calena negli altri pac.~i 
• 1.:1 Comecon , L' URSS apre i OOl\loni delta 
borsa c oonce. le il Husak i 500 milioni .Ii 
_Iollari richiest i per _ris,1n;\re . !'('cooomi" 
ccrostovatea. La "Iul'S tione .tcl prestito si 
e ra affacciata con Urt;enla Già neGli ultimi 
a nni .tel regime ,ti No\'otn)' . quan.to la crisi 
,Ici l'economia cecoslovacca (mascherata fino 
a,1 allòm .Ia statistiche compiacenti basate 
sulla pro..tuzione pura c semplice. in,Iipen· 
• tentementc ,Ialla qualità e ,Ial valore Il'uso 
delle merci) cominciò l1,t es igcre una mpi.!a 
soluzione. 

E ilhtubbiamente la questione del prestito 
ha avuto un peSO non imlifferente in tul10 
l' _affaire . cecoslovacco. Nel le prospelli-'c 
,tei ·teor iei ,le lreconomia. come Ola Si~ . o 
,ici I: ruppo ,Ici tecnocrati racro lti intorno 
a Radovan Richta. il prestito era indispen
Sllbile per l"amlTl()jlernamento c,I il rinnovo 
degli impianti in.lustr ia li. logorat i ,la "enti 
anni ,ti sllp<:r-sfrul1amen to a favore .Iel
l'Unione Sovietica. 

AI ,ti là ,telle copert ure i, l~logiche (Richta 
prospetta ad,tirinura una rivoluzione tecno
logica _dal vol to umano_ come compito 
immediato .Ie! socialismo. che viene così 
ri,lotto :"t un momento subonlinato ,lello 
sviluppo ,telle forze produttive). il vero 
obiettivo .Iel .ulto tecnoloi ico non è altro 
che quello di remlere competitiva l'economia 
c«:osiovacca nei confront i ;lei merca to occi
,Ientale. gellan,to cosI le premesse per il suo 
svincolamento ,Ialla su,I.litanza nei confronti 
,le ll 'Unione Sovietica. 1...'\ restaurazione ,lei 
mercato. il decentramento amministrativo
finanziario .!elle s ingole imprese. rintro.tu
zione di incentivi materia li ali' interno ,Ielle 
s ingole az ien,tc c ,ti una forte ,Iiffe renzia
zione salariale (l'abbamlo no insomma di quel 
minimo ,ti egulIlitllrismo . i.k'ologico. çhc 
aveva costituito il maggior van to ,ici I>CC 
nei confronti ,tc lla c lasse opemia) sono i 
momenti prec isi ,t i questo processo ,I i d
strul1urazione dell'economia ,lei paese. Le 
varie leorizzazioni sul . socialismo ,tal volto 
umaoo . lanto cart' ai _democral iç i. occi
,tentali - PCI in testa _ mllschel'llVllnO 
solo il fallo che la Cecoslovacchia stava av
viandos i a grarht i passi vel'5O la res taura
lionc complela .lcI capital ismo_ se per capi
ta lismo si in ten,1l" un 'organizzazione ccono
mica fondata sul profitto c sullc Icggi di 
men;ato, La Cecoslovacchia non crJ (e non 
è tUllora). ovviamcnte. sola su quesla stra,ta: 
Ota Sik non dicc nie nte ,ti più di quanto 
.iica Liberman ,teII'U RSS. D'a ltra p.lrte però 
nel qua.lro ,lelill .Iiv isione internazionale 
tra blocchi. l'URSS non poteva permettere 
che la Cccoslova«:h ia le facesse concorren
za: la penetrnz ione dc! capi tale straniero 
avrebbe ~ig nificato 1;1 fine .Iclhl politica ,t i 
sfru ttamento attuata .laII'U RSS (con la quale 
la Cecoslovacchia commercia per il 4~% 
dcl totale). 

L'R\ll"guamento al rT'Kk1c! lo occi.lt:ntale 
inoltre _ con la conseguente reintro.:tuzione 
,tclle libertà ,Lemocnlt ico-borghesi _ avreb
be significato in prospell iva allentamento 
,l,;:lIa pressione i,teologicll che ha lenuto in 
p iedi finora il mito ,Ie lla palria ,lei socia
lismo. con l'in tenlO ,Ii imporre il consenso 
operaio alla particolare forma (sociale) di 
organ izzazione ,Icl capi tllie csisten te nei 
paesi dell"Est. contrabban, lata per una con
quista operllia. In tlll mo..to il nuovo corso 
si legava ad una seric .Ii esigenze matumte 
neGli ultimi anni tra in tellelluali e stu,lenti 
che vcnivlloo così a costituire i na turali pun. 
telli ilella nuova .tiraione polit ica. ass ieme 
naturalmente a i tecnocrati e agli economisti. 
che ,tel nuovo corso eraoo s tati i ve ri ini_ 
ziatori . Chi ,Ioveva pagare era. ancora una 
vol ta. la classe operaia. La classe operaia 
,tisgregata c.1 e$lraniata politicamente .Ial 
regime .Ii Novotn)' aveva oppostO ad un 
siStema che la privava ,ti Oini potcrt' il suo 
assente ismo. la sua apatia. il suo ,Iirillo a 
pro..lurre poco c male_ È questo un feno-

Classe operaia e capitale 

tra il maggio. 

e il referendum 
PARIG I. 26 - Bugnare Il· pul\'(~ ri , t'\·i· 

tart' o COlllunqUt· rilard;tn' lo st·uulro. al· 
/t.oggt'r irc la It·tlS iom' c co!. liluiT:\i fr:lltan . 
lo s tru lllenii più ltdeguali di ('untrollo 
polilico. da qui nasce il n ·ft·n·ndulII. tl ll 
qui l' ini da li''ll dd refen'lIdulII in una mi ' 
1.ioll(, cht' da un anno , ·in.' /Id COlltinuo 
terrore di on n uon) lIla~io OlllCrJ io. 

Il capi tale oon si fi,la plil ,Iella sua mac· 
çhina istituzionale c la rinoova " la el. mbil' . 

Da giovedì 6 marw i negozia ti di rue 
T ilsill sono in terrotti . La . prova di forza .. 
è cominciata. E ciascuna delle part i _ 5in
,Iacati e patron;lt - sp('cula wlla _paura 
,ti maggio _, C iascuno ~i riferi-.ce alle rll
mose trallati"e di n.Je Grenelle . 

Intorno a quel ta\'olo. nel maggio '\COIW. 
i sindacati oon erano affa"o con' inti .Iella 
bontà ,Ii quanto stavano chic,ten, lo ( IOr; 
di aumento gcneralizzato dci \ll ia rilo E.~s i . 
i sin.-iacati. temevano w alut :\lioni c crisi 
economichc le t ui conseguenl.e sociali c 
politiche sarehbero state imprevedib ili . 

Pertanto_ la pressio ne .lella base operaia 
era cosi forl e. che solo una conce~siune 
1110110 sostanziosa. avrebt>e potulo por fine 
allo sciopero. Hisogm,vll f" l'e huon " i.;., li 

C;IIli-'o gioco. dacché l'impcralÌ\'O .Ii fon.lo 
a rn.:he per i sindacati era comunque di por 
fi li,' a llo sciopero. Ma il 10 % sarebbe sta to 
:obbast;lnza? E quan,lo rin,lomalli ,ici 27 
maggio. gl i opemi ,Iella Renaull cr itic;m,to 
Segu ~· . rifiu tarono l'açtonto ,ti Grenelle_ 
fu conferm alO che il ,tubbio era legiltimo. 
Slrappare il IO ' ;' .Ii aumento quando si ì: 
in uml situazione ,Ii forz3_ gli opemi S.1p('
"ano che oon era una ,' il1 o ria ,luralUra. Il 
pa,tronato e lo st;ltO_ quel 10 '1 "<: lo sa
rebbero ripreso quan,to la situazione si fosse 
calmata. all ravel'SO i mel.zi c lassici ,lei po
tere capitalistico: rialro dei prezzi: intensi
ficazione de i ritmi di lavoro; aumento delle 
imposte sui generi di consumo; intensifica
zione dei ritmi di lavoro; riduzione del 
salario al rendimento. 

A questo punto interviene. in 010.10 an
com più cqui,'oco. l'inil,iativa sio.lacale. 

Diamoci un appuntamento _ ~ io.t ;l 
cati e pa.lroni - in rue Tils ill ; una spei.:ie 
,Ii conferenza della pace che avesse lo scopo 
,Iiçhiarato di controllare I"aumcnlo ,Ici preni 
e .Ii regolarlo con r lmmento de i sa la ri. c 
lo scopo reale .ti tene r buo ni gl i o perai. 
.Ii controllarc, .Ii cvitare ogni risposta 
'!ella classe alrallacco p;I,lronale llgl i lltconli 
,ti maggio. 

Perché la ,tinamica ;Iella lotta .Ii c lasse 
vuole questo: lolla operaia _ COntrallacco 
padronale (sviluppo capital istico) _ nuova 
iniziativa operaia. E invcce sindacati e pa
droni questo volevano appunto: evi tare lo svi
lupparsi della 1011a di classe. la nescita ,Ie lla 
connilluali tà operaia. c rue T ilsill ha que
qO preci'OO scopo. 

SIate buoni - dice Segu)' agli op('rai -
i preui aumentano. ma non protestate; 
COntralleremo noi a mano, E i preui e i 
profili i continuano ad aumentare da maggio 
a mano e poi ancora. sulla pelle dCiii 
operai frarn.: es i - il rialzo dci prezzi ha am
putato gli aumenti salar iali di Grenelle al
mcno ,Iella metà S% o 6% a seconda dei 
criteri di c"lcolol - l'intensificaz.io ne dei 
ritmi di lavoro ha s illn ificato un aumento del 
12 '" (Iclla pro.lul.ione. p.:rmeiten,lo ag li 
in,lu,trillli ,ti recuperare largame·· te le con-
ce~~ ioni falle su i salari . • 

Il ,lcteriorarsi .lelle con.l i ~ioni ,ti la\'o ro. 
l'altacco pa.lronale al potere "'acqu isto ,tel 
sall, rio operll io. sono i motivi precisi dello 
svilupparsi .Ii una serie di scioperi spon
Il1nci. che tes timoniano l'alta comba11ivit!, . 
la collera operaia c 1'0 rm;li scal'5O controllo 
sulla clasS(' operaiO da i s indacai i. 

E ci spieghiamo cosi il fallilllenlO .ti ruc 
Til<il1. Nati come strumento .ti controllo 
pol it ico <Ullll classe. trllmite il s in, lacato: 
questi negoziati Jl('nlono così ormai ogni 
inlere<,,<: per il patrona!. dacché il s in,ta ' 
C:ltO non controlla più la combl.lIività Op(' 
raia_ Gli scioJl(' ri a ga lto seh'aggio alta 
Pcugco1. i boicottaggi. l'occupazione ,ti re
parti . gli scioperi non preannunciati che 
,la iiugoo a marzo riempiono le cronache 
,tei giornali frances i. ,Iicono chiammente 
che il <io.lacalo oon controlla più la situa. 
zione c quirhli ,]o o rmai inutile per it ca
pitale Wntmllare oon lui . Il patronal quio.ti 
abban,lona rue T ilsitt . oon ha più niente 
da comprare li. 

Or .. $Ono i s in,lacati a ,Io"er ilare una 
risposta . A ,toversi riconquistare un ruolo_ 
un peso politico_ un legame _ pure a lea
tor io e fittiuio - con la classe_ ,ta poter 
poi barattare ,Ii nuovo in negoziati col pa_ 
drone. Il moltiplitarsi degli scioperi spon
tanei li aV"crte the ta base spingc c ri 
bolle. Per ripren,lerla in mano debbono mo
st rarsi ,t uri. l\Ia questa durezza. se .Ieve 
poi esserc t onlraltala. deve essere ambigua . 
E dopo la _rollura_ di Tilsitt . lo sciopero 
generale. ma .Ii 24 ore. serve soltanto a 
canll li l'.l:ore la combattività operaia. :1 smus-

meno che si ripete in mOlto "051anzialmcnle 
analogo in tutli i paesi _socialisti . ,tell 'Eu
ropa Orientale. l\Ia ora in Cecoslovacchia 
SOIlO l'etichella ,tel . produtti"ismo _ riappa
rÌ\'ano la disoccupazione c rintensitlcazione 
.Iello sfrullamenlo .. ta qui 1'iniziale res i
stcnza operaia nci confronti ,tel nuovo corso). 
TUllo ciò richiC\lcva la concessione .Ii alcune 
contropartite; l'eliminazion(' ,tella pressione 
autoritaria e la conçessione di finizi cent ri 
.Ii potert'. quali i consigli ,Ii gestione ,!elle 
fabbriche. in realtà subor.linat i_ anche for
malmente. alle esigenz.e it i competitivi tà .Iel 
mercato in ternazionale. 

potere Già o!lenuti (come i primi consig li 
,t i gestione). a ,tars i le pr ime forme .Ii urga
ni1.zazione au tonoma. 

Ecco perché. nonos tant(' tUIIO. la classe 
operaia 1: rimasta a guanlare. non ha ap
poggiato attivamente il nuovo corso. come 
hanno fallO gli intellelluali e g li stu.lenti 
che vi ve.levano invece il riconoscim('nto 
,IcI proprio privilegio. Un movimento .Ii 
classe registrabile si è "erificato solo ,topo 
l'occupazione sovie tica. quan,lo gli operai 
hanno permesso lo svolGimento ,lei con,res
so clan,test ino ,Ici PCC nelrintento ,Ii usarlo 
per .Iifenllere la propria autonomia .1i front(' 
al tentativo sovietico ,ti chiudere definitiva
mente quals iasi spazio apertosi alla riorga
nizzazione .Iella 10lla ,t i classe. 

Di fron te alla evi,lente impotenza ,Iella 
propria politica. l'U RSS ha dovuto ricor. 
rere ad una tal1ita .Iiversa. scre,tilan,to a 
ta l punto i _Icaders • • Icl nuovo coI'5o .Ii 
fronte alle masse. da ren,Lcre possibi le la 
loro sucCC$siva sostiwzione. Invano ili in. 
telle tt uali e gli st udent;, schie rati a ,Iifesa 
,Ii positioni corpora tive. irhlivi,lual iste c pic
colo-borghesi. hanno cercato ;,I i trascinarsi 
,Iietro la dasS<' operaia. Era una baltaglill 
per,tuta . e la dasse op('rai:. non può impe
gnarsi in baltaglie pentute. Così ili intel· 
lettuali $000 rimasti soli a firmare i propri 
manifesti. gli stu,lenti sono rimasti Klli a.t 
occupare le lo ro un;"ersità . A quanto si 
legge sulla s tessa s tampa borghese. gli operai 
stanno invece allenti real isticamente a ,I i
fendere i loro in teressi d i dassc. i ('('ntri d i 

Quello che si ap re a,Iesso è il gigantesco 
(tiscorso sulla Iolla di classe nei paesi .socia
listi.: su questo la scienza ,iella dasse ope· 
raia ha finora ,Iello ben poco. c male . Bi· 
sogna appena cominçiare a.muo"ere i prim i 
passi su questo terreoo, E tempo di sep
p(' lIi re ,lefinitivamente l'ideologia e comino 
ciare a.1 applicare alle _repubbliche popo
lari . gli strumenti .1i una reale analis i .Ii 
dasse. Che - per esser tale - ,te"e essere 
inlmc.liatamente usata . ,leve servire a orga
niuare la 1011a. 

E proprio dalla Cecoslovacchia. dalla si
luazione ,ti classe .Iella Cecoslovacchia. è 
forse agevole partire. Partire ,ti li . e,I arri
vare rapi,lamente aII'U RSS: _L' Unione S0-
vie tica. se continua a rappresenta re l'i.leolo
gill socialista ,ti fronte all'opinione pubblica 
gener ica. non rappresenta certo p iù il punto 
,Ii vis ta .1i dassc per gli operai ,ti tul10 il 
mon,to: la Piazza Rossa. per le forze rivo
luzionarie ,Ie lla società mO\lcrna_ è un faro 
sp('nto ... Il suo _a110 .ti nascita fu un fatto 
talmente alternativo alla storia fin lì tra 
scorsa ,Ici tapi tale (la rottura dell'equilibrio 
mon,t iale del capitalismo. quel pel'.ZO ,ti 
mon,to sfuggito p('f un lungo p('rio..to al 
controllo ,Id capi tale inll· rn;u ionale. il -so· 
cia lismo in un paeS<' solo . come contra,t
dizione de l capitaiismo mondiale. rea ltà 
.Iunque interna c contra,M illoria al capi
ta le) da permettcre che l'URSS vivcssc .ti 
ren,lita rivoluzionaria fi n quasi ai giorni 
oostri.. . Che oggi ._. l'U RSS con i suoi alleati 
non rappresen ti più nemmeno una conlra,l 
.Iizione '!el capitale. che non sia neppurc 
più tatticamente utilizzabile nell'ambito .Ii 
una str.l1egia ,Ii Iolle operaie. è fin troppo 
facile ,t irto e fac ile ,Iimostrarlo • . Se cosi 
SI:IO OO le cose è fi n troppo maluro il mo
mento - per fa classe operaia del l'Est 
Europeo _ di abbandonare le illusioni. e 
da re inizio alla lotta. 

sarla cosi come un contro-fuoco frena l'in
('('",Iio che minacçia .Ii estcmlersi. 

Tagliare l'erba sotto i piC\li ,Ici _gaueh i_ 
5tes - che nelle fabbriche mobi litano S<'mpre 
più operai into rno alle loro parolc .Ii Iolla 
,tura. 

Questo lo scopo vero ,Iello sciopero gene
rale .Ielr ll marzo. Ma oon lUtto il patronat 
è tranquillo_ in crescita. Il governo non ha 
rassicurato tu tt i. non ha gua,Iagnato la fi 
ducia ,ti tulli. specie .tei pos~i.le nti : il rialzo 
'!el pre1.z0 .Ietroro; la fuga ,Ici capital i a l
l'estero tmalgra,to il controllo ,Ici cambi. 
~O milion i di franchi lasc iano ogni seu i
mana la Francia per le banche sviuere 
e tc.lesche. gr:lvan,lo in mo..lo considerevole 
la bilanc ia ,Id commercio con l'estero - la 
riserv:, ,tella Mo rsa ,Ii Francil' ,tovrà essere 
,Iimezzata prima .!ellli fine delranno). 

Tutti questi sono segni cvi,lenti '!ella cris i 
.ti fi,lucil' ,Ii tutta una zona .Ici capitale 
vcrso le istituzioni pol itiche ,Ici capitale 
stesso. 

L'orl:oglioso ,tisegno politico del capitale 
francese è sa lt ato. Le lotte di massa della 
classe operaia hanno fallo .Iapprima sal
tare il piaoo. poi il ,Iiscgno .t i ingabbiare 
la classe - att rll"erso il s in,lacato _ in 
un preciso sistema congest ionalc (rue T il 
s ill ). La classe . .so l1ra~n,losi al controllo sin
.ta,a le. conquistan,lo la propria autonomia 
rispellO alle sue organiuazioni politiçhe 
istiu.llionllii. s i ripresenta con tullll la sua 
fiera combatt ività a man,tare .Ii nllo"o al
l'aria gli onliti lecnocratici ,IcI capitalc e 
.Iel suo ,lato. 

Tlln to fiera . tanlo spa"entos.'\ p('r il capi
tale qUI:~ta combattivit à_ ,ta ;ll teraro: profon
,Iamente l'equilibrio .Ii forze all'in terno 
,Iello ..:h ieramento politico .lella borllhc, 
s ia. sottolinean.lo contra, L,li zioni. generando 
conflilli che ren,Iono a,lesso estremamenle 
,Iifficilc _ ten,tono a,Mir ittura ;1 compro
mellcrlo - il processo .Ii sviluppo capita· 
listico Ircfcren.lum-riforrrul' . 

E quilhli se ,la una partc .tal tapi tale più 
a \lanza to c ,1"lIe for"I.C pol itiche tD.:: Gaullcl 
che nc inlcrprct(lno gli interessi s i c;lp isce 
il senso ,te ll (1 IOlla .ti Maggio e l'urllcnza 
quin, li ,I i una riforma [)Cr a llargare ançora 
il cerchio ,Iella lrappo)" .telle istituzioni 
dello Stalo intorno alla classe op('rl.ia . So:: 
una parte ,tel capitale capisce 11,1110 questo. 
,ta l l'altra _ all'inlcrno ,tello stesso spellro 
politico capitalistico - partiti c ilIuslr i 
persona"i ,Ici Par llunen to e ,lei Senato_ 
leGano la propria fortuna al carro .lcl ce to 
me,lio. ,Ici possi,tenti. ,leI capitale più retri
,'0. al carro .Ii tUlli coloro che .Iietro ogni 
rt'golamento vC\Iono l'o mbra ,Iella tenllgl ill 
operaia che serra a lla gola . 

A questO punto comunque. Dc Gaulle ten
ta il piano. accella la sfida : la Francia ,leve 
.Iars i nuo"e istituzioni .• Ie'·e operllre un 
salto . tecoologico . a Ih'ello .Ii macçh ina 
statale. cambiare la carroueria c anticipare 
il motore p('r percorrere le ve loci aueo
stra,le '!egli oligopoli ITI()jlc rni . 

Questo processo passa. o ~ ,Iavvero il 
caos ma non ncl senso sbandierato ,tal Ge
nera le. O questo processo passa oppurc il 
<:onOillo. la ,tiscrepanza trll ist ituzioni so
ciali e livello ,Ii lona .ti classe ,]o lanto pro
fo o.la. ,la non consentire una r icomposi
zione .lella pat(' SOCillle che chiu.la il c iclo 
.Ii 1011e culminate nella primavera ' 68. 

E.I eccolo il referendum. Il refe ren.tum 
della regionaliuazione e della rifOl'm(1 ,tel 
Senato. Regionalizz.uione. doè penctm
zione capi llare. pianiflQzione m inuziosa. 
,Ii~tribuzione accuratl. con un cont rollo po
lil ico fortemente ccntrll lizzato: Comm issioni 
.t i piano local i per consent ire la mll5s ima 
incenTi vazione ,tello sviluppo c de lla p('ne
trazionc cllpillare c met()o.tica ,Ici capi ta le: 
~ up('rprefeIlL no minati .Ia I·.,rigi. per gara n
tire un controllo politico. una scelta poli
tica centrate e complcssiva che tracc i la 
linea portante dello svi luppo capitalistico, 

Riforma ,lei Senato: non più "('Cchi no
tabili. ma commissione Central(' .Icl piano: 
tecnici scelti .tcl regime c rappresent:lnt i ,lei 
s io.laca ti . p('r compromellert' la classe o pe
raia dentro il piano ,ti s\'i luppo .Iel capi
tale. p('r vincolart' le richies te operaie alle 
esigenze ,ic i capitale fin ,laJrinizio. ,Iall'o ri
ginc. 

E qu i intervengooo poi varie contra,Mi
zioni c vari " iochi. fruito .Iella prassi poli
tica di un re,ime parlamentar ista, . E· la 
fine della .. democrazia_ ,racchiano le volpi 
di sinistra . caricature (ti s irene 5tonate can
tatrici de lla difesa dell' _ordine costilUzio
naie .. . 

_ E la fine ,te ll" .lemocrazia parlamenta_ 
re. ,legli i~t i t ut i ,te lla volon t!. popolare - . 
gra t ida Wat.led..- Rochel. e a lui ncl me,Ie
simo tono. a ,I ifesa ,Iella me,tesima çalego
ria ormai finalmente spenla ,lei parlamen_ 
tari. ,1;11 cent ro c dalla ,teStra fanno pale
tica eco Poher. t)uhamel. Lccanuet. Giscard 
,1'E.~taing. lu,,; a pial:nucolare inlorno alla 
lo ro p('ricolante me,Iag liella. tul1i a difen, 
.Iere il Senato. ricsumare vecch i tromboni 
e fo n:e politiche copcrte .Ii polvere. tUl1 i a 
comballere una ballagl ia ,I i re lro!;u~r,tia 
che comunque non può sperare villoria. 
nel lungo pcrio.lo. Potrà essere _ al mas
simo - unll villoria.ti Pi rro . 

I sindacati voteranno . no __ 
Ma votare no o votare sì si ,nifica muoversi 

all' interno di una contrad.lizione che le 10lle 
operaie hanno scatenato .Ientro il capitale. 
dentro il suo 5tato c le sue forze polit iche. E 
infatti se il ~lsignifica Dc Gaulle. se il sì s igni· 
fica Dc Gaulle col suo regimi di corporativi
~mo tecnocratico la cui intenzione è di garan-
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lire una lunga pace sociale, vOlare no si· 
gnifica allo stato attuale volare Po mpi,toll. 
significa Rolsçhild. banch ieri: signifiça sce
glie re soltanto un alt ro cavallo ,Iella scu
deria de l capitale. un cavallo magar i pii! 
stelle e strisce. che sceglie a ltri melo.:li ,li 
conlrollo sulla classe. accenlUamlo le fun 
zioni .Iel parlamento. comunque sempre 
per servire gli interess i ,tegl i stessi padroni 
,ti sempre. E bisogna fare aucnzione agli 
ultim i ed ito riali dciI' Ex prè!:s . Ja, l\tovc s i la
sda inlco.lere che nea nche il grosso pa· 
\ITonato onnui sarebbe tanto ostile a,1 una 
sostituzione io.lolore .Iel generale. che Ti · 
SpellO li Pompi,tOll ha il grosso .tifctlo di 
ch ic.1ere . troppa autonomia, troppe garan
zie per l'apparato dello Stato come tale e 
non $O'ltanto CQme funzione dello sviluppo 
çapita listico .. . Quello che va capito a que· 
sto punto, ~ che l' intero processo è stato 
innescato dal maggio: !'iniziativa da parte 
operaia ha rotto l'equilibrio capi ta listico: 
il capita le tenta o ra un _U$O· .ielle 100te 
o peraie ne l senso ,tel soo sviluppo, e ten,te 
a ricomporre l'equi librio a l ive llo p iù a lto. 

Quale è _ a questo punto - il _che 
fare. degli opera i'? Conside rare attenta men· 
te tUlle le alternative, per pre.lisporsi a,l 
'usarle - comunque - a PfOI'Tio partito. 
Questo vuoi dire - se sarà il sì - che 
il salto in avanti ,te l capita le dovrà ,Ie tenn i· 
nare una r iqualificazione a nuovi live ll i 
,Ie lla lotta di classe: che ,Iovril rea li7.za rsi 
un - uso. operaio ,tcl lo sv iluppo. del sall0 
in avanti che le Iolle ,te~ mesi scors i hanno 
imposto al capita le : e çhe la classe o peraia 
• lovrà accek:ra re i processi di unificazione 
e di consolidamento della autonomia verso 
l·organizzazione. 

Questo vuoi di rç. se sarà il no - se la 
sp ira le attacco operaio/reauività mo..1erata 
che metterà a lle corde De Gaulle - approfi t· 
tare della ballu ta d'arreslo e spingere in avano 
li l'inizial iva operaia. 

Interesse operaio è infalli boiooltare que· 
sto refe ren,Ium . A noi non interessa né il 
,ies tino personale ,i i Dc Gaulle né quello ,Ii 
Pompi,lou. A noi interessano le conquis te 
,ti maggio. difel'lilere le conquiste ,Ii maggio. 
tenere ,lesta la combanività operaia per di · 
fende re quelle çonquiste e per strapparne 
al tre. A noi interessa smasçhera re l'oppor. 
tun ismo delle o rganizzazioni istituzionali 
della classe. interessa che g li operai s i sv in· 
colino ,ta esse e portino avanti' il processo 
,Ii organizzazione deJrautonomia conquista· 
ta ne lla lotta. E questo appunto ì: il senso 
,te l referen\tum, Da una parte le o rganiz· 
7.azioni politiche istituzionali . quali che si 
siano. a gral;l;hiarsi I;on tro i lo ro sì o i 
loro no, a insul ta rsi ,la quel teatro mortQ 
che ~ il parla menlo: dall'altra parte gli operai. 
annoia ti ,ta tanto rumore c in posizio ne ,I i 
a tt esa nei confronti ,le i bambocl;i poli tici. 
pronti però a partire ro l1a lotta. quella vem. 
operaia. ,ti fabb r il;a, I;he ind"e pesantemente 
sugli inte ressi ,Iello sv iluppo capit alis ti l;o: 
gli operai. ad aspettare coi loro comitat i 
,Ii .Iotta. pront i a colpire quei bambocd. 
,lei sì o ,le i no non importa. I;he rimarranno 
a galla. •••••••••••••• 
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• Il di ' 01 .. . i ' Ili_le wl .... to e_ . 
• I ........ n.o di e ......... lculone • di ge... . • 
• •• n .... t_ .... , .. "po'","'"' 
• _1.10 C ...... non por l.t' • • • nll Il dt· • 
• IcOnO di un t1fuppo mlnorill .lo, .... lo • 
• line. di ........ Ipr .... dII tI .. tM lvan· • 
• .... 11 di lConln> di c ..... : IId t .. done po . • 
• Ittlc. d. 1 tllom." d .... .......... cttltl • 
• d.1 momenti di orgenl" ... t_ potllico • 
• d • • 10 • .,t_mlo operll. ; .. co'lobOfO· • 

• 1_ •• pe'" • lunt I compor ... t etI. Il • 
• .lconOlcono n. t Io yoro potlllco d. c .. , ti • 
• 11101 ......... c.. • 
• ,,-. 101101"",," _ . to u •• I",. di • 
• . w .... nto di un Il ..... 0 polUico cotlll"l· • 
• YO. I contrtbull di Inlormul_, di crono· 
• co. di In.lI.t, di .lobOfI "on •• non .ono • 
• pe .. _ti ... ,t. • 
• 1'0'" .~.I .. . tr. no eh. _LII C...... • 
• pOlli o.ticoti non li" ... II. $I t,oltl pe'ò • 
• di ..... sc.11I ConlOplWOle, legell ot mo· • 
• .... ~IO . 11 .. 0 ed 0111 tnl.n.l_ CI\II • 
• "'''''0 prom .... o Il Ione to d, . gI_". • 
• Anonl .... lo ........ tn'ont. tn "" .. II .1"',· • 
• . t_, ,iltuto di ,,,pon •• blll!' pen""''' • 

M 11"10 .... no ' .... ic. di , . na,l.mo di • 
• 11M' O di Il'UPPO; , I. pond l ln ... c •• 1· • 
• ,·., t",n.o di '0' tun.lona •• Il IIlom." • 
• CO ..... oc. cot .. ttt .. det mowl .... nlo dI • 
• ........ dl llii . l\Id.tnti • d.gli Oplr. l. Se • 
• ""il iO . ... l'onibt ... nch. tn lloul to. 
• I •• LII C ...... pOI •• con .. , ..... q .... 11 • 
• dtte lpll"o di ............. nno gli ..... i • 
• compagni _ ,eoll1borI1Oft, 1el100I, ",II I· • 
• lenII _ o dirlo. • • • • • • • • • 

coordlnamenl0 O Emiliano ,,"tes 
S. Pao lO Patfll' 
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••• ma la rivoluzione lavora con metodo 
Il Gaullismo è morto. ed è morto sul serio. Due 

cose l'hanno ucciso: la lotta opera ia e l'oggettività 
s tessa de i movimenti del cap ita le internazionale. 

Una lo tta operaia mass içcia. continua. che passa 
senza soluzioni dall 'esplosione alla lotta s pecifica di 
fabbrica. Senza adeguata o rganiuazione generale ma 
tale da far cadere il regime. con la sua stessa mate
rialità e per la capacità di tenere aperto e rilanc iare 
conlinuamente il _conflitto_ sociale. 

O'altra parte, a tenaglia. la ris trullurazione a settori 
del capi tale a livello internazionale. 

Senza una strategia pol itica generale. ma capace 
alla lunga di soffocare ogni pretesa _alternativa gol
lista. , Ora. la si tuazione fra ncese è bruscamente ri 
cacciata dentro i termini politic i generali della lolla 
di classe in Occidente. Couve de Mourville. questo pre· 
gevole esemplare della più alta tradizione calvinis ta 
di servito ri dello 5lato. ha lanciato il solito grido: è 
morto il re. viva il re. Ma è un grido st rozzato: se il 
gollismo è una cosa seria. la sua prosecuzione sare b· 
be una farsa. la partecipazione. per quanto social· 
mente adeguata. mostra i suoi tratti utopicl di fronte 
alla lotta di c lasse. 

Ora il livello poli tico à occupato dall 'alternativa tra 
l'aperto rinu ire nelle forme comuni della conserva· 
zione europea. poco importa se con il centro·sinis tra 
d i Poher e con il doroteismo di Pompidou e i rinnovati 
equivoci del Fronte Popolare. 

Dopo la Comune. Thiers o Gambetta. Ad entrambi 
va offerta In med itaz ione la Irase di MarI( : la rivolu
z ione lavora con metodo. essa va al fondo delle cose . 

••••••••••••••••• 

Rnttura a 
Maggio 
abisso ad Aprile 

Speravano d i contenere la maggioranza de i 110 alla 
$cine·Saint Denis. sono stati ballUii in quelle che I; re,Ie· 
vano van,Iee ,ti perifer ia, Sdnc·et· Marne. Essonne. les 
Yvelines. Le d rcosc rizioni parigine çhe stringono da 
Est il I;ent ro ,Iella metropoli . hanno superato compatte 
il 55 % ,tei no. E altrellan to per la fasc ia meri,tionale 
della Francia. con $Oluzioni di oont inu ità. att raverso il 
Centro e il Centro·Oves t. R icordare la teo ria de lla 
_tachanka~: la tachanka calesse ,Ie ll'arislocrazia zarista 
la rivoluzione d·Ottobre riuscì a trasfonnarla in un 'arma 
contro i _biançhi • . una m itragliatrice mobile. uno stru · 
mento del comunismo ,Ii guerra. 

Il voto d i {Iomeniça è stata la tachanka ,!egli operai 
e ,legli studenti franl;es i. I padroni l'hanno capito. Quan.lo 
le ,tifficoltà ,ti contenimento investono l'ambito is titu· 
z ionale. il ba5tone ,leve prevalere "el; isamente sulla 
I;arota. La prima paro la d 'ordine è que lla dei primi 
giorn i de lla repubblica ,li Vichy: «ciascuno a l proprio 
posto di lavoro •. Si parleri! in S('}:"ù" .Ii _una profon,ta 
volontà ,ii cambiamento . (CGn . Ma per il momento, s i 
tratta semplicemente d i realizzare _l'al ternat iva demo
cratka a i gollist i ~ (CGT ). 

Ma i margini per l'a lternativa democrat ica tuttavia 
$Ono stat i erosi senza pictà .Ialla lunga lolla sui mille 
franchi al mese. L't parlCl; ipazione non è servita nem· 
me no come i,Ieologia per r iporta re il s imlacato a l live llo 
.Ie lla basc. È s tato riportato sì in fabb rka. ma sul 
riflusso del movimento reale. come s in,Iac .. to battuto 
prima ancora ,Ii presentarsi come strumento .1i ,Iemocra. 
zia partecipazionista . Del resto. i pa.lroni avevano scarso 
margine per un 'operazione .t i tale tipo. Di qu i. il trasfe· 
rimento de lla partecipazione dall' ambito ,tella fabbrica 
a l piano ist itu.<:ionale. a ll 'autonom ia regionale. a lla regio· 
nali7..lazione. 

Anche qui l'al;quisi to dominio ,te lla fabbrica sulla 
SOI;ie t:1 nel suo comples$O non sa neppure che l;()S3 sono 
le regioni. Battu ta ,Iue vo lte. n,teologia della part«ipa· 
z ione viene consegnata tulta in mano all'alternati va 
sol;ia l,lcmocra ti l;a . Per conto suo. capi ta le e d asse o peraia 
in Franda no n sanno più I;he farsene, Le me,tiazioni 
sono saltate. A ltre armi pren,t011O a(Iesso il posto della 
tachanka. 

L'III1CCO _'010 ... ,1pr0_10 .t .. I OCI." Inelul l. t ... avan.ot. Il 
" ... a d.l" c ..... Operall c","" CIIoI" htiltCI, c ...... po ..... nll~· 
"tlll n.tll loct . ... LII tolto ' pe,lltI d. t poli di et .... pi'; n.n ..... ;, 

E conllnua.a la !unII" mar<:ia d .. a11 01"'",1 cl><' lende a lla 
ridulooo.' a sa"'rio di 'UII(' lo· rio·endi(a~ion i no" 'anlo .~ Inda. 
call quanto poll'",1><' c quindi Tende - a t ti ",l le - Il ridur,,· 
" rlchlr .. sta salarialt· lo , 1"';';0 rin",o d"1 s •• 'ema cll pi tll llsl",O. 

I pacsi che offrollO olUl;i il "'mllo più a1'11 111 .. to ",r la lotta 
di das"" _' 01'0 quelli do.'~ salario " potere si lOI.'ontr:ollo non 
Wflk' armi dell'iniliathll capitalislica, ma c ........ momenti di 
una ._ua \;Tisi p""~rl\' lIlc ch,' d,'~ ""o;IC '" ratta M'o 'lre alla rior· 
ganiLif.aziorw dt'1 partito op.,.a io •. 

..5t' ...,11", rivendiCOllzio.tI di 1000 r"dochi a l tnne c'è da 
' ·ed .. " , una dtlw rlch l..s t.· polil"'h ... più silUlifkath'c di qUt'tu 
della Illmaull, lo si d .. . ·., ra r,' 1"I"mdo Conio di dII<' fa lli: che 
ciò Impl",a IIgli occhi d"llt; 0.,.,,.,.1 uMl rottora col mrceanismo 
della '00 e\-" .. tua liOlI ' che di.-id.' \'d im",disc., l'tmlrKII.jone 
ane .... sul te ...... no contrattuale. a tonda ... '·o.,.,ntlo ancl><' """ I 
m')fI",nto In cui si trdttl cun Il padr<JfW il p",uo ddla sua 
merce·lavoro; .. ciò hnpJjca "na , pint:t cu •• den 'c a ll'lnn:l t1-l1' 
mt'n io dd C .... lo d.'1 lavoro, .,." m ... llc"," iII Cf._i Il Plano. LI 
RclUlOlt, n"""' lIo dd Ilcn<lIplta ll_mn rI1lIlC .. st', di~ellt:t anch<' 
sol lo qut's lo Il,po.'tto la punta a ~"nlata &, 111111er:o spinta poli. 
Ilca d i da""" •. 

.~ "'all i! i cl><' it ""l1IlIc'" rl~"'rlona,lo &,1 _ .... lo 

" MaKllo ha ""Ila pr,l1",a fallo sc_pari", bi Ila ..... ....,1· 
t"'~ ..... 'nTe Inh·lltl'"d tme dclla prO'<pI'lIivo c",sliona~ . 

Si fil1l~11 po.·r Il,,sis''' r~ a t fenOllM'oo dII' .,..0,.-10 coforo CM 
parlaVIIIIO di autOllCsliooc 

" 
"' ,mlni di !!l'sii ...... op" .... b dc i 

!H'oprio sfrultalTll'nto ~niVllno !>l' r .. s. .... '" tr,.I1'oIli dalla 1'oIonlà. 
Sop .... I1I111 0 dci 111o"-dnl """1111, di negare la propria rtgura di 
p,rxlunori. Era il rifiuto dci 13voro cht usc:11'lI a lla fil>t' da t~ 
dr.cuss iolli ,,"II ':o .. 10IIII"11oIle ~ non t_«ltazl....., di UMI mialiort 

• ~, ,~~ orpnlzzuione , .. lavoro , 1""'0 • • 

Si f mollO dello c sc, ltto dcg ti obitnhl esclusivamente eCO-

nom ici e materialistici p'" cui s i sa",bb.-ro ballull gli op."di. 
aCC'I' l tando di flillo b lelid\'r.lhip del'" CGT .. &,1 PC .. · • OO('nl ... 
si SlI",bbe,O dovu ti balkn', ,- gli ~ tuckn ti , .. ' obIctlhi 
qualitalivi. 

50 .... 0 qtIHli Itti S<'hemalisml cl><' continuano a "",~ lo, 
s tato di IlIf .. riorili! ~ di impotell.JI b nu<)'" .• inistr. (chiaman. 
dola ro.;ì) di frOOlTe a lla socia ld .. mocnula .... II I capiti .... Do· 
v",nlfltO dunqo~ bsc:1an aH':o~r.<ario 0l1li1 dr.CQfl;o di Caotl· 
re", SlI l:tria~? 

OO1'",mmo contlnulI", a rrsta", suttllbi de ll "lckolt.JCi.;I boro 
gtww f dctle sue dlvr.iOOli-opposi:doni In! cconomÌ<:o e pol itico. 
Ira qualital;vo .. quantitat ivo. Ir. part itico t sindacale! 

ANDIAMO A vt:Dt: RE QUELLO CHE C, DICONO , PAORONI. 
t UII caso SII • .,....,.mm:.tzionr In l ta .... , '" In.""rnI, 

" 
Betgio .... 

" 
Olanda. si tradlKt isd tu rlOOll ....... nle '" ,~ 

po!itKa dei reddili, cioè in un blocco dci salari! 
f. Il'' CIIW .... ci son .... a li.·etto di p"",icro giuridico, lullc 

le prt'mr!;st' p"r ",ride", Iltcllllte IIndll' .... sc iopero economico 
cl,,: supl' ,1 ..... '11 limiti rI .... ndkatio'l? 

E un caso "., , padroni •· .... 0010 ~~, • ".". o,.,r.iw 
solo COIlM' Varlablle S;tbrialr?. 

.•••••......•••••••.•..•.•.......... 1. 
• • • _Noi salutiamo - ,tice Paje lla - i comunisti fran cesi. • 
• i lavora tori. gl i s tu(Ient i. i democra tiç i che ha nno I; re.tuto • 
: ne11a libertà..... : 
• I comunist i francesi sono stati lo st rumento .Ie l ris ta · • 
• bilimento dell ·ordine. ,Ici controllo sulle lo lle operaie. • 
• del tenta tivo d i ril;al;ciare indietro il nuo\lo grande ciclo • 
: di lOlle di massa che ha (timostrato la prat icabilità (Iella : 
• prospett iva rivoluzionaria nel I;uore de ll'Europa del I;ap i· • 
• tale. e a Parig i. r anno scorso a maggio. ho visto mol ta • 
• gente togliergli il saluto. ai com un isti franl;es i. ho visto • 
: più di un I;omunis ta fare come q ue11i che sv icolano o : 
• abbassano la testa per non salutare qualcuno della cui • 
• famil iar ità si vergognano. • 
• E a vergognarsi hanno continuato in molt i. c redo. a • 
• meno che non c i abbiano fatto il I;a llo : _Bisogna ottenere • 
: l'unio ne de 11e lolle operaie e ,Iemocratil;he. /x,.t(' /l('C~'.'·- : 
• s"'ù'lIl/'ltllific(,;;iolU' di /l1//e 1!' ("lugie III/ dormii_ afTenna • 
• il comunil;ato dell'Ufficio Pol itico de l PCF. · e prosegue: • 
• _creare un regime nuovo. corrispon,tente agli interess i • 
: della c lasse operaia e (ti tutti g li strati labor ioso. <orri. : 
• spomll'llIe (/lI'illft' f l,')'St /W :iOlIll/I,'., È una menzogna, uno • 
• sporco tenta tivo ,ti tr3\! imento. una madornale fa ls ità: • 
• la dasse operaia - nei paes i a capitale avanzato _ non • 
: ha niente a che spartire con l'interesse naz ionale. che g li : 
• ~ nem ico e a cui è nemica. • 
• L'epoca s tor ica in cui la I; lasse opera ia poteva gestire • 
• il _progresso generale de lla società _ ì: definitivamente • 
: rondusa, la classe opera ia non ha più _ ruori di se - = 
• nessuno da egemonizzare. [ cet i sociali subordinat i ° sono • 
• proietta ti dalla r istruttu razione capitalistica dentro la • 
• d asse operaia. e risul;I;hiat i dentro un processo di ricom· • 
: posizione (Ii d asse, o stanno suJl'altra spon(ta <lei fiume. : 
• e non S0110 utilizzabil i. Non è questo il tempo e il luogo • 
• - ~ nel l' Europa <legl i anni '70 - I;he la c lasse operaia • 
• possa andare a cercarsi allea ti tra i cet i più o me no • 
: pcdfe,;..:;i Ilella borghesia: a meno di non diventare la : 
• punta di (liamante 1IeI progello capita listico d i supe rare • 
• le arre tratezza res idue. La dasse operaia s i troverà fina l· • 
• mente - a lla fine.1i ques to proces$O di rioomposizione - • 
• senza a lleati; ed a llo ra saranno 1Ii fronle . in un dclo di • • • • Iolla completamente nuovo, operai e capitale, E basta. • 
• E invel;e i partiti comunisti europei cont inuano a I;iar· • 
• lare senza pudori d i alleanze democratil;he e ,I i inte resse • 
• nazionale. Non se ne può più d i senti rli ripete re ques te • 
: ridirole formule estranee alla lo tta d i dasse opera ia. : 
• La loro .. Franda (Iemocrat ica_, di I; u i s i riempiono • 
• oggi la boI:l;a e vanno tanto orgogliosi, è un 'a ltra inven· • 
• zio.ne del pa,Irone . • 
: E reale - invel;e - la resa dei conti , la stretta .Iec i· : 
• s iva a cui si avv iano. tappa dopo tappa. sca,1enza .topo • 
• SC3,Ienza. gli operai d ' Europa e il capita le internazionale. • 
• De Gaulle ha minal;dalO il caos: che s ia il caos ,Iavvero. • 
: una nuova vittoria nel corso di questa lunga resa dei : 
• conti che è cominciata a Maggio e non s i è mai ch iusa • 
• per davvero, in questi mesi. • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dopo 1'11marzo 
in Francia 
le lotte 
a Sochuax e Le Mans 

Venendo a lla Confere nza di Tilsiu . 1'11 marL.o. il 
capitale fra ncese ha sotto lineato che si (rallava di fare 
il punlO sulla si lUazionc economica. ma in nessun 
caso di discuteTe le rivcnd icazioni operaie. Per rilan
c iare l'espansione economica occorreva al capitale 
recuperare una parte de lle concessioni fane a Grcncllc. 

Ma la crisi monetaria di novembre ha mostrato che 
l'equilibrio era precario: se l'espansione economica 
ripresa (la produzione industriale ha avulO un tasso 
d i incremento di appena r 1,2 per cento rispetto al 
periodo precedente :1 maggio c sebbene essa abbia 
ripreso r ilmo nell' ultimo tr imestre dci 1968. ~Ie 
inchieste di congiu nlUra effett uatc in o llobrc hanno 
lasciato int ravedere la possibili tà di un indebolimenw 
del l'espansionc all" inizio del nuovo ,m no~ Pcrspect ive 
économ iques de rO.CO.E. n. 4) la crisi di novembre 
ha scoperto la fragilità dci franco: la minaccia di 
sva lutazione. evitata di misura. non si è a llontanata. 
Occorreva quind i uscire dalla Conferenza di Tilsin 
non vcnendo a meno a de terminati obbiettivi: sal
vare la classe pad rona le ridando la fid ucia nel franco 
ed assicurare il m iglioramento della compet iti vi tà 
internazionale della Francia nel quadro del q uinto 
piano quinquennale. 

In effell i gli imperat ivi de lla competitività inter
nazionale. fortcmente sottol ineati nel quin to piano. 
h:mno fa tto si che lo Staw e il padronato siano an
dati a Tilsi tt per dire che non avevano niente da 
dire, c c ioè che non potevano cedere su nessuna richie
sta dci lavoratori. Il chc. per la classe operaia significa 
o I"accett azione del blocco dei salari. I"estensione della 
disoccupazione. l' intensifi cazione dei ritmi per giuo
care il ruolo di "salvatrice dell"economia ". o la 10lla 
risoluta cont ro il p iano dci capitale. 

Oggi più che mai. ogn i lotta operaia volta a l reale 
miglioramento delle cond iz ion i di vi ta c d i lavoro 
è. nella misura in cui essa è gerlCrali:u.ata. un a ll acco 
a fondo contro la ristrult urazione dci piano capita
listico. che soprattutto dopo la cris i di maggio e di 
novembre e d i fronte agli impegni internazionali non 
può soddisfare richieste di aumenti salar ia li c di ridu
zion i della g io rnata lavorativa troppo drast ici. 

Ora, la classe padronale dava per sconlato. dopo 
la firma degli accord i sull"occupazione e il VOlO sui 
diritti sindacali nelle im prese. d i potersi assicurare 
un periodo di pace sociale . La serie di dure lolte che 
sono scoppiate alla fine di febbr'lio e che sono sfo
ciate nel!" 11 marzo hanno invecr';ilOstraW una r ipresa 
della comballività operaia. '/ 

Sebbene dopo lo sciopero generale il lavoro sia 
r ipreso. I" 11 marzo ha permei"}io alla classe operaia. 
per la pr ima vol ta dopo il n/~ggio. d i prendere co
scienza della sua forza. In mancanza di prospettive 
ch iare la lou a d'insieme si è fermata. ma l"impossi
bilità dello Stato di eedere nel seuore pubblico (set
tori da dove sono paniti i duri conniui de lle ultime 
seuimane - Renault. S.N.CF .. G.D.F .. E.O.F.) 
rischia di aprire rapidamente nuove lotte. vale a dire 
che .. il ciclo delle lo tte che ;/l.I"f'}l/l(' e dl'l('rmùw il 
ciclo economico complessi\'o" (Cacciari) e che ha 
avuto la sua esplosione in maggio. non ha subito 
nessun puntO d 'arresto c se ne ha una misura da 
come le difficoltà del capit ale non possano che sti
mo lare la combatt ività operaia . 

Le prospetti ve economiche per il 1969 in Francia 
potranno essere positive per il capitale ne lla misura 
in cui esso sap~.J contenere le lo tte operaie in quella 
tradiz ionale dinamica rivendica ti va che tende sempre 
più a di~are un aspetto capitalistico e una molla 
dello sV1Tuppo econom ico e sempre di meno un 'anna 
d i classc. 

Nella misura in cui si saprà sviluppare una "scicnza 
operai .. " che usi gl i c lementi dello scontro ri vendi
cat ivo in funzione alte rnati va alla possibilit à stessa 
di una ristrullurazione del capitale e comunque o/m' 
le gabbie del piano si potrà parlare allora di un 
nuovo e più duro attacco operaio alla programmazione 
capitalist ica. tenendo conto che per il capitale fra n
cese il 1969 si apre con difficoltà forse non minori 
del periodo immediatamente successivo al maggio: 

~ Attualmente. ogni appre:r.zamento sull"effe tto pro
babile delle misure e delle prospettive per il 1969 
ha necessariamente un caratte re congiunturale. In 
primo luogo è diffici le d ire fino a che pun to. in pe
riodo di ria lzo dci prezzi. razione delle misure re-

DATA Iscritti Astensioni % 

28 settembre '58 26.603.464 4.006.614 15,06 

8 gennaio '61 27.18 4.408 6.393 .162 23,51 

8 a prile '62 2 6.991.743 6 .589.837 2 4 ,41 

28 ottobre '62 2 7 .582.113 6.28 0.297 22,76 

27 aprile '69 28 .8 56.494 5.565.475 19 ,42 

strittive non sarà neutrali:u.ata da acquisti anticipati 
e da aumenti salariali più forti del previsto, o se in
versamente il rabbuiamento de lle prospett ive di evo
luzione non inciterà i lavora tori a gonfiare i loro 
r isparmi di precauzione e a moderare le loro rivendi
cazioni " (Perspcctives économiq ues de ro.c.o .E. 
n.4). 

Si è ass istito ad una serie di scioperi .. duri" che 
hanno avuto luogo in diversi settori. I ferrovieri della 
stazione di Lione (COntro le condizioni d i supersfrut
tamento. contro la soppressione delle linee che portano 
poi a licenziamenti ) hanno fatto sciopero senza preav
viso e scnza rispetto della legalità antisciopero. Si 
rompe; poi si tratterà. 

Il padronato da una parte non accetta pitl lc nego
ziazioni decentralizzate a livello d 'ogni singola im
presa. semplicemente per evitare di esserc alla mercè 
dei rapport i di forza locali. Al cont rar io. tu tte le di
scussioni con i rapprcsentanti sindacali s i svolgono 
sul piano nazionale. c nel caso in cui un accordo viene 
concluso. è considerato da ogni cap italista come limi te 
da non sorpassare. Dall"al tra parte il padronato è per
fettamente organ izz,lIo dall"apparato di Stato. Piut
tosto che negoziare e concludcre un accordo. il pa
dronato preferisce attendere una "consegna generale" 
delle autorità statali. Qualchc anno fa Dcbré a\'eva 
detto: ~ non più del 4 per cento per anno ... Quest"anno 
il governo accorda il 2 per cento al printo apri le e 
il 2 per cento in ottobre a i lavoralOri del settore 
pubblico e nazionalizzato. 

O 'altra partc. bisogna considerare chc la compe
t izione internazionale fra le dille. lrusts e monopoli 
è sufficientemente difficile per cu i ogni decisio ne 
chc r iguard:1 i prezzi di costo è «ponderatamente 
rinclluta " . Così. la ~constataz ione " del 4 marzo fra 
il CN. P.F. c i dirigenti sindacali traduce la \'o lo ntà 
padronalc di non cede re alle rivendicaz:oni opera ie: 
la serrata di Renault ne è la conferma. 

RENAULT 
Il 20 febbraio. 326 metallurgici del reparto GO. 

(catena di monta~ io) della Régie Nationale Renault 
d i Le Mans scendono in sciopero. Il loro movimento 
paralizza progressivamen te la produzione de lle a ltre 
officine Renault. Il motivo: la Direzione. avendo 
appena costruito lo stabi limento del rcparto GG. 
decide di sopprimere I" indennità di nocività mensile 
di 50 NF. Il giorno stesso i 170 operai del turno del 
mattino (I turno) decidono verso le dieci di sospen
dcre il lavoro in man iera affatto spontanea . 

Il 24, ricevuta r isposta negativa dalla Direzione. 
viene votato a levata di mano lo sciopero illimitato. 
giorno per giorno. 

Il 25 la Direz ione accetta un incontro a Billancourt 
coi si ndacati per il giorno dopo. 

26 febbraio. Dopo sei ore d i discussione. l"incon
tro tenn ina con la seguente dich iarazionc: «La Dire
zione c le organ izzazion i sindacali convengono di 
incontrarsi il pr imo giugno 1969 in vista di miglio
rare il sis tema della remunerazione del personale ope
raio delle fabb riche. con riserva che il lavoro riprende 
a l reparto GG della fabb rica di Le Mans il 27 feb
bra io alle ore 15 per il turno serale. preci!;ando d'al
tra parte che le modifiche che interverran no non cam
bieranno sensibilmente la massa salariale attuale ... 

Il giorno stesso il reparto GG rifiuta la dichiara
zione per levata d i mano. Il giorno stesso alle 17,25 
la direz ione opcra la serrata per 3.()(X) operai. 

28 febbraio. il reparto GG . dcc ide a forte maggio
ranza J"occupazione. Alle 9.30 (mezz'ora dopo) il 
reparto 59 (non serrato) sc iopera a sua volta. seguito 
dal reparto 72 c 12. 

2 marzo: minaccia de lla direz ione: il lavoro deve 
riprendere l"indomani un'ora prima e terminare la 
sera un 'ora dopo. La sera s te~ sembra esserci un 
rinusso dello sciopero SOIlO la m inaccia ~a tti va " 
delle guard ie private a l repar lo GG. 

3 marzo: r iun ione sindacale CGT-CFOT alle 12.30: 
vi partecipano migliaia di operai. Scontro con le guar
die private . Da questo momento lo sciopero è esteso 
a tutta la fabbrica . 

A parte la considerazione che gli opera i della Re
nau lt hanno «diritto" a 8 ore e 45 minuti di sciopero 
per trimestre (pena. se superate. dalla perdita del 
premio trimestrale di assidui tà che va dagli 80 a i 
100 NF; è intenressante no tarc come la 10lla svolta 
si s ia imperniata sulla contestazione operaia del si
stema d i re tribuzione: la o< cot isation par poste " o 
... job evaluat ion ... La «paga per posto ~ generalizzata 
sulle catene di montaggio della Renault è un sistema 
d i valutaz ionc dci posto di lavoro (un esempio ita
liano ne è 1"Italsider). Esso è la fissazione di un tasso 
orario in funz ione della rcdditabil ità dt'1 posto di 
lavoro. che è fissa ta a priori dali' «Organisat ion scien
tifique du trava i'" in funzio ne delle csigenze del pro
fitto. In questo modo I"ammortamento della mac
china e il rispetto del pre:r.zo di costo delle opera
zion i di fabbricazione de l1 ano la loro leggc a ll'ope-

Votanti % Bianche % 
e nulle 

raio . Pc r esempio: a un posto tale della catena di 
montagg io I"operaio deve avvitare tre bolloni di cui 
due con la mano sinistra; q ues to posto sarà piil pa
gato di un a lt ro dove J"opc raio avvi ta i tre bulloni 
solo con la mano destra. Il primo posto sarà quo
tato 4.90 NF all"ora e il secondo 4.85 . Questo siste
ma «scientifico " di " paga per posto " dispone di 57 
tassi o rari different i per lo stesso reparto di montag
gio e da questo s istema il padronato ha tratto enorm i 
van t a~i riguardo non solo a lla intensificazione della 
produtt ività. ma soprattutto riguardo a l rapporto 
produtt ivit à-salario. In particolare. ove si considera 
che il trasferimento del posto di lavoro è frequen te. 
nessun operaio ha lo stesso !;alario. 

Le rivend icazioni operaic. il contenuto operaio 
della lotta s i è rivolto contro il sistema della «coti
sat ion par poste " . Nella misura in cui gli operai hanno 
rich iesto I"integrazione del prem io trimestra le nel 
salario base ed aumenti salariali tali da pianificare 
la scala dei coefficicnti salariali hanno lanciato un 
primo attacco cont ro la gerarcbia dei salari. g li alt i 
ritmi e le basse paghe. Questo a ttacco non passerà in 
silenzio per gli altri operai Renau lt. 

I sindacati hanno scritto in un volantino: .. è co
stato ben caro rifiutare il miglioramento delia quota
zione per qualche decina di operai . la direzione avrcbbe 
potuto cedere più presto d. In effctti. la direzione 
aveva delle precise ragioni di mostrarsi inness ibile: 
essa non po teva cedert' sul s istema stesso della "co
t isat ion par poste .. . essa non poteva accordare "qual
cosa di più ag li operai del reparto GG . nel quadro 
stesso del sis tcma della _cot isation " . in quanto sa
rebbe stata una dimostrazione che ques to s istemai 
scicntifico non è che un r inesso dei rapponi di fOf"Le. 
E d·altrondc. la direzione aveva senza dubbio rice
vuto dclle consegne precise di non cedere. Non è 
più questione per il padronato francese di condurrc 
una polit ica del sorriso: la concorrenza este ra rende 
delicata la situazione d i una industria ritardataria e. 
dopo le concession i di ma~io-giugno il capitale fran
cese è deciso a non tentare più compromessi con la 
classe operaia. 

È questa d'a lt ronde la dimostrazione che una 
lo tta che un anno prima. in un ' impresa senza il siste
ma di "cot isation par poste " si sarebbe risolta in una 
parziale modifica dei cottimi o degli incentivi di 
quello specifico repano. oggi non può non investire 
tutta la fabbrica e minacciare di espandersi fu ori di 
essa per essere portata avanti da altri operai soggetti 
a llo stesso sistema di valutazione dc1la loro forza
lavoro. l'EUGEOT ________ _ 

La lo tta alla Peugt.'Ot di Sochaux si è svolta so
prattutto cont ro i ri tmi di produzione e i licenzia
menti. Gli scioperi d i maggio-giugno avevano note
volmente r itardato l'uscita del modello .. 504 .. ; si è 
qu indi avuto un forte aumento dci ritm i. Dal dicem 
bre 1967 al d icembre 1968 la produzione è aumentata 
del 30 per cento. mentre la mano d 'opera solo dci 
IO per cento. 

Per la sua posizione chiave ne l processo d i produ
zione il reparto .. fin itura carrozzer ia ... dal qua le è 
partita la lotta il 3 marzo. in modo affatto spontanco. 
ha fatto scendere la produzione al livello del 20-30 
per cento durante tutta la durata della 101la. 

Le rivend icazion i partite da questo reparto e gene
rali:u.a tesi a tutta la fabbr ica riguardano: la conces
sione di una terza pausa di IO minut i (dépannage). 
abbassamcnto dci r itm i e soppressione de l recupero 
dei buchi (trous: spesso. nell"impossibi lità di mante
nere il r itmo alla catena. hanno luogo dei "buchi": 
la direzione ne prevede il recupero ncll"ordine del 
3 per ccnto della produzione). aumento del premio 
di catena e del salario base. r iduzione dell'orario di 
lavoro (dalle attuali 46.5 a llc 40 ore). 

Il 3 marzo. una delegazione sindacale. panita dal 
reparto .. carrozzeria ,. per portare le rivendicazioni 
alla direzione. ritorna al reparto g ià sceso sponta
neamente in sciopero. 

Il 4 scende in sciopero anche il reparto .,montaggio 
dei telai ,. e manifesta nella fahbrica. 

5 marzo. serrata dei repart i in sciopero e licenzia
mcnto in tronco d i sette operai. 

In un volant ino diffuso dal Com ité d 'Action si 
le~e : 
.. La lotta contro i ritmi in car rozzeria non deve essere 
particolarizzata in questo sello re. solto il pretesto 
che a lt rove i ritmi sono meno r isenti ti da i lavoratori. 
L'aumento dei ritm i è metterc in causa il capitale 
stesso. è dare alla lotta sindacale una dimensione 
veramente polit ica. Per Peugeot. la massima produ
zione di 504 nuove è la cond izione per non perdere 
il suo posto sul mercato. 

Per g li operai è perdere la salute. accrescere la 
fatica fisica e mentale. Sulla ques tione dei ritmi g li 
interessi degli operai e dei padroni sono diametral
mente opposti ... 

S uffrag i 
espressi 

NO SI % 51 % NO 

22.596.8 50 84,93 303.549 1,14 22.293.301 4.624.511 17 .668. 790 79,25 2 0 ,74 

20.7 91.246 76," 5 94.699 2,18 20.196.547 4.996.474 15.200.073 7 5,26 24,73 

20.401,906 75,5. 1.098.238 4,06 19.303.668 1.795.061 17.508.607 90,70 9 ,29 

21,301.816 77,23 559,758 2,0 2 20. 742.058 7.93 2.695 12.809,363 61,75 38,24 

2 3 .091,019 80,57 632.131 2,20 22.458.888 11.9 43.233 10.515.655 46,.2 53,17 
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Hanno _appiccato_ il pa lco. Ferruccio 
Parti è molto p,eoccupOiIlo : _La maler le 
infiammabile è molta. in tutta lIalia, In 
lull l I .ettorl: tira un venlaccio che •• -
mina e dilionde scintille Incendiarie. Se 
Baltipaglia si ripete una lena , una quarta 
volta , che CO$. succede? , 

Giorgio Amendola ha lancia to un ap
pello agii _uomini responsabili ", a que ll i, 
per Intenderci, çhe ,i riçhiamano . l l'Ine_ 
. aurlblle _patrimonio di valori mor.li e 
pol itici _ de lla Resis tenza ; oçCOfre lar. 
subi to qualcosa, ha dello, . pr irml che 
sia troppo tard i per arrestare i l perleo-
10$0 e confuso precipitare degli evenl i.; 
e sul _che lare - Amendola non ha dubbi: 
occorre .dare alla crisi una soluzione 
democratica e progressiva _, 

Secondo Eugenio Scalfati dobbiamo 
,illellere sulla ~malallia ~ di Battipaglia: 
~ inlinilamen le più pericolosa di quella 
di Avola, lerribilmenle con lagiosa ~. 

Cerchiamo di capire : la societ. del 
capitale ci presen la lutti i giorni esempi 
di cr i5i. di esplosioni violenle in seguito 
a ristrulturadoni di delerminati seUori 
produtl i ... i . Di Ironie alle proprie scadenze, 
a quelle del Mec. il capi lale pian ifica e 
melle in allo _aggiornamenti ~, rislrunu . 
razioni . salii lecnologici, el imina settori 
scarsamente produW ... i. ne organizza .ltri 
che possano assicurargli m.ggiori profini. 

Se un polo di s ... iluppo non lunziona 
più. nel senso del massimo profilto. lo 
schema è semplice: " padrone licenzia 
gli operai . smante lla la fabbrica. Irulla 
lo Sia IO che lo ha amore ... olmenle Hnan
zia to e ... a ad in ... estire il proprio capitale 
in un allro sellore. Ouesto pro ... oca disoc· 
cupazione , nuo ... a miseria da aggiungere 
a quella di sempre : ci penser i lo § Iato. 
con la promessa di nuo ... e riforme. d i 
nuovI in ... eslimenti. I licenziati prolesfano. 
SI ribellano. occupano la fabbr ica'?: allora 
deve inter ... enire la Polizia, la polizia 
dello SICllo. a proleggere il padl one , il 
capita le. Un g"o di vile. qualche morlo, 
tant i bastl'natl, arresta l i. picchiali e lorna 
la calma. 

No. non è ancora linilCl : i democratici 
protestano : non col mClngClnelio. non con 
la repressione - dicono - si possono 
r isolvere i problemi del Mezzogiorno : 
occorre una r iforma. una _buona ': l ilolma. 
democrallca e progressiva. Il governo e 
lo Stato si assumono grossi impegni : 
Colombo ha appenCl dalo 20 miliardi 
all'Alfa. Ta ... iani propone una incenti ... a_ 
zione degli investimenti al Sud . un aumen
lO del 40°0 degli investimenli dello Siato. 
un aumenlo del 30°0 nel finanz iamento ai 
pri ... atl . Il capita le non è insensibile alta 
voce de l go ... erno. Agnelli (e con lui 
scalleranno Olivelti e a ruola lanli allr l) 
riparte ali .... olla del Sud , con le migliori 
inlenzionl. Ved iamo le. 

L. FIAT annuncia la coslruzlone di 
uno slabilimenlo il Bari : occuperi 2500 
operai di ("I si puo facilmenle pre ... edere 
che un tli ' ZO almeno verrClnno da l Nord . 
"er 1500 «uniti lavorative ~ che enlre· 
ranno nella FIAT d i Bari. 15.000 verranno 
"pesc. le - ne l SUD e Iraslerite a Torino. 
Le «unllil la ... orat i ve ~. anche se l'espres
sione non lo d.ce, hanno spesso una fa
miglia: così a Torino arriveranno alrTl('no 
60.000 persone da ... arie regioni del Sud. 
Per 1500 operai a Bari, 60.000 meridionali 
a Tor ino : è un bel camBio . 

Cusi Agne lli mira ad assicurarsi , al 
minimo cosio. la lorza-Ia ... oro sul merCato 
di Tor ino e conlemporaneamente, con la 
labbrica d i Bari. garantisce per sè. per il 
Jo ... erno e per lo SIClto il ritor"lO dell"or
d ine nel Sud. con I"industflCl l izzazione. 
l 'impiego d i nuova manodoperCl , il " pro · 
greuo-, insomma. Pace conlralluale CI 
Tor ino, pace sociale nel Sud : questo è lo 
oble ll i ... o di Agnelli. Ed è Clnche quello 
del celo politico italiClno che per olle· 
nerlo il pronto a lorrll r~ ad Agnelli, Ol i. 
... elli e tc. i capital i necessari. ~ anche 
più se occorre, per installare :0 !abbriche 
nel Sud, AlIorCl i mClggiori investimenti 
proposti da Taviani tro ... ano un immedillto 
collocamento, e Colombo puo euforic.
menle dichiarare alla STA MPA (di Agnelli) 
che ~ I 'economia ilaliClnCl sia per lare un 
nuo ... o 11110 qualitati ... o ; i l prob lema del
l'occupazione sari de, iniri ... amenle risolto, 
ad un ele ... alo li ... ello di produtt i Yit' ~. 

Cerio : un telaliYo aumento dell"occupa · 
l ione , nessun aumenlo salariale, un ele
"aro aumento d i prodult iyiti, cioè di profitto. 

E proprio con l'occhio del prof i tto t'olan 
dese Mansholt formulCl un piano gene
rale dello slruttamento - si inlende rCl ' 
zlonlllizzato - delle zone agricole . Il Sud 
si Iral forma in un bel campo di grano 
all 'lImerlcanCl. COIti"'lIto con Irattori ed 
elicotteri opportunamente forniti da Agnel
li ed Agu, la . Il grano italiano potr' 
_tenere _ sul mercalo europeo e, cosa 
.ssai più importCln te, la disponibili t ' d i 
ITIiInodopera nel SUd s.lirii ... ertig lnosa· 
mente . Saril compi lo delto Siato, che nel 
tr.ttempo aVlè reso più efficienti le sue 
lerro ... le, traslerire al Nord tutta la torza
lavoro nece"a,'a a rin ... igorire ~ I'esercllo 
di riserv. _, Il serbatoio per le grand i 
labbr lche. Il rimanente, e saril molto, 
verr il Inoltralo in Svizzera, in Germania, 
nel nome de lla _Nuova EUfopa ~, della 
Irate ll. nza del popoli , de ll 'unic. grande 
n.zlone. In re. llà, più emlgr.li, maggiori 

La 
Piazza Statuto 
di 
Battipaglia 

---_._---------_ .... -. __ ... _. • • • - NON SI PUO' CONTINUARE SOL- • 
: TANTO A DARE DIMOSTRAZIONE : 
• DI CIO' CHE LA NOSTRA FORZA • 
: POTREBBE FARE. DOBBIAMO : 
- FARE TUTTO QUELLO CHE LA • 
: NOSTRA FORZA PUO' FARE- . : 
• • • COMPAGNI! _ 
• • • Le Ire ore di sciopero nazionale per i • 
: latti di Batt ipaglia sono stati dichiarati : 
_ dalle Organizzazioni Sindacali nazionali • 
• esclUSivamente per dovere di ufficio. tn _ 
_ molte localilà le Organizzazioni Sioda- • 
- cali hanno deCISO lo SCiopero di 24 ore: -
: trovandosi In una situaZione di classe : 
• per loro Intolle,abile. hanno a ... uto paura _ 
• di rimanere ancora una volla $Cavalcate _ 
: da iniziatl ... e autonome degli operai. e : 
_ credendo di lagliare l'erba sotto I piedi • 
_ dell"organlzzazione d. base. hanno de- _ 
• CISO un 'azione più massiccia. _ 
: Diciamo svbi,o che da p.rle operara : 
_ non s. pOlle vna scel/li Ira le dve deci- _ 
_ SlOni. ma che sono da respingere en- _ 
_ Irambe: Ira le 24 ore e le Ire ore di uno _ 
: SCiopero nOli c 'era IJlcvna dille/enza qua- : 
• lIIallva. _ 

• • • COMPAGNI. • 
• perché i padroni da Qualche tempo hanno • 
: ripreso a spar.re sugli operai.? : 
• Essi vedono che l ' InsoddISfazione e la • 
• collera degli operai continulJno ad aumen- • 
• tare. Gli operai non voghono che si ri- • 
: petano i bidOni degli ultimi contratti. I : 
• metalmeccaniCI. i chimici. I tessili. gli edili. _ 
• i velia,. ecc. hanno imparato IJ loro spese • 
• cosa Slgnllichi lo stare divisi: hanno avuto • 
: l in troppe dimostrazioni che i _dirilli. : 
_ non sono servi t i a garantire loro né il _ 
• sal ario né il posto di lavoro: hanno deciso • 
• che sono intollerabili le differenze tra • 
: sellore e sellore e Ira operai e impiegali : : 
• conoscono mollo bene i l giochetto degli _ 
_ aumenti in percentuale. Gh operai si sono • 
_ reSI conto che I piagnistei e le sparate _ 
_ demagogiche dIII Sindacati. al poslo d, • 
: una decISa e massiccia azione di lolla. : 
• hanno permesso al padrone di hcenziare • 
_ come ha voluto. e di aumentare i ritmi • 
_ anche nelle condizioni più gravose di -
_ nocivltà. mai riconosciute, • 
: I buoni ultici della mediazione politica : 
_ e sindacale non sono piu sufficienti per • 
• tenere buona la classe operaia Che si • 
• dimostra sempre PiÙ _indiSCiplinata •. Por' • 
• tomarghera . Pirelli. Marzotto. FATME. SI. • 
• Gobam. ecc. parlano chiaro per il pa- • 
•• d rone. A Questa classe operaia che si fa : 

sempre più minacciosa. visto che non 
: bastano gli Slrumenll . democratiCI' . oc- : 
• corre lar Ironte con Il IIcatto e con lo • 
_ spaurClcchio delle patlottole. • 

• COMPAGNI. • 
• passare da una 10lla di dilesa e di p'ro- -
• lesta ad una lotta ci attacco. signi fica • 
• scegliere lo sconiro proprio sul lerreno -
• che Il padrone ... uole evi tare. quello scontro -
: che vuole impedirci a tutti i costi. La scelta : 
• non è Quindi per la prOlesta di 3 o 24 ore; • 
_ la scel ta e per fan/'Clpo delle 10/le con· _ 
• "a/lul)/,. per l 'unltà di tutte le ca tegor ie • 
• per Quesl l comuni obiettivi : -
: I ) Aumenll .~alarralr uguali per lu/lr : 
• (1000 hre al giorno IO più): _ 
• 2) SalariO mlnrmo garanlllo (120,000 • 
• hre al mese); • 
: 3) 40 ore sellrmanali (36 per i lurnisli); : 
• 4) Ferre ed assIStenla mal.,t;e uguali • 
• Ira operai e Impiegati. • 

• • 
• COMPAGNI, • 
: la semplice dimostrazione della nostra : 
• lorza e la sua mancata organizzazione. • 
• lascia l'iniziat iva nelle mani del padrone. • 
• L'iniziativa de ... e passa re tutta in mano -
•• nostra. Non dobbiamo larci stancare dagli : 
• sciopeli Inlegrali (come Quelli per le zone • 
• salar ial i e per le pensioni) o da Quelli _ 
• che non vanno al di là di una generica _ 
• proteSla. come quest"ullimo. che possono • 
• ottenere il risultato di dividere gli operai. • 
• di legg illimare razione del crumir i e d i • 
: chi lavora ad organizzarl i contro la lotta : 
• operaia. Dobbiamo salvaguardare la no· • 
• stra unità. • 
• Organizziamo subi,o a//a base questa • 
• unilà per l' anticipo delle lol/e contraltuali. • 
: Viva l 'organiZZazione di Base l : 

• • • - da un vo/anllno del Comitalo di Base • 
: di Porlo Marghera. - : 

••••••••••••••••••••••••••••• 
• 

-

rimesse d i valuta estera per la bll.ncla 
dei pagamenti. 

Il cic lo internazionale del cap itale può 
compiersi in tutta armonia . 

M. nsholt ha tro ... alo degli oppositori , 
in lIal la. Da una pCl rle gli agrar i che di 
Ironte • Quesla r lslrutturazlone compies
si .... del Mezzogiorno ... edono s. llare tulti 
I loro pr i ... ilegi feudali in un modo o nel
t'.ltro sopravv issuti f ino ad oggi. Dali. 
parte opposta il PCI, che però non ha 
saputo conttapporre allro che I. su. 
pollt lc. meridionCllislica lerma alli ~qui · 
stlonl mlridionale~ e irrelita in uni 10111 
di retroguardia contro i pr ivilegi degli 
agrari e del baroni: e al pl.no Ma, holl 
r isponde ~ni _. 

Battipaglia In ... ece ha dello no. Un no 
molto chiaro al plano Mansholl e al 
piano del capi tale. 111111 politica de l go
yerno e alla politica meridionalisla de l 
PCI. Ques to è il dato nuo ... o, ~preoccu
pClnte _, _periCo l05o ~, ~ Ierribilmen le con
tagioso_ di Battipaglia . Torniamo. chie · 
derci: cosa li ,uccesso,? Ouelta volla a 
Batt ipagli. c 'è sl.to qualcosll di nuoyo 
~da parle operai. _. A Cutro, a Isol. di 
capo Rizzulo, ancorCl a Fondi la r ispOSI. 
d i massa III piano capitCllislico era slata 
Il blocco stradale e ferro ... iClrlo. l 'occupa
zione del Municipio, del commissariato. 
lo scontro con la repressione poliziesca. 
Tutto questo li successo anche a Batti
paglia ; in termini mollo più duri. E poi, 
quando tutto sembra finito, Quando. come 
sempre è avvenuio. si lenla i l ricupero 
_democratico _ dello scontro di classe. 
allora succede Qualcosa di nuovo : ~ Nel 

pomeriggio di glo ... edì - dice !"Astrola
bio - lutti i p Clrli li che hanno organiz
zato lo Iciopero (dalla DC al PCI) len
gono un comizio _uni lario_; sul palco ci 
sono i sindacalisti e c 'è anche la dele
gazione dei pallamentCl ri comunisti , mi 
i l ri senlimento popolare e ormai Indi
rizzalO conlro ogni simbolo del potere 
cos l i luito. La folla assalta il palco, caccia 
le au lor itè e dà fuoco alle tayole _. Non 
si Ira na di provocalori di destra o di 
sinistra : non ci crede nessuno. Siamo 
di Ironte all'esptosione impro ...... isa di un 
nuo ... o più avanzato livello di lotta da 
parte della classe operClia de l Sud : quella 
c lasse operaia de llo zuccheril iclo ZIIS 
(che • Pilggio·Fial). del labacchit lcio 
ATI (che li capitale d i Stato), del conser· 
... ificio De Rica (che li Montedison). Q~ltO 
polo di s ... iluppo. creato per -s.nare. i 
problemi del mezzogiorno, cioè per ope· 
rare nuove speculazioni e molt iplicare 
nuovi margini d i profitto con la media
zione dello Stato e con t'impotenza dei 
parli l i di sinistra, ha improyvisamente 
ro ... esciato su l capilCl le, sul suo Sia IO. 
sui vecchi schemi meridionalisti del mo
...imenlo operaio tutte quelle contraddi_ 
zioni che nessuno riusciva più a mediare. 
A Battipaglia non li esplosa solo I. potl
lica meridionalistica della DC o Quella 
dei monopoli : la classe operaia del Sud 
a Batt ipaglia ha concentrato e fatto esplo
dere nel punlo pi ù ClItO tutte le conlrad· 
dizioni del sistelTlil ~meridionalista ~. In 
una si tuazione d i cresci tCl violenta delle 
lotte. di tensione sempre più lorle e geo 
neral izzata. mo ll i passaggi vengono sal
I.ti, runif icazione Clvviene se mpre a li _ 
velli più a"'Clnzati, le tappe intermedie. 
spesso, vengono _bruclate ~. 

E su l palco di Battipaglia , impro",Yisa_ 
mente, sono bruciati tutti imsleme I mar_ 
gini d i mediazione e di controllo ,u lla 
c lasse operaia del Sud che il capitale 
era r iuscito IInora a tenere in piedi: baroni 
e sindacalisti , rappresentanti del potere 
locale e delegati dei partiti progrenfsll 
per un lungo momento hanno temuto i l 
peggio. 

Occorre lissare Que, to dalo nuovo, da 
ques lo part ire . ACCClnto alla coni inull cre
sci la del livello di organizzazione politica 
autonoma dl'Ue lotle che si Sia realiz_ 
zando al Nord. occorre saper ... ede re 
l 'enorme pOlenziale e ... erslvo maturato 
nelle lolle degli operai del Sud , ne ll. 
p iù sp ietala ~ fabbrica ... erde ~ d 'Italia. 

Le slesse necessiti del capitale lanno 
sì che quesl i due momenti non restino 
i,olatl !"uno dall'Clltro. Dal le labbr iche 
del Nord partono tecnic i e operai verso 
nuo ... 1 poli di sviluppi del Mezzogiorno. 
I 15.000 del SUd tro ... eranno ogni giorno 
sul palco delle ca tene d i montaggio FIAT. 
i l limbolo _unitClrio_ della ciYi". del ca _ 
p itClle, 

Così. come sempre, il sa lto in ..... nll 
che le lolle operaie Impongono al capi
ta le, consente alla 10llCl d i classe di sal ire 
di li ... ello : j processi di ricomposlzione 
dell'equillbrio capitalistico creano lo spazio 
per una ticomposizione di c lasse a p iù 
avanzati liYelli: e la prassi operai •• 
capace d i rovesciare lo sviluppo stesso 
del capi la le In strumento della sua possi
bile d lslruzione: i quindicimila del Sud 
porteranno. Torino (come gii 1 anni I. 
• piazza St.lutol la .iolenza di Avol., 
Fondi, B.ttlpagli. ; e riproporranno nel 
Sud - disseminandol i - i contenuli e le 
fo rme dell'aulonomiCl oper.i. del grandi 
centri del Nord. COli la ci rcolazione delt. 
10rZll -la ... oro programmata dal c.pil.le Slr. 
rlpropost. In lermlni di c ircolazione dei
lo scontro, 

-----

L'ordine del padroni 

A lcuni si consolano - per ora - con 
l'immagine rassicurante : lunghe colonne 
d i incatenati che vengono caricati tra due 
ali di poliziotti sul Ireni speciali per Ira
slerirl i nei ghetti del Sud e de lle Isole. 

_aueste cose - commen lano i ferro
vieri della centrale di Milano - le abbia
mo ... iste solo nel '43 con I nazisti _. 

In direzione conl rarla . passandO per 
Banipaglia. scorrOno I treni speciali degli 
emigranti direlli verso i Qhetti e le fab
briche del Nord, a Torino. Milano. e più 
oltre in Svizzera. in Germania. dove l'ope
raio ilaliano è privo di ogni diritto poli
t ico. non ha il diriliO d i sciopero. ecc .. 
come il carcerato in Italia è privo di ogni 
diritto umano. 

La logica é solo Quella della repres
sione' dalle carceri alla labbrica. Non 
importa se alla radice delle protesle vi 
siano condizioni insopportabili . In primo 
luogo bisogna r istabi lire l'ordine dei pa
droni. poi si penserà al reslO . Il risultato 
è che l'ordine viene ristabilito ogni volta 
con la lorza. ma le condizioni di vita in 
carcere sono peggiorate, cosi come nelle 
labbriche sono aumentati i ritmi di sfrut
tamento e la nocivllà del lavoro . Invece 
delte coslddelle . riforme del regime caro 
cerar io . , inesistenti. si deye piullosto par· 
la re di un estendersi progressivo del .car
cere su tulla la società lavorat iva ila
liana : dalle fabbr iche del miracolo ital iano 
la genie esce di sera per le sue _ore 
d·aria . frastornata da ritmi pazzeschi di 
lavoro e retr ibuita con poche decine di 
migliaia di lire al mese. ,che non valgono 
più niente. Non c 'è da meravigliarsi Quindi 
se la medesima polizia che spara sugli 
opera i delle labbriche dove la gente bulla 
via la propria vita per I prof itti dei padroni. 
bastona. inlossica e traslerisce da un 
ghello all"altro i detenuti delle carceri 
dove non si può p iù vivere. Intanto si 
versano lacrime di coccodrillo sulla cr isi 
della g iustiz ia. sulle rllorme in discussione. 
sulle difficoltà oggenive. sul tempo neces
sario ai prolondJ mutamenti d i stru ttura. 

ecc. Ma Qua!'è la realtil? A causa dei re
centi Irasferimenti punitivi. che discrimi
nano chi ha protestato da chi non lo ha 
fatto. l'esercizio del tribunali. già intasati. 
subirà un'ul ter lore battuta d·arresto. Nes
sun processo riguardante i trasfer iti verrà 
più disCusSO a Tor ino. Milano. ecc. per 
mesi e meSi cosicché migliaia d i detenuti 
in carcere preventivo. di cui molti per 
minimi reati contro la propr ietà o l'aulo
r ità. e parecchi innocenti. dovranno subire 
nuove e insopportabili prevaricazioni: 
mentre i già precari rapporti dei detenuti 
col mondo esternp sono sospesi. la cen
Sura sulla corr isi-~ndenza continua. as
sieme con le assurde ~izioni di ... ita. 
in Quelle che possono ..sere definite tra 
le peggioni carceri d ' èififr~. Per contro. 
nei ghelli della ribellione accorrono ispet
tori del Ministero di Grazia e Giustizia . 
giudici istruttori. magistrati. colonnell i e 
poliziotti. una canea allamata di fotografie. 
nomi. rip rese filmate. confessioni ecc. per 
individuare i colpevoli da punir.e in modo 
esemplare. da processare per direttissima. 
Oui la paralisi della Giustizia non ha luogo: 
quando si tratta di punire In modo esem
plare la rap idità e I"ellicienza $Ono all"or
dine del giorno. tanlO quanto é lento e 
inesistente I"esercl-llo della _Giusti zia • . 
e le . modificazioni strutturali - di ciò che 
SIa aliCI base delle Ine ... itabi li ribellioni di 
Questi giorni. E' la stessa logica applicata 
nei confronll degli ope ra i che manilestano 
contro l'oppressione vigente nelle fab
briche. nei conlronli degli studentI. in 
una parola. nei conlronli d i tutti coloro 
che commettono _cr imini contro " autorità • . 
E' logica di chi intende la piazza come un 
luogo in cui il popolO scende solo per 
applaudire. la fabbr ica come meccanismo 
del profillo capi laliSlico. la scuola come 
produzione autoritaria di lorza-Ievoro, 
le carceri come luogo di liquidazione 
fisica e morale degli _indesiderabili •. 

Trasfer imenti punitivi del carcerat i al 
Sud. trasferimenti produllivi dei nullate
nenti al Nord. Questo è l 'ordine dei pa· 
droni che ci governano accompagnano 
dosi con le ChiaCChiere sulla pace, giu· 
stiz ia e libertà che i nostri politici farfu
gliano alle Inaugura.zionl delle Fiere. 
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' Una rivolta di ebbrl. .. • 
Nel paese che ha laplu grossa fabbrica cui deriva il regolamento carcerario che 

di automobili d'Europa. ma non possiede comporla _coazioni lesive persil'lO della 
abbastanza autoambulanze per ricoverare persona fisica _, è rifiutato a parole da 
la genie in ospedale. cosi che cap ita con ogni buon democratico. ma lu1li i buoni 
una certa frequenza che uno muoia come democratici al polere l'hanno mantenuto 
un cane senza cure. nel paese che per- in vigore 1100 ad oggi tale e quale come 
melte ai bancaronieri miliardari di ubria· londamento della gius1izia in Italia. C'è 
carsi con distinzione. e in privato. non lorse da scandalizzarsi se i detenuti stessi 
c'è da meravigliarsi che uno stupido lun- si ribellano contro una islitu.tione che 
.tionariO direttore di carcere spieghi S. Vit- tutti disapprovano? Dalle rèazioni repres-
tore con t'ebbrezza. Ma non è il solo. sive alla loro rivolta - di tutte le loro 
Alle 7,30 di martedi 15 aprile. il doti. Alle- rivolte e proteste dal '46 ad oggi - c 'è 
gra. capo potitico della Questura. cosi da credere invece che il codice in vigore 
annuncia il suo bollettino di vittoria a sia congeniale ai nostri padroni. soprat-
S. Villore: . La rivolta è completamente tullo per quel che r iguarda le assurde 
ck7mata ... adesso bisognerà pensare alla pene per i del itti contro la proprietà e 
evacuazione e ai problemi secondari. Ai- l 'autorità. 
teniamo che il più sia stato latta. . . L'unico modo per migliorare la nostra 

Per i nostri padroni il più è lat/o ogni pr igiOne è Quello di bruciarla ·. 
volta che una protesta viene stroncata Che cosa si danneggia distruggendo i 
con la viOlenza poliziesca. Il resto ricade bugliol i che ammorbano i pochi metri 
nei . problemi secondari •. Per Quesla 1'"a- cubi d 'aria delle celle e le bocche di 
gione l·istitu.l:iOne carceraria si é venuta lupo che ti lolgono la luce. fracassando 
sempre più definendo come un ghetto i letti di conten.l: ione sui quali molti dete-
mostruoso. I . problemi secondari . non luI i ci hanno lasciato la pelle. sfondando le 
sono slati toccati dopo la rivolta di S. Vit- 'ppareti delle celle dove in pochi metri 
lore del 21 apri le 1946 in cui persero la . quadrati vivono tre o più reclusi ventidue 
vita cInque persone e i feriti furono un ' o re al giorno per mesi e anni? Queste 
cenUnaio: per anni e anni i detenuti con- ,' az.ioni. piuttosto. sono da intendere come 
tinuarono a protestare . civilmente · . con ...... un por mano reale alle più elementari 
scioperi della fame. suicidi. qualcuno per- · norme igienico·sanitarie per la satvaguar-
dendo la vita sul letto di contenzione per- dia della persona fi sica e psichica del 
ché . agitato., f inché si arr iva a lla r ivolt... recluso. 
de1l"anno scorso. ad una nuova esplosio,":a . Perchè questo? . si sono ctl iesti acco· 
d i disperazione dopo venti anni di rifo"Ae rati i giOrnalisti dei padroni e i funzionari 
bidone e di giustizia di classe. Scopp i~ta dello Stato di Ironte ai laboratori deva· 
a Torino. i l giugno scorso. I·agitaz. ion!... si stati delle prigioni. Sarebbe interessante 
propagò immediatamente net ghettr di descrivere le reaz.iOni di questi problema-
S. Vittore e poi a quello di PoggiO"ale. tici signori dOpo un certo tempo di lavoro 
Anche in questo caso . iI p~ fu ;àtto . coatto pagato in media 4G-SO tire r ara. 
Quando a bastonate e gas lacrimogenI 3-400 tire al giorno. meno di d iecimila 
venne riSI abi l ito l'ordine. Come avviene fire al mese. Perchè nelle carcer i oll re 
in questi giorni. i responsabili misero alla violenza del codice. non manca nep-
mano ad antid"li progetti di rilorma. i re- pure lo sfruttamento diretto del capitale. 
tori della stampa benpensante alle loro 
lalse t igure di pietà. e così di seguito. 
Ma le *QuQstionl secondarie . rimasero 
tali una volla d i più . Si r Iconosce si al 
carcerato il diritto di avanz-"'ra educata
mente le sue osser\lazioni. ml"solo perché 
la libertà d i parlare - QUandO c'è -
serve assolutamenle a nbl". e può essere 
tranquillamenle ignorata . Questa volla 
però la gente rinch ius;i" nei ghetli della 
giustizia non ha più aspettato allri venti 
anni per farsi senti!'..:: .. Gli avvenimenti dei 
giorni scorsi ct)P sopravvengono a soli 
pochi mesi .;,tr".jù·elil del 1968 espr imono 
l 'urgenza di una situazione che nessuna 
falsificazione pietistico---...-iformista potrà 
più nascondere. E del resto si accompa
gnano alle agitazioni in quegli altri ghett i 
italiani che sono i manicomi e gli ospedali. 
ne é da dimenticare che scoppiano con
temporaneamente aUo sciopero generale 
per l'eccidio d i Bellipaglia e s i uniscono 
così alle ag itazioni per la sempre più 
insopportabile situazione del lavoro nelle 
campagne e nelle fabbriche. Un giorna
lista del Corriere della Sera ha scritto 
preoccupato che . dalle piazze la venteta 
della violenza é penetrata nelle carceri. 
e si propaga veloce. come una epidemia • . 
E' vero : dalle fabbriche alle carceri pas
sandO attraverso tutte le istituzioni della 
società ital iana la gente non é più di· 
sposta a subire il lallimento di un ceto 
politico che ha coma sua arma quotidiana 
la repressione. Nelle carceri i detenuti non 
sono più disposti a subire la violenza sanc I
ta nei loro confront i da un codice fascista 
del 1931. E' perlomeno scandaloso che si 
possano accusare centinaia di reclusi di 
ammutinamento e danneggiamenti per al
cuni giorni di ben motivate agitazioni. 
Quando da 40 anni centomi la . cittadini 
detenuti . att'anno subiscono la violenza 
quolidiana e lega lizza/a d i un codice 
ignobile. Ma in realtà che cosa hanno 
danneggiato? E contro che cosa si sono 
ammutinati? 

il codice penale fascista del 1931. da 

Dove esistono laboratori. il tanto decano 
tato valore educativo del lavoro serve in 
realtà a coprire la più sfrenata logica 
del profitto. I detenuti inlatti costruiscono 
articoli elettrici. penne a sfera. biciclette. 
stolle. ecc. che arrivano sul mercato a 
prezzi normali. ma che SOI1O stati olle
nuti solto costo dai vari appaltatori. Quindi 
con margini altissimi di profitto. Perché 
la logica capitalistica del prOfillO ogni 
volta che riesce ad avere le mani libere 
- e nelle pr igioni le ha sempre avute -
aUro obiettivo non ha se non lo slrutta· 
mento più radicale della forza lavoro. 
Altro che valore educativo del lavorol 
I pochi soldi guadagnati dai detenuti che 
lavorano bastano appena a vincere una 
endemica carenza nell 'alimentazione che 
il viuo del carcere da solo non riesce 
a soddislare. Il cerchiO é perletto: il la· 
voro coatto rende al detenuto esattamente 
quanto basta per mantenerlo in vita e 
per riprodurlo come forza lavoro e come 
carcerato. Poste cosi le cose la sua con
dizione di irr icuperabi le è sancite per 
reterni là. tanto quanto è eterna secondo 
il capilale la condizione di salariato del
l'operaio . Non si può non rilevare il signi
ficato politico del rifiuto violento di questo 
lavoro come. anche. nella distruzione della 
cappella i l rifiuto del melenso sistema 
rieducativo del carcere in mano aUa com· 
petenza dei religios i. e così via. 

Insubordinaziona d i fronte ad un Cod ice 
indifendibile e distruziOne di ciò che de
grada e stravolge la persona del recluso: 
ecco di che cosa in realtà sono accusali 
I rivoltosi . ebbr i. dei ghetti giudiziari 
italiani. Nella loro az.iOne in una parola. 
è i l carcere come istituzione repressiva 
di classe che vien posto radicalmente in 
discussione. 

Contro i ghetti 
della 
giustizia italiana 

Una violenza focalizzata 
Il merco ledi 16 aprile un giOrnalista dei 

padron i scriverà : . Ultimi echi tra il patetico 
e il grOltesco delle sommosse. sono gli 
scioperi di solidarietà (con le Nuove. 
S. Vittore. Marassi) dei detenuti di Padova. 
Brescia. Bergamo. Udine. Treviso. Reggio 
Emilia, Firenze e Bari •. E tranquillizzato 
dalle lunghe file di . violenti . incatenati 
che vengono portat i loniano . passe a scri
vere molto ser iamente sul disagiO delle 
carcer i e sulle rilorme che si dovrebbero 
fare. Il meccanismo è tipico: nelle pri
gioni i detenuti hanno i l dirillO di consu
marsi e spegnersi in quanto persone. 
come nelle fabbr iche gli operai hanno 
il dovere di produrre per i prol illi del ca
pita le. Le persone . responsabi li. fuori 
delle carcer i e fuori dalle fabbriche deci
dono poi sui tempi e sui modi delle co' 
siddelle riforme. Questo schema così caro 
ai padroni si sIa disgregando. 

Nella notte dellO apri te scoppiano nuove 
agitazioni nel carcere di Cagliari. E due 
giorni dopo è la volla del carcere di Bo
logna. Ultimi echi? La 10lla é appena 
cominciata. Ci sono dati nuovi nelle atluali 
agitazioni delle carcer i ilaliane. Sull 'esem
pio della classe operaia e degli studenti . 
che stabiliscono i tempI e i modi delle 
lolte. organizzando con sempre maggiore 
lucidità la loro autonomia. così nelle car
ceri si sta allermando proprio queslo 
principio di gestione autonoma delle pro
prie rivendicaziOni e dei propri problemi. 
E' il solo dato reate nella fumosità delle 
promesse bidone dei var i personaggi uffi
ciali che hanno tratlato in questi g iorni 
con i rivoltosi. 

Da un tato magistrati che chiacchierano 
e. di fronte per esempio at Comitato di 
Base delle . Nuove_ di Torino. non sooo 
in gradO di prendere alcuna decisione. 
né di assumersi alcuna responsabi l ità 
(a parte quelle di intossicare con i gas 
migliaia di uomini rinChiuSi Ira i mura
glioni del ghetta come i topi nelle fogne): 
dall'altra parte i detenuti. i quali. per 
iars; riconoscere oome esseri umani. de
vono prendere la decisione di concentrare 
con la vio lenza la loro protesta su un isti
tuto che si qualil ica solo per la sua strut
tura repressiva di classe. l e parti si ro
vesciano: non sono più quelli che stanno 
fuori a decidere per quelli che stanno 
dentro, o non solo . La 1o1la si preannuncia 
lunga. e sempre poi ampia. La tattica 
dei traslerimenti punitivi per dividere gli 
elementi più coscienti e per d isgregare le 
lorze dei reclusi. avrà. come tutte le 
tattiche repressive 11 suo contraccolpo 
in una diffusiOne generalizzata delle pa
role d'ord ine più avanzate. dato che in 
lulti i 269 istituti di pena altualmente in 
vigore la situazione é disastrosa. ed 
espr ime compiutamente il sistema che li 
ha format i: in essi. il 7004 dei detenuti oon 
ha i soldi per pagarsi un avvocato e 
deve ridursi alla difesa d 'ufficio coi r isul
tati che sappiamo. la metà dei rectusi è 
in carcere preventivo in attesa. anche de 
anni. di giudizio. quindicimila svolgono 
lavoro coatto per riuscire a sopravvivere. 
In questa situaziQne. le sole parole che 
contano sono quelle degli incatenati tra
sferiti da Tor ino. Milano. Genova. e la 
sola cosa che conta. anche. é la violenza 
che essi hanno saputo concentrare su uno 
dei bubboni della società di classe. fino a 
farlo esplodere. 

• 

E solo così poteva avvenire. e solo così 
potrà cont inuare ta cura. 

Che la lotta iniziata in questi giorni 
nelle carcer i Italiane non sia più assi
milabi le unicamente a degli atti di dispe
rezione. ma al contrariO cominci ad espri
mere tendenzialmente una linea e un si. 
gni ficato polifici. se ne sono accorti anche 
i nostr i padroni : la isterica campagna di 
stampa contro i .maoisti . che avrebbero 
guastato !"idilliaca tranquillità delle pr i
gioni Italiane. per cui si sarebbero rese 
meritevoli di punizioni esemplar i. ne é 
una prova. Ma qui sta il punto. Tutt i i 
compagni - operai e studenti - che in 
un modo o nell"altro hanno contr ibuito 
dal di dentro alla lotta nelle carcer i. d i 
che altro sono colpevoli se non di intro
durre in questi ghetti della giustizia ilaliana 
un discorso politico. e cioè un discorso per 
il potere e l"autonomia della persona. in 
una parola per la recupera6 il ità del re· 
cluso. in un luogo in cui i nostri padroni 
e colorò che ci governano si intrOducono 
sola con un codice che sancisce la liqui
dazione e. ta irrecuperabilità di chi vi abita? 

Da oggi in avanti. anche le carceri pos
$Ono diventare un luogo d i lavoro politico, 
come ogni altra isti tuzione in cui si esprime 
lo slruttamento di classe del sistema . 

Non é un caso. intanto. che la lolta sia 

partita da Torino-Milano-Genova. dal trian
golo dove la concentrazione industriale 
è più alla. dove le contraddizioni sono 
più profonde. dove la discriminazione di 
classe delta giustizia è più acula. dove. 
infine. l ' influenza delle ' lotte operaie di 
massa e di quelle studentesche è più 
forte: la maturazione in senso poli tico 
del problema delle carceri si accompa· 
gna alla crescita della lotta di classe. 

E' un dato di fatto che un'alta per· 
centuale di quella che viene detta cri · 
minalità è lunzionale alle contraddizioni 
del sistema capitalistico. che trasforma 
i rapporti sociali fre le persone in strut
ture d i sfruttamento mediate dal profillo. 
Su questo sfondo é significativo il fallo 
che le prime lorme d i lotta con un certo 
gradO di coscienza politica rilevano le 
oro slrutture embrionali dalle forme di 
.olla operaia e studenlesca. Ma un ghetto 
che si ribella in base a ragioni politiche 
e un ghetto che inizia fa sua autodistru
zione e la sua negazione in quanto luogo 
di i rrecuperabili, che inizia i l suo cam
mino verso la libertà. Non é una strada 
semplice. né una soluzione immediata. 

' ma é una direzione necessaria. Perché 
la soluzione deU"lsti luto carcerario é in 
realtà l'abolizione del carcere come isti
tuzione. Questo it significato dell"intro
duzione del discorso politico nelle caro 
ceri. Deve diventare sempre più evidente 
che la meta ultima non corrisponde pro
priamente a r ieducare i l detenuto net 
rispetto della proprietà e dell"etica del 
lavoro. se il lavoro e la proprietà di cui 
si tratta sono le strutture capitalistiche 
di rapina. ma il vero fine consiste nella 
abolizione dei rapporti capitalistici di pro· 
prietà in quanto terreno d'or igine dei 
_crimini . contro la stessa: l 'abolizione 
del carcere come istituzione non può 
essere sanc ita che dalla vitto ria delle 
lotte operaie. Questo non vuoi dire tutta
via. che le recenti agitaz.ioni nei ghetti 
italiani della g iustizia non si prestino ad 
alcune osservazioni che valgono anche 
fuori di essi. 

le carce,l. come I fa scuola. 
etc .. sono luoghi in esercita quoti-
dianamente. in mOdO diffuso e latente. la 
violenza dei rapporti sociali capita listici. 
Nelle carceri con l 'applica.l:ione d i un codi
'e punitivo. nelle labbr iche con il rapporto 
(lciale di sfruttamento. nelle scuola con 
1 formazione di quadri funziona li al si
!ema. e cosi via. In questo senso. é un 
·rrore dire che ad Avola e Battipaglia il 
istema capi lalistico svela la sua facc ia 
eggiore. Si può osser\lare invece che la 
iolenza strutturale e latente nel sistema. 
~tiva quotidianamente. ora lavorativa su 
ra lavorativa. si fa espticita saltuariamente 
,elle repressioni poliziesche. Oueste ulti

me rappresentano Il concentrars i della 
violenza repressiva su un punto speci fico 
della 10l/a di classe, che dimostra di non 
più funzionare secondo il ritmo richies to 
dal potere. 

Ora. l 'insegnamento che si può trarre 
dalle recenti agitazioni delle carcerI. con· 
sisle nella rispos ta che queste fotte hanno 
opposto alla vio lenza repressiva ' diffusa e 
continua. con l"uso di una violenza libe
ra/oria concentrala su un punto specifico 
del sistema di classe . È impossibile ne
garla. é impossibile ci rcoscr iverla : i tra
sfer imenti degli incatenati si trasfo'rmano 
nel g iro elettorale. pagato dallo stalo. delle 
nuove idee e delle nuove lotte. la struttura 
specifica del ghett i della giustizia delimitati 
dalle cInte murerle favorisce indubbia
mente questa concentraz. ione della lotte. 
Ma che dire di fronte all"illimitata potenza 
delle masse operaie concentrele nel ghetti 
delle fabbr iche? Aisulta sempre più evi
dente che alla violenza repressiva. dillusa 
e latente del sistema. bisogna rispondere 
con una viOlenza liberatoria rap ida. con· 
centrata e coordinata. per scardinare 
quelle strutture che reprimono e imprl, 
gionano con il codice penale fascista in 
un paese In cui il padrone controlla il 
tasso di sfruttamento con apparecchia
ture eletlroniche. 

Per chi non avesse capito: non si tratta 
di distruggere le macchine. ma di con
centrare tutta la violenza della lotta nei 
punti specifici del rapporti di potere . 
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(continua cla pago " 
Iniziativa operaia e Iniziativa capitalistica 
stanno arrivando a una Siretta : il capitale 
programma un - saUo' organizzaUvQ e tec
nologico che spinga in avanli la dinamica 
della produttività mettendo In alla una serie 
di controlli sul comportamento della forza
lavoro in fabbrica al fine di intensificare lo 
sfrullamenta. predispone quel meccanismi 
.politici. di controllo sulle Iolte cna gli 
consentano di programmare una dinamica 
salariale funzionale allo sviluppo. program
ma una operazione di r lslrutturaz ione com· 
plessiva che decomponga e parcelllzzi al 
massimo la lorza·lavoro sociale: la classe 
operaia, di contro, sviluppa una serie di 
10Ue che - parlendo dall'antagonismo ob· 
biettivo con la organizzazione capitallsl lca 
del lavoro, dal lem l della condizione mate
riale degil operai (Ii salario In pr imo luogo) 
- sono capaci di contrastare lo sviiuppo 
capitalistico, di impedire al plano del capi
late quella capacl là di previsione e con
trollo sul cosio complessivo del lavoro, 
che gli è essenziale, 

Le lotte operaie esprimono sempre più 
un contenuto politico gel'l8rale, radicale, 
È In atto un processo di r icomposlzlone 
politica della classe opera ia, di rlstruttu
razione e r iorganizzazlone della lotta di 
classe, 

La circolazlol'l8 di queste caratteristiche 
nuove dell'attuale ciclo di lolle, delermina 
una massillcazione del livello di autonomia 
ragg iunto dalte lotte operaie p iù avanzate, 
e l'inizio di un processo di organizzazione 
d i questa aulonomia : l'organizzazione po
litica .di massa · capace di gestire le lotte 
operaie lino ai livelli più alli - la gene
ralizzazione sociale, lo scontro a livello 
dello slalo, la questione di tullO il potere, 

S ottoposto a questo attacco operaio, il 
capitale tende a ristrutturars l. a mettere In 
atto un processo di socializzazione dei 
rapporti capitalistici di produzione, ari· 
strutturare complessivamente lt quadro 
sociale, ollreché a razionalizzare il sistema 
produttivo, 

La rlst rutturazlone capitalistica oggi si 
basa sul controllo del costo complessivo 
del lavoro : questo signi/ica che Il capitale 
ha bisogno di ottenere Il consenso poli
t ico di larga parte della classe operaia, 

Lo Sl rumento di organizzazione di que
sto consenso, lo strumenlo di cui'i! capitale 
si serve per realizzare un'integrazione po
litica della classe, è il movimento operaio: 
sindacati e partiti funz ionano come istitu
zioni di controllo, che organizzano non 
l 'antagonismo politico della classe ope
ra ia rispetto al capitale, ma la contrattazio
ne alt'interno del sistema degli interessi 
minimi. 

In questa situazione, appare sempre più 
chiaro alla c lasse operaia in lOlla che due 
sono le possibilità : 

o passa Il Piano del capitale, e questo 
signilica sviiuppo economico, più invesli
menli. salari aumentatI. espansione dei 
consumi, e al tempo stesso più slruttamento 
e p iù subordlnazione: 

o si contrasla oggi l'iniziativa capita
listica, facendo In modo che ogni tappa 
dello sviluppo capitalistico venga rove
sciata attraverso la prassi di lOlla operaia 
negli strumenti della sua possibile distru
z ione, si spinge in avanti Il processo d i 
generalizzaz ione, si realizza una sutura 
fra livello economico e livello pollllco della 
lotta, che consenta alla classe operaia di 
riappropriarsi dei suoi strumenti politici. di 
scagllarll nella lotta politica per Il potere, 

S alario, ritmi , cottimI. orario di lavoro, 
nocività: sono I temi su cui si sviluppa oggi 
una conllillualità di classe allissima, su cui 
cresce e si sviluppa la lotta di massa della 
classe operaia. 

L'iniziativa operaia oggi puÒ essere svi
luppata In due sensi : 1) le lotte che r iven
dicano una politica di sviluppo. espan
sione dei consumi, espansione dei costi 
sociali , allargamento del settore pubblico, 
più polere agli operai in fabbrica (che al 
tra non può essere- inquesta accezione
che una fo rma di cogastione e di parteci
pazione), si muovono tutte all 'inlerno del 
piano di svituppo capitalistico, limitandosi 
a facilitare a tult i I livelli i processi di ri
strutturazlone e sociallzzazione del capi
la le, 

2) AI contlario, le folle operaie oggi sono 
in grado di sviluppare un auacco generale 
politico. Esistono obiettivi e parOle d'or. 
dine - mobilitanti e . dl massa . perché 
partono dall'antagonismo oggettivo fra ope
rai e organizzazione capitalistica del la
voro - capaci di contrastare it piano del 
capitale nei suoi gangli vitali (programma
zione det cos to complessivo del lavoro, 
r istrutturazione della forza -lavoro sociale, 
controllo politico e decomposillone della 
classe, organinazione del consenso, inte
prazione sociale). Questi Qb'iellivi ruotano 
Intorno a queWelemento della r lorganiz
zazione capitalistica sul quale gli operai 
hanno possibiti là d i intervento dirello : 
il salar io, 

Il capitale contrabbanda Il salario come 
.compenso det lavoro •. legandolo a una 
serie di variabiti proprie dell'organizzazione 
capitalistica della Produzlol'l8 e mistll i
candone la reale nalura d i costo della forza
lavoro; la classe operaia deve riconqui
stare la lotta salariale. strapparl'l8 l 'u!lO al 
capitale, fa rne uno slrumento politico di 

unificazione. massillcazione, organinazio
ne della lotta: salario e riduzione dell'ora
rio di lavoro sono Obiettivi polit ici uni
ficanti, capaci di provocare una rapida geo 
neraliuazione e massllicazione della lot
ta politica, 

Q uesti obbiettivi polillci sono capaci di 
aggregare intorno a sé una tale conllittua
lità e disponibilità polit ica allo scontro, da 
entrare in contraddizione con il conlrollo 
.collaborazionista . e contrattualist ico del· 
le organizzazioni sindacati e politiche del 
movimento operaio, e al tempo stesso da 
porre dei problemi tali di gestlol'l8 poli_ 
tica (coordinamento. direzione polit ica, 
capacità di generalizzazione sociale El di 
impallO co", l'organizzazione capitalistica 
complessiva) da porre in crisi il livello del
la sponlaneità facendolo crescere fino al 
livello dell 'autonomia , e facendo nascere 
l'organizzazione come esigenza di recu
pero e di gestione politica dell 'autonomia, 

La necessità di creare l'organizzazione 
di massa della ctasse operaia nella fab
brica, che punta alla conquista di tullO 
i l potere, sviluppando un conflitto generale 
che va dalla catena di montaggio allo stato, 
è una parola d'ordine che oggi ci rcola 
nella classe con una rapidità impressio
nante, e che immediatamente pone il pro
blema del rapporto fra organlzzazlol'l8 
dell'autonomia operaia e movimento ope
raio o rganizzato : articolazione della lotta 
è lo scontro . pratico. Ira autonomia ope
ra ia e controllo politico delle organizza
zioni del movimento operaio, guadagnate 
alla log ica dello sviluppo capitalistico, 
funzionali al sistematico rovesciamento del
la prassi operaia in sviluppo del capitale, 
oggettivamenle impegnate a svolgere un 
ruolo di controllo, di contrattazione, di me· 
diazlone delle lotte all'interno del quadro 
istituzionale, dell'equilibrio del sistema, 
dello sviluppo capitalisllco, di difesa con
trattuate della forza-lavoro all'interno del
l 'organizzazione capitatisllca dello sfrut
tamento, 

Di fronte a una crescita di forti lotte 
sociali anticapitalistiche, al consolidarsi 
e all'estendersi dell 'autonomia dei movi
menti di massa, il capitale tende a risol
vere le contraddizioni a livello politico , 

Lo stato si ricompone nella sua lorma po_ 
litica; Il movimento opera io organizzato va 
a r icostruirne l'equilibrio, roUo da tansioni 
e 10lle sociali acute. Part ito e sindacato 
diventano la forma politica di una ricom
posizione del capitale a livello p iù allo, 
alla quale si punta allraverso un'offen
!'Iiva riformistica , 

IL PESO 
DELLA ·· 

La classe operaia deve sollrarsi alla trap
pola, con uno sforzo anche estremo deve 
operare una . fuga in avanti. , Cosicché, 
li nuovo equilibrio raggiunto dal capitale 
sociale a livello politico le rest i totalmenle 
estraneo, non sia capace di portada den
tro il terreno dell 'organizzazione capita
lislica complessiva : la classe operaia deve 
res lare fuori dello Stato, Questo significa 
che deve essere portato a compimento 
il dislacco della ctasse dalle organizza
z ioni del movimento operaio, prima che 
queste possano rappresentarla _dentro. 
it meccanismo del potere capitalistico, 
Significa spingere l'autonomia operaia 
contro l'egemonia delle organizzazioni 
opportuniste, larla entrare in contraddi
zione col controllo delle Istituzioni del mo
vimento operaio, 

L'autonomia della classe fuori dal par
tito significa - in erlelli - la classe fuor i 
del nuovo equilibriO complessivo del si
stema capitalistico, 

È abbastanza chiaro a Questo punto 
che 10lla al riformismo, cioè a dire lotta 
al capitale. è oggi Innanzitullo Iolla per 
t'organizzazione, per l'organizzazione del
la autonomia operaia, 

È allrettanto chiaro, inoltre. che Iolla 
al riformismo, cioè a dire Iolla al capi
tale, è lotta fron tale conlro l'organizza
zione capitalistica complessiva; il che 
significa sis tematica organizzazione della 
negatività : più soldi e meno lavoro è la 
melafora giusta che esprime il punto di 
vista della classe operaia, che coincide 
con ta negaziol'l8 to tale di sé come lorza
lavoro: /utta ta ricchelza sociale (/uriO Il 
polere j e nienre lavoro, 

ti rlfiulO del lavoro , il rif iuto sislematico 
dell'organizzazione produttiva e sociale 
capitalis tica: è il punto-limite sul quale 
si commisura la lotta contro il riform lsmo, 
e la reale possibilità di esorcizzarlo real 
mente, 

Queslo d iscorso vale anche a livello stu· 
dentesco: 10lla alla riforma signitica oggI. 
puÒ significare sollanlo, lotta contro la 
scuola , È stata bruciata nel frallempo 
ogni altra possibilità: la Iolla è rivo lta 
contro la scuola, come istituzione spe
cifica del capi tale, 

Il Movimento Studentesco deve muo
versi tullO dentro questo livello strategico 
nuovo dell'autonomia operaia, e - a partire 
da esso - dentro lulle le scadenze slrate
giche complessive della Iolla di classe : 
ricomposizione politica, massificazlone. o r
ganizzazione : deve caralterizzarsi come 
una articolazione del movimento di classe 

PAROLA STAMPATA 
Questi processi sono già in atto, inve

stono già in modo prepotente il livello 
politico, 

Il tenlativo di recupero del movimenti 
di classe in un nuovo equilibr io di polere 
passa per la capacità che Il capitale ha 
di istituzionalizzare alai punlo le orga
nizzazioni del movimento operaio, da farne 
uno strumento formale di Integrazione del
la lorza-Iavoro sociale nel ~rocesso di 
socializzazione del capitale, È già ab
bastanza delineato un progetto di orga
nizzazione sociale in cui partito e sinda
cato siano istituzion i formali dello stato, 
inteso come organizzatore collettivo, co
me equilibrio e gestione complessiva del 
capitale sociale, 

Quale deve essere - allora - la rispo
sia di classe al riformismo? Unllicaziol'l8 
e organizzazione dell'autonomia. 

Ricomporre il fronte della lolla di classe 
(parole d'ordine di massa unificanti ; anli· 
cipazione delle lolte contralluali per pro
grammare una scadenza di 10lla generale ; 
rottura dell'isolamento delle Iolle opera ie ; 
unificazione delle lolle operaie e studen· 
tesche) e creare una Irama, un vasto tes
suto di organizzazione politica della lot· 
ta di classe, è il compito del momento , ti 
capitale vuola separare I seltorl di lolla, 
isolando li l'uno all'altro: vuole, ad esempio, 
chiudere la verlenza con gli sludentl pri
ma che vada a r icong iungersl con le lolte 
operaie sui contratti. E allora bisogna an
ticipare fa rOllura dei contratti e tener 
aperla la lolla contro la scuota. Bisogna 
che la trappola rilormista non scatti; Il 
compito che c i spella in questa fase, non 
è tentare di evitare la nuova maggioran
za, tirare i comunisti per la gi!\cca tentan
do di prevaricare una situazione che è 
ormai tulla decisa ; il compito det momen
to, è fare in modo che questa nuova mag
gioranza sia solo un allare di vertice privo 
di significato. Bisogna che la nuova mag
gioranza nasca morta, brUCiata, come 
morti e bruciali nacquero I ntro-slnistra 
agli Inizi degli anni 'SO. 

Il livello politico della 10lla d i classe 
negli anni 'so Ieee nascere morto" centro
sinistra, come tentativo di gestione sociale 
delle folle operaie; adesso bisogna che na
sca morto il progetto capitalistico per 
gli anni '70: la nuova maggioranza, 

'----

complessivo, all 'i nterno di un processo 
deve far crescere - dal r ifiuto dell'orga
nizzaz ione capitalistica del lavoro alla 
lotla per tutto il polere - una trama di 101-
te e ~I organizzazione. una fitta rete di co
milatl di base in grado di costituire la trac· 
cla, l'ossatura della nuova organizzazione 
d i ctasse degli anni 'lO, 

S i delinea una Ipotesi nuova, che caralle
rizzerà la crescita del partito di classe 
negli anni '10: il superamenlo delle mec
caniche antinomie organizzazione - spon
taneità, d irezione • autonomia, teoria -
prassi, svituppo della coscienza di classe -
Iolla di classe, avanguardia - massa, lavoro 
teor ico - pratica sociale, che - poste in 
modo antitetico e rec iprocamente ostile -
sembrano una riproduzione deformata della 
divisione capitalistica del lavoro. 

" carattere, la natura dello scontro di 
classe, it livello stralegico raggiunto dalle 
Ione. Impongono oggi la costruzione di 
tullo un tessuto di mediazioni tra queste 
antinomie, O meglio, il ri/iuto di coni inuare 
a far giocare la teor ia e la prassi rivolu
zionaria tra questi due poli, e la capacità 
di vederne le profonde modificazionl. 

ti livello di autonomia che carallerizza 
quesla fase della lotta di classe impone 
l'organizzazione come necessità .interna . 
della 10lla, 

In questo senso, il tipo di sviluppo che 
avrà la 10lla di classe, la sua capacità d i po
tenziare questi nuovi livelli conquistati , 
saranno decisivi: abbiamo bisogno di un 
maggio francese più avanzato per compiere 
il passo decisivo. il salto verso l'organina
z ione, 

La linea di demarcazione I ra noi e il ne
mico passa attraverso questi temi ; il nemico, 
sono quelli che lavorano a scongiurare un 
nuovo maggio avanzato . prima di essere 
pronti . ; senza capire, che in assenza del 
maggio non saranno pronti mai, come l'ot· 
tobre del '17 non sarebbe mai stato pronto, 
senza 111905, 

A chi vuole usare - per la rivoluz ione
lo strumento borghese dell'ideologia, noi 
rispondiamo con lo strumento della classe 
operaia : la prassi rivoluzionaria, Il maggio 
francese non è stato una sconlilla, non 
è stato la fil'l8 di niente : è stato solo l 'Ini
zio , la prova generale, 

E ora che siamo ad una svolta, l'allacco 
operaio all 'Iniz iativa capitalistica si svi
luppa in modo massiccio : la circolazione 
dei tem i di Iolla è sempre più rap ida ed in
cisiva ; le esperienze si generalizzano, si 
massilicano ; la classe operaia contrasta. 
sul terreno delta sua unificazione poli· 
t ica, le operazioni che Il capitale vuole 
condurre sulla forza-lavoro sociale; l 'au
tonomia operaia cresce nella Iolla. scaval
candO e rompendo In molte occasioni il 
controllo delle organizzazioni del movi
mento operaio : l 'organizzazlol'l8 è - per 
la prima volta da molti anni - strappata 
all 'ideologia dal livello raggiunto dalle 
Iolle , dal g rado di conflittualità operaia, dal
io sviluppo dell'autonomia: e diventa uno 
spazio politico praticabile, un obienivo 
. pratico . del lavoro di organizzazione 
rivoluzionaria, La 10lla per l'organizzazione 
si pone oggi come !'Indicazione strategica 
che il movimento generale di classe deve 
darsI. se vuole essere funzionale al livello 
della lolla e alle sue esigenze presenti , 

Siamo ormai in una lase, in cui il grado 
di ricomposlzione politica della classe ope
raia (in primo luogo il grado di unificazione 
organica delle 10lle studentesche con quel
le operaie, determinato dal carattere comu
ne di allacco all' iniziativa capitalistica) e 
Il processo di massllicazlone dell'autono
mia sono giunti a un punto, per cui tulle 
le successive fasi della Iolla vanno viste 
dentro la prospettiva dell 'organizzazione 
di classe, 

V incere lo scontro d i classe dei prossim i 
mesi s ignifica negare il consenso allo svi
luppo economico programmato dat capi· 
lale, Impedire la rlstrutturazione capita
listica, consolidare la propria autonomia 
spingendola avanti verso l'organizzazione, 
uscire dallo scontro con una strategia, una 
teoria della lotta di classe per gli anni 'lO, 
Questo signif ica sconfiggere l'organizza
zione del consenso operaio al sislema, 
distruggere l'eoemonla delle organizza
zioni opportunistiche del Movimento Ope· 
ralo ; costruire nella Iolla la organizzazione 
politica capace di generalizzare lo scon
tro e garantirne alla c lasse la gestiol'l8 fino 
ai livell i ultimI. 

La parota d'ordine che ri~nde al _che 
lare·,gel momento. è acutizzare, collegare, 
generl!izzare le lolle, lavorare alla ricom
poSizione politica della classe, far passare 
nel movimento parole d 'ordine unificanti. 
prOQrammare uno scontro generale poli
tiCÙ'icol capitale e gestirne interamente lo 
uso '1l1raverso lo spaz io conquistato al 
l'organizzazione. 

Si Il'alla di conquistare un terreno gene
rale a ~ inlervento sul temi dell 'organizza
zione, r-eeuperare un livello politico d 'inter
vento , che parta dal riconoscimento dei li
miti al ;:'l/ali giunge l'autonomia, la quale 
si riveta"bon immediatamente contraddil
toria con l una mediazione politica gestila 
dal partll_ e dal sindacato : l'autonomia 
operaia Il ~blsee Il livello politico, ma su 
questo IIml\ 1 la 10lla si ferma; dentro que
$IO tipo di a;utonomia nasce l 'esigenza di 
una organiz:-azione politica che riesca 
a raggiunger~ quei livelli a cui la autono
mia viene Inevtfabilmenle sconfitta, 

E' la lunga _marcia verlo l'organizza
zione, cna pana allraver.o una serie di 
paro le d 'ord ine, d i e.per ienze OI'ganizza
tlve, ma .oprattullo al traverso una ser ie 
d i .cadenze d i lotta _, 

• 
D unque : collegare. gQneralizzare le lolle, 
far circolare esperlen~, parole d 'ordine, 
indicazioni politiche uniffo;anti. Questo gior
nale si assegna il com/XIo di diffondere 
un'Informazione politicizzai&. di far circola
re un' lnlormaz lone sulle 'I:).~_operaie e 
stUdentesche, sulle molteplici ~rienze 
In cui si articola la vicenda deIÌà..'lt'.:Hta-d i 
classe, 

Andiamo incontro ad una fase di scon
Iro acuto e generale; ci sa rà sempre più 
bisogno d i far circolare rapidamente e si
multaneamente - a livello di classe -
indicazioni di lolta che scaturiscano dalle 
lotte. dalle avanguardie di massa della 
classe : questo giornale intende lunzio
nare da strumento di comunicazione, Che 
è la lase elementare del coordinamento. 
base necessaria di una crescita organlz
zatlva, Le lolle operaie più avanzate ormai 
propongono all'intera classe operaia alcune 
parole d'ordine di massa uni/icantl: rorlura 
anticipa/a dei con Ira Ili. uni/icalione oriz
zontale e verticale delle lorle sugli obbie/
l ivi polllici comuni sperlmenfati nel maggio 
francese: 40 (36) ore pagare 48; 120.000 
minime mensili uguali per lulli , 

Collegamento orizzontale tra nuclei di 
classe operaia in lotta. rlcomposizione 
politica della classe (II movimento stu
dentesco - per esempio - come articola
z ione interna al movimento di classe com
plessivo), unilicaz iol'l8 degli obbiettivi ver
so l'organizzazione : tulto questo ha biso
gno di strumenll di comunicazione, 

Oggi non esiste un'inlormazione poli
tica sulla lolta d i classe dal punto di vista 
operaio. 

Questo Sirumento può dlvenlarlo: il gior
nale è espressione delle Iolte, e la sua 
utilità politica dipenderà dall'uso che i 
compagni impegnali in queste lolle, riter
ranno di doverne fare, 


