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Francia. Spagna. Inghilterra. Portoga llo. 
Cecoslovacchia: di re che il I maggio di que
st'anno è stato d ive rso dagli altri è dire poco. 
In paesi dalle «lu nghe tradizioni democra
tiche» o a capitalismo di Siato (vedi Fran: 
eia. Cecoslovacchia) dove il I maggio era 
sempre stata una occasione d i imbonimento 
ideologico della cl asse operaia da parte dci 
sistema e delle sue organ izzazioni. quest' anno 
c'era la po lizia a presidiare le piazze con l'or
di ne di reprimere qualsiasi manifestazione. 
Quella che semb rava una si tuazione tipica della 
pe niso la iberica la ritroviamo ques(anno in 
mezza Eu ropa. Una qua lunque piazza europea 
piena di operai è di questi tempi una bomba ad 
alto potenziale , Il cap itale lo sa ed ha paura, 
Ma andiamo con ordine, 

In Francia, il 29 aprile l'Uncf (il si ndacato degli 
student i ) decide di panecipare alJ:1 mani festa z. ione 
del l'' maggio indetla dalla CGT , già si sa che i 
colllit':s u '<leti O:> I1 f'<InUlno lo:> stesso, Un'ora uO:>J'O, 
prendendo a pretc~ to la decisione dell'Unef. la CGT 
ANNULLA le manifestazioni per il III maggio in 
tutta la Francia. C'è il pericolo di «gravi provoca
zioni " . dice 1<1 CGT. La verità vera è chiara c lam
pante : la CGT non è piil in grado di controllare la 
classe operaia fr<lncese . Un milione di operai pari
gini in piazza sono un ' incognita troppo gross'I, il 
ter rore di un nuovo maggio troppo forte , Il capi
tale è ora diviso. ha perso De Gaulle. allraverSa una 
difficile crisi polit ica, di linea politica . Meglio non 

segue a pag, 2 

METALMECCANICI 

LA TATTICA 
del 

REFERENDUM 
LA PIATTAFORMA DEI SINDACATI 

La ~ Trin ità sindacale ~ metalmeccanica (FIOM. FIM. UILM) 
ha approntato la piattaforma rivend icativa per il nuovo con
trailo di categoria. Certo: mancano ancora alcuni ritocchi . 
Le minutaglie, per così dire, non ci sono tulte. Ed è proprio 
su questi dettagli che i · bonzi - sindacali hanno deciso di uti
lizzare. fino in fondo. lo st rumento de lla «democrazia _. Così . 
a cavallo, tra il maggio e i l g iugno, ci hanno organizzato un 
refe rendum. 

Ma ved iamo le cose da vicino, Prendiamo, ad esempio, 
la questione detta ufficialmente del «consistente aumento 
sala ria le - , 

L'al ternativa di fronte alla quale i sindacati , anzi il Sindacato, 
ci porrà col referendum, è sostanzialmente questa: 

a) un aumento di 50 lire su lla paga ora ria de ll'ultima 
catego ria (il manovale comune) e migliorament i proporzio
nali per le alt re categorie secondo i paramet ri fissati dal con
trailo bidone de l 1966 ; 

b) oppure 50 lire d 'aumento salariale su lla paga oraria 
per tutte le categorie . con conseguente modifica generale dei 
parametri cont rattuali. 

50 lire d 'aumento sulla paga oraria significano 10.000 lire 
in p iù sulla paga mensile. Dov 'è il consistente aumento sala
riale? Viene a galla la prima menzogna: questa rivendica
zione salariale non solo è rid icola per gli operai de lla FIAT 
di Torino, per quelli del l'Alfa Romeo di Milano, ma assoluta
mente inconsistente per gli stessi nuclei di classe operaia 
cent ro-merid iona le. 

segue a pag. 2 

E sul tema dell 'organizzazio
ne che il punto di vista operaio 
deve cimentarsi , oggi più che 
mai , con tutta la sua capacità 
creativa , con tutto un impegno 
politico ed operativo. 

Gli anni '60 hanno visto, dentro 
le lolle operaie , un processo 
di ricomposizione politica oriz· 
zontale assolutamente signiU· 
cativo, un processo che trovava 
la sua espressione direlta nel
l 'alto livello di generalizzazione 
e di massificazione raggiunto 
dallo scontro. La tendenza ad 
un crescente appiattimento di 
mansioni dentro al processo di 
produzione si traduceva sogget· 
tivamente in una ricerca della 
dimensione generale ed unifi
cata dello scontro di classe. Per 
battere lulto questo era neces· 
sario da parte capitalistica acce· 
lerare tale tendenza: organizza
re scientificamente il furto del
l 'informazione operaia , com· 
primere il più possibite la ca· 
pacità inventiva della forza·la· 
varo, incorporarla nel macchi· 
nario. 

ti compito di assorbire la ca· 
pacità inventiva della forza· 
lavoro non è delegalo unica
mente al maCChinario ; nuovi 
strati di forza·lavoro qualificata, 
tecnici e superspecializzati, 
svolgono di fallo questo com· 
pito ; accanto alla loro tradizio
nale fisionomia di controllori 
si inserisce una loro funzione 
specificamente e direttamente 
produttiva . 

Il riassetto capitalistico passa 
attraverso questa riqualificazio
ne di larghi strati di capitale va
riabile , oltre che attraverso un 
tentato rilancio degli investi
menti intensivi di capitale , In 
tendenza si tratta di restringere 
sempre di più il segmento di 
lavoro direttamente produttivo, 
la fonte primaria e più esplosiva 
dell 'insubordinazione sociale; 
ma al di là del progetto capita
tistico di lungo periodo c 'è la 
contrazione del momento, larghi 
strati di tecnici sottoposti ad una 
crescente proletarizzazione, di
reltamente legati al lavoro pro
duttivo; accanto a questi la 
massa operaia depauperala del· 
la sua forza inventiva . L'inne
grazione ( = innigration) 
si attua a livelli differenti ; il 
segmento del lavoro produltivo 
non è più omogeneo, È spez
zato, ridollo a strati eterogenei, 
naturalmente dal punto di vista 
capitalistico. 

In relazione a questa serie di 
passaggi, che qui poniamo solo 
preliminarmente ed a livello pro
blematico, va visto secondo noi 
il recente sviluppo dello scontro 
di classe, 

In questi ultimi anni e soprat
tulto nel '68 e nel '69, il processo 
di ricomposizione politica di 
classe assume caratteristiche 
del tutto nuove e politicamente 
rilevanti: la ricomposizione non 
è più solo orizzontale ma verli· 
cale, tale cioè da unificare, 
dentro la lotta, segmenti socio
logicamente eterogenei di la
voro produttivo. 

La presenza sempre più si· 
gniticativa dei tecnici nei pic
chetti e nelle lolle introduce 
una nuova variabile nel di
scorso; il sindacato non sa dare 
una risposta adeguata al feno
meno. 

Inventa, ma senza successo, 
il sindacali smo dei quadri , cerca 
di racchiudere in uno spazio in te· 
ramente corporativo questa nuo
va spinta. Ma il disegno non rie
sce, Di fallo, la ricomposizione 
politica orizzontale e verticale 

segue a pago 2 
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della classe operaia esiste, ed è 
un fenomeno estremamente 
complesso ed articolato: il pro
cesso è bidirezionale, daU'alto 
verso il basso, dal basso verso 
"alto. Si tratta di un nodo cru
ciale: la nuova organizzazione 
di classe, e quindi il comitato 
di base, va visto lutto dentro a 
questa prospettiva :il passaggio 
dagli anni '60 agli anni '70, e 
quindi dalla spontaneità al pro
getto di organizzazione, non è 
altro che lo sviluppo storico con
creto del processo di ricompo
sizione di classe: è quindi un 
fatto soprattutto e sostanzial
mente politico. Non basta dire, 
molto meccanicamente, che 
.. l 'esperienza dei comitati di 
base nasce dalle condizioni de
terminate, dalle lotte, dallo scio
pero stesso»; come non basta 
aggiungere che i comitati di 
base sono .. l 'espressione diretta 
di una base operaia fortemente 
sindacalizzata e politicizzata » e 
«si contrappongono ad una con
duzione sindacale incapace di 
opporsi al piano del padrone». 

Quello che va piuttosto messo 
in luce, e che diventa il punto 
di partenza di ogni possibile di· 
scorso sulla nuova organizza
zione e sul partito operaio è il 
nesso che lega ricomposizione 
di classe ed organizzazione : 
un nesso storicamente dato, a 
prescindere dal quale anche il 
problema del partito rischia di 
essere posto in maniera del tutto 
astratta ed ideologica. 

PAURA DEL MAGGiO 

correre r isch i. D.odici o re dopo il go
... erno VIETA su tutto il terr i tor io fran
cese qualsiasi manifestazione in occa
sione del primo maggio. CGT e go
verno hanno montato la trappola. si era 
parlato di «gravi provocazion i ,. ma 
erano la CGT e i l governo che le sta
vano preparando. L'Unef è costretta a 
prendere allo che la manifestazione a 
cui ave ... a aderi to non c i sarà. In poche 
orc i comi tcs d 'act ion passano ad or 
gan izzare una serie di mani fcstazion i 
decentrate nei quartier i .,",perai della 
«cintura ,. d i Parigi . Manilestazion i a 
sorpresil si s ... olgono il l ° maggio in 
particolare nel 19° e 200 arrondisse
ment: a Bc llcville, a Piace des FCtes. 
a Porte des Ulas. a Piace dc la Rcunion , 
a Sai nt D en is. Ma in m olte zone d i 
Parigi. città praticamente in stato di 
assedio. la polizia procede a FERMI 
PREVENTIV I nei confronti di operai 
e studenti che da sol i o a piccoli gruppi. 
si stanno a ... v iando verso i punti di rac
colta. A sera si conteranno 700 fermi 
p rc"'entivi. Grimaud. prefetto di poli
z ia. dichiara ai giornalisti : .. è sempre 
increscioso fermare della genIe che non 
ha ancora fatto nulla . ma i n passato 
questo genere di misura pre ... entiva si 
è ri ... elato efficace ", 

In Spagna la giornata del l ° maggio 
testimon ia del livello alt iss imo a cui è 
giunto lo scontro di classe. Operai e 
student i , organizzat i nelle eommissioni 
operaie c nei eom itat i studenteschi . 
hanno ingaggiato uniti manifeSTazioni 
m ilit anti in tutta la $pilgna. In . parti
colare a M ltdrid. Barcellona c Bilbao 
si sono avut i d u r i scontr i con la pol i
z ia. Sit uazione analoga anche in Por
togallo. dove l'U niversi tà di Lisbona è 
stata serrata per ordine del go ... erno. 
Operai e studenti uniti sono scesi in 
p iazza i n di ... erse c i ttà. 

E veniamo all'Inghilterra, dove la 
lotta di classe openl ia ha a ... uto nel 
l ° maggio d i quest'anno una tappa fon
damen tale, stor ica: primo sciopero il
lega le poli tico di massa. 150.000 operai 
(secondo le fonti borghesi) hanno scio
perato contro le leggi antisciopero ap
pron tate dal ministro labu rista per la 
_prod uttivi th Barbara Castle. Si sono 
fermat i i dockers dei porti di Londra, 
U ... erpool c Hull ; sciopero totale dci 
tipografi . nessun giornale è useito in 
tutta l'lnghilterra, sciopero to ta le a 
Londra dei mercati generali , degli edili 
e degli elettr icisti : scioperi massicci nel
l'industria dell 'auto: fermi 34 mila ope-

ra i della Brit ish lcyland : ferm i a Oxford 
gli ottomila dell a Brit ish Motor Corpo
ration . A Londra si è s ... o lta una mani
festazionc di almeno l S mila opera i. 
Fortissima manifes tazione anche a 
M anchester . 

Il 1968 è stato un anno record degl i 
scioper i i llegali (non u fficiali) in Inghil 
terra: non più tardi d i l S giorni fa i l 
primo ministro laburista W ilson d ichia
rava: _corr iamo un pericolo mortale. 
se non r isolv iamo il problem a degli 
scioperi illegal i co rriamo il ri sch io di 
essere distrutti economicamente e po li
ticamente (dalla c llls.w operaia . N .d. R . ) ~. 

Finora le lo tte opcmie non erano 
però r iuscite a cumulare. a sferrare un 
colpo q i massa alle leggi anlisciopero. 
M a il l ° maggio questo è av ... enuto e 
ad un li vello altiss imo. e sono state 
proprio le leggi ant isciopero a rendere 
soggetti vamente ant isl ata l i gli scioperi 
non ufficial i, finora scarsamente ~ poli 
ticizza t i ~ . E quel che p iù conta è che 
il l° mllggio i ng lese non è che l'inizio , 
la classe operaia si è messa in movi
mento, nella ... ecchia Inghilterra. 

Pr imo maggio fuori legge anche nel 
la Cecoslo ... acch ia " social ista _. chi lo 
a ... rebbe mai detto: Spagna, Francia, 
Cecoslovacchia: stessa situazione. Tre 
paesi che ci ven i ... ano dip inti come estre
mamente .. d ivers i ~ l'uno dall"altro, per 
... ia di qualche differenza so ... rastruttu
rale. E oggi vediamo invece che i l cre
scere della lotta di classe operaia co
stringe governi cosi .. d iversi ,. a prende
re le stt.'Sse m isure antioperaie. Saltano 
tutte le mistificazion i. ... iene fuori chia
ramente che lo scontro è, o ... unque. 
scontro d iretto fra operai e capi tale. E 
non abbiamo parlato del Belgio , della 
Jugosla ... ia, dell"Un ione So ... ietica. dove 
gli operai so ... ietici stanno ... i~ via 
uscendo dalla passività, da 50 .Inni d i 
letargo. 

Si parla d i un maggio l' rancesc 'se. 
conda edizione. di un maggio i taliano, 
c 'è chi dice che i l maggio inglese è 
già com i nciato (e non sbaglia). Compa
gni! rendiamoc i como. è un /l w lld, ' 
lIIu l:gio "I /rupe" che sta diventando pos
sibile, nel breve periodo. 

LA TATTICA DEL 
REFERENDUM 

Ma si deve dire di più. Nella proposta 
del Sindacato c 'è una seconda menzogna 
che rende delinitl ... amente lalsa t'alterna
ti ... a tra aumento percentuate e aumento 
uguale per tutti. Come si può a ... anzare 
una richiesta di aumento salariale in ci
Ira assoluta uguale per tutti . conteggiata 
sul l i ... e llo salariale p i i.! basso ? t O.OOO lire 
in pii.! sulla paga mensile significano per 
t'ultima categoria un aumento che si ag
gira sul 22% . Sembra tanto e non è nien
te: stante la paga di lame del mano ... ale 
comune. Ma per l'opera io quali/icato. 
per l'equiparato, per l' impiegato. accet
tare un aumento salar iale di pochi punti 
di percentuale .... orrebbe dire . stringere 
la cingh ia _ per consentire al padrone un 
formidabile risparmio economico ed una 
indirella vittoria politica. Ma in Ital ia non 
ci sono moll i operai, qualil icati o meno 
(ma per la ... er ità, con I tempi che corrono. 
neppure moll i impiegati) disposti alla 
.continenza_ per favor ire il padrone, . 

Allora? Per scoprire il trucco. basta 
grattare la crosta. I Sindacati sempre pii.! 
uniti tra di loro. sempre pii.! di ... isi dagli 
operai. sono fermamente intenzionati 
a respingere la proposta pol it ica conti 
nuamente a ... anzata dalle lotte operaie: 
fort i aumenti salarial i uguali per tutti , 
Perché è perfino banale che l'unica ma
niera di procedere. di organizzare e di 
lar passare una simile indicaziona era 
e resta quella d i calcolare la c ifra asso
luta di aumento salariale a partire dalle 
categorie opera ie p ii.! alte; o da quelle 
impiegatizie. Ad esempio , per restare nei 
. numeri . indicati dal Sindacato, si po_ 
teva p roporre l'alternati ... a tra un aumento 
percentuale sulla paga base del 22% ed un 
aumento uguale per tutt i dato, in cifra 
assoluta , dal 22% della paga percepita 
dalla pr ima categor ia impiegatizia. 

Si pote ... a. Ma la ragione per cui non 
lo si è fatto e non lo si larè non è cerlo 
do ... uta ai patteggiÌlmenti imposti dall'uni
tarietà tra i sindacalisti atei a i sindaca
listi cr istiani. Né tanto meno alla buro
cratia .sedentaria . e delegata dei funz io· 
narl - questo mulino a ... entO contro 
cui. per primi. si scagliano gli stessi bu
roc rat i. L'una e l'altra sono circostanze 
rea lmente operanti - ma già conse
guenze. 

Il punto è che il Sindacato come isti
tuzione capitalistica che commercia la 
10Iza-Ia ... oro, il partito comunista come 
articolazione sociale che controlla, tenta 
di controllare i movimenti politici della 
classe operaia a la ... ore dello s ... iluppo ge
nerale, non possono e non devono per
mettere che la ... iolenza operaia. concen-

trandosi attorno ai propri, materiali. au
tonomi obbietti ... i. si av ... ii a uni ficare tut
to i l lavoro d ipendente (occupato e disoc
cupato); facendo funzionare polit ica
mente. contro la società del padrone, 
l'incapac ità cap italistica d i soddisfare i 
bisogni material i degli Sfruttati, 

Giacché questo signif ica l'esplosione 
scoperta, lacerante, a livello immedia
tamente politico, dell' insubordinazione 
operaia. E di conseguenza la rottura di 
una serie d i equilibr i faticosamente rag
giunti, l 'arresto della . Iunga marcia . de l
le o rgan izzaz ioni del M.O. (Sindacato e 
Part ito) ... erso la cogestione perilerica 
e centrale del plus ... alore sociale, dello 
Sfruttamento operaio. Si noti : non si trat
ta qui. da pi:lrte operaia, di ch iedere d i 
più per bloccare l'accumulazione capi
talistica : nè i Sindacati e il Part ito pro
pongono d i meno per attenersi alle pos
sibilità economiche del sis tema, Gli ob
bietti ... i integrabi ti e quelli non integra
bil i esistono solo nei manuali di econo
mia politica - ed è bene che ... i restino. 

Autonomia operaia e gestione sindaca
le delle lot te si scontrano perché l'una 
libera il carattere par/icolare degti inte
ressi d i c tasse, esaltandone l'aspetto 
irrazionale rispetto alle esigenze dello 
s ... i luppo generale - e perciò stesso po
ne oggettivamente. sul piano dei rapporti 
di forza , la classe . operaia contro la so
cietè. Laddo ... e ta gestione sindacale ca
librando il soddislacimento dei bisogni 
degli operai sui ritmi dell'espansione eco
nomica, su lle regole che presiedono al 
f",nz ionamento dell 'accumulazione cap i
talistica, rallo rza i l controllo sociale. isti
tuzionale su lla classe operaia - fornen
do così una garanzia oggetti ... a ai rappor· 
ti cap italistici di produzione. 

Solo a parti re da questa consideraz io
ne pii.! che da r ile ... azioni .oggettl ... e . , 
è possibile intendere il minimalismo dei 
sindacati - minimalismo che corre lun
go tutti i punti della piattalorma r i ... endi 
cativa (dal salario e dalla riduzione del
l'orario d i la ... oro scaglionata in tre ·anni. 
alla parilicazione normat i ... a); e che qu i 
non esaminiamo in dettaglio proprio per
ché ad esso viene dedicata una pagina 
interna del giornale. 

Ma ... ·è da dire di pii.!: la collocazione 
istituzionale del Sindacato 'sopra delinea
ta rende rag ione della jattanza con la 
quale nella piattalorma r i ... endicat i ... a it 
potere sindacale viene gabeUato come 
potere operaiO - mentre in realtà questi 
famosi d iri lti Sindacali legalizzano il con
trollO del d irigente sindacale aziendale, 
pro ... inciale, reg ionale. nazionale sull'As
semblea opera ia in fabbrica. 

E allora lo stesso referendum (che ci 
permette, sulle cose serie. come il sala
r iO e l'orar io di lavoro. d i scegliere solo 
ciò che è stato scelto; mentre cl lascia 
effetti ... a licenza di . ricaico lare · o meno 
la graiilica natalizia) più che un trad i
mento (come potrebbero ormai tradire!) 
si r ivela un espediente miope per impedi
re che, attorno alla discussione sulla p iat
talorma, si organizzi quel lormidabile 
strumento politico costituito dell'Assem
blea operaia + il Comitato di base. L'ideo· 
logia e ta pratica della . partecipazione. 
arr i ... ano cosi lino in londo e. alla maniera 
gollista, cercano un rapporto con l'ope
raio come c ittadino, come singolo , come 
. elettore. nel plebiscito : e temono un 
rapporto con il colletti ... o operaio, con 
la classe. nella discussione e netl'orga
nizzazione assembl<'lllTA. 

Secondo i l cos tume sindacale, accan
to alla piallaforma è stata anche appron
tata (in linea di massima s'intende) una 
strategia della lotta. La cosa· do ... rebbe 
funzionare cosi. A luglio dopo la consul
tazione. cioè dopo il referendum , FIOM. 
FIM , UILM presenteranno ai Sindacati 
padronali (Conl indust ria e Intersind) la 
p iattaforma ri ... endicati ... a rich iedendo per 
i primi di settemb re l' iniZio delle trattat ive. 
L'intenzione dei Sindacati (operai) pub
blicamente dichiarala, è quella di chiu 
etere con la line dell'anno la ... ertenza 
contrattuale - e questo comporta un 
e ... entuale ricorso a forme di lolta estre
mamente dure e inciaive. 

Ora, poiché non crediamo , non pos
siamo credere, che i pompieri. i Irenatorl. 
i legalitari det '59, del '62, del '66 siano 
trapassati improvvisamente dalla parte 
degli estremisti e degli irresponsabili; 
temiamo. abbiamo ragione di temere che 
di nuo ... o ci sie sotto qualche lurido imo 
broglio . Forse che negli abboccamenti 
avvenuti) tra FIOM ed INTEASIND ancora 
nella fase di preparazione della piatta
forma r i"'endicativa e prima di ogni refe· 
rendum tra gli operai ; lo rse che, diceva
mo, g ià in questo abboccamento sia an
dato configurandosi un accordo d i mas
sima tra capitale di Stato o più general
mente tra grande capitale e Sindacato 
dei metal-meccanici, per cui la lolla a 
l i ... ello degl i operai degli oligopoli pub
Dlici e pri ... at i do ... rebbe chiudersi dopo 
una rapida apertura lormale? 

Per le grandi fabbriche il nuo ... o contrat· 
to subito dopo Il ... ecchio, Senza che ... i 
sia la lotta acl unlTlI. Impeclendo di lat
to, col preservare i gangli della economia 
italiana (FIAT). lAI) dalla "'ertenza contrat
tuale, che sutl'equillbrio politico del Pae
se si ro ... esci !'impallo della totta opera ia. 
Scaricando vice ... ersa sulle piccole azlen-

8 Maggio 1989 

Prima le lotte operaie, 
poi lo s ... iluppo: la dinamica iniziativa operaia/ pro
gresso capitalistico coincide con la stor ia stessa 
,tel capitale. 

La scoperta di parl e capital is tica ,tella possibil ità 
.t i usare a proprio partito !'iniziativa ,Ii parte operaia. 
,ti utili zzare la lott a di classe opera ia ai fini del 
proprio s ... iluppo delermina ta preoccupazione fon
damentale del capitale maturo: programmare una 
prosecuzione indefinita della ~p ira l e lotte 
opera ie/progresso (= sviluppo capitalistico) 
/ nuove lotte operaie/ ulteriore progresso. 

La spirale potrebbe continuare all'in finito - un 
conlinuo gigantesco processo di assimilazione ,la 
parte (I i un capi tale onni ... oro, insuperabile, assoluto 
se t r~ gli ingranaggi di questo meccanismo non 
fosse possibile inserire. in punti determinati del 
compiers i ,tel suo ciclo, un cuneo capace di incep
parne il movimento. Man mano che _ anello dopo 
anel lo _ la catena .Iello s ... iluppo capi ta l ist ico si 
,t ipana elim inando v ia ... ia le conlra,ldizioni specifi_ 
che e .teterm inate che incontra sul suo cammino. 
si ripropone ogni ... o lta come costante una contrad
.tizione che r icompare - essa e essa sola _ ii 
ogni nuo ... o lornante : la çontra,ldizione generale fra 
capitale e la ... oro. Quanto più si scopre l'intrinsecitii 
ddla forza· la ... oro al capitale, tanlo più la classe 
operaia llppare come la contraddizione in toanabile. 
1:1 disfunzione permanente, l'alter i tà straniata ri spello 
"l çapitale. 

E la lotta di classe operaia appare di ... olta in volta 
capace di lacerare le maglie di questo giganlesço 
divenire del capitale. 

La spirale si spezza, quando l'organizzazione ,Ii 
questa es tranei tà. l'organizzazione politica ,Iella classe 
operaia Il: più fort e- della capacilà çapitalistica 'di re· 
cupcrare la spinta ,Iella 101la. Allora la cla s~ operaia 
è pii.! fone, Il: capace .ti ,Iettare legge e di 'fermare' 
il progresso. Allora la classe operaia è più for te 
.tella ruota della stor ia così cara' all'i,teologia bor 
ghese: è per que-sto. che il probl-ema politico cen
I rale ,lei moderno capital ismo Il: impedirle .Ii essere 
autonoma ,Ial suo sviluppo, strapparle .1i mano 
l'organizzazione e utilizzarla ai suoi fini. 

A questo i l capitale riesce- innumere ... o li vol te: 
qua n,Io non ci r iesce pii.! . allora e solo allora arriva 
alla resa " ei cont i. 

Negli anni scorsi ci è riuSl:: ito così bene. a IItil iz
zare fino in fon,lo i l mo ... imento operaio. che Ago· 
stino Novella, segretario generale della CGIL e 
membro della direzione del PCI. può tranquilla· 
mente tentare di confutare queste nozioni ' ele
mentari del punto di ... ista operaio, affermando 
quanlo segue: 

~ Le conqllish ' non hanno affatto poslo in 
forse l'espansione eeollomica, E .... se tu' sono ~ Iate 
an1.i uno slimo lo e un corrett ivo. rh 'alulando 
il grande peso del mercato inll"rno nl'lIo svi
luppo, •. .Il" lollt' non mettono in forse le isti
tuzioni demoer'dliehe. ma ne sono invect' una 
1:3mm:ia .. , I probll'mi operai... si idelllifìeano 
con i problemi ... di progresso democratico di 
lulla la socielà,.. 

È tUIIO. Il tentati ... o di çonfutazione si ri sol ... e 
in una solare invo lontaria çonferma. Non c'è 
da aggiungere nulla. Se non organizzare la 101la. 
la 10l1a per la distruzione vio lenta dell"organiz
zazione capital ist ica complessi ... a. Gli operai 
non hanno niente a che spartire con n ,teologia 
borghese- . Quindi con l 'idea di progresso . L a 
violenza operaia significa fine di tUl10 questo. 

Società. stor ia, progresso. s ... i luppo. sono 
finora soc ietà, S'oria. progresso. sviluppo ,lei 
capi taI.... La condizione Ilell"inizio ,Iella 'sto
ria operaia è la loro sist ... matica, ... iolenta 
.1ist ruzione. 

de il costo economico degli SCioperi e di 
un accordo separato - col risultato di 
accelerare ... ertiginosamente il processo 
di concentrazione finanziaria produtti ... a 
a ... antaggio dei settor i socializzati del 
capi ta le. Ma soprattutto lacendo scon
tare sul piano politico i modesti ... antag
gi economici ottenuti dai grandi . agglo
merati. di classe: e col rallorzamento 
del controllo sindacale in fabbr ica e con 
la mancata utilizzazione delle lotte per 
r icostruire l 'unitè d i classe del la ... o ro 
dipendente. 

In altr i termini non sappiamo se l'ac
cordo tra Sindacati e grandi padroni, 
nell'interesse reciproco, sIa già stato 
assicurato. 

Non lo sappiamo - ma non ci sorpren
derebbe. Ci sembra però l uor i dubbio 
che la pressione massiccia eserciteta dai 
bisogni degli operai metalmeccanici, 
l'urgenza politica d i un loro materiale 
soddisfacimento spingono, debbono spin
gere i nuovi strumenti · dell'autonomia 
operaia - i comitati di ' base - ad una 
lotta aperta, frontale contro il sindacato, 
contro il Partito comunista. Perché far 
passare a livello di massa l'acquisizione 
del ruolo Istituzionale (tutto dentro il 
piano capita l istico) aS$OlIo dalle organiz
zazioni del M,O. signif ica batlere la spon
taneilè, o meglio, ta passi ... ità operaia 
che ancora utilizza i nuovi strumenti nel 
.romantico . tentat i ... o di recuperare i 
... ecchi - ovvero che concepisce il co
mitato di base come .massaggio al ... ec
chio cuore_ del Part i to, del Sindacato. 

La demolizione leroce di queste no
stalgie che ... i ... ono come lossili dentro 
la classe è il passaggio obbligato per 
cominciare a vedere, per cominciare a 
praticare la lotta Bui contr.tti come lolta 
per l'organizzazione nuov., autonoma. 
rivoluzIonaria della cl .... . oper.ia. 
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LonE OPERAI· STUDENTI PORTO MARGHERA 

DAL GATIO SELVAGGIO 

Porto MarJtht'ra, 3-5-1969. 
lA' fabbriche di Purln MarglM.'nI s i SIIS

~gu(Jno .~cn 1.:1 SOhi l iOlK' d i continuità . 
.~cpur.Hc frol di lor o Mtlltln10 da IIn lIIuro 
di matloni Il di ct'mentu, al mas., imo da 
una strada o d:1 1111 canulc. Sono una 
grossa cun«:DIr.~l i()ne di macchint' c di 
opl'mi l' h l' mffinanll lX'~io. Ct!';trui
SCllnll navi, producono a lluminio, I:..mit' , 
re. IlfOfila'i IIlt't.Jllici ,·ari. 1Il1l'cri:lli IX'

fr.Hlari. fibre tessili a rtificiali . (crtUb-
1l1nli, IIna \'as li,,~ illla gamm:1 di prodlll
li chimici di ba'i<'. ecc. Ci sono cl'nlrolli 
lemlOc k· 'trkh(' per una potenza di 
alm~no 800.000 KW. Una concl'nlnl
ziom' d i fabbric he di n'cchia l' di 1111(1\'11 . 
cos lru:.r.ioAl'. con proct'!i." i di C."pansitIllC. 
di ris lnllluniliullt' c di cmargill3zimll' . 
in l'is!a di IIna crcscl'nl(' urnfiealionl' dci 
Un'lli Iccnok)J;:id, di lin:I sernp~ piìl 
l:lr~1 inlu conllcssiolle produtti\'a : un 
pwn'sliO di unifica/,ionl' l' di con~cnlr::l' 
linnl' capilalislkd domina lo dalla pclrol. 
chimiC".! l' chimica pcsanll', 

QUCSIO grosso K('\mb inat. r ifo rn ito in, 
cessantemenle dal mare d i materie pr i· 
mc. è organ izzalO prev,!lenlemenle a cicl0 
rontinu('\, lavo ra g io Tll(,\ e nNte: l'alliv i· 
tà ddle su~· fabbriche è imerTolia $Clhan to 
dalla INla opera ia. dallo sciopero . 

L lv('\ rano li p(1 r10 MaTgherii c irca 
40.000 (lperai. Una massa di (lperai che 
n(ln ha p('rò lè ~Iesse esperien/e di 1"[l a. 
di rappMli con le organ izzaz ioni sind,l' 
cali c pol it iche. C i troviamo perc iò di 
fr(lnle a romp('\n ament i operai d iversi: 
f"ndamenlalmente due: quello dello: fab
briche vecch ie e ll uello delle fllbbr iche 
nuove. G li 0peTa i de lle pr ime han no 
lIVU[(l indubb iamenle esperienze form i· 
dabili (bllsl i r icordare lo sc iope ro della 
BrL"(Ia in piena occupazione naz isla l: su

_1'11 1<1 dop,-' IiI guerra hanno IXln iltl' il Part i
tl'~' il sind;lca l(' denlro le fa"bricha:. dewe 
si teng0n<' ass .. mhke e rorni7 i. Il Tl1 Prc'T· 
10 che g li ('per,li han no con queste orga, 
ni llaLÌone è però quasi d i pura delcga: 
è l'l'sì p(lSsib ll ... • al Partito e al SindaclIto 
fa r passlI Te l' id"''0 I{'gia liquidatoria delll('>
cralicislicll. la misl itìcal.ione della resi· 
sten/a per l' unitil naziona".·. i c911sigli di 
gest ione, ecc. La lotta di l.jueht i opera i 
subisee l.juasi Piissivillllenie I·,·artirolllzio· 
Ile ~ind'lc:de " . ~'ss i a la divis i(ltle. Iii fr;lIl' 
lumal.i"tK'.' viene '-Iuasi sempre mante· 
mna '" un piano di (Ii k~a . G li ,'hktlÌ\i 
e le f"flne delili lotla ~'tl(' l'er!ol' iil imp," 
~Iali da lla hUI'<>CTllli:1 p"litica e sindacale. 
che p~'ri, ll aluralm('III~' ~i fanno pTemura 
di fari...' appar ire f,>r1l1i11menle C"II1~' !oCI."" 
I~' d~',i;Ji "I>cr" i. La C"lI1halli\ilil di 'Iue· 
, Ii ,'perai \iclll' cl>~i !ll,'rtil'icala e. c,'ml." 
qUi l,i <.I;ll'l'~·rlut[(l. la l''"a ~, c."lr ... 'lIa. 
p~'T l.jualche annp. a -.cgn;lfe il pa'~I' . 

l nll'rrw al '60 fa cal'"l in,' la cI;l~s(" 
''l'eraia delle nU'-'le f,lhhr iche: è- "Iuesta 
ch~' dii il I,'m' 'u cui s i ~\ iltlpl'a la ril're. 
sa delle 1'-'lIe. anche se nei l,rimi lellll'i 
.\ i l'a rtl."cil'a ~I,I,' c,'n piccole '1\': 1I1,i;Uard ie. 
QU"'~le ll\'angu;lrdic dello: fahhriche ch im i· 
che Ediwn cercano n'rc.an ill.al.i,'ne .. 
Im'hi cred,'IW d i tT<.war la nella CG IL. Ina 
I>cn l'res,t,. ~ i acc.' rgotl(' che !"(l rgani/. 
I:lz ion .. aUWtl<'ma "l'er;lia. sindaca le " 
1',' li t ica. n,'n e~i~le. [I sinJacilto 11\In rie· 
se.: a farsi c('nsiderare dilgli ol'l."ra i c,'Iile 
lor(' ral'l' re~e llla n l e c,'n l'oleri di ddegil 
aSMlh.l1a. Q uesli o l'aa i IIlCIWnO in discus-

LINE:A DI MASSA 
sio nc lutto: gl i obiet t ivi e le fo mle di 101-
Ili. la direzione polilica c s indacale de lle 
lotle . Tutta la cla:>sc operaia di POrl(\ 
Marghe ra è invest ita da queSle nOI' ità: 
è l'altra faccia dellll un ifica zione capila. 
lislica. il l'TOCesw d i un ifica z i0nc e di' 
omogenizzaz ione di classe. Lo seiol'ef(l 
del '63 1I1l1l Pelrolcbim ica rapl)resenla un 
l' rimo s.a lt o l'cr la classe ol'emia di Por
w Marghera. L'lIvangullrdia è di vcnuta 
massa. Da quel m0mcnw tUlt i a Porw 
Milrghera guarderann(l a i 5000 della 
Edison : gli opcrai perché ne l'c rcel' isc0. 
no l'l'no nne forzlI d 'UrlO e le .proposl<: ri· 
vendicat ivc nuove. la burocmz ia s inda· 
cale c politica con la spemnl.a di nuove 
less('fC c c(lnITibuli. ma impaurila da una 
~ indisciplina .. che. se n0n riesce a imbri· 
gliare. può risullilTe molto per ico losa . 

Cont ral t i. lotte e accordi aziendali o 
di I!rupl'O. son(l lut t i momcnt i in cui 
Iii cìasse opcraia l'eTificii la l'c ra nlllura 
de ll .. MgilniZl-.ilz ioni si ndacal i e polit iche. 
che è quella di 'dividere l' n0n d i t'mifi
care la lNlli. d i man lcnere la 1.01 Iii nei limi · 
t i che il lllecCiin ismo economico dei pa
droni può Mlpp"nilre. Sono sempre le 
avancuardio: delk fllhbriche ch imiche 
,Id i!111l(lrre quo:sla veri fica di' milSS'I. C 

n0n s i fe rmano qui: nell'eslalO: d~'1 '68 . 
l'occasione del p remi0 di pfl.xtuLÌ(lne saril 
un nUO\'0 decisive' l'al>W in avanl i. Il sin· 
dacal0 l' k"tteTlllmo:nle Ir:I\'(lI1<>: silltan0 
le l'r(lc.::dure c i lim iti r ivendicat ili o.:'n· 
ITillluali. salta n0 i tempi e le f0r1lle di 
1('f111l; ~denl\ler:11 iche ... I p icchetl i ~ono du· 
rissimi. b vi(llen7a è di massa. s i rifim an0 
gli indispe nsabi li. 11 1 ag" s!(' migliilia di 
('perai bloccano il cava lcav ia di Mel>lre: 
l'eT decine di chilollle1Ti ve ngon,' infil
Sille le slTad~' l>llIl a li pe r rado\·;). R:I\·en· 
na , Treviso. T riesle. L1 sla/ inne ferr,'· 
"iuriil è ilWUS:1 dagli opcrai e la 1",lil.ia 
non riel>ce il fa rl ,l s\!omberliTe. anzi ~. 
e('stT ... ·ll a a lascill re il èaml't' c"n la cod il 
fra le g:l1n ...... . TUil i i disco r~i sull ,t (kIlHl· 
Ci:<tzia lascia tl<' Ir" gli l'I'~· r:ti il lel1ll'" che 
1r<"illl(' . In Htlle le f:lbbriche di P,' n., 
l\.oI:lrgheru s i f"nn,' p l'tll'rie le f.'rme d i 1"1· 
ta degli "l'era i della PetH'lch illlic" e dd· 
la Chalill('n . Ma l'unifica/i" lIe di cJlIs~e 
Ilo n è ancora c"mpiula: a lla PC1folchi· 
mica c alla Chalillon ,i f,' rlllaJll' 1 c,'mi· 
lali (lp~·rai. Un,t nUI"'a ~"I'e r i~'n/a da 
l' r:lf icilTe e dll IraMII ... ·IIl'r~·. Nl)n hasl;l 
criticilr~' e iml"'fTe l'init ia tiva al ,ind.a. 
caIO: non signilica ancora v incere . Doh· 
hiamo r iC(l~HU ire l'oTganiz1.az i0nl' 1X,li. 
ricu di clal>l>e. non con rideoloci" mi! 
con la lolta. L':!vanCtl,IHtia dell'o~n!::lniz · 
IU/h'IK' " l'er""1 nlì~Clr;! a C"lllll IIICare 
al re_,I,' ddl.! cla,,~' la n"" ce_"i lil di qu .. ,It' 
ullinl" l' a~M' . Lc I.'tle c,'lllr .. llu .. li "'n" 
una ,caden/i! che n,lIl ~ i d ... ·1 e perdere . 

Amicil'al.i,'ne dell,t l''tla. allacc<' uni· 
fic:n,' (I! IU11i1 Il! c1a~~e l'eT alUll,,'nti 
,alari"li q;uali p~'r IUIii. llli nillH' ,,,Iariak 
earantil" . -IO ,'Te di lal<'n' M,'lIimanak 
(-'6 per i IUrn il>l i l. paritù lI<' rm,l1ila Ira 
"I>crai l' imp ieg:tl i. s..'n0 <.jue~li gli obiet· 
ti\ i MI cu i d""I'e crel>cere. ndla h'tl :l . 
1'0Tganill.a/Ìl'ne l'olil iea operaia . . È 
quelol:l l' indical i'-'ne che ci l'r,'\' ic lll" d,tll;t 
I,'tla dei r~'parli dellil Pe1r<"ch imica " 
della C bat ill,'n . da lla c<'n'lIl'e\,<'lefl.'l 
di ltna ;l\l\ngU:lrdia di Il'l,h~" che c ,'rmai 
lelllp" di tlK'ttere ,-kt:i.S:uIK'll1e da pane 
0gni indugi" . 

PAGHE DA FAME ALLA MONTECATINI EDISON 

VOLANTINO DEGLI OPERAI INSACC.nORI DH REPARTO DI PRODUZIONE CVP (CIO' UfO <I, pol,vm' !el 

SI AMO INQUADRATI NELLA TERZA CATEGORIA (MANOVALI SPECIALIZZATO; SIAMO CONSIDERATI 
CIOÈ COME SE LE NOSTRE MANSIONI FOSSERO ESCLUSIVAMENTE L IM ITATE ALL'INSACCAM ENTO 
DEL PRODOTTO. MENTRE IN RE ALTÀ VANNO BEN OL TRE. OLlRE AL LAVORO DI INSACCAM ENTQ 
NOI DOBBIAMO; ESEGUIRE OPERAZIONI 01 PULIZIA DelLE LINEE Ot TRASPORTQ E DEGLI APPA· 
RECCHI RELATIVI ; QUESTO SIGNIFICA FERMARE DETERMINATE APPARECCHIATURE. ME TTERLE 
IN CONDIZIONI 01 SICUREZZA. SMONTARLE , PULIRE LE TUBAZIONI. lE VALVOLE STElLARI. PU · 
liRe I SETACCI. LE TRAMOGGE I IN QUESTE ULTIME BISOGNA ENTRARE E PUliRLE CON LA 
TRIElmA(_ OLTRE A QUESTO DOBBIAMO CAMP IONARE IL PROOOTTO E RIEMpiRE LE APPOSITe 
SCHEDe PER IL CENTRO MECCANOGRAFICO DOVE RIPORTIAMQ LA OUALITA E LA QUANTITA 
DEL PRODOTTO. LE PRESCflIZIONI 01 SERVIZIO CI ASSEGNANO CIRCA TRENTA OPERAZIONI DA 
ESEGUIRE COORDI NATE TRA DI LORO. PER QUESTI M9TIVI. SI può DIRE DA SE MPRE. NOI 
ABBIAM O RIVENDICATO LA QUALIFICA. CHE PERÒ CI E STATA SEMPRE NEGATA. 

UN ALTRO ELEM ENTO PARTICOLARE DA METTERE IN EVIDENZA È LA HOCIVITÀ CHE 01. 
SCENDE PRINCIPALMENTE DA DUE FATTORI ; 

PR.MO. DAL RITMO. IN DIECI OPERAI S.AMO COSTRETTI AD UN RITMO DI 3. &00 SACCHI DA 
25 "'G. PER TURNO. OGNUNO DI NOI . OGNI 4 MINUTI DEVE FARE LE OPERAZIONI DI RIEMPI · 
M ENTO. SISTEM AZIONE DI 3 SACCHI : SECONDO, DALLA POLVERE. OGNUNO DI NOI SA QUALI 
n,<:t, '11 11' (;""'11 AI. F VIF 1l~<:",Il.Tn",~ Pllnllnr::'" , .. "n, \I~Il~ n. r.' n"IIRn nl POLIVINILE. 
I MEDICI CQNFERMANO CHE QUESTO PRODOTTO E CAUSA DI GRAVI MALATTIE PROFESSIONALI 
ANCHE SE SIAM O MOLTO LONTANI DA UN RICONOSCIMENTO EFFETTIVO. NOI LAVORI AM O TUTTÒ 
I( TEMPO IN AMBIENT~ SATURO DI QUESTA POLVERE. 

QUESTA IN SINTESI E LA DESCRIZIONE DEL NOSTRO LAVORO E DELLE CONDIZIONI IN CUI 
SIAMO COSTRE TTI A SVOLGERLO. CON UN TRATTAMENTO DA MANOVALI SPECIALIZZATI. CON 
UN MINIMO SALARIALE 01 L. 232. LA NOSTRA PAGA MENSILE E 01 L. 72.000 'N M EDI A. 
QUESTE PAGHE DA FAM E NOI LE PRENDI AMO ALLA MONTECATINI-EOISON E NON SIAMO I SOLI 
NelLA FABBRICA. 

CON LA NOSTRA LOnA NO! !NTE OIAM O AFFRONTARE. ANCHE se SOLO IN PARTE. QUESTA SI TUA
ZIONE . vOGLIAM O CONQUISTARCI Il. RICONOSCIMENTO DEL NOSTRO LAVORO DI OPERAI QUALI
F\CATI . E QUINDI, DATO CHE NON E UNA SE MPLICE OUESTIONE D I M EDAGLIE. DI UN SALARIO 
CORR ISPONDENTE ALLE NOSTRE ESIGENZE. 

PEflCHÉ CI SI AMO DECISI A SCENDERE IN LOTTA SENlA SIND ACATO E CI SIAMO ORGANIZZATI 
DA NOI PER Rl.V.ENOI CARE I NOS TRI I NTERE SSI? PERCHE ABBI AMO VISTO. E CON NOI TUTTA LA 
FABBRICA, CHE MAI IL SINDACATO HA ORGANIZZATO NELLE FORME E CON GLI OBIETTIVI VOLUTI 
DAG LI OPERAI LE LOTTE RI VENOI CA,TI VE. 

TUTTI NOI RICORDIAMO LA LOnA PER LE QUALIFICHE DEI CVP (CV 3·6-14 . 15) : I NOSTRI COMPAGNI 
ERANO TUTTI CQMPATTI E DECISI A PQflTARE FINO IN FONDO LA LORO RIVENDICAZIONE MA IL 
SINDACATO NON PERMISE CHE OUESTA VENISSE CONDOTTA SECONDO LE PRQPOSTE OPERAIE : 
NON SI VOlLE GENERALIZZARE LA LOTTA. IL RISULTATO È STATO CHE LA VERTENZA. INIZIATA 
Nel 1967. SI E CONCLUSA Nel 1969 SENZA ALCUNA QUALIFICA E CON VN MISERO AUMENTO DI 
10·15 L.RE ALL 'ORA OUESTO È SOLO UN EPISODI O- RICORDI AMOCI TUTT. L ' ARMONIZZAZI ONE. 

,LA CONCLUSIONE DElLA LOTTA Del PREMIO DI PRODUZIONE. DOPO QUEl BIDONE , IL SINDAC~TO 
CI AllEVA PROMESSO DI AFFRONTARE IN TUTTA LA FABBRICA I PROBLEMI DELLA NOCIVITA E 
DELLE OUALIFtCHE. MA SI E FATTO VIVO SOLO PER \ SOLD I DelLE DELEGHE . LA NOSTRA Rt · 
CHIESTA PER LE QUALIFICHE E STATA FATTA ATTRAVERSO LA COM MISSIONE INTERNA ~El MESE 
DI G9lNAIO. DOPO UN MESE ABBIAMO AVUTO RISPOST A NEGATIVA. E ALLORA. ANZICHE ANDARE 
DAL SINDACATO E PERDERE ALTRO TEMPO. C I SIAMO MESSI D' ACCORDO PER AFFRONTARE NOI 
O!RETTAMENTE LA COSA ABBI AMO INIZIA TO LA LOTTA IL GIORNO' APRILE , FACENDO DElLE 
FERMATE DI UNA. DUE O TRE ORE ALLA. FINE DEI TURNI . SALTANDO OON' TANTO OUALCHE 
G IORNO. UNA SOSTA O, 4 GIDRNI E STATA FATTA PERCHÉ RICHIESTA DALLA DIREZ'ONE PRIMA 
Dt DARC t UNA NUOVA RISPOSTA. OVESTA NUOVA RISPOSTA DATA. VENERDI 18 A TRE NOSTRI 
n FIF(;ATI E SUCCESSIVI,M ENTE DIRETTAM ENTE A TUTTI NOI. E STATA SOSTANZIALMENTE 
OUEsrA, PRIMO. NON POSSIAMO DARVI LA QUALIFICA DATO CHE NON VI SPETTA. SECQNDO. 
SIAMO DI SPOSTi A DARVI UN PREMIO DI 10-12 LIRE O'lARIE SOLO DOPO IL CONTRATTO NAZIO· 
NAlE ,f NELLE FORME CHE LA DIREZIONE RITERRÀ plU OPPORTUNE (E NON A TUTTO. 

LA DIREZIONE CON GIOCHETTI FURBESCHI yARI E CON LE FAMOSE PROMESSE PER IL FUTURQ 
SPEflIWA FORSE 01 RIUSCIRE A DIVIDERCI E RISULTATO INVECE CHE CI SIAMO ANCORA PIU 
CONVINTI CHE DOBBIAMO CONTINUARE NELLA LOTTA INTRAPRESA. LA FORMA 01 LOTTA DA NOI 
SCEL TA SI e RI VELATA ESTREIIIAME NTE EFFICACE, PERCHE. OLTRE A COLPIRE l A PROOUZIONE CI 
PERMETTE DI COLLEGARC I A TUTTI GLI ALlR I OPERAI DISCUTENDO NEGLI SPOGLIATOI. CI MAN-

~~EN~~M~R~~A Sl~RS~~~. C~~TT~!~~ TU~A L~E~~~~~~E S~~~D""""DR~~TX ~~L~ DFE,..CJ:~~~! ~M~A':JtN~I~ 
cual CHE ALTRI REP1\RTI SI AGGIUNGERANNO. CON LE PROPRIE RIVEN OICAZIQNI . A NOI. OUESTO 
E UN INIIITO AGLI ALTRI REPARTI 0 1 UN IRSI ALLE NOSTRE LO TTE SENZA PERDERE TEMPO IN 
INU,Tllt PROCEDURE SINDACALI CO"T-AO GL I ATTA CCHI OEL PADRONE L'UNICA COPERTURA ~ 

. LA 'ORZA OEGLI.OPERAI. 
GL I OPER AI INSACCATORI OEl CVP 

PORTO MARGHERA. Z3 APRilE t969 

PADOVA 

IL DISCORSO DI CI ASSE 
nel 

MOVIMENTO STUDENTESCO 
MOVIMt:N'1'O STUI>t:NT":"~CO 

t: SCA()t:NZt: DI CLAs""it: · 

Se luneo tU1l0 IIn url'O d i lo tle la 
~pin ta og-getti"" della Classe Oper" ia 
padovana si è sempr .. l'i li avv ici nala :lI 
li"ell(l poli tico. -.c il MovimenlO Stu
denlesco ha saputo l.jualificarsi all"in · 
le rno d i ~·spcr ien 7.e d i lotta operaia signi· 
ficat ive. ~ è ri uscito i\ batlere ncl suo 
interno una serie d i posizioni scorrette 
mol1o ulili 1I1 gioco rìform islil dci P.c. 1. 
e della Darte accademicil più inle lligenle. 
è .. lIr(·lIanlo "I."ro. che ancora non si è 
riusc ii i a recupcmre IUlla questa dbro" 
nib ilitil. a ll'inlerno d i forme organizzu. 
live capaci di gelleralizzare q uesta spin
ta. di raccoglierl ir-1: ramifiC,l r la in IU1l0 
il les~uto l>OCiale. Su qucsto compiI(> ~i 
stanno misurando le awmguardk' ope
raie c sl udcn!!!sche . e da ql1C~ t:t .~i lua · 
zione bisogna uscire per inconlran.i 
o rgan icllmente con le punle l'iiI aV,IIl 
zate della lott il di clils~. Valdagno. 
Monledison. Pirelli. etc. M)no le lappe 
p iil ~ignifica li "e di l.j u e~ lo pT'-'ce:>..'o al
l' inlerno del l.ju .. 1e ,><,n,-' malurÌ'\l1: una 
!>Cr ie di cOIlSOlpe\'olelZe cbe hannll dato 
luogo il solidi mome li li o rgani1.t.<'ui\'i: 
i comi lali di bil!>C. le as."",,·mhlec deci· 
s ionali. primi pilssi dci processo lIut,,)· 
o rgariiu.alivo dclla Clas!>C Opdil!a. le 

c(l,' rdi n:l1e attorno il cu i si Tltccoglie 
tUlla l'esperk"nza de lle u llime lotte. 
Que~to processo - che si è raffor· 

zal0 nella misu ra in cu i la 10 lla è r iu· 
l>cita a 0pera re un:. rOIl Uni decisiva ne i 
confronli delili po lilica ufficillic dci 
Mo\'im .. nlo Opi:raio - ha definilO una 

.o nl<lgenell line:! di condo tta. che si l'i · 
lrova punlualmenle a ll" in 'erno degli 
obietti\' i e dciiI' scadenze chc il mov i
mcnto s i dà: l'o/111m mllicip(//(/ c' COII-
1C'1II1'0I'llJI('CI (Ie'i c·mllml/i. (II11I1,' llIi .wICl
riClli IIgllClli pe/' /III/i. r;dll :.icII/c' dc'l/'om
/';0 di IClI·Orl}. Insomma: un rifiu lo 01'
po~to III lenlativo capila lislico di lIs~i
curarsi una o rganizzaz ione dci lavoro 
:tJ trllverso cu i effettuare quel sa llo Iceno
log ico che da anni lenta d i fare . 

DENT RO IL MOV IM ENTO: LA 
BATIAG LI A PER LA LINEA 

La corsa affannosa dci sindacalisl i. de i 
hurocr:tti di part lto. il ten llltivo co~tanle 
d i mistifica re ogni posiz ione d i lanciare 
l>C1l1pre più avant i il rifo nnismo nella 
.~pcr<tnl.<I d i ro lillare Ic d istanzc che la 
CI;,~>ç Operaia frappone. hllnno dalO 
luogo. anche <.jui a Padova il una SOtto · 
specie di sini~ l[;( che - bi!òOgna di rl\,. 
con m" lw impegno - si è lanc i,lI:1 
a lla conQuisla d i Ullll fa hhrica. la ledil ' 
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segue d. pago 3 
pa. trapiantando 'un obiettivo che alla 
RizzalO (i" una lotta ):~ndotla da operai 
c studen.i) aveva dato risulla t i POSiTivi . 
M a i trapiant i non hanno ancora supera
'0 la fuse spcrimcnta:e c i l più delle volle 
falliS(.'Ono. I giovan i dci partito hanno 
così bruciato l'ennesimo tenlalivo dci 
vccch i burocrati di qualificarsi pol ili. 
camcme con un certo peso nella )COI · 
lani.: situazione di classe . Ma se !'inge. 
nuità c la buona r ... >dcdi qu ... '!'! i giovani so
no atlcnuuli nel giudicare il lavoro. non 
lo sono ni(1 q uando si w:da qU\.'S1O la\'OI\I 
venir uSatO fino in fondo per condi· 
zionare c reprimere la spinta c l'avanza
mento della 101l a. Perciò va dc1to ch ia
mmcnlC che quest i .. s inisl r i ~adla ~s i 
nistra si ndacale ... brancolan ti ncl mO'Ii· 
mento in cerca di c red ilO sono ogge1t i
vamenle le propaggin i sclerolil.zale del 
parlilo e del si ndacalO . 

O'altra parle. accanto a qu~ti tenTU
tivi di inserimenlO nella dinamica dci 
movinlento complessivo della 101ta da 
parte del partito c del s indacato. \' i sono 
a1teggiamenti e posizioni molto più 
soui li c qui ndi più pericolose che \'anno 
a lt rettanto battute. Il nemico - al pari 
dell'opportunismo - è I" ideologismo. 
che è sempre ogge1t ivamente opportu
nista. Si tratta di smascherare rifK\ in 
fondo le lendenze provocatric i di quei 
personaggi che - data la loro incapa
ci tà di trova re la collocazione giusta 
all'interno di una corre1ta prassi -
restano al di fUM i di ogni inizia t iva con il 
ruolo spt.'cirico di ~critici della lotta 
di classe-. 

Questi arnesi. che non sono in grado 
di fa re alcun la\'Oro serio c che s i auto
condlmnano a svolgere un ruolo di pa
ra~s it i . sono stati spesso in grado di 
boicott are c rita rdare sistematicamente 
ogni iniziat iva p'oli tica. Abituati a l ~ver· 
balismo rivoluzionario _ ca rat terizzato 
da lla costante difridenza !lei confronti 
di chi è impegnato con cont inuità nel 
lavoro politico. qu~ti burocrati. che 
scambiano la lotta d i classe. 'per la psi
coterapia. r ipropongono all'interno del 
Movimento Studentesco un immobi
lismo esasperato. 

RICOMPOSIZIONE DI C LASSE E 
O RGAN I72AZIONE 

Il Mov imento Stude ntesco ha davant i 
a sé il periodo est ivo: una l u n~a parentesi 
di vuoto che. se non viene immediata
mente r iempita da iniziath 'e serie. può 
compromettere la continuità dci 1,IVOro 
e soprattutto dar luogo a mist ificazioni 
che ritarderebbero la lotta . Intanlo le 
lotte operaie e studentesche si sono 
comunicale e generalizzate ad altri 
strati socia li: i braccianti. i contad ini . 
sono stati protagonist i di 10lle durissime. 
in particolare nel padovano dove la 
Taziona lizzazione del sellore agricolo ha 
raggiunto dimensioni notevoli aprendo 
contraddizioni contro cui si è sfasciata 
tutta l,I m is t ificazione ideologica della 
pol itica agraria del Mov imento Opcrnio . 
Le condizioni per estendere in temlini 
organizzativi il processo di ricompo
sizioni di classe esistono: all'interno d i 
queste condizioni vanno trovali imo· 
menti materiali ~r uno schieramento 
delle forze rivoluzionarie. Il MovimentI' 
Studentl'Sco può c deve fare molto in 
questo M'nso. Un asse orga ni7.7.ativo ch,e 
parta dall ,I fabb rica può essere esteso. 
r ipcrcorrendo la ~ mappa sociale - degli 
slllden t i. L1 possibilit:1 di costi tuire un 
re t icolo orga niizat ivo che sia in grado 
di comprendere L-d unificare IUtte le 
fo rze in lotta. è I"ob ie ttivo inlOrno al 
quale va nno orientati i nostri sforzi. 
Dci resto J"allargamento dci terreno 
di intervento dci Movimento Studenlc
sco è un mOfllenlO indispensabile per 
la sua cont inui til c crescita. dato che si 
assiste ad un decentramento cd a tom iz
zazione della massa studentesca. Per 
alcune fa(.:olt;\ questo processo è in atto. 
in part icolare per quelle umanistiche 
e di d iritto. dove la massa dci fuori-sede 
aumen ta a d ism isura c la frequenza nel· 
le facol t:1 s i riduce ad occasionali pun· 
tate per assolvere ad obblighi burocra
tici . Nuclei di studenti sono già operanti 
in mol te zone. cill:\ e paL'Si: Il questj va 
steso un filo organil.zativo che si mUO\'3 
sui tempi detemlinat i dalle scadenze 
operaie lo' che riconduca all'interno di 
queste i mo tivi c gli obiellivi di 1011 01 . 

Comitati di base devono essere costi
tuiti d,.p/X'rHJlto. nelle scuole. nei quar
tie r i. IT<t i braccianti. coordinati tra loro 
comI' cll1wli di comunicazione c gene
mlil.l:tlione de lle lotte c delle espI." 
I"i\'n/e l, iii avanl.a te Ili scontro di cla~sc . 

. 1l-i0ii. 15" ~Ifto..., polInO ~ 

Pisa: corteo degli studenti 
alla Saint Gobaln 

FATME 

8 Moggio 1969 

La Vis·S \. Gobain realizza OOgi in Italia il monopolio della fabbricazione del 
vel ro su scala indusI ria le. Grazie alta lusione con la vel rar ia Irancese BSN che 
te ha procurato i capilali necessari atta rISl ru1luraz ione. la S\. Gobain usciva 
vittoriosa da Ua .guerra del veiro. cne to scorso anno ha imperversalO nel seltore. 

Le 1011e atta VtS-SI. Gobain ebbero inizio nel febb raio del '67. sulla base del 
rifiu to operaio detta rio rganizzazione che te fabb riche det gruppo imponevano alla 
produzione. in vista appunto delta baltaglia che doveva essere lanciata sut mero 
cato per ta conquista del monopolio. 

L'attargamento degli impianti. la razionallzzazione geografica detta prodUZione fra 
gli stabil imenti di Botogna. Caserta. Pisa e Roma. la cent ralizzazione de i servizi 
tecnici e commerciali ha portalo alla riduzione del livelli occupazionali (1500 unità 
I"Iell"inlero gruppo). alla acceleraziol"le dei ritmi. all'introduzione di macchine sempre 
più veloci ed oppress ive. La risposla operaia era concreta e precisa; si poneva 
Il salario al centro della 101la: no ai ritmi. quaranta ore pagate quarantol1o contro 
la disoccupazione. 

Il sindacato si oppone agli obieuivl ind icati dag li opera i. tacciandoti d i vellei
tarismo . • 

Alla base degli incontr i SI. Gobain-Sindacalo e invece una piauatorma avanzata 
dagli industriali, fondamenla lmente basata su aspelli norma!ivi: qualche rilOCCO 
alle ferie. all'anzianità. a lta liq uidaz ione. at ~remio ' di produzione. 

AI marzo '68 la situazione è insostenibile: i ritmi aumentano ogni giorno. Insie
me ai con!roltori e alle mulle per scarso rend imenlo. 

AI settembre del '68 scoppia la scinlllla : la di rezione annuncia la sua intenzione 
di licenziare 300 opera i. 

Scioperi spontane i e continui scavatcamemi delle direttive sindacali caraller iz
zano ta lolla di questo periodo. che si inquadra tra r a l1 ro in un complesso citta
dino di tensioni socia li a l limite di ronura (chiusura alla Marzotlo. orario ridOllo 
alla Richard Ginori. licenziamenti. ecc ... ). Btocchi stradali. manifestazionI. sciopero 
generale de lla città. la 10lla si acutizza giorno per giorno. le trallative si aprono e 
poi si rompono. Si riaprono e si rompono ancora. 

L'assembtea operaia è lo strumento di questa fase di lotta. ed è infalli essa a 
premere ve"rao la C.1. affinché lo svolgersi delle Iranative non Implichi la sospen
sione dello sciopero. 

La lotta procede a lungo. Ma il t5 ottobre la fabb rica sopende 382 operai e 
in risposta t'assembtea operaia diventa manitestazione di piazza : ancora btocchi 
Slradali. barricate. scontri con gli stessi sindacalisti che lentano di . riportare la 
calma -. ed infine ta battaglia con la polizia. 

Net giorno seguenlè le scuole scendono in sciopero. mentre lo stesso sciopero 
della 51. Gobain è proclamato ad oltranza. Due giorni dopo raccordo. 

Anziché 40 ore pagate 48. ta perdila det salario di un"ora e mezza alla settimana. 
La s liducia serpeggia fra gli operai. 
SI ana lizzano I limiti dello strumenlO assembleare. si riesce cosi a recuperare 

\"Importanza di un momento nuovo di organizzazione di classe che racco lga I qua
dri operai formalis l nella lotta e sia esso s tesso garante della validità dell"assemblea 
operaia. 

Nasce dunque il comitato di fabbrica (di base) della 51. Gobain : collegare gli operai 
fra di toro e sviluppare raz ione sul temi da tulli sentiti a parlire dalle condi
zioni di fabb rica: questo il suo obieltivo primario. 

- ST. 
OBIETTIVI E 

GOBAIN 
SCADENZE 

PER L'ORGANIZZAZIONE 
INCONTRO FRA I COMITATI 
CISPES 3 MAGGIO 

Si è svollo a l CISPES l'lnconlro fra 
i Comitati d i B .. e della FATME di Ro
ma e della St. Gobaln di Pisa; hanno 
parteelpalo Inoll re I Comitali Operai di 
Roma e dI Pomezia: una detegazlone 0-
peraia di Bari ed un nutrllo gruppo di 
I tudenti apparlenentl a l Comllati di 
Ban del M.S. Romano. L'Incontro che 
legue quello St. Gobaln-Plrelli , segna 
una ulte riore tappa verlo quet coordl. 
namento nazionale di comitali opera i 
reso Indispensabile dall 'appross imaral 
della . cadente contrattuali . 

Conlronlare le diverle esperienze di 
totta e di organluarlone _ analiuan_ 
dane I tlmlll e ind lviduandone le prospet
tive - ne lla acqul. izlone più generale 
del live llo attuale ragglun1n da lla 101la 
dI classe: ques to Il tema propo. to al di
battilo dalla re lazione Iniziate di un com
pagno de lla Fa tme. 

In una Ilqwlone ~llndacalmente avan
rata_, come quella de lla Fatma, Il Cd.B. 
- formato.i In .eguito a ll 'Intervento del 
Movimenlo Studenle.co - . i è caral· 
leriuato .In daU'lnir io come ~momen
lo nuovo_ di organizrar lone operaia au
tonoma In una la.e di scontro che ve
deva la spontaneitA operaia andare con
tlnuamenle al di " (a lmeno nelle tarme 
di lolla) della gestione Ilndacale. La lunga 
aaaenza da lla 101la ed Il peggiorare del
la condizione operaia In labbrica ave
vano resa nacessarla, p. r Il .Indac.to 
.tesso, la d. linlrlon. di una pla llalorma 
riv.ndlcallva, che, pur lanendo conto 
dalla "spinta operala _, rlul cille • g.r.n
IIrne I. compla ta gelllone d. parte del 
C. I. e dell . n.o-co. muita Set lone Sinda
cale Aziendale FIOM. All"oblettivo deUa 
rls trutturar lone economica e normativa 
del collimo, e dell' l. tituzion. di un ~con
troUo oper. io_ ' 1'1 collimo . t.IIO (quella 
il ~pacchetto _ proposio da lla C.I.) il C.d. ' 
B. contrapponeva I"oblellivo della ten
denriale . bollzlone de t cott imo e delle 
diffe rente satar lali Iramlle . umentl ugua
li per 11'11 1. 

I bisogni operai s i esprimevano netta 
lotta contro !"incentlv.zlone ed it mag
gior sfrull amenlo eh. ella comporla. 

Nonos tante ta plallaforma del C.d.B. 
venisse bocciala (di stretla mi.ura), in 
una caotica a .. embl.a manovra ta dat 

DI BASE DELLA FATME DI ROMA E DELLA ST_ GOBAIN DI PISA 

alndacato, un p • • so 10nCiamentaie s i era 
ormai realizuto: una parte delta base 
c perala .1 riconosceva nal C.d. B.; an· 
che In .. gl'Ilo ne .egulrà le Indicazioni 
di 101l.a, coatr ingendo più volle I .inda
cali a preclplto. 1 recuperl. Scioperi di 
r. 'tparlo, limllazlone d. Ua produriona, cor-
1. 1 In labbrica e rano i modi migliori per 
colpire ogni giorno I profitti padron.tI 
senta dannegg lara l'inleresse oper.lo di 
ave, retribuita la g iornata lavorat iva. 

~ It Comltalo di Base e ra dunque nato 
chla, lS<la un operaio "';" come "espres
sione aUlonoma ed organizzata d.1 bl
aogni operai": II . uo scopo era quello 
di reeuperare Il terreno polit ico di scon· 
tra .aillente Ira condiziona operaia ed 
organln arione capila lisUca detla pro
duzion •. 

~ It lindacalo non è uno IIfum ento 
Inefficace d. Ua classe operaia ; • un mo
menlo I. tituzlonale, di parle capila
U. llca il cui ICOPO è que lto di m. dlare 
e controll. re I movimenti di classe ape· 
rala_ . . 

Questo giudizio cha oggi i compagni 
della Fa tma hanno ancora una volta 
rlbadilo, pur chiarendo com. lo . tesso 
C.d.B. ala ancora un momento par
zlala di organinazione operai. , ch. _ 
... In grado di Intervenire . u una reali. 
di .Ingola fabbrica - non è capace di 
esprimere Il livallo complassi 'to dallo 
scontro a la scadenze generali d i cla.
••• 

" II d lscorao - A . tato dallo - .1 ri
volge ora Interamente a lle scad. nre del 
conlra ttl -. Il l indacato (a lmano per quan· 
lo riguarda I matalmeccanici) ha glA da
linlto la sua piattaforma e I tempi di 
lolla e di contrallazlone : basla veder. 
come il nuovo rapporlo Ir. momento det
la lolla e momento dalla Irattatlva - che 
Il aindacato leorina - s ia lunzionale 
a lto l 'tuolamento della to lla operaia ad 
ali. articolaz ione ~d l lalto _ degli accordi , 
a l IIna di evitare uno scontro fronta l. cot 
padronato nell. . ziende caplt. li l tica
menla av. nz.te, a contemporaneamenl. 
d i isolare (e perc io ballere) la lolla ne lle 
piccai. • madle azienda. DI fronle a 
quella linea ~colt aborarioniSla_ I com
p.gnl delta F.lme ri levano la nacess " A 
di carcare lin da ora un coordinamento 
tocal. e nerlonat. ch. - ",1I ... ver.o ta 

- ..•. -... _-

daflnizlone di obiettivi divaral - sia 
in grado di alfronlare in tull . la al" 
complessità la lamaUca della nuova 
organlnarione di classe. 

Anche i compagni d. ll . SI. Gobaln 
hanno alfronlato la problamaUca del 
rapporlo lolla operala-organlnllione di 
ba. e·controilo sindacai • . 

~ In una prima fa.e - ha detto un 
compagno pisano - cl e ravatno posU il 
problema de t s indacalO In termini di Ira
dlmenlo e di cona.guenle nacassll. d i 
una nuova organinazion. aindacata ~ ef
le ttivamente di classe _; abbiamo poi ca
pito come le nOllre c rit iche a l sindacato 
der ivauero da lla natura . t ... a di queata 
I. muzione: per que.to Il comilato di ba.e 
• naIa come momenio di organin arione 
politica autonoma na lla fa bbrica, che 
- superando it rapporto di delega Ii
pico del sindac. to - promuove la part. 
cipazione a lli't ' di lull i gli op. ral_. 
Proprio in quanto organinazlone po
litlc. il C.d.B. St. Gobain . volge . n
che una all ivll. eslerna a lla fab
brica. In ques to ambito rl.ntra Il la
voro sulle metalmeec.nlcha plsane. 'e 
dunque la parteclpazlona a t dlballllO aulla 
scadenra conlralluale che oggi Impegna 
It C.d.B. Falme. E'tldentamenta, non c'' 
completa omogeneil A di 'ta luta rione; la 
dlvarsllA di esperlanze, le di'te rae con. 
dirioni di nascil. dal comllali , I rap
porll (di lipo tr~o . pe.ao Idaologico) 
con I gruppi minorlla rl infl uiscono nega_ 
IIgamente su quelli Incontr I. 

Tulla 't ia l'Importante è che si . Ia 
aperto a livello Ilarlonal. un processo di 
conlronto polilico sulle scadenze gene
r. ll de lta 10l1a di eia .... 

Privitegiare i livelli ed I c~ la lotta 
di c tasse operaia c i lornisce • aSlOluta
menla indispen.abile per capire che oggi 
l'organizzaz ione rappreaenla Il nodo 
centrale che s i ctovrA sciogliere all 'in
te rno di una- .. rI. di sc.denre di 
lo lla. 

La lolla sui cOnlratll è una lappa dl,n
trale di questo procello organiualivo. 
Confronti bilate rali , convegni, forme d l
vera. di coordinamento tra C.d.B. avan
no un aenso nalla ml.ura In cui aa
ranno in grado di comprender. come or
ganizzazione, scadenze . d obiettivi mar
ciano Inlleme. 

• 
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INCONTRO-SCONTRO SINDACATI/OPERAI DELLA FATME 
ARICCIA. 

Nel corso di una riunione svollasi alla 
scuola sindacale CG IL Roseiani. segre
tario provinciale della FIOM-CG IL. ha 
presentato ag li operai della melalmecca
nica Fatmc la piau aforma ri vend icativa 
per il rinnovo del con tratto che F IOM
CO llo FIM-CISL c U IL~UJL hanno 
IIll i wri/lIllI' IIII' elaboralO c che fin d'ora 
sol1oporranno a Ila discussionec al l ' appro
vazione degli operai anraverso un refe
rendum . Mavediamo indettaglio i .. pochi 
obiettivi " su cui i s indacali concent rano 
la piattaforma. 

l) COlI.viY/I'III' · lIuII/e lllod"i .m/II'; orari 
/' di'g li \lip~.'/I(li . A riguardo vengono pro
poste 50 lire of'1I per l'ult ima calcgoria 
(manovale comu nel e miglioramenti prò=" 
porzionali per le allre categorie secondo 
i pararncni del '66. oppure aumenti in 

• cifra eguale per tUlle le categorie con 
conseguenle modi fica generale dei para
metri conlra ll uali (aumewli ~colati -
nat uralmente - su l livello sal-Mialc del
rullima cato:goria l. 

21 Per I"omrio d i Ii/I"<!ro si prevede la 
r iduz ione a -lO o r(' So,:lIimanali per tUlli 
i scuori. Riduzione da r('alizzarsi altra
va so fornl(' graJuali (IX'T alcun i st>!tori 
lo scaglio naillenlo occupai! oltre a i .ì 
anni di du ra ta Jel nuovo contrailo anche 
il primo anno del cont r,mo successivo!. 
L·alternativa sarchhe I"eliminaz ione di 
ogni i pote~ i di n1(lne ti7.l.azionc del la ri 
duzione di ora r io~'d it r icalcolo dei S,tlil r i 
in base a ll"orario conlratl1Jak dci sc tlOr(' . 

-') A ,.,·icil/ullw ,"" ,,"I"IlIIlIi \"() f ra "fl('· 
m i <"d illlf)Ì< · .~~ lIi A riguardo si g iungo:. 
rebbe all,l pari til di tral1arnenw in caM) 
d i infortunio: mentre nel ca~o di malat · 
t ia ~ i anJrebbo..- verM) un graduale avvici
namento ~i a per la c:t renza che per !"in-
dellnitù . . 

Anche IX'r l"indo:nni til d i quiescenza i 
sindaca ti pn'spett ,ll1\l I·alternat iva: mi
glior'lI11entodell·indo:nnitilrapportalOagli 
aunwnti sa lar iali oppure mig lioram('nlO 
att raverso la lim itaz ione "ki riflessi del 
ricalcolo dclill retribuzione sull"orario 
contrall ua k di st.'ttore . 

4) D i, ;/I ; (h ·i 11II·" r,lIori nf'll"u : Ì("lI<lu. 
Oltre al d iriw \ d i a.~S(' mblco: sindacali 
nella fabbrica Icon la faco lti, di parteci
paz ione di dirigent i sindacati esterni ) s i 
chiede che garanzie e permcssi (di cui at
tualmo:ntc godono i membri di Commis-

si~:me i~terna) siano estesi ai component i 
dI tUHt gli organismi sindacali. . 

Se questi sono. in si ntesi. i contenut i 
delle proposte avanzato: dai sindacat i è 
bene soffermarsi anche sulla «stra tegia 
di 101la,. che le 3 confedcrazio ni hanno 
già «accuratamente " programmato. 

Tempi brevi e incisività dclla 10lla 
dovrebbero esst>re g li strumenti in grado 
di consent iro: I"immediata ent rata in vi
gore del nuovo contrailo alla scadenza 
dell'alluale. ln conseguenza FIOM. F IM 
e U ILM sono orientate a presenlare fin 
da lug lio la piatt afonna rivcJitiicativa atta 
cont roparte e a richiede re rin izio delle 
trattative per i prim i giorni d i settem bre. 

AI momento della prima - facilmen
te prevedibile - rOllura delle tratta tive 
i si ndacati farebbero partire le lotte: e. 
pur lasciando che sia la prossima con
sultazione a detcrminare le forme mi
g liori di lolte . hanno g iù fissato nel 3 1/ 12 
il lim ite da non o ltrepassare . 

Infine nuovo referendum per ver ifi
care la va lidit!, degli accordi raggiunt i. 

Sulla relalionc svolta da Rose iani ~ i è 
immcd iatamente aperto un acc.::so di
batti to . in cui o ltre lli ~li ti ~ indacalis ti. 
~on(\ in te rvenuti nunWTUsi operai cd a l
euni mcmhri dello ~tl'~~ Comi[;l[(l di 
base dc lla FATME. 

~ L · alterna t i va Chl' i ~ i ndacati ci pon
gono ~ u1ta quc~ ti (lne ,kg' i aumcnt i sala
riati - affermava Ul1 ·I'pcrilio - è f,ll s<l 
c ·non ri~pccchia affallO il dato emerge n
t(' dalla lotta : la vo lOnl i, operaia d i fo rt i 
aumenli . Gli ~ t e~~i aumenti l'guali per 
tutti che nl'i chiediamo nOI1 ~"r1t' cerro 
le 10.000 lir~' del ~ i ndacato . È assurdo 
calcolare i mig lio r,unenti sul tivel lo sala
riu1c do:lt"uhil1l:1 cat t' c('r ia (in tal ca~o 
avrebhe ragione Rosèiani nel dire che 
«gli aumcnl i eguali per tUll i fa vorisco no 
il padrone l'iiI ch(' qudli in percentuale I : 
potremo ehieJere . ma è ~olo un cscmpiq. 
,JUl11enti del 22r;, purchr calcolat i su lla 
paga busc lIdle categorie \lPera il' più 
"lt e ~. Oltro: che sucl i lIumenti salariali 
(va de llO però che lutti gl i opemi inter
vo:nut i nd dihallilO hanno ri,IITL' rmato Iii 
loro volontil di banas i per fon i"III I/! " ·'lIi 
,·}t/lali / 1("1" 1IIIIil una v ivaco: po lemica si 
è 'iViluppat<l riguarJo la riduz ione dcl
rorario di lavoro. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l MAGGIO ROSSO - ROMA LOTTA E ORGANIZZAZIONE 

L·ANNO PASSATO. MENTRE IN FRANCIA LA RIBELLIONE OPERAIA SI MANIFESTA
VA NELLE STORtCHE GIORNATE 0 1 MAGGIO. IN ITALIA UNA SERIE DI LOTTE SCON
VOLGEVANO IL PAESE TROVANDO I MOMENTI PiÙ SIGNIFICATIVI ALLA PIRELLI. 
A PORTO MA.RGHERA, ALLA S. GOBAIN . ALLA FATME , DOVE SI È VENUTA CONCRE
TIZZANDO L ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEI COM ITATI 01 BASE. 

IL l MAGGIO A ROMA CADE QUEST'ANNO IN UN MOMENTO PARTICOLARE. IN 
QUESTI PRIMI MESI DEL ·69 SI SONO AVUTE FORTI LOTTE ALCUNE DELLE QUALI 
ANCORA IN CORSO (FATME . SACET. VOXSON, AUTOVOX) E CHE HANNO VISTO PER 
LA PRIMA VOLTA, LA PARTECIPAZIONE COMPATTA 01 TUTTt GLI OPERA). 

IL MOVtMENTO STUDENTESCO D·AL TRO CANTO CONDUCENDO LA SUA LOTTA 
CONTRO LA SCUOLA DI CLASSE SI È SPOSTATO SULLO STESSO TERRENO 0 1 
SCONTRO CONTRO L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE CAPITALISTICA. SONO COS·I 
SORTE NUOVE ORGANtZZAZIONI Ot BASE STUDENTl-OPERAI CHE. COME ALLA 
FATME, HANNO GUIDATO LA LOTTA; MA LA PROSPETTIVA DEI RINNOVI CONTRAT
TUALI FA DI QUESTO l MAGGIO UN' MOMENTO DI ORGANIZZAZIONE MOLTO 
IMPORTANTE. LE LOTTE PASSATE HANNO DIMOSTRATO CHE GLI OPERAI NON 
SONO DISPOSTI A RIDURRE GLI OBIETTIVI E LA CONDUZIONE DELLE LOTTE AD
UN FATTO VERTICISTlCO, MA VOGLIONO FAR PESARE CONTRO IL PADRONE TUTTA 
L'ORGANIZZAZIONE DI BASE OPERAIA. 

I TEMI DELLA LOTTA SONO ORMAI CHIARI : 
- FORTI AUMENTI SALARIALI SULLA BASE UGUALE PER TUTTI 
- IMMEDIATA RIDUZIONE A 40 ORE DELL·ORARIO DI LAVORO 
- IMMEDIATA PARIFICAZIONE NORMATIVA TRA OPERAI E IMPIEGATI. 
SONO QUESTI I TEMI DELLA CONDIZIONE OPERAIA, SU CUI SI È ESPRESSA 

TUTTA L·AUTONOMIA OPERAIA. L' INTERESSE PARTICOLARE DI CLASSE CHE RI
FIUTA cosl OGNI MEDIAZIONE, OGN I TENTATIVO SINDACALE 01 LEGARE GLI 
OBIETTIVI DELLA LOTTA OPERAIA ALLE ESIGENZE DELLO SVILUPPO CAPITA
LISTICO. 

E SU QUESTO TEMA È CRESCIUTA L·ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DEI COMI· 
TATI DI BASE STRUMENTO POLITICO IN GRADO DI FAR LEVA SUI BISOGNI MATE· 
RIALI DeGLI SFRUTTATI PER SCARplNARE LA SOCIETÀ ITALIANA, CHE È LA SO
CIETÀ DEI PADRONI, LA SOCIETA DelLO SFRUTTAMENTO. 

QUESTO SBOCCO POLITICO NON È UN'INVENZIONE DEGLI .ESTREMISTI •. 
SONO LE LOTTE STESSE, AMPIE, GENERAli. DURE A RICHIEDERLO. 

OPERAI. TECNICI. BRACC(ANTI E STUDENTI HANNO DIMOSTRATO CON LE LOTTE 
01 FABBRICA, CON LE LOTTE DELLA SCUOLA, CON L·I NSURREZIONE 01 BATTIPA-' 
GLIA. CHE OGNI SOLUZIONE PARLAMENTARISTICA. OGNI MEDIAZIONE ISTITU
ZIONALE NON È SOLTANTO UTOPISTlCA, MA FAVORISCE OGGETTIVAMENTE LA 
VIOLENZA PADRONALE. 

tL LIVELLO DELLE LOTTE RICHIEDE ORMAI FORME ORGANIZZATIVE NUOVE, 
AUTONOME. IN GRADO DI RACCOGLIERE TUTTO L·OoIO DEGLI SFRUTTATI E DI
RIGERLO CONTRO GLI STESSI PADRONI. 

QUESTE ORGANIZZAZIONI SONO I COMITATI DI BASE. t COMITATI OPERAI-STU· 
DENTI. I COMITATI DI QUARTIERE ecc. 
DALLE LOTTE DI ORGANIZZAZIONE: 

IN OGN I FABBRICA IN OGNI SCUOLA UN COMITATO 01 BASE 
t COMITATI DI BASE DELLE FABBRtCHE INVITANO TUTTI GLI OPERAI E GLI STU

DENTI A CONCENTRARSI ALLE ORE 9 A PIAZZA RE DI ROMA PER PORTARE POI 
ALL·INTERNO DELI A MANIFESTAZIQNE DI PIAZZA S. GIOVANNI LE PROPRtE PA· 
ROLE o ·ORoINE . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A tutti stavano bene le 40 ore. ma a l
lora perché scaglionare la riduzione in 3 
o 4 anni. perché non subito 40 ore pa
gate 48'.1 Sia per le 40 ore che per l"t.-qui
purazione ddla norma tiva gli ope rai 
hanno mosrrato d i non grad ire affatto 
_i tempi lunghi ~ : mellono a l primo 
posto le proprie esigenze e vogliono sod
disfarle subito. con la 101la. scnza condi 
z ionarle a prio ri alla capacità padronale 
di concedero: e recuperare qucllo che in
vece gli si può 5trappare. 

.. 11 rcferendum stesso - ha detto verso 
la fine ddla riunione un operaio del Cd B 
dclla Fatme - è una mistificaz ione: i 
sindaca ti vog liono un momento d i ve
rifiea ··fonnalc·· da partc operaia della 
richiestc che loro hanno g ii. daborate; 
noi - al contrario - abbiamo bisogno 
di uno strumento che riunifichi tutti g li 
operai. che pennctta loro di capire quali 
richiest(, corrispondono ai propri bisogni 
e quali no . quali fo rme di lo tta danneg
giano il padrone c quali inveee dissan
guano gli opl'rai " . _Anche do:; d iri ll i dei 
burocrat i sindacali in fabbrica. ha con+ 
linuato !"operaio. ci import a poco. quello 
ch~' vocliamo raffo rzare è la nostra nuova 
o rganizzaz iono:; assemhlcc e comi ta t i di 
ba"t.'. Gli altri sono st rumenti fals i che 
non scrvono allu lotta opera ia b('nsì al 
padron~' l-d ,Ii sind,lcit t i per dividere. con
trollare ed incan,llare le lo tte ··stessc·· . 

In ~~t:U1 za So,: per la FIOM lo scopo 
di que~ta riunionc dow\'a o:s.."t.'r quello 

di aver una prima. info rmate adesione 
alla propria pia ttaforma. questo scopo è 
fa llito in pieno. Anchc in questa sala 
(come nclle fabbriche in lo tta. il sinda_ 
cato è rimasto solo a rappresentare quel 
momento isti tuzionale di conlrollo che 
!"autonom ia operaia r ifiut a o rmai aperta
mcnte organizzandosi a lla base. su l pri. 
vilegiamento dei propri bisogni di ctasse. 

Gli obiett ivi che g li opera i hanno pro
posto: (FORTI AU MENTI SALAR IALI 
EGUALI PER T UlTl. 40 ore subito 
PAGATE 48. cquiparazione immediata 
della normativa operaia a quella degl i 
i l11pic~a t i) sono diversi da q uelli del sin
dacato perché partono da un punto di 
vista divcrso. Il punto di v ista operaio. 
l'autonom ia di classe, non vogliono e 
possono ricerca re mediazioni con lo svi
luppo economico e sopratutto con la sta
bi lizzaz ione dci rapporti capitalistici di 
produzione . Da obie"ivi di classe nasee 
l'esigenza di o rganizzazione di classe. I 
com itat i di basccreseono proprio su tutto 
qucsto : como: affcnnava un operaio: 
~quando non possiamo più espr imere i 
nostri b isogni attravcrso gli st umcnti 
eh(' ci sono. quando il sindacato non 
vuo le più esscre un sempl ice MEGAFO
NO in mano operaia: quando la sua 
fUlll.Ìo ne di istituzione capital istica d i
vkne. palese. allora si,lmo costretti ad 
organi zzarci di nuovo. a ricercare fuori 
delle ··un it it sindacali" · 1"unit1l di classe 
operaia ». 

QI I\"~I:I IIn·n· w ht'da " ~ ta lu ricamla da lll fl.'lalitllll' s,·o lt:.1 da un compagno 
UIK' r.l ill ddl:.l FATME in una riuniolll' di coordimlllll' lIto. 

La F ,\ 'I"Mt: " limi fa hhrica nll' l:lhueccani C".1 dll' costruisce uptXlfi.'cchiatnTt' 
Idduu idll' l'Il l'k'lIricltl, ~u bn'\"t'lIi ~ t: r ics~oIl M di "rCl\·e llil' n ;r~I s\l,'dese , 

Il IIIl1nl'TII dd d i'K'"dl'nti oeculJ.:lli i.- di 2400, di cui 700 impil'gati. 
1':1 d,,~l' olK'm ia ddla . ' ATM t: hu limi Iltn~ tr..td il iom' o rg.miuati" a l' di 

lulla l'ti IJ.:I wmprl' r.l ppn 'scnt:llu un plin io d i r ifl' r iml'n lo pi.' r hl clas.~e oper.lhl 
d l· lla prtn'ind:1 d i Rnnm . 1':1 FIOM-CG IL ha .~I'm pr(· a'·uto l:1 nmJUtiomn;r.a Iwlk· 
l'Il'I.iun i d i l'Ullllll i~~inne in ll'nm. t: pn 'M' nle la S,A.5. ddla FIOM..cGIL 1'<1 ulla 
n·Unta dd PCI. 

Nl'~ li ult imi 'l' i :mni . con I"a llof11unanll'nlo da lla fa hhrica de~1i l' lenw nli l'Hl 
a ll i, i. la l·om!t;.IUività ddl:.l CIaS~I' olK' r.lia si em ' ·l'n ll tu a "' lIIor;r~lre. In pardcola rt' 
i cUlllmlli ~ hidOlIl' ~ dd '66 a\"\" ·:II1I1 ('fl'al0 una s itmil illlll' d i ~fiducia d:1 parti' dt'~1i 
UIM:r:li: fl.' loll l' conlr.l ll tm ii ,ono ,tali' condolli' COli l'norme d ispend io d i l'OI' rgil' 
da II<lrll' dc~1i opi.·mi l· IJUCO d.uuIII per il p:.ldrOlIl'. Il r i ... " lt:llo i.- ~ Ia lo il ril'ntm in 
f:lhbr inl a Il,, 1:1 Im~~a dI'gli opi.·mi. Tak' ~ itllUlione an" ·a permes.>o;o a l padrmll' 
di 1J;ls,an' a ll'lI l1<lcc" ddll' po .. ilioni operaie: arrÌ\'llIKlo a l Ikl'nziaml'n to di 40 
UIM.' l1li: in Il"e, tl' circo .. t:mzl' t i C.1. lln· ' ·11 acct'I1l110 di ImUart' t lli licenlialllt'n li, 
1::1I1110"fl'111 d i p:lIIrn l' di repre-., iolll' non illl p('di ,·u cht' IIegli ultimi le lllpi si 
lIl:lII il .... ~la'w un fortl' marconll'll lu Ira I!. li opcr.li dovuto III supe,..;frlllla lllenio. 
AI rq);l rlo ~ Cll\· i ~ p:lrll' II na lo lla spontanell che non rice\"l' il sl~tegno dl.'lla C .I. 
l· de l fI.'~ I JI dl' lIll fabbrica: a l Cl'n tm de lla lo lta il prnhll'IIIU de lli' qua lifiche t-d i 
r ilmi. 1':1 10u:1 dur.l In' mt's i l' si concludl' 1·011 una .~con fi l1a a causa de ll"i~olamenlo, 
TIIII:I\·ia dò h:! r.lpPI"l'st'nla lo un "Cguo della riscossa op('raia per reagire a llo sfru t· 
taml' nltl l·n·~I·l' n k' in fllbbrka. • 

I.ll 11111:1 r iprendI.' a lriniz;u del. '69. Il .. indacalo, tr.lmitc la C.I •• proponeva la 
rh ·a lul:lI.ionl' dd coU Ìlno nK' nlTe il comilll h ' d i ba"". dle si era venuto a fomlan' 
anchl' con l'appoggio dI, I M _Ii. , portava ava nli nuovi obiett ivi: 

- r ifi lli ll dci collimo: . • 
- climinaliolle de ltu IV l' V C",lIl'goria: 
~ aumenti .. alaria li .~os lan/.ia li ugua li pu IlIl1i s ul la paj:a base. 

Noru",I:IIIII' ~ill p:.1s.>o;:lla , non S('n ;rll di ffico ltà.. la linca sindacale. la lolta è stata 
d irc lI:J da l C, d i 8. CIIII l'ind icaziolll' di fondo cht' s i do'"l's."'" dlmnegglal"\' il 
IJoadmtll' il Iliìl ptl!isibill' col mini mo danno per l'Oper.lio, 

In lak' f:lse l'!> plod(' la comhllllh"ità llper.~ia chi' flC m u.' ttl' la conclusione dt'11a 
11111:1 in hrl'H' /t' III1"' eol r..tgl1.iungimenlo qmlSi tlllah.· di'gli o bit'lI iv; ri\"l'nd icalh'i. 

Il I"allo poli tico Ili ù imporlanll' d i 1I11\", 'a loml ..... Ia lo l'affermarsi del C. d i B. 
I·Ollll' 1H"t.:aninaliolll' d i baw. capace di rt'cepin ' le t ... igt'nle I"\'a li di'g li opt' r..t i e di 
d:"I1.'i UIIII ~hIK'CO polil ko. 

l"rollrio pi.' r q lleslo 1:.1 s<'rr..tta pu lh: ie-sca, che 1m pn'ccdulll la firma de ll"accordo, 
:I\"l" ·a COllI\' )Ir imo obil'lth·1I quello d i eolpin' il C, di B" l' unilà opera ia che inlorno 
:Id l'''l1 .. i UlMla ,·a rl':..tinand ll l' il forte I l'S.~ lIlo Of1tlIniz;r.alh ·o che la 1011'.1 awva 
cn·a lll in ogni reparto. 

Cllipin' in ~ni modo il C. di B. (i.- .. ufficienle pt'nsan' a lle 8 d l'n unct' per hkJcco 
,Irallale., lK' rnll' lI l'rl' II I .sindacalo di ripn'nden' un Ct' rlo cOIlfrolio sul la silua:.rionl', 
1M.· r poi l'hilliit'n' 1:1 10l1u con la fi rma ll l"i I':Il"l'OI"Ilo: qUl's ta è .. Iat.l la tanka padronah.'. 

L'unità rl'a li ;r.;r~l la intllrnll ai dl'nUll l ia li ed a l C , d i B .. 1a d ifl'S:1 dci li n' lIi organi ;,:-
11lth·i 1111:I1.illnt i l'd il l·olh.'I!.<lllll' !llo con k' <l lire fubbrichl' SOIlO però sen·W · a 
bI.>CI·aTt' iltl'n tll th·op:ldrona led i ricacciare illdiefro l:IIQUa oper .. ia a lla F ATME • 

\ -'---



LOTTE OPERAI· STUDENTI FIRENZE 

NUOVO PIGNONE 

CONGELAMENTO 
del 

COTTIMO 
Firenze, 2 maggio. 

La conclusione sindacale detla lolla al NuoYO Pignone consente di fare qualche 
considerazione sui latti "uo"i che sono emersi nel COf"SO di quesli due mesI di scioper i 
erlieolali continui, almeno per quanto riguarda lo stabilimento d i Firenze. l.jI totta al 
Pignone non è una novit.: è la fabbrica CM ha visto in questi anni l 'in troduzione de l le 
più rallinale tecniche di sfrullamenlo capila lisl ico e quindi il più alto l ivello di omo· 
geni nazione polUica di c lasse. La risposta operaia al padrone di Stalo non è mai 
mancata, anche nella forma di lolla aperta, con fennate che dai reparli s i estendevano 
a lulla la fabbriea: quesla è la s lOfia delle ballaglie contraltuali, e p iù ancori dei periodi 
i" tercontrattuali ,durante i quali gli operai della Pignone 51 sono rilalli della -aslinenza ~ 

imposta dalle taltiche sindaca li (la divisione degli _operai pubbllci ~ dagli _operai 
privati ~). 

I fatti nuovi si possono ricercare . nel 
modo in cui al Pignone è srato raccolto il 
livello politico di massa raggiunto in 
Europa net ·S8, e d·altra parte anche nel 
d iverso contesto in cui la lotta si è inse
rita rispetto alla composizione di classe 
a Firenze. 

Gli operai erano coscienti del fatto 
che te continue fermate datl"ultimo con
tratto in poi non avevano portato altro 
che parziali compromessi ." L·ultimo era 
stato Irellolosamente concluso nel mag
gio scorso prima che la lotla potesse 
estendersi. La sensazione era di girare 
a vuoto. di non riuscire ;t Irasferire in 
risultali concreti il poter1ziale di 10lla 
che la fabbrica esprimeva. 

A metà febbraio una nuova occasione 
di fermala dà lO spunto aU"assemblea di 
lanciare un piano di riliuto globale del 
sistema di sfruttamento fondato sul cot
timo. Il reparto che tira questa lotta. 
come le precedenti. è la Meccanica: è 
qui che si svotge ta parte più imporlante 
della lavorazione (compressori. turbine. 
ecc.): e sui tempi di questo reparlo ruo
tano tuUe le altre fasi del ciclo. fino ai 
servizi tecnici e commerciali: la produ
zione di piccolissima serie del Pignone 
richiede inlatti un grado molto elevato di 
Integrazione verticale fra la progeUa
zione e la produzione. In Meccanica il 
cottimo ha già tulle le caratter istiche 
di incentivazione indiretla propr ie della 
produzione di linea (a dillerenza degli 
altri reparti. Fonderia e Carpenteria): 
l'incidenza media è di 1,20. 

La lolla parte dal reparto di Meccanica: 
due squadre. ta 54 e la 55 (che sono 
quelle in cui sta passando con maggiore 
evidenza ta razionalizzazione della divi
sione del lavoro) organizzano una fermata 
per una bolla di cotlimo tagliata: Dopo 
questo latto. invece di cercare raccordo 
con il caporeparto. come le altre volle. 
gli operai girano di reparto in reparto 
pròponendo lo sciopero contro il collimo. 
Nell"assemblea le proposte sindacali di 
ridimensionamento delle retribuzioni di 
cottimo sono scavalcate nella proposta 
del congelamento del livello di rendi
mento: proposta che di fatto svuota il 
cottimo det suo conlenuto politico. La 
piattaforma comprende anche I"aumento 
del premio di produzione e i l dirillo di 
assemblea. La lotta è portata avanti con il 
rifiuto degli straordinari (che coprono 
quasi il 30 '7r della produzione) mentre le 
occasioni di sciopero generale (pen
sioni) vengono raccolte per intensificare 
e unificare la pressione. 

Si arriva cosi a una riunione sindacale 
di tutti gli stabilimenti del gruppo (Firen
ze. Massa. Schio . Loreto. Vibo Valenza e 
Bari) nella quale la piattaforma viene 
allargata a livello nazionale. In un primo 
momento questo allargamento ha I·elletto 
di sottrarre agli operai il controllo dirello 
della lolla. perché le procedure sinda
cali si complicano ulteriormente. Ma alla 
fine di marw la rottura è inevitabile. 
perché I"ASAP si riliuta di trattare il 
congelamento delle bolle di COllimo negli 
stessi termini per tutti gli stabi timenti . 
Sono programmate immediatamente -da 
parte delle detegazioni operaie presenti 
- due settimane d i 10lla in cui artico
lare prima 6 e poi 16 ore di sciopero. A 
Firenze la sezione sindacale di fabbrica. 
che esprime direttamente le esigenze 
operaie più avanzate. riprende in mano 
la si tuazione organizzando uno sciopero 
di otto ore il primo giorno e poi due ore 
tutti i giorni. 

La lotta si radicalizza con questi scio
peri a sorpresa. in un crescendo che 
porta nella settimana di Pasqua ai pic
chetti pII! violenti e a gro~ manifesta-

zioni all'interno contro la direzione. A 
questo punto sono trascinati in lotla 
anche i tecnici e g li impiegati : rispetto 
alle 10Ue precedenti è già un lalto nuovo 
che due o trecento (su novecento) di 
questi partecipino spontaneamente agli 
scioperi; gli altri vi partecipano per 
lorza. Il pr imo tentativo di bloccare que
sta crescita di partecipazione viene con 
le denunce contro cinque operai rei di 
picchettaggio. Accanto al bastone c·è la 
carota: proprio nel momento più caldo 
la d irezione interviene con il tradizionale 
sistema degli aumenti a discrezione 
(20.000 e 30.000 lire al mese, di colpo) 
per allenare gli impiegati. La r isposta è 
un'assemblea in cui vengono precisate 
le rivendicazioni degli impiegati: contrat
tazione dei cosiddetti aumenti a discre
zione. lorma di incentivazione scoperla
mente politica. 

Per capire !"importanza di questo allar
gamento della lotta è bene ricordare che 
oltre aU"importanza numerica (900 su 
1600 operai) g li impiegati del Nuovo 
Pignone hanno in molti casi una parte 
direttamente produttiva in quanto per 
ogni commessa devono essere ripercorse 
tutte le fasi di progettazione e di con
trollo. 

Il momento culminante dello sciopero 
è r6 aprile. quando la direzione blocca 
i passaggi interni verso gli ulfici e gli 
operai occupano la mensa con l'inten
zione esplicita di organizzare t"occupa
zione di tutta la labbr lca. Cuesta inizia
tiva operaia va vista anche come mo
mento di unil icazione delle lolle nelle 
piccole e medie fabbriche. che proprio 
in quel momento aveva portato all"occu
pazione di tre stabilimenti (Vittadello. 
Rossi e Sarri. Balli) . 

Proprio durante I·occupazione della 
mensa. arr iva trafelalo il delegato della 
direzione (ex-sindacalista CISL) con in 
mano il telegramma dell"ASAP annun
ciante la ripresa della trattativa. Nella 
assemblea vengono discusse diverse pro
poste: mantenere in piedi la lotta con 
un'ora di Sciopero al giorno. limitarsi alfa 
sospensione degli straordinari. Di fatto la 
lotla prosegue nei tre giorni successivi 
perché viene cotta l'occasione di unOil 
risposta immediata ai fatti di Battipa-glia 
(come già era successo per Avola) con la 
fermata in labbrica (IO aprile) ol1re alla 
adesione massiccia allo sciopero gene
rale (11 aprile) . L·organizzazione della 
fermata è facilitata dal lallo che il capo- • 
pompiere della CISL si trova a Roma per . 
le trattat ive : è cosi che si saldano le lolle 
di fabbrica con quelle generali! 

Le fasi successive sono queste: rac
cordo siglato dai sindacati prevede I"au
menlO di 65.000 lire d i premio di produ
zione e il congetamento del rend imento 
di cottimo a 1.16. L·assemblea ratilica 
questo accordo. ind ividuando ne l conge· 
lamento soprattutto un primo passo verso 
lo svuotamento del cottimo e verso raper
tura d i una lase di contestazione perma
nente dei ritmi di produz ione. Nel periodo 
che passa fra la ratilica e ta lirma deli
nitiva dell"accordo. tuttavia. questo risul 
tato viene in parle annullato dalrinterpre
tazione che viene data del congelamento : 
che non rappresenta più - come vole
vano gli operai - il minimo assoluto . 
bolla per bolla. ma il minimo della media 
mensile del rendimento. per cu i resta in 
piedi il meccanismo incentivante. Questo 
inconveniente ha già sollevato Ira gli 
operai la discussione sul modo per con
trollare anche la fase finale della lotla. 
senza delegare tutto ai sindacati con la 
conseguenza di lar passare troppo tempo 
e di perdere di- vista alcuni aspetti tecnici 
dell'accordo. Restano due fatti comun-

OPERAI DELLA PIGNONE IN SCIOPERO 

que significat ivi : un aumento d i circa 
13.000 lire mensili (compreso il premio 
di produ:zio1'lbl; e l· introduzione di un prin
cipio. quello del congelamento della me
dia di rendimento. che pur essendo - per 
Firenze - al di sotto ciel livello attuale. 
consente tuttavia d i aprire un processo di 
contestazione permanente delle tabelle 
di COllimo che potrà essere un filo con
duttore delle prossime lotte di fabbrica. 

della ricomposiz ione dei movimenti di 
lotla dal Pignone alle altre fabbriche. 
La dispersione dei nuclei di operai di 
fabbrica dentro una massa di proletariato 
generico scarsamente omogeneo. rende 
dilflci le la circolazione detta lotta. I sin
dacati più che unificare tendono a tenere 
divisi: per esempio le fermate immediale 
alla notizia di Battipaglia sooo rimasti 
episodi isolati. fabbrica per labbrica. 
nonostante I·esplicita ri chiesta di unili
cazione lalla nelle assemblee operaie. 

tn queste condizioni anche l'iniziativa 
della formazione d i delegati di reparto 
per la soluzione - senza 10lla - di tutte 
le vertenze di COllimo può lunzionare in Uncompitoimportanlelopuòsvolgere 

~~ddr~n~~n~~:r:fe~:ni~e~\Oc~~~:~~I~ s~~~ ~~~;~~v~nde~!U~~t~e:,~~:f~ t~!i~: 
dacale in fabbrica. è anche questo subor- si è constatata questa presenza reale 
dinato ai rapporti di forza fra operai e di- della massa sociale studentesca nelle lot-
rezlone. per cui l'esigenza capitalistica te. che non è Irutto dell"iniziativa part i-
di perfezionare i canali di assorbimento colare di questo o quel gruppo. ma del 
della 10lla può rovescirsi nella possibilità caraltere d i massa delle lotte. Oggi un 
operaia d i accelerare i tempi di circola- livello nuovo di continuità è stato già 
zione della lotta e l'unificazione di classe. raggiunto: non solo durante la lolla al 
Dopo una 10lla di questo tipo. è difficile Pignone si è visto entrare in 10lla lo 
prevedere sol1anto la rallinata iniziativa strato operaio di recente formazione delle 
capitalistica. I"uso capitalistico del sin- piccole fabbriche delle nuove zone indu-
dacato. quandO la richiesta operaia era stria1i. ma dopo quella tolta vediamo 
lalta proprio in funlione della continui rd r iprendere riniz iativa da parte di un altro 
della lotta . nucleo importante: quello della Manelli 

Il passo da lare_ in una situazione di Roberts : di questa lotta La Classe 
classe come quella di Firenze. è quello ·avrà occasione di occuparsi. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • GENOVA • r fatt i di Ballipag/ia hanno susc itato nel porto di Genova un'immediata realione 
e la spmta di base riusci i/ mattino di Giovedi IO ad esprimersi in un·assemblea 
al CAP (consorzio autonomo del porto) alla quale parteciparono circa 400 operai. 
L"assemblea decise alrunanimità di cominciare il pomeriggio stesso lo sciopero 
con i"obbiellivo di paralillare rintero porto di Ganova. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Fin dalle IO del mattino gli opera i distr ibuivano un volantino per dil/ondere in 
fUllo il porto le decision i dell'assemblea. Ma alle 13 i funzionari Sindacali impediva
no lo sciopero argomentando che per /"indoman i era previsto lo Sciopero generale 
di Genova Questi latti assumono nell"ambienre porfUale una par/icolare rilevanza _ 

l! processo di risrrutfUr8zione del porto aveva ulteriormenle approfondilO la tr8-
dizionaie divisione corporativa tra . soci. e _avventili . contrapponendoli sul piano 
dell"mteresse. Su questa obbielliva diviSione hanno sempre giocalO partito e 
sindacaro per imporre la loro influenla e mantenere la situazione rigidamente sol/o 
controllO. 

L·assemblea ha permesso ad un gruppo di operai porfUali. soci e avventizi, 
di trovars i e cominciare una 10l/a con caral/eristiche nuove nel solco delle recenti 
importanti espeflenze delle lo/le opera ie e studentesche, superando così, nell'im
mediatella della risposta operaia, ad un più alto livello di scontro politico, le 
vecch ie divisioni corporative. 

De//"importanza e della prOfondi td dell"eco susc itata da questi avvenimenti te 
stimoniano sia le numerose riunioni a livello di Federale del PC e le convulse di
scuss ion i in tutte le istanze sindaca li genoves i che l'assemblea successiva, che ha 
contrapposto in modo nelto i sindacatisti ad un aguerr ito nucleo di portua/~ 

AI LAVORATORI CONSORTILI • • NELL·OFFICtNA DEL CAP SI È SVOLTA, NELLA MATTINA DI GIOVEDì lO, 
• UN· ASSEMBLEA OPERAIA PER DECIDERE L·ATTEGGIAMENTO DA ASSUMERE IN 
• RISPOSTA At GRAVI FATTI 0 1 BATTIPAGLIA. L·ASSEMBLEA SI PRONUNCIÒ 
: UNANIMAMENTE PER LA PROSECUZIONE DELLO SCIOPERO NEL POMERIGGIO, 
• IMPEGNANDOSI A PORTARE QUESTA ESIGENZA ANCHE AD ALTRE CATEGORIE 
. ' DI LAVORATORI PORTUALI. A QUESTO SCOPO AVEVA DECISO 01 RICONVOCARSI 
. ' PER LE ORE 13. 
: : ALL ·ASSEMBLEA DELLE 13 L·INTERVENTO DEL SINDACATO CONSORTILE HA 
. ' SCONFESSATO LE DECISIONI PRESE AL MATTINO. LE PERPLESSITÀ E LE CON
• . TROVERSIE. CHE L·INTERVENTO DEL SINDACATO HA PROVOCATO MERtTANO 
• ALCUNE PRECISAZIONI: 
• •. 1) ALLA DECISIONE UNANIME PRESA AL MATTINO HANNO PRESO PARTE 
: ANCHE NUMEROSt MEMBRI DEL COM ITATO DIRETTIVO DEL SINDACATO, AL-
• CUNI PARLANDO APERTAMENTE IN FAVORE DELLA PROPOSTA. ALTRI CON 
• IL LORO SILENZIO_ 
• 2) IN ESECUZIONE DELLA DECISIONE DELLA PRIMA ASSEMBLEA ERA STATO 
: PREPARATO UN CICLOSTILATO, INVIATO A TUTTI I REPARTI E FAVOREVOL-
• MENTE ACCOLTO. CHE INVITAVA A NON RIPRENDERE IL LAVORO NEL PO-
• MERIGGIO. • 
• 3) NEL MOMENTO IN CUI SI METTEVANO IN ATTO UNA SERIE DI MISURE 
• TALI DA PREPARARE LA RIUSCITA DELLO SCIOPERO. NESSUNO DUBITAVA 
: (VISTO ANCHE L·ATTEGGIAMENTO DEI DIRIGENTI SINDACALI ALL·ASSEMBLEA) 
• DELL·AVALLO DEL SINDACATO. 
• , 4) MENTRE ALCUNE-FORZE, NEL RISPETTO DELLA DECISIONE DELL·ASSEM
: BLEA, PREPARAVANO LO SCIOPERO. AL TRE INVECE COMI NCIAVANO UN FITTO 
• ED OSCURO LAVORIO PER IMPEDIRNE L·ATTUAZIONE. 
• SE C! CHIEDIAMO IL "peRCHE · DELL·OST!LlTA· MANIFESTATA DAL SINDACATO 
• ALLA PROSECUZIONE DELLO SCIOPERO, LA RISPOSTA NON SEMBRA VENIRE 
: DAL FATTO IN SÈ . NON SI TRATTA TANTO DELLA DECISIONE DI PROSEGUIRE 
• LO SCIOPERO (ALTRE CITTÀ E CATEGORIE OPERAIE NON SI SONO ATTENUTE 
• STRETTAMENTE ALLE DIRETTIVE DELLA CGIL) QUANTO DEL FATTO CHE A 
• DECIDERLO SIANO STATI GLI OPERAI E NON IL SINDACATO. 

.• TUTTO CiÒ CHE AVVIENE FUORI DEL CONTROLLO DEGLI ORGANf UFFICIALI 
• È· VISTO CON OSTtLlTÀ E PREOCCUPAZIONE. IL FATTO CHE I .DIRIGENTI. 
: NON SIANO IN GRADO DI INTERVENIRE NELLE ASSEMBLEE OPERAIE ALLA PARt 
• DEGLI ALTRI OPERAI E ABBIANO BISOGNO DI PRESENTARSI COI -GRADI. 
• DEL DIRIGENTE È SEGNO CHE SOLTANTO NELL··UFFICIALlTÀ. RIESCONO 
• AD ESPRIMERE SE STESSI. 
: ED È IN QUESTA VESTE CHE SONO RIUSCITI A IMPORRE LA LORO VOLONTÀ 
• A UN· ASSEMBLEA CHE, PUR SENSIBILE ALLA SOLIDARIETÀ DI CLASSE, SI È 
• DIMOSTRATA ANCORA IMMATURA PER POTER CONTESTARE L·AZIONE DEL 
• SINDACATO. 
• ANCHE SE IN QUESTO CASO St DEVE PARLARE DI SCONFITTA DELL·AU
: TONO MIA OPERAIA, "NOt CREDIAMO CHE QUELLA DEl L·ASSEMBLEA SIA LA 
• . STRADA DA PERCORRERE PER ANNULLARE CONDIZIONAMENTI BUROCRATICI 
• AL PIENO DISPIEGAMENTO DELLA LOTTA OPERAIA, UNA DELLE LEZIONI DI 
• BATTIPAGLIA È PROPRIO QUeSTA. -
: OVVIAMENTE I FIRMATARI DI QUESTO VOLANTINO SONO DISp'OSTI A 01-
! SCUTERLO tN UN·ASSEMBLEA, ANZI LO AUSPICANO. 
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Progetto 80: 

Utopia nuova 
del capitale 

Pare diI' i h'mlli ~ ia lll) malllri pl' rehf il ea llilalc fa("cia b ~ Ila rh'oluzi'H1C in 
Il.llia. Non ~i Inlll;1 della ~ Il'r/.a ri"oluziolll' i ndLls lri;Ik- ~ . ("omc in allri p;lcs i, lK' rd ... ; 
in n 'allà hl \1'("oll{l;1 (lui IIUII è }!illn l;1 ;1 IImlur.niOln'. ~ i lr.lIl;1 di r .. r .~;lll:ln' din'l1a
ml'nl l' l'h.lli;l, in died anni , li lio sl .. dio di "so~: i<'là 1}OSlindu~lriak », SUIK'ràndo di 
hUUII:t mi'lIl'-' il Un'1I11 al1uak' di ~ \' illippo di Fmnci:l, Gl'rnmnia, Inghillcrr:t, ... d 
a\·,·idmllld ..... i wll .. ihilllll'nfe a Iludlo anll'ric:lrlo. Chi ("olllpirà l'Opl'lllliolll' n'on 
" Irà lo Sia lo, n~ i pri\";tli , n(o enli locali Il Il'cnici dc iI:I "el'chia Progr:lIl1l1laziom', 
ma ~arà il ..... ogelltJ 80. 

Per realizzare quest"Ulopia dei nuovi 
lempi inralli non c'è una sola isti· 
tuzione. una sola rorza sociale o poli
tica. un solo meccanismo di gestione 
de llo Slato liberale degli anni '70, 
che non siano terribilmenle invecchiati. 
L'altra lecnocrazia ilaliana è così per
venuta al grado supremo di aUloco
scicnza da definire il suo immenso 
compilo rivoluzionario « progcllo~: ma 
quesla parola magica. che '1110 11.' esor
cizzare l'ulOpia interna, unificando in
lervenlO soggettivo e condizioni date. 
liberlà d i scelta e necessità dello svi
luppo, coerenza logica c policentrismo 
di runzioni . jìl/ llro (' Pf<'.I·,'m,'. r imane 
appunlO una parola magica. Essa con
tinua a evocare. insieme alla lucidi là 
della previsione di un asse tto reale 
radicalmente nuovo. anche l'assoluta 
improbabi lilà di poler con lrollare, di 
dominare queslo assellO il cui avvento 
è sent ilo come ineluttabile. Le nuove 
utopic si chiamano progetti. ma con· 
tinuano ad essere dclle proposte mollo 
dell:lgliate di una r ivoluzione sociale 
che sta per avvenire e che in.v'ece si 
realizzerà in un allro modo. L'(')'s"I1-
:11 poliliclI dell'utopia è ancora un at· 
teggiamento di (Iij" .m. in una pro
messa di redcnzione soc iale. 

Ma il Progefl o 80 conticne, prima 
ancora dell"indefin ita gamma di proble
mi speci fici di alluazione, IUlla l'assur
dilà del lcntativo d i razionalizzazionc 
dell'irrazion:llità del lardo capilalismo 
in generale e della sua forma italiana 
in parlicolare. Il lenlativo consisle. non 
solo in Il alia. in questo: creare l'Uomo 
dimilllmdo III cllI.I .\"(' op<'rfliu. 

Non solt:lIlto c limi nare la conllillua
lil;\ di classe. colla reprcssione diretta 
ma molto meglio d'ora in poi con la 
~ partccipaziono:" preventiva, non sol
tanlO sch iacciare questa autonom ia po
litica pericolosa per mezzo di rafti na· 
lissim i meccan ismi di se lczionc e SI fa
litic:lzionc. ma. a l limilc el im in:lre radi
calment..:- la classe in quanto aUlOnomia 
tecnica. in qU:lnto forza-lavoro. Lauto
mazioll":- non è piil uno slratagemma 
inserito nel processo produltivo. tra 
operai c dir..:-z ione polilica dell"impresa. 
I"aumenln delle produll ivilà e lo svi
luppo non sono piil linI.' a se slcssi 
denlro il cielo della lavorazione e poi 
fuori, a livello di espansione sociale 
dello slesso sislema: è l/iliO il sislema 
che deve avere una sua dinamica crea
.Iiva interna. rondala non sul lavoro, 
su una d istinzionc tra soggetto e oggel
IO, ma sutta comu nicazione dellc infor
mazioni, che miracolosamenle conti
nuano a creare plusvalore. L'idea. anche 
sc Marx ci aveva pensato cenlodieci an
ni fa n..:- i grundis$(' ha qualcosa di d i
vino. Soprallullo so: calala nel conteslo 
ilaliano. Una delle cose più oscure del 
Progetto 80 è infall i il metodo seguito 
dal Piano per riqualificare quel 75% di 
"occupali~ in possesso de lla sola licen
za ..:-Icmentare. Certo. nelle Arce Mc
tropolitan..:-. nci eenlri Aziendali. nelle 
grand i impresc e sopra ttullo nei corsi 
serali degl i Istituti Tecnici napoleonici. 
si avrà una promozione massiccia di 
quella formaz ione tecnica-educazione 
permancnle. che è uno dci SOllopro· 
gelli sociali capisa ldo del grande Pro-
8ello. Nell"elevazione del progresso 
civile che con ciò si ollerrebbe. slan no 
anche racchiusi tutti quei valori c quel
Ic funzion i di partecipazione, di crea
tività, d i sperimentazione inventiva, a lli 
a raggiungerc il più allo livello insieme 
di mobililà proressionale c di prosciu

. gamenlo tOiale dell"energia psicofisica 
umana. L'ltalia è un paese pieno d i ri
sorse, di capitale umano non sfrUllatQ. 
Il boom 55·6.'1 è dovuto a una ~ serie <\i 
circostanze fortunale~, tra cu i , sal'lri 
piUllOS10 bassini c il SUd riserva' di f1ìa-

nodopera arfamata . Adesso basla con 
questo sio r ia: _nel 1980 si compiril il 
cielo slo rico dell"inlervenlO slraord ina
rio nel Mczzogiorno ~ . Basla colrigno
ranza. fi ne del sollosviluppo. Allo svi
luppo del Nord non serve più. è es
senziale invece una Cresci la gencrale. 
omogenea. Il fallO che .da strul1ura del
l'economia meridionale è oggi si mile 
a quella de llc regioni centrali e nord
orientali attorno al 1950_ sarà in un 
somo superalo dalla c reazione d i in
duslrie lecnologicamente avanzate al
Iraverso la specializzazione della Cassa 
in «Amminislrazione - Agenzia" ope
rativa. rE.F.I.M. (imprese pubbliche) 
e I"I.A.S.M. (Assislenza Sviluppo Mcz
zog iornol oltre ai grand i Isti lllli di 
Credito, le grandi Arce clC. Dopo. è 
giusto ctJe il Sud se la sbrigh i da so lo. 

Il Progello 80 ha cOSI risollo il pro
blema delle .1·c<I(I<'Il~" del sistema: pro· 
prio perché all'inlerno di qucsl'uhimo 
" l'unica legge costan le è ormai quella 
dci JIlIII<lIlI<·I!IO • • esso allunga la sua 
prospettiva indicci anni. esso vuoi co
slrui re su un Icrrcno rcso s icuro da una 
TCvisione globalc: rimprcvisto stcsS0 
dcv' essere prevenuw e. in ogni caso 
dcvI.' poter cS$('r .. carrello. La dinamica 
dei ml<lri allora. ch~ ha COSl ilUilO fino
r;1 il mcccanismo piil del iC:l1o dcllo 
sviluppo, divenI a per il Progcllo 80 
uno dei lanli aspelli - inlitolato _PIù_ 
blcmi relrihutivi .. - per i quali il prl'
. 'l'm,' d('I '" dipl'l/dl' f(' d,,1 fillllm. Il senso 
della SlOr;a viene cosi rovescialo. è ve
ro. ma IUIIO questo scarica su lla Sl rUl
lura alluate un problema: non solo il 
sislema deve riprodurs i per parteno
genesi perche I"eterogcneilà del lavoro 
devc scomparire. ma dev'essere cap,lc" 
di dar..:- alla luce non il frUllO dell"or
ganiaazione presente. ma il frUllO di 
quella del fu turo. Il scnso della storia 
viene cosi rovcsciato. è vero. nla tutto 
questo scarica sulla strullura alluate 
un problema: non solo il sislcnm de\"~' 
riprodursi per panogenesi p..:-rché rcte· 
rogcnci til del lavoro dc,"c scomparire. 
ma dev·(.'Ssere capace di darc alla lucc 
non il frUllO dell"organizzazione pre
sente. ma il frutto di qudla dci ru
luro. Perciò il d iscorso del Progcllo 
80 è qudlo educato e amlOnioso 
di un io ne\"fol ico che ha nel suo 
profondo una serie angoseiosa di rimo
zioni: esso dicc d i sceg liere. scegl iere 
l'i nvestimenlO .wciul<'. scegliere l'Eu
ropa c il supenimento del gap. gli aiuti 
al lerzo mondo, le ci llà «nellerrilorio_; 
esso. per pOlersi realizzare deve in so
stanza .I"C/'glia/' di il"liwif<' III//e ql,esle 
mw\'{' jim : ioni COJl/('mporWI<'(/melll/'. 

Il progetlo de l mulamento più rapido 
possibile dcv'cssere csaustivo, cd è dun
que .1" '11:(/ KI'II(/ . Le scehc Sono (/I!COfll 

le tcndcnze alluali. II potere polilico. per 
manlenersi tale, deve accetlare l"i nevi ta
bile nella sua global ilà. Una gigantesca, 
sempre più ossessiva nccessilà compI." 
tiliva cost ringe il sistema ad abol ire 
la d iSlanza tra obbiettivi primari e se
condari. a rilirare ogni priori là, al li
mite ogni «modello ... Eppure, il P rogel
to deve contencre questo futuro del
l'Uomo lotale, ma le tendenze sono 
ancora sviluppi incoerenti. sono fl/ll'ro
fondiml'llii d"gli .\"qllilihri r"'(/fil'i. Ira 
sello re e sellore. tra Siaio e socielà. tra 
automazione e qualificazione professio
nale. tra città c campagna c, in una pa
rola sono Ira c!UH,' OP,'fIlÙ/ c «soc ietà 
post industri aledclle i nformazion i ~. Quel
la stessa spavenlosa 1/("("I"I<"rll:;OI!I' di fun
zionamento neccssaria anche solo in via 
ipoletiea per poler concepire quel Pro
gello, seava una frallura semprc più 
pericolosa dentro il sistema. Delle -; tre 
possibili varianl i di svi luppo .. , che sono 

<. puramenle quanti la!ive. il ·Progello :Ìls
sume quella ' medìo-alta, _al Cli sopra c 

a l d isotto della quale si manirestereb
bero notevoli lensioni~ . e in real là sa l
terebbero gl i obbiell ivi programmatici. 
II progresso che ci viene incontro mar
c ia sul filo del rasoio. 

Ma se non ci sono più requisiti e 
obbiel1ivi. norme c adallamenti, fun· 
zioni prim ar ie e conseguenze sociali. 
bensì si tratta di un unico blocco di 
operazion i sociali da invenlare e met
tere in mOlo COnlemporaneamente, il 
Progetto 80 rappresenta forse uno dei 
momenli di più diffìcile sinlesi polilica 
della slOria ilaliana. e la sollecilazione 
più drammatica per lUlIO I"apparalo sia
tuale. Di IU1 IO ciò gli eSlcnsori del 
Progello sono pienamente eonsapevoli. 
Se la coerenza. l'armonia Ulopica dci 
Progello è in fondo af1idata tUlla a lla 
capacitil de llo Slalo di coordinar ... di 
gestire. d i incentivare. di strumentare, 
di pianI are funzioni nuove dove non ci 
sono, d i responsabil izzarc in moclo 
nuovo qucllc gù esish; nli. allom lo 
SI(/fO va ahblll/lllo. Ma la lecnocrazia 
non può farlo. Il Parlamenlo rimane, le 
Regioni rimangono, i parlili e le cl ien
tele rimangono. comc pure l'iler legi. 
slativo. l'amminist razionc giudiziaria. 
la burocrazia: conviveranno con. e in· 
Iralceranno, gli Uffici del Piano. le Com
missioni tecnichc, le Amm in iSl razioni
Agenzie. i comprensori i, le Aziende 
Melropoli lane. le nuove leeniche im
prenditor iali de l Fisco (operativ ilà, 
COSI i-ricavi, elc.), i nuovi Enti di ge
stione di assicurazione c Previdenza 
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Sociale e i nuovi centr i di Formazione 
dci quad ri e relative coi nteressenze dei 
Sindacali . Dal centro a lla perife ri a, il 
nuovo ordine progelluale si scontrerà 
contro il vccch io amministralivo. Ma 
lo Sialo. l'csecutivo, r iuscirà ad ottenere 
la sua ricomposizione poli t ica-unilar ia. 
il suo dominio strategico su questo 
enorme materiale tecnico-sociale intera
mente nuovo. riusci rà a Irasformarsi in 
Funzione pura. mantenendo il con
trollo sociale'.' 

Forse una condizione primaria per· 
che tu tto questo possa avvenire e·è. 
indipendentcmentc dal fallO che si trat 
lerebbe di uno srorzo lalmenle pauroso 
per un povero vecchio stato di diriuo 
meltersi a studiare la cibernetica e S(6,. 

Slituirla dovunque alle suc nomle. che 
la cosa ha del patctico -e potrebbe con
sislerc in una progressiva dillliJl{/;.ioll(' 
ji.1·iCll dci possibili focolai di rivolw : inve
cc di una dequalificazione graduale sol
tanto della classe opera ia . invece di un 
. " r iassello delle zone povere~, invece 
di una partecipazione inutile atl'uni
versità: lo l'comro aperlo. l'abbandono 
consapevole. la selellivi tà spie lata. Que
ste sarebbero, in una coerente politica 
economica-sociale produll ivistica. le 
soluzioni più logiche. e queste sono in 
reallà le lendenze di fatto de lla società 
capitalistica ilaliana gi unta a questa svol
ta: la IO/w pil'/!{I. (/perw. 

Ma un tale tipo di soluzione politica 
non è accenabile dal Progetto 80: e in
fa lli non vi è cOnlemplata. L'utopia 
può presentare 5Ollanlo la redenzione. 

L·lta lia, soc:ielà induslriale - La rivoluzione industriale si è estesa all'Italia con note
vole ritardo rispello a i Paesi pili e~oluti detl"Occidente. Nel corso d i Queslo secolo. e 
in particotare nei due decenni di inlenso s~iluppo che hanno seguito la fine de!l'ullima 
guerra. questo rilardo è sta/o in gran parte recuperato. Oggi I"ltalia è saldamente inse
rita nel gruppo di punta dei Paes i industrialmenle pili avanzati d·Europa. Essa appartiene 
ormai. per te sue caralteristiche economiche e sociotogiche. al novero delte società 
induSlria ti. delte quali è destinala a condividere occasioni e risch i . 

Le soc:ietà industria li: occasioni e rischi, Le socielà induslriali sono la tonte del 
progresso e delle lensioni det mondo contemporaneo. AI rapido accrescimenlo dei 
beni maleriali non corrisponde un'allre1lanlO soddisfacente evoluzione dei vatori della 
civili. Questa specie di scompenso è avvertita in forme criliche da giovani e da in
lellelluali. che ne !raggono tatvolta molivo di una opposizione pronta ad accogliere le 
iSlanze di lu1l i gli esdusi . Ma è anche percepi la in torma latente dalle pili vaste masse. 
nelle quali mOlivi d i insoddisfazione sedimenlano. a l fondo di una vila regolala, i semi 
di possibili reazioni irraziona li. 

Le anzidelle lensioni traggono origine dall"inadeguatezza delle istituzioni a discipli
nare I"impeto delle forze produll ive nel quadro di un consapevole controllo sociale. 

La cullura - I progressi dell"automazione rendono indispensabile anche in Italia 
una consapevole scelta sul lipo di società che dovremo fronteggiare. o 
che ~ogtiamo costruire. La sostituzione del lavoro operativo ed esecutivo olfre l'occa
sione di spostare gradatamente le energie umane verso le at1ività specifiche e crealive 
detl"intelligenza e della cultura. Si lralla certamenle di un processo lungo. Ma già 
oggi. con un grado di automazione relativamente modesto. Il problema det livello 
culturale appare centrate rispelto al problema dell"occupazione. E pili ancora lO di
verrà nei prossimi anni . I probtemi della scuola. delta formazione professionale. deUa 
dilfusione della cultura. de!l'educazione superiore. della ricerca. si fondono in un solo 
vasto impegno di trasformazione culturale. che rappresenla I"unica risposta va lida alla 
. sfida . lecnoiogica. 
~ partecipazione - So110 la spinla del progresso lecnico te istituzioni economiche 

si sono rapidamenle evolute nel corso degti ultimi decenni, lrasformandosi, d illeren· 
ziandosi. adattandosi alle nuo~e condizioni organizzative che i mUlamenli della tec
nologia richiedevano. 

Quesla evoluzione ha consentilO agli organismi produnivi, nati nel contesto Iluido 
dei rapporii di mercato. d i risolvere il problema dell"eflicienza, che nel mondo moderno 
consiste essenzialmente nel conciliare I"esigenza della coesione e del controllO di 
strullure comptesse con quella di una azione rapida e tlessibi le. 

Nello stesso periodo le tondamenlal i istituzioni che fanno capo allo Stato hanno 
subilO invece poc~ modilicazioni. 

A grandi linee. net nOSlro Paese. 1"0rganizzaziOne giuridica e amminislrativa è rima
sta pra ticamenle immulala ed è quindi andala incontro a un processo di obsol'Jscenza. 

Il bisogno di parlecipazione ' trova espressione massiccia e vivace nel campo del 
consumo e dello speltacolo; ma stenla ad esprimersi sul te rreno civile e potitico. 

La realizzazione di un progello sociale esige un notevole rinnovamento delle ist itu
zioni dello Stalo, che consenta alle lorze potitiche di aprire pili largamenle i canali 
della partecipazione tra il cittadino e la Repubblica. 

Alla moderna società italiana. cresciuta in quesli decenni. deve corrispondere uno 
stalO moderno . Ciò comporta Ire ordini di interven ti riformatori. Il primo deve essere 
rivollO ad una riorganizzazione delle amministrazioni e delle norme che regolano la 
lo ro condOlla, con lo scopo di decentrare te funzioni e le responsabilità, e di conseguire 
azioni rapide ed efficienti. Il secondo è inteso alla creazione del decentramento 
regionale. Il terzo consiste nel tenta livo di realizzare. ovunque condizioni di malurilà 
civile e sociale lo permellano. la partec ipazione diretta dei cittadini alla gestione 
dei servizi sociati. 

Obie ttivi det secondo programma ecoTlOmico nazionale· Da quesle scelle relative 
al lipo di società che si inlende costruire nel futuro, derivano i plli immediati obiettivi 
che la programmazione si propon , di raggiungere net secondo piano quinquennale: 

a) la massima occupazione: 
b) l'eslensione della base lerriloriale dell"apparalo produttivo. in modo da rea liz

zare un assello pili equilibralO tra le Regioni del Paese. I"aumento della sua e1lli
cienza in tulli i settori. in modo da competere con successo con le economie industria li 
più avanzale; 

ci un decisivo progresso nella quantità e nella qualità delle infraslrutture pubbtiche 
e degl i impieghi sociali. 

d) un maggiore conl,ibuto dell"IIalia allo sviluppo dei Paesi arretrati: 
e) il mantenimento di un'economia aperta. ad etevalo votume di scambi internazio

nali. e it progresso della inlegrazione dell'economia italiana nella pili vasta area 
europea. da perseguirsi parallelamente al processo di uniticazione po ' itic~ dell'Europa. 
, La realizzazione di questi obiellivi rich iede una chiara strategia· dell'azione pubbli
ca. Essa richiede ovviamente anche un'urgenle aggiornamen,to della struttura dello 
."\lalo. . , . . segue a pago 8 
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PROGETTO 80 

RAPPORTO PRELI E AL PROGRAMMA 
ECONOMICO NAZIONALE 1971-75 
segue d, p.g. 1 

Un'economia policentric •• L'economia italiana. come le aUre economie industriali dei 
Paesi occidentali, è caranalizzata dalia presenza di un grande numero di cent, i di 
decisione autonomi. raggfuppabili concellualmente in sistemi piu o meno omogenei 
e piu o meno dotali di influenza e di potere economico. Una opzione londamenlale con
siste nel mantenimento di questo CI,alTere srlicoralo, policent, ico e aperlo dell 'eco
nomia nazionale. 

Il ,is lema cenlr.le d i programmazione · la politica d i Piano consis te nel rapporlO Ira 
le decisioni del sistema cenlfate di programmazione e le reaz ioni degli altti Sistemi. 

Gli strumenll di pol itica di Piano , Gli Strumenti di politica economica. che il sistema 
centrale di programmaZione può utilizzare per assicurare l'attuaz ione degli obienlvi 
del Piano senza violare l'autonomia degli altri centri di decisione. possono essere 
raggruppati in tre categorie: progetti sociali. programmi di promozione. e politiche 
generali. 

a} Nella prima categor ia rientrano tuUe le azioni programmatiche di cui è dirella
mente responsabile il sistema centrale d i programmazione. e cioè. i progenl di spesa 
nel campo degli imp ieghi sociali. 

b} Nella seconda categoria rient rano I programmi e le iniziative rivolle a promuove
re un certo comportamento da parte d i determinati centri di decisione. Appartengono 
a questo campo tu1te le forme di incentivazione. persuasione. dissuasione ed accordo. 
che il Governo. esercitando i suoi poteri. può porre in atto nel controntl delle grandi 
imprese - pubbliche o p rivate - o di gruppi di imprese le cui decisioni inlluiscono 
in modo determinante sulla formazione e sull'impiego delle risorse. 

CI La terza categoria comprende i tradizionali strumenti della politica economica 
_ il credito. il lisco . i controlli amministra tiVI - In quanto siano utilizzati per inlluen
zare il comportamento dell'insieme del SiSlema economico. o di amp ie categolle setto
ria li e territoriali . var iando le <:ondizioni di convenienza entro le quali esse agiscono. 

La programmazione d i brs" period o - Il raggiungimento dell'obiettivo fissato per 
gli investimenti e naturalmente legato oli la distribUZione del reddito tra le diverse cate
gOlle di percettori. La posslbillta di finanziare Il volume deSideralO di Inveshmenti 
è InfaUi influenzata. almeno nei sellori basati sul lavoro salariato. dall 'andamento dei 
salari. della produltivitè e dei p rofittI. Aumenti di salari superiori all'aumento della 
produllivi tè tendono. come è noto. a tradursi in aumenti di prezz i. ovvero. quando la 
situazione di concorrenza non lo consenta, in riduzione dei margim di profittO delle 
imprese, Net primo caso potrebbe essere compromessa la stabilitè monetaria; nel 
secondo la possibili tà di l inanziare gli investimentL In situazioni come quella italiana. 
caratterizzata da una vasta SOlloccupaz ione e quind i da una forte elast ici tà dell'offerta 
di lavoro, la dinamica salariale. nel breve periodo, è inlluenzata prevalentemente da 
cause indipendenti dalla pressione della domanda : ad esempio, l'azione sindacate e 
l'esistenza d i squi tibri strullurali che incidono sul costo della vi ta (ma rgini della d istri 
buzione commercia le. fiUi , r igidilà dell'oliena di alcuni prodoUi agricoli. ecc,). Ciò 
significa che nella maggior parte dei casi. quando si ver ificano aumenti salarialI. 
che rendano incompatibile il mantenimento dei margini d i prolilto con Il vincolo 
di stabilllil dei prezz L l'azione pubb lica dovrà tener conto delle cause specifiche di 
tali aumenti, evitando misure d i contrazione della domanda. che garantirebbero la 
stab il itè monetaria ma sacrificherebbero la rea l izzazione degli investimenti desiderali. 
Tra te possibili si tuazioni. possono essere menzionat i alcuni provvedimenti l iscal i. 
quati la r iduzione degli oneri sociali a carico delle imprese, al fine d i Impedire la 
compressione dei margini di prol ilto ; il r icorso, nella misura in cui sia possibile, a fonti 
alternative rispetto al r isparmio d 'impresa. quale il collocamento di IItoli presso Il 
pubblico o presso Il sistema bancario, per controb ilanciare la riduzione dei p roli lli 
e controllare al tempo stesso i prezzi. ovvero una via intermedia, nella quale si combi
nil'lO misure che agiscano in direzion i diverse , Quesle misure. in alcuni casi, lullavia. 
POSSOI'lO rivelarsi insufficient i. Possono infatti verificarsi situazioni nelle quali le di
mensioni dell'aumento salar iale r isull ino ta li da rendere necessaria l'adozione di prov_ 
vedimenti di contenimento della domanda. Anche in questi casi - come si è dellO -
l'adozione di st rumenti selettivi di intervento dovrebbe mirare ad Imped ire la caduta 
degli investiment i produttivi. 

Le considerazioni svolte r ichiedono una Importante qual if icaz ione. 
Una politica d i Mprogellazlone _ degli in ... ntimenti sociali - La programmazione nel 

campo degli imp ieghi sociali dovrà assumere caratteriSl iche di progettazione ope
rat iva. 

La progettazione del p rogrammi pubblici dovrà essere accompagnata da una inlensa 
applicaZIOne di moderne tecnologie sia nella fase della predisposizione, sia nella 
fase di attuazione dei pragelti . Ciò determinerà una forte domanda pubblica d i attrez
zature e di servizi tecnologicamente complessi - come per esempio quelli connessi 
all'applicazione dell'elettronica al lIusso delle informaZ ioni - e stimolerà quindi la 
crescita di settor i industriali più avanzati. 

Attraverso l'espanSIOne dei programmi pubblici si apre infine la possibilità di gene
rare un nuovo flusso di domanda di lavoro. Mentre inlatt i lo sviluppo del sis tema' pro
duttivo inteso nel senso più stretto - di produzione di beni e di servizi per il mer
cato - Iende a conl igurarsi. come si di rà più Ollre, in lorme _risparm iatriCi . d i lavoro. 
l 'espansione del sellore destinato a soddisfare i bisogni collettivi richiederà l'Imp iego 
crescente di uomini in attività solo in parte automatizzabili. come l'insegnamento, l'In
formazione, lo spettacolo. la dillusione della cultura, i servizi sanitari e assislenziali, 
la difesa civile, la ricerca: attività che. olt re a fornire un concreto servizio. realizzano 
l'aspirazione al lavoro creativo e alla cooperazione sociale. 

Poliliche per la gioventù - I fermenl i nel mondo giovanile contribuiscono a rendere 
la società consapevole delle insurticienze, ESsi devono potersi esprimere positiva, 
mente in un processo di autentico r innovamento, da realizzare attraverso l 'autonoma 
e responsabile partecipazione del giovani. 

SaCà necessario a tal l ine: 
- tutelare il libero manifestarsi delle opinioni dei g iovani e incoragg iare le forme 

democratiche di associazionismo giovanile : 
- assicurare la partecipazione dei giovani alla vita della COmuniTà democratica, 

ed in particola le alle scelte che li r iguardano: 
- favorire un più rapido inserimento dei giovani nella vi la sociale e professionale. 
POlranno inoltre essere studiate e pred isposte forme moderne di servizio civile dei 

giovani, da eserCllare in Italia o In altri Paesi, in parziale o 10lale alternativa all 'obbligo 
militare (anche in re lazione a una disciplina legislativa dell'ob ieZIOne di coscienza) . 

Formazione e qualillculone profess ionale - Nell'industria, l 'introdUZione di metodi 
più meccanizzati o automaTici. oppure di semplici mig lioramenti o rganizzatiVl, con· 
sente di ottenere fo rt i aumenti di prOduzione senza aumentare l'occupaz ione, Questo 
p rocesso è naluralmente più accenluato nelle grandi imprese che nelle piccole. Tut
tavia, nella misura in cui si intensificherè ta tendenza alla concentrazione e alla razio
nalizzazione, il fe l'lOmeno interesserè zone sempre piu vaSle dell'attività industriale', 

Settori trad izionalmente ad alla intensità di lavoro, come l'edilizia e l'industr ia tes
sile. sono oggi Investiti da processi d i riorganizzazione che riducono lortemente la 
loro possibilità d i occupazione. 

Le maggior i occasioni di lavoro si sono create negli ultimi anni nel campo delle atti
vità terziar ie. Tra il 1965 e il 1968 l'incremento dell'occupazione extra-agricola si è 
flpartito per circa un quarto nell'lfldustrla e per ci rca tre quarti nel servizi. Alla luce 
dell 'esperienza compiuta dagli altr i Paesi industriali. è possibile che tale tendenza 
sia confermata in luturo. 

Le d irett ive generali dell'interventO 501'10 : l'aumenTO della qualificazione e della lor
mazione prolessionaie a tutti i livelli : il perseguimento di una maggiore mobiliTè. p ro
fessionale e territoriale, dei lavorator i, l'attenuazione degli squilibri relributivi ; l 'impegl'lO 
per un miglioramento delle condizioni di lavoro e per una più estesa partecipazione al
le attività produltive. 

Sislema d i formazione profess ionale - Una prima esigenza di carattere generale in 
questo campo è d i assicurare un piu dirello e continuo collegamento delle attività 
fo rmative con la domanda di lavoro. • 

Questo obiellivo dovrà essere perseguito sia promuovendo iniziative di fo rmaz ione 
da parte delle imprese. sia assicurando che le att ivi tè dei centri di fo rmazione profes
sionale tradiZional i (pubbliCI e pllvati) siano svolte tenendo conto delle ind icazioni 
provenienll dai servizi di previsione della domanda di lavoro d i orientamento scolastico 
e profeSSionale e di collocamento, 

La lo rmazlone professionale del lavoratori già insell t l nel processo produttivo riguar
da sia l'aggiornamento. sia la riqualificaz ione connessa alle ristrulluraz loni tecnolo
giche ed organizzat ive delle Imprese. Per queSt'ultimo aspetto, sara assicurato che le 
aZiende comunich ino tempestivamente ai loro dipendentI. alle organizzazioni sindacali. 
agII uffiCI del lavoro, g li organi della Programmazione, le riorganizzazloni produttive 
che compor tino riduzioni del personale. Inoltre, nell'ambito dei programmi d i ammoder
namento dei settor i produttivi. a i quali SI fa riferimento nel Capi tolo V. sarà previsto 
il conctlrso al linanziamento delle iniZiative di riquaillicazione dei lavoratori attuate 
nelle imprese. 

Saranno, Infine, promosse e favorite iniZiative per l'aggiornamento culturale e profes
sionale dei lavorator i assunte da Ent i pubblici. organismi privati e sindacal I. 

Problemi relr ibutivl - Un p iu soddisfacente equil ibriO, per settori e per zone. nei 
livelli retributiv i dei lavorator i di analoga qualifica sarà ottenuto attraverso le pol iti
che di espansione e di razionalizzazione delle Slrulture p roduttive indicate nel pre
sente Rapporto. 

. Questa az ione a carattere generale - nella quale si collocano i recenti accordi per 
Il superamento delle _zone_ salariali - sarà integrata da p lu speci l iche misure. tra le 
quali dovrà essere considerata la fissazione di un salario minimo, tale da assicurare 
un p iù adeguato tenore di vita anche ai lavoratori operanti nelle condiz ioni meno 
lavorevol!. 

Tutela dei d ir itti sindaca li e parlecipazione dei l'' ... oralorl - E necessario assicu
rare una p iù estesa partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. 

Nel sellore pubblico e nelle aziende a partec ipazione statale dovranno essere Indi
viduate soluzioni che corr ispondano a queste esigenze e che costi tuiscano possibili 
termini di riferimento per le imprese pr ivate . 

Un secondo gruppo di azioni si proporrà di stabili re condizioni p iù favorevo li ai lavo
ratori nelle Imprese (tutela dei d ir igenti sindacali. dir itto di assemblea nel luoghi 
di lavoro, ecc.). nel più generale contesto delle misure volte ad assicurare la parteci
pazione delle organizzazioni sindacali alle politiche delle imprese. 

l! migl ioramento delle condizioni del lavoratori comporta una gradua le diminuzione 
e una d iversa organizzazione dei temp i d i lavoro. Dovranno essere promosse forme 
e orari d i lavoro più differenziati, che consentano ai lavorator i un miglior impiego del 
tempo libero. Sembra opportuno, in partico lare, ricorrere In maggior misura a rappor
ti di lavoro a tempo parz iale, sulla base di una d isciplina che ne agevoli la diffu
siOne, prevenendone j possibili abusi. 

Sviluppo del Mezzogiorno - Tra le azioni intese ad orientare il mecca
nismo economico verso uno sviluppo più efficiente ed equilibrala, un'importanza deter
minant~ continuerà ad avere nel prosSimo decennio quella rivolta a rendere piu 
omogenea ed integrata territorialmente la Slfuttura econom ica del Paese, e in parti
colare a saldare la Iraltura p iu grave che divide ancora il Mezzogiorno dal resto 
d'Ital ia, 

Inoltre, nonostante i notevoli arOQressi della domanda di lavoro nei settori extra 
agricoli, il Mezzog iorno resta essenzialmente una r iserva d i manodopera per le altre 
Regioni d ·ltalia e per gli altri PaesI d 'Europa. 

Se l' industrializzazione del Mezzogiorno sarà concepila e or ientata non come un 
prolungamento o un dup licato dell'assetto industr iale del Settentrione. ma come un 
ampliamento del Ironte dell'industria nazionale. in modo d irettamente collegato con 
la politica di. innovazione e d i differenz iazione, il Mezzogiorno l'IOn rappresenterè 
un'alternativa allo sviluppo ind ustriale settentrionale, ma un raz ionale ed efficiente 
completamento del sistema industriale nazionale. 

Lo sviluppo economico del Mezzogiorno richiede una p rofOnda modiliC<izione nella 
distribuzione territOriale della domanda di lavoro si impone una revisione del sistema 
degli incentivi. con la progressiva riduzione di quelle forme di Incentivazione che riba
discono e peggiorano !'iniZiate posiZione di svantaggio delle Regioni meridionalI. 

AJta riduzione degli svantaggi deve comspondere una politica di intervento piu aUi
vfJ, ed efficace nel promuovere nel Mezzogiorno un meccanismo d i sviluppo autonomo. 
strettamente Integrato netrambi to dello SViluppo economico naz ionale. 

La creazione nel Mezzogiorno d i industrie tecnologicamente avanza,te non è in 
contras to con l'obiettivo di una elevata occupazione, quando si consideri l'importanza 
che nelle moderne economie Industriali assumono le imprese di medie dimensioni 
ad alto livello tecnologico e ad intenso assorbimento di lavoro. 

Verso questi t ipi di imprese va priorltariamente Indir izzata la politica d i industrializ
zazione del Mezzogiorno: e a tal fine è necessario rett ificare gli strumenti di cui essa 
dispone, 

·1 principal i strument i della potitica di industr ializzazione del Mezzog iorno sono 
rappresen tati dal sistema degli incentivi. dalla c reazione di Infrastrulture, dagli inler
venti delle imprese pubbliche. 

Le istituzion i de ll'intervento straordinar io, Nel 1980 si compirà il ciclo storico del
l' intervento straordinario nel Mezzogiorno. Gli aspetti principali di tale riordinamento 
riguardano la specialiuaz ione della _cassa · nella attrezzatura del nuovi sistemi urbani. 
la prog ressiva r iorganizzaziOne delle altre grandi attività Inlrastrullurali nell'ambito 
detrAmmlfllSlfazione centrale, nella m isura in cui essa sia modernizzala. e delle nuove 
Amministrazioni regionali : l'amministraZ IOne degli Incent iv i da palle di istituzioni f inan
ziarie direttamente collegate alla Programmazione nazionale e regionale. secondo il 
tivello e la nalu ra degli interventi. 

Progresso scientif i<:o e tecnologico - Nei Paesi che guidano lo sviluppo tecnologico 
del mondo. rimputso pr incipale alla ricerca proviene dalla esigenza della difesa mil i
lare e della competizione spaziale. Il nostro Paese dovrebbe sviluppare un Programma 
di ricerca orientato alla soluzione di alcuni grandi problemi dello s'viluppo c ivi le e 
SOCiale. quali ad esempio: 
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- !"integ riTà biologica dell'uomo: 
- I problemi sociali dell'&dallamento dell'uomo all'ambiente. con particolare file-

r imenlo ai processi di apprendimento: 
- la conservazione dell'ambiente e lo accrescimento delle risorse naturali; 
- lo sviluppo urbano con particola re r ifer imento alta pianificazione e atl ' industria-

lillazione deU'edilizia e dei I!asporti . 
Per realizzare Programmi del genere appare necessaria : 
- une riorganizzazione dei centr i di ricerca pUbblic i. intesa a del inire con maggiore 

precisione i loro compili. ad ampliare e a raUoTzare la strullura. ad adeguare le pro
cedure ed I controlli della loro allivi1à alle esigenze di autonomia. discrezionalità. I les
sibirità proprie della flcerca: 

- la formazione di un Piano della ricerca or ientata, inserito nel Programma econo· 
mico nazionale. 

l a parlicolare natura del lavoro di r icerca richiede inollre che venga promossa la 
massima mobil ità dei ricercator i. evitando la cos tituzione di organismi r i~idi di carato 
te re burocra tico. e levorendo il passaggio I ra i centri di r icerca or ientata, l' Univer· 
sità e l'Amministrazlone Pubblica. 

Elf ic ienza dali ' Industr ia • Il lo rte sviluppo dell'industria italiana veril icatosi dal 
1960 ad oggi ha consentito alt" lta l ia d i inser irsi stabilmente nel g ruppo dei primi diec i 
Paesi industr ializzati del mondo. 

Come g ià è stato osservato in precedenza. t!l lune c ircos tanze che hanno lavor ito 
in passato i br illanti successi dell'industria italiana - come i vanta.9..gi costitUiti da un 
costo di lavoro elevato che In altr i Paesi. e quell i rappresentati dalla possibili tà di 
slruttare un ampio . arretrato . di conoscenze tecnolog iche attraverso p rocessi imita· 
tivi -verranno probabilmente a mancare negli anni lutur i. 

l 'industria italiana dovrà contare semp re più su una autonoma capacità di prog resso 
organizzativo e tecnologico, che le assicu ri re llicienza necessaria ad alfron tare una 
intensa competizione internazionale. 

Ciò richieoerà, negli . anni '70., un impegno organizzativo, tecnico ed economico 
particolarmente intenso e rigoroso. orientato in tre d irezioni principali: l'innovazione 
tecnologica e organizzativa . la r is'rutturazione e la diversi l icaziCne dell'apparato 
produllivo, rinternu.iOnalizzazione del nostro sistema industriale. 

La polil ica d i Innovazione · l ' industria ital iana dovrà trovare in una sistematica alli· 
vità di innovazione. resa possibile da una costante acquisizione di nuove conoscenze 
scienti l iche e' lecniche. il principate lallore propulsore negli . anni sellanta _. Essa 
sarà perseguita con vari mezzi. Occorrerà anzi tuUo migliorare allraverso iniziative 
mlerinduslfiati Incoraggiate o promosse in sede d i p rogrammazione - i canali di 
dil/usiOne delle conoscenze già disponib ili sui processi tecnologici . sui metodi di orga
nizzazione e di raz ionalizzazione deltavoro direll ivo. sugli slrumenti di analisi, di prevI
siOne di pianilicazione. 

Sarà necessario stimolare l'attività di r icerca nelle imprese. attraverso un sempre 
pili consistente contribulO pubblico. 

Occorrerà accelerare con interventi specifici la 10rmaziOne di quadri dirigenti e 
tecnici. 

La pol it ica d i r islrutlulazlone e d iversificazione· Le polit iche di ristrunuraz ione sono 
state l inO ad oggi prevalememente direlle ad al l rontare i problemi di specl l ici settori 
merceologici o di particolari aree - malate ' della nostra industria. Questo tipo di applCc, 
CIO SI traduce Irequentemente nella predlsposizione di • Leggi speciali . 
per il risanamenlO di seliori merceologici da lungo tempo in difficoltà (esempi: tessili. 
cantieri navali) o per la SOluZione di particolari problemi di conversione in certi settori 
o in cerle aree . 

Nella prospeniva degli . anni sellanla . tali criteri appaiono Inadeguati 
Gli interventi di rlstrutturazione dovranno in luturo essere rivOlti ad aUrontare esigen

ze di carattere generale e . orizzontale • . come quelle connesse con i problemI della 
ricerca e dello sviluppo. con I metodi di ri lornimento. con t'integraZione delle lasi 
p roduttive. con I"aumento delle dimensioni. 

La politica di rlstrul1uraZlone e di dlversilicazlOne dovrà essere perseguita attraver· 
so programmi di promozione pubblica da svotgersi con la partecipazione consensuale 
delle imprese pubbliche e private. e dei sindacati dei lavoratori (SI veda il Capitolo 
III) che il Piano del inirà sulla base : a) di una analisi delle esigenze direttive d i inno· 
vazione. rist rutlurazione e diversilicalione che emergono dal conlronto del sistema 
industriale italiano con quelli dei Paesi plli avanzat i e dalla necessi tà di mantenere e 
consolidare la poSizione delf"industria Italiana nel mondo : b) delle occasioni che emer· 
gono dalla reatizzazione dei progett i sociali. 

Nelf"Appendice " sono prosepttati i prOblemi di ta lune attivilà Industriali (industria 
chimica. Induslria nucleare. industria aereospaziale. inlormatica. elettronica proles· 
sionale e componenl istica. industria agricolo·alimentare) per le quali si prolila lin 
d 'o ra resigenza di avviare specl/ici programmi di promoziOne pubblica. 

Si è già precisato il signi ficato che nel Piano assume il quadro d i rilerimento 
annualmente r;veouto e aggiOrnato. 

Nel presente Rapporto sono lormulate. in termini molto aggregati e in valOri espresui 
a prezzi 1963. tre possibili · si tuazioni. economiche dell" ltatia al 1980. 

La prima variante rappresenta un'esp ioraz ione di cara ttere prel iminare fondata su 
una ipotesi di sviluppo del reddi to nazionale pari al 5'0/0 medio annuo. come nel primo 
Piano quinquennale. 

Le alt re due coslltuiscono varianti d i uno stesso tipo di sviluppo in linea con le d iret · 
tive enunc iate in questo Capitolo. 

Entrambe le Ipotesi esplorate netl"amb ito di uno sviluppo del reddi to al 5""'. sia pu re 
in misura d iversa. danno luogo ad un livello d i occupazione che deve essere considerato 
insodd islacente. 

Occo rre però chiarire il signi ficato d i tali esp ression i. Le due variant i Imp licano uno 
sviluppo molto elevato e d i pieno impiego delle risorse. superiore in ogn i caso a 
quello tendenziale. Tutta e due. pertanto. implicano una espansione regolare e conti· 
nua . e rich iedono l'adozione delle strategie e de lle politiche suggerite in queSto Capi. 
tolo. non'ché la rapida introduz ione delte rilorme de trapparato pUbblico prospella te 
nel Capi to lo seg uente. NOn si tra lla quind i di previsioni o d i pronostiCi ; ma d i misure 
diverse d i un potenz iate dello svi luppo. che polrà essere el/ettivamente realizzato iOl. 
tanto se ta .poli t ica di Piano si svolgerà nelle d irezioni e con gli strumenli che sono 
indicati. È bene sottolineare. per evi tare ogni inte rpretazione l uorvlante. che ciò 
presuppone non soltanto una lo rte volontà e capaci tà politica e una grande unità 
e continuità dell'azione di Governo, ma anche t'assenza di gravi perturbazioni esterne 
e di forti tensioni interne. È cer tamente dil/ici le che tali condizioni siano tutte costano 
temente r ispettate nel corso di un decennio. Potrebbe dunque sembrare più realistico 
scegliete mete meno ambiziose. Ciò che qui conta. tuttavia. è di esplorare l 'intera 
gamma delte possibilità di sviluppo. che le risorse del Paese consentono nelle condi. 
zioni migliori del quadro internazionale. poli t ico. istituzionale. Il realismo non consi· 
ste inlatti nel sottovalutare le risorse del Paese a causa delle diUlcoltà di utillzzalle 
a pieno. ma nel misurare con senso di responsab ilità le une e le altre. 

La seconda e ta terza variante rispecchiano. dunque. due si tuazioni di pieno impiego 
del potenziale di svituppo. 

Esse sono state costruite in base a ipotesi di sviluppo della produttività dei settori 
e~tragrico l i che tengono conto dei legami tra il saggio di sviluppo del reddito e la 
dinamica della produttivi tà del lavoro. 

AI di SOltO del tasso di sviluppo risultante datta seconda variante (Solto ci l ca) non 
sembra possibile raggiungere il pieno Impiego delle risorse. AI di sopra del saggIO 
di sviluppo flsultante dalla terza variante (6.5"0 circa) crescono i r~chi di tensionI. Fra 
le due ipotesi si può collocare - allo stato attuale delle nostre conoscenze - il 
campo di variazione di uno s~iluppo economico di pieno impiego. che possa essere 
conseguito mantenendo sotto controllo le condizioni di stabi l ità. 

Oggi la lormulazione del prog rammi di spesa. netrambito delle ~aste categorie che 
il Piano quinquennale distingue nel settore degli impieghi sociali. è el/ettuate nel Bi lan
cio dello Stato. sulla base di crilerl rispondenti alle esigenze di un controllo legale
amminist rativo. inteso a garantire che il denaro pubblico sia speso correttamente dal 
punto di vista giuridico : ma non a quelle di una gestione economicamente elficlente. 
Un processo di decisione pili raziOnale potrà essere introddot1o soltanto quando le 
spese per gli Impieghi sociali saranno ripartite non sulla base di r ichieste lormulate 
in 1I10do generico. ma di progetti costruiti con Cri teri omogenei. i quali : 

a) precisino gli obiellivi che si intendono conseguire . in lermin l non di spesa, ma 
di opere da realizzare e di servizi da rendel e (ciò implica ta neceSSità di individuare. 
nell"ambito di ogni lunzione. parametri o indicatori . I isici •. capaci di rappresentare 
la . produzione · dell 'attivi là considerata) : 

b) sottopongano ad un 'analisi i comparativa d i costi e di r icavi i metodi che per' 
mettono la loro realizzazione. esaminando le eventuali alternalive. 

Le tecniche per la costruzione dei p rogetti. già sperimentate in altri Paesi. richie
dono. naturalmente. la soluzione di problemi complessi. come ad esempio : la scelta 
delle voci di cos to e di ricavo. la scelta dei patamc!ri per la loro ~alutaz.iOne. il tasso 
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di interesse al quale costi e ricavi devono essere Scontat i, ecc . 
Tuttavia. l'applicazione di metodi di valutazione ancora imperfetti è preferibile al

"attuale assenza di ogni criterio di valutaZione economica. 
Queste londamentaii esigenze potrebbero essere soddislatte. nel nostro regime costi

luziona le. se il Parlamento adollasse una prassi. in virtli della quale ogni anno la 
l egge del Bilancio fosse alliancata da una legge di Finanza. In tale legge pot rebbero 
essere adottate nuove decisioni di spesa e di entrata . La Legge di Finanza potrebbe 
contenere. acl. esempio. anche le scelte plli signilicat ive concernenti il l inanziamento 
degli Enti terr itoriali e degli Enti pubblici. e in particolare le decisioni. relative 
al l'eventuate aumento dei fondi di dotaZione delle imprese pubbliche. In questo modo 
la l egge di Finanza consentirebbe una visione unitaria della finanza pubblica. 

u responsabilit Ìl pol itica ne l governo deU"economia • la costruzione di una ammini
straZione decentrata funzionalmente e territorialmente accentua la esigenza di auto· 
rità e di ellicienza degli organi di governo, democraticamente investit i di responsa· 
bilità politica a livello naz ionale. 

Inoltre. in Italia come in tutti g li Stali modern i. la complessità dell'organizzazione 
economica ha dato luogo alta fo rmazione nell'ambito pubblico d i apparali tecnic i, o rga· 
nizzativi e imprend itor iali d i grande r il ievo. Anche da Questa rea ltà emerge il b isogno 
d i ral/o rzare il potere d i comafldo del Governo nell 'ambi to del settore pubb lico. senza 
ledere l'autonomia delle unità operat ive, ma rendendone certe le responsabi lità. 

La Programmaz ione costituisce l 'occasione di ta le rafforzamento. Essa richiede in
fa tti un sempre magg io re coord inamento delle iniziative ed una sempre maggio re 
uni tà d i indir izzo nel campo de lla pol i tica economica: esigenze che. su un piano pili 
genera le - esulante da questo Rapporto - pOtranno trovare SOddislazione nell a 
disciplina dell'asset to del Governo prevista da1l"art . 95 della Costituzione. 

l 'ammlnistraziOne lunzionale e decentrata dOVrà essere SOttoposta ad un controllo 
di el/ icienza. che conlronti gli obiettivi posti dai progetti con le r isorse impegnate. 
i tempi e j mod i d i realizzaz ione, i beni e i servizi prodotti. i benefici sociali ed econo
mici consegui l i . 

Sindaca ti · , rapporti tra il sistema centrale di programmazione e I sindacat i con· 
cernono sia t"impostaz ione e lo svolgimento della potitica di piano nei suoi aspetti 
plli generali. sia i problemi connessi con l'evoluzione e la distribuzione dei redditi . 

Dal primo punto di visla il disegno di legge relalivo alle p rocedure della program· 
mazione prevede g ià che. in ordine alla predisposizione e all'altuazione del programma 
economico nazionale. il Presidente del Consig lio come Presidente del CIPE o. per sua 
delega. Il Ministro del Bilancio e della Programmazione. quale Vice Presidente. con· 
sultlno singolarmente o congiuntamente le organizzazioni sindacali a carattere nazio· 
naie dei lavoratori. ri/erendone po, al CIPE. 

Sarà opportuno che ta pratica della consultaZIOne sia estesa anche al livetlo dei 
singoli programmi di promozione. 

I sindacati ,noltre contribuiscono a determinare. con la loro azione r ivendicativa, 
le condiZioni della diStribuziOne det reddito. Tra ta ripartizione degli impieghi prevista 
dal Plano e la dlstrib.uzione dei reddit i esiste la ovvia eSigenza di assicurare un rappor
to di compatibilità. E vero ch~ tale rapporto non è r igido e puntuale e che eSistono 
margini di adattabilità. Ma e anche vero che i margini sono limitati e che una evolu· 
zione del reddi ti molto diI/orme da quella compallbile con la prevista struttura degli 
impiegh i p regiudica gli obiett ivi de l Piano. 

La pOSSibilità di predeterminare. ent ro uno schema di accordo tra i l Governo. i sin
dacali e le imprese. i limiti delr azione contrattuate. perché essa non determini situa
Zioni incompatibili con il Piano, appare scarsamente realislica : non soltanto perché 
urta contrO il pflncipio dell'autonomia contrattuale delle parti. le quali f inirebbero per 
esaur ire nella stipula di tali accordi il contenuto della aUlonomie medesima, ma per· 
ché. nel momento in cui i sindacati si legassero a tali accordi essi non assolverebbero 
plli la loro funzione di flvelare le sollecitazioni e le preSSionI che si lormano alla 
base 

Ciò non signi fica allatto che I sindacati non siano investiti di una precisa respon· 
sabill1à per quanto riguarda revolUZlone dei redd it i. aspetto essenziale della politica 
di Plano. Il Governo può e deve misurare, non solo una volta per tutte nel Piano. ma 
annualmente. in Occasione della sua veri l ica. le condizioni di compatibilità tra l'evo· 
luzione dei reoditi e gli obiellivi del Piano. le conclusioni di tali veriliche saranno 
discusse con i sindacati in occasione di consultaZioni fOrmati e pubbliche. 

Evidentemente la responsabil ità della politica rivendicativa rimarrà intera ai sindacati. 
che d isporranno d i un quadro entro il quate collocarla. se ne condivideranno nelle linee 
generali i criteri . La responsabilità deff"al1uaziOne della polilica di Piano rimarrà 
al Governo. che dispone degli strumenti necessari - monetarI e fiscali . - per Iron· 
toggiare evotUZlOni manilestamente devianti. anche. se a tali strumenti ricorrerà $01· 
lanto quando ogni al1ro mezzo di persuasione SI sarà rivelato inellicace. 
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NOTA DEL TRADUTTORE 

Questo teslo e un eslratto d, un d,scorso dI Mao Iradotto da un artocolo d, un gIornale non uff,cla te del~antung Esso " ve la ch,aramente I Impronta del pensIero d, Mao 
e deve essete cons,derato come un momento dI elaboraz Ione e non come conc lusIone IInale Il d,scorso dovrebbe essere stato pronunCIato dal Luglio del 1961 In POI 
Da " levare I puni I d I v,sta dI Mao r,guardo agio ontellel111alo e a, metod, della lotta 

l - I quattrO stadi della Grande Ri ... oluzione Cul lurale Proletaria (GRCP) . 
Il p rimo anno della Grande Rivoluzione Culturale Proletaria do ... e ... a servire ai p re· 

parativi: il secondo alla lotta per la ... illoria, alla costituzione di strutture di potere 
p rovvisorie e al nvoluzionamento del pensiero; il terzo anno per il riassestamenlo . Le 
cose p iù importanli da fare in questo momento, sono l'adozione di un maggiore atteg
giamento cri t ico e la conclusione di g rand i alleanze e tr iplici unioni.' La pubblicazione 
dell 'articolo di Vao Wen-Vuan l fu un segnale, Esso aveva provoca to ta ferma opposi
zione di P'eng Chenl e attri: persino il mio suggerimento di pubblicarlo sotto forma 
di pamph let venne ri f iutato , Il r isul tato fu che io dovett i incaricarmi della stesura 
dell'articolo· del 16 maggio , in cui veniva sollevato il p roblema delle linee e quello 
delle due vie. La maggioranza delle persone pensava in quel momento che il mio punt" 
di vista fosse superato e, a volte, ero la sola persona ad essere d'accordo con me 
stesso . In questo stato d'animo mi recai al l'undicesimo Plenum dell'SO Com itato cen
' ra le 5 dove ot lenni l'appoggio di una strella maggioranza; molti compagni non erano 
d 'accordo: Li-Ching·ch'uan e Liu Lan-t'ao tra gli altr i . Vedremo come le cose si r isol
vono. Il periOdto che ... a dalla pubblicaz ione dell'art icolo di Vao Wen·yuan all'undicesimo 
Plenum COstituisce il primo stadio dell a Grande RivOluzione Culturale Proletaria. 

Dopo la seduta di lavoro del Comitato Centrale i l comp ito p iù im port ante, doveva 
essere la critica della linea reazionaria borghese, Quando la cri tica di questa linea 
r is"'egl iò l'entusiasmo d i molti ri ... oluzionari ; gli intellettuali rivo luzionari ed i giO· 
vani sludenli furono i pr imi a prendere coscienza, e ciò è conforme alle leggi 
dellO S ... I1UPPO rlVOtUZlonano , Net gennaio del 1967 gli operai di Shangai insorsero cosi 
come gli operai e i contadini di l ul10 il Paese quando la tempesta di gennaio si estese 
a tu tto i l Paese . Lo s ... iluppo del MovimentO mostrò come gli operai e i contadini conti
nuino ad essere la forza più importante - i soldati sono solo operai e contadin' in 
uniforme e di conseguenza i soldali sono , alla radice, operai e contadini. Solo quandO 
le grandi masse di operai e contadini si sollevarono, tulta la cricca borghese venne 
completamente annientata, mentre gli intellettuali ri ... oluzionari e i g iovani studenti 
dovel'ero re trocedere in seconda linea . 

Non è lorse cosi? Immediatamente dopo l'insurrezione gli operai annientarono l'eco no· 
micismo reazionario, spodestarono le autorit à che ave ... ano imboccatO una via eap ita
lis!ica e solleci!arono la conc lusione di g randi a lleanze rivoluzionarie e delle trip lici 
unioni, La triplice unione è una legge di sviluppo del mo ... imentO rivoluzionario: a ... eva 
già un suo posto nella ri ... olulione democratica , e lo ha così anche nella Grande 
RivOluzione Culturate Proletaria . Ne l movimentO del 4 magg io e della ri ... oluzione demo· 
cratica, gli intellettuali r ivoluzionari furono i primi a risvegliarsi e a mettere in moto 
le cose, ma subi tO dopo gli operai e i contadin i divennero la forla p r incipale dena 
guerra rivoluzionaria nella spedizione del Nord e nella Lunga Marcia, 

Dall'undicesimo Plenum dell'Ottavo ComitalO centrale fino alla tempesta di gennaio 
si svolse la seconda fase della Rivoluzione Culturale. Il terzo stadio può essere in"'ece 
considerato il periodo che va dalla tempesta di gennaio, dalla conquista dei poteri, 
alle grandi alleanze ed alle tr iplici unioni , Benché larghe masse d i operai e di conta
dini avessero dato un lorte impulso alla conclusione delle grand i alleanze, e benché 
il COmitato Centrale per parte sua sperasse che le grandi alleanze sarebbero state 
ben presto concluse, il proletariato de ... e seguire la concezione del mondo p roletario 
~) er cambiare il mondo . La borghesia deve cambiare i l mondo secondo la sua p ropr ia 
concez ione del mondo, l 'ideologia piccolo-borghese e borghese, che era molto diffusa 
'ra gli intellettuali e i gio ... ani student i, al terò, comunque, questa si tuazione , Ogni classe 
deve sempre espr imere tenacemente se stessa . Dato che le legg i dttlla lotta di classe 
non possono venir modificate dalla volontà soggettiva dell'uomo, npn siamo sta'i 
caoaci di cos tituire le alleanze e le alleanze che venne ro comunque tormale si Irantu
marono molto rap idamente e non tengono p iù_ Dovremo ra llentare la nostra andatura, 

Dopo la pubblicazione d i MPaViol\ismo o tradimento nazionale?~ di Chi Pen-yu e di 
_L'assenza della " Autodeterminazione " mentisce ne l tradire la dittatura proletaria _, 
il mo""men!o entra nel quarto stadio. Questo è un momento cruciale della 101la tra 
le due l inee e le due classi. Qu i, a p roposito , ho qualcosa da dire sul problelT'!I degli 
a' !eggiamenti verso coloro che sono stati indotti in errore, La maggioranza d i <,lssi è 
rappresentata da opera i, contadini e quadri ch ia ... e del Pa rtilo e della Lega, Dobbiamo 
avere fiducia in p iù de l 9S'1. delle masse e dei quadri. conseguentemen:e dobbiamo 
avere fiducia in coloro che sono stati tem po raneamente indOli i in erro re , Questo è un 
:Jrob lema sui cui tul1 i do ... rebbero veramente med itare. 

Gli operai, i contadini e i soldati non hanno contatti dirett i con i revisionisti contro· 
rivOluzionari, Tutt i questi contro-rivoluzionari sventolano la bandiera rossa per allaccare 
la bandiera rossa. Ag iscono sottO il pre testo di seguire le direllive de l COmitalO Cen
' ra le, Ancora una ... o\ ta le masse d i lavoratori , contadini e soldati cosi come i quadri 
che son6 la base del Part ito e della Lega rivelano fort i sentimenti proletar i. È così 
che vennero ingannati facilmente ; ma una volta corre tte le loro posizioni luttO andrà 
:'ler il meglio , 

La lotta di classe è ora to rnai a di nuo ... o allo scopeno, Le masse d i la ... ora to ri e di 
contadini hanno lallo del mar~ismo-Ieninismo i l loro scopo : esso è una potente lorza 
materia le-. Gli inlellel1 uali hanno sempre avuto maggiore velocità di assim ilazione che 
non gli operai e i conladini , e sono di conseguenza più lIessibili e versatili, ma spesso 
hanno r ivelato una spiccata lendenza all'opportunismo, Se g li intellettuali r ivOluz io nari 
vogliono portare avanti la rivoluzione fino netle sue ultime conseguenze de ... ono conti
nuamente correggere se stessi mediante il lavoro , Questo perché l'educazione alla 
quale sono stat i sottOPOSI i, insieme ai giovani studenti, per decenni di seguito, è fon
damentalmente borghese: il modo di pensare borghese scorre nelle loro vene e se 
non faranno i molti storzi richies ti per una modilica della loro concezione del mondo, 
le cose andranno alla rovescia. lo penso ' tutto ra che la grande maggio ranza deg li 
iniellelluali. sia all 'interno che all 'esterno del Part ito , rimanga fondamentalmente bor
ghese. Considerate ora, per cortesia, se questa opinione è superata oppure no, In 
questo momento cruciale de lla 1011a d i classe noi dobbiamo sforzarci di correggere la 
nostra propria concezione del mondo, 

2 - La grande direttiva strategica al1uale è la conclusione delle g randi allean~e 
e della triplice unione attra ... erso una magg iore critica ri voluzionaria, 

La Grande Rivoluzione Cult urale in corso non finirà moltO presto , Essa si svilupperà 
sempre più in prolondità e in ampiezza . La piccola cricca di potentati del Parti to che 
hanno imboccala una via capitalisla devono essere'c r iticati con fo rza sempre maggiore , 
Dobbiamo propagandare le decisioni dell'undicesimo Plenum: dobbiamo discutere sui 
nostr i p rogressi e sulla nostra linea, Se dobbiamo abbattere la piccola cerchia di 
pOlenlati che hanno preso una ... ia capilalistica , ciò non de ... e avvenire solo dal punto 
di ... ista organ izzati ... o ma anche da quello politico e ideologico, e a livello teor ico, 
Queslo è uno sbocco vitale per il Paese e per il mondo, Se non abbattiamo i l re ... isio· 
nismo ci tro ... eremo d i fronte ad una restaurazione. Ciò è un grande compito storico. 
Guardando al futuro è un compito ben lungi dall'essere reatizza to. In Questa grande 
lotta dobbiamo ri ... olgere la punta delle nostre lance contro i potentali che hanno p reso 
una ... ia capitalistica, contro i revisionisti. Alcuni di essi si sono intiltrati nel Partito 
ed hanno usurpato posizioni dirigenti. Essi sono i sostenitor i ed i protetto ri di tut !i i 
fan tasmi di tutti i mostri , Essi sono tutti astuti, ambiziosi, ipocriti , appartenenti alle 
classi sfruttatrici. Allermano di conformarsi alle direllive quando in"'ece disubbidiscono, 
Hanno una doppia faccia e sono perf idi: hanno l 'apparenza di persone quando ti stanno 
di fronte e di demoni quando li stanno alle spalle, Usano spesso frasi mar~iste-Ien i niste 
qua le insegna ma si emoz ionano appena uno gli dice · ma •. COloro i quali si mascherano 
dietro la bandiera rossa sono ancora più pericolosi Dobbiamo essere molto attenti 
nei loro confronti . . 

lo penso che noi assis tiamo attualmente ai p rimi selni di abbandono della 10l1a 
contro il nemico, e cioè della 10l1a contro i maggior i potentati che all' interno del 
Partilo hanno adollato la via capitalislica, QuandO sollevai questo problema netrul1ima 
discussione tenuta in questa sede dissi che dove ... amo elaborare un programma contro 

- i maggiori esponenti della via capital istica nel Partito, Allualf!1ente questa contraddi· 
zione non è concentrata : essa al contrariO è largamente dispersa, Ciò significa che 
sarà molto difficile criticare questi esponenti all'interno del ParWo prima che essi 
vengano completamente smascherat i, . 

Con i mutamenti sopraggiunti negli ann i trascors i si è ... enuta naturalmente a creare 
una situazione caotica un po' dappertutto, Non è possibi le stabilire una relazione tra 
i~ caos d i una slluazione e quello di un'altra. Anche 10lle molto vio lente sono estre- ' 
mamente pOSitive perché una volta, messe a nudo , le contraddizioni sono fac i lmente 

l ) Qo.e.ano <lS'<I,e e'aal<l g,ano, al l<lanle Ita t<l "i.<I' 5<I o'gan,narioni .iootultona"<1 a, massa ~e , 
e'<la'e nuo.i o'gani a .. 'gMti in CU ' !osse1O .aop'uenla't vecchi Q~.a.i del Pa,ltlO anco'a "voIUltona" . , 
,aOP,eoenla~li de"'ese'cilO e le Gu~,dl a ROSH !o,manao eo.i delle · Tr~lici union, ' 

21 "'eml>fO ft~ dal 1966 ael gfUPPO pe ' " ".olu,ione eUllu,ala dal CC del fOCe ,.., ~o.emb.e 0'11 65 
la .. ampa ai Shanghat pUbblteò un s~o a" tcolo eh" e"l,ca'" viOlanlemenle la commedta at W~ Han _Le 
alm,s .. o~i ai Hai Ju" ' 

3) F,no DI '966_ pOlenl8 membro a""'umeto POlt! tCO, Stnaaco at Pe~ino , e primo 5<lQ,elll.iQ ael 

"New Left, BIti Jenn{>r Isll tu to dI StudI CInesI. Leeds Unlv{>rs,ty 

riSOlvibih, Le perdi te d i questa grande ri ... oluzione culturale sono state min ime ma i 
guadagni immensi. 

Il grande ... antagg io dell'appoggio alla sinisHa da parte dell'esercito ha latto si che 
l'esercilo stesso venisse educato. I soldali capiscono il problema allraverso la 101la 
e!felliva. Soslenendo le masse rivoluz ionarie e le o rganizzazioni di sinistra essi non 
solo riescono a capire la lotta tra le due linee esistenti in tulli g li aspell i della vita 
sociale, e la 101la di classe; essi capiscono anche come la 101la tra le due linee e la 
lana d i classe siano presenti pure nell'esercito . L'esercito nel sostenere la sinistra 
chiarisce questa situazione col risultato d i un rafforzamenlo detreserc ito stesso e di 
una crescila del livello ideologico delle sue truppe, 

Non dobl,,<omo temere i conflil1i. Quanlo più estesi essi sono e tanto meglio sarà, 
Con sette o otto scontri le questioni vengono regolate correttamente e danno i loro 
'rutti. Di qualunque conllino si Hani non dobbiamo spaventarci, perché c iò provoche
rebbe maggior panico e maggiori conflitti. Ma non dobbiamo sparare, È negativo 
sparare in qualsiasi momento, Tutto il paese è coin ... olto in una grande lotta. Se avete 
un foruncolo esso contiene germi ed è destinato a scoppiare, Bisogna combattere 
fino a distruggerlo, Se non lo si distrugge, il socia lismo non può essere costruilo, e la 
10!la-cr it ica·riforma è impossibile . 

Se una ... ettu ra va trOppo veloce si capovolge . Dovete ascoltare cOloro che vi salutano, 
La cosa più importante sono attualmente le grandi alleanze El. le tr iplici unioni; l iberarsi 
dalle persone negative, dai fantasmi e dai mostri, e, infine, far rinascere le o rganizza
zioni di Parti to , Secondo me, i congressi de! Part ito a tutti i livelli. incluso Il nono 
cong resso nazionale, potrebbero essere convocati l'anno prossimo , ... erso questo periodo 
c irca. Non dobbiamo assolutamente stancarci o disinteressarci delle cose . 

Gli ostacoli alle grandi alleanze derivano in questo periodo da due lonti : i potentati 
del Part ito che hanno adottato una ... ia cap ilalistica, da un lato, dall 'al tro il vert icismo 
esibizionista che si oppone alla formazione d i grandi alleanze tra i ribell i , Quando i 
comitato rivOluzionari saranno fondati , i r ivO luzionari piccolo-borghesi dovranno essere 
ben diretti. Come nel per iodo dell'Esercito di liberaz ione, abbiamo bisogno dello 
slogan . Sostieni l'ese rci to e ama il popolo . ~ Chi controll i i rapporti molto dettagliati 
sul i'roblema della lotta armata che ci sono giunti da tutto il Paese, potrà costalare 
come non ... e ne sia stala molta, Esiste senza dubbio una 10lla armata ma alcuni 
ra~JPo rti sono inlonda'i, sono piuttOStO simili ai rapporti sulle calami tà naturali intesi 
all'ol'enimento di fo rni ture straordinar ie di grano . Sul problema dei quad ri , dobbiamo 
cr i'icare la posizione _attacca i molti e pro teggi i pochi . che è ciò che continua a 
veril icarsi in tulto il paese, Grand i aneanze, triplici unioni e sostegno della sinistra 
con'i nuano ad essere pr incipi immutabil i , Presa del potere, esercito e quad r i sono i 
're maggiori p rOblemi del momento, Dopo che il potere è stato conquistato i l grosso 
" rob lema è come mantenerlo . Se questi p roblemi sono stati capi ti, ta pr incipale linea 
d i cono:lo"a ~~ò essere po rtata a"'anti, al trimenti lallisce, Dobbiamo quind i capire la 
necessità di una maggiore critica, capire la sostanza delle cose. Band iera Rossa ha 
" ubb licato un ar'icolO sos'anziale, 

È necessar iO : ,o rtare avan' i a!!ualmenle una cri !ica ad a lli e nuo ... i livelli, facen· 
dane i l comp ito centra le e pr iori tar io, Dobbiamo integrare la crit ica alla c r icca di 
" o'en'a' i della sfera dirigen:e de l Part ito che hanno imboccala una via capita list ica, 
con quella ai pO'en!ati che hanno fa lto altreltanto nelle di ... erse località e dipartimenti. 
Nei giornali e nelle ri viSte devono essere p resi d i mira dappertutto, Liu, Teng, T'ao, 
P'eng , Lo, Lu, e Vang Nell'esercito la cri t ica deve incentrars i su Liu Shao·ch' i, P'eng 
Teh-huai, Ho Lung e l o Jui·ch'ino, 

2 - I ribelli flvoluz iona,; devono impegnarsi a fondo per riplasmare la loro 
concezione del monda , 

In ques'o momento crucia le della lOtta di classe dobbiamo impegnarci a fondo per 
ri"lasmare la nostra concezione del mondo, I ri ... oluzionari di sin istra hanno l'obbligo 
'eren'orio di eliminare 'uttO ciò che è borghese e d i promuo ... ere tutto ciò che è 

·' roletar io. In caso contrario l'ideo logia borghese non pot rà essere spazzata via per 
lungo 'emoo ancora e conrinuerà a permeare il lato negativo di tutte le cose, Non 
ci crede'e? Vorrei chiedere a tu!' i ... oi, in quale modo, dopo tutto, passeremo dal 
socialismo al comunismo , Non avele mai pensato seriamente a ciò? Se ... ogliamo garan· 
' ire che non si r i ~ eta più l'errore di in!ilare una via capitalist ica, e se Siamo veramente 
interessa' i ai problemi della nazione, dobbiamo lavorare sodo alla r isrrUl1urazione 
della nOS'ra concezione del mondo , 

Sembra ... i siano due ::l remesse essenziali per la COsti tuzione d i una grande alleanza, 
La l,r ima che solo a" ra ... erso una lot!a è possibile creare una forte alleanza, perché 
la 10"a è assolu'a mentre l'unità è relativa. Vi sono persone che aflermano che il 
popolo cInese ama la pace: non credo che la ami pQi tanto: il pO/'lOIO c inese è comballivo, 

- La ri ... oluzione non è un cr imine e la robelilone è giusti f ica la . è un p rinc ipio che 
non de ... e essere indiscrimina'amente app licato nella fase att uale, RiVOluzione e pro
'ezione (salvaguard ia) hanno un sostanziale carattere classista, I quadri r ivoluzionar i 
de"'ono essere ::l rd!etti, e p rotetti con p iena giust il icazione e audacia_ È megho essere 
d i sinistra che di destra, Il . sinistrismo · apparente è in rea ltà di destra; sembra p iù 
rivoluzionario del realismo, ma solo dall'esterno e nOi non lo sosteniamo, Si trova nel 
campo borghese, è un atteggiamento da cricca, Tra le personalità eminenti e influenti 
del periOdO del 4 maggio vi sono sinistrorsi come Hi Sh ih diventato più tardi un servi
tore dell 'imperialismo americano, Ch 'en Tu-hsiu famoso esponente del movimento 
de t 4 maggIo, d, ... enne un contro· rivoluz ionario, Li Ta·chao non scrisse mollO a suo 
'em;)O, ma si dedicò al suo lavoro e d ivenne un r ivoluzionario di sinist ra , Vi fu anche 
Lu Hsun .'o p ropugnatore della r icerca sociale e del libero pensiero che divenne p iù 
tard i un grande mar~ista , No i impariamo dalla sto ria, La nostra all ività non dev'essere 
un tuoco d i pag lia, Dobbiamo la ... orare duro, pensare giustamente e mantenere streni 
rapoorti con le masse, Dobbiamo lasciarci alle spalle tutt i gli atteggiamenti piccoln
borghesi ne l corso proletario e ri ... oluzionario, Questo é un problema chiave per ta 
vl' to ria della Grande Rivoluzione Culturale Prolelaria. 

4 - La Cina deve diventare l'arsenale della r i ... oluzione mondiale, 
Le armi moderne, i missili teleguidali e le bombe alomiche sono stale realizzate 

in bre ... e tempo . Siamo r iusciti a produrre una bomba all'idrogeno in soli due anni e 
OttO mesi. Il nostro s ... iluppo è stato più rapido di quello americano, dell'Inghilterra 
e della Francia, Siamo attualmente al quarto poslO della graduatoria mondiale. I missi l i 
teleguidat i e le bombe atomiche sono grand i conquiste, Essi sono if ri sultalo del
l' - aiuta - di Krusciov. RitirandO g li esperti egli ci ha costretti a continuare autonoma
mente, Dovremmo dargli una grossa medaglia. 

L'imper ialismo americano è sempre più isolato. Tutti i popoli del mondo sanno che 
l' imperialismo americano è la magg iore causa di conll illi. I popoli d i lUtto il mondo 
persino il popolo americano, lo combal1ono . Il re ... isiOnismo sovietico si è ulteriormente 
smascherato nella questione del Medio Oriente. I revisioniSli sovielici ricorrono nuova
mente aU' inganno kruscioviano, Essi hanno inviati più di duemila esperti militari nella 
Repubb lica araba unila, Si spinsero dappr im a in questo scacchiere avventuristicamente 
ed inviarono in seguito navi da guerra, Persuasero quindi la Repubblica Al'8ba Unita 
a non attaccare per prima e lo comunicarono il Johnson attraverso il filo rosso: non 
vi era /ilo rosso ai tempi di Krusciov. Johnson non perse tempo nel consigliare ad 
Israele d i lanciare un attacco di sorpresa, Il sessanta percento dell 'aviazione egiziana 
venne d istrutta al suolo, L'aiuto sovietico alla RAU ammonta a 2,300,000,000 ma la 
RAU si arrese e cessò le ostilità. Questo è un altro grande esempio di come gli 
stati nazionalisti ... engano trad iti. 

In molle parti del mondo ... i è attualmente una dilfusa atmoslera anti-cinese e ciò 
pOlrebbe far pensare che noi si sia isolati. In realtà l 'atmoslera anI i-cinese è determi
nata dal falla che si teme l'inlluenza della Cina, del pensiero di Mao·Tse Tung e della 
Grande Rivoluzione Cultu ra le, Essi si oppongono alla Cina allo scopo di tener sotto 
il popolo dei loro paesi e stornare l'insodd isfaz ione popolare rispello al loro regime. 
U uesta oPPOSIzione alla Cina è programmata congiuntamente dall ' imperialismo statu
nitense e da l revis ionismo so ... ietico . Questo non dimostra che s iamo Isolat i ma che 
la nost ra influenza aumenta in tul10 i l mondo. Più si oppongono alla Cina e più Slimo
lano la r ivoluzione popolare: i popoli d i quesli paesi capiscono che la via cinese è 
l'unica via per la liberazione_ La Cina non do ... rebbe solo essere il centro politico della 
r ivoluzione mondiale . Noi dobbiamo anche diventare il centro militare e tecnico della 
rivoluzione mondiale. Dobbiamo fornire loro armi. Possiamo ora farlo apertamente: ciò 
significa che, Iranne in qualche regione parl icolare, possiamo fornire loro armi con 
il marchio d 'or igine cinese. Dobbiamo soslenerli apertamente e diventare l'arsenale 
della r l ... oluziOne mondia le. 

Comtla'.o "'~ntC ' ;>d '~ ," " " ""tlO " Pe ~tno FaC<lMO pa"e det gruppo ai cinque "e,..,n<l d1<1 guic1a •• t. 
R'OOlulton<l Cutlu •• le tIno al '<lbl),&o<, 66. ru ,,'enu'o 'esponublte 0<11 lenlal,vl 0' manlMe,ta <lnl'O Itmtli 
· sic~, i e Qutndi .enne allonlanalO 

41 0,,"'0 comuntcalO ael '611 a nOme del CC 'eSj),ngua I. polt,;ca seguite o. P'en Ch<ln e d .. Suo 
gfUPPO e annunciava la 'orma.,one A' un nuo.o g'uppo aella RtV'O lulion<l Cull"r"e 
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inedito: . 
COMUNICATO 
CONCLUSIVO. 
Del IX CONGRESSO 
DEL P .C. CINESE 

DALl'UFFICIO DI SEGRETERIA 
DEL IX CONGRESSO P .C.C. 

e dal loro servo Chiang. e a tutti i 
sostenitori del social ismo che amano 
la madre patria c che da mol t i anni 
si dl>dicano alla vittoria della rivoluz ione 
e alla costruzione della madre patria. 
Il Congresso chiede alla classe operaia. 
ai contadini e a tutti i popoli del nostro 
Paese di perseverare ne lla costruzione 
del ~ial i smo ;'/(lif)I'IU{/·III<"III" /I/ , · l" 

prl'lId.'I/do ill;~ÙII; I',· /II1101I01I/{' I" {"r,'

d,'m lo iII .,',: '\/".I.I·i. a costo di qualunque 
sforzo, puntando a grossi r isu ltati e con
quiste sempre più grandi. rapide ed or
ganiche per arrivare a un nuovo tra
guardo r ivoluz ionario e produttivo ope
rando concretamente nel n/I';r,· III rivo
Il< zinlll" . ;1I("r"/I/{'III",'/' 1/1 pr",II/:.iom' " 
pr"I'II/"W'si ("O//lro III gl«'ffll. ottenendo 
nuove conquiste ncl campo della ricerca 
scicntifica e della produzione e della 
lotta di classe. 

Peldno, 24 a prile '69 

Il IX Cong,esso del P.c.c. si è vi tto
riosamente concluso nel pomer iggio del 
24 aprile. 

Il grande pres ideme Mao era pre
sente all'odierna sessione. 

Il vice-prl.-sidente ha presieduto. 
Oggi il IX C.c. del Partito Comu

nis ta Cinese è stato eletto in SC1>s ione 
plenaria. 

Tutto il periodo dei lavori è stato 
earatterizzato da un'at mosfera est re
mameme rivoluzionaria ed emusiasta: 
quando i nomi del grande presidente 
Mao e del suo compagno d'armi vic/.""
presideme Lin Piao sono stati pronun
ciati durante la le tt ura delle liste dei 
membri elett i nella sessione. in tutta la 
sala sono r isuonati fragorosi e prolun
gat i applausi e i delegat i hanno indi
rizzalO entusiast ici augur i al ~ grande. 

glo r ioso e giusto Partito Comunista 
Cinesc~: al ~v i ttorioso e unito IX Con
gresso nazionale del Partito Cinese,.: 
~ Iunga vita all"intramonlabile pensierò 
di Mao ~ e .. una lunga lunga vita al 
grande presidente Mao ,. . 

Il 15 apr ile il Congresso ha preso in 
considerazione il terzo punto sull'agenda 
e i delegati si sono messi a l lavoro con 
grande senso di rl.'Sponsabil ilà. Confor
memente alle procedure stabilite dal 
Presidium dci Congresso. i candidati 
alle cariche direttive de l C.c. e i loro 
sost ituti sono stati liberamente nom i
nat i da lle delegazioni. Infatti ' il Presi
dium. dopo aver preso atto (Ielle opi
nion i de lle delegazioni. ha proposto una 
prima lista di candidati che è stata con
segnata a lle var ie delegazioni. Dopo 
lunghe consultazioni è stata preparata 
una seconda lista. Si è tenuta una prima 
votazione segreta e dopo ripetute l' 
democrat iche consultazioni della base 
congressuale è stata approvata una lista 
fi nale. poi solloposta al Prcsidium del 
Congresso per le elezioni finali a scru
tinio segreto. La procedura di votazione 
seguita dal c.c. del IX Congresso del 
P.C.c. è stata una ch iara manifesta
zione del cent ralismo democratico e 
della linea di massa del Partito. 

Tra i 170 membri e i 109 membri 
supplenti eleni dal C.c. fanno parte 
rivoluzionari proletari della vecchia ge
nerazione del nostro Partito e nuovi 
combanenti proletari che si sono forma
ti ne lla grande rivoluzione éulturale del 
prolctar ia to. Ne fanno parte quadri pro
venient i da molteplici settori del Part ito. 
governo ed esercito. membri del Partito 
che lavorano nei centri d i produzione 
industriale de lle aree ru rali. eroi appar
tenenli all"Armata di Liberazione Po
polare che difende la madrep,ttria. co· 
mun isti impegnati nella ricerca scien· 
tifica e nel lavoro intellettuale. e com
battent i comunbti che appartengono 
alle più diverse nazionalità. 1 delcJ:ati 
affermano che la composizione del 
IX c.c. dimostra con forza la vitalità 
senza precedenti e l"unità rivol uzionaria 
del nostro l'arlito SOltO la grande ban
diera ros~a del pensiero di Mao. 

1 delegati affermano che lenendo 
alta l"imegna dci pt!nsiero di Marx. 
Lenin. Mao. il Congre~~o h,l approfon
di to çoscienziosamente la teoria dci pre
sidente Mao. ~econdo la quale è neces
sario continuare la ri\'olu1.ione sotto la 
dilla tuTll del proletltriato. Inoltre il 
Congresso ha ~intetillato k grandi vi l
lo rie e le esperienze fon danwn lali della 
grande rivoluzione cultur'l!.: del noslro 
1>,lCse. decidendola linelt politica int~'rna 
ed esterna del nostro Punito c ha oggi 
clello il nuovo C.C. Si può dunque con
.cludere che a li vello polilico. idcologieo 
e organillativo. il Congro:s"'O ha rea
lin alo con successo il de~iderio di f\.-\ao 
di fa rne Wl COtl):IT.I .\(} di w(i/,ì " ,Ii 
, ' illO/"i<l. Ci dicbiariltmo certi che qU<.'S to 

Congresso avrà una profonda Influenza 
su tutta la stor ia fut ura dci nostro Partito 
c che .I·,'mpn' più imporwtI/; villori" .w· 
mmlO villl" ÌlI 1U110 il P(I('.'·' · SOIlO la p re
sidenza del grande leader Mao e del 
IX C.C. guidato da Mao e da Lin Piao 
in qualità di vice-presidenfe. 

II Congresso giudica essenziale gene
ralizzare ulteriormente il grande 010-
vimenfo d i massa per lo studio vivo e 
l'applicazione del pensiero di Mao in 
tutto il Paese: è essenziale studiare 
coscienziosamente gli importantissimi 
d iscorsi fatti dal presidente Mao in di
verse occasioni durante il Congresso. 
il rapporto politico presentato dal vice
presidente Lin P iao c lo Statuto del 
Parti to Comunista Cinesc. Inollre b iso
gna stud iare la sioria del Part ito negl i ul
t imo quarantotto anni a pa rtiredaJ1 ' inizio 
della rivoluzione ~iali st a. prestando 
pan ieolare cura a lle controversie c bat
taglie che ci sono state tra le due linee 
dci Par tito. Da questo st udio bisogna 
ricavare una chiara vis ione della s itua
zione dei nostr i compiti c de lla nostra 
linea politica. imparando a criticare 
sempre più duramente la linea rcvi
sionista del contro-rivoluzionario Liu 
Shao-Chi. el iminandone la pern iciosa 
influenza perché. sotto la rossa ban
diera del pensiero di Mao l"intero Par
tito. I"intero esercito e le nazionalità 
che popolano il no'mo Paese conqui
stino Imi/lÌ ,Ii pem·if"ro. Iill,'a . . \"Irlll, '}:;'/. 
,lire/Ii)',' " <I :.Ìfmc. Questa è la garanzia 
fondamentale per riuscire a po rtare 
avanti i molti compiti indicati dal Co n
gresso c per ollenere sempre maggiori 
vittor ie. 

II Congresso chiede al Partito. all"e
sercito e ai popoli di tutte le nazionalità 
dci nostro Paese d i portare avanti riso
lutamcnte la linea rivoluzionaria del 
presidente Mao. d i cont inuare a raffor
zare c consol idare la diltawra del prole
tar iato. portare lino in fondo la rivo
luzione nelle sovr,lstrutture in lUtti i set
to ri della. cultura come r educazione. 
la lettenuura e rarte. la stampa e la 

' san ità e di adempiere tutti i compiti 
della bòlttaglia di trasformazione critica 
proposta dal vice pre~idente Lin Piao 
nel suo rapporto politico. Dobbiamo 
awr fiduci:t nelle ntas~e. fare aflida
mento su di loro c rispettare la loro 
iniziativa. Dobbiamo adempiere que~ti 
compiti in ogni fabbrica. in ogni ~uola. 
in ogni comunc o piccolo Centro. pa~~o 
pa passo e in un modo approfonditI.). 
appropri:llO. met icolo~o e pratico. Dob
biamo an;tlizz,lre in modo concreto le 
condiz ioni ddle varie zone prendendo 
in considcra7.ione le sfasature nei ritmi 
di wiluppo del tmovimento: e .'tendere 
i pi an i necessari per adempiere i nostri 
compiti in tutt i gli ~ tadi della hatt:lglia 
di trasformal.ionc -çr it ica in tuttO il 
p'lese. 

, 
11 Congrc~,o chianH\ lUtti i compa

gni e i rivoluzionari d i ogni livello del 
Partito e dcll"e'oCrcito e chiama le m,ISSo:" 
rivoluzionari<' a I<"ner s<'mprc pro:sente 
l"inscgnamcnto di Mao che poli t ica e 
I.atlica sono la vita del part ito e ad appl i-

" U~a d,mosl<az,dne ",udeMesca a Pek,"" ,I. m.lIlI'" '9 e \Ilo sc",pe" M"onalo o' ""Ceni' opef., 
e camme,c,an" SCQr>8tono I ,<>g,uso deQ" ,n'ellenoa lo ,.c,ca lo ne lla l<ln. pOlol'ea e I,n,:,o del Mov,me",o 
R,..""z",na"o d. massa che 'ag\l,unge ,I sue ap,ce e I. sua ,c.",a nel 27 . 

n Memb 'c oel Il 'WI'O pe ' la R,. cl,,:,one Cullu 'a 'e cel CC Iono al'a sua cao",. ne / 68 come 
eonem,.t. C, "n"I,a _Pa l"oll" mo ° " M ,mentO M z,onaie un art ,cc'o pubblocato nel ma'20 del 196 7 e che 
a p;> a,enlemenle anacca •• un 101m 510"co. lu la p"ma c" I,U putlOI'ca ,n C''''IlO M"onale e ;n le,n •• oo n. l~ 
dalla , pe ' sona to lll . 1 .... hce del pa'I ,lo c~ e ,mt>(>cc. va la v,a de! cap ,tah.mo tcome ven ... Ch,amalO 
L,,, Snao Ch; hnchd non . enne el ,m",llo . IO SCOfSO au'unno . ,I c " 'eIO uU ,e,a le '" "le"'" C"ellamen" a l",) 

l ) Un a llat to complelO a li opu.co lo di l ,,, Sn"" Ch ' _Come C,venla'e on ouon Comun .. l. lah. Ielle," 

care coscienziosamente tutte le direttive 
proletarie di Mao. Sotto la guida del 
proletarialo noi dobbiamo consolidare 
l'a lleanza Ira operai e conta,d ini. riedu
care gli inte llettuali e convincere c un i
fica re tutti quell i che possono combat
tere insieme a noi contro il nemico. 
Dobbiamo fare attenzione alle lince di 
sviluppo nella lotta di classe tra il pro
le tariato e la borghesia. battere il pugno 
di conlro-rivoluzionari che tentano inva
no di lornare a galla. seonfiggere le ten
denze scorrette d i destra o di ~ s i n istra~ 
che contrastano con la politica del presi
dente Mao c combattere IUlle le mani
k'S tazioni della mentalità borghese. 

Il Congresso esorta tutti i compagni 
del Partito e i Comitati rivoluzionari ad 
ogn i livello a portare avanti coscienzio
samente la linea d i massa. ad ader ire 
al metodo scienti fico marxista . nell"in
vestiga re e studiare le condizioni ~ial i 
SI..'"Condo I"esempio del presidcnte Mao 
e ad analizzare e r isolvere le contraddi
zioni attraver~o la dialettica materialista 
dell"uno che si divide in due. Dobbiamo 
fare attenzione e dist inguere bene tra i 
due tipi di contraddizioni. quelle tra noi 
c il nemico e quellc che dividono il 
popolo. e elaborare rgezzi dÌ4'ersi per 
fronteggiare i diversi tipi d i contraddi
zioni. Nel risolvere un problema dob
biamo notarne sia gl i aspetti positivi 
che quelli negativi; quando studiamo 
una tendenza principalc dobbiamo ren
derei COntO pienamente ed approfondire 
gl i aspelli pri nc ipali riso lvendo allo stes
M) tempo. ad uno ad uno gli aspett i mi
nor i di un problema. l quadri di r igent i 
d i ogni livello devono capire la situa
zione gencrak. devono o:ssere all"altez2a 
di rifars i ad esempi passat i per formarsi 
un·esperienza. seguire scrupolosamente 
le linee di sviluppo. adempiere al loro 
lavoro in modo metico loso e appro
fo ndito senza cadere nella generalizza
zione . Anche in un momento vitto
rioso i compagni devono r imanere 010-

d~ti e 10llare duramente !>Cnza arro
ganz:t. devono guardarsi attentamente 
dall"amara pallottola coperta di zucche
ro della borghesia che tenta di corrom
pcr~' e dividere il P,lTIito e la classe 
ri voluz ionar ia. 

11 IX Congresso del P.C.C. invia un 
caloroso e rivoluzionario. proletario 
~aluto alla clasSo:" operaia ai contadini. 
alle guardie rosse. ai quadri e agli in 
tellettuali di tUttO il Pilese che hanno 
contribui to alla grande rivoluzione cul
turale proletaria. Saluta i combattenti 
clelia Arm,lta di Liberazione Popolare 
che h,ulno co . ..çio:n z io~,m1Cnte sa lva
guardato il sacro Icrritorio della madrc
p!l'!fia c hanno svolto un lavoro meri
to rio ncll"industria e agricoltura appog
gi,mdo le mas~c di sini~ tra fornendo 
loro insegnamenti politici e militllri e 
escrcit,mdo un Co,tanle controllo mili 
tare. 

/I Congresso invia calorosi S,l iuti ai 
patrioti cinl'si che si trovano o ltre ocea
no. ai nostr i compatrioti di Hong Kong 
e Macao. ai nost r i eomp,miOli di Tai 
wan oppressi e sfrUttat i dagli U.S.A. 

II IX Congresso Nazionale del PCC. 
invia un caldo saluto a ll"eroico partito 
comunistll di Albania e a lutti i part ili 
fra te lli marxisti -lcnin iSl i del mondo in
tero. al popolo rivoluzionario dei cinque 
contincnti che stanno portando avanli 
battagl ie contro I"imper ialismo a capo 
del quale sono Sii USA. che stanno com
battendo contro il revis ionismo moder
no con al centro la cricca dei revis io
nisti sovietici. contro i reazionari d i 
var i pal'Si. Invia inoltre un saluto a l. 
r eroieo popolo Vietnamita che con
tinua a combattere per respingere rag
grl'Ssione americana c per la salvezza 
della Patria. 

Il Congrl'Sso solennemente dichiara: 
il PCC guidato dal grande presidente 
Mao. sostiene 1· l nterna1.ionalismo Pro
letario. le battaglie rivoluzionarie del 
popolo e delle nazioni oppresse d i tullo 
il mondo. Noi siamo dec isi ad unirci 
con il vero Marx ismo-Leninismo di 
tUliO il mondo. con le grandi masse 
del proletar iato e con i popoli rivolu
zionari di ogni paese. smascherando il 
complotto degli american i e dei sovie
tic i per dividerc il mondo c condurre 
alla morte la grande banaglia contro 
I" imper ial ismo e il revisionismo. 

Ma l'imperialismo americano. il re
visionismo sov ietico cd i reazionari di 
tUttO il mondo sono t igri d i carta. Essi 
no n possono sfuggi re al loro Jestino. 
le loro d ifficoltà sono insormontabil i. 
L t causa rivoluzionaria dei popoli di 
tutto il mondo tr ionferà definitivamen
te. Siamo a pafella conoscenza che ci 
saranno d ifficoltà. int ra lci sulla nostra 
strada . i reazionari lenterannodiopporrc 
un'ultima e disperata res istenza all"avan
zarc vittorioso de lla nostra grande Cilusa 
per il socialismo. Fort ificati dal pensiero 
di Mao. il popolo e J" arnlltta cinesesono 
inv incibi li. Sianto decisi a libcr<lfe Tai
wan! Siamo risoluti a difendere il ter
ri torio sacro e la sovranità dclla nostra 
madre-patr ia! Tutti i sabotaggi e le vergo
gnose aggression i dell" imperialistllO a
mcricano c del re\' isionismo sovietico. 
tutti i s:tbotaggi dci reazionari stranieri 
sono destinati ad essere frantumati dalla 
mano d i ferro dci popolo e dell"armata 
einesc. che sono pront i per qucSto! L.1 
nostra è un 'epoca nella quale !"imperi,l_ 
lis1110 si st,1 avviando al to talc collasso L'(I 

il socialismo sta aVilnzando verso 1:, 
\' ill o ria mondiale. Questa è una crande 
epoca dove il pensiero di Marx. Lenin. 
Mao sta ormai vincendo in lUtto il 
mondo. Seguiamo il grande presidente 
M;to e avanziamo coraggiosamente per 
ottenere nuove c più grandi vittorie. 
Viva la vittoria del IX Congresso dci 

partito! 
Vi\'a la vi ttoria della grandc-rivo luzio-

ne culturale proletaria! 
Viva la dirratuTlt del proletariato! 
L;lVorator i di tutto il mondo unitevi! 
Prole tari. popolo e nazioni opprl'ssi di 

tutto il mondo unitevi! 
Ba~w con rimperiali~mo americano 
Ba~Ul nm il rcvisionbmo s(wict ico ! 
B:"ta C,l ll i reazionari di IUliO ill1tondo! 
Vi"a l" grande unione dl'i popoli di 

tutte le nazionalità del n"~tro paese! 
Viva Ili grandc unione dci IWpol i dd 
nlOnd,l! 
Viva I"invincibik r-:n,kro di Mòlrx. 

Lenin . l\.1ao! 
Viva il gwndc gl,'r i."" e giu",' I>CC! 
Vivòl il grande pre,ident<' l\-I:Io! Vi va. 

viva il p ... :~idente Mao! 

- lau'Oed.uC. "PI">e d' un meml)!O oe' PauilO Comuni" . ) pU!>bhCltO da • Band,e'a 'Oull e da l Q~p:"" .no 
del Popo lo net m;t!jg", 67 

i l Cro' " 1'0.1'0/0 SOS"''''' 1 •• e ,c'lo , I ese'c ilo . ma il 1'00010 QuellO slogan lu am p,amon ,e ",,,u I9810 
in,o ,no Illa me ' . de l 6 7. e<I esiliO ::> ," -..ohe "p 'eso Ca a l"',. 

lO) (1881· 19361 Il sua 'eou/a"one d, mag g"" SC"1l0'e oe/ no," o se e% e b,.8t~ s" alcun i ,oman2 ' 
e Su un a/hv,l a Qua. , .enlenna le d, S;t!j\l,." ca b'eve eo ,nc" iva ç~e sm.sc~e,a SU' p,ano eull" ,. le le e lu si 
dom,n an" e la 10fo ,0eoIOllia . mo'uanCo o ,olonca $imp,'" pe, 'e sue . ,n,me ed , SUO. OPPOS,IO". La SU. 

-

;.>oso:,on. d ' " . 0Iu2,on.,00 tenacemente ,,,.. ipendente na ufla lo alcun, comunisli ma , . ~,ac iu la ;le ' 'ungo / 
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LA CLASSE poglna 12 8 Maggio 1989 

Sulla soglia 
.. .. .. ...... .. .. 

della 
• nuova maggioranza 

"PAno c.osmUZIONAlE. o "ACCORDO SUUE 
COSE·? _nuova maggioranza - come mlesa fra D.C. 
e P.C. nelramb,'O di un processo di rinnovamento de/
le ISlI/ul lom, o semplicemente -nvova formu la per go
vernare - ? Ormai la d iSCUSSIone è In quesll lerm im : 
,.llnno Imposla la -base . e , /ofze nvove _, l'hanno ac
celiala la SlnISlra soc,a l,sta e lulll quell, che ne l nuovo 
_blocco storico > pensano di trovare una sIslemi!zione. 
/I P.C.I. gongola: ormel le parli SI sono mI/erlI/e. Ch, 
Il alla" :erca clelia nuova maggIoranza è in effetti or
mai la D.C.: al P.C.I . bes/a s lrvmenlare la press ione 
politica delle masse. Ò8sla premere SUI margmi eslernl 
dell'area di governo (oggi le amministraz ioni locali, 
domani le regiOlli) basta mercanteggiare /e rivendica
zioni smdaca//. 1/ feSIO lo lascia agli slrafeghl demo
cristiani delle lormule: il PCI Il un partito serio. va al 
fondo delle cose. polilicamente. 

D'a/lra parte le alternative di lormula sono oggi ben 
poca cosa, Amendola lo ha capito, " lare polrliCa con 
cretamente le bruc iera. Le Istlluzloni s i moddlcano fa
cendo pollllca, essendo nella camera dei bottom : non 

_6 poss ibile fare poll/lca fuori dalle IslI/Ulion i, Cioè dal 
complesso gioco di condizionamento delle Sltulfure 
burocraliche dello slato. Una c iliegia lira /"a/lra . Come 
potrebbero spavenlars i I comun isti dmnanzl a queslo 
intreccio di iSllluzloni e di pollllca? ESS I sono almeno 
da trent'anni addestrali al gioco burocratlcol Non come 
que l poveracc i de i SOCialisti cile, pur quando erano bra
VI compagm d i Slrada, di quesle cose capivano poco: 
appendice anarchica del parti to - qllanto vana fII la 
poll l ica d i Morandi di addomesllcarll. ne uscirono-solo 
quelle mezze figllre burocraliche, Vecchielli . Va lori, 
Ga/lo .. 

E ovvio cile fin issero prigion ieri, - dentro -! fuori , 
fuo" - denlto, . che confus ione ., la camera dei bol-
10m! E mfme : la costlluzione cile cos 'è se non una 
politica dalle cosa? Delle cose capitalistiChe, na/llral
mente . La repubblica 6 londala slll lavoro: certo, sul 
lavoro 10ul COUTI. 58115 phr858. sull"organ izzazione ca
pitalistica del lavoro, quindi sull"organizzazione delle 
cose . La COSMuZIOne e la cosa. 
I MODERATI SONO PREOCCUPATI !... E qllesta preoc
cupazione li fa slravedere, li porla a fare cose che non 
dovrebbero. Certo. sono protelli dalla polizia e dalla 
magislralura. quindi possono permettersi di pagare 
qualche fascistello che tiri bombe ed lisi calene nel 
dare le bOlle. Perdere il senso della misura non è de
gno di un moderalol cari amic i , non c'e ragione di ar
rabb iars i tanlO. Meglio rinverdire la ragione gattopar
desca del moderatismo. Anche Il Vaticano, su quesla 
linea . Meglio segu"la , Tanro p lu che non c 'è alternaliva . 

Comunisli e s inistra D.C. non sono Il peggio. ma 
il meno peggio . Guardiamoci a/lorno: non reggono le 
iSli lUzioni, moslrllose figure spontaneamenle germo
gliano m glaldml Imo ad Ieri gllJdiziosamenle polali 
_ nelle labbrlche (ahi, eccoli i Che--cong della&cocca!J, 
nelle Uni versilà (ahi , eccoli i flloclnesl che non vogliono 
CUL TURA'. Eppure IIn nuovo 18 ap"le, non e POSSlbllel: 
se lo confidtmo sommeS.tamenle, pauros i. Un pò di 
coraggio non falebbe male : avanli , cavalch iamo il gal
lopaldo! 

Né e POSSibile applofondire ollre misura il mecca
nismo repress ivo cile cartwer izza la figura dorOlea del 
r ilormismo, Quesla , slala la via 1111 qlli seglilla: IIna 
via a mela Ila lascismo e riforma, anZI IIna via che era 
msieme fascismo e r i lOlma, - Resllvo e Sullo, Iligubre 
mafia siciliana e sorr idente camol"fa campana . Come 
la polilica dei reddili, in allra sede - aumento aei sa
lari pili · guardioni o, Fial imperante , riformismo anni 'SO. 
Non Il dunque possibile approlonaire oltre misura que
sto meccanismo: 

.Va bene, dice l'operaio, lu mi rompi iI 'callo, 
padron mio, io Il rompo la prodllzionel •. Chi paga 
di pili? Ma allora, signori, dobbiamo cavalcare il 
ga/lopardo/ /I loruncolo lasc/sla può crescele fino 
a qllando solamente par la genIe non diviene seccanle: 
poi, lI(1a mano siCilIa lo SChiaccia. Non rischiere te, ami
ci dorotei, di essete aspliisi assieme al pus fascisla 
che oggi nlllrUe/ Bisogna dunque cavalcare il gallo.
pardo! 

NON C'È PERICOLO a'a/lra perle a far/o. Se la 100mula 

oorolea di ooverno è in crisi, se 6 in crisi il pesanl 
gioco di repress ione e riforma , l1i C08lcizione e con
senso che essa prevedeva, ben plU solidi strumenti d i 
conllollo sono Slali In quesl/ anni sperimentali! FOImule, 
/TIodelli nUOVI , che assumono gli squilibri per c()()/fol· 
la/li dinamicemente, - riluggendo la nostalgia bor
bOll ica del noslro doroleismo ; nUOVI ambi l i, p i il larghi 
'! maggiormenle in/egrall, enlro cu i lar giocare i con-

• 

fii/ii e regolarl i , - evi lanao il miserabi le provincialismo 
aei nostri aOIOle i. Si alza Il vertice del sistema di po
lere , ciò permelte di eSlendeme la base : s i alza il 
vertice o/lre agili previSione del nosllo moderalO. Di 
là dag/I oceani, d i là da lle steppa ... Davvero 111110 ciò 
Il sconvolgente: , flll i lo I llempo della scappala a Plga l
le, ombeliCO de l m()()do, prufl lo - alternall va somma ai 
noiOSI moderall week-:e 1ds . 

Rivelaz ione sconvolgente , ma non meno va l ida: l'm
legrazione e regolala da ll'a /lo, arlicolala e conlrollala 
dal l' lIl/erno lungo lo schele/ro aei sellori avanzati della 
ploduzlone mOllCJlale. II sistema mOllCJlale del domlll io 
de l capllale SI e unificalO disallicolandos l, SI è "n
verai lo spingendo le sile lunghe radici ovunqlle . Rad ici 
in I lgura di p iante rapaCI, alle a ChIUdere e Slringere 
i sislemi economic i parlicolar i, a Slri lolare i singoli 
s islemi poli/ ici . - s icurella garanllla del pili forte, 
SVi luppo nella sicurezza, integrazione. pax Romana. 

Superala la prima reSlslenza - nalurale, consuelll
dinarla: bisogno di immedlalezza nel dominio, res ipi
scenze di prop' ietario terrielO, di sedullore - superata 
la prima reslslenza, com'è bello afflda/s i a quesla misllca 
Sicurezza! TanlO piu che cos i si supera il clima litig,o _ 
so della rissa cil/adllla - certo da sempre en"ata 
nella consue llidine ael moderato e canla/a dal sommo 
Danre -, si supera il conflillo di bianchi e neri, neri 
e ross i : IUlti sono Implicali nella pace mistica del sisle
ma mondiale, ne/la sua sicura Sicurezza . La nllova mag
gioranza s'llIlImina, su questa consapevolella, non cel
to di IOSSO bens / di una caleldoscopica unila d i colori. 
Come nel "amonll su Bologna ... 

TUTTO CONGIURA A QUESTA CONCLUSIONE. Non 
sono dllnqlle so lo i falfi IIllern l, le ca/enze Isliluzionali, 
l'es igenza d i Irovale un conlr~rle all"offenSIva delle 
masse, la d ispolllbi ilta comlll1lSla aa offri rla.,Che a qlle
SIO obletllvo tendono: e soprallullo la d imensione nuo
va del rappolli a i polere a livello IIllemazionale che 
delelmina la posslbi ll/a e l'urgenza d i quesla Sol llzione . 
Solo la nuova maggioranza pu6 "apTlre un quadro d ina
miCO di svi luppo per il capi lale europeo: la corsa fra 
salari e produttiVilà ormai e a lven/ata IIn elemenlo in
sopprimibi le del sislema , IIn'insopportabl le necess i la 
la cui press ione va lovesclala allrove - nella riaperlu
ra cioè d i IIn mercalo if1lell1azionale a//arga/o che solo 
il r iconosclmenlO e l'apprezzamenro de//e condizioni 
in/ernazlonall della nUOlfa maggioranza può permeI/ere . 
Tan/o plU per l'lIatia . Olli l'ulgenza del meccanismi nor
mali dello sviluppo Il accenluata da/I'esplosivlta dei mol
leplici gaps inlemi. Oui l'esigenza dell'allalgamenlO del 
me/calO non e solo promos$a dalle scaaenze poliliche 
e quanlilative della press ione operaia sul salario: /0 é 
soprallll/IO dalla necessil. di indiviauare momenli qua
lilalivamente adeguati alla dilfelsnzlazione interna del
la produzione dei livelli plodulllvi . Perché non vi siano 
piil Baltlpaglla accOlle che il gap inlerno dello sviluppo 
trovi sbocco adegua lO, - s i inserisca in un meccani
smo di mercalO di lanto articolato quanlo e ar/icolata 
l'm/ell1a slrullula del/a prodUZione in Italia . Basta con 
la umilianle necessità di spingela lo svi luppo verso 
fin i determinali elerQgeneamenlel L'epica dello sviluppo 
non s i confll - dopo dieci anni di apprensioni - a/
l'apprans ivo: div iene ISler ial Basla col privarsi di lulli 
i vantaggi cile la collocaziona nel mercalO Imperiali
slico pll6 concedere : baSla con Il vantaggio esclusivo 
dei grandi paaloni (Fiat, Montedison, Pirell i, Eni ... ) che 
già di 111/10 cl6 godono/ La nuova maggioranza aemo
cratlzzerll la parlecipazlone a//a rapina , scusa/e, ai 
vanlaggi del/"azlone imperlalislica! Abbasso dunque 
I"lmperiallsmol 

NUOVA MAGGIORANZA: ABITO NECESSARIO PER LO 
SVILUPPO' CerIO. E r iCOld,amOCI che solo lo SViluppo 
è vera repressione . Cioè velo contelllmenlO - vero con
Irollo . Dunque, nuova maggioranza come Slrlll/ura re
press iva adeguala allo sviluppo? Cer/o. Solo la nuova 
maggioranza sarll ordine nuovo, asse/lo e slabilitll ed 
equl l lbflo IIl lerno : ves le adal/a per la . grande prole
taria •. Fina lmenle la repubblica $8rà la repubblica 
fondata su l lavoro. Cioè sull'orgalllllazione capltallsli 
ca de l lavoro. CIoè su ll'ordmamenlO capilalisllco della 
forza lavoro , Cioè sli llo slrullamento della classe ope
raia . Cioè sllll'olallle. Polma senza armi, un pò di d,
VOIZIO, qualche faccione democratico m plil alla TV: 
lutti ConVllll1 che questo è il migliore de i modi pOSSibili, 
che qlleslo Il -vero · soc ialismo. Soc ialismo ordinalo. 
Non lepress ione ma ordine, Non leggi lasclste ma COSli
IIIzione. E se qualCllno l imarrà comunque schifalo, ps i 
canal,s i. Ord inamento dello sviluppo, sviluppo aell'ordi
namenlo: lullO é d inamico, 111110 e mosso, 111110: sopral
lullO l'oldine - convincere non leprlmete. Plocuratori 
generali come in URSS dove li si convince che hai sba
glia/o. Fmalmente Il plano Ilinziona . /I p iano come 101a -
11111 ordlllaia . 

VIVIAMO DUNOUE NEL MIGLIORE OEI MONDI POS
SIBILE, Eppure il maligno genio del dubbio è li, ple
senle. ricompare. I migliol i dei mondi possibili rischiano 
sempre Il lellemoto d i Lisbona. /I capitale lo sa. 

Anzi ne sub isce una sorla di fascino sado-masochisla: 
lo teme, ma ne ha b isognol Ancora una diflerenza Ira 
capi lalismo e modera/lsmol Quesl'ultimo lo teme e 
basta: non cosi Il capllale , Ne ha bisogno per Il proprio 
svi luppo : /Il queslo s i ",rova con la classe opelaia che 
ne ha bisogno per rovesc la/e lo svi luppo , Fragi lita della 
nalU/a umana, complesenza d i opposti ? Oppure lorza 
di classe operaia , paradosso d i var iabi le che pllr do
mina lo svi luppo capl lallsllcO, ne articola e d isartiCOla 
la trama, lo subisce spadroneggiandolo? Quanto pi li 
grande ed mlenso alvlene Il dominio capilalistico sulla 
soc ielll, tanto plli interiore e p iena e la possibi li la ope
,aia d i rovesc iare socielll e padron i. Oueslo e forse il 
m igliore dei mondi pOSSibi li solo per la classe apela ia, 
solo per la necess itll d i classe operaia d i esse;e rivolu
zionat ia. 

E ALLORA LA _NUOVA MAGGIORANZA.? Un nllovo 
cenlro-siIllS/fa, solamenle, gi ll svuOla lO in parlenza da 
un impallo operaio Slilia SllUllUra di pOlere lale da an· 
nullare ogni lenlallvo di slabill zzare il sistema nello 
sviluppo? Si e no. No: perché qui /I tentalivo si svolge 
nello sviluppo, nello sviluppo si qualifica, nelle sile 
nuova cogeml SlrU llUre lecnlche a politiche. Si: perché 
siabilllà non c', ne può esservi per il capitalel Perché 
oggi la 10lla operaia è malurata sino al punlO d8 imporre 
uno sviluppO del capitale d i tipo nllOVO, per conlenerla 
ed usarla in quenlo 10lla opera ia , LI vedremo Ira poco, 
IlIlIi all'opera, i funzionari del capilale - padroni e sin
dacalisli - nell'ambito dello scontro contralluale, al
lalicarsi a mel/e/e i l nllOvo veslilo del conlrollo dello 
sviluppo sul/a classe opera ia , Ma ancora IIna volla è ar
ma a doppio /a glio : con /rollo per lo sviluppo opptJle 
nuova possibilità di disarlicolazione? OppUle nllova 
rea ltà di disarticolazione? Povero PCI: scoprire qllesla 
lunzione amblglla di repress ione aopo averla per anni 
gesli ta /Il nome dell'ideologia della lot/a di classel Era 
necessario che l'ideologia s i smascherasse, che al di 18 
di essa la classe operaia s i trovasse pi ù lorle. Perciò 
diciamolo finalmenle : la nuova maggioranza non potrll 
mollO con lro gli ulteriori passaggi nella liberazione po-
liIica di classe operaia . ' 
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LIBANO: 

VERSO LA GUERRA 
DI POPOLO 

Il li a prik' 1969 è una data estremamente imponanh.· pt" r il mondo a rabo. pt"r 
hl popolazione dl' jtli a r .. hi . 
Ra~cid Kar.lmè il 24 aprile rnSSl" KIUI le dimissioni. da l 24 aprik' 1I0n è più il 

capo dl'1 gon' rno IiIJ:lllt'Sl' . RaSSl'gna Il' dimissioni. sollo la spillta dclk ,'jown!c c 
SlInguinOM' 10th' s('lIlcnutcgli l'mUro da l Frull lt' l'opubre di Ubc:rJ1-iolll' ~lh.·slhu·M". 

Il governo dci Libano era nato -dopo 
il ra id israeliano d i Beinu - da un 
compromesso fra le due com unità 
cauolica c araba c con un preciso 
d iseg no cocsislcnzia lc consegna togli 
da lla diplomazia USA . 

I l Libano. legato da profondi inte
ressi economici alle potenze dell' im· 
perialismo occidentale. - non a caso 
è l'un ico paese arabo mai sceso in 
guerra contro Israele - avrebbe do
vuto rappresentare il modello della 
coesistenza a rabo-israeliana e control
lare, ingabbian:, soffocaro! (:('Isi la ri
volta araba comro !'imperialismo USA 
e il suo guardiano ~ ion is t a , 

L'U RSS dal canto suo dava il mas
simo appoggio a questa operazione, 
giungendo a farla avallare persino da 
El Falah. che così finalmo!nte r ivela 
tutt i i limiti e lo! ambiguità del1a sua 
politica ncl mooeratismo filo-nasse r iano. 

La caduta del govcrno Karamè e 
l' impossibilit à d i trovare un;! soluzionc 
parlamentare d i r icambio che possa 
cont inuare la missionc rifo rm isla. 
mCllc in evidenza tu tt a l' importanza 
dc l1a ba ttaglia dd I' F PLP. 

Si è in.'\Qmma li berato un anc110 
nc l1a catena di controllo che USA e 
URSS aveva no pTl.--d isposto per il MO. 
Si viene rea lizzando il piano d i ~esca
I:t tion ~ prccisato dal FPLP nella con
fe renza di Beirut. subito dopo rallen
ta to di Zurigo. 

", Provocare rapprL'S.1g lie israeliane 
che contr ibuiranno a fa r cadere i re
gimi arabi e r igelleranno verso la re
sistenza Ic masse popolar i_. QuCSTO il 
prossimo obbiellivo politico nel MO. 

Il capitale. può com rollare i vertici. 
.gli stati . non le masse , E le masse. 
possono fa r sal l<lre i suo i disegn i. G ià 
Nasscr chc deve precisare d i parla re 
- nelrimervista a NCWSWl .... k - a 
nome dcll'Egillo c non come ~uo 
costume di lutto il popolo ar'lbo. già 
que llo fu un importante successo pol i
Tico del Fronle palest ine~ . 

Ora il d isegno d i Naycl Awatmeh e 
d i Monsen Ibrahim va definendosi : 
sTrumenta liuarc l'imperiali~mo sioni
sta per far crollare gli all uali regim i 

... G ucrra d i popolo - di tUlla la peni
sola araba. che comballendo in Israele 
l' imperialismo occidentale. si liberc
rcbbe cosi anche delle propric i~t itu
z ioni classi~te . E in questa lo tta tra 
moderat i di El FaTah. filoso vie t ici na~
s.:- r iani. mooer.tti l.' banchkri del Lihant' 
da una parte c rivoluzionari dci Fronte 
Popolare .dalra lt ra. in . qUL'Sla 1011<1 
osçura e poco cono~cluta slll IUIIO 
l'aV\'enirc del movimen to palcst inese 
e con lui quello del Medio Orienle , 

Ed è imeressaml.' soHol inl.'are come 
l'aprirsi di nuove possibi lilà per la rivo
luzione nei p;!esi a rabi cresca ]>3r,llIda 
a l passaggio di quest i daWarell de l 
sotlOsvil uppo a que lla g ià tU1 1li lesa 
verso l'indusl r ia lizzazione dc i ~ paes i 
in via di sv i l uppo~. 

La nasci la in ques t i paesi d i una 
nuova classe operaia - la crescit a d i 
una enomle mas!>U di fOfZ;I-lavoro 
induSlriale. c a l suo inte rno il pa~
saggio polit ico da proletar i ad operai -
significhe rà l'imm issione di ~nt inaia 
di milioni d i uomini ~ul ler reno delle 
10lle d i classe. 

USA: 

Ma ment re questo lungo ma ina rre· 
stabi le processo r ivoluziona rio inte
ressa il popolo del M.O .. lonlano. più 
in là, a i vert ici dci gabi nett i d iplom,lt ici. 
nel chiuso delle stanze segreTe. le di
plomazie USA c U RSS si adoperano 
nella ricerca d i sol uzioni negoziate . 

Da qualche mese la coesislenza pa
c ific,l si è uherionncnle rinsaldata. 

L'U RSS ha apprezzato la neulralità 
americana nei faui di Praga - e. ras
sicurata ad occidente - da q ui intra
\'ede la possibilità di intervent i in Ro
mania cd in Jugoslavia. 

R.~hert M urph ~ . c.'nsigliero! di Nh"n. 
tUlt ',lltro che fa\'o re\'ole ai comunisti : 
ha sotto linealo la ",saggezza _ dei RUl>~i 
nei negoziaTi sul Vietnam. 

E a questo pun TO. Nixon çhe co· 
munica il rinvio della costruzione 
della re te anl imissilislica, s ignifica sol
lanto ribad ire che tra U RSS c USA 
è St,II0 st ipu lalO un _palio d i non 
aggressione ~ . c stalO rat ificalo il len
lalivo di spa rtizione del mondo, 

Comunque /" c OC'I'i-"('II:.(/ flacifica 
i' COI/W' T (/ /r;C-('. I",pli("(/ 1/('( '(' ,1',1''' ' ;11-

II/('II/(' dI(' /'('(/lIilihrio d,,//( ' Ior:.(· 1101/ 
li" COlllflrOIlU·, •. \O. C i spieghiamo cosi 
le pressioni sov ieTiche sui paesi a rabi e 
su Nasser in particolare - l'inter\' ista 
d i q uesl i a Newsweek è piuttosto una 
capitol"zione a lle tcsi israel iane - ci 
~p ighiamo così la durezza e la ten
, i.'n~' ,ki r"l'p .. 'n i sOlietic<>-palcsl ines i. 

T ra l'alt Hl. m'n la d imenticaI(' che 
il hlllçc.' del canal ... di Suel è ~'Slro!ma
mente ~van t aggioso per l' U RSS. Senza 
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le rimesse di valuta pregjala che Iraeva 
da l fX>dagg io. è impossibile per il Cairo 
pllgare le forniture mi litari di Mosca 
c SOprallUIIO è impossibile pagare l'in· 
Sla llazione della diga d i Assuan. 

Inoltre non d isponendo. l'Unione 
Sovietica. di una nOli a commerciale 
d i grosso tonocllaggio. il suo commer
cio con l'Africa e con l'Asia del sud-cst 
risente peS.1nTernente del blocco dci 
Canale. 

Ma lUtto questo complicato L>d ipo
cri ta equilibrio fra Stat i, il congcla
mento del l'attuale spartizione del mon
do. rintens ificalO sfrullamento - da 
parte delle due superpotenze - degl i 
emisferi da cia~cheduna contro llati. 
tUltO questo sIa per essere eompro
mesloO. Qu\.'StO simmetrico disegno d i 
~fru ltamento. ord ito da l capitale so
c iale nelle sue dil'erse va rianl i, sta per 
essere compromesso. è già cumpromes
~. dalla lolta del popolo pales t inesc. 
Jalla guerra d i popolo verso la qua le 
l'FPLP sta colld ucendo le popolazioni 
a rabe: la ripresa d i una slra tegia di 
a llacco alle più sv iluppate SlrUllure 
ç:ll'it:ll i~ l iche, il nuovo grande ciclo di 
lotte operaie apertosi ncl cuore del
l' Europa. può da re senso Tauico a i moti 
insurrezionali dci popoli oppressi. 

Le guerre nelle _campagne· devono 
lICrv ire a crea re un cl ima imernazio
nak di tens ione polit ica la le da L'sa
)perare hl ~pccificità dell'allualc crisi 
capiTa l i~tica. da far intravvcdere la 
presenza di nuove fOrle, non neut ra li 
nel la 10lla d i classe. 

"OFFENSIVA DI PRIMAVERA" 
NEllE UNIVERSITÀ 

.. • 
L 'i nC~lnalamento delta lorza_t .... oro qu.

litica" verso le Indus tr ie d i guerra, e 
s tato uno de i bersagli che l'SOS ameri
cana ha sce1l0 dopo la svol ta de lla sua 
azione polit ica ne t '66. 

Fino . d a llora l'azione de lta s inislra 
studenlesc. USA. si era concentrai. su 
obie tl ivl di agitazione Il propaganda per 
t. pace, Il di appoggio es lerno alte 
lo lte che lo SNCC (Comitato StudenTesco 
di coordinamento non ... Iotento) stan 
conducendo nel sud degli USA. 

A p.rtire daUa Ilne de t 1966. robiet
tl ... o d lvenla que llo di bloccare la mac
china univers itaria in quanto produttrice 
di lorz.-Iavoro per II capitalismo USA. 

t;: . imporlante sollollneare che te Uni· 
versit. des linate a 1000nire i ce rvelli più 
quall/lca li , lurono le I leue dove l'esplo
s ione ebbe lorma più violenta : Berke le~ . 
Harward, la Columbia Unlve rs ity , 

Le bandiere rosse comparse questa 
settimana sulla Columbi. Uni ... enl ity, sono 
il segno de lr.ssedlo a lla cillade lta , alla 
s truttura di potere militare, a lla scIenza 
come strumento d i una utilizzazione ca
pital is tica. 

E l'azione più rile ... ante di quesl'ultima 
seUimana •• venuta p,oprio da llo scio
pero dei rice rca tori de t MIT (Massachu _ 
setti Ins lilule 01 Technology); azione che 
si e ripeluta per ben due volte ne l giro 
d i poche settimane, e sulla quale occor
rer. ritornare MI prossimo numero. 

A un anno di dislanza dalla . prima_ 
vera calda . del t 966. una nuova .. lem
pesta· si s ta abballendo sulle università 
americane. 

Mercotedi 9 apri le circa 250 stu,denti 
appartenenTi alla SOS (Students for a 
Oemocratic Society) e a l Progressive 
Labor Party (filo-cinese) occupano la sede 
dell'amministrazione universiTaria , ch ie
dendo l'aboliz ione dei corsi d i addestra
mento per gli ufllciali dell'esercito e la 
fine della . espansiOne . degl i edifici 
universitari a i danni dei quarTieri urbani 
CirCOSTanli (abitaTi in prevalen~a da negri). 
II brulale intervenlo della polizia, che 
sgombera l'edil icio arreslando t84 stu
denti e lerendone 45. contribuisce a ra
dicatizzare la maggioranza degl i Sludenti. 

Gio ... edi. 10 aprite; una grande assem
blea di t 500 sludenti proclama uno scio
pero di Tre giorni, 
La minaccia di ch iusura dell'Università, 
avanzata in modo ricattatorio dal retTore 
Pusey, viene lermamenTe respin ta da una 
nuova assemblea di 8000 studenTi , che 
decide il proseguimenlO dello sciopero 
pe r alTr i Tre giorni. 

SoIlO l'esempio di Harvard, nei g iorni 
successivi si hanno Scioperi O sit-in In 
numerose alTre università. tra cui quelle 
di Stanford, Columbia, Cornell, Atlanta, 

19 apri le : la Carnell Unlversity (lthaca) 
viene occupaTa per 36 ore da 250 stu· 
denti neg ri a rmaTi di fu cile . 

24 apri le : g ti studen1i negri aì Harvard 
ollengono una prima villorla : verrà ist i_ 
Tu ito un nuovo dipart imento di STudi 
Afro-Americani. in cui gli student i negri 
avranno una maggiore inftuenza nella 
elaboraz ione e nella scelTa dei programm i 

25 aprile: a New York entrano in agiTa· 
zione gl i sludenll di numerose scuole 
superiori. A Brook lm la poti;: ia a cava llo 
carica un migliaio di STudenti che mani· 
festano al gTloo: .Ie scuole sono pri_ 
gioni! •. n s indaco Lindsay esorta a lla 
repressione. -

29 aprile: la poli ~ la In terviene bru
talmente in diverse c itlà contro gli s!u
denTI negri. Il Vorhees College a Den
mark e gli uffici amministraTivi dell'Uni· 
versità di Memphis vengono sgomberati. 
A New York una manifesla~ione delle 
Pantere Nere viene dispersa con la forza . 

La sera di m,artedJ 29 aprile : Ni)(on 
rivolge un appella . agl i amministralori 
dene università americane invilandoli 
a non tolterare le • illegalità., 

. " controllo delte universiTà . dice 
NI)(on • non deve in alcun caso essere 
lasciàto agli studenTi .. --

lO aprile : gli STudenTi della SOS, a 
un anno di diSTanza dalto sgombero 
imposto dalla poliz ia nel '68. occupano 
riST ituto di MaTematica della Columbia 
University e vi innalzano la. bandiera 
rossa , L'edilicio ver,à sgomberato il 
giorno dopo dagli studenti in seguiTO 
alla minaccia dell 'arreslo. 

1° maggIo: I lecnici del Massachus
selS Il"IStilute of Technotogy decidono di 
sospendere per 5 mesi le ricerche mili
ta , i finanziale dal governo americano. 
A Questo si aggiunge la peTizione conTro 
il s iSTema di difesa antimissile firmata 
da t200 membri dell'Ame, ican Physical 
SOciety . 

Con QueSTI due Ultimi episodi la di
mensione della 10lla ne lle universi tà ame
ricane compie un vero e proprio _salto 
Qualitativo ., La scorsa 'eSTate, infa lli, 
l'oflensiva riformisla de lle Autori tà Acca
demiche e del governo, abbinata a una 
leroce campagna repressiva, aveva con
tribui to a smorzare la forza del Movi
menTO Studenlesco. c reando una arti li
ciosa divisione tra _riVOluzionari . e . mo
derati ., Ma l'entrata in Iolla dei lecnici 
e degli scIenziat i, benché sia ancora pre
sto per valuTaria in TUTta la sua impor
Tanza. porta un aTtacco deCISIVO al si
stema tecnocrat ico americano, d i cui 
le università COSTITu iscono un ingra
naggio fondamentale . 

-
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DALL'INTERNO 

BA'nlpAGLIA - 2 MAGGIO - I 
mi liardi ,Ii T :ovinoi. .ti Agnelli. ,ti Qlivelli 
oon stino antor'l arrival i 11 Ballipaglia. 
Dopo i giorni ,Ii es. ... spernla violenza .• to po 
i .H'iCOrsi a lla Camera pieni .Ii _buona 
"olonla (' com prensione - per i l profondo 
Su.t. gl i operai ,lei caseifido ILe .... c le 
labacchinc (ltlrATI hanno occupalo le 
fabbricht per rispondere 0011 la 10 118 ,tura 
all'anaçoo p. .... lronale. 

RIVOTA ALL'UCCIARDONt:- 30 
APRJLt: - L..1 cirro tazione ,Ielle 101-
le c.'mineia ti .Iare i l'r imi r iS4.1l lal i. Sbar. 
cali nci tlhClli dci Su,t, i carcerali ,Ielle 
Nuove c ,ti s. ... " Vi ttore hanno pqrt3to fillO 
in Siçil ia l'esperienza ,Ielle loro )011(' e nc l. 
la prigione più infernale .n lal ia pun1Ualc 
è sooppiala la rivotH •. 

u :CCt : - lO APRILE - Diecimila 
slmknli in piazz'l conlro 1.1 Riforma. Nel 
COIVI dc II;, manifcslaziom.' precise parole 
.t'or,line hanno chiarilo che le masse s! u. 
,tenlesche ,tel Su.,I non inte", lono ,Iivcrlla· 
re un piccolo eserdlo ,Ii .l iwccu pali·~IX· 
cialiUl.l i. 

S IRACUS;\ - 3 MAGGIO - 100 
"per"i dcII:, c .. rlier:. SAVAS - chc OCCII· 
pan,) I .. f,ll'>l'>rica .1:. 'JO !>liorni per pm tc· 
",.rc ,ul r i.:lr,1o ,lclrapplicaI.ÌI'nc ,Ielle 
pfl.lvvi,l.:nl.e dcII;, ca~":' in.Cj;.flll.Ìl.lne -
h:mno bk>t.:calo l .. ferrovi .. C .. tòtnia·Sira· 
eu ... , . 

CA MI' /\ N IA - LOTrA l)t:I BRAC· 
C IANTI - I MAGGIO 1969 

Dopa' 'Ii !Ilor. i ,I i Avola. ,Iopo r aboli· 
-"ione .l l: ll~.lOne sala riali . i ~ in,l aca! i han· 

nò fano Crt'<kre .Ii avcr ",confino il pa,lro· 
nc. \l i avcr piegalO la Confagricoltura. 
E in'·ccc. ,topo d: stalil Baltipaglia. ci so· 
no ~I ;.h: le cont inuc lo .... ' dci br.lccianli 
che comunque, con gli \l.nuali sthcmi ,Ii 
Ioll;l, non possono vedere la r isoluzione 
,tei loro problemi. Le a,gita1.ioni conl inlla· 
no. rc~a~p.:rn/. ione crc~ClI e ncl napole ta· 
110 i l'>n,ceilUlI; '<Ono '>C<.-si in ,;c iopero per 
.::hk,J,:rc la voro . Ot>ielli \'o "Iuc,w che. pur 
c,~en.to :.rretralo. rillen l: proprio la pro. 
fon,la ,trrel ratC/.w c r"bb:m.lono ;t cui 
il c:.pilale ,1.:,1 in:, le Zone .. 'SC luloC ,l;llIa ' 
pn')!fll.llIl1:tlit'nc .ti _,....,Ii.ti ".ilupf'<'. In· 
1:1010 per il 16 e 17 Ma~io C:: in,te11o uno 
....:ioper" f.e ntrd le .l.:lIa calegori:, . 

Unu '\Clupcrtl oggi. un" 1(;, quin. tici 
~ il\f' n i: ò: la ~,o ri:, ,Ii '>Cmprc. qu:tlche pic· 
cl,la e"llce",i"nc chI: i sin.I:lcati esa lleranno 
e"l11~ to"a gr:\",1e vi llori:t. 

RO~fA -LA LOrTA DEGLlIMPIE
GATI INPS - In izi:t il 24 Aprile con 
r,'ccup:'l.ione .Ielle ~.Ii romane la 101la 
,lcgli impiegali ,IcIl' INPS che l''res'o si 
c"'en,tc :t lle se,Ii di Lal in:l. Firenl.e. Tm· 
l''ani. NafXlli e 8010gn:l. 

E ~ sosla nzialmente II.' riven.licazioni · 
porlale llvllnl i sono conlr,,,ItI illo rie. :t r· 
re!mle I.' impregna.e .ti corporalivismo 
gli sle<;si sin.tac:t li contribu isconu alla non 
chia reu a . per cu i ,t:t un IalO h. C ISL e 
la UIL "ogliooo ve.lere solo il problem:t 
specifico. ,Iall'a llro la CG IL preme p;: r il 
riasscllo e la r istrullurazione .Ii IUIIO il 
p:traslalo - c se sostanzialmente. è una 
101la contra,Millo ria. queSta serve però a 
mell tre in risalto ,la un:t parlI.' l'all:t com· 
ball ivi l3 .ti quesle calegorie che fino r .. non 
avevano conosciuto lo scont ro. ,Iall'a llra 
sia li signific .. re come l:t ristrUllurazio ne 
tecnologica a livello ,ti gestione azien.tale 
:tbbia messo in molO un processo .Ii pro
lel ar iu.azione ,ti questi strali social i. 

ROMA - 3 MAGGIO - 48 o re .li 
sciopero ge nerale per i poslelegrafonici che 
.ta Icmpo o rm .. i Iollano per salari più 
a lli e conlro il superlavoro. 

I sindacati di m i.:st1ere . le Camere del Lavo ro. le fedcraz io ni industrial i. la Confe· 
deraz io ne Generale de l Lavoro sono il tipo di o rganizz .. z ione proletaria spec ifico dd 
per iodo di sto r ia dom ina to dal capitale . In un certo senso si può sostenere che esso è 
p .. rte in/egrante della socieli. eap ita lisl ica. c ha un .. fu nzione chc è inere nte al regime 
ddla p ropriet;\ pri va tH. In questo periodo. nd qua le g li ind ividui valgono in quanto 
sono pro prietari d i me ree c comme rciano la loro propr iet : •. anche g li o perai hanno 
dovuto obbedi re a lle leggi fe rree della necessit i. generale e sono dive nlat i me rcanl i 
dell'unica loro propr ietà. la forza · la voro e l'in te lligenza profess ionale. P iù esposl i 
ai r ischi dcII .. concorrenza. gl i operai ha nno .. ccumula to la loro proprielà in «diue 
sempre più vaste e comprc nsi\'e. hanno c reato queslO e nomlC :tppara lo di concenlra· 
zio ne d i came da fa tic:t. hanno imposto prezzi C o ra ri cd h .. nno disciplinato il mero 
cato. Ha nno assunto dal di fuori o h .. nno losprcsso dal loro seno un personale da 
a mminist ra l.ione d i fidl1c ia . esperto in questo genere d i spcculaztoni. in grado di 
domi nare le condiz io ni dci O1erc .. lo. c"pael' di ~ I ipulare contmlli . di valutare le :tke 
commercia li. d i in iz ia re operatio ni economicamenle uti li . La nalUr .. cs!>Cnz i:.le del 
s indacato c concorrerlt ista . non c comunisl" . Il sindacalO no n,.può essere strumento d i 
rinnov"z io ne n,d ie"le del !.:, societ:. : .. osso può o ffrirè a l p ro letariato dci pro \'el ti buro· 
c ral ì. degli esperti tecn ici in que~tioni industriali d 'indole generale. non può <.'S..'>CTC 
h, base del potere prole tario. 

(da . SINDACAT I e CONS IG LI ~ (2 o l1obre 19 19( in 
Antonio Gramsci. L'Ordine Nuovo. To r ino. Einaudi. 1954. 
p . .\6). 

I sindacàfi , al princtplo dello sviluppo de l capitalismo, furono un 
gigantesèo progresso per la classe operaia, in quanto rappresentano 
il passaggio dalla dispersione e dall'impotenza degli operai ai 
pr imi germi dell'unione di classe. Quando incominciò a svilupparsi la 
forma suprema dell'unione di classe dei proletari , il partito rivolu
zionario del proletariato (il quale non sarà degno del suo nome finché 
non imparerà ad unire i capi con la classe e con le masse, in un 
sol tutto, in alcunché di inscindibile), i sindacati incominciarono inevi
tabilmente a rivelare alcuni traiti reazionari , un certo angusto 
spirito corporativo, una certa propenSlone all 'apoliticismo, una certa 
fossilizazione, ecc ... 

(da . L'es.fremismo matallia infant.le del comunismo - -1920, 
in Lenii; . l 'lnte rnazionale comunista. Roma. Ed . Rinascita. 
1950, pp . 152'53) . 

. " Llar.o :}..:: 
Il I) !: 

8 Maggio 1969 

PARMA - 30 A I· NI LE - Situazione 
m,.III' ICS" alla . SA LAM INI- .ti Parma: 
l:t fabbric .. è stal :t OC(:up .. ta ,Iai 1000 ope· 
rai sin ,tal 14· 2. 90 giorni .t i 101la per 
salv:tre il poslO .ti lavoro. con gl i operai 
che riun iti in assemblea mettono in auo 
I<:cniche ,Ii loua nuove IXr P .. mla: rifiu· 
la",lo le mediazioni politiche dei parli li 
e rifiutalllio il pompierismo sillll .. eale. 
Occupazione e blocco .tella ferrov ia. ,Iella 
via Emilia e ullima in o l\linc: ,Ii tempo 
l'occupazione .Iella Camera ,ti Com mer. 
cio. I nlanlO il • Riva .Ii Parma _ che e fa i· 
Iilo per 15 milial'\ti .Iov·è? Certo forse si 
:tspella il I Maggio 1970 l''e r far comuni· 
Care a,1 un ministro Tan:tssi che i l:tvo. 
r:t lori hanno vi nlo!!! 

MILANO - 30 APRILE - St udenli 
me,ti h:tn no manifeslalo .t:,vanli al P:t laz· 
1.0 .Ii Giusl izi .. per ol1enere il rilascio ,Ii 
uno Slu.lenle .Ii t 7 .. nni arrestalo per "ver 
partecipalo agl i scontr i :cvvenul i per i fat o 

. Ii ,ti Ballipaglia. 

MILANO - 3 MAGG IO - 5000 ope. 
r:ti. .lipcn,Ienl i dc i cutonificio • V:tlle Sus:t ". 
ri-.chi:lIl" di .. '~,C'f,' lÌ\.:en/i:tli: ljue"e le 
c.'n,eguenl~ .lella ,;c~.i,' nc Ri, :. chc ha 
1:c,ci:'1,' IIn "eficil di 4" lUi liar, li. 

L'ETI !Un con"'l'/io ,Ii a/ien"e in cui 
fi!; ur:tno i numj migliori ,lei capit:1le ila· 
lianol che :offil1ò il colonificio all'indo· 
mimi ,tel f:ollimenlo. non ""mbr: •• I i~po-.la 
:o p:',;ar~' i 1-1 miliar.t i rich ie~ti ,!:tI cur:OIO' 
re f:ollim ... n ' ar~·. p;:r cui ,t:,1 30 giugno gli 
" pcr.,; ,:,r.,"n,' rn ..... ,i in ,I alt' ,Ii for/:tla 
,t i-.oo:up:tzi",\e. 

Lé cifre ricche "i t:mli l.cri p .. ~~:tno ~ulla 
1~,I:o "egli op.:r .. i. Gli i nlere~s i ,lei p.1,troni 
V(UlIlO rispellal i. 

Nn. PROSSIMO NUMERO: 

MOV IM ENTO STUbENTESCO 

ROMANO: QUESTIO N I D I 

LINEA E SCAD ENZE D I 

C LA SSE 

S ITUAZ IONE E STRUTTU RA 

DELLA C LASSI;: OPERA IA 

ROMANA 

. . 

• 
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OPERA I, 

NO ALLO $FRUnAMENTO 

w GLI OPERAI ! 

0' 
D •• 

= f1 
""""':::1' :a:n " 

:llW f) (J Il 

IL PRIMO MAGGIO NON È SOLO UNA FEST~ MA l 'OCCASIONE PER AFFERMARE 
LA NOSTRA FORZA E LA NOSTRA VOLONTA DI LOTIA . I PADRONI CHIAMANO 
OUESTA RICOR~ENZA OELLA CLASSE OPERAIA . FESTA DEL LAVORO . 
CERCANDO COSI 01 NASCONDERE CHE SONO LORO A FARE FESTA CON 
IL NOSTRO LAVORO. 

nù 
Or 
a 

CiÒ CHE IL PADRONE CHIAMA PROGRESSO TECNOLOGICO, ESPANSIONE 
PRODUTTIVA. BENESSERE SOCIALE E AODIRtTIVAA SFACCIATAMENTE CON
QUISTA DELL'UOMO NOI SAPPIAMO BENE COS'E: AUMENTO DEI GUADAGNI 
DEI PADRONI CHE GLI OPERAI PAGANO IN FABBRICA CON l 'ESASPERA· 
ZIONE DEI RITMI DI LAVORO, L' INTEN$IFICAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO, 
MENTRE FUORI DALLA FABBRICA AUMENTANO I DISOCCUPATI. MILI ONI 0 1 
OPERAI e CONTADINI COSTRETTI AD EM IGRARE SONO ANDATI AD ARRICCHIRE 
I PADRON I STRANIERI, MIGLIAIA 01 CONTADINI SONO CACCIATI DALLA 
CAMPAGNA, MIGLIAIA SONO GLI STUDENTI DISOCCUPATI. 

PER NOI PROGRESSO TECNOLOGICO SIGN IFICA; 

MENO LAVORO PE R TUTTI - PiÙ SALARIO PER TUTTI 

PER NOI PROGRESSO TECNOLOGICO SIGNIFICA: 

ELIMINAZIONE DELLO SFRUTTAM ENTO 

E 

DIVERSA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

PER . QUESTI MOTIVI OPERAI E STUDENTI SONO UNITI NELLA LOTIA. 
PERCHE LE ESIGENZE PRODUTTIVE DEI PADRONI PASSANO PER LA FABBRICA 
COME PER L·UNIVERSITÀ. LA RIFORMA UNIVERSITARIA INFATII SERVE A 
PREPARARE GLI STUOENTI A DIVENTARE CANI DA GUARDIA DELLA CLASSE 
OPERAIA o SFRUTTATI 01 PRIMA CATEGORIA. 

MA TUTTI I PROGETTI DEL CAPITALE STANNO OGGI FACENDO I CONTI 
CON LE LOTTE DEGLI OPERAI E DEGLI STUDENTI, CHE ATTACCANO IL SUO 
POTERE A TUTII I LIVELLI . SAPPIAMO CHE LA LOTTA DEVE ESSERE ORGA· 
NIZZATA PER SUPERARE LE DIVISIONI CHE I PADRONI CI IMPONGONO. 
PERCHÉ SIA UNICA LA LOTTA DEGLI OPERAt, DEGLI STUDENTI E DEI 
CONTADINI. 

ORGANIZZATA ENTRO SCAD~NZE BEN PRECISE E CON STRUMENTI CHE 
LA CLASSE OPERAIA HA GIA COLLAUDATO. QUESTO VUOL DIRE OGGI 
ROTTURA ANTICIPATA E CONTEMPORANEA DEI CONTRATII 0 1 TUTIE LE 
CATEGORIE . PER AFFERMARE L'UNITÀ 01 CLASSE COMITATI 01 BASE E 
ASSEMBLEE DECISIONALI PERCHÉ SIANO GLI OPERAI A DETERMINATE I TEMPI 
E I MODI DELLA ·LOTTA. 

TUTTI AU E i A PRATO DELLA VALLE 

VIVA L'UNITÀ OPERAI STUDE NTI 
VIVA IL PRIMO MAGGIO 

A partire dal prossimo numero, 

LA CLASSE esce il SABATO 

Il 1i .. ·II" di ~ Uh~",,,>I:a •. di "nirll-.,i, ~,,· 
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di "'"" •. r"m .. · di ''''IGl" i,,,,,i.,,,,· ,I i "",,-.;o 
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MOVIMENTO STUDENTESCO 
PADOVA. 30 APRILE 1969 

Notizie, informazioni, articoli, ma· 
teria li, devono giungere al reca
pito posta le del giornale - via 
Atto Vannucci 16, int. 13 - entro 
il pomeriggio del martedì. 

---::: 

--::: --::: 

ERRATA CORRIGE 
ERRATA CpRRIGE 

Nel pr imo numero .Ici giornale. Ira i 
'normal i ' errori tipografici facev .. no spicco 
,Iue . rt'fusi . ,Ii parlicol:lrt' gravit i •. 

L 'arlicolo che compare a pago I. SO IIO 
il titolo 'LOTIA DI C LASSE PER LA 
RIVOLUZION E' è quasi ,kl IU!1o in· 
comprensibile a causa ,I i IIna serie .Ii 
tagli. errori. ripelil,ioni nella parlc eenlr..lc. 
rileniamo perciò opporlllnO riportar lo per 
intero: 

Primavera 1968: Valdagno, Valle 
Giulia 

Da allora le Ione si sono eslese. appro
fondile in una linea di conlinuitA iolnler· 
rotta. 

Nuove fOrle vi sono enlrate : i giovani 
operai di linea e ; giovani lecnici del· 
I·automazione. gli studenti delle grar'ldi 
Universilà assieme ai proletari del Sud. 
Una sola parola d 'ordine : potere. 

Una r ichiesla di potere innescala sulla 
lotta di massa : questo è il filo rosso 
della ci rcolaz ione. della comunicazione 
delle Ione nel • .maggio strisciante - che 
la classe operaia ital iana produce eri· 
produce. A part ire da questa trama di 
totte luno deve essere considerato : le 
carenze del meccanismo di sviluppo ca· 
pitalistico . la cr isi del livello iSlituzionale 
dell 'integrazione statuate. e poi la rabbia 
del pad rone e dei suoi servi : Avola . 
Focette. Roma. Battipaglia. 

Non passeranno : non passerenno con 
la violenza repressiva. non passeranno 
con il lo ro sporco r llormismo. 

.Ma non è che l'Inizio. Denlro IO scontro 

gli obiettivi e le lorme della 10Ua sono 
saltati avanli, Il 'comltato d i base'. ' ·ar1 i· 
colaz ione cosciente dell'avanguard ia e 
del movimento di massa. la p rogramma· 
zione operaia del rilluto dell·organizza· 
zione capi lalistica del lavoro: quesla è 
la nuova qualità della lotta. Hanno co· 
minciato quell i della Pirell i. della Monte· 
d ison. della Saint Gobain. de!!a Candy. 
della Lancia . della Fatme. dellaRhodia· 
toce; oggi la parola d 'ordine . orga· 
nizzazione. è ovunque. In ogni fabbri· 
ca dove si lolta cotro il padrone 
In ogni facoltà dove si combaue la ri · 
forma. Ii c 'è i l comita to d i base. Senza 
comilato non si lotta. senza com itato si 
è preda del rilormismo· . 

1968: lotta di massa. 1969; lotta d : 
massa e comitali di base. Ma g ià si intra· 
vede il nuovo livello del coordinamento 
generale della lotta; sono g li operai in 
totta che lo vogliono. che lo costruiscono. 
Nel corso delle 10lle per le zone e per 'e 
pensioni. sempre c 'è stata la richiesla 
del coordinamento nella prospettiva del· 
I·olfensiva. Dopo Avola. dopo Battipag lia. 
ovunque si è 'ormata la coscienza detta 
generalizza2!ione dello scontro per l'or· 
ganlzzazione. LOlla d i massa per I·o,ga· 
nizzaz ione. 10lla d i classe per la rivo lu· 
zione: questo è il camm ino che stiamo 
percorrendo. 

ti 111010 dell'articolo a pag o 10. invece 
d i _L'automazione opera ia nel settore 
dell 'auto a oetroit . è ... ORGAN IZZA
ZIONI:: OP[RA IA NEL SErrORE 
DELL'A U 'IO I DETROIT" . 

LA CLASSE pog lno 15 

UNEA DI MASSA 
LlNt: A 1)1 MASSA si propone cotile 

... l rUlnl' lIl l1 di elabonlzione e di in ler· 
" en l u po lilicu IIr ll ':llIuak' fa.~t' del le 10l1e 
OV"r.lie e \ llId entl~cI",'. Secondo le esi· 
Ren:t.C' dci la", ... o politico, ".Iceoglie C' 
diffunde i temi più significalh'i ddi:! 
lotta l' d,'11a sila OrW1ni'l.ntziUfIt' sia in 
I la lia che :. li n -lIo inll'rna 'l. ionale. J 
materiali comprendono la documen
l azione d irella. i Icst i della Iolla e la 
sintesi poli l ica dci movimenti com · 
plessivi . 

La StrllllUra ,Ii LINEA DI M ASSA è 
Sl rel1amenle lella.a al livello .ti aulonomia 
c .Ii unificazione poli t ica raggiunto dai 
recenti cicl i di 101la. La sua ini~ ial iva po. 
l it ica si ~'() l1oca all'interno ,tella fase in 
cu i, con I ~ ci rcolazione e la mas;;i ficazione 
dello sconl.o a lulti i livelli della rOr1. ... 
lavoro sociale. si pone la necessili! ,ti nuove 
fornii.' ,Ii orllani7.zal,ionc ,I i massa "ella 
Iolt a. j'roprio per queslo LINEA D I 
M ASSA non pori" avanli il punlo 
.Ii visl a esclusivo ol i una minor .. nza. 
ma raccog' ie l'esigenl,a lIene.ale .Ii ,Iare 
uno sbocco pol il ico alla len· 
sione socia le che sconvolge rall u~l le 
equ ilibrio capilal islico. 

Il primo ,lei fascicoli ,ti LI N EA DI 
MASSA eoni iene il ,Iocumcnlo ,IcI comi· 
lato ,Ii base .Iella Pi.clli. 

LINEA DI M ASSA ha Iii! program· 
malo al tri quattro numeri. 

II n. 2. la cronaca .Iella LOTrA D EI 
T ECN ICI A LLA SNA M PROOl:.ìTl ,I i 
M ilano. come momento caral1er iSlico 
.Icll'allargamenlo ,Iella Iolla a nuovi sl r,,'i 
,Iella ma'i5a sociale pro.lulliva. Il n. 3. 
l'analisi ,lei rapporto fra PASSAGG IO 
CA PIT A LISTICO E RIFOR MA . UN I. 
VE RSITAR IA, con particolare riferimenlO 
alle Facoll à scienti fiche. per in,livi,l uare 
nella mass.:' ,lei lecnici come: rona·lavoro 
produu iv:1 una nuova componente .\clle 
Iolte 'iOC i~l li. che por ta .. Ila sa lolal '!ra fra 
il lerreno ,Iella fabbrica e quello ,Iella 
scuola. Il n. 4. il qua,lro complessivo ,tdla 
conlinuilà ,Ielle 10lle operaie in Ilalia nCj;li 
anni sessanla e in parlicolare ,Ici C IC LO 
DEI.LE LOD E D EL '68. come pass.1j;gio 
allraverso il qw.lc matura la cresci ta di 
un nuovo livello polilico .1e lla sconlro. 
Il n. ~. l'analisi polilica ,Iella SITUA· 
ZIONE D I CL ASSE A PORTOMA R· 
G H ERA ,Iopo la gran,le Iolla .1ell'es lale 
'68 fino all' in,t icazione ,Iel l i obbiellivi 
politici e o rgani7~ativi ,Ii (ronte alle pros· 
sime scailcnze ,Ii Iotla, 
Unca ,Ii Massa 

RC\lazioni: Roma. via dci Banchi Vecchi. S8 
Firenze, p.7.1a della Libcr' i!. I ~ 
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TELEGRAMMA DA LONDRA 
I sindacal i si oppongono alle leggi anl i-sciopero , e cercano di fa r 

cadere il governo labu rista prima della discussione parlamentare. 

di ri trovo degli opera i). tenere un breve comiz io. e po i marciare att ra
ve rso l' _east end - - noto quart iere operaio - fino al Victoria Park, 
dove erano previsti tratten imenti e comizi improvvisati . 

Il 10 maggio è servito a re ndere manifesto quello che la base 
operaia - staccata dai propri leaders - pensa del progetto di 
legge governativo. 

In cont rasto con ques ta in iz iativa operaia, il Dai ly Worke r, giornale 
del Partito Comunista. e il Comi tato per la difesa sindacale cont rol
lato dal P.C. hanno indelto un'alt ra manifestazione. ad un 'ora dive rsa, 
e con perco rso da Tower Hill al Parlamento, in direz ione opposta -
sia geografica che pol itica - . alla precedente. 

Gli operai raramen te decidono di manifestare le propr ie opinioni 
nei giorn i prescritt i, e indicati da lla radio e da lla televisione. 

E impossibile stabi l ire quanti operai abbiano preso parte allo scio
pero non ufficiale ': è certo che i centr i indust riali - Live rpool e 
Hull . Sheffie ld, Manchesler. Birmingham e Lond ra. i portuali e gli 
opera i de lle industrie con p iù fo rli tradizioni di lotta, in partico lare 
quella automobil istica - hanno scioperato per tutto i l giorno. in 
contrasto con le di rett ive uff ic ia li . 

Il 10 maggio, a Londra non è usci to nessun gio rna le. a causa dello 
sciopero (uff iciale) de i tipog rafi. 

La t rad izionale festa de i lavo ratori è stata per ann i proc lamata da l 
Part ito Laburista e dal Part ito Comunista la domenica p iù vicina al 
l 0 magg io. Fu per la prima vo lta nel 167 che il Comitato operaio per 
i l l 0 maggio organizzò una manifestazione nonostante il g iorno lavora
tivo : vi partec iparono in 300 fra operai e studenti . 

Questo l 0 maggio il risentimento nei confronti del Partito Labu
rista - che si era d iffuso dopo l 'andata al potere dei labu risti nel 
'64 e che ancora domina mo lti lavorato ri "":"" è stato sostitui to da 
una notevole indifferenza tra i quadri politici e sindacali , Essi sono 
giun ti a conside rare irri levante lutto ci ò che fa il governo, e a di
fendere la propria au tonomia. Dove i lavoratori hanno costruito delle 
fo rti organizzazioni a livello di fabb rica. ess i non si fanno spaventare 
dalle misure parlamentari . Come risultato del le contrattaz ion i a l ivello 
locale, sostenute da scioperi loca li. essi non prendono p iù in con
siderazione la pol itica dei redd iti che il governo cerca di impo rre 
a livello naz ionale. È il fa ll imento di questo tipo di legis lazione che 
ha sp into il governo a rischiare una c risi con questo nuovo progetto 
di legge antisciopero. 

Il l 0 maggio 1968 erano già sal iti a 3000, soprattutto in conseguenza 
degli attacchi di Enoch Powell cont ro la gente di colore residente 
in Gran Bretagna: durante la manifestazione - f ra gli altr i slogans -
si gridava : _Neri e bianch i. un itevi e loltate -. 

La magg iore novità di quest i sc ioperi è la rap idi tà con cui i lavorato ri , 
dove hanno posiz ioni d i potere , riescono a decidere sc ioperi improvv isi 
come mezzo di pressione per le contrattazioni locali. 

Un rappresen tan te operaia d ice che nel suo reparto -se una ragazza 
s i fa male a un dito a una catena di montaggio e se grida abbasfanza, 
i suo i compagni sono pronti ad app09g iarla fermando il lavo ro -. 

Il 1969 è andato diversamente : il Comitato, una organizzaz ione 
operaia non contro llata da lle formazioni pOlit iche ufficia l i, ha deciso 
di organizzare per i l l 0 maggio l'astensione dal lavoro. Le decis ioni 
del comitato hanno avuto seguito fra i portuali. g l i addetti a i super
mercati , i po lig rafici , g li operai ed ili . Alla manifestazione hanno parte
cipato quindic imi la persone. 

Il suo rep arto non è entrato in sc iopero il l 0 maggio so lo perché i 
comitati non lo hanno vo luto. Se lo avesse ro vo luto , la legge anli
sciopero sarebbe stata l'occas ione, non la causa dello sc iopero. 

Era stato prog rammato di fermarsi a Tower Hill (t radiziona le punto 
Ciò che accadrà se il progetto di legge ve rrà approvato è un altro 

p roblema . 

. COLONIZZATI NELLA METROPOLI 
Seltecentomila dalle Indie Occidentali. più di Irecen

tocinquantamlla dall' India e dal Pakist an. concentrat i 
nello squallore delle pe rifer ie del Sud-est inglese attor
no a Londra. costretti ad accettare le mansioni di cui 
gli inglesi non vogliono più sapere. ad essere .i servi 
della classe operaia inglese·. gli schiavi degli schiavi. 
Quando arrivi dal Commonwealth o dalla repubblica 
d ' lrlanda ne l porto di Londra o di Southampton. ti fanno 
percorrere un co rr idoio speç iale. mentre nell'allro i 
cittadini b ritannici f ilano via. spediti . Quando l' Irlanda 
esaurì il rilornimento di carne da fabbrica. i neo-negrieri 
aprirono le porte agli e~ -schiavi (trasportati a suo tempo 
datrAfrica alle Indie Occidentali ). dopo avere messo 
sulla via del sottosviluppo la Giamaica come Barbados, 
Trinldad come Tobago, 

Cimmig razione verso l' Inghilterra è prevalentemenle 
un'immigrazione di lorza-Iavo ro giovane. scarsamente 
qualificata. con una resistenza nervosa notevole al lo 
sforzo e al la tensione del lavoro ripetilivo. come sanno 
bene gli Slrateghi del decollo economico, _/I nostro 
SIslema nervoso è la noslra laurea; un 111010 cile SI 
brUCia presto _o Poi viene un parruccone di Oxford e 
dimost ra che il tasso di sviluppo dell'economia britan_ 
nica è diminuito perche la campagna inglese e irlan
dese non p roducono più immig rat i per le concentra
zioni indUStriali e i l gioco è tatto. Aggravando la 
situazione di sottosviluppo - sop rattullO delle isole 
antillane - i padroni inglesi hanno costreno i giovani a 
fare le valigie di cartone. 

C'erano dentro tUltl; labu r isti in testa. conservatori. 
liberal i. capi sindacali. gruppetti minor itari con l'esang ue 
Part ito Comunista Britann ico al comando. tUttI pronti 
a sostene re che era soltanto una questione di tempo. 
che dopo il necessario periOdO di _ambientamento . g li 
immigrali si sarebbero . integ rali • . Alla sinistra tradeu
nionista dei sindacali br itannici questa pareva l'occa
sione buona per dimostrare il suo _grande cuore ·. 
Face va paura pensare che" cap'/<lle bnranmco apro va 
le porte all'Immigrazione per creare un'armala d I forza
lavoro dI riserva. per favori re la paura della disoccu
pazione e sopraltutto pe r sfru ttare gli immigrati come 
manovalanza generica. pronta a cedere al r icatto dei 
bassi salari pur di non to rnare indietro. Questo è stato 
il disegno prec iso dei padroni britannici. e i laburisti ne 
sono stati gli esecutori mater iali. Furono; laburisti a 
dare il via all'operazione nel 1948 e ad aggravarne la 
portata neg li ultimi anni : dall'allora p rimo minist ro At tlee 
agli attuali amic i di Wil!y BrandI. Gaston Deflerre. Giu
seppeSaragat. 

C'è un solo nome pe r quest'operaz ione: raZZIsmo, 
È il razzismo d i sempre del cap itale, il tentativo capi
talistico d i annientare la c lasse operaia come forza 
pOlitica rompendone violentemente la coesione, Ecco 
perché ogg i il disco rso dei razz isti capegg iati da Powell 
e sa ldamenle arroccati ne l partito conservatore britan
nico r ischia d i d iventare un discorso magg ioritar io. 
Powell e i suoi camerati hanno capi to che la sconfitta 
della classe operaia britannica passa attraverso la scon· 
fitta del suo strato più combatt ivo. gli immig ra ti. Lot
tando in tutt i questi anni. la massa degli immig rat i ha 
bruciato in ant icipo le possib ili tà di appro fondi re la 
spaccatura esistente tra immigrat i e non-imm igrati. 
La 10lla degli antillan i. de i pak istani. degli ind iani per 
presentarsi in quanto c lasse d i fronte ai padroni è ogg i 
il fulcro della lotta pol it ica in Gran Bretagna, Per non 
essere risosp int i nel baratro del sottosviluppo. l'az ione 
poli t ica degli imm igrati è necessariamente dest inata 
ad invest ire la quest ione d i tutto il potere. Chi coman
da l'immigrazione. la mobili tà. l'occupazione e la disoc
cupazione? Chi decide lo sviluppo dei paesi d'orig ine? 
E soprattutto. chi decide l'uso dei potenziali tecnologici 
tenuti in frigori fero per legare la gente alla catena delle 
0110 ore a partire dalle mansioni più facilmente mec
canizzabili? .Se gli scientiziati non ci aiutano a libe
rarci dalla catena di montaggio. ce l i metteremo noi 
a lavorare. E chi ri fiuta si prepari al peggio" " Abbiamo 
lavorato per trecento anni. Adesso basta -o 

Chi arriva nella Londra - costruita sulle schiene degl, 
schiavi e degli operai della mani fattura . non si r icono
sce nell'interesse nazionale. non si riconosce nel par-

lamento dove WilsOn viene applaudito all'unanim ità 
quando torna dai colloqui con i razzisli rodesiani al po
tere per dire che i l parlamento è il garante della (fu
tura) liberlà di cinq ue milioni di afr icani fra i quali sta 
emergendo un eserc ito di liberazione. 

La propag anda imperialista degli ultimi anni ha preso 
un aspetto piagnucoloso. Una volla ai padroni britannici 
occorreva dare ad intendere alla gente che _noi abbia
mo sempre comandato . e che e ra meglio r igare d irillo, 
Adesso conviene piangere miser ia per Sfugg ire agli 
sc ioper i e favonre .I· inte resse naz ionale • . E quello 
stesso - interesse naz ionale · che ha tentato di indebo
lire la classe operaia britannica incoragg iando l'immi
grazione. AI contrario. l'ha ral lo rzata. 

Un esempio di come si può battere l'awersario è quel
lo dei 3(}() operai pakistani dell'acciaier ia Injection 
Moulders d i Londra. In maggioranza incapaci di parla
re inglese. senza di ritti sindacali e con salari bassi. 
scesero in sciopero nell'ottobre scorso. Quando dopo 
!i.etlimane. i compag ni d i vari g ruppi riusci rono a s'fl uo
vere il sindacalo. la di rezione della fabb rica fece sa
pere che era - parecchio so rp resa· per l'interessamen
to dimostra to da tanta gente _per ind ividui di colore · . 

Nessuno megliO degli antillani. degli indiani e de i 
pak islani conosce l'aspetto imperialist icO del capita
lismo br itannico. In nome dell'interesse nazionale la 
discriminazione prima a scuola e poi sul luogo di lavoro 
fa uso del razzismo per selezionare e discr iminare sulla 
base di un insegnamento del pad rone bianco. 

Il tentalivo in Questo cam po è quello d i dequalifi care 
ristruzione deg li immigra ti e di giungere nei casi estre
mi all'aperla segregaz ione della scuola, Ecco il testo 
di un rapporto conf idenz iale del Consig lio comunale 
d i Haringey. nella sez ione settentriona le d i Lond ra: 
- Secondo una stima approSSimativa. su I l scuole d i 
Haringey 7 accoglieranno immigrali . con una percentua
le del SOOb di antillani . È owio che il qUOziente d i in
telligenza d i questi ragazzi è infer iore a quello dei coe
tanei ing lesi. Nel le classi dove fo rmano un gruppo con
sistente. i loro Slandard scolaslici risulteranno inferio ri . 
(- da . Black Ram • . Londra. VoI. 1. No. 5. 15 aprile 
t969). 

E in un allro documento la stessa fonte denuncia i l 
secco ri f iuto opposto dal Consiglio d i quartiere d i Brenl. 
sempre nella stessa sezione settentrionale d i Londra. 
alla proposta d i assumere qualche insegnante anlillano. 
_Gli amminist ratori hanno emarg inato il problema di
cendo che 1) gli insegnanti _stranier i. non vengono 
capi ti. 2) usano metod i didattici . antiquatl. 3) non sono 
_qua lificat i • . 

Se la d iscriminaz iOne in età scolastica è funz io nale 
alla discriminaz ione su! posto di lavoro_ è su quest'ul
t imo te rreno che si prepara il colpo p iù grosso Lo sta 
app rontando Barbara Cast le. la _compagna . laburista 
nonché ministro del Lavo ro e dell a Produttività. la stessa 
che qualche mese fa mandò a d ire ad un comitato d i 
10lla che . durante uno sciopero il social ismo deve saper 
dare la p recedenza ad una certa dose di rea lismo • . Nel 
caso che la sua legge antisc iopero passi e venga appl i
cata. il governo può r inviare d i 28 g iorn i uno sCiopero: 
ino ltre può r ichiedere una votaz ione -d i ra llentamento . 
tra gli. operai. quando gli operai minacciano d i sciope
rare. E il tenralivo più serio porrato avanti dal governo 
inglese - e non a caso da un governo labu rista - per 
rompe re i l I ronte di lolla che g li opera i ing lesi hanno 
costitui to in quesli anni. Ma i più colpiti sarebbero pro 
pr io gli immig ra ti in quanto lollano partendo dalle con
dizioni di sfru llamento più dure, in piccole fabbriche e 
nei servizi. dove alla p ressione della legge Castle si 
aggiunge la rappresag lia quotidiana. E inottre: se que
sta legge passa. il prOSSImo governo (probabilmente 
conservatore) può avere via libera nel far passare una 
legge che risped isca nel paese d 'or igine chi rompe la 
_pace sociale . , 

Per conto loro. I paclrom prlvall non hanno arleso 
l'aZione ciel governo. Alla Ford britannica. soltanto uno 
sciopero di tre sett imane (vedi documento qui di segui
to. red atto da ope ra i immig rati che lavorano all a Ford) 
è riusci to ad arginare i dann i di un acco rdo con i sinda
cati che nella prima stesura prevedeva un sistema di pre· 

mi per i crumir i (i cosiddett i _p rem i d i buona condotta . ) 
e il preaw iso d i SCiopero con un antic ipo d i 21 g iorn i. 
Erano le clausole più pericolose. I sindacali hanno inve
ce fi rmato le clausole che multano de l p remio sett ima
nale d i vacanza e di cassa integraz ione tutt i g li operai 
d i uno stabilimento dove viene decisa una fermata an
che d i un solo reparto . 

Lo slalO viene POI a ruota, Non a caso. dopo la fine 
dello Sciopero. alla Ford viene alianti il tentalivo da 
parle di alcuni capi e opera i razzisti d i una rottura com
pieta del fronte della lotta con l'o rgan izz azione di un 
sindacato d i soli bianchi. Ma Barbara Castle non ha 
ancora vinto, E lO SCiopero del Pr imo Maggio è it pr imo 
seg nale di uno scontro d i vaste p roporzioni. 
DOCUMENTO 
Pubblichiamo un edito riale d i . Black Ram . di Londra 
(15 apr ile 1969. VoI. 1. No, 5), mensile de! Black Re
gional Achon Movement. BRAM. 
GLI SCHIAVI NON FRUSTATI DEL PADRONE FORD 

Bram é un'organizzazione nera. E anche - pr ima 
d i tultO - un'organizzazione opera ia. il che vuOi dire 
che i nostri membri ed amici vivono due v ite : una. 
per otto ore o più sono membri della c lasse opera ia 
b ritannica. in quanto devono vedersela con i ritmi delle 
linee. la d istribuzione deg li straord inari. i premi di pro
duzione. la job evalualion e il . trattamento . che ci ri
servano i capi in fabbrica : l'al/fa, per 24 o re su 24. 
in quanto devono affronrare la degradazione della d i
scriminazione e il razzismo. rauismo perSino di quegl i 
opera i a fianco dei quali devono lottare quando sono 
soltanto unità p roduttive. 

Lo sc iopero alla Ford è un grande avvenimento di 
c lasse. ed esso impegna pertanto i nostri membri. spe· 
c ialmente quelli della Ford d i Lanvley. dove su duem ila 
operai millec inquecento sono neri. 

La vertenza è questa: la d irezione ha il potere d i an
nullare i contribu ti se g li operai scendono in sciope ro? 
In altre paro le, i padroni avranno il d ir itto d i punire 
g li operai quando questi agiscono per fini di autodi fesa? 

All a Ford d i Dagenham - che è st ata una de lle punte 
d i d iamante della resistenza della base al nuovo ac
cordo (gli operai l'hanno definito accordo -multe) - c'è 
un gruppo chiamato Gruppo di Potere T&G: sono rap
p resentanti di reparto che hanno ricevuto la delega per 
allrontare tutte le vertenze dello stabilimento. Per loro 
g li Scioperi sono l'unica d ifesa contro Ford. una delle 
compagnie più spietate del mondo. L'accordo-multe 
tende a d istruggere la sf ida continua che I rappresen
tanti d i base lanc iano al potere della Ford . 

Ma g li sc ioperi hanno anche un al tro scopo - danno 
sfogo alla - nuda rabbia · degli operai delle linee. Allo 
stabil imento di Langley non ci sono molti scioper i. Ci 
sono invece atti ind ividuali di violenza contro i capi 
- . quelli che noi chiam iamo negrieri • . 

A Detroit. neg li U.S.A .. l'opera io nero dell'auto ha 
dato un nome al propr io lavoro : lo chiama - lo sch iavo ·. 
Le cond iz ioni in cu i lavora. la totale spaccatura tra operai 
e sindacato. la mancanza d i rappresentanti di base è 
appunto que llo che Ford vuole imporre qui. in Gran 
Bretagna. Noi st iamo scioperando contro tullo questo .. 

DRUM (Dodge Revo lulional)' Union Movement, di De 
tro it è nato da poco come movimento di operai neri. 
gente che ne sa qualcosa dei metod i e delle rea lizza
zioni de l capi ta lismo U.S.A, Nella sua s ig la. DRUM non 
po rta la parola . nero • . ma so ltanto operai neri avreb
bero potuto scr ivere questo manifesto anti razz ista ed 
anticapi ta lista, 

Alcuni di questi operai erano certamente nelle st rade 
durante l'insurrezione di Detroit del luglio t967. Dalla 
loro esperienza di afro-americani e di operai di linea 
der iva la loro forza e la guida che stanno dando agli 
operai bianchi schiavizz ati dalla stessa linea di monta lJ 
gioo 

Se nello sciOpero Ford i sindacati ripe tono il bidone 
che hanno tirato agli opera i firmando i l contratto del 
t967. gli stabilimenti della Ford br itannica saranno nella 
stessa situazione di quello Dodge della Ctl/ysler di De 
troit: gli operai contro la direzione e i sindacati. SE 
QUI SI VEDRA' QUESTO. ALTRETTANTO FACILMENTE 
SI VE DRANN O I QUARTIERI IN FIAMME. 


