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OPERAI E STUDENTI UN III NElIHoTTA 

IN 
IL PROGRAMMA PER I PROSSIMI MESI: 
PREPARARE LA ROTTURA ANTICIPATA 
DEI CONTRATTI COME SCADENZA PER 
L'ORGANIZZAZIONE 

Il ' Ilwggio strisci.mte' italiano mette pau ra ai padroni . 
Le scadenze dci prossimi mesi slanno impegnando a fo n

do tu tte le parti interessate. 
Com incia il giooo delle parti tipico dc i periodi di 'grande 

paura'; il sistema mette in. moto os;n.i sua ~rt i~.laz.ione, ~ I 
fine di garantire - in ulllma ana liSI - l eq Ui libriO capI
talis tico complessivo e lo sviluppo : il capitale avanzato gio

. ca la carta rifoml istica, guarda agli ann i '80, progetta il 
salto in avanti de i prossimi ann i; il pad ronato più arretra
to si prepara a mostrare i dent i agli operai; le isti tuzioni 
dello stato oliano il loro apparato repressivo - polizia, 
magistratu ra - tentano di trasformare l'acco~o governa: 
tivo in regime (Saragat), si preparano a garanllre con ogni 
mezzo la pace sociale; le forze politiche 'progressive' ten
tano di ricuci re il livello politico fo rmale dell'organizzazio
ne sociale puntando a una ricomposizione dello stato a li
vell i più avanzati (patto cost ituzionale-nuova magg ioranza): 
i s indacat i si preparano a frontegg iare l'attacco operaio 
contenendone la spinta ent ro limit i 'grad ib iti· a lle necessi
tà dello sv iluppo capita listico. 

(I sindacati, poi. sono il 'deus ex machina' d i tutto il 
'pasticci.iICcio', sembrano l' ultima trovata, la più recente 
scoperta della stampa padromlle in fatto di controllo su lle 
lotte operaie. 'Abb iamo bisogno di un s indacato fo rte c 
unitario in rabbrica' ripetono atta TV Gianni Agnett i e 
Leopoldo Pirc tt i, tutti content i di poter usare sentpre me
glio questo 'argi ne d i conten imento'. del quale conoscono 
bene da tempo l'ult ilità ('"Dobbiamo chiedere ciò che è pos
sibile ottenere - leggi : ciò che vogliono concederci (n.d.r.) 
- non ciò che vorremmo"). 

T Uil i si preparano, tutti prendono le distanze , misurano 
le forze,escogitano strategie e provved iment i; si intrecc iano 
articoli convegni contatti abboccamenti riunioni congressi 
·pour parlèr' polemiche articoli di g.lor~a le .sa.ggi a,?pclli 
elucubrazioni tavole rotonde convocazlolll ordllli del giorno 
d isposizioni straordinarie: e tutto questo perché? 
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Cronaca 
delle lotte: 
Milaoo 

Modena 
Margbera 

Valdagno 
Varese 

OBBIETTIVI 
SCADENZE 
ORGANIZZAZIONE 

Dopo le lotte d'a~unno della Pirelli si 
sono rimesse In movimento le fabbriche di 
tutto il f ittis.simo tessuto industriale deUa re
gione mi lanese. l.1 Pirelli ha assunto questa 
funzione motrice non semplicemeNte perché 
aveva lottato, ma per come aveya lottato, 
e per come lo sciopero si era organizzato. 
Ciò che si è diffuso a macchia d'olio, trovan
do un terreno già preparato, è la proposta 
organizzativa. Per quante esperienze si pos
sano condurre nella regione lombarda, resta 
fermo che nessuna forza minoritaria è r!u
sclta mal a provocare fatti talmente significe
tiv l da porre una base stabile, organinata, 
nel tessuto Industriale milanese. Più che la 
lotta in sé o il problema della ripresa della 
letta, da qualche anno a Milano funzionano 
solo le proposte che hanno un futuro erga
ninativo, Da questo punto di vista, il movi
mento studentesco milanesq è manuto com
pletamente. Il suo rapporto coi problemi 
organin ativl delle lotte op&raie è stato sem 
pre episodico, sporadico, succube del sin
dacato. 

Pi relli, Innocenti, Siemens, AJfa Romeo 
sono le tradizionali avanguardie di massa mi
l,anesi; ma la tendenza netta di quest'anno 
è Invece un'altr .. 

continua a plg. 2 

agli operai FIAT come vanno le 
cose, quando si parla tra compagn i 
su lla tens ione di base, sulla vo
lontà di lotta, la risposta è sempre 
quella: "come nel '62». La stessa 
serie di fermate interne, di lolte di 
re parto, che prepa rano lo scontro. 
I ritmi che vanno all 'impazzata, il 
carico di lavoro e la vertig ine degli 
spostamenti sono gli stessi. Il pa
drone accumula scorte di previ-
sione della lotta, gli operai accu
mulano rabbia , I s indacati orche
slrano i l grande rito per settembre , 
gli opera i dicono che la lotta do-
veva , deve essere aperta ora, nei 
mesi di aprile, maggio, giugno, 
nei mesi della massima produ 
zione, Anlicipo delle lotte è la pa 
rola d 'ord ine operaia ; rispettare il 
ca lendario, le scadenze congres
suali, è quella s indacale , 

Come nel '62, sono arrivati a lla 
FIAT decine di miglia ia di nuovi 
operai , una buona parte di essi 
non sa nemmeno che questo è 
l 'anno dei contratti. Se andiamo 
davanti a lle stesse porte forse 
non troviamo nessuno degli opera i 
che lavorano là nel '62, pochi di 
quelli hanno lotlato nel '66: la 
mobilità è una delle armi più po
tenti in mano al padrone dell 'auto 
per distruggere una organizza
zione stabile interna , del tipo 
Pirelli, Per questo la funzione 
del partito, proprio nei suoi conno
tati " bolscevichi .. è assunta oggi 
da chi organizza la ribellione e la 
violenza sul piano sociale, con 
movimenti di massa Questa esi
genza organizzatlva \ anche una 
specifica funzione di classe che 
può avere oggi il movimento stu
dentesco in quanto tale, purché 
esso sia coscientemente indiriz
zato a fornire un terreno di gene
ralizzazione delle lotte operaie, 
La risposta di classe all 'arma ca
pitalistica della mobilità della for
za lavoro .sl esprime in termini 
di organizzazione : vale a dire 
capacità di rovesciare la mobili-
tà stessa in circolazione dello 
scontro operaio, proiettando in 
esso fino in fondo, ai fini della 
comunicazione, i quadri studen
tesc hi e sommandoli aritmetica
mente. Ma questo non basta a 
mettere in moto la massa FIAT 
né a creare un 'alternativa strate
gica. È necessario che i grandi 
temi politici collegali a lle sca
denze contrattuali s iano urgente
mente assun ti dal movimento di 
massa come unico terreno di or
ganizzazione e di discussione. 
Proprio perché la FIAT si muove 
sulla base di una spinta generale, 
di massa, direttamente politica, 
o non si muove, 

I sindacati hanno finora agito 
isolando e chiudendo le lotte in 
terne, le fermate di reparto. Men
tre gli operai vedono questi mo
vimenti spontanei - talvolta or
ganizzati dall'intervento di gruppi 
s ingoli - come spinte alla gene
ralizzazione e all 'anticipo delle 
lotte contrattualI. Organizzare la 
lolta per l 'abolizione delle cate
gorie, strumento di ricallo e di 
selezione politica, organizzare la 
10Ua per aumenti salariali uguali 
per tutti sulla paga base e per il 
sa lario minimo garantilo, smenti
re chi parla della possibilità di 
un controllo dei ritmi (senza vedere 
che contro il tempo di catena 
non c 'è che l 'organizzazione del 
rifiuto del lavoro), imporre -
come in Inghilterra - la pratica 
de lle assemblee interne quando 
vogliono gli operai : questo sign ifi
ca preparare oggi alla FIAT uno 
scontro politico di massa, 
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OBBIETTIVI 
E SCADENZE 

Assumono funzione propuIsiva le 
lotte in cui si scoprono fanne nuove 
di azione e di organizzazione, anche 
se rappresentano luna concentrazio
ne operaia esigua. Dall'inizio dell'an
no il movimento di lotta è passato 
da una fabbrica all'altra senza s0-
luzioni di continuità. 

Dal punto di vista dei settori, la 
strultura industriale milanese . si fon
da sul settore elettromeccanico, for
r.itore del settore dell'auto. ma che 
negli ultimi anni ha assunto una 
forte tendenza a svilupparsi verso le 
soluzioni dell'elettronica, Prendendo 
l'avvio dall 'industria a partecipazione 
statale Siemens. è avvenuta una pro
Iiferazione del settore elettronico eG-
51 forte che oggi si possono indivi
duare intere aree territoriali in cui 
questo settore è concentralo: tra 
Monza, Vimercate ed Agrate, con la 
Philipis, l'AuteJco, la SGS, la IBM. 
E' recentissima la notizia di un ac
cordo tra la SNAM Progetti e la Ge
nerai Electric sui calcolatori per il 
controllo dei processi. Partendo dal
l'elettrotecnica e dall'elettronica, dal
le telecomunicazioni e dall'industria 
elettrica in generale. si sviluppa in 
maniera impetuosa anche la richiesta 
di tecnici ad alto livello. Le lotte 
dei tecnici milanesi di questa pri
mavera lOno la faccia rovesciata di 
un processo di sviluppo di uno dei 
settori di maggiore proliferazione tec
nica. Accanto a questi la farmaceu
tica e la chimica. Oueste lotte hanno 
dimostrato anche come la figura tra· 
dizionale dell'impiegato amrn.inistra
tivo, una volta simbolo o macchiet
ta del capitale milanese, vero • zio 
Tom. dci padrone, stia radicalmente 
cambiando. L'elettronica entra nella 
banca e nell'amministrazione. l'uso 
oianificato della scienza in funzione 
direttamente ploduttiva a,vvien:: su 
larga scala. Dopo l'esempio dell'As
semblea Permanente alla SNAM Pro
getti la lotta è passata alla Sit-Sie
mens e ooi a tutte le fabbriche che 
abbiamo nominato, in particolare al
la Philips, per investire di riflesso 
i grossi nuclei impiegatizi dell'A1fa 
Romeo, dell'Innocenti e della Pirelli. 

Ma non c'interessa la sociologia 
della forza.lavoro, c'interessa sottoli· 
neare come le lotte dei tecnici ab
biano trovato un terreno di unifi
cazione con quelle operaie non tan
to sulle piattaforme ma sulla ricer
ea dell'organi~one pc:T..Lanente: 
La figura tradizionale dell'operaio CI> 
munista di alta qualificazione tecni
ca, la figura sociale che è stata alla 
hase della formazione dei partiti c0-
munisti negli anni '20 oggi si viene 
trasferendo sulla figura sociale del 
tecnico di alta qualificazione. La dif
ficoltà del sindacato - che tratta 
ancora i tecnici CC'- - nuelli che ., fi
nalmente hanno deposto la paura .. 
- derivano dal fatto che a quel li
vello si pongono direttamente e im
mediatamente i problemi del partito, 
dell'organizzazione polilica. Questa e 
forse la sola via per poler • fissa
re. organizzativamente la circolazil> 
ne della lotta operaia, la moltiplica
zione della lotta di reparto che o~
gi, p:,..>prio hl fabbriche come la PI
relli o come la Necchi di Pavia. può 
assumere forme Cr'rporative. d'isola
mento. Non e un caso che essa e 
la forma di lotta ormai privilegiata 
dal sidacato o quella nella quale il 
sindacato si muove con il massimo 
agio. Essa raramente lascia residui 
organizzativi, se non viene vista solo 
e soltanto come detonatore per una 
lotta generale. 

Dagli scontri con la polizia ed i 
blocchi stradali della Geloso, alla viI> 
lenza massiccia della lotta alla OM, 
al sequestro del dirigente alla FIAR 
emerge invece proprio a Milano ' una 
continua spinta alla durezza della 
lotta ed alla ricerca di uno spazio 
esterno, "di piazza, che oui e WlO 
spazio direttamellte politico. 

L'autoorganizazzione operaia ha in
somma due facce, quella della fram
mentazione della lotta di reparto o 
quella della proliferazione organizza
tiva, della comunicazione della lotta. 
Oggi a Milano questa comunicazio
ne è rapida, avviene per canali pro
pri. E' il momento perciò di lan
ciare un'iniziativa generale. non tan
to per collegare singolannente que- ' 
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ste lotte - il cui processo di cre
scita ormai e totalmente autonomo 
- quanto per assegnare obiettivi e 
scadenze tali da cristallizzare un'or
ganizzazione. Dall'accordo Alfa RI> 
meo di quest'inverno alla conclusil> 
ne di tutta una serie rapida di ac
cordi nella metalmeccanica, il sinda· 
calo svolge un contenimento siste
matico e al tempo stesso si trova 
a rappresentare la rabbia dell'espiI> 
sione. Sono ricominciate alcune rap
presaglie contro sindacalisti interni. 
Soltanto allora si e minacciato lo 
sciopero ~eneralt dei metalmeccani
ci. Ma i padroni hanno troppa pau
ra. far partire M.ilano oggi !ìignifica 
mettere in moto Torino domani . . Se 
questo' e II terrore dei padroni, que
sto de ...... essere l'obiettivo della nostra 
iniziativa politica. 

(segue dalla 1 pagina) 

IN VISTA 
D'OTTOBRE 

Perchè - per la prima volta 
da molti anni - la classe operaia 
minaccia di arrivare aOe lotte 
contrattuali con un grado altissi
'mo di conflittualità, di insubor
dinazione, di autonomia. 

La tensione si accumula sem
pre di più; esplode sempre più 
spesso in episodi di rifiuto vio
lento e generalizzato - non con
trattabile - dell'intera organiz
zazione dello sfruttamento, del la
voro, dell'organizzazione produt· 
tiva e sociale. Riuscire a innestare 
su questa situazione di classe ulia 
trama organizzativa fornita di un 
minimo di consistenza, riuscire a 
unificare realmente il discorso 
politico delle avanguardie di mas
sa capaci di trascinare dietro di 
sé i settori decisivi della classe 
operaia, significa che i borghesi 
rischiano di vedere prima della 
fine dell'anno in corso le bandie
re rosse sventolare sulle fabbri· 
che occupate. 

Il fatto è, che non è la prima 
volta che i borghesi dell'occiden
te europeo sperimentano la sen
sazione collettiva della 'grande 
paura': solo che - alcune volte
hanno avuto partita vinta . . · Que
sta volta può andare diversamen
te? Può andare diversamente. 

Non nel senso che l'ottobre '69 

sarà, o possa essere, l'c Ottobre »; 
ma nel senso che le condizioni 
consentono oggi alla classe ope
raia di uscire dallo scontro aven
do conquistato il livello dell'orga
nizzazione politica. 

A quali condizioni? Alcune sa
no già date: l'isolamento delle 
singole lotte operaie e dei diver
si settori di lotta comincia ad 
essere superato dalla circolazio
n~ sistematica dell'informazione, 
che è già un'embrione di coordi
namento - che è già un'embrio
ne di organizzazione; l'isolamen
to 'social..!' delle lotte è rotto dallo 
ingresso violento sul terreno del
la lotta di classe di strati sociali 
proletarizzati (i borghesi rischia
no di vedere le bandiere rosse-co
me nel maggio francese - sulle 
università, i centri di ricerca, le 
scuole, gli uffici stòdi etc., e -
in più rischiano di veder bruciare 
le sedi di tutte le articolazioni e
videnti dei potere costituito nei 
comuni rurali a prevalente pre
senza bracciantile, nelle terre me
ridionali sottoposte dal!a riorga
nizzazione capitalistica a processi 
di ristrutturazione violenta); la 
capacità di controllo del partito e 
del sindacato per conto del siste
ma sta perdendo terreno. 

Altre condizioni vanno costrui
te: con un lavoro intenso, diffici
le, sistematico, che ci dovrà ve
dere impegnati nei prossimi me
si, a partire dai prossimi giorni. 

I tratti costitutivi d questo la
voro vanno fissati fin da oggi . 

Sui tem;. che si propongono c0-

me il terreno naturale per lo svi
lupparsi a tempi brevi di una al
tissima conflittualità, va organiz
zato un intervento politico che 
coordini ogni movimento di clas
se nella preparazione dello scon
tro. 

E' possibile tentare di elencare 
qui - schematicamente - alcu
ne "ipotesi di lavoro": 

l) preparare - attraverso un 
intenso lavoro politico teso a 
stendere un filo organizzativo at
traverso una serie di situazioni 
di fabbrica alcuni convegni (FJAT, 
Montedison, Metalmeccaniche 
lombarde) che servano ~ pr~-
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disporre gli strumenti per un in
tervento coordinato a livello di 
classe in tutta una serie di setto
ri-chiave. 

2) intensificare i contatti fra 
i momenti organizzativi della au
tonomia della lotta di classe at
tualmente esistenti (Comitati di 
Base o altre forme d'organizzazio
ne nuova, che possono delinearsi 
durante le prossime lotte) nell'in
tento di arrivare a una ve
rifica politica. 

3) Svolgere un lavoro politico 
tendenU! ad orientare dentro la 
lotta operaia sui contratti la con
flittualità che il capitale riversa 
a livello sociale. Questo significa 
far ripartire al più presto - e u
nificare dentro la scadenza della 
lotta contrattuale - tutto un 
ventaglio di lotte sociali violente 
e di massa: la lotta degli studen
ti contro la $l ·.lOla e la riforma 
della scuola:, dei tecnici e dei ri
cercatori, degli altri strati sociali 
proletarizzati contro l'iniziativa 
capitalistica. 

Questo significa lavorare a rac
cogliere dentro questo progetto 
di organizzazione che esplicita il 
processo di ricomposizione di 
classe attualmente in corso, la ca
rica di conflittualità e di insubor· 
dinazione, di violenza cosi larga
mente diffusa, disseminata a li
vello sociale dalla iniziativa stes
sa del capitale di risposta alle 
lotte operaie. 

4) Tutto questo va visto, ormai, 
dentro un privilegiamento siste
matico e massiccio, non più dcl
la tematica dell'organizzazione, 
ma del lavoro organizzativo pra
tico. 

Posta come esigen7.a specifica 
della lotta pervenuta a certi livel
li di autonomia reale, l'organiz
zazione ha ormai delle scadenze 
proprie. 

Ma - queste scadenze - sono 
tutt'altro che diluite in un proces
so di lungo periodo, i cui "tempi 
interni di crescita" funzionino co
me pura proiezione di una sog
gettività che si rivela - alla pro
va dei fatti - opportunismo pu
ro. 

Le tappe, i tempi àdl' org~niz-
7.azione di classe sono dati dalle 
scadenze della lotta operaia: il 
che {are dei prossimi mesi è da
to dalla parola d'ordine c Antici
pazione per 1'organizzazione, or
ganizzazione per l'anticipazione lO. 

'Anticipazione' non è un termi· 
ne astratto: significa battere sul 
tempo la capaci"tà dei sindacati di 
riprendere in mano la situazione, 
di assicurare il controllo dell'in
tero processo, e il suo esito gui
dato. 

'Organizzazione' non è una vuo
ta parola d'ordine, che riversa nel· 
la lotta politica il cattivo infinito 
di proposte generiche e ideologi
che: significa costruzione - nel
la lotta - di una r.ete capillare di 
contatti, di quadri, di istanze di 
base, di collegamenti. 

La scadenza di scontro - dun
que - va vista non come un "sal
to", come un momento risolutiva, 
ma come una tappa decisiva den
tro un processo continuo di cre
scita organizzativa. 

ORGANIZZARE L'ORGANIZ-
ZAZIONE è la parola d'ordine 
giusta che deve guidare nei pros
simi mesi il nostro lavoro poli
tico. 
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Milano 

O.M. 
O.M., 16 aprile J969: è trascorso quasi un an
no dall'inizio delle discussioni tra sindacati ed 
Assolombarda-per le trattative sull'equiparazio
ne salariale tra FIAT·$PA di Torino e O.M. di 
Milano. Il lungo processo che va da un rinvio 
all'altro non ha soluzione di continuità. Mentre 
viene fissata per !'indomani un'ennesima riu
nione sindacati-padronato. la mattina del gior
no stesso gli operai del reparto • Carpenteria a 

interrompono spontaneamente il lavoro. Que
sto scionero di reparto blocca tutta la produ
zione: immediatamente la fabbrica intiera scen
de in sciopero. 

I sindacali sono presi in contropiede: loro 
stavano trattando • democraticamente » le 
questioni dei lavoratori, ma capiscono che se 
non si mettono subito alla guida della lotta 
impugnando lo sciopero spontaneo, tutta una 
·situazione di fabbrica rischia di sfuggire loro 
di mano: e cosi proclamano tempestivamente 
la rottura delle trattative e lo sciopero di due 
oce a metà di ogni turno .per l'indomani. 

La lotta ormai dilagante rompe una pace 
aziendale che durava da più di un decennio. 
Alle prime battute i sindacati sono frastorna
ti : indicono un comizio fuori dai eancelli e 
proclamano altre due ore di sciopero per il 
giorno successivo. · Gli operai invadono l'a~ 
ministrazione, cacciano via gli impiegati. ri
masti fuori da tutta la dinamica della lotta, 
lanciano bulloni sui cntnliti e raddoppiano lo 
sciopero con altre due ore: due alla metà e 
due alla fine dei turni. Tengono una loro as
semblea nei viaIetti interni della fabbrica, di
scutono le forme della IQtta. 

PIU' SOLDI, MENO LAVORO 

Sono i giovani operai dei reparti • carpen
ter-ia . , • fonderia. e «pianali. che banno 
aperto la strada e che conducono la lotta: è 
su di loro che si riversa tutto intiero il peso 
della produzione ed è su di loro, principalmen
te, che si fa sentire l'attacco del capitale in 
tutta la sua pesantezza: dall'aumento disuma
no dei ritmi di produzione al continuo taglio 
dei tempi, ai vapori velenosi e all 'altissima .tem
peratura dell'ambiente di lavoro. La richiesta 
di questi operai è semplice e tale da smasche
rare il discorso sindacale: più soldi, meno la
voro. La loro 'rabbia sta tutta in questi conte
nut~ che sono i contenuti portanti di tutte le 
lotte del 1968 e di questi mesi del 1969: sono 
l contenuti capaci di unificare, oggi, tutta l'arti
colazione interna della forza· lavoro operaia in 
un'unica componente politica di classe, e che 
richiedono ormai una strategia direttamente 
operaia che si esprima ad un lh'ello più alto 
d'organizzazione. 

I sindacati fanno le cose in fretta: H21 apri
le tornano a trattare, ma il giorno dopo c'è su
bito la rottura e il 23 la fabbrica ridiscende in 
lotta, masiiccia, più combattiva. Gli operai al
largano· lo sciopero a tutta la giornata. DuraR
te tutta la settimana grossi gruppi di opèrai 
fra i più combattivi fanno il giro dei reparti., 
tra9Cinano quelli più inçlecisi, cacçiano fuori i 
cr:umin. Il 28 aprile, inizio della tena settimana 
di lotta, alla fine dell 'ora di sciopero, un forte 
gruppo di operai decide per lo sciOpèrç) ad 0l
tranza. Quel giorno alcune catene rimangooo 
bloccate e la fonderia è completartt4D1e fenna. 
I grandi fo,rni che colano in continuazione fer
ro, acciaio e ghisa, rimasti spenti, si rivestono 
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sul fondo di una spessa crosta di metallo. La 
produzione scende ad un livello minimo. L'at
tacco al capitale si fa duro, diretto, deciso. 

NECESSITA' DELL'ORGANIZZAZIONE OPE
RAIA 

La torte spinta operaia riporta i sindacat i al 
tavolo delle trattative. Il 6 maggio, da Torino 
la direzione offre 15 lire. Rottura . La lotta 
entra nella sua quarta . settimana, tre ore di 
sciopero al giorno. Il livello raggiunto, la deci
sione e la combattività di forti avanguardie di 
massa all'interno della fabbrica esigono una 
autonQma or&anizzazione operaia se non si vu~ 
le lasciare la totta stessa svuotata di Wl signi
fiicato politico che esso può esprimere solo al 
di là della dinamica sindacale. 

La gestione della lotta, i suoi contenuti e 
forme, non possono più essere delegati al sin
dacato, che agli operai si presenta come sem
plice mediatore nei confronti del padrone. Ciò 
che il sindjCato non può svolgere è proprio 
quella funzione di • organizzatore . della lot
ta: la stessa Commissione Interna di fabbrica 
opera solo , c<1me portavoce tra operai e pa
droni. fra· padroni e operai. Il terreno del
l'organizzazione operaia ne rimane ..completa
mente scoperto. 

Un'organizzazione diretta e unitaria degli 
operai è sentita come necessità della classe 
dell'O.M. soprattutto nelle prime settimane 
di sciopero: un'organiZlazione operaia che vi
va aghi momento della lotta, ne controlli ogni 
sviluppo, dia indicazione pratiche tempesti
vamente; in una parola: che posse.gga la taL
tica della lotta. Ma bisogna aspettare fino al 
12 maggio perché una parvenza di "Comitato 
di fabJirica" faccia la "Sua apparizione. 

Un coIn:itato di fabbrica, un'organizzazi~ 
ne 4irettamente operaia, ha in quel momento 
una precisa ragione di essere, una necessità 
di essere: avanzare rivendicazioni di forti au
menti sajariali" uguali ·per tutti (e per ciò stes
so unificanti) e di organizzazione d.ella lotta 
(comitati di reparto, assemblea); 

OLTRE LE GABBIE DEL PIANO 

La stessa rivendicazione salariale della 
piattaforma sindacale, una volta in mano ope
raia, viene capovolta e demistificata. E nello 
stesso tempo riceve una nuova forza diretta
mente antipiano: diventa politica; strumento 
di classe essa va oltre le gabbie del piano; non 
ha niente a che vedere con lo • sviluppo ec0-

nomico . e 1'. interesse nazionle • . 
Nella terza settimana del mese, la quinta 

settimana di lotta, la FIAT ha offerto 21 lire 
d'aumento. TI sindacato, dietro la forte pres
sione operaia, è costretto a rispettare i ter
mini dell'equiparazione, che vanno da aumenti 
di 24,55 alle 41,15 Ii.re 

L'equiparazione salariale con la FIAT-SPA 
di ·Torino interessa agli operai dell'O.M. solo 
in quanto rappresenta un aumento sul sala· 
rio base. Proprio in questo senso, l'equipara
zione viene usata come obiettivo d'aumento 
salariale diretto. Ma in quanto l 'equiparazi~ 
ne perpetua la divisione salariale in dieci tcon
coni, in quanto vi si modella sopra, essa vie
ne spontaneamente rifil,ltata. Dalle 136,15 lire 
all'ora fino aJle 219,45 di salario base, il pa
drone FIN ha aperto un grande ventaglio sa
lariale alrintemo della classe ed ha operato 
una progressiva • forbice . tra la parte fissa 
del salario e quella mobile. 

Ora, per non aver smascherato le rivendi
cazioni sindacali, per non aver raccolto in 
modo adeguato le proposte più direttamente 
operaie, per essersi solo preoccupato di lan
ciare parole d'ordine che si limitano all'inten
sificazione dello sciopero, per tutte queste ra
gioni il • Comitato di fabbrica. dell'O.M. si 
trova a tutt 'oggi arretrnto nei confronti delle 
ntroye forme di lolta emerse nella fabl;lrica. , 

Resta, Jn tutta la sua gravità: il problema 
di dare a lla lotta un contenuto politico e uno 
sbocco organizzativo che la inserisca nel ge
nerale processo in atto di ricomposizione poli
tica di classe. 
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Varese 

IGNIS 

t~~~~ BORGHI: DALLA CASA 
ALLA FABBRICA 
ALL'OSPEDALE 

Fino all'anno scorso la storia della classe 
operaia alla Ignis di Varese è stata una storia 
di divisioni fra gli operai e di volgare pater
nalismo. Borghi, supersfruttatore, si fa pub
blicità come « padre degli operai » . La. realtà 
è un'altra: cinque anni di incontrastato domi
nio del sindacato giallo (SALlE), una fitta 
rete poliziesca di capi e guardiani con funzio
ne direttamente politica. reclutamento di gio
vani in zone depresse (Borghi organizza pe
riodicamente campagne di reclutamento nel 
sud e nelle valli del Trentino con l'aiuto dei 
parroci, ingaggiando con promesse di ottimi 
guadagni e di « ambiente familiare» giova
ni che poi spreme come limoni e che lasciano 
1'1gois nello spazio di tre quattro mesi); la 
ubicazione stessa deUa fabbrica in una zona 
dove il padrone ha il monopolio della fona 
lavoro, il controllo totale dei servizi, dei tra
sporti e delle infrastrutture (gli operai che 
abitano nei paesi attorno alla fabbrica, sono 
costretti a servirsi dei pullman della Ignis per 
andare al lavoro; Borghi manipolando i fon
di GESCAL controlla le abitazioni per gli ope
rai nella zona). 

Anche j contenuti delle poche lotte rispec· 
chiano la situazione arretrata, come lo sciope
ro per avere il diritto di vuotare una bottiglia 
di Coca-Cola sul luogo di lavoro 

_ Solo nel '68 questa situazione di tranquillo 
sfruttamento comincia ad incrinarsi: le elezio
ni della commissione interna danno per la 
prima volta la maggioranza assoluta alla CGIL 
il SAllE è spazzato via. Tanto per mostrare la 
loro riconoscenza verso gli operai i sindacati 
firmano ~ accordo nel giug~o :68 ~ul pre~io 
di prodUZione, le pau:>e, ed I nmplazzl. L ac
cordo, corrispondente, secondo il bonettino di 
fabbrica del PSIUP « al reale livello di mobili
tazione che gli operai erano in grado di espri
mere _, in realtà si rivelava un mal riuscito 
tentativo del padrone di barattare con un 
piatto di lenticchie la pace sociale in fabbri
ca. L'accordo accentuava la tradizionale divi
sione della classe operaia IGNIS riportando 
grosse differenze salariali sul premio di pro
duzione fra gli operai più giovani (che lavo
rano come gli altri alle catene, hanno meno di 
diciotto anni e sono un terzo circa dei seimila 
operai IGNIS) e gli altri; manteneva questa 
differenza anche sulla paga oraria; per i gio
vani, tutti di terza categoria, 293 lire, per .gli 
operai dai diciotto anni in su 381.50; le san
civa con il sistema di concessione delle qua
lifiche affidato alla discrezione dei capi; non 
diceva nemmeno una parola sull'incessante 
aumento dei ritmi e sulla nocività. 

ASSENTEISMO: FORMA DI WTIA PASSI· 
VA 

I reparti nei quali è minacciata la salute 
alla IGNIS di Varese non si contano. Tanto 
per dare qualche esempio: allo stampaggio 
lamiere il rumore spacca i timpani, al re
parto fonderia la polvere di ghisa, la polvere 
di sabbia, l'alta temperatura, portano giornal
mente cinque, sei operai in infermeria; al 
reparto espanso i prodotti chimici nocivi, le 
iniezioni di liquido che raffreddandosi si sali-

fica, l'odore insopportabile provocano vomito 
ed inappetenza; al reparto collaudo, dove le 
operaie debbono pulire con la trielina due fri
goriferi al minuto, i va~ri. ~rovoc~o s~eni
menti e malesseri contmul (per nmedlare, 
hanno aperto le finestre in alto con il risul
tato che ora i vapori entrano anche negli al
rti reparti e che d'inverno le correnti d'aria 
costringono gli operai... per riscaldarsi a la
vorare dentro i frigoriferi). Senza parlare del
la situazione alle linee dove ragazzi di sedici 
anni lavorano a ritmi massacranti, dove da 
gennaio ad oggi si è passati in certi reparti 
anche da duecento ad ottocento frigoriferi 
al giorno. 

E' chiaro che in questa situazione la più 
immediata reazione operaia è quella del ri
fiuto passivo del lavoro. Il terzo punto dello 
accordo, passato senza 10lta e senza consulta
zione degli operai, affrontava infatti il pro
blema delal assenze, limitandosi ad afferma
re in linea di principio, che se la percentuale 
delle assenze avesse superato la media gior
naliera (valutata sull'8,5 per cento) il padro
ne avrebbe dovuto provvedere al rimpiazzo 
degli organici. Tuttora il rifiuto del lavoro si 
aggira giornalmente su livelli superiori, dal 
lO all'li per cento su seimila operai. 

L'accordo era basato su una grave sotto
valutazione del potenziale di lotta alla IGNIS: 
in realtà la mobilitazione operaia cercava 0-

biettivi di lotta unificanti e nelle forme di 
risposta passiva dimostrava che lo stato d'a
nimo di tutti era quello di dare finalmente a 
Borghi la lezione che si merita. 

LO SCONTRO :JELL'INVERNO 

Nel novembre del '68 con lo sciopero ge
nerale delle pensioni, la passività operaia e
splode in lotta aperta. Restano fuori al 90 
per cento. Mentre gli attivisti sindacali sono 
a Meina per un corso di formazione, i pic
chetti vengono organizzati da operai giovani 
e studenti. 

Lo sciopero generale per le pensioni vie
ne utilizzato dagli operai per rompere la pas
sività; i muri dCI « ghetto _ si coprono di 
scritte contro Borghi; nel gennaio '69 anche 
lo sciopero per le zone vede una partecipa
zione operaia massiccia (90 per cento). 

Il padrone si spaventa, la violenza dei 
picchetti contro i crumiri, la combattività 
dei giovan,i gli fanno perdere la testa. Due 
giovani operai vengono licenziati, un membro 
di commissione interna sospeso; in fabbrica 
aumentano le multe e le intimidazioni. Ma 
gli operai premono verso i sindacati perchè 
si imposti la lotta su problemi di fabbrica; 
vogliono rispondere subitQ con lo sciopero al
le rappresaglie ma i sindacati indugiano. CISL 
e UIL premono sulla CGIL perchè si asten
ga dal proclamare lo sciopero. Ma la pres
sione operaia è troppo forte e la FIOM mi
naccia di farlo da sola costringendo la CISL 
ad accettarlo. Il 2 febbraio la partecipazione 
è ancora pressocchè totale: i piçchetti sono 
pronti allo scontro con la polizia, presente 
in modo ~assiccio. Alcuni pullman di crumi
ri, che Borghi aveva portato direttamente in 
fabbrica dalle loro abitazioni. all'uscita ven
gono presi a sassate. La polizia non ha il c0-

raggio di intervenire perchè la rabbia ope-

rala in quel momento è troppo forte. Solo 
una decina di giorni dopo funzionari di poli
zia si recheranno negli uffici dell 'IGNIS per 
consultare lo schedario f .... tografico degli 0-

perai (due fotografie: una di faccia e una di 
profilo, come per i delinquenti comuni) e ar
rivano le prime denunce. I sindacati, incalzati 
dalla pressione operaia, sono costretti ~d u
nificare le loro piattaforme, ma senza mter
pellare gli operai: aumenti salariali e pre· 
mio di produzione, abolizione della quarta 
categoria (tutte donne), delegati di linea, as
semblea di reparto. 

Borghi inizia un tentativo di logoramento 
della lntta che continua con massu;cia parte
cipazione e con altri cinque giorni di sciope
ro fino a marzo. Intanto i sindacati cedono 
sugli aumenti salariali (27 lire) ed accettano 
il principio che i delegati di linea vengano 
concessi dopo dieci mesi, perchè Borghi in 
questo periodo deve ristrutturare i reparti in 
vista di un accordo tecnico e finanziario con 
la PHILIPS (si parla di una partecipazione 
PHJLIPS del 51 per cento). 

La maggior parte degli operai non cono
sce bene i termini dell'accordo ed aspetta il 
giorno di paga per contar..: in busta gli au
menti salariali. Sttbito dopo l'accordo i ritmi 
aumentano e la gente si rende conto dell'im
possibilità di contrastare questo processo sen
za organizzarsi autonomamente per la lotta. 

IL COMITATO OPERAI STUDENTI 

Il rifiuto del lavoro, le assenze, ora han
no un altro significato: la gente per ripren
dere la lotta vuole poter contare su un mini
mo di organizzazione autonoma. La proposta 
di formare un comitato operai-studenti vie
ne accolta favorevolmente perchè risponde 
ad esigenze reali, molto sentite in queL mo
mento. Essa tendeva ad impedire che la rab
contro· il sindacato si trasformasse ancora 
una volta in passività. 

Gli studenti e gli operai del comitato di
scutono e diffondono capillarmente due volan
tini che denunciano violentemente la tremen
da realtà dello sfruttamento padronale alla 
IGNIS. 

•... il padrone ha aumentato i ritmi, ren
dendo la nostra condizione in fabbrica sem
pre più intollerabile... Il problema dei ritmi 
non viene risolto dall'accordo che ci è stato 
proposto. L'accordo, se viene firmato oggi, of
fre al padrone la possibilità di riprendersi 
dalle ultime lotte e di ristrutturare il lavoro 
nei prossimi dieci mesi. A dimostrazione che 
Borghi, pur di farci lavorare più in fretta, è 
disposto a mòllare qualche quattrino, c'è la 
sua proposta di abolire la pausa in cambio 
di quattro soldi. Sul punto più importante del 
nostro sfruttamento, i RITMI. l'accordo non 
porta perciò nulla di nuovo ed anzi ci lega le 
mani ancora più di prima. 

La lotta contro i ritmi necessita di una 
maggiore nostra organizzazione interna, re
parto per reparto, perciò abbiamo bisogno 
SUBITO dei delegati di linea (scelti dagli ope
rai) e non tra dieci mesi! Ouando questi si tro
veranno a dover controllare un tempo di la
voro nel frattempo aumentato: le catene dob
biamo fermarle subito quando i ritmi sono 
troppo pesanti... 
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ASSEMBLEA OPERAIA 
scadenze contrattuali, e, an
fO.he, al momento poco favo
revol~ per il proseguimento 
di una azione di forza (in 
quanto la Candy in questo· 
momento non ha bisogno di 
produrre) si decide Il 16 
maggio per una conclusione 
provvisario della lotta con la 
acquisizione dei sistelI,1 di 
qualificazione. degli au.nenti 
dell'indennità di linea (15 li
re circa), dal pagamento del 
per cento normale di cotti
mo (15%) relativo al periodo 
di rendimento v'ro ,e dello 
Rumento .di tre ~iomi di fe
rie per tutti. 

COME STRUMENTO 
DI LOTTA ALLA CANDY 

L'accordo non conclude ma deve aprire la 
nuova battaglia: in cui gli operai possono far 
pesare tutta la forza della loro unità ritrova
ta (l'unica unità che conta), e le loro scelte 
autonome, cominciando sin d'ora a gestire 
personalmente le lotte. Per questo abbiamo 
costituito un comitato operai·studenti ana 
Ignis che dovrà essere uno strumento di di
scussione e di impostazione della lotta ... _, 

n secondo volantino: •... tu tta la politica 
del padrone si basa sul tentativo di dividere 
gli operai... con le qualifiche. che i capi dan
no a chi vogliono; con le differenze di sala. 
rio ed ora con le pause: Borgh i si rifà allo 
accordo dell 'anno scorso e vuole dare 30 mi· 
nuti solo ai turnisti alle catene. Gli operai di· 
cono che nel testo dell'acCordo c'era uno spa
zio bianco sulle pause che poi Borghi ha riem
pito come voleva, 

Ma la realtà è che il padrone con questi 
strumenti vuoi far passare la divisione fra gli 
operai per aumentare i ritmi!!! Quindi la ri
sposta giusta alla divisione l'hanno data gli 
operai dei reparti stampaggio, lamiere e at
trezzerie che si sono fermati ed hanno fatto 
anche loro la pausa di trenta minuti. Questa 
è la strada da seguire: sostenere la lotta ed 
allargarla agli altri operai. 

L~ scelte del padrone si contrastano sul 
luogo stesso di produzione, per questo è ne
cessario che costruiamo comitati di reparto .. , 

E' reparto per reparto che lo sfruttamen
to aumenta ogni giorno, tanto che 600 operai 
tuhi i giorni si devono mettere in malattia 
per rifarsi dalla fatica!!! E mentre il padrone 
accumula profitti di quanto è aumentato il 
nostro salario? Facciamo i conti in busta: u· 
na miseria!!! E' ora di dire basta: prendiamo
ci la pausa di trenta minuti uguale per tutti 
e rifiutiamo subito l'aumento dei ritmi ral
lentando la produzione!!! - , 

La diffusione e la rapida circolazione in 
fabbrica dei volantini provoca immediata
mente la risenitta reazione del PSIUP e della 
FGCI , cioè proprio di quelli che si sono sem· 
pre riempiti la bocca di parole d'ordine come 
«unità studenti operai,. e simili; proprio di 
quelli che vorrebbero rappresentare la sini
stra rivoluzionaria del movimento operaio ufo 
ficiale; proprio di quelli che leccano il mo
vimento studentesco finchè con testa gli esa· 
mi, che ti danno di gomito quando sputi sui 
Joro dirigenti e ti invitano a mettere in pie
di commissioni di studio - beninteso di stu
dio solamente - sulla condizione operaia; 
proprio di quelli che per anni i poch i Km, tra 
Varese e la IGNIS non li hanno fatti mai, I 
professorini del PSIUP, che degli operai san
no solo le cose lette su qualche libro, denun
ciano il comitato come cost ituito da pochi 
studenti (è vero, ma degli operai non parla
no) inesperti dei cosiddetti «problemi di fab
brica _, Gli apprendisti funzionari della FGCI 
non trovano di meglio che diffondere un vo
lantino, stracciato dalla maggioranza degli 0-

perai, in cui si esalta la « grande vittoria del
l'accordo,. e ci si diffonde poi in un gener ico 
e ' innocuo discorso sull 'assemblea di fabbri
ca, crogiolandosi nel democraticismo di base 
e in quegli argomenti _a misura dell 'uomo_, 
tanto cari alla sinistra cattolica, ai cattolici 
maoisti, ai paraculi trotzkisti, ai comunisti 
rossandiani, ai burocrati sindacati. 

Gli scioperi a lla Candy s0-
no cominciati a marzo, q uan
do già da un mese il Reparto 
Lamiere (200 operai) aveva 
costretto la Commissione In
terna a iniziare la lotta sul 
salto delle qualifiche : c Ba
sta con la 3a categoria in e
terno; per tutti la possibilità 
di accedere alla 2a~, dicono 
gli operai. 

zero non saranno retribuiti 
cOn il per cento del cottimo 
garantito (il 15 per cento). Ha cO!oì una prima conclu

sione uno scontro che ha a
vuto uno S'Vlluppo depio di 
nota: iniziato con richieste 
minimali in considerazione del 
momento produttivo, esse si 
sono ampliate e rafforzane 
nella lotta come risposta al
l'intransitenza del padrone e 
come attacco al suo potere. 
Tu ttavia, se lo scontro si è 
concluso con un primo ac
cordo notevolmente migliore 
rispetto alle richieste inizi,,· 
li esso è decisamente al di 
sotto di. quelle finali. Questo 
non toglie nulla al valore del
la nuova esperienza, per la 
Candy, che consiste nella de
cisione operaia di rifiutare il 
cottimo. Un tal'C! rifiuto sta 
sullo sfondo di tutto il pe
riodo deIlo scontro. e apre
prospettive estremamente in
teressanti per il futuro. 

Il padrone parcellizzando h 
lavoro c giostran do con le 
qualifiche aveva tentato di 
imbarcare tutti gli operai in 
terza classe. Gli rispondono 
scateflando scioperi e assem
blee Ji reparto. Il padrone fa 
il dt.ro: pone limiti pregiu
diziali 'per c bloccare ~ i si
stemi di qualificazione, viene 
a mancare il materiale nel 
Reparto Montaggio con la 
conseguenza della riduzione 
da parte della direzione del
l'orario di lavoro. Risposta 
Immediata. alla lotta del Re
parto Lamiere che .I6à da due 
settimane ha scelto di non 
PN lavorare a cottimo ma 
a rendimento zero, si unisce 
il Reparto Montaggio (350 
operai) che esige un sistema 
di qualificazione unificato con 
il Reparto Lamiere, il paga
mento delle ore perdute e 
" n aUmen to dell'indennità di 
linea. 

Il braccio di ferro conti
nua: immediatamente gli 0-

perai reagiscono con rabbia 
a l bidone del padrone insce
nando un'accesa manifesta
zione che culmina con l'inva
sione degli uffici e un blocco 
stradale di due ore. In As
semblea, inoltre, si decide di 
accantonare le richieste pre
cedent.i e di chiedere un au
mento di 30 lire orarie per 
tutti gl i operai non assorbibi
li negli aumenti conlrattuali 
futuri, e lo scatto per anzia
nità dalla 3a aUa 2a cateli:o
r ia. 11 fi lo conduttore dello 
scontro è sempre il rifiuto 
del lavoco a cottimo. 

Dopo circa tre settimane di 
lavoro a rendimento zero nei 
due reparti, quando ormai si 
stava concludendo sindacaI· 
mente la lotta, la Direzione 
comunica che j periodi in cui 
si è lavorato a rendimento 

Proprio su di esso insiste 
di nuovo la provocazione del 
padrone: battt.to sul tattUo 
per cento di cottimo garan
tito ,quest'uhimo attacca di 
nuovo tentando Il taglio dei 
tempi. Nei giorni che seguo
no, alcuni tempisti accO!nDa
gnaU dai capi reparti tentano 
di costringere un'operaia ad 
effettuare alcune lavorazioni 
aggiur.tive a quelle normal
mente effettuate. Immediata· 
mente i suoi compagni di la· 
voro abbandonano i posti di 
linea, accerchiano i tempist i 
e i capi e li costringono a 
calci in culo ad abbandona· 
re il reparto, diffidandoli dal 
ritornare in fuluro. Non è che 
un inizio, molti calci restano 
anc;ora da assestare ... 

Il problema rimasto aperto, 
di un'adeguata organizzazio
ne di questo rifiuto operaio, 
della formazione dei comita
ti operai che permettano una 
continua, deci<m. generallzz&
zione di esso a livelli sem
pre più ampi di scontro, ap
pare come il motivo condut
tore nello sviluppo continuo 
delle assemblee in fabbrica . 
Raccolfliere questa istanza, 
generalizzarla, riaprire di 
nuovo la lotta su questa ge
neralizzazione e su quella esi
genza, ques to è il compito. 
l'impegno politico preciso da 
portare avanti. In ,relazione alle prossime· 

""--Lotla articolata 
per l'interesse nazionale 

La FIM, la FIOM, e la UILM, pre
so in esame il problema deUe sca
denze contrattuali dei metalmeccani
ni, hanno deciso che • la linea fon
damentale di politica contrattuale 
cui dovrà inspirarsi la piattaforma 
rivendicativa sarà quella di coni· 
spondere a lle legittime attese della 
categoria che corrispondono con le 
esigenze dello sviluppo economico e 
sociale del paese _. _ Pertanto la 
azione contrattuale dovrà, da' u na 
parte, dare un adeguato contributo 
alla domanda sul mercato interno e 
quindi dei livelli di occupazione e 
dall'altra avanzare un avanzamento 
della (,OndizlOne operaia nella faI> 
brica, anche mediante la conquista 
di nuovi strumenti di vita democratica _. 

Alla luce di questa panoramica ge
nerale della vertenza s indacale, tn> 
va il suo pieno significato il discor
so da una partf' sul • consistente 
forte aumento salariale _, dall 'altra 
quello sul • diritto di assemblea in 
fabbrica e d i un numero di ore a 
dispos izione degli attivi sindacali _ o 
più precisam~nte del potenziamento 
delle sezioni sindacali aziendali per 
impostare un • rapporto nuovo e de
mocratico ,. con la base operaia, in 
modo da fugare le preoccupazioni di 
Lama espresse recentemente in • . Tri
buna sindacale _ circa • certe d iffi
coltà da sUJX,rare _, o come Lama 
s t~sso ha dichiarato senza mezzi ter
mini, il problema _ del contenimen
to delle tendenu estremiste con le 
quali noi facciamo i conti_. 

E per Quanto riJn1arda il • consi
stente forte aumento salariale _. ha 
ben ra,l!.ione Carli Quando afferma 
che aumenli dei salari potranno es
sere concessi proprio in funzione di 
sostegno della domanda interna se
condo il: esiscenze dello sviluppo eco
nomico e sociale, che sono le esi
genze della politica di piano non 
meno che dell:o tanto sbandierata 
programmazione democratica. Non a 
caSo i s indacati • rivendicano la ge
stione delle lllUtue , la gestione del 
collocamento ", 'Zomot funzioni essen-

ziali per _ la partecipazione al pia
no _ (e sono ancora le parole di La
ma che ce lo ricordano). 

Se a questo punto si consideri. che 
la domand? interna. nelle previsioni 
del piano, non può avere un incre
mento superiore al 6 per cento come 
livello I.ltlimale non si capisce (ma 
gli operai lo capiscono fin troppo be
ne) quale possa essere la consisten
za dei fo r ti aumenti salariali. 

E a queSIO punto risulta non me
no evidente il significato del d iscor
so sul potenziamento della Sezione 
sindacale aziendale e di Quello sul
l'assemblea in fabbrica. Strumenti 
che svelano, all'interno dell 'imposta
zione generale sindacale, la loro fun
zione schiettamente repressiva verso 
le forme autonome di 10lla operaia 
che sono le forme portanti di quel 
processo di r icomposizione di classe 
in atto in questi ultimi anni. 

Appare con evidenza dalle • Propo
ste per un dibattito sulla democra
zia e la partecipazione di base nel 
sindacato _ (documento della FIOM
CGIL, 13-15 dicembre 1968): _lo stru
mento più adatto alla consultazione 
è )'assembea dei lavoratori. Molti 
compagni sostengono che nella faI> 
brica grande e media l'assemblea, 
per essere una sede reale di d ibat
tito e di decisione, deve articolarsi 
in assemblee di reparto o (e) per 
turno di lavoro. Ma è 1{iusto inte
grare ç-.;esto strumento (o sostituir
lo laddove esso non è immediata· 
menle conseguibile) con il ricorso 
alle inchies te preventive (~r repar· 
to o per gruppo di lavoratori) e ai 
referendum _. Integrazione che ha 
tutto il significato di una equipara
zione, con tutla la dose di mis tifi
cazione e di addomesticamento che 
ques te • forme di democrazia _ com
porlano. 

E' Quindi chiaro: il progetto s in· 
Jacale come 1u.t:~.i(Jne del piano capi
talislico. Il sindacato dentro it pia· 
non. Ci resti. Agli ingenui e ai fur
bi lasciamo il problema del suo re
cupero ad una funzione d i classe, 
ormai impossibile. 
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Valdagno, Schio 

UNA SOLA LOTTA 
La pianura èhe ha on gme dal Pasubio si biforca. seguendn i 

due corsi di acqua - Agna e ~gra - in due vallate, al centro 
delle quali una collina divide Valdagno da . Schio. Su questa ric
chezza che generosamente cala a valle. e sullo spostamento della 
forza di lavoro dalla fascia collinare, Manotta e Rossi alla fine 
del secolo scorso costruirono la loro fortuna. 
Ma già a ll 'inizio, si possono nota· interpretati gli ultimi movimenti di 

re delle differenze che puntualmen- classe e la strategia sindacale del 
te rit roviamo oggi nell 'attuale situa- PCI e PS IUP attualmente in atto a 
zionc di classe e nella composizio- Schio. Nel momento di maggiore 
ne de l Capitale. Una gestione Mar· tensione della lotta Marzatto parto
zotto paternalis tica, improntat a al no gli scioperi a ·Schio, con una ca· 
massimo sfruttamento ed una forza tena di fermate che durano tutta la 
lavoro continuamente r icattata dal· es tate. Partito e sindacato sono al 
lo spettro de lla disoccupazione e di fuori delle lotte. Gli operai ae
dell'emigrazione s i contrappone a cetlano l'aiuto degli s tudenti che $O

quallo di Rossi che già dalla fine no il tramite per l'ingresso in fah
dell 'SDO ~ aperta a prospettive di brica de i s indacati. I n agosto gli 
sviJuppo capace di catturare e as- studenti affi ancati dal PSIUP indi· 
sorbire la spinta di clasSe incana· cono uno sciopero negli • stabili· 
landa gli investimenti in piccole e menti di Schio t·2. per il caldo. La 
medie industrie ausiliarie e base de i riuscita è rela tiva. In compenso pc
suoi stabilimenti quali poli di s vio rò la CGIL si fa spazio tra gli ope
luppo. Tulto questo accompagnato rai. Anche la Saccardo è occupata 
ad un interessamento particolare al· e la lotta è diretta dal sindacato. Da 
lo sviluppo dei servizi sociali e di settembre a ottobre le fermate con· 
una rete infrastrutturale capace di tinuano, intanto la CGIL lancia la 
contenere le lotte della classe ope- piattaforma rivendicativa già speri· 
raia all'interno dello sviluppo p~ mentata a Valdagno: sul premio di 
grammato de l capitale. produzione un aumento di 36.000 

L'a1largamento di questo proces
so porJa a ll'inglobamento nell 'ENI 
dd capitale Lanerossi dopo le gros
se lo tte del '45, e il rifiuto costano 
te della classe operaia a tenta tivi 
di programmazione capitali stica. 
Nella provincia di Vicenza, quindi, 
un enorme polo di sviluppo con una 
concentrazione operaia di oltre ven· 
timila addetti , con un a ltissimo tas
so di investimento di capita le fi sso, 
che si allarga con il più a lto indice 
di indus tria liu..azione d'Italia per 
congiungersi con le zone industria li 
di Vicenza e con la bassa valla ta del· 
l'Agno in una catena di seconde e 
terze lavorazioni. 

Smit·Nuova Pignone e Saccardo 
sono gli anelli di questa rete elasti· 
ca, duttile, in grado di ingabbiare 
~ualsias i spinta eversiva. Allraverso 
liMI inoltre, vengono s tesi una se
rie di fili che congiungono le p iù 
piccole unità produttive al polo di 
sviluppo, operazione favorita anche 
dalla recente lotta per l'elimi nazio
n~ delle zone salariali con la p~ 
spetti va di portare il capitale al sal· 
to tecnologico. Però prima dell 'e· 
splosione rabbiosa de l 19 aprile la 
gestione individuale del capitale 
Manotto, frenava lo sviluppo della 
programmazione collett iva. Gli at· 
teggiamenti mafiosi, la poli t ica 
c1ientclare e paternalis tica avevano 
bloccato anche un progetto di traforo 
che avrebbe dovuto congiugere le 
due vallate. 

Ma la lotta operaia non conosce 
limiti e frantumato il monopolio 
Marzotto ha unificato gli operai di 
Schio a quelli di Valdagno in una 
unica lotta. In questa chiave vanno 

lire - sett imana corta e giornata 
lunga - assemblea in fabbrica -
comitato sindacale sulle qualifiche. 

A dicembre si conclude l'accordo 
sotto la minaccia dell'occupazioni!. 
ma è insufficiente. La rete tesa sul· 
la classe operaia non ha maglie ca· 
paci di s trozzare la lo tta. I proble· 
mi del cottimo, dei carichi di lavo
ro. della nocività, non sono s tati 
neanche ci ta ti nell'accordo di dicem· 
b re. A marzo infatti vi è una fenna· 
ta s pontanea ed improvvisa. La cau· 
sa: lo spostamento di 24 operai _ 
che nel giugno 68 . la direzione non 
aveva potuto licenziare per la de· 
cisa risposta operaia - nei reparti 
di massima sa turazione. L'occasione 
è buona perchè il sindacato entri de· 
finiti vamente in rabbrica. viene fa to 
to salta re il comi ta to paritetico sul 
cottimo, il cottimo viene plafonato 
e rivalutato per le cond izioni di no
cività. La s ituazione non è mat.ura 
per inseri re il Comitato di Reparto, 
la CGIL deve fare i cont i con la de
cisione di ques ti operai che non 
hanno alcuna intenzione di sosti· 
tuire la Commissione Paritetica con 
un meu..Q di con trollo e di au to
s fruttamen to più raffinato quale è 
il Comitato Sindacale di Reparto. 

Si tenta a llora, nello s tabilimen· 
to n . 3 di Rocchette, dove la noci· 
vi tà è altissima a causa dei r itmi 
intensi, gli acidi e la umidità e do
ve gli accordi di dicembre non pre· 
vedevano alcun migl ioramento. Ven. 
gono lanciate 56 ore di sciopero dal 
7 al 14 maggio, eon obiett ivi che 
prevedono una comm issione medica 
scelta dai lavorato ri per l'esame del. 
la nocività nel reparto; un aumento 

di 20 lire, un cottimo minimo garan· 
tito e il Comita to Sindacate di Re· 
parto che finalmente passa. 

.... 1 Comitali sindacali (Ii reparto 
(eletti dire ttamente da tutti gli 0-

perai senza lis te precostituite) $0-

no uno s trumento. democrati~o. c~ 
rende i lavoraton protagonisti In 

prima persona della lotta per cari· 
chi di lavoro meno pesanti, un amo 
biente di lavoro ' più umano, guada· 
gn i di cottimo più elevati e meno 
variabili. 

Senza che tutti i problemi che sor· 
gono giorno per giorno in fabbrica 
rlebbano essere accomodati pater· 
na liticamente senza trattativa, op
pure essere demandati ad una t rat· 
tativa ufficiale che ' va per le lun· 
ghe , la cost ituzione dei comitati fa 
sI ehe ogni reparto, attraverso il suo 
comitato, può contrattare diretta· 
mente tutti gli aspetti della condi· 
zione di lavoro, e quel Comitato rap
presenta il sindacato in fabbrica ...• 
scrive il sindacato in un volantino, 
illustrando le funzioni di questo 
s trumento, rispondendo a l rifiuto 0-

peraio del cottimo come istituto, e 
come momento di sfruttamento, ha, 
si capisce, il problema per il sinda
cato, non è di eliminare lo d rutta· 
mento ma di razionalizzarlo. 

Alla Smit·Nuova Pignone la poli· 
tica del PCI e del sindacato è ano 
cora più palese, si mercanteggia la 
lo tta operaia con la possibi lità di in· 
serirsi all'interno della programma· 
zione e delle scelte. Gli opera i d i 
ques to s tabilimento sono stati inve
stiti dalla ristrutturazione che com· 
porta lo smantellamento del repar· 
to telai da finissaggio, perchè la 
produzione tessile a lla Lanerossi si 
orienta verso la s tandardizzazione 
dei prodotti. 

A problemi come il cottimo, i ca· 
richi di lavoro, la nocività si è ago 
giunto un attacco all'occupazione. 
Scioperi spontanei con ritmo gior. 
nalie ro si susseguono. La direzio
ne offre delle garanzie generiche, 
il sindacato propone gli accordi fa to 
t i da Marzotto e da Lanerossi in 
maniera più razionalizzata. Si co
s tituisce un Comita to Operaio Uni· 
tario patrocinato dal PCI, riprodu. 
ciamo il testo del documento p~ 
grammat ico del Comitato: 

• DOCUMENTO UNITARIO DEL 
COMITATO UNITARIO DEI LAVa. 
RATORI DEL NUOVO PIGNONE· 
SMlT DISCUSSO CON LE ORGA
NIZZAZION I SINDACALI 

Ques to comita to facendos i intero 
prete dei lavoratori in un momento 
to di grave tensione e di gi ustificato 
malcontento, r itiene opportuno pre· 
cisare che: 

Cons iderata attentamente la real· 
tà aziendale, intende partecipare a 
ques to incontro per discutere e o t· 
tenere quei risultati che ridiano 
tranquillità di lavoro e fiducia ne l· 
l 'azienda a tutte le maestranze. 

A tale scopo denuncia la legge
rezza e i criteri tecnocratici con cui 
la direzione si assume la responsa· 
bilità di eliminare settori di p~ 
duzione che, per la qualità e l'eHi
cienza, hanno da sempre dato a lla 
azienda utili economici e prestigio 
nazionale ed internazionale. 

Contesta alla Direzione la unila· 
te rale facoltà di operare tali scelte, 
ne considera ridicole le gi us tifica. 
zioni addotte, r itiene irresponsabile 
il modo in cui vengono dccise tali 
operazioni, deplora energicamen te 
l'insensibili tà d imostrata nei riguar· 
d i di coloro che a tali produzioni 
con impegno e sacrificio hanno da· 
to per molti anni il loro contri· 
buto. 

Ciò premesso il Comitato Unita· 
rio dei LAvoratori richiede come ga· 
ran~ie primarie: 
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I ) il non-abbandono delle mac· 
chine tradizionali; 

2) il non-orientamento della p~ 
duzione solo verso il settore dci te
lai; 

3) la costruzione di uno s tabili· 
mento nuovo veramente funzionale 
in SCHIO. 
/I Comitato ha deciso inoltre di: 

I) deplorare la poca serietà nei 
riguardi dei clienti; 

2) ostacolare con ogni mezzo la 
volontà dei dirigenti di persis tere 
nell 'imporre una condizione tecnica 
autoritaria ed antidemocratica. 
/I Comitato richiede inoltre alla Di· 

rezione: 
l ) che il Comitato dei lavoratori 

possa prendere visione periodica 
mente dell'andamento dell 'Azienda, 
per contribuire al potenziamento ed 
a lla miglior ia tecnica della produ· 
zione attraverso consigli, pareri e 
suggerimenti che dovranno essere 
debitamente considerati; 

2) che i piani di costruzione de l 
nuovo stabilimento siano portati a 
conoscenza e vagliat i con le Orga
nizzazioni Sindacali in accordo con 
il Com itato de i lavoratori; 

3) che il salario dei lavoratori 
s ia portato ai live lli retributivi più 
alt i delJe aziende del gruppo elioV' 
nando nel contempo in seno a llo sta· 
bilimento di Schio le enormi diffe
renze di t rattamento esistenti. 

I lavoratori preoccupati che l'in· 
serimento de ll'azienda nel gruppo 
porti a sacrificare lo sviluppo au· 
tonomo della SMlT. ne ll 'esigenza 
di incrementare l'occupazione nella 
zona di Schio, già soggetta da temo 
po alle gravi conseguenze della ri· 
stru lturazione in atto nel settore 
tessile, auspicano un rapido e rea
le potenziamento della SMIT al fi
ne di raggiungere più a lti livelli oc· 
cupazionali (com'è ne lle sue possi. 
bi lità), assolvendo cos, a lla funzio
ne sociale che è più propria delle 
aziende a Partecipazione Statale_. 

Ci si avvale di questo Comitato per 
far passare questi temi in forma 
generalizzata in tutti gli stabil imenti 
La nerossi. Intanto viene lanciata an
che a Schio una battaglia per l'i· 
s tituzione di una Commissione di 
inchiesta comunale, sulle condizioni 
di salute e lavoro degli operai. si 
tenta di gestire gli istituti previden· 
ziali, come è dimostrato dalla mani· 
festazione del 5 marzo a Sehio per 
introdurre il sindacato neU'ammi· 
nistrazione del Poliambula torio 
INAM e nell'amminis trazione dello 
Ospedale Civile. Ma gli operai lo tta· 
no contro la nocività e non per un 
cambio della guardia al vertice del 
con trollo e dello sfruttamento, camo 
bio della guardia che comporterebbe 
il passaggio da una gestione mana· 
geria le dorotea ad una gestione ti· 
po IRI improntata ad un maggior 
sviluppo sociale ma identica nella 
sostam.3. Ora su queste lotte la sim· 
stra s indacale ha c reduto di poter 
impiantare le sue fortune, ma pro
prio questa rincorsa disperata de) 
r irormismo, in fondo, è la denuncia 
più chiara di quanto siano fasulli 
cert i programmi. In realtà la classe 
operaia s i è unificata ad un livello 
di consa pevolezza più alto e proprio 
a ll 'in terno di queste scimiottature
delle fo rme au toorganizzat ive degli 
operai, r itroviamo le condizioni di 
sviluppo della lotta. Certo, il sinda· 
cato c rede di poter controlla re con 
i suoi Comitati Sin dacali di Repart() 
la spinta eversiva della Classe Ope· 
raia e di rinvigorire la sua strut· 
tura scleroti7.Zata catturando l'ini
ziativa operaia. Ma resta da vedere 
se all'interno d i questo c iclo di loto 
te le gabbie che si s tanno appron· 
tando per la Classe Opera ia resi· 
s teranno. 
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P.MARGHERA 

PETROLCHIMICA 
MONTEDISON 
ASSEMBLEA 
OPERAIA 

Da qualche tempo, padroni e 
Sindacati non sanno p iù a che 
Santo vOlan i: da ogni pa rte del
la fabbrica gli operai avanzano n
vendicazioni direttamente alla Di
rezione aziendale, superando Com
missione Interna e Sindacati. La 
lotta degli insaccatori dei CVP 
no n è rimas ta isolata: gli o perai 
del eS3. reparto di produzio
ne cloro per ele tt rolisi del cloru
ro di sod ia in celle a bagno di 
mercurio. chiedono aumenti di 
40 lire all 'ora, passaggi di qualifi· 
ca e la riduzione dell 'orario a 36 
o re sett imanali ; nel reparto ACI. 
dove s i produce acetilene dal era.
king del metano e deUa benzina. 
si pongono richieste di 500 lire 
al giorno, di qualifiche, di rico
noscime nto della noci,!ità e di e
liminazione dello straordinario; 
in o ffi cina (meccanica, elettrica e 
s trumen tazione ) è in corso una 
raccolta di f in ne per la r ichiesta 
d i a umento di sala r io (la sotto
scrizione no n è porta ta avant i, 
dagli operai del reparto, come pe
t izio ne, ma come mezzo di o rga
nizzazio ne in terno). In m olti al· 
tri reparti si d iscute e ci s i orga· 
n izza per porre pro pr ie r ivendica. 
zio n i. La situazione, nell a fabbri· 
ca, è q uindi di una la rga e cre
scente mobilitazio ne. So no defini
t iva mente salta te le limitazio ni 
cont ra ttuali a ciò che s i può riven· 
d ica re e le p roced ure varie da se
guire; è insom ma defin it ivamen· 
.~ salta to il « mini·accordo q ua· 
d ro. delle p remesse con trattua· 
l ;. che i Sinlhcati han no ch iama
·0 « d iritti ... e che ha nno voluto 
"ler uscire da la l «giungla rivend i
cat iva . ( in linguaggio operaio: 
• gabbie. pe r bloccare ogni «au· 
tonom ia r ivendicativa.). Ma non 
basta: s ta nno definit ivamente 
salta ndo tutte le chiacch iere sulla 
.. legalità ... e sulla « copertura s in· 
daca le., ecc .. 

I Sindaca ti ha nno fà tto i sal
ti morta li per a rginare questo 
p rocesso di rea le auto no mi a d i 
lo tta e di o rgan izzazio ne opera ia, 

s. DONÀ DEL PIAVE 

m a con scarsi risulta t i. Lasciando 
" a parte tutta una serie di tenta
tivi, regola rmente anda ti a vuo
to, di agganciare gli opera i della 
ha nchina, dei CV e di a ltri repa r
ti . riferia mo di due assemblee in
dette per gli insaccato ri dei CVP 
e per l'offi cina, rispettivamente 
il 7 e il 13 m aggio. Nella prima, 
: Sindacati , pur riconoscendo la 
VAlidità delle rivendicazioni , han· 
no rimproverato agli opera i di es· 
<:ere scesi in lo tta da soli , ponen
dosi con ciò in una s ituazione 
~enza prospett ive; ha nno q u indi 
'nvitato gli operai a porsi sotto 
la « copertura sindacale. per non 
rimanere in una condizione di il· 
~ cgalità , esposti cosl alla rappre
aglia padronale , ecc., ecc .. 

Queste a rgomentazioni , che so-
dei t ira piedi vari a ll ' interno della 
"lO le s tesse de i cap i reparto e 
f~bbrica, sono s tate sm onta te fa· 
c ilmente dagli operai: qua le ga· 
ranzia ha rappresenta to la « Cf)· 
pertura sindacale. per i 5 ope
.. a i licenziat i ultimamente a S . 
Donà?, per le sospension i agH In
d ispensabili nel 1964. ecc .. ecc.? 
Agli insaccato ri è s ta to faci le d i· 
mostrare che, essendo da o ltre 
un mese in lo tta , la • lega li tà . e 
la «cope rtura. se le sono assi· 
curate con la compa tezza, con la 
fo rza di tutt i gli o pera i della h b
brica decisi a r ispondc.re a qU:ll· 
s iasi rappresaglia pa d rona le . 

Nella seconda assemblea, il pri. 
mo argomento usato dai S inda· 
cat i è s tato q uello ddb im pro
ponib il ità di r ichieste d irettamcn. 
te salari ali , data la pross ima (a 
no vembre) scadenza contrattuale 
La di~cuss ione s i è a llora porta
ta sull a a nt icipaz io ne dell a lo t
ta per il contra tto e su~1i ob iet
tivi r ivend icativi , venendosi cosi 
a chiarire quale enorme d ivergen. 
za e.<:. is ta tra l'impostazione degli 
opera i e q uella dei Sindaca ti (ne 
rife riamo nella nota sui Comita ti 
Direttivi sindacali ). A q uesto pun· 
lo, vista la m a l para ta, i Sindaca
ti hanno indietreggiato sul tema 

Con 1'. luto deJ .Inct.eo • dell'ufflcItt 
reglon.le del Inoto, I p.dronl dello fu. 
Ilflclo SIRPA I I SInUc.11 .1 lOf1O .. 
runtl delll verte~1 rlguerdenll Il n. 
cen.l: llmento di 5 opel'lll, che avevI pt"O
voc.ato l'occupulone delll fl bbrlce per 
oltre un me .. ed uno .clopero gener". 
In tutti la :tOM. E' at.to concordeto cl 
lO. tltul,. I !lclnzlemen" con dlml .. kmI 
volontlrl. eccom~nete da une ~ 
gkuazlone delll IIqvldalzone. AgII ope'" 
di llo JutlflcJo non ~VI, I questo 
punto, l itro CM KC:en-. La loro n
tanzl_, come quelli degli opel'lll delle 

" tre fabbriche, doli''' .... ,. per6 ri
volt&! I tr. rre da qu .. t. Ioni tutti gfI 
Inngnamentl posaiblll : al doli''' per 
esempio rivolgere molta rlfle .. lone BUt
Il forrnl! di lotti acelta (l'occupazione, 
c lkl molto SpeslO 6 une trlppola per 
gli ate .. 1 operaI) . La .. guerrlgUI. 6 
molto più .datta ed efflc:ece In que,d 
cisi. SI do",. approfondIre le nuove 
iO parole d·ordlne . che s i IOno I ffec:cl. 
te in quu ta lotti. aul contenuti riVI'" 
dk:l"vt e aulle forme di organizzazione 
nuove. 

t.. volondl di lotta del 3000 operai 
de lll zona di S. Doni! è onnlil un dato 
Indisc:utibile, che h. lvuto ::ormai più di 
Uni! verlfice. l'esperlenu 'l'' " reato. 

specifico d i reparto , propone ndo 
a l posto d i aumenti salariali , ri· 
ve ndicazio ni d i passaggi d i Quali· 
fi ca, da por tare avanti con J'i st i
tuzio ne di una Commissio ne pa
r itet ica. A tutto questo gli ope· 

P.MARGHERA 
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rar ha nno r isposto con ri sate e 
inve tti ve a r iena gola. Commis· 
sioni parite t iche: sono due a nni 
c he i Sindacati ne pa rla no a pro
r~sito dela l nocività e in tanto la 
Direzio ne della Petrolchimka ha 
ridotto da 170 a 7 il numero del 
repart i riconosci uti nocivi. Dopo 
essersi .ierviti della promessa d i 
riaprire immedia tamente (a set· 
l' mbre '68) le verte nze sulla no
cn';là e sulle qualifiche per fa r 
inghiottire agli operai l'accordo 
bidone sul p remio d i p roduzione, 
i Sindaca t i ha nno il coraggio di 
presenta rs i adesso, a dis tanza di 
nov(" mes i, e per giunta a parla· 
re di Commissioni pa r ite tiche. 

Le ma novre del Sindacato di 
o; ta bilire la sua auto rità e il con· 
t rollo SU·I 'mov ime nti in fabbri ca , 

"\ questo punto d i vis ta, sono co
sl m iseramente fa llite. Al contra
;0, sono s ta te veramente p rezio
. per convincere chi aveva delle 

perplessità della necessità d i su
pera re q ueste o rgan izzazio n i, o r· 
m ai chia ra me nte coinvolte in un 
p iano poli tico a n tioperaio. 

Ancora una volta verifichiamo 
che la lo tta a utentica mente au
to no m a della classe opera ia è lo 
un ico mezzo per smas(;herare a
perta mente gli imbroglio ni . 

DIRETTIVI PROVINCIALI 
SINDACATI CHIMICI 

Il 14 maggio si sono riuniti i direttivi dei sindacati chimici deUa 
CGIL, CISL e UlL. Le tre segreterie hanno illustrato la piattaforma co~ 
trattuale elaborata comunemente, che possiamo cosi riassumere: 

l ) - consis tenti aumenti salariali; 
2) _ riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali; 
3) - parità nonnativa tra operai e impiegati: 
4) - abolizione della IV e V categoria, sdoppiamento della II e 

aumento delle differenze parametrali dci minimi salariali . 
Gli interventi, di cui molti recepivano le r ichies te che vengono di

scusse in fabb rica, hanno obbligato le segreterie s indacali a uscire dal 
generico e a p recisare meglio le loro proposte, che possono essere an 
cora cosi riassunte: 

_ gli aumenti devono essere in percentua le e non se ne può defi
ni re il livello in quanto dovranno di pendere dal costo complessivo del 
contratto; 

_ la riduzione dell 'orario di lavoro non potrà che avvenire gradual-
mente, con una opportuna programmazione; . 

- la parità normativa t ra tutte le categorie deve essere intesa come 
avvicinamento tra le ~ tesse. Le ferie devono essere considerate alterna
tive alla riduzione dell'orario di lavoro. La soppressione delle tre gior
nate di carenza e la completa retribuzione in caso di malattia dovrà 
essere 0AAetto di trattative con gli enti assis tenziali . 

Su queste proposte le segreterie sono rimaste praticamente isolate 
(per quanto s trano possa sembrare: evidentemente le idee degli operai 
nelle fabbriche questa volta sono molto precise), sostenute soltanto da 
pochi ssimi fedeli. 

E ' risulta to inequivocab ilmente anche a questo livello che le richie-
s te che vengono dalle fabbriche sono: 

I ) - aumenti uguali per tutti : 
2) salario minimo garanti to; 
3) - riduzione dell 'orario di lavoro a 40 ore settimanali (36 per i 

tu rnisti) subito ; 
4) - parità nonnativa fra tutte le categorie sub ito (compreso il trai

tamento in caso di malattia). 
A questo punto il segretario della CISL ha preso atto della necessità 

di r ivedere la pia ttaforma cont rattuale presentata dalle segreterie, ma 
ciò è s ta to is teri.::amentc respinto da l se~retario della CGIL (se2Uito da 
quello della UIL) con una argomen tazione di questo tipo : iO Non pos
siamo accogliere le rivendicazioni così come le pongono direttamente 
gli ope rai. Noi s iamo d irigenti sindacali ; abbiamo una responsabilità, 
una linea da seguire ; dò le dimi ssioni se i direttivi non dovessero ac· 
cettare quanto le segreterie hanno p roposto •. 

Questo segretar in è IIn comunis la (per non essere fraintesi bis~ 
gnerebbe dire che è dci PCI); sarà anche un po' isterico. ma ha ra· 
gione: le r ivendicazioni che pongono gli operai sono troppo unilaterali, 
non tengono conto delle possibilità dell 'economia « nazionale ... e che il 
p rori tto, quando è ridoH-, ad essere iO equo ., bisogna lasciarlo campare. 
QUl!!o to segretario ha Un:3 linea da seguire: iO programmazione democra ti· 
ca· e «nuova maggioranza •. Chi ci stà ci s tà: il Sindacato Nazionale 
è d'accordo, q . indi basta. 
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Il testo che segue è un paragrafo tratlo da 
un documento (sul tema dei contra tti e della 
organizzazione dei Comitati d i Base) redatto 
da l CO MITATO OPERAIO DI BASE d i PORTO 
MARGHERA (PETROLCHIMICA). 
Questo documento verr à ;Jubblicato per in te ro 
su LINEA DI MASSA, documenti della lo tta 
d i classe. 

1) Da quando g li ope ra i, i comitati di 
base ha nno conqu istato la loro assemb lea, 
anche a Porto Marghera it sindacato ha co
minciato a parlare sufficientemente di comi
tati e di assemblee. Ma, come abbiamo vj
sto, questa del sindacato non è certo una 
presa di posizione soltanto locale. A nzi , co
stitu isce ormai uno dei pi lastri della sua li
nea : non passa accordo senza che contem
poraneamente non passi, soprattutto a live l
lo ve rbale, il discorso sull'assemblea operaia 
dentro la fabbrica. Pe rché tutto q uesto? Per
ché il sindacato tenta d isperata mente di ca· 
va lca re la t igre, tenta d i mette re la cavezza 
all'autonomia operaia e d i non esserne di
sa rcionato. In rea ltà ciò è già avvenuto: 
l'orga nizzaz ione sindaca le è, ora più che 
mai, incapace di rappresentare gli inte ressi 
di classe, e tanfo meno di tradurl i in orga
nizzazione politica . Il sindacato oggi, q uando 
si misura con le lotte di massa d ella classe 
opera ia - L'abbiamo visto a luglio - è uno 
strumento superato. Non solo teoricamente 
ma anche prat icamente, perché ad ogni pro
posta o decisione sindaca le s i contrappone 
la proposta o la decisione operaia. 

Abbiamo tutti , o rmai, una esperienza di
retta d i questo; ogn i contratto è un momen
taneo compromesso col padrone, dicono i 
b urocrati s indaca li; ogn i contratto è un bi
done pe r la classe operaia, rispondiamo noi, 
la lofta conti nua! I sindacati vog liono stru
menta lizza re l'assemblea di fabbrica, t rasfo r
marla in un comizio; i sindacati quando par
lano di comitato, intendono comitato parite
tice, l'organ ismo che ha il solo potere d i con
stalare cose già avven ute. 

RO ANTICIPATA 
DEI CONTRATTI 
SCADENZA 
PER L'ORGANIZZAZIONE 

Per 01 01 Invece assemble.l e comitato 
sono organi di potere operaio a tutti gli 
effe tti. Sono i primi moment i di un processo 
orga nizzativo che deve portarei fuori dei li
miti de lla spontaneità, che deve esallare ed 
armare la nostra aulonomia. 

Le lo tte dell'estate scorsa a Porto Mar
ghera, le lotte de lla Pire lli a Mi lano, de lla 
Marzotfo a Valdagno, della St. Goba in a Pi 
sa, dell a Rizzato a Padova : sono momenti si
gnificativi di una realtà d i crasse assoluta
mente nuova e ci insegna no che il sinda
calo è stato di fatto scava lcato, non solo in 
qualche fabbrica, ma in tutto il paese: in 
queste lotte si è visto cosa realmente deve 
essere per la crasse operaia un'assemblea o 
un comitato d i base. E quanto più si va 
aVélnti, tanto più la frattura cresce. La verifi
ca p iù concrela de ll ' inut il ità politica del sin
dacato viene infatti ancora più sottolineata 
dal modo in cui sono state- c~-iotte le lot
te recenti , ad esempio q uella su11e zone ... Il 
sindacato fa partire a live llo naziona le una 
lolta per il riassetto zona le, che dovrebbe 
portare tutli gli ope rai a risultati salariali pari 
alla zona zero; attorno a questa rivendica
zione confluisce tutta una montatura di ca· 
rattere economico; questa battaglia - dice 
- dovrebbe portare a far sborsare ai pa
droni 10Cl0 miliardi, dovrà consentire agl i 
operai un maggior pote re d i acquisto, d0-
vrà al tempo stesso migliorare la produzione 
ed aumenta re la manodopera. La realtà che 
si cela di ('fro a queste sporche menzogne 
la. conosciamo tutti : il si ndacato va sempre 
più accentuando la sua natura d i mediatore 
fra padronato e classe. Non si itludano que
sti burocrati leccaculo di poter continuare 
ancora pe r molto la loro politica di bidoni! 

Quel poco che ha potuto rappresentare l'au
mento attraverso la lotta sulle zone è solo 
il segno langib ile e mistificante de lla p iena 
d isponi bilità sindaca le alla poli tiCa dei red· 
diti . L'abbiamo g ià dello e d imoslrato: t'az
zeramento zona le serve ed è funz ionale allo 
sviluppo capita listico. Ma la forza, :-! capa
cità di lotta della classe opera ia organizl.a
ta saprà rovesciare le carfe! 

' e rehé proprio a"'interno di lotte COMe 

~Ie elene zone la cons ..... oIena del" 
coHusione soggettiva ed affettiva tra sinda
cati e padroni dentro la pofitia Gei redditi, 
dentro la programmaziene ... sviluppo • 
d e llo sfruttamento ha r~"to queHa so
~ia oltre al quale W rifiuto operaio si fa 
lotta, si fa orgotnin.wone. I sindacati hanno 
giocato con la general izzazione de lle lotte 
su obiettivi fasull i: bene, rovesciamo il loro 
progetto, mostriamo di che cosa è capace 
la vera generalizzazione d eUe lotte. Le ve re 
assemblee decisionali di fabbrica , i veri c~ 
11'"I ">'It i di base ci porteranno a lla SCADfNZA 
ANTICIPATA E SIMULTANEA DELLE LOm 
CONTRATTUALI, TUTTI UNITI INTORNO A 
RICHIESTE AUTENTICAMENTE OPERAIE, IL 
SALARIO M INIMO GARANTITO PER rum. 
LA DIMINUZIONE DElL'ORARIO DI LAVO· 
RO. L'AUMENTO DEUE FERIE. LA PAOIF!· 
CAZIONE ORlA ASSISTENZA T1!A OPERAI 
ED IMPIEGATI. Così si esprimerà il potere 
degli operai, ben lontano quq indi dal farsi 
rùppo-escntare da quei falsi slogans sindacali 
come « più potere in fabbrica _, quando sap
piamo benissimo che dietro a questi si na
sconde solo la precisa e ben individuata vo
lontà di castrare la nostra crescita politica! 

Cosa significa per noi chiedere la su-

TTA 

denza an ttcapata d i tutti i contratti? Proprio 
perehé siamo dentro la fabbrica, proprio pe r
ché le nostre parole d'ordine nascono den
tro la crescita polit ica di classe e non ci 
vengono imposte dal di fuori ; proprio per 
questo siamo assolutamente convinti ch~ per 
risolve re problemi come il ri tmo di lavoro, 
la nocività ecc. è del tutto inutil e ed il iuso
rio parlare di maggior potere contraltuùle: 
non crediamo più a questi bidon i! Sapp ia
mo che non basta riempirsi la bocca di 
pole re: bisogna lottare per conquistarlo, b i
sc.gna « articola re . lo scontro, non certo per 
d iluirne la forza e la compattena, ma por 
intendere e per far crescere, ne l modo p:ù 
€stesc e più generale possibile, la organiz
zazione poIitic.a d i classe; b isogna rovescia
re questa generale crescita d ef movimento 
attorno a scadenze generali. 

2) Ora la scadenza è il capitale st ... ..so 
ad offrirce la. La prepa razione del salto tec
nologico, nella misura in cui investe tutta 
insieme la realtà di classe, non può non 
rapp resentare per noi una condizione di 
scontro generale. · 

M progresso tec:notogico, come violenza 
.. padroni e del loro stato, non è e non 
può asere per noi un efemento contratta
bile. Su q uesta base noi vogliamo la rottura 
anticipata, per battere il padrone e per co
struire l'unità per consolidare e rilandare la 
nostra organ izzazione politica. 

l 'anticipazione sarà anche, per noi un 
momento di verifica de lla continuità di lotte 
a livello $OCiaIe: il movimento studentesco 
dentro la sua crescita politica d i massa sco
pre tutta intera la natura anticapitalistica che 
viene sempre p iù assumendo la lotta alla ri
fonna ; scopre la propria autonomia di d as
se; e , con essa, la necessità di una sa lda
tura organica tra operai e studenti: tutto 
questo noi lo vediamo crescere giorno per 
giorno. 

Gli studenti: di padot,.a riescono a tra
durre questa necessità in termini operativi : 
sollecitano e provocano, a ll'interno di una 
situazione d i classe estremamente arretrata 
come q uella padovana , una lotta degli 0pe

rai • Rinato. sull'obiettivo delle 10.0c0 lire 
per tutti: una rotta qualitativamente signifi
cativa ,perché condotta da un comitato 0pe

raio d i base, immediatamente formatosi, e 
in collegA mento continui con gli studenti, sia 
sul terreno ",eramente tecn ico ed organizza
t ivo, sia, contemporaneamente sul p iano 
d e lla crescita politica di massa ; una lotta 
che d iventa ben presto vittoria, 6.500 lire 
in più sulla busta paga ugua li per tutti i 
mille della Riu ato dopo 4 giorni di lotta, un 
rilancio de lla tema tica organiu ativa a live l
lo opera io, un continuo e stimolante ripro-

porsi del d iscorso operaio nelle sedi univer
sitarie. Un a ltro fenomeno che d permette 
di individua re già fin d'ora una continuità 
di movimento a livello sociale è l' incont ro 
tra il comitato operaio di Porto Marghe ra e 
i comitati di base delle facoltà di Medicina 
e di Ingegneria . avangua rd ia di massa, co
stantemente impegnate alla costruzione del
la lotta dentro le sedi tipicamente studente· 
sche traducono contemporaneamente la loro 
maturità politica in una proposta operativa: 
omcgeneizzare te scadenze della lotta stu
dentesca a lle tappe materiali d i cresci ta del
la lotta di classe, attorno ai tem i de lla n~ 
civiltà. della funziorle del medico in fabbrica. 
del tecn ico e del ricercatore come prole tari, e.,!;. 

come forza p roduttiva, come forza rivolu
zionaria immediata . 

3) Tutto questo significa la cont inuità 
di movimento e di lotta a livello socia le 
complessivo: non è una continuità rispettosa 
delle singole autonomie di lotta (opera ia e 
studentesca) così come la vogliono il PCI 
e il movimento operaio in genere, così come 
fa comodo - in fonda - al padrone: è. 
una continuità di lotte che significa ricompo
sizione generale, strategica, d ei fronti di lot
ta €l quindi, in defi nitiva, ricomposizione pc
litic.a d i clasle_ Questo vuole la classe 0pe

raia. Pe r garantire questa continuità sociale 
della lo tta, noi pon iamo l'obiettivo d i una 
SCADENZA ANTICIPATA dei contratti, e la 
traduciamo in propo:>ta politica gene ra le. 

4 ) Compagni. la classe operaia. che ha sem
pre pagato lo scotto di non aver mai espres
so dal p roprio livello di lotta un'organizza
zione politica. deve trovare nell'anticipazio
ne dei contratti un'occasione di compiere un 
sa lto qualitativo politico e organizzativo; la 
nascita di un grosso disegno politico, le pri 
me basi di una organin azione operaia rivo
luzionaria. 

E' un discorso d ifficile da costruire, lo 
sappiamo, ma essa si presenta però oggi qu i 
a Marghera e sopra ttutto alla Pe trolchimica 
come consapevole esigenza di molt issimi 
operai. " nos"fro compito, compagni, è estre
mente arduo: dovremo impegnarci tutt i, fi 
no in fondo; dovremo pa rt ire da tutti i più 
importanti problemi della condizione 0pe

raia. La nocività , il cottimo, j ri lmi di lavoro, 
le qua lifiche; la vera articolazione, q uell a. 
che rispecch ia l' inte resse d i classe e non de i 
burocrati del partito e de l sindacato, dovrà 
permette rei di congiungere costantemente n 
livello specifico di queste rivendicazioni ali. 
lematica generale de llo scontro di classe. 

Ogni problema pa rticolare, ogn i singola. 
rivendicazione, se gestita « politicamente_ , 
se gestita dall'organizzazione di classe di
ven ta un falto gene rale, un'occasione gene
rale di scontro! 

LA ClASSE pagina 9 

offenSiva 
operaia 

5) In questa prospettiva di massa, il d i
scorso de lla continuità sociale della lotta d i
venta fondamentale: il capitale cerca di d i
vidi re il fronte delle lotte ; cerca d i fa r pas 
sare la riforma della scuola prima che sca·· 
dano i' contratti : il nostro compito consiste
nel far salta re questa manovra difensiva! 

Dobbiamo mantenere continuamente· 
ape rto il f ronte di lotte studentesche e con
temonraneamente anticipare le SCADENZE 
CONTRATTUALI. Dent ro q uesto progetto di 
anticipazion i delle lolte ben altri obiettiv i $0-

no tuttavia compresi : e fondamentale sem
bra quello di impedire che la riorganina
zione capitalistica trovi una nuova base di 
appogg io politico, la «nuova maggioranza •. 
Ne, compagni, sarebbe l' ultimo e peggiore 
imbr~lio, bisogna batte re insieme il padro
ne e la « nuova maggioranza . che g li offre· 
un terreno stabile su cui fondare la ~a-. 
ninazione de llo sfruttamento. aisoqna con
quistare invece il terreno aperlo d i una li
bera lotta operaia. 

La lotta del PCI per una nuova mag 
g ioranza passa oggi attraverso il tentativo di 
mantene re «autonomi _ i movimenti a livel
lo di classe ed a livello studentesco; il che 
significa rendere funzionali questi movimen-· 
ti ad un generale rilancio del riformismo ca-o 
p italistoco una riforma permanente della 
scuola dentro la rinnovata p rospettiva di un 
continuo progresso tecnologico: questa è la 
base della nuova maggioranza. l'ultima ed 
ardua risorsa di una crisi capitalist ica sempre 
pi ù gene rale e complessiva. Con ciò la sca
lata del PCI al potere passa sulla pelle de
g li operai. trova spazio solo ed unicamente· 
entro la prospettiva d i rilanclo dell'iniziativa 
capital istica. Anticipare i contratti significa. 
porre una alternativa operaia alla riapert"· 
ra del ciclo; impedire. per la prima volta
nella storia, che la. crisi diventi un momento, 
una articolazione dello sviluppo de l capita
le . Dobbiamo lanciare in tutto il paese, con 
p iena consapevolezza, la parola d 'ordinI'!: 
~""IC'PAZIONE PER L'ORGANIZZA710NE, 
ORGANIZZAZIONE PER L'ANTICIPAZIONE. 

L'ant icipaz ione dei contratti deve diven
tare il te rreno dell'unità generale delle lofte 
il terreno specifico di ril ancio e di ri propo
sizione dell'organ izzazione poli t ica rivoluzio
na ri a della classe op-=raia. 

Ai me ta lmeccanici in particolare. come a 
lutte le altre categorie . lanciamo direttamen
te la proposta: tutti uniti per la scadenza 
anticipata e sim ultanea dei contratti d i lavorol 

VIVA L' UNITA' DElLA CLASSE OPERAI"! 
VIVA L'ORGANIZZAZIONE DELLA A UrO
NOMIA OPERAIA! VIVA L'ORGANIZZAZIO
NE POLITICA RIVOLUZIONARIA DELLA CLAS· 
SE OPERIA! 
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CLASSE E MASSE 
NEL PENSIERO DI 

Dopo aver proposto alcuni documenti Inediti sulla Grande Rivolu
zione Culturale Cinese (vedi il n. 2 di . LA CLASSE. pagg. 1()"11 ) pub-
blichlamo ora un contributo originale di Enr ica Collottl-Pischel sul te 
ma , della lotta di classe sull'esperienza rivoluzionaria della Cina. 

SI può dire: più la " rivoluzione Ininterrotta" assume contorni pre 
clsl più l'apporto di Mao si viene chiarendo nel suo signif icato di uni· 
versa lità. Il discorso è aperto: questo contributo di Enrica Collottl p; 
schel cl sembra, a tuttora, un 'indlcazione fra le più significat ive. 

Il congresso recentemente tenuto dal partito comunista cinese ha segnato 
indubbiamente un successo per la linea sostenuta da anni da Mao Tse Tung: 
cio non significa che la lotta politica e sociale aU'interno del partito e della 
societa cinesi debbano giungere ad un arresto o ad una conclusione. Uno 
degli elementi fondame ntali della linea sostenuta da Mao contro i suoi 
avversari consiste proprio nei considerare la lot ta politica e sociale, lo 
sforzo per creare, perfezionare e salvaguardare la dittatura del proleta
riato come una necessita continua alla quale non si deve rinunciare mai 
nel corso della costruzione del socialismo. Per Mao Tse Tung, q ualsilllioi 
fenomeno storico, tu tto ciò che avviene é il risulta to dello scontro t ra forze 
sociali avverse che cercano di sostenere i propri interessi servandosi di 
tulti gli str umenti disponibili in Wla società, dalle strutture politiche alle 
atti vita economiche, alla vita culturale. 

<:10 vale anche dopo la creazione della societ. socialista: il succesw 
della rivoluzione, la nas<:ita di una societa socialista sono possibili soltanto 
se le forze del proletariato riescMO a prevalere rispetto a quelle della bor
ghesia e delle altre classi privilegiate ed a rompere il regime di sfrut ta
mento. aò non significa tuttavia (e su questo punto Mao ha dato alla teoria 
ed alla pratica del marxismo un apporto nuovo che ha approfondito ed 
arricchito le esperienze precedenti) che le vecchie classi privilegiate siano 
state elim inate totalmnte e per lOem.pre: esse sopravvivono anche se sono 
s tate colpite con violenza e senza compromessi e devono essere vinte e 
superate con uno sfono continuo, sistematico, capillare, a r ticolato, proprio 
perché il loro sforzo per mantenere residui di potere e di infiuenza é si
stematico, capillare ed articolato. 

In molti casi la repressione o le misure forzose per sopprimere q ueste 
resistenze e questi tentativi di r ipresa non sono le più adatte ad assicurare 
la villoria dell'elemento proletario, perché si limitano a sopprimere gli 
aspetti superficiali ed apparenti della presenza delle fone avverse al pro.. 
letariato ed al socialismo, ma le lasciano sussistere in profondita, ad esem
pio lasciano sussistere un certo tipo di mentalita autoritar ia o astratta o 
libresca tipica delle classi privilegiate : col tempo queste contraddizioni non 
superate e non risolte si ripresentano in tutta la loro gravita. E non é detto 

che le forze del proletariato siano sempre in grado di affrontarle, superarle 
e risolverle, in quanto l'equilibrio ta le varie componenti di classe e in 
continua evoluzione: la borghesia, e gli altri elementi reazionari indebo
liti al mOmento della rivoluzione socialista possono essersi rafforzati e 
consolidati a seguito di errori compiuti dalle forze del proletariato e pos
sono aver raccolto attorno a sè altri gruppi sociali che come tali non avreb
bero una funzione reazionaria, ma possono assumerla se non sono posti 
sotto la guida del proletariato e non ne subiscono la spìnta rinnovatrice. 
A loro volta le forze proletarie possono trovarsi in una situazione critica 
per l'opera di corruzione svolta entro i ranghi del proletariato dalIe vec
chie classi privilegiate o anche per la tendenza di elementi di origine pro
letaria ad ut ilizzare gli strumenti della vita collettiva, come le istituzioni 
politiche o le attività econollliche e culturali, non allo scopo di • servire 
il popolo _, cioè di assicurare il massimo vantaggio al maggir numero di 
persone, bensl per garantiMoi dei privilegi al fine di servire se stessi, cioè 
per divenire una nuova classe di sfrullatori. 

Contro questi pericoli di corruzione esterna e di involuzione interna 
le forze del proletariato ed il partito che le esprime devono combattere UD.'l 
battaglia continua, che è l'organica e precisa contin uazione della lotta di 
classe dopo la presa del potere e la creazione dello stato socialista. La vit
toria della rivoluzione, la formazione di un regime di tipo socialista non 
devono quindi far considerare chiuso il periodo delle lotte politiche e s0-

ciali e non dcvono far pensare che ormai i fatti storici si limitino alla 
difesa delle frontiere dall'attacco del nemico imperialista, allo sfono per 
la costru'lione economica e per il progresso s<:ientifico: anche entro la s0-
cietà socialista esiste un' intensa lotto politica e sociale per assicurare la 
prevalenza delle posizioni proletarie e per impedire la rinascita del privi
legio o dello sfrultamento in fonne vE;CChie o nuove . 

Di questa lotta sociale, le trasformazioni economiche e il progresso 
scientifico sono il risultato non la causa: non si deve cioè pensare che il 
semplice sviluppo economico, tecnico. culturale sia capace di risolvere i 
problemi sociali. Questi vanno affrontati come tali e vanno aUrontati con 
la lotta di classe: ognuna deUe due classi che si contrappongono ha la sua 
politica di sviluppo economico, la sua tecnica e la sua cultura. che sono 
&oltanto strumenti di lotta sociale JJ'!8 di per sè non bastano a cambiare 
la società. Di questa concezione latta presente in ogni momento da Mao 
abbiamo la chiara dimostrazione anche nelle società capitalistiche: non si 
può dire che in America o nella stessa Europa manchino il progresso tec
nico e lo sviluppo economico, in quanto il reddito nazionale, il capit a le 
invest ito, il totale della produzione MIno In forte aumento. Ma non si può 
certo dire che questo sviluppo implichi u na diminuzione del privilegiO e 
dello sfruttamento, proprio perchè lo sviluppo ed il • progresso _ sono m o
noPolizzati a proprio vantaggio da una ristretta cerchia di privilegiati e 
soltanto in misurll marginale e sotto precisi limiti e condizionamenti si 
riflettono a vantaggio dei più. 

Lo sviluppo dell'economia, della tecnica e della cultura non è quindi 
un fenomeno c neutrale. ma è l'espressione di classi diverse e contrappo
ate. L'immagine di una società socialista dove tulto va bene fino a che la 
produzione aumenta, l'analfabetismo diminuisce e l'in vasore viene tenuto 
I(..ntano dai confini della patria è quindi secondo Mao un'immagine profon
damente errata e pericolosa : no perche il p~gresso tecnico e culturale sia 

u na cosa cattiva, un fenomeno negativo od. indifferente (nessuna tesi é più 
sbagliata di quella che vede Mao e gl~~'1"I.ini favorevoli alla sua l inea 
come dei teorici indifferenti allo sviluppo \ecnico-economico o, peggio, co.. 
me dei romantici favorevoli al mantenimento di una • attrezzatura pitto
resca .), ma perchè ogn i avanzamento tecnico, ogni trasformazione econo
mica e culturale implica di per sé una serie di scelte di classe, va a van
ta..-gio di qualcuno. Se la trasformazione va effettivamente a vantaggio 
della maggioranza del membri della collettiviti, é tale da favorire ulte
riori svilUPPI capacI dI mlgliorale l. situazione dei più, allora si tratta di 
u n fenomeno positivo che rappresenta il successo delle esigenze del pro
letariato, nla se invece si tratta di un beneficio che potra essere monopo
lizzato da pochi privilegiati e accaparrato ed utilizzato in funzione dei loro 
intereni contTO gli interessi della grande JIlaggioranza del popolo, allor a le 
forze proletarie e r ivoluzionarie devono opporre la massima resistenza con
t ro quella t rasformazione, m ettere in luce come quel • progresso. sia in 
sostanza soltanto un apparente beneficio, destinato a divenire ben prest.o 
strum~nto di asservimento e di s fruttamento e quindi in definitiva di r~
gresso anche tecnico e culturale, in quanto non s i può mai considerare pro
gr~so effeUivo quello che si limita ad avvantaggiare gruppi ristretti e 
dnnneggia im-ElCe'" i più, escJudEVidoli dal gO<.\ imento della produzione, 
delle invenzioni o della cultura ottenuti con il lavoro e la fati ca delle masse. 

Da tutto ciò deriva assai chiaramente che per Mao lo stato socia lista non 
deve e non può mai essere uno stato • di tulti •.• di tutto il popolo. come 
effermano i revisionisti sovietici, cosi come non esislono un economia c di 
tutto il popolo. ed una cultura c di tutt i . : ogni classe ha il suo stato, la 
sua economia e la sua cultura c di tutti.: ogni classe ha l) suo stato, la sua 
economia e la sua cultura e !>e ne deve servire appieno e senza limiti per 
vincere la lotta sociale e politica che si sviluppa anche in rel!:ime socialista. 
Il proletariato si deve servire dello stato dell'economia, e della cultura per 
combattere i tentativi della" bOrghesia di riprendere il potere, di mantenere 
• zone di influenza. nella nuova società o di creare un condizionnmento 
psico logico e culturale tale da indebOlire la posizione del proletariato e da 
addormentarne la capadtà di difenere le conquiste e lla rivoluzione. 

Perché si viene a cessare il potere del proletariato sugli strumenti della 
vita collettiva. immediatamente essi saranno conquistali e monopolizzati 
dalla bor ghesia e dalle altre classi reazionarie e q uello che era slato socia
lista finira col c cambiare colore • . Questa lotta di classe non deve tuttavia 
portare all'isolacento del proletariato ,non deve farne un'avanguardia Illiotrat
ta incapace di raccogliere attorno a se le altre forze esistenti nella societa: 
secondo Mao uno degli aspetti fondamentali d ... Ua lotta di classe e della di t
tatura del proletariato consiste proprio nel faUo che il proletariato che r ap
presen ta la classe in più precisa antitesi con gli interessi degli sfruttatori, 
é in grado di raccoglie re attorno a sé vaste masse, la maggioranza del p0-
polo per condurre e continuare la sua lotta contro il r itorno del dominio di 
una minoranza privilegiata. 

Le dittatura del proletariato non deve a ffatto secondo Mao essere la 
dittatura di una minoranza, s ia pure avanzata, bensl l'espressione di vaste 
masse popolari tradizionalmente esclUSe dai privilegi monopolizzati dalla 
classe dirigente sfruttatrice e vittima dell'oppressione di qust'ultima: que
ste 1n8!.Se possono essere relativamente meno avanzate del proletariato nella 
loro capacita di elaborare una linea rivoluzionaria moderna adatta a rom
pere i vincoli del tradizionale asservimento e di organizzare una società 
di tipo nuovo, ma esse sono come il proletariato prive di connivenze con 
le varie categorie delle classi sfruttat r ici, appartengono alla vasta maggi~ 
ranza .degli sfruttati, che sono l'indispensabile alleato del proletariato nella 
Sua lotta contro gli sfruttatori ed i loro tentativi di ristabilire il privilegio 
della minoranza sulla maggioranza. 

Tre punti sono quindi essenziali secondo Mao nella lo tta sociale e poli
tica prima e dopo la creazione della società socialista. I) La lotta di classe 
non deve mai essere abbandonata, sospesa od attenuata, nessun fenomeno 
storico deve essere considerato • neutrale., l:>U strumento economico, politi
co e cu!tura le deve essere considerato al di fuori il suo contesto di classe e 
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Ilessun regime socialista deve mai lasciarsi cullar~ nell.'illusione di. una c P!l
j:ificazione di classe ,. di una f coesistenza pacifica,. .I ~tt:rna od In.ternazlo
nal~, in quanto sotto il paravento di quella concll'8w;me e. di quella 
cvt:sistenza il nemico nOn farà a ltro che affilare le proprie affili per poter 
cot:sislenza il nemico non farà altro che affilare le proprie afmi per poter 
meglio imçorre una restaurazione. 2) La contin,:,aziont: della . 1 ~tta ~i. eIa!;
se non deve portare all'i~amento dci proletariato, ma anZI IdentifIcarlo 
plll strettamente con la sorte della maggioranza degli sfruttati, i cui bis\)".ni. le cui esigenze ed i cui problemi devono es~ere al c~ntro. dell'attivil~ 
delle fora proletarie, ancht, quando si tratti di eSigenze, bls~gm e problen~. 
apparentem('nte più arretrati di quelli sentiti da l proletanato: ~lIa !"l~ 
suraAn cui quei problemi--.5ono problemi reali per vas~e. masse di u~ml: 
e~lil ,~ono essere risolti ~ risolti con una spinta speCifica verso solu:uonl 
moderne, quali solt~nto le forze del proleta riato potrann~ dare. Qualorn 
quei problemi venissero lasciati irrlsolti o fossero t~a~urah peL un atteg
tiarrento di superbia e di p~giudizio o di superficialità da pa~te d.e l pro- · 
letariato essi finirebbero con l'essert: utilizUtti da forze reaZlonane, che 
presentc'rcbbero per essi apparenti so l uz~oni, che s?-rebbero in effr·';. -:'''-:. 
~enti per porre le vaste masse contro Il proletariato e le sue posLzlOn~ . 
(}Id esempio se i problemi della trasfonnazione te.cnlca del lavoro. agri' 
colo non vengono risolti mobilitanto le masse contadme nello sforzo d. trl\ 
sformazione secondo una strategia rivoluzionaria proletaria, -la mancata 
soluzione dei ~rr)blemi induce i contadini a ripiegare su ~izioni. di tip~ 
rragico, religioso o comunque passivo, ad aUe~dere la tertlhtà de l campi 
dal c dio delle piogge. o dalla c grazia t'l Cielo _: 6llo ra subentrano le 
forze reazionarie ad affermare che il te:'ltativo di mobilit l\re l'iniz;ativa 
dei con tadini contro la miseria costituisce una c roUura della tradizione _ 
..:na. c ofiesa aWorcl.ine voluto dali:li dei _, che i militanti eomuni~ti s~o 
degli empi e dei bestemmiatori, e v ia dicendo)., Soltan.to nella m isura In 
cu i riesca ad ottenere veramente e totalmente l appoggio delle vaste mas
lOe per condurre la lotta contro lo sfruttamento e l'a$Servimento , il proleta
~là~o e in grado di svolgere il poprio compito rivoluzionario. 3) Questa 
vasta a lleanza del proletar iato con le masse non deve però costituire in 
alcun modo un'attenuazione della lotta di classe contro le categorie che 
hanno detenu,to un pr ivilegio e che intendono .servirsi d.el residuo pote~ 
proprio allo scopo di ripristi"nare il proprio domlfliO: la dIttatura del prole
t ar iat o deve essere ese rci tata a vantaggio e con l'appoggio delle .. grandi 
masse. ma contro le minoranze privllegiat~, non deve c ioè affatto essere 
di~solhl. nel mito di una c unità :nazionale . a l ·di sopra delle classi, di 
uno c stato d i tutto il popolo . ne l quale s iano indifferentem.ente mc 
scolate le forze delle classi contrapposte. .. 

Ne la res istenza contro l'imperialismo, ne la trasformaZione economi' 
ca, né la lotta per il progres$t. scientih cu IX>SS(lno te' debbono e~:o:ere C?tl· 
dotti avanti da c tulto il popolo _ bensi dalle vaste m~sse,. sotto la gUida 
dell'avanguardia di classe, a llo scopo d i migliorare. la ~ltuaziOne della mago 
f"ioranza e di isolare e vincere la minoranza reazlOnana. Questa l?t!a .no~ 
PI.!Ò essere -Una lotta limitata ad un solo paese perche le contraddlzloDi di 

classe che esistono all'interno d i ogni nazione si r itrovano su scala mon
d iA le nella contraddizione generale tra l'im perialismo e le forze sociali 
che nel sish'ma imperialistico trovano un vantaggio e le mas!;e de,!tli 
sfruttati. prvletari dei paesi capitalistici o proletari delle colonie che siano. 

Questa linea sul problema dei rapporti d i classe e del rapporto t ra 
classe e masse ha contraddistinto tutta la teoria e l'opera di Mao fin dalla 
sua prima fo rmulazione quando ne l 1927 Mao iniziò la prima a tt ivi ta di 
guerriglia rivoluzionaria. Affermare che la linea d i Mao e mutata negli 
·ult imi anni e che le tesi della rivoluzion(' culturale costituiscono in qual· 
che modo un rinnegamento della sua precedente impostazione e assoluta
mente falso e quando viene affermato ha il preciso significato di una mi· 
sti ficazion eche si inserisce nella grande campagna anticinese che impe
r ialisti e revisionist i insieme orchestrano contro la Cina come sempre le 
fone reazionarie hanno attaccato e calunniato le forze rivoluzionarie, in 
ogni epoca ed in ogni paese. 

L'esperienza s torica degli ultimi decenni ha tuttavia indotto Mao Tse· 
tung ad approfondire questa tematica, proprio perche gli sviluppi intero 
venuti nell'Unione Sovietica dopo il XX Congresso hanno messo in luce 
fino a che punto sia gr ave il rischio di un ripristino del potere di una mi· 
noranza privilegiata che si impossessi degli strumenti politici e produttivi 
de lla collet tività e se ne serva per affermare il proprio privilegio e ripri
sllnare il proprio sfruttamento non soltanto sulle vaste Il"\asse a ll'interno, 
ma anche su alt ri popoli, ritornando a pratiche ed atteggiamenti tipici del 
sistema imperialista. La contrapposizione tra la linea di Mao e q uella se
guita dai revisionisti sovietici e da essi imposta alla maggioranza dei 
partiti comunisti, non é fondata su problemi limitati e particolari , anche 
se estremamente rilevanti per tutta l'umanità, ma nasce da un'imposta· 
zione sostanzialmente diversa sul piano d i classe : secondo Mao infat ti la 
lotta di classe contro la borghesia e le altre forze sfruttatrici deve esse·. 
re sistematicamente continuata ad un tempo nel modo più capillar . e sulla· 
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scala più vasta, in questa lotta devono essere raccolte tutte le forze che si" 
oppongono al regime di sfruttamento e di asserv imento ma non devono. 
mai essere falte concessioni che vadano a vantaggio' del fronte .degli 
sfruttatori e dei padroni. 

E' ovvio che in quesa lo ll a art ict.la ta e d iffici le che si s tende su u n 
lungo arco di tempo. su tutti i problemi che si presentano all'umanità 
(perchè ogni fenomeno è c llotraddis tin tt.) da un'.l lternativa di classe nel. 
le sue possibili soluzioni ). c in tutto il mondo, è necessar io da parte 
de lle forze rivoluzionarie tenere in massimo conto i problemi tallici ed 
e laborare una strategia che sia veramente capace di raccogliere vaste 
fone di sfruttati sotto la direzionc degli e1emcnt i più avanzati. ma mai 
devono essere contratti rapporti di coonnÌ\'cnza ° di collaborazione con 
il nemico. In questo sta la differenza sostanziale nei confronti della li. 
nea che va sotto il nome di • coesistenza pacifica IO concepita dai sovie
tic i e ormai palesemente rivelatasi come una linea di collaborazione 
con l'imperialismo nell 'attacco a lla Cina e nell 'elaborazione di mezzi e· 
metodi per tenere asservili a ll 'imperialismo non soltanto i popoli del 
mondo coloniale, ma anche il proletariato dei paesi capitalistici : Questo 
tipo di impostazione non porta affatto verso la pace ne l mondo. in quan
te> facendo concessione a lle rone imperial is tiche ed ai vari raggruppa· 
menti d i classe che ad esse fanno capo. rinunciando alla s is tematica con· 
tinuazione della lotta di claSse su scala interna ed internazionale. f ini· 
sce col raffonare le classi s frutt atrici (siano esse la borghesia capita· 
listica, gli elementi feuda li o la nuova m: noranza di tecnocral i e d i bu· 
rocrati che è giunt~ <l monopolizzare il oo tcre nell 'URSS). e quindi col 
moltiplu icare la loro capacità di fare la guerra . 

la contrapposizione della linca di Mao quale linea di lotta di clas
se a lla linea d i coesistenza e di collaborazione d i classe, non s i deve tut· 
tavi~ limitare affatto a lla strategia internazionale d i un paese socia lis ta: 
ess? trova anzi il suo campo di battaglia principale nella politica sociale 
ed inte rna. All'internu di ulla società socialista deve essere eondotta una 
batta ji!; li ... continua e ca'lillare contro la formazione di minoranze privi·· 
legiah!: ad esempio deve essere condotta una battaglia s is tematica nel· 
le campagne perchè il personale diri~ente delle organizzaZioni colle ttive 
in Cin", le Comuni) con tinui ad essere .st rettamente integrato con le 
vaste masse ed a s"olgere una d ire tta attivi tà produttiva, in modo da 
non trasformarsi in una casta d i padroni , sensibile all'opera di corruzio· 
ne e di adescamen to condotta dalle fo rze che nelle campagne avevano co-· 
s titui to in precedenza la classe sfruttatrice. Ma anche il prole tariato 
urbane, Qualora diventasse una m inoranza pr ivilegia ta , arroccata nelle 
zone del paese nelle quali la vita è più facile e desiderosa d i utilizzare 
? proprio esclusivo vantaggio la trasformazione economica (se cioè fosse 
sensibile a Quella forma di involuzione di classe che è stata definita nel 
corso della rivoluzione cultura le come., economicismo _) perde!"ebbc la pro
nri? capaci tà rivoluzionaria e diverrebbe incapace di unire attorno a sè 
le vaste masse. 

Ma part icolare importanza su Questo terreno rivestono la scuola e la 
cultura. in o llanto la scuola è lo s trumento di formazione delle nuove ,!te· 
nerazioni che non hanno compiuto l'esperienza della lolla di classe nella 
sedet? prerivoluzionaria e quindi possono maggiormente eSst:re sensibil i 
ali? mistificazione implici ta ne l concello di una cultura • neutrale . o d i 
uno ., stato al di sopra delle classi IO ; ncl corso della r ivoluzione culturale
è s tato por tato a fondo l'attacco contro ogni tipo di scuola che contri· 
buisc? i'. formare, come avvenne nell 'Unione Sovietico. una minoranza di 
tecnici oualificati. scelti attraverso mt'Ccanismi scolast ici selellivi, des tina· 
t~ ad avvantaSRiare non le forze soc iali provenicnti dalle masse degli 
s fruttati bensì dai ris trelli eruppi privilegia t i de lla società prerivoluziona· 
Tii'. (unici do tati d i una cultura nella società precedente e Quindi unici 
capaci di dare una posizione di oriv ile~ io di fallO a oropri figli , secondo 
un fenomeno di sperequazione dci nunti di partenza che è un ovvio fe no
menC' evidente in tu tte le scuole del mondo. La scuola in una società so
cialisti'. deve operare in m odo da intel! rare i 2iovani nell'attivi tà e nel la· 
'loro delle masse, de lla maggioranza del popolo, farne degli individui ca· 
paci di sen'ire le m asse con le nOlioni da essi acquis ite (che OOS$ono 
anche essere nozioni altamente Qua li ficate, in Quanto tra apprendimen to 
intellettuale e attività lavorativa non dcv!'" ('.~~erc i un raOpOrto antitetico, 
bensì un organico ootenziamento reciotOC.o) e non d i servirs i delle nozioni 
acqu isi te a spese de lle masse ocr asservIre e s fruttare le masse s tesst:. · 

D .. tu lli quest i punti di vi:o: ta l" r ivoluzione culturale e il congresso 
del pa rtito comunista cinese non sono stati una conclus ione, un approd~, 
m:>. solanto una taooa, ent ro uno svilul100 continuo d i lotte e contrapPOsI· 
zioni che nel pensiero di Mao ha il suo significato ppsitivo proprio ne lla 
·m is\l~ in cui sia continuo e s istematico e non giunga mai ad una ., con· 
elusione. che sarebbe in realtà soltanto U!I arresto ed una resa delle 
forE di classe. 

• Il proletariato i la più grande classe nella storia dell'uma
nità. Esso i la più potente classe rivoluzionaria dal punto di vi· 
sta ideologico, politico e di potenza. Esso può e deve unire I. 
stragrande maggioranza del popolo attorno a si in modo da iso
lare al massimo la sparuta schiera dei nemici e ad attaccarli -. 

• Se la lotta di classe sarà dimenticata, se la dito 
tatura del proletariato sarà dimenticata. non ci vorrà molto temo 
po. forse soltanto alcuni anni o decenni, parchi una restaurazio
ne di classe su scala nazionale divenga inevitabile ed il partito 
marxista·lenlnlsta divenga un partito revisionista o fascista e 1., 
intera Cina muti color ••. 

MAO TSETUNG 

I -, 
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MODENA 

FIAT: 
PARTITO E PADRONE 
CONTRO 
GLI OPERAI IN LOTTA 

La Fiat a Modena è centro nevralgico delto sviluppo del capitale 
c lo sarà ancora di più nel prossimo futuro, in quanto all'interno del 
piano generale dell 'impresa, all'interno della sua articolazione e del 
suo decentramento, a Modena si concentrerà la produzione dei trat· 
fori : è in pieno corso una trasformazione interna che porterà in breve 
ad un forte aumento della produzione da raggiungere con l'impiego 
di nuovo macchinario e forza lavoro e più intensivo di quello esistente. 

Il recentisSimo passaggio ai tur
ni del reparto montaggio è il pri
mo segno di questo giro di vite che 
s i accompagna al generale control· 
lo dei tempi in corso da alcuni me
si che prelude ad un prossimo ta· 
glia generalizzato. Una quantità di 
operazioni manuali vengono sosti
tuite dali ' introduzione di nastri 
It rasportatori o mE:ccanizzate. La 
razionalizzazione dello apparato di 
controllo e del lavoro ammini stra
tivo preparano il salto verso la ci
bematizzazione. Aumenta intanto la 
ampiezza del t rasferimento allo 
esterno, con l'appalto, di lavorazioni 
parziali, sulla linea pel~eguita dagli 
anni 'SO in modo coerente e • s tra
tegico. di ruralizzazione della fab
brica. 

La proliferazione di aziende sus
sidiarie come misura antioperaia 
è una costante delle grandi azien
de metalmeccaniche, ma c'è qual
cosa di molto specifico nelle fo r
me che il fenomeno ha assunto al
la Fiat di Modena C'è prima di tut
to un elemento quantitattvo che di
veni" qualilativo: si è voluto 

la concentrazione operaia 

fino al punto che dentro le mura 
della FIAT propriamente detta la

'vora solo una piccola parte degli 
operai addetti a l process;) di fab
bricazione dei trattori . La fabbrica
madre tende a diventare solo il re
parto montaggio ed il centro di con
trollo politico della st ratificazione 
operaia. Ne vien fuori la gabbia 
che finora ha funzionato per i me
talmeccanici modenesi: la Fiat va 
ritrovata nella fungaia di fab
brichette che occupano le due a ree 
dei villaggi artigiani ad est e ad 
ovest della ci ttà, e nella miriade di 
bottegucce di qua lche operaio che 
lavora ad un tornio un po' dapper
tutto nel re troterra padano. 

E' stata questa la risposta che il 
padrone ha dato negli anni '50 alla 
forza politica degli operai e a l loro 
uso del partito. AllOra, proprio nel 
reparto in cui s i trovava il nucleo 
più organ izza to e politicamente at
tivo di operai comunisti. il partito 
è s tato buttato fuoTl attraverso il 
licenziamento in blocco dei quadri 

operai e la loro trasformazio ne in 
• artigiani . della FIAT. E questo è 
il secondo aspetto, rutto polit;co, 
della speci fi cità che ha a Modena 
il modello della proliferazione del
le boite. 

Dagli ann i 'SO sviluppo del capi
tale e sviluppo del partito sono an
dati obiettivamente convergendo 
nel tentativo di consolidare una 
sconfitta poli tica degli operai .con 
la loro cattura dentro un modello 
• emiliano. di integrazione demo
cratica. Il disegno della FIAT di 
far sparire la classe operaia dentro 
l'articolazione capitalistica della 
forza lavoro s i è saldato con la 
scelta del partito: il rifiuto di orga
nizzare la ricomposiziont! poli tica 
degli operai (e quindi il rifiuto di 
far propria la richiesta operaia del
la generalizzazione delle lotte) è 
stata per il partito la condizione 
pcr portare avanti la prima possi
bile verifica della ipotesi della via 
italiana al socialismo. Il part ii ., 
nella sua doppia faccia, populis ta 
ed efficientist ica, sociali sta e tecno
crdt ica, si presenta allora tu tto ca
rne istituto s tatuale già prima della 

nuova maggioranza: proprio que
s to qualifica il senso specifico che 
ha in Emilia il piano regionale: 
• la ricerca di una linea di interven
to omogenea a lla realtà politica 

emiliana, atipica rispetto a quella 
dell 'intera Italia, che potrebbe co
s tituire un banco di pro\ a per un 
assetto politico integrato. (. Mon
do economico., 9-9-1967, pago 13). 

Solo trasformando l'opera io in 
cittadino è possibile ingabbiare la 
classe operaia nel blocco s torico 
delle alleanze; solo accettando la 
divisione poli t ica della classe ope
raia come s tratificazione oggett i
vamente razionale, cioè economi
ca della forza lavoro e facendone 
una componente. accanto ai • PiC
coli commercianti . , ai picCOli pro
dlltOri, ccc., della lotta solo 
• ideologica. contrO il • mo nopo
lio., il partito può fu nzionare co
me garante di quella s tabili tà p0-

litica in cui proprio la grande 
impresa t rova la condizio ne dci 
suo svi luppo. 

Ecco perché la generalizzazione 
delle lotte è il problema centrale 
su cui deve scoppiare lo scontro 
tra operai e movimento operaio, 
perché ques to è il punto su cui 
partito e sindacato non sono di
sposti a concedere nulla. 

Gli operai Fiat sono separati in 
almeno quattro contralti con di
v..:rse scadenze di lotta e obiettivi : 
il contratto Confindustria, il Con
fapi , i contra tti delle imprese che 
lavorano alla FIAT (circa 400 ope. 
rai su 2.000n, il contratto a rtigiani. 

Con quesle parole il segretario 
provinciale della FIOM giustifica 
e teorizza il s ignificato politico del
l'integrativo provo al cc.nt ratto na
zionale di lavoro per i lavoratori 
Idell'artigianato nel n. 3 (marzo 
'69) del • Metallurgico .: 

c L'artigiano non può essere la 
fanteria del grosso padronato, nel
lo scontro s indacale con i lavora
tori. soggetto a pagare : durante 
gli scioperi, poi, con le commesse 
e, infine. con il fi scalismo. il prezzo 
più alto del conflitto . Sbagliano, 
pertanto, coloro che li considerano 
soggetti passivi del monopolio da 
combattere alla stessa s tregua, in 
una battaglia COntra t1uale genera
lizzata. Come è falsa la tesi che: 
lavorando i dipendenti degli arti
giani, durante gli scioperi contro 
la Confindustria, si rafforza la re
sistenza del grosso padronato. La 
verità è l'opposto: l'art igiano, ge
neralmente, produce un particola
re, non il prodotto finito. Sciope
rando lavoratori della grossa 
azienda e beccando la produzione, 
anche il particolare che lavora lo 
art igiano non serve, se non ad ac
cumulare delle scorte." 

Nasce cosi il conflitto tra l'arti
giano e il grosso imprenditore, che 
vuole sospendere le ordinazioni. 
Come, per esempio, quando, even
tualmente, scenderanno in lotta 
autonomamente i lavoratori del
l'artigianato per il loro rinnovo 
contrattuale. L'artigiano avrà un de
bole potere contra ttuale in quanto è 
pressato a sua volta dalle grosse a
ziende, non colpite dagli scioperi , 
che esigono le consegne. 

Questi sono alcuni aspetti della 
dialettica delle cose, anche solo dal 
punto di vista s trettamente sindaca
le, che valorizza la scelta fatta del
la contrattazione autonoma con lo 
artigianato. 

Il res to dello scritto completa il 
pensiero: dal punto di vista politico 
• l'i niziativa sindacale e cont rattua
le non ostacola le convergenze co
muni sui grandi temi dello sviuppo 
democratico ... avversari comuni dei 
lavoratori e degli a rtigiani sono: il 
monopolio, la grossa azienda capi
talistica e la loro politica di conser
vazione sociale e di avven tura rea
zionaria •. A questo punlO bi sogne
rebbe proprio chiarire chi sia rea
zionario (nel senso leninista della 
parola): se la • grossa azienda ca
pitalistica o il segretario della 
FIOM •. • 

La scelta del partito è irreversi
bile e lo è proprio per la natura del
la sua crescita, della sua organizza
zione, della sua 10,!lica politica. 

Scoprire il parti10 come is tituto 
del capitale e il siNtacato unificato 
come la faccia c opèraia. del par
tito fa tutt 'uno, per gli operai di 
Modena con l'organizzazione dello 
scontro polit ico contro il padrone e 
1ueStO scontro sarà un cuneo diret
tamente piantato contro la s tabili
tà politica della Regione : è in que
sta dimensione tulla politica che 
dovrà essere combattuta a Mode
na la prossima battaglia contrat
tuale. 

Qual 'è la strada giusta da percor
rere in vista della scadenza con
trattuale per costruire a ttorno a 
questo . scontro politico l'organizza.. 
zione di base degli operai? Il con
trollo sulla classe s~ esercita prima 
di tutto a livello materiale: attra
verso l'esis tenza delle • zone sala
riali . t ra fabbrica e fabbrica della 
stessa impresa. Si va dalle 100.000 
lire di un operaio Fiat alle 80.000 
di un operaio Corni (fonderia Fiat ) 
a lle 60.000 (+ gli even tuali discri
minatori fuori bus ta) di un operaio 
che lavora in una delle piccole e 
medie aziende, senza contare la s i
tuazione degli apprendis ti , ecc.: bi
sogna far saltare queste zone sala
riali! L'obiettivo della unificazione 
salariale su un salario minimo ga
rantito che alla Fiat conglobi (oltre 
un aumento di 1.000 lire giornaliere) 
la J)arte variabile che ammonta ad 
oltre il 40% della paga di fatto, e 
che nelle altre fabbriche dipendenti 
porti l'uguaglianza salariale con gli 
operai della fabbrica madre, è la 
grossa parola d'ordine politica intor
no a cui si puÒ oggi iniziare a co
s truire una nuova organizzazione di
rettamente operaia in fabbrica. 
Questa è l'arma che la massa ope
raia può usare per Spezzare la gab
bia del controllo politico sulle lot
te: il controllo ideologico esercitato 
dal partito è sempre più usurato, 
gli operai sono sempre più dispo
nibili ad una lo tta massificata. Spez
zare la cortina ideologica per ri
scoprire il reale senso poli tico dello 
uso capitalis tico del salario: questo 
è il punto di partenza per costruire 
la ' possibilità di una ripresa offen
siva delle lotte attraverso un uso 
operaio del salario. 

Questa è l'indicazione che viene 
dalla ripresa delle lotte iniziata nel
la primavera del '68 dopo la dura 
lezione ricevuta nel corso delle lot
te con trattuali del '66. 
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Operlll , tecnici , Impiegati 
Ieri l' è svolt. In fabbrica , .. ... m

ble. degli Impleptl della FATME. La 
compattezza Il la cosclenu degli im
piegati "- fano f.llire la manovra del 
sindacati di utilizzar. quel l'a ••• mbl .. 
per oper. ,.. Unii divisione aU' lnterno 
della lUbriCI! sul probl llm8 della COfto 

tlnganza. 
Inl. tU un s lndaCIIll lta (membro di 

comml •• ione Intema), nell'aprire la 
assemblea ha tentato di Int imorire gli 
Impiegati con le prospettlYI che UIUI 
lotta l ulla contlngenu n ,ebbe s tllta 
lunga • dura, Il consigliavI di f .... 
delle proposte diverse che non ~ 
CII •• e ro Il • prinçjplo. de l padrone. 

A questa manovra di spaccare la 
unltè in fabbrica l'assemblea ha rispo
sto NO Il, unltarlamenta, ha. e . presso 

con foru I seguenti oblen lvl : 
- la contingenza l ulla JHI9a bue 

l ulla qUIIle vanga e.lcols ta la pereen
Mie del conimo, con cottimo ed ec0.
nomia (come previsto dall 'aeeordo 
azlendal. ) ; 

- ~te le tre glomete di .. ,.. 
!'liti; 

- mezz'ora ~.. derlv.nte dali. 
diminuzione dell'orllrio di l.voro • pe ... 
messi ~tl ; 

- mlglloram.nto delle menu. 
P. r portare . v.ntl que. tI obi.nlvl gli 

Impleg. tI hanno •• pr • • so 1' • • lgenza di 
• • •• r. uniti con gli Of)IIral: qu.... I. 
~rol. di alcuni di ••• 1: 

• Non dobbiamo con. lderarcl del prf.. 
vileglatl. " padro.,. .frutta noi co. 1 c0-

me . frutta gli oper.I, I no. trl problemi 
che sono i probluli di tunl debbono 
. n ere risolti con I. lotta di tutti I I. 
voratorl ". 
OGGI ALLA FAn.tE OPERAI E IMPIE. 
GATI SONO UNITI E DECISI A LOT
TARE CONTRO IL PADRONE PER SCON
FIGGERLO. 

Chiediamo quindi con forza l'ass8m-

biea generale (non più dlvl. loni per set
torI) durante l'orarlo di lavoro. 

Rlgettl.mo con forza il tentativo di 
t.ne r conio de lle e.igenze del padrone 
portate avanti da a lcuni .indacall. II . · 

Opera i e impiegati le ne infi. chiano 
del co.lddetti • principi" del padrone, 
perché i loro intere • • i sono in c0n
trasto con quelli padron.lli . 

Gli oper. i e impiegati della FATME 
non vogliono comprome •• 1 e non dele
gano nes.uno a contrattar. le conqui
Ile ottenut., ma chiedono il rispetto In
tegrale dell'accordo aziendal. d i marzo. 

Inoltre. co"ienti de ll . no.tr. foru 
lottiamo uniti per- ottene re: 

- cottimo, coneottlmo ed economia 
calcol.ti . ull. p8gII base più la c0n
tingenza: 

- pagate I. tre glornat. di serrata 
per tutti ; 

- miglioramento cieli. menu: 
- mell'ora pagabl e permani pe-

g,ltl (per gli ImpiegatI) . 
Su que.ti abettlvl ritroviamo l 'uniti 

• la compatteua. 
Operai, tecnici. Impieg.iti 
Oggi batte r. . ncora il padrone deli. 

FATME . ulla contlnge nUo . Ignlflca . tI
mol. re tutti I I.vor.torl delle . ltre fab
briche • lottare . u que.to punto • get· 
tare le pr. m.... per infliggere UnII 
dura .confltta a tutti I padroni. 

Riflutl.mo la log.ca del padrone che 
t.nde • di..,iderci , lottl.mo uniti 

Il comitato di base FATME 
Il c.db. .1 rlun /1eI! tutti I mercoledl 

.11. ore 18,30 In Via Flaviano, 211. 

Lotta di classe 
questua di massa 

Questa volta Pajetta ha veramente tutta la ragione 
dalla sua; è mai possibile d ice l'onorevole compagno 
- che « Giovanni Agnelli, per esempio. che dà a tutti 
i giornali d'Italia. nello stesso giorno. due pagine intere 
di pubblicità della FlAT .. , le neghi all'Unità? Certo, se 
fa così, Agnelli è scorretto e Pajetta ha ragione. E' ve-
ro, d'a ltra parte. che la FIAT è sempre stata la • rocca
for te della reazione .. , e neppure in questo caso si è vo
luta smentire. E dire che oramai non le mancano esem
pi probanti: da tempo, prima ancora che i Iiquoristi 
strappassero una • lusinghiera .. vi ttoria sindacale, il fa
moso fernet (un digestivo a quattro dimensioni) viene 
reclamizzato sull 'organo comunista, e la pubblicità del 
« digestimola. fa da ottimo contorno alle lotte operaie, 
specie per chi dura una certa fatica a mandarle giù; e 
non si contano gli spaghetti e le maglierie intime. Ma 
questa è robetta, con la FIAT non c·entra. Un sostanziale 
passo avanti, nell'escalation «per una pubblicità vera
mente democratica ", si è avuto, guarda caso, con l'in
tervento del capitale di stato. Il giorno che abbiamo 
letto, a caratteri cubitali , che « Agip ha iniziato la rivo
luzione .. ci siamo resi conto che il più. a questo mondo. 
era fatto. L'esperienza della gestione sindacale delle lotte 
contrattuali insegna: prima le piccole industrie (la Con
fapi), poi l'industria di stato (ltalsider. Eni, etc.). infi
ne la Confindustria. e il colosso FIAT. 

Nessun timore dunque. se Agip, IRI. EN I. SIR. con i 
loro paginoni sull 'Unità hanno « iniziato la rivoluzione_, 
possiamo esser cer ti che presto Agnelli la porterà a ter-
mine: intanto, per la 128, degna sorella della « Togliat-
ti .. . la FIAT ha già coniato uno slogan che non lascia 
dubbi :« un sistema che cambia _. Non disperi Pajetta: 
ancora qualche 'passo in avanti', e anche Agnelli sarà co-
stretto a cedere • due pagi ne intere ... 

Intanto • • noi che viviamo con i soldi dei lavoratori 
- così dice Pajetta, ma si capisce che parla a nome del 
giornale -. non possiamo trascurare uno sciopero o una 
r ivendicazione ... E' questo che conta, non trascurare! 

!!EL PROSSIMO NUMERO 
SERVIZIO 
" LOTTE OPERAIE 
NELLA PROVINCIA DI NAPOLI" 
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ROMA ASSEMBLEA FATME 
Roma, 20 maggio 

Da oltre un mes e i lavoratorI de lla FATME reclamavano l'assem
blea in pubblico, per la ri soluzione de l conglobame nto di tutte le p.t!r
centua li s ull a contingenza, e finalmente ie ri, nonostante il tenta~ì", 
de lla C.I. di ritardare la consultazione gene rale, gli operai impone% 'nò 
l'assemblea. ~ . 

Attraverso i mass icci inte rventi dei compagni de l C.d.B . è pas sata 
a gran magg ioranza la linea del completo rifiuto della log Ica padfo
naie e de lla orga nizzazione . del lavoro . Alle es igenze padrona li di pia
nifi cazione de ll a forza-lavoro. gli operai -ha nno risposto contrapponen
do I lOrO bi sog ni. 

1) E' s tato denunc iato l'accordo tra Confederazioni Sindacali e pa
droni che fi ssa il ca lcolo de ll a continge nza sulla s ola paga base , per
chè tale accordo passa s ulla testa de i lavo rato rI. . ' 

2) E' s tata es pressa da tutti la piena consa pevolezza di es se~ 
con queste lotte all'ava nguardia rispetto alle altre fabbriche romane. 

Il C.d.B. ha utili zzato l'assem blea s upe rando l'ordine de l giorno 
previsto da i s indacati e ponendo s ul tappeto I problemI pratic i de lla 
condizione operaia. Questi i punti della linea di lotta es pressa appun
to dal C.d.B . 

a) punto fe rmo s ulla continge nza riferita a tutte le pe rcentuali 
(cottimo concottimo ed economia ) a pa rtire da subito e non dilazi o
nata come propos ta dal s indacati. 

b) pagati i t re g iorni dell a serrata (14-16 marzo) 
c ) asse mblea mens il e in fabbri ca (retribUita ) 
d) mi g li oramento me nsa 
e ) pe rmessi retribuiti pe r gli impiegati 
In molti inte rventi de i compagni de l C.d.B., si è sottolineata la 

presa di cosc ie nza degli impiegati e dei tecnic i che ne lla loro assem
blea (te nu tasi il gi orno precedente ) avevano espresso l'esigenza di 
co ll ega rs i con gli ope rll i pe r portare avanti ins ieme la lotta . 

Operai, Tec:nlcl. Impiegati, 
" padrone dell. FAn.tE non vuole ap

plicare Integralmente l'accordo conqui-
• t. to con I. vinorlo.. lotta degli ope
r. i de l f.bbraio-marzo. Non vuoi. ap
plicare I. percentual. del cottimo, con
conimo ed economi. au tutta I. ~ 
di f. no, cIMi ora comprande anche la 
contingenza. 

Il padrone dell. FATME. come tutti 
I padroni, qu.ndo può non rl. petta gli 
eccordl. In quello caso è .och. vinco
I.to . 11. deci. ionl delt. Conflndu.trIa 
I. qual. non può acc.ttar. un pUlCe
dente che potr. bbe dilagare .lle . Itre 
f.bbrlche. 

Ma que. to è proprio quello che Y& 

gUono gli operai dela FATMEI 
Se I . Indac. ti • I padroni a . uo tem

po hanno fatto un accordo • 1/..,.110 
nazionale perché " conglobamento def
I. continge nUo n. ll. paga ba • • non por
tas.. ult.rlorl .pe.. agli Indu.trl.Ii, gli 
0f)II"" kt riflut8ftO. 

Que.to accordo è contrerlo agII Inte
ressi di tutti I I.vor.torl. 

Oggi .11. FATME gli operai hanno 
la forza di Imporre l. propri. volond, 
refforz.tt diii f.tto che que. ta lotta non 
.. rve 1010 a difender. I. loro conqui
.t.. ma IOprattutto • colpire la lo
gica .1.... di qu.II 'eccordo f,.. si'" 
catl • Confindu. trla che di f.tto Invece 

, 
salvagua,. gli Intere • • 1 del ~ 

Il padrone cono" e la foru . 
degli oper.' In fabbrica • non . 
r/flutargli I·aumento. c.rca di .v"" 
dell. contropropo. t. al di fuori dflIr8!C-
corda aziendal.. . 

Bisogna r/flublre que.t. propo.t • . 
Queat. ..rvooo solament. • mant ...... 
re I. divl •. lon. t,.. gl/ ape,.., dell. 
FATME • quelli delle a ltre fabbriche . • 
ad 899IIncl.r. .11. produzione ogni au
mento che s igniHcherebbe anco,.. una 
"'~bI m.gglor s fruttamento. . 

Martedl si .. ,. finalm.nt. l' .... m
bi. . In f.bbrlca; nono. t.nt. che da 
circa due m • • 1 gli oper.1 • • ntl . .. ro · il 
bisogno . (II manifestar. I. propri. vo
lond. . 1 è attelO che /I padrone • ..".. 
me.... I. .ue •• Igenz •. 

M. gli Of)IIr.1 .. ne Infl"hl.no dell. 
e.lgeru:e d.1 padrone • utlllueranno 
l' .... mbl • • per f.r sentir. tutto 1/ pe
IO del/a loro ~OfUI In fabbrica. 

Operai. Tec:nlcl, Impiegati, 
il Comitato di base, per ric.rcare In
. leme l'unld di tutti gli Of)IIr.' avi .... 
" Intere •• 1 da contr.pporre .lI'e.lgen
Uo del padrone. vi chiama ad una riu
n ione per lunedl 19 maggio • • 11. 18.30, 
al CCISPES In VI. FI.vlano n. 29 (Clne-
cltti - Don Bosco) . . 

1/ comitato di base dell. F ATME 

Un brindisi Marghera-Mosca 
La Montedison è stata autorizzata dal ministro per il commercio 

estero sovietico ad aprire un ufficio di ra ppresentanza a Mosca. La 
autorizzazione è stata rilasciata in relazione al notevole volume di af- ·. 
fari che il gruppo Montedison svolge con l'URSS: 150 milioni di dol- . 
fari in impianti forn it i finora o in costruzione, e un fo rte inter.~cam
bio annuo di prodotti. Il gruppo Montedison ha inoltre in corso due 
accordi di collaborazione stipulati COn il comitato per la scient.a e per 
la tecnica dell'URSS : uno operan te nel settore chimico e farmaceu
tico, l'alt ro della società Chatillon operan te nel campa tessile. 

E' una vera disdetta: sono a rmi - secoli! - che il PCl si batte' 
"contro i monopoli", e adesso ci si mettono anche i Russi ad alimen
ta rli. Come si fa ad andare avant i cosl? Longa glielo deve dire ai com
pagni moscoviti. che se proprio nOn possono fare a meno - come 
sembra - d i fare queste cose. che almeno le facciano di nascosto; 
sennò che figura ci fa il povero PC!!?! . .' 

COMITATO UNITARIO 

lIiilili 
MILANO 6IUGHO- DICIM8RE 19611 
~ft. ft~o _ • • ~,_ .. ' '~". 
• • , • •• • ft, . ... ,. ft • • • •••.• 

LOTTE DEI 
TECNICI 
"0<:."' •• , .... " .... .. 1. .. P.,,,,"" •• ,. d.'" .~ ... p,,,,,.,, 
.. '.M otto." ",,,n,,, ... t,A 

.", 

, 
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SOCIALISTI 

AI FERRI CORTI 
C'è un aspetto, apparente_ 

m ente Corm ale, dei dibatti t i 
degli scontri e degli incontri' 
insomma della quotidiana al: 
tività de lle tone e degli uo
min i c politici :., cosi come si 
svol~e nell'ultmo periodo che 
coìpisce immediatamente. ed 
è la convubione. 

Inutile dire ch e qtlesta non 
è che la faccia esterna d i un'l 
s ituazione poli tica complessi
va in forte movimento e che 
deVe trovare una Qualche S0-
luzione. 

Perché cosi non puÒ dura
re: esattamel.te come nelle 

convinsioni da parto, s i prean 
mmcia qualche cosa. di CUI 

non !ti possono conoscere con 
esatt~zza e precisione la n· 
s ionomia, le cara tteristiche _ 
anch e se; noti i genitori, fon
da tissime previsioni è possi. 
bile farle - ma che de 'le !l. 
tut ti i costi venire alla Inc+!'. 

Il contri buto londament.<ilr. 
alla convu lsione del dibatti to 
pelitico in questa fase vir;nc 
dai locialilli. Questo non l'un 
meraviglia re: una la rga capa. 
cità di f renaggio e di con. 
trollo politico del livello ~I_ 
le lotte e della conflittualità 
c sociale., comun isti e de mo
cristiani la mantengono oor 
sem pre; è ciò che consente 
loro di garantire, la stabilita 
del c q uadro poli tico. com. 
plessivo, gli uni fondame ntaL 
mente attraverso il control
lo strategico de lle lotte da 
parte del s indacato. gli altri 
mediante la garanzia di li ni· 
ficazione d i tutte le sedi di 
decisione e di potere effe tt ivi. 
Ma in una situazione nella 
quale lo scontro d i classe si 
la più d uro, in un continuo 
accavaUarsi d i lotte. in cu i 
si int ravedono scadenze og
gett ive ,nelle qual i potrebbe 
accadere d i non potere sfu g· 
gire a llo scontro aperto s f· 
fld andosi ai puri meccalll l> mi 
della metlinzione politica cC)

si come essa è a ttunlmente 
confi gura ta. la capacità di 
slabilizzaz10ne dell'apparato 
polit ico del _ pal l ito. è 
tesa fino a llo spasimo, e de
ve in Qualche m isl .ra _ :.car i. 
carsi. altrove. A pennettere 
q uesto scaricamento ci sono 
a ncora, per il mome nto, i s0-
c ialisti. E" sempre stata una 
caratteris t ica del loro c di
batt ito. politico una accen. 
tuata assenza di punti di ri · 
fe rimento reali, so&tanziali; 
ma. una volta. essi potevano 
parlare. a lPleno forma lmente 
in nome di Qualche cosa. Ma 
oggi? Non certo degli ope ra i, 
e neppure del potere: assolu
tamente in n ome di n ulla c 
di n essuno. Ecco perché nep
pure la formale di Ji:n ità ed il 
resj:liro politko deU·op.cl"azio
ne che dieci - Quindici an
ni t.a h a cominciato a con· 
d urU al ' presente _ gover no. 
può; essere riprodotta. nel fiO
O1ento in cui tut ta qu d la i
potesi e QueUa e~!lf!rienz3 
politica è m iseramente . carlu· 
ta, in cu~ una c avolta. è ne
c~ssaria . ma il)..cu ituttI i tem
pi politici sono acceler a l i e 
resj. frenetici da pn)CesSi che 
essi non h anno mal potuto e 
meno che;mai po&5OIlO altRi 
contrOllare. ne~ sempa
cemente sul planò. deDa co
noscenz.n. 

Ma proprio per ql.leSte ra' 
gioni vanno ~nalale le ten· 
denze che la pur convulsa 
miseria dI':! loro dibattito 

consente di registrare. Ad 
essi e affidato il ruolo di 
~conciarnente mostnore ho 
paura dello sta to e. insiemt!. 
struggente bisogno d i u n suo 
radicale r iassetto politiCO per 
una STABILITA' a lungo pe
riodo. 

La _Nuova Maggioranza . 
che i socialisti vanno cercan.
do al proprio interno non è 
che l'eco grottesca di u n II. 
maggioranza neUa Quale essi 
non giocheranno comunque 
che un ruolo subordinato. 
VRuamente fi o riscono ora sul· 
le labbra di un Mancini. d i 
un Gioli tt i. le parole mal{i
che della _ partecipazione ., 

Brindisi amaro 

Dopo la c d iscu.srione viva
ce. aUa FA TME di ROma (v. 
c La Claue . , n. 3), Agostino 
Novella ha dovuto at1rO'11la
re il _ v ivo dibattito . (Ùgli 
operai Montedu,On di Brindi-
si. Anche qui, C'OnU alla FAT. 
ME, tutto rtè .!tato tra:nne 1'00-
cet !azione entusiastica da paT_ 
te operaia detta linea con
gr es$U6le dellq C.GIL. E t m0-
tivi sono iMù che, fo-ndati. 
Nel 1962·1961 ii epmplello di 
Brindiri kw01'C!I't1 700 mila 
tonnellate di petrolio greggio 
all'anno, con :i.OOO operai; o (Jo 
gi, dopo '-"Ula • Tttdicale TÌOT _ 
ganizzazione del lavoro . ( e 
gli operai sanno bene che c0-
sa significa.no queJte c ri. trut
tura%'ioni. mlla loro pe(k!). 
COn 1.400 operai in meno li 
lavor(l1J() un. milione e meZZ'o 
di tonnellate di greggiQ, poiu 
del doppio. La CGIL sembra 
voler giu.ttificare il fa tto chf! 
la SÙ(J azione è pressoché md · 
la col pretesto che 111 Com
miuione In terna è tutta i n 
mano aUa CIS L che ri oppo-
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OCCUPATO L' ISTITUTO DI FISICA DAI DIPENDENTI I.N.F.N. 

SCE SI IN LOTTA NEI GIORNI 
GIORNI SCORSI , IN RISPOSTA ALLE 
PROPOSTE 01 REGOLAMENTAZIONE 
DELLE CARRIERE PRESENTATE 
OALLA OIREZIONE . I DIPENDENTI 
DELLA SEZIONE ROMANA DEL· 
L·I .N.F.N. ( ISTITUTO NAZIONALE 0 1 
FISICA NUCLEARE( SONO ARRIVATI 
QUESTA MATTINA ALLÌOCCUPA
ZIONE DELL' INTERO ISTITUTO 0 1 
FISICA. 

CATEGOR IE BASATA SUL PRINCIPIO 
DEL _MERITO COMPARATIVO" (QUE
STA LA PROPOSTA DELLA OIRE
ZIONE( L'ASSEMBLEA DEI DIPEN
DENTI HA CONTRAPPOSTO UNA 
_CARRI ERA UNICA AUTOMATICA 
CON SCATTI AUTOMATICI ANNUALI 
EGUALE PER TUTTI _. 

SU RIECH IESTA SI SONO SALDATE 
CRESCITA DELL'ORGANIZZAZIONE 
DI BASE E AUTOGESTI ONE DELLA 
LOTTA , FACENDO IN MODO CHE SI 
ARRIVASSE DALLO SCIOPERO TO
TALE DI OGNI ATTIVITÀ DI RICERCA 
NELL·ISTITUTO. 

QUESTA LOTTA (LA PRIMA DE I 
DIPENDE NTI I.N.F.N. DA OLTRE 20 
ANNI( HA VISTO LA PARTEC IPA· 
ZIONE COMPATTA E TOTALE 01 
TUTTE LE SEZIONI ITALIANE ; BASTA 
PENSARE CHE IN OGNI SEDE LA 
PERCE"'TUALE DELLO SCIOPERO . È 
STATA OEL 100'%'. 

VOL4-NTtNO DIFFuso, IL 22·5 DAI 
DIPENDENTI, DELLA SEZIONE RO
MANA I . N .~,.:r ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE 

poiché l'unico quadro possi· 
bile della parteci pazione ne
cessaria - un quadro selet· 
t ivo e repressivo - non S& 
no i socialisti a poterlo so
stenere. Bene l'hanno com· 
preso q ue lle linistre democri· 
siane. dai cui ul timi conve
gni è emersa cOn chiaJ"ez· 
~a la proposta del nuovo bano 
co 'costi tuzionale, la proposta 
di c un nuovo e diverso rap
porto che ristabili~ca il pri n
c ipio di autor ite. deIle isntu
zioni politiche e sociali . 
(Giovanni Galloni) e i cui 
tem pi poli tici d i a ttuazione 
vanno ora concordati con il 
parti to comunbta. 

ne aU'auem.blea di ,abòrictl. 
Parrebbe una delle lolite d
tuazioni c arretrate. in cui 
ricatti- padronali, raccomanda
zioni dei prete, discriminazio
ni etc. frenano la combatti
vitli operaia. E invece viene 
fuori una situazione ben di. 
versa : cIo pemo - dice u n 
OJ>f!raio nel corso del dibatti 
to congres.suale - che tante 
d isclUsioni e polemiche cne 
abbia771{) fa tto giu.stamente 
con gli. studen ti del gru.pPO 
cosiddet to rivoluzionario. cOn 
'i seguaci del C'ami toto di tot· 
l a, non devono portarel a 
èontrappOlizionf 1> A L I o r a 
tutto il d iscorso i rovescia 
e comincia o prenMr corpo 
u" quadro ben diverso delta 
s!Wazione aUa M ontedison di 
Brirtdi.ri. 

La TÌ.!truf~razione tecno
logica, j( -l'addoppio delLa Pro
duzione nonollante i massic
ci UcentiamentJ. si 1011.0 ve· 
rificati in presenza di una de· 
cil iva crescila deH~ combat· 
tivilli operaia. E oggi La CjGlL. 
apparentemente impegnat~ a 
dispularsi i seggi in Comml.s_ 
sione Interna con la CIS L 
(ma tanlo non vogliono l'u ni-

Nel prossimi numeri : 

Milano' L'O CCUPA Z IO NE DEL 
POLITECNICO 

---- * CRONACHE E DOCUM ENTI SULLE 
LOTTE NELLE FACOLTA SCIEN · - TlFICH E E NEI LABORATORI DI RICERCA ---- • LOTTE A PORTO TORRES 

• SUD: FUOCO AllE ISTITUZIONI 

CORRISPONDENZ A DALL 'AMERICA 
LATINA/l: VENEZU ELA 

IL FUNZIONARIO SINDACALE 
• II .lndKato , un e lemento 

delle IegaliÙl • deve proporU 
di fartI rlapettere al suoi Of'

ganlzzatl... Il sindacato. per a. 
... torma bwocrlltlc.. tende • 
non ~ dIe le .,.,... di 
dane yenp ... 1 Kateneta._ 
Nella ,... .. Itt. ltallena Il furu:~ 

nario aind.eale eunceplace la 
IegeUti IlIdItetrWe com. une 
perpetulti. EgU troppo ape'" 
le difende et. un punto di .,.. 
• te del proprietario. Egli vede 
solo çlIOS e erbItrio In tutto ' 
quanto .uccede nelle musi. 
ope ..... : egli non unlve,...llzza 
l'atto di ~11one .... disciplI
na eepttellltlce come ribellio
ne, l1li1 c:ome lNIterlailti del-
l'ano che pu6 .... r. In .. • 

.Per .i triviale ... In qaMll te cor.-
dizioni la dlaclpl lna Ma pu6-
eaure che un Nf"tkio rMO 
.. capfb" ". 

ANTONIO GRAMSCI 

tà sinda,:u.le?), in. realtà (Ùve 
fa re i com i con una classe 
operaia che ifl;torno aUe a· 
vangtw.rdie di ma.l'la (il Co
mitato di i(lUa) sta oramai 
decidendo autonomamente Le 
proprie scadenze di totta, i 
proprii obiettivi. 

Di questa nuova realtà n07l 
han no tardato ad ~rs, f 
sindacalisti di base che nel 
Congresso appunto chiedeva
no una "r evisione" della li-
neo CGIL ne l conIronti del 
Comitato di ioUa.. 

Novella, dando atto di una 
" flem.rna" fH: ramente esem
. plare. per tun a ri~a IJ 

è- imbarcato nella lolita t iro
ta sull'u nitli sindacal e, 8'UJLa 
autonomia. dal governo e doi 
padroni, s ul l' incompatibilitd 
e cost via. Gli OJRTai diser 
tano il sindacato, i sindaca
Iis!i di .base li lentono sca
valcati e 71071. sanno più du 
fare, Novella si rifugia neUn 
unitd.. magari "organica" : il 
senso e i contenuti (Ù! c vivo 
dibattito. Ii posliamo :mmo. 
ginare f acilmente. 

(Ellaa CondiI) 

(I Ih.., lIu di aUIU/lUmja e d i ,mi6norl<.M .. , 
r-.. lCJtit!.n lu da ll"ll tfU"", rld u d i lotta di c~. 
r 1 ·l"Si~n·llI Ke"" r-.. Ir di da'" UIIO sbotto poli. 
I ...... a lla l'· 't<;~......,'''''' dir KOfI""'I:iI I':I t1ua ft, 
equillbrlu t"4'iI:l"ll~lko. poII(lQIlU b ' '''>q'S';IIÌI 
di n ..... "t' fornw di OO'pnh.n Dono.- di 1I1aS-"'II 
d.' I .... ... Ul'. 

AlI1nl.-rnu di Ull:t prus~Ui ..... in cui la 
dKol:.ui""" ~ b lnas.~i fi,c-.. zloo ... • dello .<4:0nI10 
wnu P"""'IIW ubbti~l i. il cul"'~nt" Ira ... 
~i tua/.iu,,1 a' .... ZIIlc di 1011:1 .. il ~·oonIillam.· n lu 
fl'l1 I ", ,,,· td~1 I1lOn"' IID OflCII nin:lt io'l sonu 
u,,,. .,....·d"" r"'~"'llI puiilicll: rar clrco l:l ,.., 
1' lIr .... maziul1c ~ UII cum pi tu , ,,,,,,Ifico d,,1 
1:..' ...... p"nlk'\ .. 

ou. C"""4' no~,lo:li,· ~ dlnund" i IC"" 
r ft, npot'rl,·nlt'. pt'O''''''~ IId....-1 NlSÌ-dl ("nllonan' 
- I .. dlallna'" ra", ..." " . loll~ "I;'t'r-,tit ... ~lud" I1' 
I ... ,c ho.· - da SUu"It' 1I10 di I" lemn'" puJilk-u 
Pt" '1od I,·s._o lo url(:.IIIia,a livu di ba .... d~ ~II a 
"lSliluin' I·,"'-"" Iu.... d<:11a ...... .,. <JC1/;I lIi/ . .,... 
,.i,",," di cl" .. "" d~l; ,,,,"I '78. 

III .hlll 6t..... ..,>s-"'"'" gnt6d1 ""ade " '" 
di lutl:o . Il 1.:100''':1''' ..... usato c,_ .~ 11'u11"· 1110 
d i ('OII1Ullk ",lnnl' •. di ~ .... ~.a'doo ... _ddft, 
.. ~",·rit· II / .. ·• 

. 1..11 t:l: ........ Il .... purb a~ il· d i<e:o,""" 
di 1111 fU'\11'PO' ml" .. ri la . I .. , 110:' b tifM'1I di "" "'" 
''l>"",s.'''' dai ii~"' li a ' ·a ,v.a l; di .<4:om'" d i 
da~ .... · : l:. dlru ic"", p .. lilil.-a dd cion", '" d t' .... 
.'l>so,·n· •· ... ·l'(" ltl l:I da i 11lO1""nti di " ''''lIIlll::l. 
d'N'" ""Iilo Ik'1la aUfU/lomiII ~.po: .... ia: l:. 
coll:IlIUr.IliOl ... ~ a"". ", a lulD I Cdll~ dlt.· 
~I r il'''''''>scUlH) 11<·1 I:..' .... u p",l1l;"o da m i Il 
,,100' ...... • ""-"'t'. 

" ' r ~ .. lIuln.,lIn- tjU<'SIO ... ara IWn- di strn · 
lne'lIlo d-I UII .... ' .... , puli lku cu"'''i"o. i "'0111· 
lributi di infonnvl....,.,.. d i crqnac-... d i aA:l li>l. 
dl ,·bbot-.nln, .... I\lKl ,·'Ullu Pt'rs<.>lud Ur.-t li . 

Putrà IIpp11rin- ~Ir"",,, ( ..... . La <-la ....... ·• purl i 
artico li Il .... , 1;"""'11. SO Ir..o ll:l però di uO<t """, II:, 
CtHlSII lll· . ·" .... "·~ta a l "' ....... "Iu .tcs...o rd " Ila 
1"l>:no ...... • ...... n;." .... pl'umtJ!i. .... il I:.nrl .. d .·1 
1tIuru:i .. •. Altorrima.lu lIun ~ I"ra ill. in qtk.,.~ .. 
~i tu:.,.IuM. rlflulu di n "'pollSllbilit il pt.·nofl:llt
l'': lall lu "",n.., i ,Hl k .. di "" Itari.~ ...... di li ......... 
u d i JtT\IPPO: f..;,. pond,. im \'f;\' ,,1I'h' J:l' '''r.o di 
fa. r" ' rr.i ... ",ft' Il"doc:uaft, cunte "un: ...... 1'"Uha 
d ... m ... ·ln"' .. I .. di IUlIliSIt del(li sludenti ~ do,gli 
op" ,.,otI. St.. '1uc._11I sario pu!osib ik- a .......... iII Sl'iOl· 
lO. .... . I~ Ct\ ....... . ""trio COlI~o,nan 1fU1IS1" 
d l .... ·lplll'" di " ", ... ",. ' ~:m"A"O Rli sk.,.~ i ..... m · 
pal/lli _ ... ,oIbbt ..... lnri , Ir u ori. mUitalll1 
~ diri". 
cuordh"' ''''' l1lo: O. t:.nliU.1aK) Notes 

'-.. S. P:ook> ,.",trid 
""~p'''1."" bllit ìu viu .... UI<' MoR,ftI 
lo,crll.lm .. ·: Il . ImOTrib. 1l<-. 
~ ta"'p": G.t:.C.· H ...... 
n.'f;api lo ",,,la .. ,: Vb Alt.. \'Mlwttl, l' 

in l. Il · H1>mlo 
dk lrillU th:lllt.· : U .DJ-S • 
Sproh..ln " hholl . po;tII" _ ~,... 

70)er ('('nlo· 
}X'riodicila' ___ 

se ttimanale o..'~f--"-
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N.,wark. 20 NIXON: 
ASSEDIO 

Trentuno alTftlati, ,cinque 
feriti tra i quali un garzone 
di tredici anni colpito da u
na pallottola esplosagll con
tro da un poliziotto. questo 
il bilancio degli scontri vio
lenti svoltosi lunedl sera nel 
ghetto nero ~i Newark. il 

grande porto l'l i New Jersey 
s ·\.I. riva occidentale dell'e-
stuario deU'Hud5on, di fronte 
a New York. Numerosi ma
gazzini delle strade commer
ci.w di South- Ward r.oJl(\ 
stati saccheggiati dal giovani 
dimostranti neri. 

PER I GHETTI 

Tutto è cominciato lunedl 
sera, nel tardo pomeriggio. 
quando a &eSUlto di un bana
ie incidente, un poliziotto ne
gro ha spafaro contro un gi~ 
vane nero di l'l anni ucciden
dolo. 

IN RIVOLTA 

Le strade di South·Ward si 
sono immediatamente riem
pite di neri in rivolta e subi· 
to sono scoppiati violenti 
scontri con la polizia. 

In numeros.i grandi rqa,az
z.ini delle strade commerciali 
di South-Ward i giovani di· 
mostranti neri li .ono riap 
pi"opriati dell' e eccedenza . 
dei beni di consumo. 

Berkeley, 20 
James Rector, lo studente 

di Z5 anni colpito all'addome 
da un proiettile sparatogli 
addosso dalla polizia durante 
I fuoriosi scontri di giovedi 
scorso. è morto stamane allo 
ospedale in cui era stato tra· 
sportato. Frattanto proseguo
no gli scontri a Berkeley tra 
studenti e polizia. Lunedl la 
guardia nazionale ha caricato 
un corteo per impedire che 
sfilasse per le vie COlJ)mer· 
ciali della città. Nel corso de
adi scontri un manifestante è 
stato ferito alla spalla da un 
co!po di baionetta, numerosi 
altri .ono stati feriti dai man
ganelli della guardia 

sta contro t ·uso multare ael' 
' la ricerca scientifica nelle u
niversità americane. La poli
zia è intervenuta con estre· 
ma durezza per disperdere i 
manifestanti (in prevalenza 
neri) che hanno Opp06to una 
dura resistenza. La polizia, 
che ha fatto uso di anni da 
fuoco e di proiettili a frantu· 
mazione, ha ferito decine di 
persone e ne ha tratti cin
quantina in stato d'arresto. 

11 Governatore dello stato 
ha gi. ordinato il coprifuoco 
(dalle 22 alle 6) su tutta la 
città 

Burlington, 17 
Un giovane nero. Leon Me

bana, è stato ucci&o dalla 
guardia nazionale nel corso 
di un'irruzione nel quartiere 
nero della città. 

Stanlord, 20 
In occasione della visita a 

Stanford (Palo Alto), del.f>
vematore Reagan, gli studen
ti del SOS avevano program-
mato manifestazioni di prote-

I VIErCONG 
PREPARANO 
L'OFFENSIVA 
D'ESTATE 

In quest'ultimo mese l'FNl è andato gradatamente 
riducendo la sua attività di guerra su tutto ' il territorio 
del Vietnam, limitandosil ad aziONi di disturbo, anche' 
se porlale fino aWimmediata periferia di Sai9Q'n. Que
sto lascerebbe pensare che si stia avvicinando la data di 
inizio d 'una nuova grande offel)siva vietcong. Cominciata 
il 22 febbraio, l'offensiva d'invemo-primavera si è con· 
clusa durante la terza settimana d'aprile. Poi le unità nord· 
vietnamifEf e i guerriglieri si sono ritirati nei loro san' 
tuari. nelle foreste e lungo i confini della Cambogia. 

Ora, obiettivo di queste offensiva d'estate - che 
non dovrebbe partire prima di giugnc·luglio se nel frat
tempo non interverranno cambiamef"lti politici o diplo
matici importanti - è una evittoria I;mitata", ché l'FNL 
giudica che la e vittoria totale" non potrà essere rag
giunta prima dell'offensiva d'inverno '69-70. 

Per vittoria limitata si intende la conquista di tutta 
una serie di basi strategiche (le ultime ancora controllate 
dagli USA), situate intorno alle più grandi città dell'estre 
ma sud quali i capoluoghi My-Tho e Long-An e i grandi 
complessi americani di Bien-Hoa e long·Binh e la cittA 
di Tay-Ninh. 

Frattanto prosegue l'opera di bonifICa dell'FNL con
tro il programma Phenix di "pacificazione", consistente 
nel rastrellare la rete di informatori che costituiscono 
''l'infrastruttura politica" colla quale gli USA e Saigon 
intendevano "minare" il territorio contro/Iato dai vietcong. 

Forze vietcong e nordvietnamite hanno continuato 
nella loro azione di disturbo, martellando con colpi di 
mortaio sparati ad intervalli regolari per tutta la notte di 
lunedl contro gli obiettivi militari della città di Saigon. 

Dau-Tieng, la città delle piantagioni Michelin, è sfala 
anch'essa bombardata dai mortai FNL Numerosi scontri 
sono stati segnalati CI Trang-Bang, città a nord-ovest di 
Saigon, vicina a Kontum. 

Nonostante l'appoggio dell'aviazione e dell'artiglie
ria, la 101· divisiine aerotrasportata americana, non è 
riuscita, dopo sette giorni di furiosi combattimenti, a 
prendere c quota 914. della collina che domina la valle 
di A-shau, sempre saldamente in mano FNL. Un aereo 
americano è stato abbattuto domenica mattina dalla con· 
traerea nordvietnamita sopra il cielo di Haiphong. Frat
tanto sono state confermate dai giorna li di Saigon le 
notizie dei raids di bombardamento compiuti dai 8-52 
sulla Cambogia, estremo tentativo delle cricche militari 
americane d i allargare il conflitto a tutta la penisola in· 
docinese. 

Baton Rouge, l~ 
La c Southem University. 

di Baton Rouge è stata tea· 
tro di una violenta battaglia 
tra poliziotti e studenti, nel 
corso della Quale la polizia 
ha aperto il fuoco. ferendo 
olto giovani. Il bilancio tota· 
le dello scontro, che si è ra
pidamente esteso al quartie
re orientale della città, è di 
decine di feriti . Ventidue 
studenti sono stati arrel>tati. 

DAL MONDO 
• GROCIA - Ad Atene Pa· 
nayotis Avramopoulos e Cbri
.tos Mitseas. sono stati con· 
dannati A :; anni rti rech1-
slone per aver prelO parte 
ad uno scontro con la poli· 
zia nel malldo '66. A Lorisso. 

sei condanne: tre ad 8 anni, 
lU1a a 5, e due a 4. A Salo
nicco nuovo colpo di scena 
al processo contro i 39 mem
bri del Fronte patriottico. Un 
aUro testimone ha dichiaralo 
di essere stato subornalo da1-
Ia polizia. 

SPAGNA 

Dopo il licenziamento, mer
co~dl scorso, degli 650 ope-
ral della Super Ber di Pam· 
plona •. è toccato ieri ai 600 im
piegati della Earson Iberica, 
fabbrica di accessori aut~ 
moblIatici filiale di una so
cieli americana, ad essere 
colpiti da analogo provvedi· 
mento. Si dice che nella zo
na industriale di Pamplona si 
stia estendendo il movimen
to di sciopero in appoggio 
agU ooerai bersa,liaU dai 
provvedimenti repressivi. E 
l'estenderli della lotta ope
raia nella fabbrica al fasci· 
smo di Franco, lotta che può 
misuranl nello appesantini 
deUft misure antioperaie e re-
preaaive prese dal regime, * 
gna il passaggio ad una fase 
pLiI p~laa deU'l'U'ltifranc:hi
smo, seandisc:e un Dr"ocesso 
di lotta che, superato oltni 
diaframma ideolott:lco. deve 
vedere da una ~rte ,li ope
ru con 
la produzione inleramenta 
bloccata. daU'· · :ra il regime, 
con i suoi orpelli, con il suo 
capitale reso Inutile dall'ac
cerchiamento operaio, cct} la 
I>ua polizia a difendere le sue 
polverose e deserte cattedrali. 

dal mondo 
URSS _ e Stella rossa., 

organo del ministero wvieti· 
co della difesa, ha comunica
to, sabato 17 l'improvviao de
cesso del generale del genio 
George Volkov. Dal l . apri
le è il quindicesimo generale 
sovietico di cui c SteUa l'OS+ 
sa. annuncia la scomparsa. 

IL COMUNISMO 
DroU STATI 

E' importante, a questo 
punto, mettere in evidenza Il 
ruolo estremamente equivoco 
che sta SVOlgendo la Roma
nia nei suoi rapporti con i 
paes,i cosiddetti wdalisti. E 
c Scinteia. (il quotidiano ufo 
flciale del p.o. rumeno) che 
definisce c positivi. i colloqui 
svoltit.i tra Ceausescu e alcu
ni dirigenti sovietici, non è 
che la prima tessera di un 
colIlpleuo gioco che ha come 
massimo traguardo l'accordo, 
sulle grandi linee e nel par
ticolare, tra USA e URSS. 

Ora infatti, Ceausescu che 
arriva lunedi a Varsavia per 
portare un invito ad una pili. 
accentuata duttilità nei rap
porti con la Germania di 
Bonn, ha senz'aUro l'appog· 
gio, il crisma d, ll'ortodossia 
cOnferitogli , dal c positivo. 
di M06Ca. 

F. subito il Gomulka che 
opera delle distinzioni tra i 
dirigenti di Bonn - fint>ra 
oonsiderati indistintamente re
vanscisti e guerrafondai - at
taccando il nazionalismo del· 
ta democrazia1!ristia.na e ap
poggiando il programma elet· 
tnrale di Brandt, favorevo
l~ ad un processo di disten· 
aione ad est, Gomulka è il 
giusto indice che segna il va· 
riare degli umori di Mosca, 
sempre più preoccupata a co
prirsi a ovest. Ma non è nem· 
meno da credere che al di Il 
di aueUa che fu definita 
e cortina di ferro., si sia ri· 
.:ostruito un indirizzo omoge
neo della linea politica, an
che all'interno di una angola· 
%ione indubbiamente non s0-

cialista. anche all'interno di 
un generalizzato processo di 
distensione che è disperata 
ricerca di scambi commercia
li coU'occidente c capitalisti
co.. Al contrario invece, il 
fatto che nessuno di auesti 
stati. nessuno dei 11:0vemi di 
questi stati. s ia schierato dal· 
la parte degli operai - che 
davvero è l'unica sulla base 
della quale s ia possibile un 
qualSiaSi discorso sinceramen· 
te intemazionalista - il fallo 
che tutti questi stati non rap
presentino l'interesse degli 
operai. Il confina a ll'interno 
di politiche nazionalistiche, 
contraddittorie, di piccolo ca
botaggio. Ed ~ sempre Go
mulka a dire mettendo in avo 
viso contro i pericoli del dogo 
matismo e del revisionismo : 
c queste due tendenze nefute 
sono legale oggi a l nazionali· 
smo _. L'avvertimento è chia· 
ro. e se segna una chiusura 
precisa contro la Cina di 
Mao - che resta però total· 
mente fuori del ~ialismo 
piccolo - borghese di stampo 
moscovita -, certo è una con· 
danna per la Jugoslavia che 
non vuole rientrare nella e co
munità . , contro gli stessi 
epartigianb polacchi che col· 
tivano un certo nazionalismo 
(e che col loro leader voglio
no succedere a Gomulka). Ma 
è indirizzato anche contro ,li 
stesli rumeni. che pur voler.
do Intrattenere buone rei. 
7.iOni con tutti i paesi socla· 
listi. vogliono restare gli ar
bitri di tuttfl le situazioni. 

Ecco Quindi, ancora una vol· 
ta di fronte a Varsavia il c0-
munismo degli s tati; l'altro. Il 
comunismo degli operai è 
ancora lontan\:. 
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dal mondo 

• ARGENTINA - Per il 
te rzo giorno consecutivo stu
denti e polizia s i sono violen
temente $Contrati sabato a Ro 
.. rio. Per disperdere i mani· 
festanti, la polizia ha aperto 
il fuoco uccidendo un giova
ne in tes ta al corteo. Altri 
incidenti .ono segnalati a Bue-
nOI Aires dove è stata occu· 
pata la facoltà di lettere e fI· 
losofia. 

• CILE - Sabato a Santia· 
go si è svolta una violenta 
manifestazione di studenti, 
nniversitari e liceali. che chie
devano la liberazione inune
diata dei sedici operai arre
stati ptr aver occupato la lo
ro fabbrica. L'estrema violen· 
za degli scontri ha pi"ovoc:ato 
ingenti danni alle vie e ai 
negozi d~1 centro. 

• BRASILE - Gli studen
ti delll.niversità federale di 
Rio de Janeiro da martedi 
hanno bloccato tutti i corsi 
per protestare contro l'aUon· 
tana mento di cento loro col· 
leghi. Gli studenti poi hanno 
partecipato a manifestazioni 
non autorizzate. 

Questo mentre il marescial· 
lo Costa e Silva presenta il 
testo delle sue misure re
pressi ve. 

WILSON 
Eravamo fin dal principio 

abbaltnaza perplessi sulla vo
lontà dei TUC di battersi ti
no in fondo contro il gover· 
no di Wllson per le leggi ao-
tisclopero varate da Bar· 
bara Culle. 

E Infatti, le elezioni oI'lNli 
prossime hanno giocato un 
'rUolo molto irqportante nel
l'affrettare un c rincollamen
to. di posizioni che comun
que non avrebbero potuto 
continuare a lungo nelle ri
spettive autonomie e antago
nismi. Ecco le Trade UniObS 
prima contrapporre un pro
prio plano a quello governa
tivo - classica manovra in
terlocutoria che già va a 
precostituire la deftnizione di 
un accordo totale e completo 
_ infine lunedl, per affer
mazione del presidente Fea
ther, Il TUC sottolinea il suo 
diritto di intervento negli scio 
peri cosiddetti illegali, per 
ilirlmere le controversie pri
ma che il governo faccia 
scattare il suo meccanismo 
di repressione. 

Ecco dunque la classe 0pe

raia inglese chiusa con un 
chiavistello a doppia manda· 
ta4t (prima il sindacato a cer
care un sommario com· 
promesso di capitolazione ~ 
perala agli interessi del ca· 
pltale, poi per i più duri. per 
quelli che non si rassegnano. 
pronto Wilson ad Intervenire 
(:on multe, IOspensioni, sop
pressione del diritti civili, ga· 
lera.). 

Ma gli operai inglesi, COn i 
loro scioperi a ,atto selva,· 
eto hanno fatto saltare più 
d 'una volta I piani del capi· 
tale, hanno età tracciato il 
sellSl) della loro linea politi· 
ca, indifferente agli interessi 
del governo e agli inviti sem· 
pre più perentori dei sinda· 
catl, cOn gli scioperi autono-

· mi del primo maggio lond!· 
nese. 

, 

, 
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GERMANM: c'è qualcosa che non quadra In questo paese. Da I,lna 
parte livelli di sviluppo economico secondo le buone regole del ca
pitale instaurato dopo Il 1929, dall 'altra 'livelli di passività po
litica operaia assai vic ini a quelli dell 'Europa orientale. 

Se in ogni paese occidentale, dopo il '29, fu affidato al sinda
cato Il compito di adoperare l'interesse particolare degli operai co
me molla dell 'interesse genera le del sistema, di strumento di su
bordinazione dei singoli capitalisti al capitalista collettivo, solo in 
Germania si ritenne opportuno adoperare Il sindacato non come ltn 
organo di regolamentazione della conflittualità all'interno delle isti
tuzioni , ma come un mezzo supplementare di pianificazionl' del ca
pitale. 

Di questa scelta sembra essere orgogliosa la O.G B. (unione 
dei sindacati tedeschi) e la sbandiera nella sua stampa ufficiale. 
In un suo opuscolo: • Cogestione: una rivendicazione del nostro 
tempo» ad esempio si legge: • Nel 1945 il movimento sindacale te
desco era, nel limiti stabiliti dalle potenze occupanti, il potere più 
importante nel nostro paese. Con tutte le sue forze esso ha con
corso a creare le fondamenta indispensabili per la ripresa dell'eco
nornia e della società _. Ed ancora: • sul piano salariale i sindacati 
tedeschi hanno dimostrato dal 1945 il loro spirito di responsabilità 
per favorire la ricostruzione. ' Ouest'atteggiamento è stato confer
mato da autorità neutrali quali il consiglio degli esperti e la banca 
federale. Gli scioperi sono stati molto rari e hanno rappresentato 
in realtà la ragione ultima per regolare I conflitti _. Ed in effetti. bi
sogna dargliene atto, dal '45 in poi la O.G.B. ha fatto di tutto non 
solo per aiutare i capitalisti , ma anche per finanziarli. Fu sua infat
ti l'Invenzione della formula del 'risparmio contrattuale', della tra
sformazione immediata cioè degli aumenti salariali contrattati, in 
investimento attraverso un certo tipo di azionariato operaio. 

Nelln Repubblica Federale i contratti collettivi non sono in ge
nerale, oggetto dI trattative tra i sindacati e le aziende. Essi sono 
conclusi . sul piano regionale. tra i sindacati d'Industria, da una par
te, le associazioni imprenditoriali , dall'altra, con l'obiettivo di disci
plinare i salari e le condizioni di lavoro per tutte le imprese che si 
trovano In una determinata regione. la politica salariale regionale 
viene c')~ì programmata in maniera 'sfumata' dalle due associazioni; 
essa dovrà poi adattarsi alla situazione particolare di ciascunD im
presa. Ci si aspetterebbe allora, almeno nella singola fabbrica, un 
embrione di organismo di classe atto ad incanalare certi livelli di 
pressione operaia, un minimo di conflittualità: ed invece anche qui 
ci troviamo di fronte ad una • commissione paritetlca» dei consi
gli di amministrazione composta da rappresentanti dei salarieti e 
degli azionisti _sanzionata dalla • legge sulla organizzazione delle 
imprese ~ del 1952. 

Di solito ad una scarsa capacità contrattuale da parte della 
classe operaia corrisponde un altrettanto scarso livello di rendimen
to produttivo. Per ora i padroni sono riusciti ad evitare questo pe
ri co lo latente creando un variopinto mercato dello sfruttamento del 
lavoro irto di qualifiche e sottoqualifiche del tutto artificiali. Si pre
ferisce truccare in questo modo il cottimo per evitare che su di 
essI) si possa sviluppare una certa unità di lotta e si fa di tutto in
vece per instaurare un rapporto isolato tra ogni singolo operaio e 
l'azienda. per creare • un'atmosfera di emulazione tra i lavoratori_. 
ratori _. 

Si sarebbe dunque avverato in Germania il sogno di qURlche no
stro socio lago degli anni '50 il quale credeva che, scomparse le or
ganizzazioni di classe, sarebbe sparita anche la classe operaia co
me forza autonoma politica? Niente di tutto questo naturalmente. 

'" " 
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la via terlesca al "tardo capitalismo" non è un modello oggi 
per nessun serio programmatore che, se mal, si domanda timoroso 
e sbigottito come ce l'abbia fatta un simile paese a non scoppiare 
sln'ora ed azni riesca tutt 'or aa fingere di scoppiare di salute. 

Uno stesso sociologo tedesco, Michels, ha definito il sindacato 
come 'forma vivente della vita sociale', l'istituto della lotta sociale, 
lo strumento principe di opposizione-mediazione tra i lavoratori e 
le istituzioni statali; tale deve restare soprattutto quando un par
tito riformi sta della classe operaia assume responsabilità di go
verno. Abbiamo già visto come al contrario, in Germania il ' sindaca
to sia uno dei più importanti organismi di pianificazione del ca
pitale. uno dei capisaldi tecnico-amminlstrativi della macchina sta
tale . 

Paradossalmente nelle due Germane partito e sindacato di clas
se sono entrambi all'interno del potere e tra lo stato e la classe 
non vi è nessuna istituzione mediana di un certo rilievo. Ci sembra 
quasi superfluo mettere in evidenza come la D.G.B. svolga le stes
se mansioni dei sindacati dei paesi a 'socialismo realizzato'. Sia 
nella R.F.T. che nella R.D.T. I due grandi filoni tradizionali delle or
ganizzazioni operaie, l'esperienza socialdemocratica e quella comu
nista, hanno esaurito totalmente il loro compito; non possono es
sere più usate neanche per la normale amministrazione dello scon
tro di classe visto come mediazione operaia dell'interesse capital!
stico. Per questo la classe operaia tedesca sembra cosi debole a 
coloro i quali non riescono a vederla se non attraverso le sue orga
nizzazioni storiche. 

Probabilmente invece questi tronconi di Germania saranno 
Il luogo di incontro ideale di quella ricomposizione di classe a' li
vello internazionale che ci sembra di intravedere per gli anni '70; 
il terreno ideale dove il • maggio francese - da una parte, la crisi 
cecoslovacca dall'altra potranno trovare un impatto positivo. 

Ma allora come funziona la classe operaia dentro il capitale te
desco? Per prima cosa vediamo come reagiscono gli operai al pro
getto della D.G.B. di allargamento del valori della cogestione per 
un nuovo clima nell·impresa. A detta di uno stesso soclol~o della 
S.P.D .• Dahrendorf. incaricato di svolgere un'inchiesta sull'atteggia
mento dei salariati nel confronti di tale programma, • la grande mag
gioranza dei lavoratori dipendenti attendono dalla • cogestione. 
solo un miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro, ed 
un miglioramento immediato del reddito -. 

Non sono Interessati affatto ad "un nuovo clima all'interno del
la fabbrica". Tra gli operai dell'lndustria mineraria e siderurgica si 
verificano i più rilevantl. episodi di insofferenza verso quel tipo di 
"commissioni rdritetiche" sanzionate dalla legge del 1952 sulla or
ganizzazione r~e1fe imprese. E' di poco tempo fa la notizia di un'agi
tazione spontanea degli operai (in maggioranza mano d'opera stra
niera) della Ford di Colonia in concomitanza con lo sciopero degli 
operai della Ford inglese. Ouesti livelli di spontaneità operaia vanno 
registrati . ma non sono da sopravvalutare come inizio di un n'uovo 
tipo di organizzazione di classe, non. corrispondono affatto. neanche 
embrionalmente. agli shop-stewards o ai nostri comitati di base. 

, Tali organismi di 10tJ:a presuppongono infatti l'uso spericolato da 
parte della classe. del sindacato di tipo conflittuale che in Germania 
è del tutto assente. Vanno colti altrove, a parere nostro I nuovi 
livelli di ricomposizione operaia ; cioè dove effettivamente si è ve
rificata una poderosa riproduzione allargata della forza-lavoro, dove 
effettivamente è entrato in campo un nuovo tipo di forza produt
tiva che impone al capitale tedesco, come premessa della sua stes
sa sopravvivenza. la necessità assoluta d1 ristrutturarsi e di creare 
nuovi organismi di controllo sulla classe. 
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AL MURO DI CARTA 
In Inghilterra I bassi ritmi di produzione. In ArrI&

rica gU altr salari. In Italia e In Francia la forza 
politica della classe, hanno dhettamente pesato $tI1 
grado di dinamismo del capitale. Ovunque Insom
ma, sotto diversi aspetti. è stata la variabile del 
salario ad imporre al capitalista singolo l'ammoder. 
namento tecnologico prima. h politica del plano 
poi. 

In Germania, dove si è giocata la perlcolosls. 
ma carta del controllo assoluto sul costo del I. 
varo. tutto Il peso dell'ammodernamento tecnologico 
e contemporaneamente di una adeguata planille. 
zlone, della rlsrtutturazione del capitale In parole 
povere, passa direttamente per le mani dello stato 
att raverso l'università e la scuola In genere che. 
già dG tempo. si era dovuta assumere in prima 
persona Il compito d~lIa rlquallflcadone del lavortl 
produttivo. In Germania è Insomma realtà di fatto 
quello che, ud esempio in Italia è ancora a livello 
di progettazione. In questo senso la SDS, Il movl· 
mento studentesco apparentemente più Ideologl.ua
to, è quello che si muove invece su una reale 
strategia di ctasse . Il movimento studentesco è in 
Germania Infatti più che altrove in Europa occ! 
dentale una forza sociale attraverso cui deve pas
sare Il • plr.no ". 

Ancora una volta è d 'obbligo, parlando del!
RTF, il confronto con I paesi socialisti EuropeI. Stes
sa neces~ltà di rlstruttura!lone. dal vertice dello 
stato, di tutto il processo produttivo. di Impostare 
In modo diverso Il rapporto salarl·produttlvltà-am
modernamento tecnologico. di creare • una sintesi 
nuova. socialista del piano e del mercato". Ed an
che Il naturalmente lo stesso passaggio d 'obbligo 
per il processo di rlqualiflcazione delta forza-Iavoro: 
la scuola. 

Non a caso la SDS è l'unico movimento stu
dentesco occidentale che abbia s lmpatiuato con la 

• primavera di Praga" ed In genere con gli M.S. del 
paesi socialisti europ91. Sia alla SOS sia agli M.S. 
dell'Europa orientale si muove spesso lo stesso 
rimprovero 111 essere • democratictisti·, anarcoidi. 
vagament" plccolo-bol'9hesl ; di non essere marxistt , 
insomma. leggendo ciÒ che scrivono o ascoltando 
ciò che dicono, non si può non dare ragione a tali 
dotti critici . Peccato che tali dotti critici non si 
accorgano di confondere una forza :ooclale di classe 
per un movimento politico. Sia la S[ìS sia gli M.S. 
dell'Europa socialista vanno giudicati per quello che 
fanno non per quello che dicono. E a noi sembra 
nel fatti che il prassi di lotta di questi due movi
menti sia s tata ineccepibile sia pure soggettiva
mente motivata dal ciarpame IdeologiCO del • de
mocratlclsmo utopistico" e del • socialismo ume
nistico". Entrambi dietro la parola d'ordlne dell'an
tlautorltarismo e dell'antl . Istituzlonallsmo s i sono 
scontratl direttamente contro il potere dello st::ato, 
non avendo trovato. come già visto, tra la società 
clvllo ed 11 governo nessuna Istituzione Intermedia. 
Di lotta all'. autori tarismo accademico", per fortu
na, non era neanche Il caso di parlarne visto che, 
fin dal tempi di Hegel il professore universitario te
desco è uno scrupoloso funzionario dello stato; , 
professori dei paesi socialisti poi , possono essere 
licenziati In tronco come Implegatuccl di gruppo C 

Deleterio è stato a parere nostro il tentativo 
di Dutsceke di dare alla SDS una • linea politica 
più corrella ". Anche lui è Incorso nello s tesao 
equivoco cui precedentemente si accennava, di con· 
fondere una forza sociale qual'è la SDS. per un 
gruppo politico tentando di fargli rlscoprlre a tutti 
I costi Il marxlsmo. ne ha cosi distrutto la baae 
sociale, senza peraltro mlgllorarne la linea politica. 

Come tutti sanno. l'atteggiamento IdeologiCO del· 
la SDS nei confronti della ctasse operaia è appros
simativamente di tipo Marcuslano: la classe ope--

rala tedesca iii Integrata come altrove al slatema . 
va cercato quindi un :e~ame politico e Ideale con ' 
paesi del terzo mondo. Ma questo richiamo III terzo 
mondo Si è andato sempre più precisando nel con
fronti della • Rlvolu!ione . Culturale », rlproponendo 
quindi il problema del partito rivoluzionario e della 
classe. Una parte della SDS. quella ph:' direttamente 
Influenzata da Dutschke. è tOMata a rlaHrontare al
lora 11 tema delle cause atorlche della mIseria po. 
IIt ica tedesca. Ne è venuto fuori qualcosa di pio'< 
sofisticato (valga per tutti lo scritto dello stesso 
Dutschke: • le contraddizioni del tardo capitalismo, 
gli studenl antlautoritarl e il loro rapporto col terzo 
mondo·) della soli ta accusa al ~ capi traditori" 
ma non usciamo ancora dal solito equivoco di con
fondare la classe operaia con le sue organlzzaxio
nl storiche. dal non saper più riconoscere i mov!· 
menti della classe una volta che le sue IstituzIoni 
si siano rlntanate nello stato. Tuttavia questa linea 
ha avuto la meglio per un certo periodo. e tutti 
sanno quali disastrose sconfitte ha registrato 111 
SDS trosformata da Dutschke In • organizzazione p0-
litIca di azloM diretta sulle masse » . Nell 'arco di 
pochi mesi fallirono uno dietro l'altro tutti 011 
esperimenti organlzzativi: ~ gruppi di base. ~ comi
tati dI quartiere" ecc. creando all'Interno dell'SDS 
un atteggiamento di frustrazione totale. E con com
piacimento il governo parlò di crisi della • alnlstra 
extraparlamentare. attribuendo naturalmente la cau
sa alle ~ leggi speciali". Per fortuna ora la SDS sot
tratta all'influen~a del suo capo carismatico, sem
b,.. ~i nuovo orientata a lottare sul proprio specifico 
terreno di scontro, 6 voler rlallargare la propria base. 
E' tornata ad essere Insomma quello che è: un nuo
vo tipo di forza sociale produttiva che lotta èontro 
II lavoro. 
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