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Risposta di classe alla repressione: non può 
che essere una risposta di attacco, meglio, la pro
secuzione di una iniziativa cominciata 'a monte' del· 
la reazione repressiva del potere capitalistico . 

'" Pr ima le lotte operaie, poi l'i niziativa capi. 
talistica »; vuoI dire: " prima le lotte operaie, poi 
lo sviluppo, le lotte operaie e poi la ristruttura· 
zione, l'automazione , il taglio dei tempi, le spino 
te inflazionistiche, l'incremento dell a produttività 
che vuoi dire estrazione violenta di p iù plusvalore 
mediante lo !'fruttamento della forza lavoro in 
fabbrica ». E vuoI dire, anche, prima le lotte e poi 
il capitale impara la lezione, la necessità del con
lotte e poi i guardiani le spie i crumiri i ruffiani 
trollo del conten imento del disciplinamento, le 
del padrone, prima le lotte poi la polizia, Avola , 
Battipaglia, carabinieri, ministro degli Interni; vuoi 
dire prima le lotte operaie poi i giudici , pretori, 
cancell ieri e procuratori , rintanati nella muffa di 
un codice 'più realista del re ', ultrapadronale e 
troppo violento perfino per le esigenze repressiw 
di un capi.ta lismo moderno. 

Vuoi dire prima le lotte poi Velotti, Calamari, 
Vidal, Oscar Lanzi, Guarnera,. prima le lotte e poi 
Rumor, Restivo, Nenni, i telegrammi della presi· 
denza della Repubblica e le lacrime del papa - è 
una vergogna, essere costretti a sopportare qu~· 

sto ballelto inverecondo, questa ipocrita kermes· 
se di falsità - vuoi dire prima le lotte e poi Pie· 
coli, Vicari, 

E vuoi dire anche - e molto precisamente _ 
prima le lotte e poi Lama, Novella, prima le lotte 
e poi Trentin, la repressione sindacale, il tentati· 
vo del part ito comunista di riportarsi in fabbrica 
e di passare massicciamente. disposto a qualsias i 
intervento apertamente repress ivo pur di mantene· 
re il controllo, di garantire lo spazio per la media· 
zione, di contraHare le lotte operaie, di mediarle 
dentro lo sviluppo cap italistico. 

Repressione vuoI dire tutto questo : è una fun· 
zione specifica d i un meccanismo che tende aga· 
rantire a l di là dei conflitt i interni la pace socia. 
le, la stabili tà dello sviluppo, l'equilibrio delle foro 
ze in gioco. 

Sottoposto all 'attacco operaio , sfiancato, sfi· 
lacciato, slabbrato da ll 'aggress ione concentrica di 
lotte di massa (che, sorte inizilamcnte come spino 
te gene riche, - magari ut ilizzabili ai fini dello 
sviluppo - sono giunte a organizzare la violenza 
di massa di strat i sociali proletarizzati all'interno 
di un processo di ricomposizione della lot ta di 
classe) l'organizzazione capitalistica complessiva, 
da lla fabbrica a llo s ta to, tenta di ricomporre il 
suo equilibr io a livello sociale. Come? Con la rior· 
ganizzazione produttiva, il salto tecnologico, la ri· 
s trutturazionc della forza·lavoro, la riforma della 
scuola. Con una serie di operazioni di violenza. E 
chi s i oppone, deve essere distrutto: la repressio
ne, in questa fase specifica dello scontro di classe . 
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« Cri.1 dello Stato. crisi delle isti. 
tuzionl _, 

la categoria Intorno alla quale 
ruota Il discorso è la «Inadegua
tezza _: caotico, pesant., costoso 
l'apparato dell'amministrazione. in
sufficiente la capacità di direzione 
del governo, bloccati I canali della 
rappresentanza nei partiti, abbas
sato e quasi annullato Il ....,010 del 
parlamento. Su questa diagnosi 
sembrano d'accordo tutti ; e i co
munisti In prima fila . 

CI hanno fatto un convegno sul· 
la "riforma dello Stato"; e ora, in 
fase di "nuova costituent." e di 
"nuovo patto costituzional.", il te
ma è continuamente rilanciato, -

Ma non v'è - né vi può essere. 
sul terreno dello stato di classe 
- un discorso meramente Istltuzio· 
naie, avulso dagli equilibri politici 
che vanno continuamente rico· 
s trulti, senza rotture, per carità, 
senza pericolosi « vuoti » di pote
re. Questo sembra averlo capito 
anche Ingrao: eccolo rlprensentare 
il discorso di sempre, - « la crea· 
zione di momenti di potere (I) nel· 
lo spessore della vita sociale» -

Qui Il carattere reazionario di 
questa utopia democraticlstica -
il potere alle masse". nello stato 
di classe - si rovescia in massima 
funzionalità al progetto politico ed 
ai suoi tempi di attuazione. In que· 
sto contesto diviene significativo 
anche l'Insigne cretinismo di chi 
deduce dalla « inutilizza6l1ità per 
il rinnovamento dell'attuale mac
china statale» la necessità di " in· 
trodurre elementi di rottura 

Ma esiste dunque o meno qu. 
sta crisi dello stato? 

E tuttavia, in questi termini, per 
puro Ideologismo, si scambia per 
crisi un processo di ristrutturazio· 

ha ormai una fun-
, I è possibile rico· 

struire concretamente I passaggi. 
le forme, i tempi. Ma se la inse· 
gnano persino nel manuali la « si· 
lenziosa rivoluzione » che l'asset· 
to statale è venuto e viene attra· 
versando in modo corrispondente 
alla sua diretta implicazione nei 
processi di riproduzione del capita· 
le sociale . Ciò che la mistUicazio· 
ne della scienza borghese non di· 
ce è che tutto ciò non ha nulla di 
«oggettivo», à la risultante di pre· 
clsi , determinati passaggi e livei. 
li della lotta di classe. 

La .tessa storia delle Istituzioni 
qui in Italia - di quelle reali non di 
fantasmi Ideologici - può essere 
tutta riletta su questo metro, sul 
metro dei cicli di lotta : dalle for· 
me concrete di gestione della " ri· 
costruzione » fino al grosso pro· 
getto la cui necessità domina la 
fase attuale: far partire e far fun· 
zionare lo stato pianificato. 

Ma qui sta appunto la radice 
della crisi presente. Tutti gli ele· 
menti di questo meccanismo sono 
predisposti: razionalizzare !'intero 
apparato sarebbe un gioco da ra· 
gazzi : anche perchè non è affatto 
necessario opporre il nuovo al vec. 
chio se essi possono utilmente 
convivere, ciascuno con le proprie 
precise funzioni: ai partiti l'orga· 
nizzazlone elettorale, al documenti 
di piano la fantasia progettuale, al. 
l'apparato del plano (e alle sue 
.. procedure .. ) la gestione, la sele· 
zione, la repressione . La crisi del. 
lo stato è la crisi del plano: è l'im· 
possibilità politica di programma· 
re lo sviluppo: è l'impossibilità non 
di reprimere questo o quel conflit. 
to ma di far realmente funzionare 
l'articolazione delle lotte, di impe. 
dirne l'unificazione, di bloccarne Il 
processo di organizzazione com. 
oless lva . Questo nodo " capitale 
lO deve sciogliere, a tutti I costi. 

E' all 'alto livello di 'quasta sca· 
r4enza di scontro ehe occorre mi
sur.rsl. 
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2 -1968 CRONOLOGIA 
DELLE LOTTE OPERAIE 

Con il 1968 si è aperto, in Italia, un nuovo ci· 
cio d i lotte operaie, nuovo ciclo che, se riparte dai 
dali politici e materiali più a lli del ciclo prece
dç:ntc, presenta, fin da i primi mesi, a lcune carato 
to:ristiche molto precisate. 

l ) L'aspetto più evidente è la sostanziale unità. 
dei movimenti di classe. 

l.'esame, anche parziale. che la semplice crono. 
logia delle lotte permette di compiere dimostra 
che, pur partendo su basi direttamente di fabbri· 
ca (e con gli scarsissimi col1e~amen l i materiali 
tra fabbrica e fabbrica che tutti conosciamo) gli 
c.perai hanno lottato puntando su obiettivi so
stanzialmente identici : salario, cottimi, orario. 

Più il capitale si unifica, tende alla omogeneizza
zione dei processi produttivi , più sì unifica cor ri
spondentemente la Classe Operaia. 

Ma, oltre a questo aspetto, ciò che si registra 
~ l'unità anche a livello politico, meglio, l'unità dei 
movimenti politici operai. 

Praticamente non c'e stata fabbrica che non 
sia ripetutamente entrata in lotta: firmato un ac· 
cordo, subito, la lotta è ripartita portando più ' 
avanli le rivendicazioni precedent i. ma soprattutto 
dimostrando che, proprio per questo fatto , al di 
lA del singolo obiettivo rivendicativo, queste lotte 
l-appresentano un vero e proprio attacco politico 
operaio contro il capitale. 

2) Insieme a queste osservazioni l'altro dato 
che emerge è il livello urtitario e di ma.ssa che le 
lotte hanno materialmente espresso. 

Solo in poche altre occasioni (il '62, il '66) 
si ~ registrata una cosi alta percentuale di parte
cipazione agli scioperi. 

Dobbiamo aggiungere che, pressoché dovunque, 
le lotte sono partite per d iretta iniziativa operaia : 
e ciò in maniera sorprendentemente generalizzata. 

Gli scioperi sotterranei di reparto che arrivano 
a coinvolgere tutta la fabbrica che qualche anno 
fa si registravano solo in alcune fabbriche( solita· 
mente quelle più • concentrate,.) sono stati nel '68 
la prassi quotidiana : non c'e lotta che non ab
bia avuto questa dinamica. 

E le fermate immediate come le manifestazioni 
per i fatti di Avola (come per i recenti di Batti
paglia) che hanno segnato la mobilitazione genera
le e Sp.Jntanea di tutta la classe operaia italiana 
hanno dimostrato certamente quanto alto sia il 
livello di unificazione politica di classe. 

3) Ma il dato caratteristico, che definisce nella 
sua specifi cità l'attuale ciclo delle lotte è la assun
zione diretta, da parte operaia, del discorso del
l'organizzazione politica di classe. 

• La rinnovata spinta democratica da parte del· 
la classe operaia registratasi in tutto il 1968. na
sconde in sè proprio questo C" passaggio,. politico. 

Se il ciclo di lotte precedente aveva appena 
sfiorato questo problema perchè fondamental
mente in queste iotte la Classe Operaia tendeva, 
faticosamente, 1011:-1 per lotta, a recuperare la pr()
pria unità come classe, oggi, questo è il problema 
che è a H'ordine del giorno in ogni sciopero: lotta 
contro il ca pitale e lotta per l'organizzazione di 
classe sono i due livelli in cui si t arricolata la 
lotta operaia dal 1968. 

Se è ovvio non sopravvalutare i singoli risul· 
ta ti matcrializzatisi nel '68 (i Comitati di Base, I 
Comitati di lotta, i collettivi opera i-studenti, )'as
semblea di fabbrica etc.) che, singolarmente pos
sono esscre certamente discussi, dò che occorre 
capire è che tutto ciò ci indica come da parte 
della classe il discorso sull 'organizzazione politica 
abbi<\ incominciato a trovare prime, parziali, solu· 
zioni concrete. 

Qui, ancora, quello che sorprende e insieme te
stimonia la real tà del processo in corso, è la gene
ralizzazione di certe esperienze e la similarità delle 
esperienze stesse: a parte la realizzazione o meno 
nelle singole fabbriche di momenti organiuati di 
gestione operaia della lotta (solo in alcune fab 
b riche si è giunti di fatto ad un momento organiz· 
zativo tipo comitato di base elc.) pressoché in 
ogni fabbrica, attraverso vari stnunenti - assem
blea. picchetto etc. - la direzione della lotta è 
stat3 direttamente assunta dagli operai: da loro 
l'azione è partita e a loro è rimasta e al sindacato 
è stato lasciato solo il com pito di contrattare : un 
ccmp ito meramente tecnico; in più, continuamente 
.I;ontestato. nelle sue caratteristiche politiche 
dell'autonomia operaia, continuamente respinto, ri
fiutato politicamente anche quando è stato tattica
mente usato fino in fondo. Il slndacato è stato 
messo alle cone dal rifiuto operaio della med:ia
zione tra lotta e sviluppo capital:istico. 

Non compete a queste note il giudirio politico 
sugli organismi autonomi che la classe operaia si 
è data nello scorso anno : 

4) A margine delle considerazioni precedenti, 
come pura notazione ma di particolare importan
za poli tica, sta il discorso sulla contrattazione in
tegrativa aziendale (per usare la terminologia sin
dacale) che ~ stata la • molla . di tutto lo scorso 
anno, 

Questa delle lotte di fabbrica e un'altra delle 
tante • particolarità. della situazione di classe ita· 
liana, quella che è stata chiamata • il maggio stri
sciante.: la permanenza continua della pressione 
politici'. operaia suI capitale che non cessa, che 
non diminuisce affatto, negli anni che separano un 
centratto nazionale dall'altro. 

Diciamo anzi che queste lotte sono state il filo 
rosso che ha !egato insieme tutte le lotte operaie 
dal 1959 fino ad oggi, impedendo nei fatti il fun· 
zionamento di qualunque Piano Capitalistico e per
mettendo contemporaneamente la ricomposizione 
unitaria della classe operaia. 

5) Il bilancio complessivo delle 
brica (oltre agli scioperi generali per 
per le zone salariali) è il seguente : 
circa 2.000.000 di operai in lotta 
34.000.000 di ore di sciopero 
44.000 accordi firmati 

lotte di rab
le pensioni e 

Se facciamo una radiografia delle lotte della 
sola industria su tutto il territorio nazionale ab
biamo il seguente schema: 

contratti operai in lotta 
Piemonte 273 237.122 
Lombardia 845 332.555 
Liguria 126 43.582 
Veneto 255 98.153 
Emilia 1.104 106.788 
Toscana 298 68.261 
Umbria 64 18.604 
Marche 36 8.932 
Lazio 57 24.165 
Campania 51 48.360 
Abruzzi 6 3.200 
Lucania 8 1220 
Puglie 24 12.820 
Calabria 8 1270 
Sicilia 24 15.263 
Sardegna 32 9.650 

. Dei mesi precedenti a quelli esaminati nel
la precedente cronologia notiamo solo i fatti più 
salienti. 
GENNAIQ.FEBBRAIO-MARZO 

Lotte di fabbrica su tutto il territorio nazio
nale. 
I. Metalmeccanici. 

Lotte alla Rex di Pordenone, alla Indesit. alla 
Castor e alla Necchi : tutto il settore degli elettro. 
domestici che conosce particolari IiveUi di au to
mazione è in lotta. 

Gli operai della Rex rivendicano il cottimo col
lellivo di stabilimento : è la prima risposta ope
raia ai processi di ristrutturazione tecnologica che 
proseguiranno a ritmo serrato 

Inç h re lotte alla Dalmine di Bergamo e nei 
vari s tabilimenti del gruppo, alla Breda ed alla 
Stanic di Bari e Livorno_ 

2. Tessili. 
Si apre e prosegue la lotta per il rinnovo del 

contratto del settore éonfezioni. 
APRILE 

I. Metalmeccanici. 
Sciopero alla Fiat. Vari scioperi con altissima 

partecipazione anche tra i tecnici e gli impiegati. 
I picchetti formati da operai e da studenti si 

scontrano con la polizia. 
Gli obiettivi di fondo della lotta sono la ridu

zione di orario e la contrattazione dei cottimi ol
tre alla messa in discussione da parte operaia del
le condizioni di lavo ro. 

Entra in uno sciopero molto viotento e comple
tamente gesti to dagli operai la Autobianchi di 
Desio pcr ottenere un trattamento uguale a quello 
Fiat. 

Inoltre lotte alla Magneti Marei1i e aHa Siemens 
a Milano; 19nis di Varese. 

2. Chimici. 
Lotta dei 16.000 petrolchimici per il contratto. 

MAGGIO 
I. MetalmllCcanici. 

A Milano 10.000 operai SODO impegnati negli 
scioperi aHa C.G.S., alla Borktti, in tutto il grup
po Falck. 

La )oUa den'Igriìs p rosegue. 
2. Alimenta.risti. 

Per l'orario di lavoro e cottimi lottano l'AJema
gna e la GaJbani di Melzo. 
3. Vetrai. 

Si chiude la lotta nel settore del vetro dopo 
7 giorni 
GruGNO 
I. Tessili. 

Scontri vie6eRti a Valdagno : 8 kIoUa alla Mar
zotto che da qaesto momento ecinveiprà tut te le 
tabbriche dei cruppo (e !mIpre (!J6IIIIj _ lene vi0-
lenza potilka da parte operaia) è il ,.rimo grosso 
scmttro polirico di cla.sse che si NCi6tra nel 1968. 

Dopo la Manotto, infatti, lo scontro si allarghe· 
r~. a d iversi sellori (Porto Ma rghera, Pirelli, Avola 
elc.) mostrando con chiarezza il carattere esclusi· 
vamen te politico delle lotte del '68. 
2. Metalmeccanici 

Sciopero a Trie\te di 13.000 lavoratori. 

16 Maggio 1969 

Il tribuno sindacale 
L'on. Luidallo lAma, segretario con feduale del

la CeIL . membro della direzione del PCI, ha 
inaugurato. fliove di 8 maggio, la C" Tribuna sin. 
d:lcale .. relevisiva. L'on. Lama, che e buon ora
tore, di fronte al/e relecamue e ai giornalisti 
presenti non ha avuto incertezze: li è immedia
tamt!ntt! lanciato in un discorso "operaio" cht! ave
va al ce lit ro le prossime scaden:ce contrattlUlli : 
alta combattività operaia, "ansia rivendicativa", vo
:ontd operaia di star meglio, di ptlsare di più. 
Le parolt! d'ordine delle prossime lotte saranno, 
ha detto. più s:lIario, merlO lavoro, 40 ortI, garan
zia dell'occupazione t! così via. Quale decisione, qua
le fermt!zza, qualt! volontà di lotta! Ma Gl'mai co
nosciamo Jin troppo ' bene lo stile sindacale; è 
sullicieP1;te partecipare a qualche asst!mblea per 
rendersene conta: il triburIO-pompiere parte sem
pre in quarta, all'inizio, aggrtdendo il padrone, 
io Stato, il capitale, gli sfruttatori. . . 

L'on. Lama è parllto dalla combattività ope
raia. Ma invece di restart! su questo tt!rreno (trop
po sCGltanU!) e di proporrt! su qUelti temi il di
battito COrt i giornalisti, è subito balzato sul pia
no ".indacole". Nell'o interesse della classe operaia, 
così ha detto, il sindcu:ato devt! ptlsart! di più, 
fuori t! dentro la fabbrica. u rivt!ndicazioni Opl!
ralt! scompaiono t! vengono fuori lt! rivendicazioni 
sirtdaca1i: "I sindacati rivt!ndicano la gestione del
le mutue, lo gestione del collocamento, J.a parte
cip<lZione 01 piano". Sappiamo cosa significa "ge
stione del colloCamento": "Tu non sei un bravo 
operaio, tlOn rendi, fai ca.sino, protesti, non credi 
'lei sindacato, sei rivoluzionario, quando io dico 
di Jcioperare due ore tu scioperi. un giorno hue
ro, quando dico di tratt4re col padrmte tu blocchi 
la prcduzione; non vuoi più padroni, quimli nem
me'lo più sind.ac.alisti, cioè mediatori tra te t! il 
padrorte; st!i un spggetto pericoloso, e io sirtdacato 
che gestisco il collocamento ti punisco, non ti 
faccio lavorare: se uuoi lavorare devi ,tar zitto e 
buol1O e ubbidirmi". 

Questo sigmfioo rendere Un bd ,ervizio ai 
paiJ.rortil E i padroni in cambio cosa daranno ai 
sindacati? /Q gestione lIelle mutue; cioè un bel 
giro di miliardi nelle mani dei burocrati sinda· 
cali. A cor01k'lnunto dett'impresa ci sard la par
tecipazione lind.1cn1e al piano : pad1'01'li, govema e 
sindacato, fianco a fi4nco, intorno al tavolo a pia
nifica re lo sfruttamento per i prossimi anrti; al 
certtro dd tavolo, la "torta" dei profitti. 

Si capisce che di fronte a simili prospdtive i 
sindacati non possmto continUllre a r~tare divisi. 
L'unitd sindacale t il primo obiettivo da rag
giungere. (' s:i,~.çtamente l'on. lAma ha invitato i 
giornalisti a fargli domande soprattutto su que
sto punto. Non vale la ,una di seguire le sottili 
quanto inutili e fuorvianti disquisizioni teologiche 
sull'unità neU'lncompatibilità, sui "rtuavi" rappor
ti tra sindacato e partiti. Il sigrtificato dell'unità 
sindacale lo ha capito molto bene jl dotto For
alla che, nel corso del dibattito, ha parlato della 
unificazione come "tema centrale del14 strategia 
del movimen to operaio", e l'ha definita "uno dl!i 
pochi fattori di stabiliu.azione della vita pubblica 
in Italia nei prossimi artni". Irtfatti un sindcu:ato 
che partecipa al piano, gestisCI! il collocamento e 
direttamenttl in fabbrica attraverso i suoi delegati 
e le a.~sem.blee controlla fa classe operaia e blocca 
qualsiasi tentativo eversivo, qualsiasi aziom: non 
ccntrattata. è veramente garanzia, per la societd 
del capitale, di stabilizzazione, di ordine pubblico. 

A lloro il gioco è fatto ? No, non ancora. Ha 
voluto ricordarlo all'on. Lama un giornalista del 
Tempo: rpi.ace riconoscere un merito - al1Che se 
è solo quello della chi4rezt.a - ad un fautore del
l'ordine: eppure a volte la voce dd padrone dice 
di più di quella del furtzionMrio. Cosi Lucini ha 
cominciato ad elencare - sinceram ente preoccu
pato - tU(te le occasioni, "che si vanno proprio 
ora irttensificando", in cui le direttive sindacali 

.vengono scavalcate dalla lotta operaia, in cui "le 
masse non rispellano gli tu:cordi tra sindacato e 
Pubblica Sicurezza, e sfuggono di mano ai sin· 
dacati che dimostrano sempre più di rton saperlt! 

troltaTe". Ha comincìQ:to con. lo scto"»ero del
l'ATAC, a RotnM, dove le 2 ore proposte dai sin
dtu:ati Smto diventate 36; poi ha citato le rotte 
degli stalali, dei para.statali, poi Battipaglia, la 
Pireni, i "cinesi" della Rumianca e di Cagliari : 
"Allora voi sÌJtd4Cati qNiUi garanve ci potete dare 
quando cmedt!te aumenti di potere?". 

L'on. Lama non ha negato, né poteva, quuti 
fa tti. Ha ammesso che vi sono "difficoltd da su
pf!rare", cht! esiste un "malessere" in una parte 
dei lavoratori nei confronti dei sindacati, CM "ci 
SottO 1It!T/..e tendenze estremiste colle quali noi fcu:
damo i conti", CM il fenomt!ttO t preoccupante. 

E lo è davvero, perché oud "malessere" i la 
COSCiUtVl semprt! più gmerolizt.ata a livello ope
raiD chz il strul4ca1o è uno strumertto capitalistico 
di COIttrollo della. cftuse operai4, di freno neIh 
lotte; perchi. 9Jtelle "teruknze estremiste" sono in 
realtà lt! avangUQrdie di massa che guidano le 
lotte operaie, e rtella misura irt cui il sindacato 
tenterà di "fare. i COTIli" con esse rivelerà sem
pre più la sua vera natura di istituzione repressiva 
fuori e dentro fa fabbrica. 

/1 gioco non t ancora fatto; il fenomeno è 
preoccupante; il malessere cresce. . 
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Roma - Note su alcuni problemi del movimento studentesco romano 
L"i ~"u" dd ulUlI",,,. i i .. l 'Il i lu " l 'ari .. II":I clina ll. i l~ 1 

dd l .. q i lll l 'P" \':I I,il:,Ii .. ' i-.:" l ' (Urtl l\> pu lil id,,' .. .. , unI<' 
IlmllUtl i" " i I ruPI '" ' :1",,: ci 'IIIUI tll' j 1110111,' /11; i II l ' u i 

1111\, .. 1\> !l'ml l'lI /l' Ilfuclll lli H' h" " I1" hi""!!II" d i 11 11;1 mal!
J,:iul"\.' inll'J,:r." i''' II' lid I:! l'ur/:, . I: , ,,,,",, ... "-·ia ... · l' di li lla 
11I:1):l:i •• I"\.' '1H.' i:ll i'fa l ilotll' cI ,'1 r.I I' I",rl .' d i l' rl l(l lI /.i' III I' 
.. ' l ..... .. : in mlllll.'n . i l ',," 1\' 111I\· .. Ii i l r ifurm i' m u d hl'llla 
la laUk:1 l, iii l'wlli,,ua ll' . :11"'" l· .... " ",,"'''U '" I"W' I' tl l: lII"· 
n : ll i,";1 d.,II" " ih'IIPOI. l'n ':1 IIn 1111001 Il 1" luilihri" i .. li l .. ,j.,. 
Ila"', o "'I'Ia ud ml' ('I~ lII j" lII i lid I:! Ilr"i:ranllll:l .l i"m· 
1" ,li l k :1 1,,1 l'-': Ul w m ica Illlfli hl l' .. i l1t1;1,'al .. d i 1·la ..... ·• I)\: f 
far fUIl / iunan' nd l:1 I,rullllil i . il il ~ I l 'UIlI r.ldd iJ' imll' l'nl 
l ':il l ilail' l ' ~I\uru , I,,'r ulMo'r. ln ' 1:1 ~:i k l:l llIm dd IlUl l 'n ' 
.. 1:IILla k' l 'mi la cl i .. p" "ihitilìl "IMo'mia. 

Qu C,' .. ti alcun i aspell i dci ciclo economico capi
talis tico nel suo complesso, cosi come l'ha deter
mina to il processo di ricomposizione di classe del 
'68, q uesto !'inizio d i una fase particola rmen te de, 
licat<! in cu i il padrone collettivo ripropone a un 
livelle più avanzato il contrasto col padrone indi· 
viduak in via di liquidazione, la lotta con la classe 
operaia in via di acutizzazione, 

All'esigenza immediatamente produttiva esso ano 
tepone la verifica della sua capacità di control· 
lare tutto l'areo delle forze sociali sulle quali sea· 
ric:> i cosli della realizzazione del sallo politicl> 
economico del sistema, 

Da una parte la sa ldatura a livello capitali
sticc fra riforma della seuola e processo di rinnl> 
vamentc. del capitale fisso in fabbrica, dall 'altra 
l'allargamento ddla maggioranza parlamentare; la 
alt ra faccia d i que'i ta realtà è l'espressione del 
, unto di vista operaio, già materializzato e antici· 
pate dalle 10lle dello scorso anno, in cui il M.S. 
ha rivelato per intero l'oggettività dello sviluppo, 
l.. soggcllivi tà della lotla di classe, tutte le pre
meSSE di uno scontro genera lizzato ormai maturo 
CO" due soluzioni, la gabbia riformista, e l'organiz
zazione dell'autonom ia opera ia. Al p iano capita li
Mice., cioè, l'unica risposta operaia è l'espressione 
compiuta della sua autonom ia rispetto a questo 
processo, è impedire alla borghesia d i chiudere la 
vertenza, tenere aperto il ciclo delle 10lle attra
verso il quale ripercorre, a li v~ ll i più acuti , la via 
dello scontro socia le, giungere a lla massificazione 
di questo scontro come c0l1'!piutezza della sua ri
composizione. 

PER FAR CIO' E' NECESSARIA UN'ORGA
NIZZAZIONE PIU' FORT E, in grado di generaliz
zare ed estendere le lotte, di sottrarsi alle soluzil> 
ni sindacali di art icolazione e d i chiusura • antici
pau~. dei cicli, d i garantire una continuità per
manente della dimensione di massa, una gestione 
sempre in mano operaia della lotta, della rivendi
cazione, del collegamento tra situazioni diverse, per 
impedire che il riflusso ci porti di nuovo il sinda
cato sulla cresta dell 'onda, come • espressione del
la volontà operaia. in fabbrica. 

Oueste per linee schematizzanti il quadro ge
nerale di una situazione in pieno sviluppo, di una 
dialettica già in atto fra queste forze e forze op
poste, di uno stato di tensione sociale sempre 
viva, di uno sviluppo tendenziale che incorpora 
spinte centrifughe e centripete; una realtà com
posita nella quale trova la sua ragion d 'essere, un 
sue ruole preciso da giocare il M,S, Delle sue 
lo tte ci interessa recuperare gli aspetti salienti e 
l'asse poli tico attorno a l quale hanno ruo tato, per 
poi fi ssare alcune ipotesi d i lavoro ad ampio raggio 
che consentano la costante presenza di questa ri le
nmtc forza polit ica all'interno del blocco di classe 
che si va ricostruendo a ttorno alle scadenze con
tra ttuali de~1i anni '69-70. 

LA LOTTA ALLA RIFORMA come lotta alla 
seJ':7ione, come rifiuto dello studente a fars i forza· 
lavoro, come lo lla al con lrollo r ifo nnista sui 
mcvi menti di massa, :ome p roposta in positivo d i 
ul"organizzazione capace di affennare J'interesse 
studentesco, di individuare via via i momenti d i 
crescita, i punti d i $Cont ro, già definit i dalla stra
tegia d i classe emergente dalle lotte operaie : qw.e· 
s tc il filo rosso che unificava le diverse espe· 
r ienze d i facoltà nell 'ateneo romano (a parti re da 
tutte il discorso preciso sulla rist rutturazione ca
pi ta listica, sugl'i nvestiment i nei settori portanti 
del l'industria italiana. sulla funzione assegnata alla 
scuola in questo piano capitalistico), 

Le strullture orsanizzative che il movimento 
si dava in questa prima fase erano i comitati di 
base, come momen ti di gestione politica dello 
soontl'O, d i mobili tazione ed elaborazione, di allar· 
gamento della base di massa e della composizione 
sociale del movimento, 

Questioni di linea 
e 
scadenze di classe 

Mentre la lotta va radica, 
Iizzandosi, quando tutto il funzionamento dell 'Uni
versi tà viene messo in cr isi, le facoltà occupate 
dagli studen ti , le soluzioni riformistiche e i ten ta· 
tivi au toritari sven tati, tutta la strategia delle ri· 
forme mostra la sua incapaci tà a risolvere i proble· 
mi degli studenti; ma - ciò che più conta -
l'accelerazione dello sviluppo capitalistico a livello 
politico forma le viene interrotta, inceppata dalle 
lotte di massa; la destra riprende vigore, invoca 
sceltc au toritarie contro l'anarchismo e il d isordi
ne, i ri fonnisti, sollecitati da due pressioni diver· 
se, s tentano a trovare l'accordo anche fra loro, 
Poi lo scontro violento di mas!.a che esprime sem
pre la volontà di rispondere colpo su colpo all 'ini· 
ziativa della controparte, mentre l'ateneo occupa
te diviene centro di organizzazione politica degli 
s tudenti, di coinvolgimento nella lotta di a ltri set
tori d i popolazione. 

A questo punto i . meccanismi repressivi del· 
l'appara to sta tale (tanks compresi), sono i garanti 
migliori del funzionamt:nto dell 'Università come 
luogo in cui si r iproduce e si rinnova la forza-la· 
l'oro: l'occupazione militare dell 'ateneo romano è 

' portata a termine da più di seimila uomini in uni
forme, con gas lacrimogeni e manganelli spianati. 

A part ire da questo momento, il movimento 
studentesco mostra tutti i limiti della sua capa
cità politica complessiva, non riesce ad esprimere 
un .. , dirigen7-;) polit ica, a scoprire un livello d i 
organizzazione consono ai ce mpiti del momento; 
contribuisce a far precipitare la situazione l'i rre· 
sponsabilità di alcuni compagni che affidano le 
sor ti della ripresa della lotta alla riesumazione di 
un regime assembleare all 'insegna dell 'esautoramen
to delle strutture politiche del movimento. 

La susseguente fase di riflusso impone un 
momento di ri fl essione critica su tu tto l'arco di 
problemi che - da febbraio ad oggi - ha inve
stito il Movimento. 

UnI', p rima considerazione, immediatamente 
acquisita dallo svolgimento dei fatti di cui sopra, 
si ria llaccia alla presenza del M.S, solo nei momen
ti d i pa rticolare tensione, alla t.roppo frequente 
soluzionc di continui tà della sua capaci tà d 'inter
vento politico nel contesto attuale dello scontro di 
classe, 

Due sono le indicazioni politiche in grado d i 
superare questa carenza: la parola d'ordine del 
privilegiarriento delle u igel1U materiali degli stu
denti, e quella della organizzazione. 

La prima indica la via da seguire nello speci
fico, dove "iniziat iva capitalis tica attacca conti
nuamente la condizione studentesca, e compito del 
Movimento è un'azione che intervenga su questa 
contraddizione b loccando il disegno più avanzato 
del capitale : l'esempio più calzante - a questo 
proposito - è la 10lla aUa Riforma intesa come 
lotta cont ro la scuola. Questa ipotesi di lotta par
tiv .. , da una analisi In cui nella Riforma veniva in
d ividuato il carattere di a llacco capitalistico con
tro la dequalficazione, fa ttore di crescente strati
fic azione sociale mediante l'inasprimento dei mec· 
canismi selettivi, e fo nnidabile strumento di con
trollc poli tico e di ingabbiamento delle lotte nelle 
nuove strutture • democratiche. assemblea, dipar
timen to, seminari. E' la logica cogestiomlle che 
tend., a usare il M.S . come elemel1 to dinamico di 
ritormismo perll1anel1le, contro la componente ba· 
ronale del corpo accademico, a realizzare la sin· 
dacalizz:1Zione di ruolo come struttu ra corporativa 
dell'assetlc tecnologico, a ottenere, in u ltima ana· 
lisi, quel tipo d i identificaz.ione fra se stessi ed il 
proprio ruolo - assellnalo. però, dall'esterno -
che è il mczzo migliore per stroncare lotte p0-

tenzialmen te eversive. 
Un .. corretta ipotesi di lotta, per le lotte stu

dentesche richiede perciÒ di ribadire l'estraneità 
delle siudente rispcltO allo studio, all 'uso socia le 
della didattica per una collocazione p rofessionale 
pred'~erm;i nata dalla p ianific~one capital istica; 
di contrapporre all'organizzazione del consenso la 
organizzazione politica dcSIi studenti in difesa dei 
propri interessi. In questo quadro, acquistava un 
particolare rilievo la lotta a lla selezione che si con
cretizzava ne lla richiesta del voto unico: obiettivo 
estremamen te qualifi cante e capace di esplicitare 
il nesso organico fra "ivendicazione e lotta alla 
rl lorma come momento produtt ivo (sganciamento 
del voto dalla produttività). E' chiaro · che una 
conduzione politica di questo genere funziona per
lomenc fino al momento dello scontro a patto 
che siano evidenziati tutti i nessi che tengono 
legati la singola rivendicazione a l progetto di bloc· 
co del funz ionamento reale dell'Universi tà onde 
cvitare che la mancanza di tale acquisizione si fac
cia sentire in part icolare nei momenti di radica
lizzazione più acuta dello scont ro (e questo è, 

in parte, accaduto a Roma). Però il fatto che 
dopo la riapertura dell 'ateneo non si sia sta ti in 
grado di riprendere questo d iscorso dimostra chia· 
ramente che esso era stato b ruciato da un obiet
tivo che ha finito per consumare in uno spazio di 
tempo relativamente breve tutta un'esperienza che, 
invece, va ancora p rolungata, in quanto fa pane 
d i una strategia di lotta di lungo periodo; era 
n'ecessario reperire tutta una serie di mediazioni 
attorno alle quali costruire un lavoro e una ml> 
bilitazione che assicurassero una crescita - ma
gari più graduale - ma certo più continua ed 
efficace. 

E' fin t roppo facile vedere in ciò l'effetto di 
due fattori di cui uno st rutturale, e l'a ltro storiCl> 
patologico, ma ancll 'essi abbasta nza legati fra 
loro : a ) Il vincolo sempre p iù stretto tra fabbri
ca ed università come momenti essenzia li del pia
ne;, lascia intatte mediazioni e differenze che ren
dono più a rdua, nello specifico della scuola, la 
massificazione come connota to permanente della 
p resenz .. , politica del M,S, nella sua sede naturale, 
(nel luogo di p roduzione infatti c'è il rappoI1o 
di scontro diretlo col capitale, la capacità di at
tacco immediato al profitto; nelle facoltà c'è il ri
schio continuo di individuare obiettivi antioperai, 
ra llentare il processo di ricomposizione del ceto 
polticl>studentesco alla classe operaia), 

b) A ciò si aggiunge una notevole dose di estre
mismo, la paura continua dell 'obiettivo integrabile 
c minima le, con il conseguente rifiu to dell 'uso del· 
I.. rivendicazione come terreno di cre~cita politi. 
ca e di mobili tazione; il che è - al tempo stes
sc - incapacità del Movimento di esprimere una 
dirigenza politica omogenea ed una definizione 
stra legica, 

LA S INTESI ORGANIZZATA DEI BISOGNI 
DEG LJ S FR UfTATI, COME ORGANIZZAZIONE 
DJ MA SS A DA REALIZZARE A TUTTI l LIVELLI 
DELLA SDCIETA' CIVILE , ma a partire dal luo
ge di produzione e à i ronnazione della forza·la
vore (fabbrica e un iversità), non deve infatti li
mita rsi ad un intervento d ifensivo di una speci
fica condizione sociale, ma gestirne - attraverso 
l.. negazione programmata nelle 10111.' del p iano 
capita listico - le conquiste parziali , onde impe· 
di re che nelle masse, le quali pure riconoscono 
nd movimento l'unica forza aarante delle loro 
istanze, si fonni un vuoto di credibilità che li· 
mita notevolmente il carattere di continuità dello 
scontro, Solo cos} è recepi ta come concreta la 
al terna tiva dell 'oraanizzazione, solo in tal senso ha 
significato parlare di contropotere. . 

Ouando si affronta questo problema è oppor
tuno precisare : il profilo politico del M.S. (conte
nuti, organizzazione, tatt ica , strategia) è storica
menI( detenninato dalla teoria di classe e dalla 
sua pratica politica, che insieme formano la scien
za operaia; se ogai i rinnovi dei contratti rappre
sentano u na scadenza attorno alla quale costruire 
1:.>, precisa ipotesi dell'organizzazione di classe Cl> 
m(. repen tino ri fi uto di pane operaia del mecca· 
nismo del controllo e della previsione capital istica, 
è chiaro che il movimento con le sue lotte le sue 
articolazioni deve funzionare Integralmente all'in
terno di que sta p rospett iva, 

C'è - è vero - una lettura delle esperienze 
passa te in cui il Movimento spontaneamente s'imo 
padroniva di certe tensioni sociali generate dal 
montare delle lotte operaie, per farne episodi prt> 
pri di scontro e di mobilitazione; ma la sponta
neità , oggi, come valenza oggettiva , viene meno 
a tutti i livelli : evidentemente non ora, ma molto 
presto, non appena scatterà in modo massiccio la 
iniziativil capi talis tica che è in primo luogo, come 
si è vis to, r isposta poli tica ai movimenti sociali 
in generale, a quelli della forza lavoro in pan icl> 
lare, program ma d i addomesticamento delle lolte 
come motore della sviluppo - in taluni casi addio 
rittura torze controbilancianti dei suoi conflitt i 
interni. Vale a dire che - a un certo punto -
questa spontaneità sarà inserita o nella riorganiz
zazionc della scuola, o nella oraanizzazione di tut
te le forze rivoluzionarie. 

NON FAR FUNZIONARE LE WTTE DEN
TRO L'ORGANIZZAZIONE STATUALE, vanifica
re questa organizzazione, questo è il nodo che va 
sciolto per effettuare il salto politico, per incep
pare la pianificazione, per fare della riforma della 
SCliola nient 'altro che un procedimento ammini, 
strativo, un • tourbillon . parlamentare. 

E VALE LA PENA RICORDARE ANCORA LA 
IPOTESI DI CLASSE DEGLI ANNI '70 CHE NON 
E', APPUNTO, LA SOVVERS IONE DEL SISTEMA, 
MA LA COSTRUZIONE DI QUELLA TRAMA OR
GANlZZATIVA IN GRADO DI CONFRONTARSI 
A TUTTI l LIVELLI CON QUELLA DELLA SO
CIETA' DEL CAPITALE: un'ipotesi da articolare, 
e soprattutto con una prospettiva di un lungo la· 
voro da compiere, solo se d iamo uno sguardo di 
sfuggita alla controparte, lo Stato italiano, che è 
uno dci più grandi sta ti imprenditori del mondo, 
q uellc che mette l' Italia subito dopo i paesi del-

, COlllblNO o pog. " 
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l'Est nella j iaduatoria della proprietà collettiva 
dei mezzi di produzione. quello che - con l'IR I 
e con l'ENI - t uno Stato banchiere, chimico, 
meccanico, siderurgico. che ha abbandonato la fi
gura di semplice mediatore, per assumere quella 
più • moderna . di coordinatore e di responsabik 
dello sviluppo economico; ma proprio tutte le vol· 
te che la spirale delle lotte sale, si politicizza. c·~· 
un violento contraccolpo nel ciclo della politica . 
la grande unità tendenziale t di nuovo frantuma
ta, il processo interrotto. 

Ecco il senso poli tico di questo grande lavoro 
da svolgere all'interno del movimento, ecco com. 
possedere i movimenti dci capitale e la dinamic;, 
delle lotte, porta poi a risolvere il problema dcII:, 
organizzazione antagonis tica di tutte le mass," 
sfrullate e subordinate. Si deve partire sempn' 
peri: , dai com portamenti complessivi della. classl' 
lo: nell'a,flermazione di una gestione operaia delll' 
ki llc degli altri stmti, saper priVilegiare alcune 
istanze fondamentali; assorbirne altre, eliminare 
quelle reazionarie e miopi. 

Cosi il M.S. segue i procedimenti capitalistici 
dentre la scuola, stravolgendone il meccanismo, 
affermandone il risvolto appasto, quello negativo; 
se la riforma si presenta come saldatura tra pre
parazione didattica e sbocchi professionali, la lot
ta va condotta a i due livelli, senla mai perdere di 
vista l'uno o l'altro. Ma se il primo - quello della 
selezione, tutto imperniato sul ruolo presente -
è già s tato investito, sul secondo, che è poi quello 
che esplicita poli ticamente tutti i nessi teorico
politici dell 'analisi sulla proletarizzazione, sulla ri· 
forma come momento del piano che fa della scuo
la un investimento sociale produttivo, l'intervento 
è stato ancora carente, se non come enunciazio
ne, perlomeno come prassi. Ed è proprio su que· 
sto terreno che c'è tanto lavoro da compiere, tan
te forze sociali da saldare al movimento; qui, I 

limiti di un discorso che, in quanto basato sull:, 
destinazione sociale, è proiettato nel futuro con 
tu tl i i ri schi conseguenti di ideologismo, vengono 
ancora una volta superati dal suo sbocco politico
organizzativo: il coordinamento delle facoltà tec
n ico-scientiCiche con i centri di ricerca (ma non 
sono da trascurare i contalti con gli insegnanti di 
ruolo e fuori ruolo, gli apprendis ti. ecc.) non è la 
proposizione antiautoritaria della lunga marcia at
traverso le istituzioni. né . ' il • lungometraggio.. a 
cui si paragona la rivoluzione nell 'edizione di si
nistra -Je ll~ via italiana al socialismo, ma l'incon· 
tro puntuale di una teoria dell'organiztazione con 
una teoria di classe; j( passaggio, da parte operaia. 
dal riconoscimento dell'unificazione capitalistica al· 
la capacitd di ricomporre in si tutta l'insubordina· 
zione sociale. 

E cl sono anche altre esperienze da fare con 
quelle forze politiche che propongono l'. andata al 
popolo .. in omaggio a un mistico rituale o a un 
progetto d'unificazione che poggia sulla lettur~ 
di un volantino o su una brigata d'informazione ' 
ai neopopulis ti non s i risponde negando il valor.. 
di lavori di quart iere o di borgata, perché ev! 
dentemente quest i lavori vanno individuati com\' 
momenti di crescita di quel tessuto organizz.:'l· 
tivc che ruota attorno al luogo di produzione l) 

che vuoi realizzare quell 'unione strettissima fr;l 
organizzazione di fabbrica e organizzazione sociale 
della classe operaia, da cui non si deve prescin
dere, a meno che non si voglia confondere l'auto· 
nomia operaia con il suo isolamento da tutto il 
contesto della società civile. Cioè, lolla di massa 
per l'organizzazione, 10lla d i classe per la rivolu
zione, fare del societ una realtà sociale generaliz. 
zata, • isolare .. nel soviet le istanze di classe da 
quelle del res to del popolo, con trapporre la pra
tica sociale dell 'organizzazione e della lotta a chi 
prepare profumi menù per le cucine dell'avve
nire. Perché pensiamo, già da tempo, che • quan
do l'intero movimento operaio urficia le, all' interno 
dI un paese capitalistico, si allesta su posizioni 
apertamente soc:ialdemoc:ratiehe, bisogna avere gid 
pronta e in grado di funzionare un'alternativa di 
organizzazione capace di portare dietro di si su· 
bito la maggiOr'3'1Ul politica della classe operaia. 
L'esperienza del capitalismo internazionale ha di
mostrato che senza questa condizione la prospet
tiva rivoluzionaria si chiude per un lungo periodo. 
E' questa condizione dunque che bisogna far vi
vere ". 
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MATERIAU DEI COMITATI DI BASE DEUE FABBRICHE 
DI ROMA E PROVINCIA 
Note iniziali sulla situazione di classe in previsione 
delle scadenze contrattuali 

Materiali dei comitali di base delie fabbriche di 
Roma e provincia. 
Note iniziali rul/a situazione di claue in previsione 
deUe scadenze contmttuali. 

Partiamo da alcuni "oggettivi" che ricaviamo da· 
gli "accurati documenti" del comitato regionale del
la CGIL. 

La linea di ,viluppo industriale de! Lazio è an
data assumendo in quest i ult imi anni una configu
razione abbastanza precisa, che trova del resto nel 
piano regionale approntato dal comitato regionale 
della programmazione economica una sua codifica
zione definitiva. Questa linea è inserita direttamente 
nello sviluppo del mercato nazionale, e solo in alcu
ni sellori è legato al mercato locale, soprattutto quel
lo di Roma. Bastino - per verificare questo fatto, 
del resto scontato - alcuni dati forniti dalla banca 
popolare di Milano in una indagine del '62. Limi
tandoci alle industrie Romane, l'indagine rileva che 
e!oSe producono: per il 26 per cento per il mercato 
locale, per 11 18 per cento per Quello regionale, per 
il 39 per cento per quello nazionale e per il 17 per 
cento sul mercati esteri. . 

Come collocazione geogTafica si verifica un netto 
potemdamento della parte meridionale della provin
cia (Pomezia) che coincide con le zone in cui si è 
attuato l'intervento della Cassa del mezzogiorno. In 
Queste zone la consistenza industriale è in continuo 
.:'lumento, e cosi la capacità concorrenziale a livello 
nazionale. Questo processo non è !>tato interrotto, 
na anzi potenziato nel periodo di crisi 64-65 (è da 
olotare, per esempio, come la ripresa degli investi
menti avvenga per il Lazio nel 65 invece che nel 
66. anche Se poi risulta meno intenso che a livello 
nazionale). Questo ha significato da un lato l'elim i ~ 
nazione di alcuni settori arretrati, e dall'altro una 
tendenza all'ammodernamento degli impianti o alla 
nascita di altre unità tecnologicamente avanzate. 

Il livello tecnico è in media più basso di quello 
nazionale anche se ha avuto un forte incremento in 
alcune punte avanzate (Fatme Orni Autovox nel set
tore metalmeccanici: Palmolive, Procher e' Gamble 
nel chimico farmaceutico: tutto il settore petroli
fero) . 

In generale si può dire che i settori che si sono 
più sviluppati sono quello metalmeccanìco, chimico 
farmaceutico. alimentare, di materiale di costru
zione. Le difTerenze fra settore e settore non sono 
nel complesso rilevanti . AI contrario, lo !tOno fra 
aziende del medesimo settore: tanto che si possono 
distinguere anche territorialmente due strati di im
prese manufatturiere : uno strato di imprese arre
trate (a parte qualche eccezione) nella maggior par~ 
te delle provincie, e uno strato di imprese tecnologi
camente avanzate nelle zone meridionali . 

La consulenza dei lavoratori dipendenti nella 
industria manitaUuriera è di circa 200.000 unità di 
cui 170.000 operai e 30.000 impiegati. La politica 
economica svolta dal potere pubblico è stato un ele
mento determinante di sviluppo e di regolazione. La 
tendenza particolaristica è andata mano a mano scom
parendo, lasciando posto a scelte di carattere gene
rale (anche se rimane come componente fondamen
tale della organizzazione degli industriali locali
Unione Industriali del Lazio). 

la prima tendenza trova la sua attuazione pratica 
nel 1941 Quando viene formata la zona industriale 
sulla TIburtina attraveMio agevolazioni nell'acqui
~to di terreni e incentivazioni varie. Queste agevo· 
1azioni vengono prorogate nel '51. e nel '57 ne ven· 
I:ono preaisposte di nuove per l'acquisto di terreni 
.lnche sulle zone lunp'O la Sal'l.ria e Cnsillna. Tale 
li nea s i manifesta anche con l'inclusione della pro
vincia di Roma nelle zone interessate alla "legge 
del quinto" (1950) (gli Enti statali devono riser
vare un quinto delle I?roprie commesse ad aziende 
industriali localinate In tali zone): norma questa, 
che verrà poi introdotta come articolo nella legge 
proroga della Cassa del MezzoP"iorno nel '65. 

Questi sono gli ultim i esempi della tendenza par
ticolaristica, che Il partire dal '57, - in presenza di 
un intervento riÙ massiccio deUo Stato nelle zone 
della Cassa de Mezzogiorno - comincia a perder 
forza. 

Le esigenze del mercato nazionale prevalgono su
.:Ii interessi protezionistici degli strati capitalistici 
di Roma e del Lazio. Si assiste cosi alla approva· 
d one della legge istitutiva dei nuclei "industriali" 
( 1957 - n . 634), alle disposizioni ( 1961) concernenti 

il raddoppio della dimensione del fina nziamento a 
tassa agevolato del" per cento. aUa legge 1462 (1962) 
che amplia il precedente sistema di incentivi, alla 
€23 sui finanz iamenti delle piccole e medie imprese 
che dispone un tasso di interesse dei mutui non su· 
periore al 5 per cento nel centro-nord e al 3 per 
cento nel sud. 

In Questa base. si sono avuti com plessivamente 
da parte di istituti di credito fi nanziamenti di circa 
330 miliardi soltanto per quanto riguarda la media 
e piccola indu!.tria. 

Come comeguenza di tutto dò, si è avuta una 
concentrazione di finanziamenti nelle zone-'""di svi
luppo, che contrasta apertamente con la linea par
ticolaris t ica di ampi strati di industriali del Lazio. 

Le resistenze sono ancora forti. L'Unione indu
striali del Lazio è domi nata da questi strati più 
arretrati. propensi ancora a chiedere mi5ure prote
zionistkhe e settori ali che si concretizzano nelle 
richieste dell'allargamento della Cassa del Mezzo
giorno a tutta la regione e della proroga delle age
volazioni per le zone industriali di Roma. 

Di queste posizioni deU·U.l. va tenuto conto -
in vista dei rinnovi contrattuali - per quello che 
riguarda la dinamica all ' interno della Confindustria 
e la possibilità di arrivare a !.paccature, e quindi a 
contrattazioni separate che permettono di dividere 
ed isolare le lotte più avanzate. 

Ma soprattutto va rilevato che questa situazione 
è lo specchio rovesciato di Unti carenza di lotte e di 
organizzazione a livello operaio. 

Tutto sommato possiamo però dire che alcune 
tendenze sono ormai irreversiblli e che l'intervento 
dello Stato ha te!.o a consolidare il tipo di sviluppo 
sopra descritto, funzionando come momento di re
golamentazione degli squilibri. come sollecitazione di 
ammcdernamentl della produzione, come promotore 
di ini7.iat ive che garantiscono un elevato sviluppo 
produttivo. 

Le linee del piano di .viluppo regionale conten
gono un po' lutti questi contrasti e sono chiare solo 
su un punto: quello del contenimento del costo del 
lavoro come garanzia per le scelte della industrializ
zazione di queste zone. 

Di questa politica di sviluppo e di intervent.o 
statale che si esplicano nel piano regionale il sinda
cato tende ad essere il gestore istituzionalizzato. Le 
proposte al comitato per la programmazione regio
nale della segreteria rellionale della CGIL !.Cguono 
~li schemi tradizionali della politica sindacale: l'es!
genza di una • più razionale utilizzazione delle n
sorse. guidata da • una visione più regional~ deg.1i 
interventi. che veda un • superamento degli sqUl· 
libri. causati dalla politica nazionale governativa. 
Cosi il problema dell'occupazione. cavallo di batta
.2lia del sindacato. viene visto diretta,?en~e in ~p: 
porto con la creazione di nuove umtà mdustnall 
di!.tribuite equamente sul territorio regionale. Tut
to questo passa attraverso la crea.zion.e den"E:~te 
Re .. ione. che permette .Ia parteCipazione atllva 
deJle POPOlazioni lOCAli alla valorizzazione delle po
tenziali risorse produttive •. 

A piano .finito, il comltato regi0TU';le delta CGI.L 
esprime • un apprezzamento sostar:lZl~l~en.te POSI
tivo sugli obiettivi generali •. Le OblezlOOl nguarda· 
no i tempi di attuazione. 

Questo il sindacato gestore della programmazio
ne capitalistica. 

E il sindacato in. fabbrica? 
Il I~ con~ resso del comitato regionale (1966) re

Gistrava: c abbiamo 132.520 organizzati su circa 
850 mila ogan izzabili (questo per tutto il Lazio) 
cicè una percentuale del 16%.: inoltre si lamentava 
un forte calo nel '65 e la difficoltà di tesseramento 
nel ·S6. Certamente nel '68-'69 si è avuto una r i
presa a causa dell'intensiflcaMii delle lotte, ma sta 
di fatto che esistono ancora un numero considere
vole di fabbriche prive addirittura di Commissione 
Interna . Questo ci porta al discorso sulla consisten
za. oolitica della classe operaia della provincia di 
Roma e su lle prospettive dei rinnovi contrattuali. 
Si è dato spazio fin ora all'esame dell'iniziativa ca
pitalistica proprio perchè essa è certamente prepon
derante ri!.petto ai movimenti di classe. L'iniziativa 
operaia infatti si pr~nta più come prospettiva che 
come tradizione di lotte . 

E' curioso notare come i documenti fornili dalla 
Camera del Lavoro di Roma siano tutti dedi;:~ti 
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ROMA - Coordinamento operaio al CCISPES 
Riunione eMI c.d.b. operai a Rom.I 

Roma. 10 ",,"kI 

Come ogni labato, el Il lvolla sabato al CCISPES 
la riunione di coordinamento del comitati di base 
operai di Roma e del Lazio 

AI centro del dibattito ancora una volta I temi del 
rinnovo contrattuale. A riguardo molti operai hanno n0-

tato come l'esigenza fondamentale che va tuttora s0d
disfatta non Il tsnto Quella di far circolare parole d'or
dine dlvarae ds Quelle s lndaeal1 (sugli aumenti egua
li per tulti : sulle 40 ore l ubito pagate 48; sull'equipa
razione Inl :-ol,.. .... 1 immediata della normativa operaia 

a quella degli Impiegati c'è aoatanziale unanimità da 
parte operaia} quanto estendere e collegare le orga
nlnazlonl di baIe che portino avanti tali parole d'ordi
ne. • Obiettivo e Itrumento organlzzatlvo. In queste 
fale , coincidono: per passara dallo acontro aziendale 
a quello generale {some le lotte contrattua li richie
dono} Il necessario non solo eltendere in ogni fab
brica Il COB, ma creare del momantl di coordinamen
to, che In una flSe di generalizzazione della lotts, sia
no un punto di riferimento per !'Intera classe operaia 
romana " . 

• Elaborare adesso una plsttaforma alternativa a 
quella delle tre confederazlool metalmeccanlche - af
fermav<l ur. operaio - sarebbe abbastanza inutile : è 

nacessarlo Invece estendere In ogni fabbrica la di · 
scusslone e Is critica alla piattaforma sindacale. crea· 
re organizzazioni operaie di base e collegarle fra loro. 

La stesaa valldllfl degli obiettivi dipende dalla 
forza organizzata che la classe operaia ha per 1m· 
porll. Non ti da escludere che In alcune situazioni la 
creazlooe del c.d.b. dovrll Icontrarsl con quel tipo di 
• lpontaneltà operaia· che ancora tende ad usare lo 
atrumento sindacale: proprlo per questo Il rende In· 
dispensabile un discorao chiaro l ulls furulone isti
tuzionale del sindacato. part icolarmente laddova (vedi 
Pomezia) la gestione sindacale delle lotte ha portato 
alla sconfitta operaia (STIFER) ed al generale arre
tramento del livello di scontro •. 
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uli \' .'<lmc de lla çrosrammazione regionale e non ci 
siano invece documentazioni sulle lotte degli a llnl 
çassati. Si può comunque affermare che il ciclo d i 
Ie lle '63- '64 abbia toccato temi difens iv i che ri 
guardavano l>oprattuttc il problema deU'occupazione e 
ha visto in alcuni casi delle punte di alta combat
tività a livello aziendale (Fiorentini, Icar-Leo, Mi
latey, Luciani) destinate comunq ue all'isolamento e 
all'impossibilità di arrivare a conquiste significative. 
n livello r ivendicativo ha seguito la politica s inda
cale della contrattazione articolata, che ha sempre 
significato contrattazione del cottimo o di parti as
solutamente mar.Rinali della condizione operaia. 
Questo tipo di contrattazione non ha richiesto uno 
sviluppo delle lotte, ed anzi c'è sempre stato il ten
tativo di arrivare ad accordi che non implicassero 
alcuna forma di agitazione. Ai contratti nazionali 
venivano las::iati i grossi temi del salario e dello 
orario di lavoro. Questo ha portato a una notevole 
sfiducia nel sindacato (vedi i dati precedenti) spe
cie dopo il controllo del '66: e se da un lato ha 
frenato le lotte dall'altro ha portato a forme spon
tanee di lotta e di organizzazione. 

A questo si aggiunge una intensi)'icazione dello 
sfruttamento dovuto alle trasformazioni tecnologi
che. agli alti livelli di disoccupazione, alla disloca
zione degli investimenti nelle zone meridionali che 
comporta oneri di trasporto e di insediamento re
sidenziale. A livello di fabbrica questo ha corri
sposto a: 
- una intensificazione dei ritmi dovuta a continui 
tagli di tempi, aumento del carico di macchinario, 
saturazione del ciclo lavorativo. 
- uso arbitrario delle qualifiche e blocco dei pas
saggi di categoria : presenza di numerosissimi con
tratti a termine che permettono il ricambio conti
nuo ed un aumento dello sfruttamento dovuto al 
ricatto del licenziamento. 
- attacco alle • libertà sindacali . attraverso la 
esplicita opposizione a forme minime di organizza
zione come la C.1. 
- uso di misure paternalistiche tendenti a dividere 
\'l' nità di classe (vedi l'uso dei superminimi invece 
della qualifica sUJ:eriore, degli aumenti di merito, 
ecc ... ). 

Tutto questo ha portato ad una frammentazione 
della classe e all'impossibilità d i colle ltamento oriz
zont" 1e. Ma la caratteristica fondamentale delia clas
sc operaia a Roma va r icercata ancora nel livello 
sa la ria le e nella mancata lotta su questo tema . 

L 'I disponibilità di mano d'opera dovuta alla 
t rasfar11'azicne nel settOre dell'ao:rricoltura ha forni
to a ll ' ind"str ia nascente un II. possibilit '" di costi mol
to bassi del lavoro. Il passa/l/li ò da pro1e'''r;;}'O ",,_ 
ne r ico a classe operaia è "ncora un processo in atto 
(es(!mpio tipico è la situazione dell'edilizia. che qui 
ncn si e appositamente trattata perchè richiedereb
be un discorso oarticolare: si vuole !oolo accennare 
come il processo sopra indicato in questo settore 
avviene anche nel senso oppcsto, e ' da questo di
pende l'instabilità della cate p'oria) . La mancanla di 
lotta salariale ha impedito l'omo/leneizzazione della 
classe e quindi la sua crescita politica; ha sanzio
nato la divisione, la sua esistenza solo come costo 
di produzione. Da qui allora si deve partire per 
vedere le prospettive degli scontri contrattuali e 
della lotta sulla tematica salariale che questa 
scadenza presenta. VedeTe il terreno del salario co
me crescita de l Livello dell'autonomia operaia signi
fica dare ta possibili tà aoti operai d i Roma di sco
prirsi come c!(I~~" 

Quest'ultimo anno ha già dato delle indicazioni 
in questo senso. Mai c'erano liItate tante situauoni 
di lotta in cui il tema del salario, e più in generale 
della condizione materiale operaia tutta contro la 
organizzazione capitalistica del lavoro, passassero 
all' interno della tematica rivendicativa, anche se poi 
spesso non venivano rispecchiate nella piattaforma 
s indacale. 

Il p1'ocesso verso la conquista dell'autonomia è 
quindi un processo in atto e che va esaltato all'in
terno e nella prospettiva della scadenza contrattua
le. Ma questo e il livello minimo al quale si può 
j:.untare. Le differenze salariali rispetto ai punti piu 
alti dello scontro rischiano di funzionare come fre 
no delle lotte stesse, come tentativo di isolamento 
delle punte avanzate a Ii\lello nazionale. Le lotte di 
questi primi mesi del '69 (FATME, SACET, VQXQN. 
AUTOVOX) incominciano però a dare indicazioni 
nuove. 

In alcune situazioni il livello deU'autonomia 
coincide già con l'esigenza dell'organizzazione nuo
va. Tipico e ormai conosciutislilimo è l'esempio del
la FATME. Qui il discorso sull'autonomia - concre
tizzatosi nella proposta di aumenti salariali eguali 
per tutti staccati dalla produzione, nella organizza
zione della limitazione della produzione - ha coinci
so con la nascita del Comitato di Base, organizzazio
ne tutta autonoma, tutta operaia, tutta politica. 

E' facile l'obiezione alla partiCOlarità della s i
tuazione di questa fabbrica, dO\le l'autonomia si 
era costruita su una tradizione di lotta. Ma è anche 
\lero che le scadenze contrattuali possono far bru
ciare una serie di tappe altrimenti obbligate. Come 
ottenere questo? 

Il problema è di far notare la crescita dell'auto
nomia operaia intorno a questi poli politici che so
no i CdB ormai consolidati (FATME, METALFER. 
ecc ... ) Significa far scontrare immediatamente lo 
crescita. l'omogeneizzazione della classe con !'inizia
tiva sindacale tutta tesa alla gestione istituzionaliz
zata dello sfruttamento; scoprire all'interno della 
lotta stessa l'esigenza della nuova organizzazione 
che di questa lotta, di questo livello di autonomia 
!oia l'espressione. Questa è l'unica garanzia che per i 
rinnovi contrattuali la classe operaia romana sia una 
componente atti\la dello scontro e non soltanto una 
presenza passiva. 

Per concludere vorremmo prevenire una obiezione 
ovviamente pregiudiziale a tutto il discorso. Per
che occuparsi o • inventarsi. una classe operaia ro
mana che a parle considerazioni sopra accennate 
non è rappresentati\la della composizione sociale d i 
Roma e provincia? 

La risposta è anch'essa ovvia. La scelta di un 
settore di lavoro non dipende da consideral:ioni nu
meriche ma da scelte politiche. Privilegiare a Roma 
oggi la lotta operaia. trovare un collegament~ st~
bile fra Movimento Studentesco e classe operml!. SI 
gnifica individuare un polo di riferimento politico 
attorno a cui far ruotare il discorso sull'organizza
zione rivoluzionaria. 

Discorso che deve puntare a coinvolgere quei set
tori che i capitalisti chiamano. terziari . e che rrop
[:resentano indubbiamente la caratteristica fonda
mentale del tessuto sociale romano. E' in questo 
senso chE' vanno visti i comitati quartiere, di zona 
ecc.: momenti organizzativi che rispecchiano l'esi 
genza o meglio la realtà dell'allar~amento soci:\le 
d(.llo scontro, ma a patto di essere sempre capaci 
di r ife rirlo al momento della produzione, a lla con
Imddizione capitale-lavoro. 

Ma su questo torneremn in seguito. 
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CONGRESSO FATME 
AI Congresso Sindacale della FATME - che 

ha visto addirittura la partecipazione straordi· 
naria del Segretario del Sindacato Agostino No
vella - c'è stata, a sentire l'Unità di martedì 
13 maggio, una _ discussione vivace », 

E in realtà - presente una trentina di ope
rlli - dopo gli interventi d'apertura dei buro
crati di fabbrica , ci sono stati i discorsi violen
ti e precisi di tre operai del Comitato di base 
che hanno chiaramente denunciato, partendo 
dall'esperienza dell 'ultima lotta aziendale e 
più in generale dell'ultima ondata di scioperi 
nella provincia di Roma, Il Sindacato come isti
tuzione che media e ricompone i conflitti di 
classe, e se anche strappa qualche volta del 
benefici immediati compromette sistematica· 
mente gli Interessi politici della classe operaia. 
Per questi compagni non si poneva e non si 
pone alcuna possibilità di milizia nel sindaca
to. La loro partecipazione al Congresso di fab
brica è stata una precisa scelta tattica. Ma Il 
loro rifiuto ad accettare la delega per il Con
gresso provinciale ha avuto il valore di un chia
rimento strategico, 

La replica di Novella ha chiuso formalmen
te un congreso che era già finito , La _ chiusa » 
der suo lungo discorso che trattava del proble
ma _dell'Incompatibilità» (di cui come è noto 
non frega niente a nessuno) è stata seguita da 
5 operai ; gli altri 25 erano usciti a man mano 
che il Segretario Generale andava spiegando 
come e perchè è giusta la programmazione, è 
da respingere l'equalitarismo, ed è possibi le 
per i Comitati di base entrare a far parte del 
sindacato come una dell e tante correnti (siC!) , 

Come si vede, è un 'altra la storia che com
pare sull 'Unità. Altri i discorsi altri I personag
gi. Chiediamo all 'anonimo estensore: perché 
non informarsi? 

Roma 
ROMA 

Chimica occupata contro la riforma 
lotta e nell 'approfondimento dci di- cede cosi al blocco della riccn.:a delle facoltà scientifiche sta attra· 

-
WTTA a CHIMICA! 

Iniziata nei laboratori di analisi 
organica e di analisi quantitativa 
contro l'appesantimento dei ritmi e 
le precarie condizioni d i lavoro, la 
lotta si estende in pochi giorni a l
l'intero istituto di chimica. 

II rifiuto dell 'organizzazione op
pressiva della didattica, del full
time di fa lto im posto nell 'is tituto 
e dei meccanismi selettivi apposita· 
mente creati per meglio controlla· 
re gli studenti, porta rapidamente 
alla generalizzazione degli scioperi 
spontanei che g ià da giorni blocca
no il funzionamento dell'isti tu to. 

Dai cortei di protesta alle as
semblee di corso, a ll 'assemblea geo 
nerale, a ll 'occupazione. 

Nell 'ecutizzazione delle forme di 

scorso sulle • Condizioni materiali scientifica ed a ll 'organizzazione (in versando come conseguenza della 
dello studente . si massifica e ere- facoltà occupata) dell'attività degli lott",. di chimica e sull 'onda di nuo. 
sce polit icamente la presenza stu· studenti. \le esplosioni spontanee in artre fa· 
dentesca nella lo tta. Si organizzano dibattiti e riunio. coltà ( fis ica e matematica). 

In quanto processo spontaneo il ni che, pur partendo dai temi su Si tende ad • usare . pos itivamen-
comitato di base riesce immediata· cui gli studenti sono scesi in lotta, te per l'organizzazione dell~ lotta al· 
mente a trovare una SUa specifica si incentrano sulla problematica de- la riforma la spontaneità studente· 
collocazione; esso rappresenta, pur gli sbocchi professionali, della ri· sca di questo scorcio d i anno acca. 
con tutti i limiti che un periodo forma, e del ruolo del tecnico nel· demico; appare infatti evidente che 
di stasi ha determina to, l'espressio- l'attuale o rganizzazione del la\lOrQ l'appuntamento è in autunno con i 
ne organi~~ta degli interessi della commisurandolo alla sua funzione contratti e la r iforma. 
massa studentesca. politica nell'a ttuale fase di SViluppo «OcCorre riflettere sulla richiesta 

Spontane.ità e forza organizzata della lotta di classe. di aumenti salariali uguali per tutti. 
tendono duque a saldarsi ed a Ovviamente al centro del dibatti· Essa ha alle spalle una spinta 
coincidere nel cor so d i un continuo to del C.d.B. è però la ripresa delle ellualitaria, una condizione intol(e· 
chiarimento che mette sempre me- lotte studentesche nell'Ateneo roma· rabile per la categoria più bassa, un 
glio in evidenza la sostanzia le estra- no e la spicifica collocazione che sistema di qualifica in crisi, <il con-
neità tra interessi studenteschi ed l'occupazione di chimica deve tro- fronto colle paghe di altre categorie, 
organizzazione dello s tudio. vare nella si tuazione di stasi e di Occorre però respingere la pretesa 

Si giunge quindi all'elaborazione riflusso organil:zativo che il Movi· di fermare gli altri per andare avano 
di una pia ttaforma che rivendica: mento Studentesco attualmente a t · ti noi: Questa è la nefasta illusione 
l'abolizione del biennio, delle prove tra\lersa. della politica dei redditi. Occorre ano 
scritte per quegli esami in cui so. La lotta dei chimici mostra chia· dare avanti tutti. La soluzione del· 
no previs te anche prove orali; del ramente come ogni p rospettiva che l'aumento uguale per tutti non con· 
sistema dei • cartellini. (con cui il M.S. vuole darsi deve _ in pri· vince perché la qualifica è un bene 
s i cerca di legare il rendimento ad ma luogo _ reçuperare il terreno dell'operaio costata sacrifici (proprio 
ogni s ingola prova di laboratorio con di scontro con l'organizzazione del· perché c'è fa scuola di classe) da 
il voto di esame). la scuola che la spontaneità stu- difendere e da far pagare ai padroni. 

Il rifiu to d i questa r ichiesta da dentesca oggi gli offre. Certo il sistema delle qualifiche è 
par te del corpo accadem ico porta Sono destinate a falli re infatti da trasformare, non distruggendo pe-
ad u na assemblea in cui circa 700 ipotelili politiche ed organizzative rò quello che c'è poiché in tal mo-
studenti votano I!occupazione del· che prescindono da una ripresa d i do si aumenta solo il potere del pa. 
l'istituto_ massa delle lotte studentesche o drone, che può intervenire poi con 

Alcune int imidazioni aperte del· per lo meno tendono a separare la il "salario nero", il salario dato a 
la polizia fa nno ritarda re di un insorgenza degli studenti sulle loro sua discrezione, isolando magari al-
giorno l'occupazione. condizioni materiali della lotta con- cuni gruppi operai, finendo col divi. 

L'8 maggio infa tti una nuova as· tro la riorganizzazione capitalis tica dere i lavoratori che intendevamo 
semblea, che vede la partecipazione della scuola che sola può saldare unire •. 
compatta degli studenti e d i molti oggettivamente il M.S. a lla lotta ope- (Dal discorso tenuto a Rimini da 
ricercatori ed assis tenti, \lota per raia. Bruno Trentin, Segretario Genera le 
la seconda volta l'occupazione, . a t· E' senz'alt ro posi t i\la quindi la fa· della FIOM.CGIL; l'Unità; 13 mag. 
tuandola immediatamente. Si pro. se d i ripresa che l'intero movimento gio 1969, pae;. 4, aper tura). 
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DIBATTITO SULLA ORGANIZZAZIONE 
Pubblichiamo tre contributi a un dibattito sul tema dell'organizzazione. 

Il primo è costituito da stra Ici di un intervento del dibattito 
sull'organizzazione che ha impegnato lo scorso settembre il gruppo 
del Potere Operaio di Pisa: (il testo integrale è stato pubblicato su 
"Giovane Critica" n. 19; "Nuovo Impegno" n. 12/ 13; "Monthly Re· 
vlew") . 

Il secondo è una relazione tenuta 11 12 Ottobre 1968 al convegno 
dei gruppi di " Potere Operaio" Veneto-Emiliano. 

Il terzo è un contributo di analisi elaborato da un collettivo del
la facoltà di Lettere di Roma. 

1. 
· . , 11 problema uel partito - non come problema meramente ~ or

ganizzativo., mSl. come problema di prospettiva politica generale - non 
ha ricevuto fino ad oggi da parte nostra una soluzione sistematica ... 

Noi rifiut iamo due tipi di concezioni; la prima, quella di chi r itiene 
che la consapevolezza della necessità del partito, e cioè della direzione 
·çolitica organizzata, basti a crearne le condizioni. La seconda, quella ch~ 
vede la direZione çolitica, il par nto, come continuità lineare di una t ra
dizione riVOLUzionana (il marxismo, il marXlsmo-leninismo, il marxlsmo
lenimsmo-maoismo) di volta in volta corrotta e rigenerata: 
.... . Queste concezioni, sogge,tivlsuche per un verso, burocratico conser
\ ..ltrici per l'altro, sono alla base, per esempio, della lormazione del PCd'l , 

· . . 1I motivo per cui noi abbiamo agito in senso rivoluzionar io, e certi 
sostenitori del partito no, lIta proprio neU'opposto criterio, nell'opposta 
concezione che ci ispira. 

La direzione rivoluzionaria - la strategia e l'organizzazione rivolu
zionar ia - è legittima per noi nori dal legame con un'ininterrotta conti
n uità storica (che è altra cosa dal rapporto vivo con tutta l'esperienza 
rivoluzionaria passata e presente) e nemmeno dall'esigenza del parllto 
tradotta in atto notarile, bensi dal rappcrto COn le masse, dal suo essere 
espressione cosciente e generale dei bIsogni rivoluzionari delle masse op
pre~se. 

.. ... Fer Lenin la coscienza rivoluzionaria è data dall'incontro tra lotta 
t!':~ Jlomica della classe operaia (in sé tnideunionista, interna al sistema) 
e intellettuali marxisti, transfughi della loro classe d'appartenenza, la bor
ghesia. La cescienza deriva a lla c1as~e ~ dall'esterno~, cioè e dall'esterno 
della lotta economica. dall'esterno della sfera dei rapporti t ra operai e 
I=adroni _. E' il partito, l'organizzazione dei rivoluzionari dotati degli stru
menti d'analisi della scienza mar xista, a incarnare la coscienza rivoluzio
naria del proletariato. 

... Accettare la definizione lenir.iana ~ignilica oggi per noi rispondere 
in modo scorretto ai problemi che abbiamo di {ronte. L'accezione leniniana 
della lotta operaia e spontanea _ come intrinsecamente tradeunionista, e eco
nomica _, ci ricondurrebbe a vedere il nostro rapporto con la classe di 
nuovo in termini di e conquista _ ideologica, di e intreduzione dall'esterno_ 
della coscenza politica. La e spontanea _ lotta operaia non è chiusa allo 
scontro e particolare. e tradeu'nionista di singoli operai col loro singolo 
padroll(': al contrario, eSSa riesce a raggiungere un allo significato di con
lestazione politica del domin io ferreo della razionalità capitalistica, del 
pla l!O politico del capitale. Questo é quanto documenta no le esperenze più 
significative, e ermai generali, di lotta operaia nei pae~i a capitalismo 
maturo (\'. Francia, Fiat ecc.) in cui anzi la riduzione ai termini e econo
mici ~ della lotta (alla politica tradeunionista, come dice Lenin) diventa 
un compito ben faticoso della gestione c si ndacale :>: non e un caso che 
Quest'u1tim~ tende oggi ad agire solo come repressione della lotta (e non 
per incidenti congiunturali). 

Da questo non si deve dedurre né una metafisica deU'autorganizza
zione oçeraia. né ua riduzione della coscienza di classe alla stera dei 
rapperti di fabbr ica, del ra~porto produttivo diretto e non dei rapporti 
sociali di produzione. Ma la cosc ienza non è ~ fuori. dalle masse. 

· .. Questo significa che se resta vero che e senza teoria rivoluzionaria 
non può esservi movimento rivoluzionario:> è :lltrettanto vero che non 
c'è una teoria che ~ si incontra . e c penetra:> nel movimento delle masse, 
ma una tt:oria - come conoscenza sistematica dei bisogni delle masse e 
loro genC'ralizzazione. in un incesanh' processo dialettk:o - che cresce 
nella lotta delle masse . 

. , . Uno schema che vede il rapporto partito-masse nei termini : lotta 
oçeraia (economica in sé); organizzazione economica degli operai (sin
clUClltO); controllo del partito (coscienza esterna) sull'organizzazione econo
mica (cinghia di trasmissione )e quindi sulla classe non ha niente a che 
s l=artire con noi. Solo un rapporto che parte dalla 1=0Hticizzazione e orga
nizzazione di massa per arrivare alla crescita e al collegamento delle 
avanguardie di massa, in una dinamica dialettica çermanente, può indi
carci il cammino gi us to. E tutto ciò si connette non solo all'esigenza sog
gettiva dello sviluppo della demccrazia di base, ma a necessità oggettive: 
la rivoluzione non più vista come esito e guidato. della catastrofe eco
nom ica del capitalismo, ma come crescita dello scontro politico fra ca
pitale e proletariato. 

· .. La lotta operaia in F rancia è esemplare per il nostrq discorso: 
..... In Francia non si è posto il problema 

Clelia presa del potere, bensi il Vi"oblema del potere. &so è stato posto da 
avanguardie spontanee e consistenti delle masse proletarie, e non da una 
direZIone esterna. Ma la lotta proletaria spontanea trova nella sua divisione 
e nella SUtl disorganizzazione i limiti insupel'abili della sua forza politica 
e I=ratlca. li compito di questa fase è dunque quello dell 'organizzaZione e del 
collegamen~o delle avanguardie di massa, è il compito dell'estenione e della 
contmuità degli organismi unitari di base e del collegamento delle avan
guardie rivoluzionarie che li guidano. Solo così matura la direzione iJolitica 
generale, e solo cosi uno scontro di classe generalizzato può C'ondurre n 
una situazione di dualismo di potere e di distruzione dello stato borghese. 
l] problema non è poi di porsi alla testa delle mase, ma di essere la 
telota delle masse ... di lunzionare ... come una prima forma di collegamento 
dE'ile avanguardie di massa 

2. 
Dal paurone individuale al padrone colle ttivo, dallo scontro di 

classe a livello individuale fino allo scontro con la Polizia, la Magi· 
s t ratjJra! lo Stato: tutto è riuni to in una "decisione di lotta genera· 
le che incida sugli elementi di fondo del rapporto di forza tra le 
classi. Questo è quanto la lotta pennette di scoprire sul piano della 
gestione operaia di e~sa, gcstione che costituisce l'elemento fonda
mentale dell 'espenenza di questa eslata Proprio nella misura in 
cui esaltiamo un tale livello di autonom ia operia nella gestione della 
lotta di Porto Marghcra di questa estale, noi ne scopriamo i limiti. 
L'autonomia operaia in effetti per hen che vada lambisce il livello polit ico, 
m :>. su questol imite la lotta si ferma; una volta sconfittal ti gestione 

Il tema dell 'organizzazione è stato - In questi ultimi mes i - . 1 centro di 
un vivace dibattito syoltosl all 'inte rno delle dive rse component i de lla slnlstr. 
• minorilaria . ; ma al di là de lle disquis izioni teoriche, 11 dato che conta è che 
or. - questo tema - è uscito allo scoperto, come prospettiva reale all 'inter· 
no della tinea di massa, come. passaggio ,. reso obbligatorio da l livello dell'au· 
tonomia operaia, Il più recente intervento sull 'arAomento (Potere Operaio di 
Torino: • Prospettive di sviluppo de i comitati operai.) compare In questi giorni 
s ulf'ultimo numero (Ii 17J di • Ouindicl ,., nel quale vanno segnalati due artico
li: • Scadenze contrattuali a Iniziativa capitalistica . a • Le lotta a livello in
ternazionale IO. 

... Il movimento studentesco costituisce un esempio corretto: esso co
s tituisce il primo movimento di massa con una prospettiva rivoluzionaria 
non controllilto dalle organizzazioni tradizionali. 

. , .. " C'è, certo, nel mcv. stud., una avanguardia, ma 
la sua logica è assolulullIente peculiare: è un'avanguardia non istituzio
nale e interna al movimento. l'.:ssa ha di fronte a sé due problemi; a) quello 
di non distaccarsi, di non tornare a farsi estraea al movimeto di massa, 
e anzi di fecondare la crescita politica e quanti tativa; b) quello di colle
garsi con altre forze sociali rivoluzionarie, in primo luogo con gli operai, 
pena la sua impotenza e la sua sconfitta . 

Tutto ciò non avviene ~ spontaneamente _, né att r averso l'adesione ad 
una qualche ~ avanguardIa esterna • . 'l UltO ciò I=cne compiti preCISI dI dire
zione politica, di organizzazione, aUa avanguardia del movimento, che è 
una avanguardia interna e di massa (e come tale interviene anche all'esternn 
della propria condizione sociale immediata, come direzione cioè non ~ester
na ~ ma di un settore in lotta). 

. . . Il Movimento :::itudentesco offre per la prima volta un terreno 
fondamentale di verifica della giustezza di una linea rivoluzionaria: nel 
mov. stud. si verifica nei fatti il rapporto avanguardia-massa che è al cen
tro del nostro discorso. Per questo, è in primo luogo sul terreno del mov. 
stud., come terreno politico generale, che oggi ci si misura. Allo stesso 
tempo, tutto ciò spiega come la direzione politica del mov. stud, non sia 
e il partito ., cioè la direzione rivoluzionaria generale. Quest'ultima non 
risiede neUa capacità di sviluppare un discorso rivoluzionario generale, ma 
nel rapporto che ha con la lotta delle masse e la loro organ izzazione. 

La lotta operaia, la lotta contadina sono oggi formidabili, ma restano 
j:"rigioniere della divisione, del controllo repressivo dei partiti-sindacati, e 
della disorganizzazione. In questa situazicne. il compito rivoluzionario che si 
pone non è di offrire un riferimento amministrativo, il nuovo partito, ma 
di mettecci al servizio dell'organizzazione autonoma delle masse, nei luoghi 
di lavoro come a livello sociale. La formaz ione del partito è un processo 
ch(' passa attraverso questa fa~. 
..... E: qui occorre subito precisare una cosa. Porsi al servizio dell'organiz

Za.w.me delle masse non vuoI dire rinunciare a svolgere un ruolo politico: 
· .. rispetto alla nostra situazione, questo vuoi dire che il rapporto cor
retto col movimento di massa non esclude ma accresce l' impegno di dire
zione politica, proprio nella misura in cui non ne critallizza la funzione 
in termini ideologici o amministrativi. Cosi per esempio non si può parlare 
oei comitati senza parlare dei centenuti di lotta dei comitati: come non si 
può lottare contro il sindacato o il PCI esclusivamente sulla base di un di
scorso antiburocratico. o viceversa ideologico: il rapporto del PCI con le 
masse è funz ione di una strategia controrivoluzionaria, e viceversa. Quello 
che conta. ancora, è il legame che si stabilisce tra elaborazione s trategica 
e crescita della lotta, della coscienza e dell 'organizzazione di massa. Di fronte 
all'assenza di effettive esperienze di massa - che solo oggi tendono a 
sviluçparsi - nessuno può autoporsi come direzione politica generale, ma 
l' compili di direzione politica nella e per la crescita del movimento di 
.massa nen si possono eludere. Questo va detto anche a chi giustifica la man
cata _ finora - costituzione del parti to con un e ritardo, della teoda 
(non abbiamo ancora una strategia compiuta). La teoria, q uando si lega 
alla pratica sociale, non può saltare sulla tesla della lotta reale: può. è 
vero, restare indietro rispetto alla lotta, e di qUE'sto dobbiamo avere co
scienza. Dobbiamo sccnfiggere tanto la teologi a teorica quanlo il dissol
vimento del ruolo dello studio teorico nella prassi l'mpirica quotidiana . 

. . Per dE'finire un metodo giusto, c necE'ssaria un'attenzione continua 
alla situazione generale della lotla di classe e deHe torze cne essa el>pnme. 
ol{gi il salto di qualità che s i è realizzato, e andrà piil intensamente avanti, 
eflre una SItuaZiOne nuova non SOlO sul piano oeli'cggstnva ruevanza cne il 
movimento di classe ha assunto, ma su quello della Tiapertura della rifles
sione rivoluzionaria che ha imposto a tutti. COn la Corza maggiore e diversa 
che deriva dal contronto con una rcalta COSI ncca di 1fl00cazioni e di 
esigE'nze . 

Quanto meno valgono corse all'organizzazione istituzionale, tanto più 
è nE'cessari::! una presenza politica gE'neraJe, e l'organizzaZiOne di cui essa 
ha bisogno, in una situazione di movimento che nOIl è in cerca di riferi
menti esterni, ma lavora alla definizione interna di una linea e di una orga
nizzazione propria. La centra
lizzazione dev'essere l'esito progressivo del coordinamento teorico e p ra tico 
delle lotte, e non il loro coperchio esterno . 

La formazione deUa direzione politica passa attraverso il confronto sul 
terreno del movimento di massa, inteso appunto come terreno politico ge
nerale (che copre cioè nella sua problematica tutto l'ambito dell'azione di 
classe). La concezione dell'avanguard ia di massa è la 
unica che batte (nella pratica, non nello .. statuto . ) sia la sovrapposizione 
del partito alle masse, sia lo spontaneismo velleitario di chi fa deU'autor
ganizzazione un mito paralizzante. Si tratta qui davvero di e credere nelle 
masse. in sostanza di credere nel socialismo. Si tratta di capire che non 
si prende il poter ec per conto:> del proletariato e dell'umanità, ma che è 
il prcletariato a prendere il potere. 

Noi oggi abbiamo un compito. che è quello di costruire nella lotta deUe 
masse la direzione rivoluzionaria organizzata: non q uello òi far ~ ricono
scere, una direzione rivolu7.ionaria esistente. 

sindacalc ed il controllo burocraticodella lotta, subentrano una serie di 
nuovi s trumenti di controllo chc fino a quel momento non avevamo mi· 
surato in concreto anche se perfettamentc in divduato a livello teorico. 

Si scopre così che l'autonomia operaia non è immediatamente 
· contraddittoria con una mediazione politica ancora completamente con· 
t rolla ta ed u sala dal partito, L'autonomia operaia infatti riesce ad 
organizzare la lotta e a maturare un'altissima coscienza soggettiva al· 
l'interno della lotta ma non riescc a stabilire i tramiti e i modi per 
inceppare il meccanismo capit alis tico di r isoluzionc del confli tto di 
classe. Cosi a Porlo Marghcra era impossibile portarc la lotta oltrc un 
certo limite, forse perché la n.alUrazionc politica non era a rrivata 

Abbrr!,. : C.O. per Classe Opcra ia 
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fino in fondo ma comunque si era giunti a l massimo di maturazione 
possibile in quelle condizioni. A quel punto. su un piano che non è 
pii. qquello della sponstanei là ma che h." già un minimo di allusione al 
fatto organizzativo. passa pesantemente la macchina della repressione 
slatuale della lotta d i classe. Un livello lrragiungibilc dalla autonomia 
di classe viene immed iatamente rivelato a lla 10lla operaia, il livello sta
tuale della mediazione in cui il contro llo dei movimen ti della classe 
è un tatto assolutamente secondario. Interviene la decisione staluale, 
coperta da lulta una serie di forze poli tiche che si muovono al di 
sopra della lotta in particolare in questo caso. la sinistra comunista, 
per b loccare la situazione determinando, all'interno del collettivo ope
raio che aveva promosso e tenu to in piedi lo. lotta una problematica 
completamente nuova. Questa p roblematica oggi noi assumiamo in 
proprio e può essere espressa nei seguenti termini: quale sia la linea 
da seguire per portare la autonomia operaia nella lotta fino alla 
capaci tà di incidere-6ul livello poli tico e di mettere coscientemente in 
atto un p rocesso r ivoluzionario genera le che contrasti di volta in 
volta la possibilità capita listica di bloccare e di con trolla re il livello 
della conflittualità operaia. Dentro questo tipo di autonomia è presente 
léesigen:re di una organizzazione politica che r iesca a raggiungere quei 
livelli a cui la autonomia viene inevitabilmente sconrilla. 

..... Di fronte all 'altezza delle 10lle della 
casse operaia e al limi te intrin~cco che questo grado di organizzazione 
di classe presenta noi dobbiamo definire i problemi che oggi si pon
gono ad un intervento politico di classe. 

Occorre quindi a questo punto riconsiderare il nostro discorso sul 
salario, Nella misura in cui abbiamo scoper to i margini che lo. auto
nomia operaia lascia a lla mediazione politica del capitale, la realtà po. 
lit ica della pianificazione capitalis tica ci si è rivelata in maniera p iù 
accentuata direttamente nella sua faccia autoritaria e repressiva piut
tosto che nel suo aspetto di mediazione politica dinamica di un rap
porto che si sviluppa a livello sociale tra le forze in lotta. Nella mi
sura in cui scoprivamo un tale livello di mediazione polit ica come 
livello castrante, b loccante la lotta oltre le possibilità di intervento 
dell 'autonomia operaia, noi scoprivamo la realtà che sta dietro i rap
porti poli tici che la pianificazione capita listica detennina e stabilisce. 
Si tra tta dei rapport i di s tabilità totale del sistema, rapporti di inter
vento autoritario repressivo che stanno die tro l'apparente dialettica 
sociale del piano capitalis tico. Si poteva supporre che una pressione 
generale operaia sugli elementi materiali di mediazione della 10lla tra 
le classi, potesse ad un certo momento b loccare lo stesso mea:anismo 
di crescita capitalis tica. Si poteva supporre che in una situazione di 
lotta crescente, la pressione operaia su l sala rio riuscisse ad imprimere 
all ' intero sistema una profonda precarietà che avrebbe significato in 

·a1tri tennini la messa in crisi effettiva del sistema con il porre una 
scadenza di. lotta generale rivoluzionaria. 

..... 11 tema dell 'autonomia e il tema del salario marciano 
veramente assieme. Nella 'm isura in cui il collettivo operaio riesce a 
comprendere che la difesa dei suoi intel"Cssi materiali, che marxia
namente chiamiamo salario, può essere Qttenuta in maniera p iu efficace 
con una gestione operaia della lotta, è possibile portare la lotta fi no a 
est remi limiti. E tuttavia, al di là di questo resta la possibilità capi· 
talis tica di incidere sul rapporto fondamentale d i forza; nel momento 
stesso in cu i si preme sul salario fino a determinare la precari età piu 
p rofonda del rapporto capita lis tico e a mettere in cr isi la prospettiva 
del piano e dello sviluppo. Resta la capacità capita listica di recupe
rare interamente gli s trumenti della pressione statuale politica sulla 
casse operaia e di sconfiggere sul piano politico su cui la stessa mac
china capitalist ica può esscre butta ta al macero per un momento, di 
sconfiggere con la vera forza repressiva lo scontro d i classe operaia. 
Recuperare questo elemen to den tro la 101la, recuperalo, in tutta la 
intensità che questo può avere oggi è stato per noi assolutamente 
fondamentale; una nostra r iscoperta di un terreno leninista, di una 
analisi leninista dello stato e d i quella che è la dinamica t ra la classe 
operaia e lo stato; una riscoperta che è passata attraverso tutta la 
esperienza dell 'autonomia opera ia. Non è una riconquista ideologica; è 
una riconqu ista sor ta attraverso la dura esperienza di una sconfitta 
determinata, ed è appunto all 'interno d i questa sconfi tta che noi vo
gliamo restaurare completamente il discorso sulla necessità di essere 
capaci di intervenire a livello politico in maniera propria, d i spezzare 
veramente la capacità di mediazione politica che il capitale riesce ad 
imporre a q uesto livello. D'altra pa rte anche tutta una serie di intui
zioni, di ragionamenti, d i rifl essioni fatte dopo la congiuntura capi
talistica del I96US, erano statf: profondamente influenzate da un 
tipo scorretto di impoSlazione del d iscorso sul salario. A questo punto 
perciò valeva la pena di tornare anche un momento indietro, di vede
re che cosa aveva detto la nostra analisi in quegli anni relativamente 
:-.Ua congiuntura. Si diceva cioè che all 'interno di un rapporto tra la 
classe operaia e il capitale, in una situazione in cui al capitale sono 
concessi ancora larghi margini di sviluppo, il livello di lotta era un 
livello di dualismo, di poter,' quasi secolare ,entro cui questa spinta 
operaia sul sa lario e lo. capaci tà capitalistica di bloccarla, avrebbe por

- ~-~ - ~~g . _-~. _~- ~
rompere lo stesso tel;suto connett ivo dell 'azione statuale complessiva 
di repressione sulla cl:\sse operaia. 

Ora, questo tipo d i impostaZione risulta scorretta in relazione 
all'esperienza reale di una lotta come quella congiunturale I96US. In 
effetti, il meccanismo repressh'o a ttorno a cui si è bloccato anche in 
quel caso il livello della sponaneità operaia (dico livello della sponta
neità p iù che il livello dell'autonomia operaia, distinzione che mi sem· 
bra importante riproporre a l dibatt ito), è sta to un momento di scon· 
fiua, è stato un momento in cui il capitale è veramente riuscito non 
o stabilire più alti termini d i sviluppo del rapporto di classe, ma a 
cacciare indietro tutta una serie di elementi; intendo di re che tutto 
questo è effettivamente avvenu to nella maniera classica in cui il capi
ta le in tali casi si muove, cioè ristrutturando a quei livelli l'intero com
plesso della classe operaia fi in che gl i sta di fronte, modificandolo nelle 
sue strutture profonde. E' proprio sulla baq- di questa anal isi che noi 
avremmo potuto individuare le rotture che l=arebbero poi venute fuori 
a livello sociale, questo stato profondo di p recarietà che sarebbe ve
nuto fuori a livello sociale negli anni successivi. 

In effetti il non essere riusciti a capire, a cogliere questo punto, 
non è stato un errore di previsione, ma è stato un errore su l rapporto 
tm classe operaia e capitale, un errore profondo che ci ha impedito 
di cogliere la capacità delta classe operaia di comunicare all 'intera 
società, anche nel . momento della sconfitt a, la sua forza reattiva di 
fronte all 'attacco capitalistico e d i fare emergere negli anelli plU 
deboli della connessione repressiva cap italis ta tutte una serie di spino 
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te di attacco e di resistenza. In effetti la nost ra incapacità ad esem
pio di prevedere quel che sarebbe successo in questi anni (la nascita 
del movimento studentesco, la capacità di tulta una serie d i strati 
social i di r iproporsi in maniera nuova all 'interno di un tessuto di 
classe completamente modificato) non è sempl icemente dovuta a un 
errore di previsione: è un errore profondo in quella che è sta ta l'ana
lisi da noi compiuta in questi anni. 

ApPllnto dalla modificazione di questo tipo di analisi noi dobb ia· 
mo risalire per porci una serie di problemi che o2gi si presentano in 
maniera nuova. Dicendo tutto questo (ponendo cioè come problema 
fondamen ta le del nostro discor,;o il passaggio da una fase in cui la 
parola d'ordine • :lutonom:a. è stato fondamentale, ad una fase ill 
cui il discorso sulla • organizzazione. diverrà fondam~nta le), noi evi
dentemente non intend iamo e~ludere una serie di esperienze fatte in
torno al disc.orso sull 'autonomia delle lotte. In particolari situazioni 
tut to questo è un patrimonio d i esperienze di lotta che va riconqui
sta tO in p ieno; tulte le sequenze che stanno intorno alla costruzione 
d i una lotta autonoma vanno considerate come elementi lIssolutamente 
fondamenta li, acquisiti in maniera defini tiva. 

Però va anche delto questo: è p roprio nella misura in cui la au
tonomia rischia di negarsi quando non pone il problema dell'organiz
zazione rispetto a quello dell 'autonomia come problema del .tutto a l
la parte. 

Oggi le scadenze che la 10lla e l' iniziativa autonoma della classe 
operaia pongono vanno discriminate jn relazione ai fini dell'organizza
zione. Oggi la necessità di riconquistare un terreno generale di inter
vento sui temi dell 'organizzazione impone a tutti noi una analisi dei 
temi proposti al movimento operaio, per discriminarli all 'interno d i 
una linea politica coerente e continua. 

E' in questo modo che noi pot remo porre il p roblema fondamen
tale di una crescita generale del movimento verso l'organizzazione; 
un movimen to che di volta In volta sappia discriminare, porre, defi
nire una serie d i temi dentro ulla linea comune che sia alternativa, 
sistematica e continud contro tutte quelle forze che tentano di rias
sorbire l'autonomia all'interno di mediazioni politiche, di progetti poli
tici che non hanno più nulla a che Care con la lotta della classe ope
raia. Questo processo per l'organizzazione è il tema fondamentale che 
dobbiamo a questo punto affrontare e per far ciò dobbiamo porci una se
rie d i domande relativamente ai p roblemi che ci stanno di fronte: 

a) Innanzi tutto cercare di vedere qual'è il tipo di sviluppo capit,
IIslÌco che abbiamo davanti, qUll. I'è la fase a ttraverso cui questo tipo 
di sviluppo capitalistico sta passando; . 

h ) In secondo luogo vedere quali sono le pressioni che vengono 
esercitate sull'iniziativa autonoma di classe volta verso l'organizzazione; 
in particolare qual'è lo. metodologia portata avanti da quei partiti che 
hanno un certo tipo d i controllo sul movimento di classe; 

c) In terzo luogo cercare d i identificare quali sono i tempi e le 
forme del nostro intervento a livello d i classe. 

La cosa più facile è il d iS\.."OTSO sulla fase attuale del capitale. La 
prima ipotesi che a questo p roposito può essere messa avanti è che il 
sistema economico italiano si sviluppa (almeno a partire dall 'ultima 
recessione), in uno stato di stagnazione, in una situazione generale 
regressiva e precaria segnata d~ una serie di elementi caratteristici, 
in part icolare da un li v~ 1I0 estremamente basso degli InvestifT!enti e 
da una troppo grave dipendenza dell 'intl! ro sistema economico dalla do
manda estera (dipendenza che risulta evidentemente da una com· 
pressione della domanda interna ). 

Il gioco di questi elementi risulta estremamente pesante, ed è 
chiaro che la pericolosità degli effetti del secondo di questi elementi 
(cioè la grave dipendenza del sistema economico dalla domanda es~ e
ra i detennina uno sta to di precarietà nello SViluppo a livello nazlo
nal~, legato agli squilibri di potere a livello internazionale. Su questo 
torneremo più tardi. 

Ma in questo momento è soprattutto sul prime d i questi elementi 
(: cioè sul livello estremamente ' basso degli investimen ti nel sistema 
economico italiano che dobbiamo f~rmarci. Da parte dell 'intero com
plesso del cervello dell 'economia italiana, questo livello molto basso 
degli investimenti (e nella fatt ispecie, dell 'auto finanziamento dello ~vi
luppo da parte delle aziende pubb l i~he o l?rivate), è .g:neralmente Im
puta to agli alti costi del lavoro. SIa Carh che Petrllh c~e. Colomb? 
che FOrte ecc. denunciano continuamente queste cose. E IO effetll: 
questo sembra corrispondere ~ I. vero. Addi.ritlu;a nel 1%8, stando al 
dati dell 'ultima relazione prevlslonale, la slluaZlOne tenderebbe a peg
gioran:, lo stesso livello di inpremento che .si ~ra I?antenuto. intorno ,. al 
5 per c~nto del prodotto naZIonale lordo, n schla d I non a rnvare ali 10-

dice del programma quinquennale di. s~ilupp? Ed. è .evi~enu: che. tutto 
questo debba avvenire in assenza d t IOvest~menll ~I llpo movatl~o ~ 
cioè in presenza di un esaurimento delle nserve d I lavoro che " SI
stema aveva accumulato. 

Oui ho alcuni dati che a mero titolo esemplifica tivo riferisco: 
è indubbio che nel 1966 il costo per unità lavorative è aumentato del 
9 per cento, mentre la produttività del lavoro per ?Ccupato è aumen
tata del 5 per cento; nel 1967 i costi sono aumentatI del 9.3.l;'t' r . cento 
e la produttività del 4,5 per cento: nel ~96.8 secondo le ,preVISIOnI CE~ 
la si tuazione sembra confe rmata. Va poi IO generale n cordato che ti 
sistema economico italiano non t: ancora riuscito a .ri ,?argi~are . !e fe
rite dell 'ultima congiuntura dopo che il livello degli IOvesllmentt era 
sceso dal 23 per cento del 1963 al 18,9 per c~nto d~ l . I ~S.. . 

Ora questa situazione, per chi parla nel termlOl IO ~~ abbiamo 
noi parla to per tutt i questi ann! (c~e ~i sembrano .tennlnl p«;rfetta
mente corretti) è generalmente ImplicabIle. alla pressIone .opera l~ s~1 
sala rio, a tu tti i livelli in cui questa pres.slOne viene ,~sercltandos l , sIa 
dei movimenti che si determinano meccanIcam~nte ali mterno del mer: 
cato del lavoro, sia al livello delle lotte. Prop~o. a questo elemento di 
forza della classe operaia va imputato quell onzzont.e gen~ral,e entro 
CUI viene definl!ndosi la decisione capitalistica .. Il capltal~ CI npropo.ne 
(proprio di fronte alla con finu ità della p ressione ope.rala sul . salano) 
un salto e:enerale riorganiuClllvo del sistema. tale da nmettere IO moto 

lo sviluppo incidendo su qquei rapporti di forza fondamenta li che 6no
l'a avevltno determinato un tipo di sviluppo precario. D'altra parte 
questo salto riorganizzativo genera le, assolutamente necessario di fron te 
a una pressione altrettanto generale è imposto a l capitale italiano 
anche dal livello internazionale in cui esso tende sempre di più ad 
inserirsi. 

E' indubbio che ancora una volta dovremmo seguire parlicolarmen
te il settOre dell'automobile (a questo proposito rinvio semplicemente 
all 'ultima pubblicazione di R. Alquati , a cura del centro Francovich 
.,. Capitale e Classe operaia alla FrAT : un punto medio nel ciclo internazio-
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naie _, che sembra abbastanza in teressan te almeno ne lla ptima parte); 
proprio in quanto è il settore portante d i questo t ipo di integrazione 
<! livello internazionale. Ora, quale è il significato di questo sallo rior
ganizzativo genera le a ll 'interno della situazione? Di questo salto che 
viene poi indicato anche da fatti assolutamente esterni, come per esem· 
pio il rapporto FIAT-URSS-CITROEN. La sua prima conseguenza fon
damentale è la collocazione dell 'industria italiana, appunto in questo 
suo apice fondamenta le portante che è il settore dell 'automobile, ad 
un livello altissimo di integrazione internazionale. Immediatamente, 
dietro l'industria pilota, l'industria dell 'automazione, che è completa
mente controllata dalle due potenze della dis tensione. Abbiamo quindi 
un tipo di inserimento a livello internazionale in una fascia immedia· 
tamente seguente a quello che è il livello massimo di controllo. 

Ma in secondo luogo abbiamo un'altra conseguenza e cioè la fun
zione di comunicare\ tutta una serie di tecniche di organizzazione del la
voro quali vengono esprimendosi dal vertice dell'in tegrazione interna· 
zionale del capitale fino ai suoi estremi livelli. Questo vertice, che 
si esprime in termini, appunto, di automazione, passa e comunica, at
traverso l' industria dell'auto, (attraverso questo settore importante del· 
l'economia italiana ) questo livello di organizzazione del lavoro. 

Questa cerniera che l'industria dell 'automobile rappresenta nello 
sviluppo dell'intero sistema economico italiano (e che si colloca in un 
certo luogo all' interno del sistema internazionale d i integrazione) co
mun ica, attraverso questa integrazione, cer te tecniche di organizzazione 
del lavoro a tutto il sistema, 

E' chiaro che p roprio su questo tema dovremo cercare di lavorare 
per riuscire ad impostare in maniera più corretta di quanto si sia 
fatto 'fino ad oggi tutta la tematica della lotta antimperialistica. Si 
potrebbe aggiungere un altro tema e ci~ uno studio dell'accelerazio
ne dello sviluppo dell'i ndustria chimica; tale studio potrebbe forse far
ci cogliere un'altra cerniera di inserimento a livello internaziona le e 
ci permetterebbe d i portare avanti, all'interno di questo settore, tutta 
una serie di analisi relative al rapporto fra il livello internazionale ed 
il livello interno. Ma la cosa che a questo punto ci interessa è che 
questo tipo di intervento e di integrazione a livello internazionale' non 
ò un fatto «obbiettivo., un fatto «economico . nei tennini usati dal· 
l'obiettivismo borghese: è un fatto politico, Il rapporto fra il l ivello 
interno ed il livello internazionale, è un fatto politico fino in fondo, 
è il tipo di risposta specifica che il capitale italiano dà a quella situa· 
zione di lotte e di precarietà dello sviluppo fino ad oggi sperimentata. 

La risposta del capitale italiano di fronte ad una situazione di pres
sione generale sul salario è questa: è il passaggio che il capitale ita
liano, integrandosi a livello internazionale, impone all 'intero sistema, 
promuovendone la r ior ganizzazione verso un livello automatizzato. Que
sta è la politica capitalistica COli la sua funzione direttamente repressi. 
va sui movimenti di classe a par tire almeno dalla congiuntura fino ad 
oggi, 

E' appunto questI? ' tipo di salto riorganizzativo capitalis tico che 
passa att raverso un livello di riorganizzazionc automatica del sistema 
indust riale italiano, è questo punto che noi dobbiamo cogliere oggi 
come p unto fondamentale della decisione capitalistica, E in effetti, le 
conseguenze repressive di questo tipo d i riorganizzazione capitalistica 
verso il vertice dell'in tegrazione internazionale sono immediata mente 
palesi : in particolare, il capitale italiano, proprio a partire da questo 
tipo d i riorganizzazione generale, può permcttcrsi un attacco all 'occu· 
pazione assolutamente specifico e assolutamente defini to, detcrminato 
in una ~ i tuazione come quella che stiamo attraversando, Un attacco al
l'occupazione che è il corrispettivo dello sviluppo verso una maggiore 
automazione della produzione, Può d'altra parte permettersi quella 
che è l'altra conseguenza assolutamente fondamentale verso il livello 
dell 'automazione che è la r iqualificazione della forza - lavoro all 'interno 
dell'automazione. Queste due manovre capitalistiche, che non devono 
assolutamente essere considera te in termini meramente tecmct, ma 
che hanno tu tta la pesantezza d i una decisione politica determinata, 
vanno considerate come elementi assolutamente fondamentali all 'inter· 
no del nostro discor!;o, Sarebbe mollo in teressante, a questo proposilo. 
vedere 'quello che è successo negli USA a partire dal 1955 per compren· 
dere come questa seri~ di tecniche economiche e politiche siano state 
usate nel creare la situazione attuale dei rapporti di classe negli USA, 
cioè nel creare una verticalizz<lzione nella qualificazione della forza 
lavoro e nel r itagliare a livelle di compressione proletaria una serie d i 
strati sociali. 

Tutto questo ci intel'essa nella misura in cui si pone come pro
blema politico generalc. Di frontI! a questo problema politico generale 
che è oggi l'elemento fond,unentale dello sviluppo capitalist ico in Ita lia, 
si pongono una serie di problemi che il capitale deve a~solutamente 
risolvere; in particolare il problema è questo: il riformismo gli è ne
cessario, come ristrutturazione genera le del sistcma verso certi livelli, 
con un rilancio della domanda interna che passa attraverso la riqua
lificazione della forza lavoro e quindi 3t1 raverso la divisione della 
forza lavoro stessa. Per e~empio l'ult imo discorso di Carli, con gli 
alti lai a proposito della carenza della domanda interna completamente 
collegata a questa ristrutturazione, ripropone il fenomeno verificatosi 
negli Stati Uniti a part ire dal 1955: l'imero monte salari aumenterà, 
m!', dove? aumenterà verso gli alt i livelli dell 'automazione che saranno 
incentivati , allargati in mani.::ra enorme in questa fase, estendendo la 
gerarchia della forza lavoro. Ora questo tipo di riform ismo è necessa· 
rio, ma come pagarlo? 

Il capitale ha bisogno da un Jato di un rilancio generale della sua 
accumulazione, che significa una ri strutturazione generale del sistema; 
dall'altro questa capacità di ri lancio gli è bloccata da un tipo di preso 
sione operaia sul salario, su quelle che sono le dimensioni materiali del· 
lo sviluppo capitalistico che marcia continuamente. E' a questo punto . 
che il problema capitalistico si riconfigura tulto come problema politi
~c, come problema di consenso politico, cioè come nuova base del p0-

tere capitalistico in Italia, come capacità di allargare i margini di con
senso a lla funzione capitalistica di sviluppo e di sfruttamento. Questo 
è il p roblema fondamentale di fronte a cui il capitale, almeno dal 
1965, sta arrabattandosi. Da un lato c'e questa assoluta necessità dr 
rilanciare il suo sviluppo a un certo livello che gli darebbe la possi
bili tà di controllo sulla c1MS~ operaia attraverso la massificazione del
la produzione, att raverso la possibili tà d i usare un nuovo tipo di geo 
rarchia all'interno della classe operaia; dall'altro la impossibili tà ma· 
teriale di premere verso questo livello perché la pressione operaia 
che si è massificata a livello sociale blocca questo tipo d i sviluppo. 

A questo punto il problema poli tico dci capitale è quello di ridi
mensionare completamente le basi del consenso; ed è a questo P4nto 
che interviene il discorso sul PCI e sul movimento operaio ufficia le, 

La chiave per questo tipo di prospettive che il capitale intende rj-
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solvere è il movimcnto operaio organizzato; il movimento operaio che 
da un punto di vis ta teorico e pratico si è da anni reso disponibile 
a un tipo di operazione che può funzionare in questa fase come mo
chiaro che la pericolosità degli effeu i del ~econdo d i Questi elementi 
mento di riapertura di una serie di canali di consumo e di stabilizza, 
zione a un livello superiore dell'intero sistenta, in misura determinante. 
Tu ttavia dobbiamo porre anche il problema analogo e contemporaneo 
della novità deU'attuale collocazione del m.O. oggi in Italia. Vale a dire 
che, se è vero che per la prima volta il m .O., il P.C,l in particolare, 
si trova nella possibilità d i stabil ire un rapporto reale come forza di 
governo con la struttura statua le, d 'altra parte è premuto dall 'altissi
mo livello della lotta di classe che si esercita direttamcnte sulle strut
ture dello Stato. Il vecchio tipo di ambiguità comunista fonda ta essen
zialmente sulla passività operaia oggi non ha la possibi li tà di reggere 
al punto che la stessa dirigenza comunista ha in quest'anno, in questi 
u ltimi mesi addirittura riconfennato una serie di punti fondamentali 
del suo rapporto con la c.o. Vale a dire che, se finora il P.C.I. aveva 
visto all'interno della coesistenza generale dei sistemi eConomici la pos
sibilità di un incontro dei rifonn ismi e aveva fa tto passare questa ipo
tesi sulla passività della c,o.; oggi il P.C.I , tenta di sostituire a un con· 
trollo repressivo dei movimenti di CO, un livello politico di mediazione, 
cioè il P.C.!. oggi non vuole tanto controllare a livello diretto i mo
vimenti di CO quanto invece articolarli e controlla rne l'efficacia politica 
di impallo sulla struttura generale dcllo Stato. 

I! partito stesso è sta to ristrutturato in questo senso : la miraco
losa reinvenzione della «sinistra ~ a CUt abbiamo assistito in' quest'ult i
mo periodo, la irqualificazione della «sinistra . comunista non più nei 
termini di un dibatt ito sulla programmazione democratica, bensì nei 
termini di una presenza, sia pure indiscriminata, e di una sollecitazione' 
dell'autonomia opera ia ovunque ques'a si presenti; la d iluizione del mo
vimento giovanile dentro il movimento di massa, senza l'obbligo di 
portare avanti la linea generale del parti to, bensl semplicemente con 
la funzione di recuperare appunto i canali di mediazione politica del 
muvimento; tutto questo sta a verificare la realtà d i questa nuova mi
stificazione. M? al di là di questo c'è un nuovo problema che noi 
abbiamo verificato nella rcla tà di classe sulla quale abbiamo lavora
to, cioè l'inversione completa del rapporto fra sindacato e partito: il 
rapporto fra sindacato e partito non i; più assolutamente il vecchio rap
porto di cinghia di trasm issione; il rapporto sindacato-partilo viene ri· 
qualificandosi e gionla lmente può essere sperimentato come rapporto 
entro cui a lla possibili tà del sindacato di organizzare l'autonomia ape
raa viene poi contrapposta la necessi tà del part ito di recuperare in te
ro il livello politiCO della mediazione. All 'interno del sindacato l'auto
nomi?, opera ia viene poi contrapposta la necessità del partito di recu· 
perare intero il livello politico della mediazione, All 'interno del sinda· 
cato l'autonomia delle is tanze operaie, qualora evidentemeçte non sia 
possibile controllare altrimen ti, viene ammessa, viene concessa; resta 
questo spazio ulteriore, che è lo spazio riservato al partito, lo spazio 
della mediazione politica dell 'impatto operaio sulla struttura statuale, 
sulla struttura capialistica generale, Ed è appunto in questo rovescia· 
mento, in questo rispetto delle autonomie che viene rivelandosi la linea 
generale che oggi il pc r ha reinventato nei confronti dci rapporto di 
classe; questa linea generale di r ispetto delle autonomie, purché si 
muovono ancora a « livello della società ~ purché non arrivino al livello 
dello stato che invece è tutto completamente riservato alla mediazione 
politica del par tito, questa è la caratteristica fondamenta le che oggi 
permette al pcr di riqualificarsi, di riqualificare la sua poli tica riformi· 
sta, di riqualificare il suo obiettivo essenziale, cioè l'incontro dei ri ror· 
mismi, il riconsolidamento di una base fondamentale d consenso poli ti. 
co per la nuova fase rifonnistica del capitale, Proprio all 'interno di que· 
sta fase si sta sviluppando fino in fondo [a politica del pe r oggi: una 
politica che tende essenzialmente a detenninare un tcrreno di riqquali
ficazione politica generale del sistema, rifonnistica, repressiva nei con· 
front i della classe operaia, permettendo alle autonom ie di svilupparsi 
fino a quel punto in cui non intaccano questo obiettivo. Certo, è un 
gioco pericoloso: la « Francia controllata . la chiamano; cioè un tipo 
d i processo alla francese dove le autonomie riescono a SViluppar si fi no 
in fondo però sempre dentro un controllo che non sia meramente ne
gat ivo, come in Francia, ma sia un controllo dialettico che il partito 
sviluppa su questo processo. 

Tutto questo è un gioco estremamente rischioso; ci sono stati com· 
pagni che hanno creduto d i potersi inserire all'interno di questo gioco 
e di poterlo ribaltare; questa è una posizione che potrebbe essere di· 
scussa nella misu ra in cui riesce a portare qualche risul tato, cosa che 
purtroppo finora non e avvenuta. Comunque la cosa assolutamente cero 
t? t questa, che il PCI oggi è capace d i, assumere, come, propria, ano 
che la sembianza di un movimento insurrezionale, oggi è capace di 
giungere fino a questo livello di mistificazione del proprio obiettivo 
tondamentale, E' chiaro che su questi temi b isogna arrivare anche da 
un altro punto di vista, dal punto di vista della tematica fonda mentale 
interna al movimento comunista, della qualificazione della natura del 
movimento comunista, verificando l'impossibi li tà di fondo dci PCI di 
poter portare a termine questo tipo di discorso. 

Ora, tenendo presente tutta questa serie di elementi, tentiamo di 
trarne alcunc induzioni relativamente al comportamento di çlasse in 
questa fase e alcune conclusioni relativamente al nostro comportamen· 
to all'interno d i questa situazione generale. Abbiamo detto fi n dal pr in
cipio che l'iniziativa operaia tende a muoversi e si è mossa in questo 
lungo periodo di sviluiJpo, all'interno dci livello dell 'autonomia; è in
dubbio che questa autonomia operaia si riqualificherà di fronte alla 
ristrutturazione capitalistica cosi come verrà proposto dal capitale e 
a cui dialctt icamente r isponderà l'iniziativa operaia. 

Se è vero che la prospettiva capitalis tica passa attraverso questo 
momento di ristrutturazione generale, e indubbio che la risposta ope· 
raia passerà att raverso la coutestazione diretta, immediata di questi 
momenti di r istrutturazione capitalist ica, in particolare relativamen te 
ai problem i dcI blocco della pressione sull'occupazione e della riquali
lìcazione del salario. Credo che oggi non ci sia tema veramente più 
« popolare . a livello di classe del tema delle 40 ore pagate 48 e delle 
120.000 li re d i salario base per tutt i. Quest i due tem i, la riduzione 
dell'orario di lavoro come tema fondamenta le di attacco alla mano
vra e pressione capitalistica su ll'occupaZione e d'altra parte il tema 
di un salario base uguale per tutti con una funzione eguali taria, con 
una fUilzione di rottura del progetto capitalis ticO, sono temi che pas· 
sano immed iatamentc a Iivdlo di classe proprio nella misura in cui 
!'iniziativa d i classe a livello autonomo, prima dell 'organizzazionc p0-
litica, vienc riqua[ ificata interam~'nle da quello che è il tipo di preso 
sione capitalh.lica per ulla ri ~ tru tturazione gencrale del sistema nel 
senso dell 'automazione, 
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I " " di:I .. ,, ; .1. ""-",, •• ' I" , '""" '.,,,: , .. ,,,' ''l''' '''kl .I.-II .. ,'"",Ii:,,,,,; tli l'''· ...... ; propri.) Q~II Icmi 
"an'k' rk"'IlI"" ' :o, i alb '"malie:1 politica fondamt"ntalC' eh ... nase ...... ,j ident ifICa auo/no ;I; punii 
(""t1,,,,,,,mulo ,klb ri,lruuura7i"ne çapit~li,tka .. , O'altra pa'te. t' qui inte,~icne imrnctl iat.mentc 
la tlln""h'O'~ !'Olilica clic l'autonomia operai:, "uole per ~ , t",..:l. come condi:'.ione per pole, 
e";'tcre c.,me talc. immc./ialam ... nlC ' · ... ngono fuori j Icmi polilici .Ii fonoo chc >Ono già tlt'nlro 
la ./inn'II,'one tlcl di""o" ... contloltu a"ami finora. in parlicobrc it Icma ddla ICncr1lli4J,z'()llc 
clic "a,,,, :,lIr:I\CN' rt<.l,·ntiflCa~i() nc di que.,ti temi comuni per tuna la cla,-.e operaia. ma chc ,,; 
:lni.:ol: ... " "lIni"rmente di frolile ai li.·.·lli <.Iella conlc'lalionc polilica che la cla~sc opcoraia OlK'ra 
n"i " .. "fw",i dci ,i,tema: a qU"'lo l'unI<> ,'ann" rik":oti non -..010 1M conle'lazione operaia delle 
m"<.I,,III :·, dd l:, 1011 :,. il fml" ehc a Ii" cll" "!,<!",i,, ~enga di nuo~o fuo,i il lema della Icneralilà 
ddb 1011:' in c"nll'""" wn \Ulle le pt»il.i"ni chc vogliono I"inlinil:' sud<.livi,ione delle occa,ioni 
.li I.ma Ira cla..;~ C ca"il" .... ma V<I ricon'lui'lalo queslo tipo di lemalica anche a Ii\"cllo più 
:oh". doè il livell" <l cll" form:o .lei ra"porto tra cb,o;c orerab e c"pilale cosi comc ~ iSlitutiona
lia"la. 'luin"i 1:1 furm: • .Ici CO 'l1r:llI". le "rcme,,~ c"nlfallll"li. la f",m:. dcllc labbie: que.tc 
SOIW le c .. ", clic .·.·Ill"'h> fuori. si'lelmllicamenl.· come,I:' le. 

Q"e't i "'''0 Icmi che "bbi:omo ...:m"re a"UIO prescnte ncll:1 noSi no anali.i. 111<1 clic oggi 
\":1I11h> rk.1I1qui,t:l1i in manin a a,>(.huamcnte p, ioril:.ria. e ~icino " quc,l i v<lnno riconqui.' lati 
intermncnt,· i lem; 1'"I'I ;';i dcII" coc.i,lcn1.a, <Iella Icgalilll, dello St"h) e dembtineali eontinuu· 
m,'nte nd'" ,,,11:1. Q"ao<lu ,i interviene '" 1111 rep:" lo e q,,"n<lo in qlle'to reparlo s, iden
lill.;" "nil ,il":1/ione l',,rlicol:o rc (forla lavoru <limca"la. riQlla lirocal.ion.: <ldla mmlO d·open). 
Ulune"' i:" :,,nctlle QIIC'IU ,." ricollel:IIO ~ q"dlo elle .. il livdl" int ... na/;"nalc. Quando si p:lfta 
della I"rnl:l dd e,'''lnlll". 1""0 que'''' "a imn",<liatameIllC ri!'Ortalo a quella che .. la fonn" 
Il ... n'·r'' .... <.Id r:lI.poni IClali chc lo S,ah) impune alla (1:0.,,,, o!,<!,,,ia c 1""0 q"e~lo va ro"c
",:i:II". Oobbi:omo ricu"<lui'lur<' Quel li"dlo enlrO cui l"aUlonomia operaia giunla al m:."imo ,fono 
ndla ' ''il e'pre,";one. ri",.:i'·a a rreUI"'Crar .. la "iolenza conlro la ""Iizia: recuperare QU':'IO 
IiI"'<' .li ~ i"lcnl.:' Cunll' eonn:,lumlc ad IIn lipo di aò"nc cile eollela la dif!:Sa dcl r inler,."", 
materiale .Idla cb"", ndlc conl""lal;"l1i generali del ~isl cma. Quesla capaciti! politlC:! di ripor
ta re n"'''' ,,,,,,, tlUIO Q"e'IO lalrinlerno <Ii un <.Ii>corso cile ,ia Un discor<O eorr .. llo. <Ii rollura 
unme<l ia la c "'clnmin:lla ... et ,i<tema c~pilali,lico). ci in"'ri"" .. in un~ nw'·:!. f.:l't che non .. 
l'il' ",mpJin·memc 'luci'" in ,'ui aAd"·,,,o il dire: 40 ore palatc 48 o .:Iddirittura .:I ma"imil.. 
I."r~ I.· richi ..... t .. ,indac-ali. ma "na fa .... nclla quale de,'c veni r fuori "uameme tUl10 il di 'Co,,", 
l"'<>lillC, •. f. IIn I~' .. r" lunlO ... uno ,fMlO che ":0 fa ll" m:o .. rllnico mo ..... che ci rer· 

3. 
UrJL dci punti fondamenta li di una indagine teorica oggi deve: con· 

sistere nell'indivlduazionc e nella comprensione dei movimenti della clas
se operaia e del capitale in tulto il ciclo capitalistico, e non solo nella 

CriSI c nella loro contrapposizione ipostatizzata. Bisogna spiegarsi. l"evo
luzione delle posizioni s trategiche del mO\'Ìmento operaio organizzato nei 
dt.'Cenni trascorsi di fronte alla rimonta capitalistica - in Fonna repres· 
s iva prima, riformistica poi definitivamente - e la successiva • degene. 
razionll _. che .!' i syolgono attraverso prima il congelamento delle solu
zioni ta ttiche, nel lentativo di difendere il livello di lotta raggiunto, poi 
il loro uso mediatorio-alleanzis tico nel fronte antifascista, infine attra· 
verso il loro definitivo rovesciamento nell'organizzazione di massa del 
riiormismo. Sconritta nello · scontro aperto e insufficienza di certe solu· 
zioni politiche mostrano una stretta interdipendenza. 

Il nostro compilo attuale non è quello di resuscitare la volontà rivo
luzionaria e di appiccicarla a s trumenti p ratici e teorici onnai inadeguati . 
n' quello di s tabilire se Bcrlinguer ha .. tradito _ la gloriosa tradizione 
lerzinternazionalis ta o se dobbiamo abbandonarla noi. L'odierna faccia 
del capital ismo, capace di garanti rs i a livello sociale alt i saggi di svi
luppo e attenuare la porlata economica delle sue crisi ci pone dunque 
davanti la necessità d i • riscoprire la lotta di classe . (e quindi l'organiz· 
zazione ) nel ciclo dello sviluppo capitalistico, sulla base del terreno di 
lotte oggi esis tente. 

u concezione dello sviluppo capit:.iis tico come fallo oggettivo, (prima 
l'evoluz.ione storica, poi le classi dcntro d i essa), può portare a due op
posti errori. Il primo, quello di lasciarlo nelle mani del capi tale. nclla 
wnvinzione (cioè nella speranza) che ad un certo punto h[li interessi 
della borghesia come classe e quelli del progresso economico comincino 
a divergere, anche in senso capitalistico _ (Luxemburg, Riformo. sc..:iale o 
rIVOlUzione, par. 4), e nella crisi SI inserisca come un cuneo la 10lla 
politica rivoluzionaria. La risposta a questo, fra l'allro, sta nelle stcss(" 
p arole della Luxemburg: il ca pitale riesce a superare l'interesse imme
Aiato con quello di più lungo periodo, l'interesse egoistico della borgheSia 

Il secondo è quello di proporsi come miglior gestore di esso, o per 
• gius tizia _ o per la superiorità • oggettiva _, tecnica, del proletariato 

all 'inlemo dell(.1 ~viluppo stesso (che poi rimane il medesimo sviluppo), 
di loltare per conquis tarne progressivamente il controllo (sia che l'infe· 
r iorità capitalis lica si riveli , m ultima analisi nella crisi sia In ollnl vito 
torip, riformistica). Ma questo, anche se il capitalismo non è in grado d i 
sopportarlo subito, rlrIuisce necessariamente nel suo .ll;rembo rifonnlstico 
r:on l'ist ituzionaIi7.zazionc (s tatua le) del rapporto di forza . 

Invece, lo sviluppo porta con sé dinamicamente la contraddizIone ael 
capitalismo, nel continuo tentalivo di superarla ricomprendendola in sé 
a livello più alto. L'avanzata dc:! capitalismo ué matura da sé la propria 
fine , né genera o lascia generare il socialismo direttamente nel suo seno. 
Oiii, la prima scelta pona a condannarsi a l volontarismo elo all 'impo. 
con quello capitalistico sociale (ma su questo torneremo dopo). 
tenza; la seconda significa aiu tare il capitalismo a perpetuarsi perfezio
nandosi. Lenin dice : • L'idea di cercare la salvezza per la classe operaia 
dovunque, eccello che nello sviluppo ulteriore del capitalismo, è una 
idea reazionaria _. Bisogno dislinguere nello Sviluppo le facce della sua 
perenne contraddizione: riproduzione allargata del capitale e riprodUZione 
allargata della classe operaia. per poter rivolgere ogni .suo momento in 
crescita materi.al.e e ~litic~ .della classe operaia: .Contro la. ~~itivit~ 
linear<: della VISIone flformtshca , contro la negahvJtà deterrmnlstlca di 
quelle massimalistica, bisogna rivendicare la possibilità operaia di influen· 
zare con la lotta questo processo: colpire il capitale per costringerlo a 
ricomporsi a un livello più alto e insieme più precario, forzarlo a concen· 
trarsi, a eliminare le arretratezze, a estendere la sua base produttiva a 
tempi s trelli. Il che Significa concentrare, unificare ed estcndere la classe 
operaia. Lottare contro lo sviluppo capitalistico significa in realtà incal
zarlo a esaurire le sue r isorse, a ffrett arlo versa la sua fine (politica). 

In Lenin c'è (in esplicito!) uno solo dei due aspetti di questa azione : 
la cris i economica che rende possibile la lotta polilica rivoluzionaria con· 
t ro lo Stato. Manca la lotta economica che renda necessaria la crisi 
politica. Ed è per questo che molti che credono di resuscitare Lenin 
ci mostrano invece soltanto il suo cadavere imbalsamalo nel mausoleo 
della Piazza Rossa .• Stato e rivoluzione _ è la magislrale inlerprelazione 
di un momenlO s torico, l'unico passaggio esatto che congiunse (sia pure 
per poco) classe operaia e potere. Ma il nostro compito è quello di ano 
dare al di là di quel momento concretamente detenninato! è l'unico 
modo di accettare il suo insegnamento. 

Un confrontd esteso nello spazio e nel tempo allomo alla Russia e al 
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mClle di ""n "",.cre riconquisl:oli :.lIa mcd,uionc rcpre,,,,,a chc il l'CI e rimeru ~vi l up!'O 
cllpitalistico lentano nei nostri confronli: o ~i rau;unae quC"Slo li"dlo politico di imcrvemo 
o ,iamo fOIlUli. cd .. fOlluta la ellisse opcoraia. che ~ cosa mollO più importante. 

È chiaro che IUIIO il IlO<l ro imcnoento. pro,.,no in qtICSI:! mediazione tra aUlonomia 
e <.Iiscon;o polilico org:onizzati,'O de" e ncccss;a,ian'cme pas)oll .e allr.:lVChO il ra"porlo avan
Iua.dia-mas."". In lalune posi~ioni 4vetli i mar~iSli- leniniSli) c·~ .l pcoricolo di eno<.:lurc il mo"",nto 
dell'allone dell ·avanlUard i.:l come d cmenlo aulonomo c autosuffldenie. È allorno a queslo 
tipo di dialenica chc "a riaperto il discorso. l'roprio nella mis.uno in cui il tipo di linea 
clic portiamo avanli è 10lalmenlc alternaliva e ~i mi,ura non più ~U1l3 massiflCatione de,Ii 
obiellivi sindacali. ma sulla ,iusta opposi~ionc ~iSle'nalica C CQminuQ di una linea ad un·.:Ilt ra 
linea. proprio nella misur:! in cui l'uso opera;'" dcI ~indatato ~ complelamCnle liqui<.l:Olo 
alt"imerno di un t:ole discorso. robiettivo dclt'orlanil1.uione dell 'avlInauardia li l i~ello di cla~sc 
va tOlalmenle ripreso in prima pco.sona. 

Quali sono le proposlc elle si l'O>sono fare'! Sono prOl'O>le elle g i~ marc-iano. come ad 
esempio quella rclaliya ai Comilali Operai di Base. quella del Mo"imenlo Slu<.lentesco. 
e'trcmamemc scri:t. una delle più J'C'rcorribili. che consi~lc n~lIa formal.ione "'ci comilali 
operaia 'IUdCllli ccc. . 

C'è un ultimo problema sul quale dobbi:"no sorrermarci: cioX sulla pOSSibililà di ut iliz_ 
~a .e la "rossima scadcnl.a conlrattuale per convolli~rc ~u questa 11111 11 una serie di lemi clic 
sono 5ul taPrelO: lemi di carallere soprallullo organi~~ativo ~h c vanno "crirlCati all' inlerno 
di que,ta prossima f:!sc cOlllrallualc. lo penso chc 111110 queslo potrà av~cn ire ,..,10 :.<.1 una 
condizione. ei~ :tUa c"ndizione che fin d'ora un movimenlo vernmente \Ccnera le fatlCi questa 
se rie di i""tl'Si a Ii~ello di el as~ e all'inlerno dci livello di <.:I1ISSC riesca ~ stabilire una verirlCa 
cominua: n.a nel lempo slesso porli avami rorganil.7,lIzione di a~Dnluardia cile oaai noi inten· 
diamo proporre c porti avanli il movimenlo di ma_o Ql1l1loro non riuscissimo a riorgBni12Qre li 
li~ dl" lenerale I1n lale ti"" di inleu·cn\(). ad unifocare le varie scadcnu contrauual,. a rillni· 
licare i vari obiettivi che "Ir imerno di qUc§lc scadenze vur.u1I10 posti Il vari scllori. qualora 
nOli rius.:;issimo ad IInirlCare in qucslo imenocnlo 11IIIa una >e ric di forze disponibili. allora 
qu,."w s;a rebbc un" p.ov:o a vuoto di tU1l0 il """trO diSocor50. 

È anchc vcro P<'rò che cominci:tnoo da queslo convqno e proponendone altri <;on i 
com l'alni che ,i ntu"'·ono su quesl:O temalica.noi speri:tmo di poler imporre li~ in questa 
fase un lipo di articol:omne C çOnverlcnll1 polilica allorno al nostro di.<corso. TUllo queslo 
con lo ",",opo di conqui'lart' i lemi fondamentali che abbiamo posto fi n dall'i ni~io: cioè 
qUCSla lun,a marda vcrso l'orl anizzazione che pas.'\3 pe.ò allravcrso la idenl ifiç:u:ione di 
Una se,;" di "arolc d·ordine. di ~ricnle oraaniuallvc. ma IOprallUIlO auravt'r50 una serie 
di ><: a<lenLe di I<>lIa. 

\ 

'11 può chiarire alcuni problemi. Negli altri paesi europei il movimen to 
comunis ta fu respinto indietro dalla repressione politica del capitalismo 
(si chiamasse fascismo O c-alcna d i monlaggio), in URSS si ricostrul il 
capitalismo, chiamandolo socialismo. Di fronte alla rimonta polit ica, poi 
all'ascesa economica, di nuovo gli s trumenti teorici e organizzativi si 
rivelarono paurosamente inadeguati; sOIa...,.o rganismi politicamente diversi, 
come i consigli tedeschi, resistettero un po' più a lungo (come potere 
reale, non sussistenza form ale). Può esser<: utile rintracciare alcuni . ter· 
mini di questo problema nel confronto Lenm-Luxemburg. 

In Lenin. l'is ti tuzione parti tica, munita non solo di una teoria della 
rivoluzione, ma anche dell'ideologia socialisla, ha un carattere di legame 
pcnnanente, di medio fra 10lla economica e lolla politica prima, fra classe 
operaia e s ta to socialista poi, fino alla scomparsa definitiva di questa 
seperazione. Quando la classe: è m inorita ria nella società, essa non 
può subito far si s tato, ha bisogno di alleanze sociali e della mediazione 
del partito. Fu quando non parve esserci altra soluzione che lo rico
s truzione capitalistica fondata sul rovesciamento del rappor to d. forza 
nelralleanza, che il partito si fece direttamente s tato. Il legame dunque 
era oggettivamente realiu.ato, ma solo nella correllezza soggettiva del
l'avanguardia (i l • corretto stile di lavoro _ pielra dello scandalo delle 
moderne • avanguardie ~ esterne). 

Nella Luxemburg. il proletariato è la forza soggett iva della rivolu· 
zione, a cui il crollo oggettivo del capitalismo (che avviene per vie e 
meccanismi suoi propri ) fornisce la base per la crescita rivoluzionaria. 
Nel progressivo peggioramento delle condizioni di lotta economica, la 
classe operaia è in grado di riconoscere sempre più rapidamente la 
necessità della rivoluzione come unica soluzione anche del conflitto 
economico • quotidiano _ (vedere già separata la crescita operaia dai 
movimenti del capitale - scissione da cost ruire con la lotta - porta 
a lasciarne inalterata in realtà la subordinazione materiale all 'anda
mento delle mosse capitalis ticheJ. Le riforme, dunque, sono • noci 
vuote _, la coscienza soggettiva cresce nelle masse, e cresce la loro 
organizzazione politica di massa in parallelo processo. Il legame è a 
liveIlo di massa, ma riposa nella presa di coscienza soggettiva . 

Rosa Luxemburg va incontro a una lotta lunga e complessa, soste
nibile soltanto a livello massif icato di organizzazione, in una società 
democratico-borghese che già attua sulla massa un controllo rifonni
s tico. Ma • il socialismo non è risultato che nasca di per sé e in ogni 
ci rcostan7.a dalla lotta quotidiana della classe operaia. (ibidem): uni
ca via di uscita è supporre discenden'l! la curva dello sviluppo capitali· 
s tico. Poi. la crisi del dopoguerra r ivela le alleanze e le mediazioni 
sociali tutte a favore del capitale; la classe operaia è forte ma è 
divisa. 

Il progressivo svuotamento delle scoperte leniniane è evidente nello 
'svolgersi e nel chiari rsi del successivo sviluppo del capitalismo. Quando 
il capitale si è assicurato con la repressione (pennessagli dalle sue 
alleanze) la partenza della sua ristruttu razione postbell ica (principal. 
mente in senso orizzontale), le avanguardie comunis te, estintasi la 
fi amma delle lotte generalizzate, sono costrette alla ripetizione mecca
nica delle forme organizzativc di un momento onnai superato per 
conservare un livello • politico _ non plU sostenuto dalle lotte. Qui 
nasce la trasformazione della tattica in Russia in strategia mondiale. 
Quando poi il capitale apre un nuovo ciclo con la necessità di com
porre in sé (non più di guidare dall 'eslerno) il livello sociale, le direzioni 
politiche comuniste accettano coscientemente d i mulare la falsa auto
nomia dell'organizzazione di classe in reale subordinazione .all·onnai 
fondato interesse sociale. L'es lerni tà completa e immutabile dell 'avano 
guardia è stata il miglior strumento per il suo r ientro totale nello 
sviluppo capitalistico. Mentre l'organizzazione di massa non è ·mai 
cr<:sciuta sulla fragile invenzione della • coscienza _. Crollo economico 
e rottura politica si sono rivela te utopie ugualmente lontane. Di qui 
l'urgenza di cercare la fondatezza oggett iva dell'azione di massa (og
gettiva e dialett ica) .• Quanto più la produzione capitalis tica aggredisce 
e scioglie le sue contrad(lizioni esterne, tanto più è costretta a mellere 
a nudo la sua interna contraddizione _ (Tronti, Il piano del capirale . 
Q.R. n. 3). Gli strumenti di congiunzione f ra lotta economica e lotta 
politica \<ano sempre più trovati nel rappor~o concreto fra clo..sse ope
raria e società capitalistico.. Questo può essere l'unico modo di trovare 
a livello di massa e in rapporto preciso allo svilu ppo capitalistico lo 
s trumento propulsivo, il mirare allo Stalo che fu all'avanguardia le
niniana. 

Sarà utile vedere come si sia modificato lo schema organizzativo 
d alla parle capitalistica, do\'c appare concretamente dispiegatçl. • Stato 

• 
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e rivoluzione IO va completalo c visto in una nuova - luce. Lo Stato non 
è più soltanto la macchina repressiva che risolve politicamente la crisi 
con il peso della sua forza materiale. Lo Stato si incorpora politica
mente in tutto il ciclo economico, estende la propria azione di garanzia 
repressiva del rapporto di produzione capitalistico nell'intervento e<:~ 

nomico (pr ima $otto la forma di spesa pubblica propulsiva e regola. 
trice, poi in quella di pianificazione complessiva). L'intervento momen
taneo a livello politico per ristabilire l'equilibrio rollo si fa promozione 
permanente deU'cquihbrio dinamico. Di fronte a questo la lotta poli
tica per eccellenza diventa non soltanto più l'esigenza di rottura in 
funzione della quale tutla l'organizzazione leninis ta è strutturata, ma 
l'azione di squilibrio permanente del meccanismo economico comples
sivamente regolato - e la forza di mantenerlo e di usarlo politica· 
mente, evitando che lo squilibrio momentaneo venga mediato in un 
equilibrio politico a livello superiore. La funzione intensiva che fu del 
partito bolscevico dovrà crescere dal la lotta estensiva dell'organizzazione 
politica di massa (sembra superfluo spiegare come il predetto tipo di 
lotta non possa che essere sostenuto da una organizzazione di massa). 
E' per questo che la lotta unificata sul salario è, nei suddetti tennini, 
lotta politica (si badi bene, perÒ, che qui si guarda al salario come 
elemento-chiave della pianificazione capitalistica proprio per la sua ca· 
pacità di esprimere complessivamente la classe operaia nel rapporto 
di forza, quindi di essere strumento della sua unificazione politica; 
non nel quadro di un macchiavellico determinismo economistico). 

Ancora, lo Stato-programmatore, se è regolatore complessivo della pro
duzione capitalistica e della sua funzione politica al di là del suo 
meccanismo spontaneo, nel tentativo perenne di superare dinamicamen· 
te la sua contraddizione fondamentale, cerca di attenuarla risolvendo 
le sue contraddizioni accessorie: tende cioè a far leva con la dis tri
buzione sulla produzione, attuando una più equa e ordinata riparti. 
zione; insomma assume su di sé la funzione riformistica e l'interesse 
sociale. In questo quadro il movimento operaio organizzato tende, in 
quanto ISlituzione, a farsi medio fra classe operaia e rifonnismo, e al 
limite a presentarla come migliore interprete (economico) dell 'interesse 
sociale. 

Oggi, dunque, il livello sociale (della società come organo della 
distribuzione capitalistica) appartiene al capitale e al rifonnismo - non 
perché il capitale abbia risolto o possa risolvere tutte le sue contrad· 
dizioni secondarie, ma perché il loro organo politica di lungo periodo 
è appunto la possibilità riformistica. Gli appartiene, ma possiamo strap
parglielo con la lotta, riducendo a zero le sue possibilità riformistiche, 
concentrando in un solo momento tutto il nodo storico della sua con· 
traddittorietà. La via verso questo momento, ancora lontano, passa per 
la lotta contro la produzione di capitale, nella produzione. Il ritorno a 
Lenin matura solo nella lotta. 

Di più, la necessità di un momento unificalore centrale è anche 
per impedire la risoluziqne istituzionale ·dei momenti di lotta in un 
equilibriO riformistico di più avanzati rapporti di forza. Ma questo 
compito - cioè di impedire ogni disponibilità rifonnistica operaia, -
non consiste nell'intcrposizione di un altro organismo a livello istitu· 
zionale, ma in una presenza coordinata strategicamente nelle situa· 
zioni di base, per recuperare la continuità della lotta al di là dei suoi 
cicli spontanei - anche se fo rtemente massificati. Il PCI e la CGIL 
sì battono distruggendo il loro controllo sui processi reali che avveno 
gono nella classe operdia, non proponendo una vuota .: alternativa di 
vertice . :na neanche la semplice, e più ingannevole; .: alternativa di 
linea •. 

La stessa autocoscienza capitalistica sa quanto le lotte operaie ab
biano influenza sull'andamento dello sviluppo capitalistico: ma questa 
è solo la faccia meramente economica e deterministica del rapporto 
politico, che è quello che a noi interessa e va rilevato integralmente. 
Il salario (e il suo aumeno) legato alla produttività è l'aspetto a cui 
il capitale vuole costantemente ridurre gli operai, quello di solo capi. 
tale variabile. Il salario indipendente dalla produttività è invece lo 
aspetto autonomo che la classe operaia assume nella lotta di lunga 
durata contro il capitale (nòn una volta per tutte, ma in un ciclo 
continuo di avanzate e di ritirate, dove ancor::! una volta si svela la 
funzione dello Stato: vedi l'uso dell'inflazione). Il capitalismo, mentre 
massifica sempre più la classe operaia, e omogeneizza i suoi vari set· 
tori, sviluppa continuamente strumenti per differenziarla, spezzarla, 
stratificarla verticalmente, con la collaborazione del riformismo: af· 
fennare che la classe operaia è ,"comparsa, nel popolo o nella piccola 
borghesia, o che è numericamente ridotta, è il grande sogno della co
scienza borghese. E i! metodo del riformismo è quello di considerare 
gli operai nella loro faccia di consumatori, di cittadini (lavoratori ). 
Per uscire dalla mediazione riformistica bisogna prima ricostituire la 
unità politica e organizzativa della classe operaia nel processo di pro
duzione: se no si corre il rischio di ritenere che l'alternativa al rifor· 
mismo non s ia prima di tutto qualco;a di sensibile nella condizione 
operaia. Il livello «politico. ris iede nell 'unificazione organizzativa e 
strategica della classe operaia; l'organizzazione (di base o di vertice 
çhe sia) non può da sI! partorire la strategia, lo sappiamo, per il solo 
fatto di esistere o di fare le lotte: la strategia è la capacità di unifi· 

care i movimenti complessivi della classe in un piano politico (poli. 
tico perché di tutta la· classe organizzata contro la regolazione sta 
tuale dei suoi movimenti). Ma è ugualmente pericoloso cercare di accoro 
ciare questa strada con la prefigurazione immediata del compiuto di· 
scor so politico: la teoria, che deve indicare i processi reali attraverso 
cui si sviluppa rorganizzazion~ e oggettivamente cresce il livello poli· 
tico, si trast"onna qui in ideologia. Solo in un primo scontro generale 
si può misurare la possibilità del salto al livello · dell'organizzazione 
politica. 

Il livello istituzionale puro e semplice, all'interno .sli uno Stato ca· 
pitalistico, che si è compenetrato in tutta la profondità .: economica. 
della società, puÒ facilmente rimanere prigioniero in esso e staccato 
dagli interventi reali che invece vengono compiuti dal capitale e dal 
riformismo. Ugualmente da battere è però (e deriva dallo stesso errore 
di fondo) la concezione della politica come legame puramente conosci
tivo - o volon tario - fra quotidianità • economica. e azione a livello 
di funzionamento generale ùella società. E' assurdo rifiutare il • Che 
fare? e poi lasciare inalterato l'equivoco di fondo del leninismo: · la 
presenza politica operaia all'interno del capitalismo non s i riduce al 
sapere (anche in massa) che bisogna loltare per la rivoluzione, ma è 
innanzi tutto l'organizzazione effettiva (per l'unificazione, per la massifi· 
cazione) delle lotte operaie che in esso avvengono. E' un processo di 
crescita lungo e duro, a (·ui la nostra teoria deve indicare già ora 
alcuni nodi fondamentali, rifiutando ogni lipo di p refigurazione ideale: 

56 l ciusto Quello che ha detto Lenin, che compito del socialismo è 
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la progressiva estinzione dello Stato, questo vuoi dire anche estin· 
zione della società c.ome organo della circolazione e della riproduzione 
complessiva del capitale. Le contraddizioni della società - le arret ra· 
tezze e le inefficienze - interessano alla politica operaia non in quanto 
si pongono contro il capitale, ma solo in quanto possono esser~ sfrut· 
tate per l'organizzazione operaia, sua sola arma e • valore . . Ciò che 
provoca la crisi del capitalismo è la presenza operaia organizzata nel· 
la prodUZione: la corrella tattica è non trascurare il resto, ma saper 
volgere le difficoltà del capitale in agevolazioni '11Ia crescita di classe. 
Ritener(;, invece, questo livello di contrJ.ddittorietà come completa· 
mento (politieo-sociale) della lotta operaia porta allar icerca affannosa 
di un elemento unifican te che saldi settori qualitativamente diversi: 
unico sbocco è l'avanguardia estern" o il volontarismo di massa (vedi 
Cina). Per realizzare J'alternath-a rivoluzionaria a questo livello s i deve 
per forza addentrarsi in una notte dove tutte le vacche sono nere: 
cercare dappertutto ciò che impedisce a l capitale di riprodursi inde· 
finitamenl(;, tranne che dove lo si può trovare: cioè nella classe ope
raia all'interno del rapporte. di produzione. Lo sviluppo capitalistico 
non arriverà mai a presentarci il rapporto di produzione nella sua 
contraddiUonetà pura: ma questo non gli impedirà di riprodursi nel 
call ive infinito che chiude e riapre continuamente a livello più alto 
le contraddizioni accessorie in funzione antioperaia, per ridurre e re· 
primere il peso della lotta di cbsse. Solo quando questo peso diventa 
troppo forte tinisce l'ora dci riformismo, non incalzandolo sul suo 
stesso terreno: quella spinta va lasciata di buon grado alle varie razze 
di riformisti. 

La volontà di I\:smcital"o:! una alternativa a livello politico-fonnale 
(anche .: extraparlamentare.) e una avanguardia esterna che unifichi 
le alleanze, oppure anche solo lIna ideologia che cementi lotte diverse 
e settoriali s i colloca già più indietro dell'attuale politica del PCI. 
Le lotte dell'anno scorso e di questo, il movimento studentesco, i primi 
nuclei della nuova organizzazione hanno messo in crisi il controllo 

\ riiormistico esercitato dall'alto dell'istituzione, il partito di popolo, la 
battaglia parlamentare. Il XII Congresso è il tentativo di controllare 
l!'. spinta operaia rccuperando alcuni aspetti della sua spontaneità con 
il s indacato di classe (vedi uso dell'assemblea per la gestione sinda· 
cale) e di incanalarla e snaturarla nella rivendicazione del .: potere dal 
basso IO - con il sindacato negli organi della programmazione. Tanto 
più risulta pericoloso (se pure ci si riesce) per una organizzazione 
che si proclami rivoluzionaria avventurarsi al preteso livello politico
generale, superiore al livello politico-operaio. Ogni tentativo di .: alter· 
nativa generale, di tutto il popolo lè destinato a finire o dentro al 
Parlamento o fuori dalla realtà. 

Le lott~ del '68 hanno mostrato al loro interno una capacità 
politica di massa: si tratta di raccoglierla in una organizzazione com· 
plessiva, capace di coor dinare in un cosciente piano politico le lotte a 
livelio nazionale. Quando sappiamo che il livello politico non riposa 
in Wl lontano cielo di mediazioni, ma nell 'unificazione della classe 
operaria (e nella nuova spinta che i suoi movimenti ne ricevono), il 
problema se l'ofl:j:anizzazione nazionale dci Comitati di base, desii or· 
ganismi d i massa - in quanto articolazioni operaie - sia già da sé 
i! « partito . rivoluzionario, o se si debba dare forma separata alle 
avanguardie interne che in essi operano, è formulato concretamente e 
si specifica in un giudizio preciso sul livello delle lotte. Questo giudi. 
zio, e magari la decisione di « forzare i tempi . con certi s trument i, puÒ 
maturare soltanto nella eresci:a, concretamente possibile, dell'organiz
zazione nazionale dei Comitati di base in uno scontro generale. La 
esperienza del lavoro politico ci dice che nessuna forma organizzativa 
andrà avanti, fra gli operai, se Ilon avrà mostrato la sua utilità politica 
concreta. Fra lotta economica d'a ttacco e lotta politica la differenza 
esiste ancora; ma la via per colmarla, la via dell'organizzazione, si per· 
corre facendo centro su una precisa s trategia politica: quella che coor· 
dina e unifica i tempi, i contenuti, le forme delle lotte, dà uno sbocco 
massificato alla spontaneità che altrimenti tenderebbe a rifluifC nella 
passività. La discontinuità delle esplosioni rivendicative deve tendere 
a completarsi nell'ostruzionismo organizzato: ma la sola forma di • p0-

tere. da usare deve essere la forza organizzativa autonoma. Ogni 
forma di • potere nelle istituzioni . o anche su alcune di esse, non si 
colloc2: al di fuori della sopportabilità capitalistica, perché non intacca 
il processo di riproduzione complessiva (blocca il rapporto di forza, 
impedendo l'ulteriore crescita politica); nei casi in cui cosi non fosse , 
i! dualismo di potere sarebbe respinto indietro ben presto. Non c'è 
bisogno neanche di rispolverare Lenin (l compiti del proletariato nella 
nostra rjvolu~ione, pal. 5-6), basta l'esperienza del maggio francese. 
Vocazioni gestionali la classe operaia non ne ha più (a meno che non 
se le inventino i sindacati), le moderne occupazioni di fabbriche non 
cercano di mantenere la produzione: sono lontani i giorni del settem
bre 1920, quando il .: rivoluzionario . Gramsci esaltava l'identificazione 
degli operai nel proprio lavoro e i .: valori positivi. già operanti nel 
Ill.ondo capitalistico. di produzione. Dirigere altrove settori del movi· 
mento di classe significherebbe presto o tardi rivolgerli contro la classe 

In questo quadro la lotta degli studenti contro l'università, spe· 
cificamenfe contro la qualf.ficaz.ione profess ionale, ha il valore di 
opporsi a una divisione interna della classe che mira a polarizzare 
le conoscenze tecniche in suo strato relativamente ristretto won a 
caso la comparsa massiccia dei tecnici in fabbrica si accompagna alla 
progressiva scomparsa degli operai specializzati ). Si tratta di ritro
vare neIla qualificazione professionale gli elementi coercitivi, che ri
mandino a una divisione del lavoro che muta soltanto, del lavoro, gli 
attributi formali, e non di rimanere alla superficie dell'. elevazione 
sociale» per chiederne una migliore o, che è lo stesso, una più rivolu
zionaria. Altrimenti gli opposti pericoli sono in determnismo (lotta 
per gli stessi obiettivi, meccanicamente trasposti, o lotta generica con· 
tra lo stesso nemico) e il volontarismo (unificazione nella stessa ideo
logia .: rivoluzionaria. o sotto il comando della stessa avanguardia): 
operai e s tudenti possono articolare i loro obiettivi, se se ne riconosce 
l'omogeneità di fondo. Il capitale può sopportare i • contestatori .; 
ma non puÒ sopportare, in ultima analisi, la classe operaia. Gli stu
denti non sono operai - tanto meno sono politici nati, l'embrione 
dei nuovi bolscevichi, per dare la direzione politica agli operai, tanto 
meno pOssono unirvisi per .: rivoluzionarietà . - ma la lotta contro 
l'università, negli interes~i stessi, concretI, degli studenti, può bloccare 
un cardine della ristrutturazione capitalistica che risponde alle lotte 
operaie. La rivoluzione non nasce come un fungo da ogni interstizio 
del capitalismo; è compito ddla scienza operaia dirci dove e come 
può nascere. Non nascerà che dalla sintesi delle esigenze concrete che 
sorgono all'interno del rapporto di produzione: perché la prossima 
dovrà dirsi" non rivoluzione bolscevica, ma rivoluzione operaia. 
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BOLOGNA lotta alla DUCATI 
Dopo Maggio, le scadenze 

La Ducati Elettrotecnica Microfarad è. con I suoi 1.500 dipendenti, la ·plù . 
grossa fabbrica di Bologna. Prima della lotta la classe operaio è divisa dal padrone 
con repartl-conlino, spostamenti continui degli operai più vivaci, contratti 8 termine. 
premi antlsclopero, differenze salariali nOlevoll fra operai e impiegati, fra I pochi 
uomini e le molte ragazze a 55-60 mila lire. la fiduch.l del sindacato ha subito 
un duro colpo dopo le lotte dello scorso anno, due mesi di scioperi sfibranti 

al termine del quali non si è ottenuto niente, neanche I soliti due soldi con relative 
normativa. Il picchettagglo studentesco durante gli scioperi per le pensioni e per le 
zone è passato abbastanza Inosservato e le sole reazioni di un certo peso sono 
quelle del crumiri ch'e si scandalizzano e reclamano • La libertè·, In fabbrica la 
Insofferenza contro lo sfruttamento si mescola alla sfiducia, 

I sindacati avvertono che non si può più Issciare che tutta la rabbia operaia si 
accumuli fino ai contratti perchil allora tutto potrebbe scoppiare ed uscire da qual
siasi binario prestablllto: perciò decidono di Iniziare • razione rlvendlcatlva". la plat· 

taforma il la solita: premiai di produzione, qualifiche. nOrmativa del cottimo con 
Introduzione del delegati di reparto, diritti sindacali, immunitè per ' I alndacall
stl di fabbrica, Ma per non ripetere Il buco nell'acqua dell'anno scorso la cifra 
totale che ne esce à consistente: 50 lire In plu l'ora (naturalmente contrattabili). 
Gli operai nella scarsa chiarezza degli obiettivi, avvertono plu che altro la somma 
abbastanza grossa, il fatto che I ritmi non dovranno più aumentare e non cl 
dovranno più essere soprusi padronall. 

AI primo sciopero del 29 aprile non cl sono studenti' ma II picchetto si forma 
polizia (vengono picchiate alcune ugualmente e regge più di una volta alla violenza del crumirI. Nei giorni successivi 
donne) è la scintilla, da questo mo- il cllms di fabbrica si riscalda. SI è soddisfatti per la riuscita dello sciopero e 
mento la rabbia operaia non ha più per Il picchetto; si ta' strada l'ldea che bisogna Inslstflr/) • la prossima volta non 
limiti, sostenuta da tutta la popo- devl' entrare una mosca" che la lotta deve essere dura. breve e vittoriosa, E infatti 
lazione, Gruppi di studenti sono Il e maggio centinaia di operai e studenti sono davanti al cancelli e I pochi crumiri 
chiamati dal PCI e dal PSIUP. E' in- entranc lanciando le automobili sul picchetti aiutati dalla polizia. II giorno dopo II 

Valdagno 
un anno dopo 

Con la s tatua di Gaetano Manot
to, il 19 aprile dell'anno scorso 
crollava a ·Valdagno un impero. In
torno a questa crisi sono state det
te molte cose a seconda degli in te
ressi, senza mai arrivare ad un'ana
lisi corretta delle cause che hanno 
provocato l'esplosione della Classe 
Operaia. A noi interessa accennare 
al fattO' che la lotta di Valdagno 
rientra nel ciclo di lotte che la 
Classe Operaia ha imposto al capi
tale in una progressiva crescita, dal
Ia spontaneità aU'autonomia. E con 
questa realtà il capitale ha dovuto 
fare i conti, tentando di ricostruire 
sulla spinta operaia, l'equilibrio in
dispensabile al suo sviluppo, Pro
grammazione, razionalizzazione, au
tomazione e partecipazione opportu
namente combinati, nel tentativo di 
frenare la massa dirompente della 
forza operaia, sono i mezzi che gli 
operai hanno smussato. In questa 
dinamica di ristrutturazione, il set
tore tessile è costretto a passare at
traverso una strozzatura che viene 
a determinare nel '61 una grossa cri
si. Precedentemente grosse aliquote 
di investimenti erano state convo
gliate nel settore chimico, portando 
ad una forte competitività sul mer
cato, la fibra artificiale. 

Dal '62 al '68 abbiamo un attacco 
all'occupazione e una riorganizza
zione del lavoro all'interno della 
fabbrica con una meccanizzazione 
di tipo estensivo. Tremila operai ven
gono licenziati in una zona di asso
luto monopolio, con un mercato del 
lavoro dipendente esclusivamente 
da Marzotto, l'unica via per soprav
vivere è l'emigrazione, che esaspe
ra il problema dell'occupazione, de
terminando le premesse, del 19 apri
le '68. A questo va aggiunta la pe
santezza dci ritmi di lavoro, che por
t.mo alla scomparsa della quota di 
cott imo sulla paga base. CISL-UIL 
nel novembre 1967, accettano un ul
teriore attacco all'occupazione fir
mando un accordo in cui il licen
ziamento di 400 operai veniva con
trabbandato con una generica ga
ranzia di riassu nzione e il mante
nimento di uno status occupaziona
le, anche a costo di sacrificare lo 
s tabilimento di Pisa. I 400 licenzia
ti , j'attacco alla .busta paga (su un 
salario medio di 65.000 lire, veniva
no a mancare circa 10.000 lire) de
terminavano una situazione di agi
tazione che il sindacato cercava di 
arginare art icolando ìa iOlla in rc
parti. 

Siamo al 19 aprile. gli operai del 
turno di notte che già scioperavano 
a intervalli, si fermano e generaliz
zano lo sciopero. In breve tempo la 
fabbrica è vuota, mentre sugli in
gressi si addensano minacciosi gli 
?pcrai. In mattinata si hanno le 
prime · provocazion i da parte della 

padrona la firmare al crumiri una petizione In cui si chiede protazione al tutori 
dispensabile catturare questo livel- oel! ordine, credendo ancora stupidamente di poter Impaurire gli operai, AI contrarlo 
lo di spontaneità, per evitare che l'e maggio operai e studenti sono ancora aumentati in numero e decisione; ormai 
sfoci in fanne di autoorganizzazio- k' automobili • sfondatrlcl", sono dal carrozzalo, I gorilla del padrone sono In di
ne. E' un gioco difficile, bisogna Tin- sarmo e per fare e'htrare i pochi amanti del" lavoro è necessario l'Intervento della 
correre la forza della Classe Ope- polizia. 
raia, spingere il riformismo sulle la carica del baschi neri il dun: ma si limita a · sgomberare I csncelll: probabll
punte più alte della lotta, ingabbiar- mentl" si accorgonc del grave errore commesso. Anziché spezzarsi l'unità operaia si 
la con sistemi di controllo che ne rafforza, anziché cedere si rimane fino al pomeriggio sulla via Emilia bloccata. Ceri, 

tlnsle di poliziotti vengono utilizzati ormai solo per dirottare Al traffico, mentre I percorrono -tutta la stratificazione e dirigenti dell 'azienda, ormai quasi soli. si chiudono dentro la fabbrica, 
che siano contemporaneamente mo- Nello scontro si scopre lo stato del padroni come Il vero nemico: nella 
menti di incentivazione opportuna- lotta Il livello di coscienza operaia si rafforza. la solidarietè militante degli operai 
mente incanalati in un piano che e- delle fabbriche vicine non si esprime con I soliti comunicati: decidono subltd 
limini i ritardi della gestione Mar- autonomamente lo sciopero e si recano davanti alla Ducati per togliere alla polizia 
zotto del capitale. Il sindacato deve ogni posslbllltè di nuovi attacchi. 
assumere una funzione di mediazio- la classe operaia bolognese è in fe rmento, I sindacati proclamano sciopero di 
ne e di controllo, Questa è l'occa- mezza giornata per I metalmeccanlcl e danno a tutti appuntamento alla DucatI. 
sione buona. In questo modo viene Certe· lo riposta Immediata è flecessarla ma Il problema della generalizzazione 

delle lotte resta aperto: essa si può avere solo attorno ad obiettivi avanzati, dlret
battuto l'accordo del 12 maggio 68 tsmente gestiti dagli operai In grado di mobilitare l'Intera classe. 
nel quale la CISL e la UIL, non es- la mattlns del 9 maggio si forma al cancelli dalla Ducati un picchetto di 
sendo in grado di inserirsi a que- mlgllsia di operai e studenti che, non appena I marciapiedi e le strade laterali non 
sto livello della lotta, propongono sono plu sufficienti a contenerti, con assoluta spontaneitè e con una calma che il 
organismi sindacali di reparto dele- indice di coscienza della propria fotza, blocca di nuovo per alcune ore la via Emilia. 
gali burocraticamente ' dall'alto. La Glè da alcuni mesi a Bologna uno del livelli più interessanti di autonomia operaia il 
CGIL stringe il naso, fa finta di di- prcprlo l'azione che forti nuclei operai svolgono In appoggio al picchetti de lle 
fendere gli studenti dall'attacco di fabbriche In cui plu difficile il bloccart! la corruzione. AI di lè del comizio del buro, 
Marzotto e intanto prepara una piat- crati sindacali e studenteschi (fra l'altro molti cperai si chiedono perché non si 

il fatto parlare anche uno studente di sinistro) l'Intera giornata il piena di dlscus
taforma più avanzata che lancia nel slonl fra gli operai delle diverse fabbriche, fra operai e studenti. Nel capannelli' 
referendum del 15 giugno. I comi- cominciano a circolare gli esempi delle, esperienze operaie di punta (Pirelll. Porto 
tati di reparti debbono essere e- Margher6, ecc.) si parla di comitati di base: si cominciano a sentire discorsi come 
letti democraticamente dagli operai • aumenti uguali per tutti In paga base perché Il cottimo è uno strumento del 
ar di fuori delle divisioni sindacali. padrone per sfruttare gli operai. oppure • ti cottimo bisogna arrivare ad abolirlo. 
Gli operai più qualificati vengono o • bisogna togliere al padrone strumenti di divisione come I contratti a termine": 
impegnati in questi comitati di re- tutti sono d'accordo che la gestione delle forme e degli obiettivi delle lotte deve 
parto con la funzione di controllare essere di base. degli operai, 
e programmare il loro sfruttamento. la · lotta. i picchetti continuano, le discussioni si Infittiscono e chiariscono molti 
U puntI. SI fa strada l'Idea che la lotta deve costare m'llto al padrone e poco 8g11 

n aumento di 31.000 lire di premio operaI. A questo punto gli oparal sono decisi a portare la loro forza, collettivamente 
viene richiesto per i reparti colpiti ampliata sulla lotta, dentro alla fabbrica perché al di lè degli accordi deve rinascere
dalla ristrutturazione del '67. Su In fabbrica una organizzazione di base, una capacità immediata di mobilitazione 
questa piattaforma la CGIL indice u- Solo con l'organizzazione di base operai e studenti possono portare avanti t. 
no sciopero. La Classe Operaia ri- battaglia contro I padroni e Il loro stato fino atta vittoria , 
sponde al 100 per cento. ':"~~----~~-----~~-----------------

Se i motivi di soddisfazione per la Classe In velleità partecipazioni
questo successo sono molteplici, al- stiche. Il rifiuto è immediato. Nel 
trettanto sono le preoccupazioni del mese di luglio si hanno scioperi spon
sindacato, La CISL e la UIL è sta- tanci, fermate improvvise nei gan
to faci le batterle, non sono valsi a gli del ciclo di produzione, fino a l
.... ulia i tentativi di queste organizza- la fermata di tutta la fabbrica il 
~;oni di boicottare lo sciopero, e so- giorno in cui ci s i accorge, pren
lo adesso cominciano a capire che dendo la busta paga, che la voce 
non conviene tenere il muso duro cottimo non esiste ancora. 
nei confronti della CG IL, la quale, Bisogna perfezionare la piattafor
dal canto suo, è dispos tissima a da- ma, la spinta è forte, di questo de
re una mano ai compagni di s trada. vano prendere atto i sindacati, an
Il problema più importante per en- cora uno sforzo per arrampicarsi .sul 
trambe resta sempre quello di in- livello della lotta. Il Premio di Pro
gabbiare la Classe Operaia. Lo scio- duzione viene portato a 56.000 lire, 
pero di giugno ha fatto capire che ai comitati di reparto si aggiunge la 
gli operai non sono disposti a fer- Assemblea consultiva che serve a 
marsi e che vanno ben oltre gli o- rafforzare il comitato di autosfrut
biettivi propos ti dalla CGIL. Infat- tamento e a garantire il consenso in 
ti, nella piattaforma rivendicat iva, il forma generalizzata, a diluire la 
cottimo, i ritmi di lavoro, tutti gli combattività operaia che tende a 
elementi che hanno determinato la sfuggire a tutti gli imbrigliamenti 
lotta sono rimas ti intatti, anzi il Co- che il sindacato pone, in una forma 
mitato di Reparto assume sempre di partecipazione più avanzata, Bi
più la fisionomia di un mezzo at- sogna esasperare la lotta, L'assem
traverso-cui si cerca di coinvolgere blea deve entrare a fuoco nella cQ-··· 

.~cienza di questi operai. deve essere 
una conquista. Si occupa la fabbri-
03. 

II PCI intanto spinge sui- cancelli 
perchè entri la sua posizione, gli 0-

perai devono cominciare a fare as
semblee, il discorso si allarga, il ri
tormismo che in fabbrica cerca di 
niantare la cogestione, lancia a li
vello più generale la lotta per la so
cializzazione del capitale Marzotto. 
Vengono rivalutati a questo propo
'· ;1.0 una serie di strumenti istitu
?.ionali, il P.C.I, gioca la sua car ta, 
~i mette in moto su piccola scala la 
<:trategia della via italiana al socia
lismo. I comuni sono mobilitati, bi
~ogna spazzar via dai posti di co
mando la D.C .. La loua operaia vie
ne usata per far posto alle burocra
zie di partito e nella conquista delle 
stanze dei bottoni. Si occupano i co
muni si semina il terrore nella quie
te vallata, r isorge il pericolo dei ros
si. Delegazioni di sindaci si recano 
dal' conte MarzottO~ "no tabili DC va:n-

Continua a pag, 14-
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l giorni 4-5·13·14 di marzo lo jutificio SIRPA 

di San Donà di Piave, di cu.i uno dei principati 
azionisti è Valeri Manera, presidente della con
findustria veneziana, è completamente fermo a 
causa dello sciopero per .il premio di produzione. 
La combattività è alta tra gli operai. Se hanno 
potuto campare è perchè il c tempo libero " lo 
hanno occupato coltivando l'orto. Ma forse è 
proprio a causa dell'orto che il padrone ha p0-

tuto dare sempre paghe di fame e sotto fonna 
quasi di un regalo. Dopo anni però qualcosa si è 
mosso anche in questa zona; le lotte alla Marzot
to di Valdagno e alla Montedison di Porto Mar
ghera hanno fatto molto rumore anche qui. Su
gli alberi a lato delle strade sono apparse le scrit
te «potere operaio... Si sta incrinando la tran
quilla sicurezza nelle deleghe aziendali; gli ope
rai vogliono essere presenti nella lotta in modo 
attivo. All'inizio degli scioperi non ci sono ano 
cara veri e propri picchetti, ma fuori del re
~into della fabbrica si fonnano per la prima vol
ta .vivaci capannelli. Gli operai sono ammassati 
sull 'orlo della strada provinciale quando giunge 
il vice-direttore nella sua Mercedes bianca a nafta. 

. Si forma subito un cordone. Un giovane operaio 
è sospinto dall'auto e, allora, si sdraia sunino 
per terra. I carabinieri intervengono e sciolgo
no il blocco anche se fatto al limite della stra
da. Alcuni giorni dopo c'é un'altra provocazione 
dei padroni: durante lo sciopero entra in fab
brica indisturbato un dottore dell'amministra
zione. Dopo poco esce in macchina, fa salire set
te impiegati, manovra per rientrare e, nel tenta
tivo di sfondare il picchetto, colpisce un operaio. 
Si ha un subitaneo blocco. 

SCIOPERO GENERALE PER LA SIRPA 
Gli operai dalla collera verso l'organizzazione per la loHa sul contratti 

I sette impiegati, scesi dall'auto, cercano ulte·· 
riormenf.e di forzare il picchetto. ma sono respin· 
ti e solo l'amministratore riesce a passare. A scio

.pero finito, dopo· qualche giorno, la direzione del
lo jutificio Iicçnzia cinque operai con la seguen
te motivazione: '" S9no state pronunciate ingiu
rie, grida ostili e minacce nei confronti di diri
genti e impiegati e, entro la proprietà privata del
la società. sono stati formati cordoni di eperai 
che hanno limitato la libertà di lavoro e di mo
vimento delle persone... le indagini allo scopo 
esperite hanno ora condotto alla Sua indivirlu<l-

zione tra i responsabili delle azioni sopra elen
èate e di un comportamento incompatibile con 
la prosecuzione del rapporto di lavoro anche in 
cons iderazione del fatto che la Sua presenza in 
fabbrica non puÒ essere accettata dalle persone 
o[[ese e minacciate lt . Nella lettera di licenzia· 
mento c'è anche scritto che il vice direttore, una 
volta riuscito a entrare in fabbrica, ha visto il 
suo sangue schizzare, a causa del batticuore sof· 
ferto , da un capillare scoppiato e che l'ammini
stratore tal dei tali ha dovuto subire l'affronto 
verbale di un operaio nei riguardi di sua figlia 
(cosa questa assai dubbia, dato che, come tutti 
sanno, i veneti sono soliti apostrofare le madri 
più che le figlie). 

Ci sarebbe anche da ridere se dietro tu~ta 
questa morale offesa non ci fossero i licenzia
menti, la cui motivazione reale è l'intento di ri
durre l'organico data la ristruHurazione azienda
le con l'introduzione di nuove macch ine automa
tiche. E c'é anche un altro grave motivo di ordi· 
ne più generale e politico: si tratta cioè di una 
manovra intimidatoria per paura delle nuove 
parole d'ordine che circolano a livello operaio 
e che derivano dalla influenza delle recenti lotte 
della classe operaia di Porto Marghera. 

La risposta dei lavoratori è stata ferma e im
mediata: sono state effettuate 24 ore di sciopero 
e si è proceduto all'occupazione della fabbrica a 
partire dal giorno 17 su decisione presa in as
semblea. Dato che il padrone non vuole ritirare 
i licenziamenti, il problema è quello di resistere 
più a lungo possibile nella fabbrica occupata. Nel 
centro di San Donà si erige una tenda e si apre 
una sottoscrizione fra la cittadinanza. Questo 
espediente proposto dal sindacato non viene ac· 
colto di buon grado da molti operai che prefe· 
ri rebbero l'autofinanziamento alla carità pubbli
ca. Il consiglio comunale decide lo stanziamento 
di tre milioni ritardando perÒ deliberatamente 
la consegna in attesa che la lotta si affievolisca. 
Anche i lavoratori della FAP danno il loro con
tributo di solidarietà. 

Intanto la rabbia degli operai di tutta la zona 
l'UnitA di sabato 10 m.ggio pubblica in terza p. è sempre più crescente e la CGIL è costretta a 

glna con grenda rilievo I. notizia che • Ivre. è.orto parlare di sciopero generale, anche se di sole 
• Il primo comitato sanlt.rlo di base.. due ore. 

Ci .iemo .ubito chle.tl: come mal l'Unltà 
pubbllcln. comitati di ba.e? La di.lIluslone vlen. . La presell7.a massiccia dei lavoratori alle as· 

.ublto dali. lenure del primo capoverso, che .peciflca semblee, accorsi assieme ad alcuni esponenti del 
come il comlt.to .Ia nato • con I. partecipazione e movimento studentesco, obbliga anche la CISL 
l'accordo unitario di diversi partiti ed essociuionl : a ricercare una soluzione assieme alla CGIL. So
DC, PSI, PCI, PRI , PSIUP, Gruppo soci.li . ti indipen- no tutti perÒ sul piano delle buone intenzioni. 
denti, CISl, CGll. ui'L, AClI, comml •• lone interna de- Sabato 26 aprile, il, assemblea, viene respin. 
gli .tabilimentl Olivetti, comml •• lone Intern. dell'o-
.padale civile di Iv,.., ANAAO _. Co., tutto si chi. ta la proposta di requisizione della fabbrica da 
rlscCi e rientra ne lle logica del f.n: del PCI. E non pa. parte del comune nel caso della ventilata ser
serà molto tempo che vedremo In prima pagin •• ul. rata padronale e il sindaca to decide di rimanda
l'Uniti: • Co.tltulto Il primo comitato "di b.se" par. re ulteriormente lo sciopero generale già deciso 
lamentare - esponenti: Serllnguer, Vecchietti, M.ncini. per il lunedì adducendo la scusa formale che si 
Piccoli. La M.lf .... ~. Un Comitato di ba.e per la nuo- doveva completare l'accordo intersindacale. Il 3 
v. magglor.nz •. 

,....--_La repression.e per la 
nuova maggioranza 

PADOVA, Martedl 13 Maggio. 
A Padov., m. rledi 13 maggio, alle 

"ne di mani n", agenti in borghe" 
hanno arre.tato nall. loro .bltezlon' un 
oper.ie e due .tlHlentl. L'eccusa • di 
aver manifestato in occa.lone di qu. lI. 
Indegna pagllacclata fescl.te che è I. 
Mesll per Mu.~linl, • di .ver per
cos.o un uomo " in borghe.e, scambi. 
to per fnct.ta, poi ri.u ltato un poU
zlono. 

La repre.s1one gena la ma.chere, 
mostra la faccia più dur.: non più ve
late mlnecc., ma .rre.ti e soprusi In 
piena luc.. A que.to punto I. .Itu. 
zlon. è ben chiara: Il sistema ri.pol. 
vera per atti provocatori b.nde di te~ 
pl.tl ogni volta che ha bisogno di col
pire. ogni volta che ha bi.ogno di 
giustificare e m.scherare di legarl~ 
rI.mo I .uoI .porchl klterventl. 

POlliamo ved.re concretamente c0-

me vanno le cose: proprio qui • P. 
dov. trenta f.scl.tl iO sorpre.1 • (1/ 
pronto Interv.nto glun" .ol.ment. d0-
po due ore a quando e... .teto chi. 
mato) con bombe, razzi, micce ed .1-
trl a,ne.i che .veveno usato fino a p0-

chi Istanti prima, sono stati Immedl. 
temente rilascleti. Ancor. un. volta I. 
giustizie dlmo.tra la sue n.tur. di 
cla.... colpi.ca • ..nso unico: anco
re un. • olta rl.ultano pale.i le due 
f.cce del medesimo .Istema. riformi-

Imo legalltario a repressione vlolanta. 
le Indicazioni che bisogna tr,fTe a 

que.to enne.imo .nacco compiuto al 
potere organizzato con governo, poll
da, m.gistr.t1Jra e bande illegali sono 
ebbastanza chiara: • nacessario con
trapporre all'isolamento lMIi qual. Il 
padrone vuole reieg.re s tudenti e ope
rai non un generico abbraccio tra le 
forze cosidelene antlf •• cl.te, propo.to 
da chi ti. eft.nlvo intere.se che \I 
• f •• cl.mo _ esista, si. In piazza con i 
manganelli, usati a agenti In divisa o 
mer.o, .ia lMIi tribunali, giu.tiziando 
gli e.tremi. ml (vedi discorso di Vec
chienl a Psdov., sabato scorSO: • BI
'ogna emarginare il Movimento Studen
te.co _l, ma UNI solida orvanizzazlo
ne, che è la ri.po.ta politica pIL) va
Uda. Non è possibil. .nnegare nel ma· 
re dell. • battagli. democr.tlca _, dove 
t1Jnl ... Ieme, . frutt.tl e .fnrtt.torl, 
lev.no grla di Indignazione verso I 
f.nt •• mi: è glùnto ormai Il momento di 
veder. fino in fondo dove s t. real
menta il nemico da .bbanere a com. 
ebbanerlo; può tr.v •• tirsl come crede: 
le classe oper.l. e il movimento .tu
dentesco, IMIn. dimen.ione di cla.se 
nella quale si riconosce, solo org.nlz
z.ndosl .uleme n. ll . lona troveranno 
la capacità e I. forza di Indlvldu.re e 
banere \I comune avvers.rlo. 

maggio c'è an·cora una mossa teatrale: questa 
volta è il momento della prefettura che convoca 
le organizzazioni sindacali, l'associazione indu· 
striali ed il Sindaco per cercare di sbloccare la 
situazione. Gli industriali si chiudono in una 
stanza, i sindacati in un'altra e il primo cittadi
no fa la spola tra entrambi. Il risultato è ancora 
nullo. La CGIL e la CISL indicono un'assemblea 
e finalmente si proclama lo sc iopero generale 
dalle 8 a lle 12 per il giorno 7 maggio; i sindaca· 
listi si affrettano a dire che in questa occasio
ne i picchetti non sono necessari e che occorre 
prepararsi ad una manifes tazione • ordinata _ 
nelle s trade del paese. Ma anche a livello delle 
zone più arretrate economicamente e poli tica
mente, il concetto di '" ordine lt e di «democra
zia . è in crisi; '" se proprio bisogna farla questa 
manifestazione, che sia la nostra _, dice qualcu
no.. Per prepararsi alla manifestazione, alcuni 
operai prendono contatti con esponent i del Mo
vimento studentesco. La richiesta di intervento 
degli studenti è il tentativo di trovare un aiuto 
per spcz1.are gli schemi delJe lotte difensive or· 
ganizzate dal sindacato, di trovare un veicolo più 
vivace di amplificazione della propria lotta. Non 
è un caso che gli studenti presenti in numero 
maggiore sono quelli dell' Istituto tecnico e dei 
geomet r i, dove vale in senso immediato l'analo
gia scuola.fabbrica; in queste scuole si può par· 
lare onnai di ritmi sempre più sostenu ti e l'esi
to professionale resta precario e soggetto alla 
Soltoccupazione come per gli operai. In genere 
sono gli studenti a recarsi davanti alle fabbriche: 
a San Donà invece, ed è la seconda volta che 
succede, il giorno dello sciopero generale s i sono 
formati picchelti di studenti e operai davanti al
le scuole nonostante le varie manovre tentate per 
'impedirlo. Il 7 maggio quindi scendono in piazza 
tutti gli operai dell'industria della zona (della 
Papa, Krita, Rosca. OM IM, Mailan, I1pa, Carman, 
Isma, ecc.) assieme agli studenti ed alcuni pro
fessori dell'istituto tecnico che si erano già pre
cedentemente organizzati in comitato. 

Il '" Gazzettino _ riferisce dello sciopero cero 
cando di minimizzare l'imponente movimento di 
massa e soprattutto non allude per nulla alla 
tensione che si esprime apertamente attraverso 
le nuove forme di lotta. I padroni preferiscono 
non dare pubblicità ai blocchi sttadali, non par· 
lano delle macchine che tentavano di passare il 
ponte sul Piave, né dei '" cordoni _ formati da 
studenti operai, né dei prolungati sit-in o degli 
slogans scanditi che inneggiavano alla lotta di 
classe e al potere operaio; le '" forze dell'ordine lt 
hanno avuto il loro da fare abbastanza affan
noso e le urla ostili nei loro riguardi erano sen
za dubbio chiarissime: '" Valdagno Avola Batti. 
paglia _. I padroni vogliono che non si sappia in 
giro che anche la classe operaia di S. Donà di 
Piave ha perso onnai la pazienza e manovra per 
fronteggiare la situazione. La D.C., durante la 
vertenza. ha dovuto indire una riunione con gli 
esponenti dei partiti , dei sindacati e di una certa 
parte del movimento studentesco per vedere in
sieme di far fronte all'atteggiamento di discre. 
dito verso le strutture '" democratiche lt che sem. 
pre più si estende. A livello operaio lo scontento 
cresce enormemente: si parla di occupazione del 
municipio assieme agli studenti qualora non fos
sero ritirati,i licenziamenti e di altre forme di 
lotta. 

E siccome i sindacati in questo caso non 
possono mollare per non screditarsi totalmente 
ed il padrone neppure perchè non vuolé apparire 
debole, allora entra in gioco il Sindaco, nella sua 
posi~ione '" equidistante lt, che fa affiggere un 
mamfesto • neutrale _ dove si dice che uno dei 
ci~ue licenziati dovrà essere riassunto e gli 
altri, se saranno cosi gentili da licenziarsi da so
li, avranno in cambio una superliquidazione e 
la moglie di uno. di ·19ro (forse estratta a sorte) 
sarà assunta per fare le pulizie. Come si · vede 
agli ufficiali della '" democrazia _ non manca la 
fanta~ia. !'l0n ,:"ancherà certamente neppure agli 
operai. Fm qUI la loro lotta è stata formidabile 
ma ha avuto anche molti limiti: non sono stat i 
approfonditi i contenuti di un piano rivendicati
va generale, i problemi di collegamento con il re
s~o d~lla classe. operaia, il problema della orga. 
mzzazlone. Tutti questi elementi perÒ ci sono · e 
non semplicemente allo stato embrionale. Le con
dizioni sono quindi date: i tremila operai della 
industria di San Donà di Piave saranno certa
mente presenti alle prossime scadenze di lotte 
g~nera~i ancora più agguerriti e più pericolosi 
di ogSI. 
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SUPERSFRUTTAMENTO OPERAIO 
NELL'ISOLA ROSSA 

J esto del primo volantino usci
to a cura del Comitato di lotta de
gli operai di Sanuolo: 
OrEH.AI 

Lo sappiamo tutti come si sta 
nelle fabbriche di Sassuolo: ci 
riempiamo i polmoni di polvere, 
lasciamo le mani sotto le presse; 
l'orario di lavoro è massacrante e 
il padrone lo cambia come gli pa
re; siamo sottoposti al ricatto con
tmuo delle qualifiche, dei fuoribu 
sta. alla prepotenza dei capi; il 
padrone usa sistematicamente la 
arma dei licenziamenti politici, la 
arma del razzismo contro i me
ridicnali, la disparità di t ratta
mento tra uomini e donne per di
viderci e farci stare ai suoi ordini. 

TUTTO QUESTO PUO' FINIRE 
SE CI ORGANIZZIAMO TRA DI 
NOI IN MODO DA POTER RI
Sì-ONDERE COLPO SU COLPO 
Al SOPRUSI DEL PADRONE. 

Alcuni esempi: 
:1) Qualche mese fa, in un repar

to deila Marazzi, le operaie, mi
nacciate dal padrone che voleva 
ridurre l'organico e diminuire il 
tem~o di riposo, hanno risposto 
fermando spontaneamente e im
provvisamente le macchine: il pa-

P A V I A 1° Maggio rosso 

drone ha dovuto rimangiarsi tutto 
e concedere anche 3.000 lire di 
aumento. 

2) Nel luglio '68 alla Ballarini la 
risposta immediata degli operai ha 
impedito al padrone di dimezzare' 
il premio di produzione, e gli ha 
imposto il pagamento delle ore di 
sciopero. 

COMPAGNI OPERAI! 
Questa è la strada da seguire. 

Organizziamoci per centuplicare 
questi esempi: costituiamo in ogni 
fabbrica un comitato di lotta. 50-
lo si decidiamo noi gli obiettivi, 
le forme. i contenuti, le scadenze 
della lotta, possiamo respingere la 
violenza del padrone. 

Solo se colleghiamo tutte le fab 
briche (perchè in reattd apparte
niamo ad un'unica fabbrica) p0-
tremo arrivare preparati alla gran
de scadenza che ci attende: il r in
novo del contratto. Ii contratto dei 
ceramisti dovrebbe scadere aUa 
fine del '70: imponiamo che sia 
disdetto in settembre assieme a 
quello dei metalmeccanici. Solo 
questa unificazione fra tutt i gli 
operai ci darà la forza per scon
fig gere il padrone. 
COMeTATO Dr LOTTA DEGLI 
OPERAI DI SASSUOLO 

Il I maggio padroni e rappresentanti .. legali . della classe ope
raia non mancheranno di fes teggiare a modo loro la festa del lavoro. 

Parleranno del contributo dei lavoratori al benessere ed alla 
prosperità del paese , della collaborazione necessaria tra chi lavora 
e chi comanda, della tranquillità sociale che realizza pace e pro
gresso per tutti . Festeggeranno un altro anno di sfruttamento e di 
profitti , di pericoli scampati davanti all 'incalzare delle lotte dei 
lavoratori. 

Queste lotte non sono, come qualcuno tenta di far credere, 
scoppi passeggeri di esasperazione e d' ira , ma il malcontento delle 
masse lavoratrici che si è tradotto in scelte politiche . 

Nel meridione le lotte contadine e quelle contro la disoccupa
zione sono state condotte con durezza e deci s ione. Fondi , Avola , Bat· 
tipaglia, segnano le fas i più importanti di queste lotte , A Battipa· 
glia l'unità di popolo si è realizzata nella lotta contro la dlsoccupa· 
zione continua, lo sfruttamento bestiale con cui da anni i padroni 
stanno strangolando i lavoratori meridionali. 

A Battipaglia si è lottato per poter avere un lavoro e perchè Il 
lavoro non sia più un privilegio che i padroni assegnano a chi si la· 
scia più facilmente sfruttare, perchè costretto dal bisogno, ma un 
diritto che tutti difendono con l'unità e la lotta contro le divisioni 
e lo sfruttamento . A Battipaglia la lotta di popolo contro .Ie violenze 
della polizia mandata dai padroni ha vinto, I lavoratori di Battipaglia 
hanno individuato nello Stato dei padroni l'obiettivo da battere e 
contro di esso e contro i partiti e I sindacati , che cercavano di at· 
tenuare lo scontro, hanno lottato con decisione. 

Le stessa lotta, contro lo sfruttamento e l'oppressione. si svl· 
luppa in modo sempre più deciso nelle fabbriche di tutta Italia. 

Alla Pirelli , per esempio, i lavoratori hanno lottato contro il 
cottimo e l'aumento dell a produttività, rifiutando così di collaborare 
ai piani del padrone. Le lotte, durate mesi e mesi , decise e organiz
zate nei reparti , hanno imposto il rallentamento della produzione e 
dei ritmi di lavoro. Quello che tutti alla Pirelli sono s tati decisi 
ad ottenere è che i ritmi e le condizioni di lavoro Il decidano as· 
sieme gli operai 'nelle loro assemblee, perchè loro e non i padroni 
possono giudicare quanto una mansione sia faticosa, pericolosa, 
nociva. 

Ouello che è avvenuto alla Pirelll è successo In molte altre 
fabbriche di tutta Italia. Nelle stesse fabr iche di Pavia , soprattutto 
alla SNIA e alla NECCHI VlnORIO, ci sono stati diversi episodi di 
lotta immediata. 

Queste I.otte sono partite da problemi quali Il taglio dei tempi, 
i bassi salari, la nocività, e attraverso le proposte di obiettivi quali 
l'aumento sulla paga base uguale per tutti e la riduzione del ritmi 
di lavoro, tendono a ricomporre l'unità di tutta la classe operaia, su· 
perando tutte quelle differenze che il padrone ha creato per impor
re of11eglio il suo sfruttamento, Alla NECCHI non passa settimana 
senza che qualche reparto scenda in lotta: hanno cominciato I com· 
pressorl, poi l'Omefo, poi le fonderie e l'Ofim. 

E la lotta è ben lontana dal considerarsi conclusa, 
I padroni , davanti al crescere di queste lotte, rispondono con la 

repressione e tentativi di mandare In porto provvedimenti politici a 
più lungo termine. Per questo. con la collaborazione di partiti e s in
dacati, stanno realizzando false riforme che servono a far credere 
che qualche cosa cambi perchè niente cambi. 

E' questo infatti il significato delle riforme delle pensioni, del· 
le riforme universitarie presentate dal governo, del progetto di st. 
tuto dei diritti dei lavoratori preparato dal ministro Brodollnl. 

Le loro manovre sono ormai scoperte e il livello delle lotte è 
già cosi alto, da neutralizzare In partenza I tentativi che I padroni 
fanno per dividere le lotte degli sfruttati e per spezzare la decisione 
con la quale cl si prepara ad affrontare lo scontro, che con l'unità 
di popolo andrà .vanti fino alla vittoria, fino al loci.lIsmo, 

SASSUOLO . in un comprensorio di pochi Kmq .• 250 fabbriche, il 
40 per cento della produzione europea nel se ttore della ceramica da ri
vestimento. 

Da un taro, la violenza b rutale dei padroni: orari di lavoro rara· 
mente inferiori a lle 9 ore giornaliere, e soggetti a continue variazioni; 
tunti di notte e nei giorni festivi, ritmi infernali, ferie ridotte a l mini· 
mo malgrado l'insopportabile calore estivo, l'incubo della silicosi, le 
donne massacrate dal doppio lavoro (casa e fabbrica), i salari raramen· 
te superiori a lle 70.000 lire mensili (almeno in busta), la completa m ano 
canza di servizi. 

Dall'altro, gli altissimi profitti del capitalè, i continui reinvestimen· · 
t i e rinnovamenti tecnologici, le fabbriche che si ampliano in nuovi ca
pannoni: un settore in piena espansione, 

Ma sono altri fatti a detenninare la specificità della situazione di 
classe. 

1) Il ciclo di produzione della 
ceramica comprende a Sassuolo: 
numerosissime officine meccaniche 
ed elettromeccaniche per la pro
duzione del macchinario; labora
tori chimici per la fabbricazione 
dei colIanti e dei coloranti; impre
Se addette alla costruzione e al
l'aJlestimento degli impianti, al
la manutenzione, aU'imballaggio. 
a tras~orti. Tutte queste aziende 
vivono in simbiosi, sono perfetta 
mente integrate (ci sono officine 
meccaniche con reparti ceramici 
per la sperimentazione delle nuo
ve macchine), e si ristrutturano 
l>econdo le esigenze reciproche (co
me è avvenuto nel passaggio da
gli imballaggi in legno ai più 
funzionali imballaggi in cartone 
richiedenti macchine di tipo com
pletamente diverso, e nel rapi
dissimo adeguamento di operai e 
teenici alla tecnologia dei forni 
a tunnel). Questo determina tra gli 
operai una consapevolezza abba
stanza diffusa della sostanziale 
unità del processo da cui emerge 
il prodotto finale; ed essi ormai 
rifiutano le suddivisioni merceolo
giche e le separazioni territoriali 
che ii s indacato (almeno per ora) 
mantiene. 

2) Gli operai sono costretti dal
la mancanza di alloggi non solo a 
mangiare in fabbrica, m.a talvol
ta anche a dormire nei capanno
ni, dove sedimenta di notte la 
polvere sollevata di giorno; a vi
vere in tre o quattro per stanza, 
negli scantinati e nei garages; non 
sanno dove sbattere i neonati per
ché non ci sono asili; devono per
correre decine di chilometri in mo
torino ogni giorno. alle 5 del mat
tino, in montagna, d'inverno; su
biscono la continua crescita del 
costo della vita (più elevato a 
Sassuolo che nel capoluogo). Co
si sono inchiodati momento per 
momento, in tutte le ore della 
giornata, alla durissima realtà 
della loro condizione; fabbrica e 
società coincidono: la tecnica (m,a
ta dal partito in Emilia) di sepa
rare l'operaio dal cittaùino e con
trapporre l'uno all'altro, non può 
aver successo a Sassuolo. 

3) Al di là di variazioni margi
nali, i livelli tecnologici nelle va
rie imprese sono comparabili, e le 
informazioni tecnologiche circola
no con altissima velo~ità. Malgrado 
l'apparenza di rivalità tra le im
prese (che, in periodo di scarsità 
di forza-lavoro, si sottraggono a 
vicenda operai e tecnici) gli accor
di sulle assunzioni, sui licenzia
menti politici, sul mercato, sulle 
iniziative commerciali sono molto 
stretti. Proprio perchè le varie 
aziende si appoggiano le une alle 
altre e dispongono di una COfWjne 
rete logistica (trasporti, impianti 
centra lizzati per il metano e la 
aria compressa, uffici per la rac
colta e lo smistamento delle ordi
nazioni) possono avere dimensioni 
inferiori a quelle ottimali mante
nendo alti profitti. 

Anche da questo punto di vista 
tutto ii comprensorio appare come 
un'unica, 1rande fabbrica: e l'arti
colazione sindacale delle lotte è 
considerata dalZli operai la gabbia 
da spezzare con nuove forme or
ganizzative di base. 

In una situazione di questo tipo. 
il processo di ricomposizione poli
tica della classe potrebbe assume
re una dinamica esplosiva. I pa
d roni lo sanno: perchè malgrado 
l'assenz:'l di una or,:!anizzazione 
che diriga i loro movimenti, gli 
operai hanno chiaramente espresso 
la loro volontà e le loro intenzlO
ni. Gli scioperi massicci e sponta
nei d urante l'ultima faSe delle lotte 
contrattuali (interrotte con una 
vergognosa firma che ricon duceva 
entro i limiti posti dal piano una 
prooabile disponibilità del padro
nato locale a concessioni più ele
vate); le richieste reiterate e in-

sistenti rivolte al sindacato per
chè la durata degli scioperi sia tale 
da costringere il padrone ad esau
rire le scorte e a spegnere i forni ; 
la tenacia nel riproporre e attua
re lotte di reparto là dove l'ine
sistenza o la corruzione della C.I . 
prIva gli operai anche di quel mi
nimo di .. aSl>istenza ~ che la b u
rocrazia sindacale può dare; la 
mooilità elevatissima, malgrado i 
danni che ne derivano sono 
un avvertimento che mette paura. 

Ed è questa paura a dirigere il 
feroce attacco del padrone, che 51 
sta delineando prima di tutto a li
velòo tecnologico. Anche se la t u
multuosa espansione costringe a 
stipare i reparti. ad assemblare le 
macchine e le persone senza cri
teri organizzativi razionali, e con
seguentemente in molti casi a toc
care punte altissime di nocività, 
da questo tipo di strozzatura e da 
quella più pericolOSa costituita 
dalla scarsità della forza-lavo
ro (è sempre più difficile convin
cere gli operai mer idionali a spo
starsi perchè sanno che cosa li 
aspetta), il capitale cerCa affan
nosamente di liberarsi. Non a caso 
il traguardo della automazione 
completa del ciclo è in complesso 
assaI prossimo. I .. colli di botti
glia ~ nel flusso produttivo stanno 
per essere eliminati: si tratta dei 
tempi di cottura che ormai saran
no drasticamente ridotti (ricordia
mo le esperienze con i forni a 
rulli - fra l'altro facilmente spo
stabili e adattabili), delle opera
zioni di cernita e incasella tura, 
intorno a cui si affannano punti
gliosamente e con notevoli succes
si le piccole fabbriche elettromec
caniche della provincia, che for
niscono macchine sempre più per
fezionate, già responsabili dell'as
sottigliamento da qualche decina 
a poche unità di numerose squa-
dre operaie. . 

Ma l'attacco del padrone ha un 
secondo livelto, esplicitamente p0-
litico. Non c'è che da eleneare: la 
sistematica distruzione di ogni 
embrione organizzativo (liqUida
zione di intere C.I.); licenziamenti 
o soppressione fisica (mediante 
confinamento nei reparti dove la 
silicosi è acquisizione sicura - ad 
esempio i mulini) degli elementi 
più attivi; u n ventaglio sa:Iariale 
amplissimo, che va dai contratti 
mensili, con paga mensile, ai pre
mi antisciopero, ai fuori busta su
periori talvolta al salario legale, 
alla cointeressenza nelle aziende 
dei tecnici più qualificati, alle pa
ghe da fame degli apprendisti; la 
proliferazione delle qualifiche e la 
loro distribuzione con criteri di
screzionali; i premi per mansioni 
.. l>peciali.; le assunzioni discrimi
nate secondo le informazioni del 
prete o subordinate a ll'iscrizione 
alla CISL' . 

Qual'è stata, in questa situazio
ne, la poli tica della CGIL e del 
partito: ti li SCIOperi troppo brevi 
(cne sono una manna per il pa
a ro ne, percne pr oduce lo stesso 
senza pagare gli operai - e poi 
Im pone Il recupero delle ore per- ' 
a ute attraverso gli straordinari, la 
intensllicazlOne dei ritmi, il lavo
ro leStlVO); il rifiuto esplicito di 
COllegare le lotte; la erdicola sepa
r .. zlone tra camera del lavoro di 
Sassuolo, Maranello, Fiorano, Reg
gIO r..miJia, con miziatlve separ ate 
e contratti dIVersificati; la tutela 
aegli interessi di a lcune piccole 
fabbriche i cui padroni si dicono 
comllOisti; la più to tale mancama 

,di iniziativa: questi gli sforzi or
ganizzatlvi oppost i a l padrone. 

Ma al partito e al s indacato ormai 
non 'interessa che contro llare le pros
sime Ione operaie e non lasciarsele 
sfuggire di mano. hanno bisogno di 
ricostruire un tessuto d i contcnimcnto 
capace di sopportare l'urto. 

'-

- ' 
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Continua da pag. l J 
no a sollecitare a Roma da Rumo. 
l'intervento dello Stato in questa 
"contorta" vicenda. Sulla spinta del· 
la lotta operaia il P .C.1. riesce a 
conquistarsi una fetta d i potere isti· 
tuzionale, a garantirsi una serie di 
pu nti di forza. Ma perchè tutto que
sto si regga è necessario ancora una 
volta sconfiggere gli operai; il pun
to da cui si era partiti, il cottimo, 
rimane ancora una lacerazione peri
colosa nella tela che il riformismo ha 
tessuto intorno al1a lotta. Bisogna 
chiuderla. Bisogna dividere la Clas
se Operai~. Perciò si fa passare di 
nascosto, accanto a lla richiesta dei· 
l'ottobre '68 (aumento di 56.000 lire 
del premio di produzione, assem
blea sindacale. comitato di reparto, 
trattenuta antisciopero) la proposta 
di «plafonare . il cotti mo. Innal· 
zare cioè ad un punto medio le re
tribuzioni più basse del cottimo ed 
abbassare le punte più alte. In que· 
sto modo si tenta di accogliere as· 
sorbendole, le spinte rivendicative 
degli operai meno retribuiti, isolan· 
do gli altri. In perfetto s tile la CGIL 
ha r iproposto alla Classe Operaia di 
Valdagno, la stessa operazione che 
Pompidou ha effettuato in Francia. 
Avvalendosi dei livelli più bassi de· 
gli operai, il sindacato ha cercato e 
cerca di far passare un piano di 
sfruttamento entro cui la Classe O· 
peraia deve essere motore dello 
sviluppo pianificato del capitale. In 
questa operazione vanno coinvolte 
tutte le forze. In cambio qualche 
leva del potere. Vanno rivalutate le 
funzioni di istituti come il Comune 
e le Regioni entro cui dev:e essere 
articolata, per fiaccarla, la lotta ope· 
raia. Ma il gioco anche se pare riu· 
scito lascia numerosi punti scoper· 
ti. La volontà del 19 aprile non è 
stata battuta, la lotta si ripropone 
a livelli più alti. Molte cose sono 
cambiate a Valdagno e molte altre 
ne cambieranno. E' un 
proceso di crescita che stritola ogni 
ostacolo che si frappone alla conqui· 
ta della nuova organizzazione. 
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CRONACHE DIREZIONE 

PALERMO 
Mercoledl 7 maggio, due operai della 

PIAGGIO sono s tati licenzIati In tron
co per aver lanciato uova marce contro 

'I crumirI. Sooo serviti da capro espI. 
torlo per Il padrone Il quale tenta In 
questo modo di bloccare la lotta cha 
I cantlerlstl hanno Iniziati con una se· 
rlo di sclop.rl contro Il disegno padro. 
naie di castrare ogni richiesta di au
menti salariali. Quella del nevalmecc. 
nlcl t\ una lotta che dura da lungo tem
po avendo come base di partenza la 
orma' famosa "vittoria .. s Indacale per 
l'abolizione delle zone salariali. 

Sono passati mesi dalla fIrma del· 
l'accordo ti ognI giorno I termIni dI 
questo ac~ordo aaltano, dimostrando 
che I sindacati tentano di guidare la 
classe opera" ad una lotta inutile e 
stanlante .:he dl.unlsce anzlcne unifl· 
care. 

Gli operai del Sud devono lottare 
congU stessi obiettIvi degli operaI del 
Nord: salario minimo garantito eguale 
par tutti, 40 ore pagate 48, aumento 
degli organIci, fine della noc/vl tA. 

Per raggIungere tali obiettivi bisogna 
creare una larga rete di comitali di 
base che si deve sviluppare sulle espe. 
rlenze dI lotte fatte e su que lle di mol· 
te altre fabbriche Italiane. 

La lotta continua contro Il padrone e 
contro I suoi servi che tentano di rlpe
tare gli sporchi tradimenti del '63 e 
dal '66. 

Organizzare e collegare tutte le Iot· 
te. realizzare l'uni ti e la ge.tlone ope· 
rala de lle lotte: queste le condi doni 
per vincere. 

NAPOLI, 9 maggIo 
Duri scontri tra polizIa e scioperanti 

che sI sono protratti per alcune ore. 
bloccando Il traffIco della cIttà. I di· 
pendenti dell'lACP si erano radunat i 
sotto la sede dell'ente per protestare 
contro I salari di fame (52.000 mensIli) 
quando la polizIa ha attaccato. 

MILANO, 9 maggio 
La linea Piave della Montedlson. 

le geremiadi del capItale hanno rlsua. 
nato a lungo nel Foro Bonaparte; la 
rivolta del piccoli azionisti contro l'In· 
tervento statale ha fatto strombazzare 
per molti giorni I giornali padronall . 

Mancavano però al Foro i 750 operai 
della Montecatini di Novara che s, sa. 
no visti minaccIati di licenziamento per· 
ché ta le fabbrIca ormai non produce 
più altissImI profItti e non si può st· 
tentare al portafogli di milioni di azla. 
nlsti per soli 750 operaI. Mancavano 
anche I 1.600 operai della Montedlson 
di linate che vogliono più alti salari e 
nello stesso tempo non vogirono per· 
del"9 ciò che henno conquistato nelle 
precedenti . dure lotte. 

Ivrea. 8 maggIo. 
1.000 operai dello stabi,lmento dI 

Ivrea e dello stbbillmento di Agliè sa. 
no scesi In lotta. Prima all' lnterno del
le fabbrIche Ollvettl poi lungo le stra· 
de della città. le bandiere rossa han· 
no guidato la lotta operaia . 

AI rltor'10 in flobbrica gli operai hanno 
occupato Il grande salone del • due· 
mila" e quI Il busto del • padrone ma. 
dello" Camillo Ollvettl ha rischiato la 
finEl che gli operai di Valdagno hanno 
rIservato al padrone Marzotto. C'è vo· 
Iuta una bandiera rossa che provviden. 
zlalmente lo ha ammantato per sal· 
vario da un tonfo nella polvere. 

Partito e Sindacato aono riusciti an· 
cara una volta In extremis a salvare 
• con la bandiera rossa. Il mito del 
padrona. Sono gli ultImi velil 

RDINZA., 8 -.eIo 
Un' nuo'IO fallimento nella provincia 

d, Parma viene ed aggravare la già po. 
sante cr isi del livello di occupazIone . 

Dopo la Salmlni ecco la CIP che re· 
centemente è stata sottoposta ad amo 
minlstrazlone controllata. Gli operaI per 
sa lvaguard",re il toro posto di lavoro In 
attesa della applicazIone della ammlnl· 
strazione controllata avevano occupato 
la fabbrica. Ma te cose andevano per 
le lunghe e gli operaI allora hanno 
occupato anche la sede del munIcipIo. 
la lotta continua. 

ATAC: RIPRENDE LA LOTTA? 
Per lunedì 19 maggio è s tata con· 

vocata l'assemblea generale dci di· 
pendenti dell'ATAC: debbono deci· 
dere " forme, modalità e tempi di 
lotta . per la soluzione della ver ten· 
za riguardante la delibera bocciata 
dal prefetto. 

Sembrerebbe una convocazione di 
lotta, se i burosauri del sindacato 
non vi avessero aggiunto una esor· 
tazione alla calma rassicurando gli 
operai: abbiamo preso contatto con 
i dir igenti dell'azienda, tutto andrà 
per il meglio. 

I 15.000 dell'ATAC però sanno be· 
ne che "il meglio" dei sindacalisti, 
non è il loro meglio . 

E' molto probaible perciò che 
prima di lunedì la lotta possa ri~ 

partire in forma autonoma e dura. 
Non sarebbe la prima volta che 

l tranvieri romani , scavalcano il li· 
vello di lotta imposto dai sindacati. 

Già nel marzo '68 a piazza Campi· 
doglio, alcuni bonzi del sindacato 
ebbero a sperimentare il malcon ten· 
to dei tranvieri - il contratto ca
pestro del '66 ha dato ormai a tutti 
chiara la percezione delle funzione 
tutta padronale del sindacato. 

E l'ultima espressione dell'autono
mia della lotta ATAC rispetto al sin· 
dacato, sta nella giornata del 7 mago 
gio. 

l sindacati avevano proposto uno 
sciopero di DUE ORE per la delibe
ra. Gli operai dell'ATAC invece han
no deciso autonomamente in assem
blea, lo sciopero ad oltranza (peral. 
tro poi fatto rientrare col solito im
broglio dai sindacalisti) non tanto 
per far approvare dal signor prefet· 
to una ridicola delibera che aumen
ta i loro sala ri di 1.500 lire mensi
li, piuttosto per coagulare tutta la 
forza d'\trto della loro massa in lot· 
ta per poterne rilanciare tutta la 
violenza nelle scadenze contrattua· 
li di settembre. 

E CONTROLLO 
SULLE LOTTE 
TERZA COMM ISSIONE 
DEL C. C DEL P.C.I. 

Non sappiamo di cosa si occupi. 
r.o i "'rivoluziOfUlri dii, ruolo" fflC .... -

bri della Terza Commissione del c.c. 
del P.C.I. In realtà non sappiamo 
ancora la lcro collocazione politica, 
se siano di "destra storica", di "si· 
nistra", o di "nuova sinistra". Di si· 
curo, sappiamo che hanno stabilito 
nell'ultima s"eduta della suddetta 
Commissione quali debbano essere la 
dire .. ione e le forme delle prossime 
lotte operaie. 

"Guardiamo all'essenziale" dicono 
questi signori. E l'essenziale "è il 
problema della direzione". E la di
rezione intanto è essenziale in quan
to serve a proteggere il movimento 
spontaneo degli operai, che reclama· 
no a gran voce - e qualche volta 
con violenza. come a Ballipaglia -
la programmazione democratica, 
dall'alt ivita di gruppi minoritari "di 
sinistra". 

Questi gruppi minoritari tentano 
- ma per fortuna senza successo -
di far credere che il ministero del 
Bilancio e della Programmazione sia 
un falso obiettivo. Tuttavia la loro 
opera di diversione può diventare 
pericolosa perche su essa si innesta 
la provocazione padronale e reazio
naria. Tutto questo discorso porta 
ad un logico sbocco. E bisogna dar 
atto alla Terza Commissione del c.c. 
del P.C.I. di averlo indicato COri chia· 
rezza: per proteggere la richiesta per 
polare della programmazione cosl fis· 
sata dalla direzione (ma chi è la Ter· 
za Commissione?) non bisogn:I esi.ta~ 
re a colpire "i rappresentanti dei 
gruppi estremisti": "Un rimedio pre· 
so in extrem is (a maIi estremi ... ) 
brutalmente imposto dalla necessi· 
tà di salvaguardare l'azione operaia, 
ma non sufficiente". 

Come dire: i picchiatori del ser· 
VIZIO d'ordine sono necessari, ma 
non sufficienti. Non è certo, ma pri. 
ma o poi è possibile che la Terza 
Commissione del C.C. del P.C.I. si 
riuninsca di nuovo per dirci cosa 
ritiene sufficiente: Rumor, Piccoli, 
Vicari sono n ad attendere lumi. 

Riprende la lotta nelle 
universita' italiane 

Mentre governo, partiti e "correnti" si 9tanno scannando sulla 
riforma universitaria, li assiste a una massiccia ripresa delta lotta 
contro la riforma ;n nttnIeJ'Ose università italiane. Si tratta ancora 
di episodi isolati, ma spesso significativi , che preludono alla gene
ralizzazione dello scontro in vista della sessione estiva di esami. 

NAPOLI · 6 Maggio Il Labora· MILANO: prosegue ormai 
torio internazionale di genetica e da oltre quaranta giorni l'occu· 
biofisica è occupato a tempo in- pazione della facoltà di ingegne. 
determinato. La decisione è stata ria del Politecnico. Negli ultimi 
presa a l te rmine di un'assemblea tempi la stampa borghese, «Cor· 

BOLOGNA ~. 7 maggio. Gli stu- riere della Sera" in testa, s'è sca· 
d enti occupano l'is tituto di s ta~ tenata in una vera e propria camo 
tistica c l'annesso centro mecca~ pagna di linciaggio morale nei 
nografico della facoltà di Econo- confronti del Movimento Studcn~ 
mia e Comme rcio. Reclamando la tesco, e in particolare dei com~ 
equiparazione del titolo di s tu· pagni di ingengeria e di quelli 
dio della scuola di statistica al dela " Nuova casa dello studen· 
diploma di laurea. te e dci lavoratore _ (cioè dell'ex· 

Si tratta di un episodio parti. Hotel Commercio, occupato da 
colarmente s ignificati vo, sia per· sci mesi dagli s tudenti disagiati 
chè è la prima volta che le agi· e fuor i sede) . 
tazioni coinvolgono l'istituto di ROMA • 8 maggio. Al termine 
statistica, sia perchè è la prima di un'assemblea di 600 studenti 
occupazione che si verifica a Bo- è stato occupato" "is tituto di chi~ 
lagna dopo lo sgombero dell'Uni~ mica. Gli s tudenti chiedono l'a . 
versità imposto dalla polizia la bolizione dci primo biennio (col 
mattina del 9 marzo. - conseguente sbarramento). l'abo-

PAELRMO . 7 maggio. La .Ca~ lizionc de lle prove scritte nelle 
sa dello s tudente_ è stata occu· materie in cui sono obbli 2atori 
pata dai 120 s tudenti ospitati al gli esami orali e appelli d'~same 
termine di un·assemblea. che ha quindicinali. E' la prima occu-
chiesto a ll'unanim ità le dimissio· pazione a ll'Universi tà di Roma 
ni dci direttore della Casa e il dopo l'in tervento ~liziesco del 
diritto alla autoammin istrazionc. l° marzo. 
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...... _-AUTORITARISMO 
IN EUROPA, 

La lunga lotta tra opera' e capitale, quelto tiro ali. fune tra 
operai e capitai., da una parte. tagliare sempre di più I margini 
del profitto. dall'altra ad usare l. spinta che na.ce da questa terr 
slone per risolvare contraddizioni Interne e rlstrutturaral in nuovi 
metodi d i sfruttamento. ha tracciato sempre più profondamente il 
•• nlO di questi ultimi 8nt11. 

E se da una parte il capitale ano 
dava via via realizzando il suo. fan
tastico sogno di mercato mondia· 
le,., dall'altro procedeva la lunga 
marcia operaia tendente a ridurre 
a salario tutte le rivcndicazioni. e 
ad usare la lotta salariale come for
midabile anna politica. 

Ora, correttamente, si possono 
vedere nell'occidente europeo pos
sibilità nuove di potere per la 
classe operaia, e queste possibilità 
vanno rintracciate nella sua capaci
tà a muovere un attacco complessi
vo, a livello intemaziona]e, al capi
tale avanzato; vanno rintracciate 
nella cRpacità operaia di utilizzare 
la crisi internazionale dell'iniziati
va capitalistica - sempre divisa 
tra grandi concentrazioni che lavo
rano alla ricerca di un mercato 
mondiale, e piccoli governi dalle 
vecchie politiche che continuano ad 
intrallazzare in operazioni di cam
bio, - vanno rintracciate nella ca
pacità della classe operaia di usare 
tutte le lotte che in ogni p8:rte del 
mondo contrastano l'iniziativa ca
pitalistica, rintracciando e rites
sendo quindi un internazionalismo 
operaio del tutto nuovo, non più 
« spontaneo _, ideologico e umani· 
tario, ma pratico e concreto, legato 
ai bisogni pratici della lotta. 

gna definitivamente il tramonto del· 
la possibilità da parte capi talista di 
controllare la classe in formule co
gestionali. 

E in Italia, l'organizzazione della 
autonomia operaia, il livello dello 
scontro di classe, la violenza delle 
rivendicazioni, il simmetrico cre
scere della spinta del capitale per 
il salto tecnologico, fanno nascere 
la necessità di un radical·autorita· 
risma addirittura più ampio di 
quanto possa Nenni garantire, fan
no nascere l'esigenza di una nuova 
maggioranza per il capitale. 

Dicevamo crescita e radica1izza· 
none della lotta operaia dopo gli 
anni '60. Ques ta lotta ha determi· 
nato, come · conseguenza immedia
ta l'approfondirsi delle contraddio 
zioni all'interno dello schieramen
to capitalista (oligoJX>1i da una par· 
te e piccola e media industria dal
l'altra, per capirci: FIAT, IltI, ENI, 
da una parte, Asso-lombarda e 
Confidustria, anche se in maniera 
differente, dall'altra) : e le episodi· 
che vittorie moderate alle quali in 
questi tempi stiamo assis teRdo _ 
se pure effimere - hanno interle
rito nel breve periodo sull'attuazio
ne del piano del grande capitale. 

E valga come esempio la Fran· 
cia: la caduta di De Gaulle _ per 
altro preannunciata da lungo temo 
po nella sua visita romana da Pomo 
pidou - sta a s ignificare l'ormai 
oggettiva incapacità anche da par· 

te del capitale piu avanzato di con
trollare e usare le lotte del Maggio, 
s ta a significare il crollo degli or· 
gogliosi disegni espansionis tici del 
capitale francese basati appunto 
sulla partecipazione operaia alla 
gestione aziendale, e a livello in
ternazionale sulla ricerca di un mer
cato mondiale. (Va qui ricordato il 
ruolo svolto dal Generale nel pro
cesso di dis tensione USA·URSS spe
cie nel Medio Oriente; le sue diretti· 
ve di espansione economica nei pae
si dell 'est europeo, i più vantaggio
si ormai con il capitale dell'occiden
te europeo; va ricordata la costante 
opposizione all'entrata nel MEC del· 
la Gran Bretagna, che avrebbe signi· 
ficato intensificazione della penetra· 
zione del capitale americano in Eu· 
ropa). 

E questa linea vittoriosa del capi
talismo medio che nel radical-auto
ritarismo di Pompidou segna in 
Francia la fine del regno di De Gaul· 
le, nella Germania di Kiesinger si· 
gnifica atlantismo oltranzista; signi. 
fica alleanza Londra·Bonn tutta in 
funzione antidistensiva. Colla disten
sione USA·UR.SS infatti, sarebbe in
significante il ruolo di mercato che 
ques ti due paesi potrebèero rioopri. 
re, colla distestsiooe...-sarebbe com· 

. promesso il processo di penetratio
ne che il capitale tedesco sta svilup
pando nei paesi dell'est europeo; 
colla distensione sarebbe davvero 
impossibile all'Inghilterra sanare il 
suo bilancio vendendo anni ai pae
s i del sottosviluppo. 

Come vedete, rimasugli del passa
to, frange insignificanti, scarti del· 
lo sviluppo del capitale. Tuttavia lo 
scacchiere europeo pare dominato 
interamente da queste soluzioni au· 
toritarie di parte capitalista. 

Italia, Inghilterra, Francia, per non 
parlare dei regimi fascisti di Spa
gna, Grecia e Portogallo da una par
te, URSS, Cecoslovacchia e Jugosla· 

via (è di ieri la notizia di uno scio
pero), dappertutto i governi, gli sta· 
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ti , le istituzioni mettono al primo 
posto il controllo duro della classe 
operaia. Il discorso sui governi e 
sugli stati europei dovrebbe conclu· 
dersi in modo sconsolante per la 
classe operaia? 

Sembrerebbe lecito credere che 
dappertutto ormai l'autorità dello 
stato che rappresenta le esigenze del 
capitale sia sia affennata prepoten. 
temente sulle direttrici della strate· 
gia operaia: in Francia come in In
ghilterra; in Italia come in Cecoslo
vacchia. 

Ma sarebbe fermarsi alla crosta 
delle cose, non guardarle nel pro
fondo, non voler riconoscere le di· 
screpanze, le non omogenie tra Sta
to e Stato, tra capitalismo e capita
lismo, tra gli interessi di alcuni 
oligopoli e quelli di piccole politi. 
che di vecchio cabotaggio. Sarebbe 
non voler riconoscere agli operai la 
capacità di usare queste disequa
zioni. 

Perché a questo punto la risposta 
operaia a livello internazionale, se è 
arretrata rispetto ai livelli di svio 
luppo del capitalismo, serve soltan
to a ricomporre quell'unità del ca· 
pitale internaziona1e che da sempre 
gli .oligopoii sono andati inseguendo 
senza mai poter raggiungere, sareb
be usata dal capitale insomma per 
darsi un'organizzazione a livello in
ternazionale capace di lanciare una 
iniziativa riformistica generalizzata 
contro la classe operaia. 

La risposta operaia a questo pun· 
to, invece, dev'essere tutta tesa ver
so lotte d'attacco al piano del capi· 
tale, una lotta che a partire da] sa· 
lario cresca verso l'organizzazione; 
una lotta che raggiunga e completi 
livelli internazionali di organizzazio
ne. 

Operai e capitale vanno insomma 
a risolvere i medesimi problemi: i 
primi a poter usufruire di un livel
lo organizzativo su scala mondiale, 
quelli avranno vinto: messo alle cor
de il nemico, si saranno guadagnato 
un vantaggio decisivo. 

E in questi ultimi anni. la violen· 
za, l'intensità e la crescita delle 
lotte operaie, pure in assenza di 
una organizzazione politica capacE'. 
di riassumere e riproporre le lotte 
a livelli più alti. ha provocato un:> 
profonda crisi politica nel capitali
smo. Non funzionano più bene i 
meccanismi del potere, sfugge a] ca· 
pitale il controllo sulla società ano 
che nel suo specifico funuonamen
to tecnico. 

Lotte studentesche nel mondo 

Operai e capitale, gli uni di 
fronte all'altro all'interno delle sin
gole nazioni. si trovano ora - per 
lo svilupparsi della lotta t)peraia e 
per i processi di espansione ed in
tegrazione del capitale - a ripro
porre lo scontro a livello interna
zionale. 

Abbiamo visto come nell'ambito 
europeo, all'attacco operaio si sia 

, contrapposta una risposta capitali
stica di tipo radical·autoritario. 

Non a caso questa operazione pc?
litica di parte capitalista, ebbe ori
gine (col piano Pieraccini) in Italia, 
cioè in un paese dove è piu avan
zato il terreno per la lotta di classe, 
dove salario e potere (lotta per il 
saJario e lotta per il potere) si in· 
cont rano come momenti della crisi 
permanente dell'iniziativa capita
lista. 

La circolazione delle soluzioni p0-
litiche, dalla parte del capitale, a 
livello internazionale, è tanto rapi
da quanto le lotte operaie impon. 
gana. Ed ecco quindi, col. laburismo 
al potere in Inghilterra ('64 ), la pe
Rtica dei redditi seguirà le tappe del 
processo d'esca]ation sep:tato da 
Wilson. 
. Ma l'indifferenza operaia per le 
sorti dell'economia nazionale del 
Regno Unito, indifferenza che è ano 
data via via organizzandosi a parti· 
re dalle fabbriche per riproporsi 
nel lo maggio di lotta a Londra, se-

USA 

il 3 maggio 
(New York) 
la forza da 

La nott~ tra il 2 ~ 
l'università di Queens 
viene sgomberata con 
parte della .polizia. 

La nott~ tra il 3 ~ il 4 maggio a 
Madison, nel Wisconsin, un miglia. 
io di studenti universitari si scon
trano con la polizia; gli incidenti 
si ripetono con uguale intensità la 
notte successiva. 

Giovedì 8 maggio: al City Colle
ge di New York si verificano vi0-
lenti scontri tra bianchi da Wl ia
to, studenti portolÌcani e negri dal· 
l'altro. Un edificio universitario vie
n~ incendiato dai dimostranti. 
V~nerdl 9 maflgio ; la potizia en· 

tra neU'urUvn-sità negra di Howard, a. 
Washington, scacciandone gli occu
palIti e arTeStanclone una ventina. 
Nel corso Qella notte precedente gli 
studenti avevano incendiato \DI cdi
f1cio che ospita corsi per gli uffi· 
ciaIi deHa riserva. Sono in cono 
aaitazioni anche nelle univeni:tà di 
lIlew OrleaDs. low-a, Stooy Ikook 
(New Yort) e negti Istit-ati ~ 
riori di New Yoril: e di New Jersey. 

Sabato lO WII18(fio: a Zap (ctua
diDa del Nord Datata) si swAIIt mta 
diIItos:t:r-=io di 3..., S' 7 ' .". _ .. -.partI- --
li e èl c ....... I~ .. ~ 

AMERICA LATINA 
MESSICO • Venerdl 9 mania: 

incidenti all'.Università di Città del 
Messico (teatro lo scorso anno del· 
la feroce repressione in occasione 
deJje Olimpiadi ). Gli studenti di 
Economia e di Scienze Politiche 
hanno contestato la validità delle 
elezioni per il rinnovo dei rappre
untanti studenteschi , 9OStenendo 
tra l'altro che i candidati sono tut· 
ti .. agenti del partito dì IJOverno e 
della polwa federale_. 

BRAS ILE - 5 maggio; i.n.i.zi.a lo 
sciopero degli studenti di medici
na dell'Università di San Paolo (la 
più grande del Brasife), sciopero 
che nei giorni successivi si esten· 
de aUe altre facoltà. e poi allt: Uni· 
\lersità di Bahia, R.ecife e Itio de 
.lanciro. E' la prima voha. cbe il 
Movimento StudenteK:o kasi.I..iano 
riprende }e agitazicmi dopo la violen
ta repressione èl1a $;C(R'A estak, 
qtI2DoIIo decine ~ swdt:Dti. ~ 
IECisi nel corso di ...... i' 7 t • di 
.-usa, l'UHE (ta.. Mar' ...... de
ati Stu ...... ti) ~ ~ e i SDO 
priDc:ipaie leallller _ . V' 7 k ~ 
.ara - fu a:ftSUIIIo. 

t ~oocasiooe ~de;IIo:,,:;!::-; 

.. JIiIs ' ... e .sI Yeii1 .... 

... aearmt, iI1 ~ ... . :::t 
~ piO' ""Mla la Jear t 7 -: $ SA Costa y 

12 ,...;o, Klonsky .......... ;iii: ,.af0Adi, e SCBO 
!ltaro da;Iia JIOi:i,zia Assieme a reattà sociale di 1111 
lui vengono tratti ' In arresso altri ra;lnovale inedio ... ..,;;g,;; 
4 dirigenti della 50S. Il tentativo al mese (mentre il costo della vi· 
di reprimere il movimento privano ta, nelle grandi città, non è Infe
dolo dei propri dirigenti è quanto riore a quello dei paesi più indu-
mai scoperto. strializzati). 

AFRICA 
Numerose università. africane so

no in agitazione contro I rispettivi 
governi di stampo neocoloniale. 

All'Università di Dakar (Senegal), 
è in corso da molti $lorni uno 
sciopero generale degli studenti. 
Martedì 6 maggio: gli studenti se
neaalesi a Parigi hanno manifesta· 
to contro la repressione e hanno 
occupato per qualche ora l'amba
sciata del Senegal in scgoo di soli· ' 
darietà coi loro colleghi che stu
diano in Africa. 

Ai primi di maggio SODO entrati 
in sciopero ;!.nche gli studenti del
l'Università di Bamako (Mali). 

EUROPA 
DANIMARCA.. - Vivaci proteste de

gli sllldenti a Copenaaben per la pr0-

iezione in un cinema cittadino del 
film america.'lO • Jkrretti Verdi_ 
( t.pologia dell 'agresaioDe USA nel 
Vietnam). La notte del 9 maggio ci 
sono violenti sconbi tnII! polizia e 
studenti. La dire2iaDe del cinema è 
C06tretta a t.oocJiece il f:Ii:m. dal caro -,. 

GERMANIA • A StoccaTda, il IO 
r:na&IPo. in occa.sIODe del congresso 
detta NPD (il partito neo-nazl.sta) mi
gliaia di studenti hanno accolto i 
delegati al canto deD'lRternazionale 
e H hanno ber5~ con uova, J»" 
modori e sacchet'IJ ti "ftt'D.ice rossa. 
Per permettere ti) BtdIimento del· 
lo squallido ~ a.ci6ta e disper
dere i compagRi, è 4ewto interve-
nire la polizia a C8WIIIo. . 

Una manifestaziOfte di studenti si 
è svolta anche a Bonn (dove In un 
primo momento avrebbe dovuto svol· 
gersi il congresso). 
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Prendendo a pretesto ogni tipo di manifestazione, 
gli "uomini d'ordine" scatenano un teppismo 
sfrenato, una pratica sistematica della violenza 
che va - nelle sue manifestazioni esteriori - dal 
sadismo all'omicidio a freddo. 
Stampa, televisione, strumenti di manipolazione 
dell'opinione pubblica, sollecitano illinciaggio 
e tentano di scatenare un'atmosfera da pogrom. 
QUESTI SONO SOLO ALCUNI ESEMPI: 
ARRESTI, PERQUISIZIONI, DENUNCIE, TENTATIVI 
D'INTIMIDAZIONE, PROVOCAZIONI, CONTROLLI, 
SONO All'ORDINE DEL GIORNO IN OGNI PARTE 
D'ITALIA. 
FIRENZE 

10 maggio: si conclude il processo contro 46 studenti accusati 
di aver interrotto le lezioni dell'Istituto Statale d'Arte di Firenze. 

Dodici degli imputati sono stati condannati dal Tribunale a 15 
giorni di arresto e 30.000 lire di multa. 
Elenco delle denunce e del processi tenuti a Firenze dall'ottobre a 

oggi: 

OTTOBRE 
Manifestazione per Il Messico: 11 processati tra studenti ed 

operai. Assolti. Appello dei P.M. contro la assoluzione . 
Intervento degli s tudenti ad una riunione del corpo accademico: 

una denuncia , processato e condannato S8nza condizionale. 
Manifestazione contro la cogestione nell'Università: 2 denun

ce da processare. 

NOVEMBRE 
Sciopero per le pensioni: 6 arrestati processati per direttissi

ma . condannati 4 . 25 fermati , poi rilasciati ; da processare. 
Manifestazione di protesta contro gli arresti: 7 arrestati, pro

cessati per direttissima e condannati tutti e 7. 36 fermati e rila
sciati , altri 40 denunciati , complessivamente 76 da processare. 

DICEMBRE 

Occupazione dell'Istituto d'Arte: 46 processati , 12 condannatI. 

GENNAIO 

Distribuzione di volantini sulla Bussola: 8 processati , 8 con
dannati . 

Occupazione della facoltà di Magistero: 9 processati pros'iiol
ti perchè il fatto non costituiva reato, ripresentata la denuncia con
tro 10. 

Riunione alla facoltà di Architettura: 1 arrestato (Michelangelo 
Caponetti) per oltraggio al professor Koenig condannato senza 
condizionale. 

FEBBRAIO 

Sciopero s tudenti medi : 2 denunciati da processare. 
Interruzione di lezioni ad Architettura: 2 processati, condano 

nato 1. 
Sciopero delle pensioni: 7 arrestati condannati per direttlssl. 

ma. 20 fermati e poi rilasciati, sono da processare . 
Occupazione facoltà di Lettere: 171 denunciati da processare . 
Occupazione ed interruzione delle lezioni della facoltà di Magi

stero: 87 da processare. 

APRILE 

Manifeatazlone per Battipaglia: scontri davanti alla "Nazione": 
5 arrestati 30 fermati poi rilasciati: sono In galera in dodici . 

Picchetto davanti alla PIGNONE; durante lo sciopero aziendale: 
6 operai denunciati da processare. 
VIAREGGIO 

Giovedì 9 maggio s i conclude a Lucca con 15 condanne il pro
cesso per I fatti della Bussola. che vedeva imputati 42 compagni. 

La notte del 31 dicembre 1968 alcune centinaia di studenti e 
operai protestano davanti al night • La Bussola Il di Viareggio con· 
tro 11 • Capodanno dei padroni ,.. La polizia effettua violente carich 
e spara numerosi colpi d'arma da fuoco, uno dei quali fe risce lo stn· 
dente sedicenne Soriano Ceccanti, paralizzandogli gli arti inferiori 
(la polizia negherà in seguito, sos tenuta da tutta la stampa borghe. 
se, di avere mal sparato in quella occasione) . 

42 giovani vengono rinviati a giudizio con pesanti accuse. Molti 
di loro rimangono in prigione fino . al proce .. o. 

Dopo 38 udienze e nove ore di camera di consiglio Il Tribunale 
di Lucca emette 27 assoluzioni con formula piena, e 15 condanne, 
di cui 4 a due anni e 4 mesi , 4 a 11 mesi e 7 a 4 mesi . 

Rimangono nel carcere di Lucca, per scontare quas i due anni di 
reclusione, i compagni Vincenzo Lanzotti, Carlo Dell'Amico, Lucia
no Volpi, Ivano Biancardi. 
BOLOGNA 

Otto compagni. s tudenti e operai, sono in prigione da oltre 
due me.i in attesa di processo. Un altro operaio è stato denunciato 

.. 
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Il 5 marzo lo studente Ste'ano Gross i viene arrestato da
vanti alla fabbrica Longo perché fa parte del picchetto. 

La mattina del 25 marzo (venti giorni dopo) sei studenti (Gra
dogna, Martucci, Ciavatti, Sera'ini , Biffo, Stisi) e una operaia (Pi· 
rani) , vengono arrestati all'alba a casa loro dalla polizia. 

II 23 aprile il PM li rinvia a giudizio (assieme all 'operaio Paolo 
Burzi) con l'accusa di violenza aggravata, lesione aggravata, oltrag
gio , grida sediziose , radunata sediziosa, rifiuto dell 'ordine di scio
glimento. Le aggravanti consisterebbero. secondo il PM, nel 'atto 
che i dimostranti avevano l'intenzione di • assaltare Il la Questura. 

MILANO 
Sette compagni sono In prigione da oltre un mese In seguito 

agli incidenti avvenuti nel corso della manifestazione di protesta 
per l'eccidio di Battipaglia. 

la sera dell'11 aprile nel centro di Milano, durante gli scontri 
tra dimostranti e polizia, vengono arrestati e portati a San Vittore 
I compagni Barnaba Fornasettl, Marco Amante, Ernesto Buzzini, Gio
vanni Nucita. Massimo Hurle , Franco Costa e Antonio Mola. 

Nei giorni successivi , in seguito alla rivolta di San Vittore , il 
• Corriere della sera Il monta una vera e propria campagna di lin· 
ciaggio morale nel confronti degli arrestati , indicandoli come i prin
cipali responsabili della sollevazione. La cosa viene poi clamorosa· 
mente smentita dal fatto che i sette si trovavano in cella di isola
mento, e non potevano avere quindi contatti con gli altri detenuti. 

Il 23 aprile viene notificato ai sette il mandato di cattura. le 
istanze di libertà provvisoria avanzate dagli avvocati vengono re
spinte. 

GENOVA 
13 maggio: s i apre II processo a carico di ventidue compagni 

(dodiCi dei quali in stato di arresto) incriminati in seguito agli in· 
cidentl che seguirono al mancato attentato fascista a Melina Mer· 
courl. 

Venerdì 7 marzo nel Teatro della Gioventù di Genova, dove la 
attrice greca Melina Mercouri doveva tenere un comizio contro i 
colonnelli di Atene, viene scoperto e fatto saltare dagli artificieri 
un ordigno esplosivo. 

Il mattino dell'8 marzo I portuali di Genova scioperano sponta
neamente e si recano in corteo assieme agli studenti alla sede del 
MSI , protetta dalla polizia. Si verificano violenti scontri , che ripren· 
dono nel pomeriggio. Dodici compagni vengono arrestati e altri die
ci denunciati a piede libero sotto l'accusa di blocco stradale, resi· 
stenza e radunata sediziosa. 

AI loro ingresso nell'aula del processo, gli imputati sono stati 
salutati con applausi da alcune centinaia di giovani. Un imponente 
e provocatorio schieramento di polizia protegge I processo. 
PADOVA 

Arrestati Il . 13 maggio due studenti e un operaio, accusati di 
aver picchiato un poliziotto In borghese che si premurava di difen
dere il regolare svolgimento della messa per Mussolinl. 

ROMA 
Del gruppo di compagni arrestati nel corso delle manifestazioni 

e degli scontri del 26/ 27 febbraio, uno è ancora in galera . 

DALLA PRIMA PAGINA 
in questo momento specifico della dinamica della 
iniziativa capitalistica, è uno st rumento preciso del 
riformismo, l'arma contro i tentativi di oltrepassa
re i limiti di sicurezza, di rimettere in discussione 
le regole del gioco, di voler capovolgere i rappor
ti di forza. 

Totalmente complementare a quest'arma, orno· 
genea alla sua natura, è lo st rumento dell'organiz· 
zazione del consenso: il controllo che il sindacato 
e il partito esercitano sulle lotte, la loro capacità 
di decantarne la virulenza, la conflittualità, l'auto
nomia dallo sviluppo capitali stico. Partito e sinda
cato come istituzioni capitalistiche preposte a uno 
svuotamento, a una sterilizzazione delle lotte che 
ne depuri la virulenza, sono la carta nuova del 
tentativo capitalistico di riaffer rare l'iniziativa. 

Ridurre il cancro a cisti - e dunque renderlo 
addomesticato, circoscr ivibile e operabile - quin
di .. accettabile .. è il compito storico ché il capi
ta le avanzato assegna alle organizzazioni del movi
mento opera io per l'inizio degli anni '70. 

Se Vicar i è il bastone, Novella è la carota di 
questo .. tentativo storico .. di far prevalere le ra
gioni dello sviluppo rispetto a quelle della lotta 
di classe. 

Risposta di classe alla repressione significa, al
lora, intensificazione dell'attacco; e intens ificai".! 
la lotta sign ifica oggi estendere l'autonomia ope
raia. collegare, generalizzare lo scontro, e utilizzare 
ogni episodio in termini di organizzazione. 

Risposta di classe alla repressione significa in 
primo luogo consolidare nella nuova organizzazio
ne di classe l'autonomia delle lotte rispetto alle 
organizzazioni opportuniste, e vedere il filo rosso 
di questo processo tutto dentro una serie di sca· 
denze di lotta, che vanno utilizzate fino in fondo. 

La violenza operaia va difesa, e difesa dentro 
un processo complessivo di crescita organizzativa; 
e l'organizzazione va costruita, passando per la 
tappa obbligata delle prossime, grandi scadenze 
di lotta. 


