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Adesso che il padrone FIAT "ha 
bisogno" di produrre al massimo, 
isolando gli operai dane lolle in cor
so negli altri settori industriali, i pri. 
mi scioperi dei dodicimila di Mira
fiori - Ausiliarie, Presse, Carrelli
sti, Gruisti - rilanciano l'iniziativa 
di classe ai centomila compagni. 

TORINO, 29: * Sono« partite» le linee: ra FIAT è 
ferma. Un corteo di operai è entrato in 
fabbrica e ha fermato la linea della .500», 
l'ultima che continuaVa a funzionare. 

Un anno fa, ci fu ro sciopero per 
l'orario settimanale: nei mesi se
guenti, ra possibilità operaia di una 
rolla generalizzata è salita col salire 
dei ritmi di produzione. Alle carroz
zerie della «124» si producevano 
320 vetture al giorno all'inizio del '68, 
360 in ollobre, 380 dopo Avora. 

* I sindacalisti - oggi - agitavano ro 
spellro della serrata : • ra direzione par
Ia di serrata domani,. dicevano. Domani 
è giorno di pa~a . Se è domani. è lo scon
tro: gli operai, il padrone-FIAT e il pa
drone-Stato, alla resa dei conti. 

Oggi ii padrone spinge a 430 e soltanLo l'attuale temperatura 
poli tica alla FIAT lo persuade a non andare olt re. Ma proprio la 
prudenza FIAT di questi giorni di fronte alla rapida estensione in 
atto del fronte delle lolte dimostra un sicuro sposta mento di forze 
verso la parte dell ' attacco opera io. La classe operaia è diventata 
più for te. Il processo di ricomposi zione politica . di unificazione de
gli operai a lla F IAT negli ultimi dodici mesi è andato ollre le pre
visioRl dei pianificatori. . 

Ecco perché a partire da llo sciopero di Battipaglia - lo sciI)
pero contro la pianificazione- dello sviluppo e del sottosvil uppo -
sindacat i e padroni alla FIAT devono ri fa re i loro conti. Avevano 
una lor., parola d 'ordine: aprire le lotte a settembre, chiuder le ra
pidamente, Adesso i s indacati tentano di cavalcare la tigre dicendo 
di s i alle lotte. a patto che non s i generalizzino e che il controllo 
stra tegico del movimento non sfugga alle loro mani. 

'l'enla no di fare accettare agli operai FIAT i delegati di linea 
qua ndo ormai la lotta opera ia s i muove sul rifiuto dell"organizza 
zione complessiva del la voro nel ciclo F IAT. Hanno dalo il loro 
benestare i dirigenti illuminati e adesso stanno a vedere che con
clus ioni trarre. Capetti e guardioni non vogliono saperne del dele
gato di linea. Ma i 16 membri di Commissione Interna per i 40.000 
di Mirariori non bastano più , La F IOM ha oggi 2300 tessere in tutta 
la FIAT. la Io'IM ne ha 1600. U r ifiuto operaio del sindacato e la 
fame opera ia di organizzazione . politica hanno marcia to ins ieme in 
questi anni alla ..... IAT. Il delegato di linea è un dilo suUa falla che 
il rifiuto operaio ha aperto nella diga si ndacale. 

E ' duro tuttavia per gli st ra ti operai meno legati ai rapporti di 
forza dil'etti tra squadra e r itmi a mmettere che i delegati di linea 
i padroni li vogliono perché servono subito. Li vogliono presenti 
a lle trattative - rapide - e alla firma del contratto. Ne hanno bi· 
sogno per rimandarli a lle linee e far s fogare su di loro la rabbia 
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T : 29 Moggio 
s indacati hanno accentuato ogg i r az ione d i 

repres s ione e d i conten imento de lle lotte in 
corso per evitare che s i generalizzasse ro e s fug· , 
gissero al loro contro llo. L'azione è s ta ta por
ta ta avanti in vari modi ; innanz itutlo con una 
deformazione de lle realtà dell a lotta s te ssa . 
mettendo in giro voci . ad esempio che la lotta 
alle presse era fini ta mentre questo non è ve
ro. d icendo che la FIAT - ne l caso la produ· 
zione ri sultas se dannegg iata pe r il concate na_ 
mento de lle lotte (cioè per il fa tto che i si n· 
gol i repa rti sc iope rassero 2 ore coord inando 
r azione in modo da blocca re la prod uzione ) -
avrebbe fatto la s erra ta . I s indacati facevano gL 
rare la voce che se la prossima sett imana le 
linee fosse ro state ancora ferme per mancano 
za di mater ia le la FIAT avrebbe messo gli ope
rai in cassa Integrazione ; andavano dice ndo che 
gli sciope ri non d ichiarati (que ll o a ll e presse) 
sono ille gg itti mi e che è considerato sabotag
gio lo sciopero non d ichiarato dai Si ndacati ; 
bluffavano s ull e t rattative affermando che era
no stati raggiunti certi ri s ul tati , mentre questo 
non era ve ro; faceva no c ircolare pare ri secon-

(COntinw Q POi, B) 
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Ho o Irenf'onni li' denfro 
Trent'anni dentro: in fab

brica. non in galera. E' il 
destino che i padroni piani
ficano fino in fondo, ieri 
come oggi. E' stato lungo 
questo dopoguerra. venti
cinque anni in cui i padro
ni hanno fatto cade re dal
l'a lto ogni singolo posto di 
lavoro. La fuga di milioni 
di contadini italiani dal la
varo " senza orario . della 
campagna è stato di sup
porto fondamentale dello 
sviluppo del capitalismu 
Italiano nell'ultimo venti
cinquennio. Sono riusciti 
a dare lavoro. e a inve n· 
tare il modo di presenta
re il layoro come un pre
mio. E chi dà il premio è 
sempre padrone . 

Nei loro momenti di 
paura , quando gli scioperi 
salivano e mettevano in 
crisi il sistema, allora mi
nacciavano i licenziamen
ti massicci. Erano mo
menti in cui I si ndac'Iti 
tentavano di dire agli 0-
perai che e ra meglio s tare 
buoni. Poi i padroni ne li· 
cenziavano pochi per volta 
perché sa nno troppo bena 
che enorme forza operitla 

sono migliaia di licenziati 
.., un colpo solo. 

Oggi i padroni non rie
scono più 8 presentare il 
lavoro come un premiO: 
neppure nel Meridione, do
ve la disoccupazione non 
solo c'è, ma la disoccupll
zione la creano I padroni 
per ' costringere gli schiavi 
a venire nelle fabbriche 
del Nord. FIAT in testa. 

Lo sciopero 'pe r' Batti
pltglia nei punti più avan
zati dell'indus tria italiana 
è stato uno sciopero poli
tico contro il siste ma. 

La linea 'meridionalista' 
del PCI ha s ubito il colpo 
più duro di ques to dopo
guerra quando i 1500 de ll e 
Sud - presse di Mirafior! 
hanno condotto la prima 
assemblea politica 1'11 a· 
prile. la lotta contro lo 
sviluppo pianificato si è 
unita alla lotta contro il 
sottosviluppo pianificato. 

A Battipaglia non si è 
morti invano. 

E' vero che per arrivare 
al rifiuto de l lavoro occor
re prima passare pe r il suo 
opposto. Ma a chi dice 
che senza maggiore svio 
luppo capitalistico al Sud 
non sarà mai possibile 
giungere al rif iuto del la
voro, le lotte al Sud ris poil' 
dono con chiarezza: le far· 
mQ e i contenuti de lla lot
ta si avvicinano sempre di 
più a que lli delle lotte ope
raie . a nche ne i settori eco· 
nomicamente più arretrati. 
L'arretratezza serve al si
stema: non attacco a ll 'ar
retra tezza , ma attacco al sì· 
ste ma. Non più dunque: 
• A noi la terra _, ma • che 
cosa ce ne facciamo della 
terra? _. 

Tale oggi l'eco della 

(Continua a /Xli. 2) 



Contin ua dalla l ,a pallna 

domanda operaia : ti che co· 
sa ce ne facciamo del la· 
voro? _. Quindici , venti, 
trent'anni di lavoro In fab
brica, in un'organizzazione 
complessiva del lavoro, la 
cui prima preoccupazione 
è di comprimere l'insubor· 
dinazione operaia costrin· 
gendola a dipendere dal 
lavoro produttivo. Dare la· 
voro per tenere tutti buoni 
è l'attuale problema politl· 
co del capitale nel medio 
periodo , all ' interno dell 'uni. 
tà dentro cui il capitale 
stringe con sempre mag
gIor violenza il processo di 
produzione e Il processo di 
valorizzazione. Per far que· 
sto,l'organizzazione del I. 
voro deve comprimere vio, 
lentemente la lotta operaia 
contro il lavoro nelle sue 
forme di sciopero, insubor· 
dlnazione, mobilità, sia in 
fabbrica che fuori . E deve 
comprimerla soprattutto 
quando il rifiuto operaio 
del lavoro costringe il ca 
pitale a fondamentali salti 
tecnologici ed alla liquida· 
zione di interi settori indu· 
striali. E' questo il momen· 
to in cui il sistema capi. 
talistico attraversa la sua 
fase più debole, il momen· 
to in cui bisogna attaccarlo 
a fondo. A questo livello 
della lotta di classe la di· 
fesa della autonomia ope· 
raia dalle macchine .. cat· 
tive _ e dalla scIenza . cat· 
tiva IO e la richiesta sinda· 
cale se mpre rivolta ai p. 
droni di • non spremere gli 
operai come limoni . van
no battute come richieste 
reazionarie. Come minimo, 
va rivendicata "apparte· 
nenza alla classe operaia 
della scienza e della tecno
logia come cumulo di lotta 
contro il lavoro in funzio. 
ne offensiva contro ,'ini
ziativa capitali.tica dello 
• svlluppo_. 

I cinici borghesi colgo
no nel segno quando sotto 
la pressione dell'attacco 
operaio diventano reazio
nari ed ammettono che si, 
la riduzione dell 'orario di 
lavoro è anche poSSibile 
sul piano economico, ma 
che sul piano politico met· 
te in moto un meccanismo 
di lotta pericoloso per il 
sistema. 

Non a caso, noi dobbia· 
mo part ire dallo sciopero 
dell 'anno scorso alla FIAT 
per la riduzione dell'orario 
settimana le, perché chi è 
fuori dalla fabbric.<l pos sa 
fare propria la molla della 
rlcomposizione di classe in 
questo anno . Solo le fas i 
succes sive dello scontro la 
faranno e mergere in tutta 
la sua forza . A questo pun· 
to, il rifiuto operaio del 
lavoro alla FIAT è già ri· 
fiuto de l ciclo complessivo 
FIAT - interno ed esterno 
alla azienda - e tende a 
saldars; da un lato al ri· 
fiuto del sottosviluppo pia· 
nificato, dall'altro allo sfor, 
zo coscie nte per districare 
la scienza operaia e la pos
sibilità di lotta contro il 
lavoro dalle maglie della 
scienza borghese come 
scienza del lavoro. E allo.. 
ra, dove va a finire la • Re
pubblica democratica fon
data sul lavoro IO ? Nessu· 
no lo sa e solo ai padroni 
interessa saperlo. 

Fiat: 
da Battipaglia 
alle linee 
terminali 

Tra lo sciopero <<per» Batt ipa
glia e le prime lotte alle linee ter
minali c'è tutta la fase di lotta 
che noi ch iamiamo di accerchia
me nto operaio interno alle linee 
terminali della FIAT, che segue 
all 'accerc1tianum to esterno, cioè 
alle lolte dei settori Iornitori del
l'auto, Questo accerchiamen to è 
andalo consolidandosi a partire 
dal lo sciopero P irellì fino a quello 
dell 'OM di Milano, L'acce rchia· 
mento interno ha i suoi momenti 
fondamentaH negli scioperi a lle 
Ausiliarie ed alle Presse che i caro 
rcllis tl ed i "ruis ti contribuiscono 
in man iera decisiva a comutllcare, 
interrompendo il trasporto dei ma
teriali nei momenti di ripres.'\ del 
la\'oro nei reparti in sciopero. 

La lotta nasce alle Ausiliar ie 
cogliendo r occasione dello sciope
ro «per» Battipaglia che a lla FIAT 
i sindacat i avevano abb.'ev iato 
prudentemente pelo un'ora. 

U drl'naggio di gioya nl dal SU9 
da pa l'te de lla . 'IAT è ~ nt1 a to ayanti 
nel mesi precedenti a r itmo crescen. 
~, da ti I lorl i autolicen damenU di 
upera' che non Yus llono Il lù saperoo 
de.! r itmi FIAT. La politica di sotto 
sviluppo nel Sud serye alla FIAT per 
pompare (onla,lavoro dove la dlsoecu· 
pa:dolle è a lla. e gli autoll('enzlamentl 
le fanno comodo percbè I nuovi as
sunti ba nno salari più ba.'isl per I pri. 
mi quattro anni di sfruttamento ne lla 
a'l lf'nda, A tullo Questo va aggiunlo 
il t'lreolo vizioso ('be porta via Quul 
lutto Il sala rio (j Slovanl Imnti gratl 
fa nno la spola Ira una t ra tto ria ed un 
aHltL'U'!amere). I rispa rmi pe r pagare 
, debiti dello spostamento a l Nord e 
~f' mandare il vaglia aI Sud enno 
possibili se:! o sette anni fa più di 
Quanlo non lo siano adessu. Il saIulo 
"reale" aUa . ' I ,\T è anda to Indietro in 
Questi anni. Pe rciò lo SCllopero « per_ 
Batllpaslia è l 'occaslolle per uno sdo· 
pero poUtk'o colltro la planJ(Jcaz!one 
FIAT e statale. 

Quando a.lle Ausilia r ie un ope~ 
raio sale su un tavolo del refet
torio e spiega perchè i meridionali 
sono cost retti. a venire a l Nord, 
la direzione adot ta la m isura so-
lita: trasferisce l'operaio «com i
zia nte» alla MiraCiori Nord isolan· 
dolo da tutti. Martedì 15 apriltl 
c'e già un gruppo di operai che 
discute in un secondo <<comizi<», 
interviene in mensa, chiede la fe r
mata. e impone a lla CommiS~lone 
I.n terna di far rientrare su .). la lO 
operaio in squad ra. A dist.lIlza di 
48 ore par tono le lotte delle Au si· 
Iiarie per le categorie ed i super
minimi : due ore per tu rno. Si ch ie
de l'e liminazione delia k rza ca
tegoria per le Ausiliarie. Per far 
partecipare alla lotta anche gli 
operai di prima ca tegoria il sinda
cato chiede l'aumento dei sUlX'r · 
minimi. Il v ia a lla fermala. lo dan
no direttamente gli opera i, Il sm
ducato tiene dietro. 

A questo punto i carrel listi del
la Mirafiori-Nord si fermano men~ 
tre il sindacato propone di lottare 
per lorz..'\re il padrone a propon I: 
lui la piattaforma rivendica tlv~. 
Gli operai dovrebbero deciderp. se 
accettare o meno. 

Siamo dunque nel periOdo del SOft 
da'fio slndau le de lla volontà di lot.
ta deUtl si tuazioni più a rre tra le di r e.
pa rto. 1.Ia. questi primi assani della 
psieologla slnd :~ale, direzioni e s.111· 
dacatl trarranno le prime eonclusionl 
poUtkbe so ~me rifare i cont.L E Il 
eal tluduio delle lotte. 

Perchè le scorte si esauriscano e 
l'impatto inizi:J.le della fermata pe
si sui reparti che i carrellisti col~ 
legano con i t raspol'h interni, lo 
sciopero va avan ti per l' intera du
rata dei tre turn i. Alle dodici de l 
primo giorno, la F IAT spara la pri_ 
ma offer ta: 40 lire orarie di au
mento per tutti i earrellisti di ter
za categoria, in modo da salvare 
la gerarchia con le dieci lire di 
differenza rispetto alla seconda , Ri· 
tiuto netto dei carrellisti della 
Mirafior.i-Nord . 

Lun edì 19 maggio, scioperano 
nocora per tut to il p rimo turno. 
Gli operai rompono la divisione 
per sq uadre e danno inizio alle 
assemblee di offi cina, Cade anche 
sul cam po la proposta dei cn pi-of
fici.na di discutere con una delega
zione di operai. 

E' dunque la FlAT ebe so Uecita I. 
eie2lone de l delerato d i reparto. 

Le assemblee dei car rellisti r i
spondono che loro sarebbero più 
comodi Se la di rezione FIAT man o 
dasse i suoi rappresen tant i a lle as
sem blee opera ie. Questa posizione 
è anche una l'Ìsl>osta opera ia a 
quanti propongono il delegnto di 
«repart<», ...t'operaio più cosciente, 
più bravo, più polit icizzato del re
part~, Ii forte degli opera i non 
sono le classiCiche, Nessu no è più 
bravo del padrone in queste cose. 

I ca rrelJjsti della Nord riescono 
" comunicare per telefono con i 
compagni della Sud verso le 11,30 
di lunedì; mezz'ora dopo i car
nd li st i della Mirafior i-Sud si fer
mano fino alle 14,30, Al secondo 
tu rno. a ltre due ore di sciopero 
sulle 50 lire, ",Se ce ne o([rono 
50 ne chiederemo 70». Per il 
g"lorno seguente i sindacati preve· 
dono per i carrellis ti u no sciopero 
di due ore per turno, all 'inizio dei 
turni. Gli operni ne fanno tre 
nel primo ('ome nel secondo turno, 
col 100 per cento di a desioni. Mer
cole dì 21 i capi r iescono a chiude
re lo sciopero del primo tu rno al
la ses ta ora, Ma prima della chiu· 
sura partono i gruisti, che si Ier· 
mano due ore su l problema delle 
q ualifiche, 

Giovedì 22, r acceuhiamento mo
bile dei carrell isti e dei gnlisti si 
trasmette ai primi reparti <~!i ss.i», 

le presse, Le Grandi Presse per 
esempio erano ritenute u n repar
to <<<a ldnal()., fino a q ua lche tem
po fa. 

l sette-otto operai delle Presse 
che lu nedì 19 vanno a ll 'assemblea 
sindacale, tornano indietro con la 
Sicu rezza che il sindacato imposte· 
rà la pia ttaforma r ivend icativa su l
la rotazione della notte su cinque 
sel llmane invece che sulle tre a t· 
tua li, 

Per coinvolgere anche I glorua· 
!ier i di terza calegoria, il s in da
cato propone di scioperare per un 
aumento. Anche la FIAT <<dovrà» 
avanzare proposte e gli operai di
re SI o no. 

.11 sindacato indice uno sciopero 
di due ore per turno da giovedì 
22 <<fino a che la FIAT non mette
rà nero su bianco». Lo sciopero dal
le d ieci a.J le dodici del prim'o tu r
no comincia con un corteo interno 
che culmina quando una decina di 
operai parte da l londo e arriva al
le presse, strappa ndo dalle macchi
ne gli opera.! che ancora b vora no, 
soprattutlo nuovi assunti. Comin
cia la gira ndola in torno ai capi e 
si prende a discutere in fabbrica, 

Intan to si consuma l'ultimo ten
tativo FlAT di recuperare gli in· 
gorghi creati da questi pr imi scio
peri . AI mattino i capi te ntano di 
spin gere la linea della .<1 24,.. da 
600 a 641 pezzi, Gli opera i non 
iniziano il lavoro, Dir igent i e Com
missione In terna li «convincon~ a 
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cominchu:e,~ ma devono scordarsi 
i 41 pezzi In piu, Emerge la spac
catura ·t ra d iri genti e ca pi inter
medi (per non parlare di capi e 
guardioni) sulla questione del de
legato di linea, I dirigen ti - o al
meno il grosso di loro - sono per 
il con trollo democratico dello sfrut
tamento sulla linea. mentre i ca
petti si oppongono, Quest i sauno 
che, se mai la proposta dei delegat i 
di linea passasse, direzione e sin
dacati cercherebbero di scaricare 
su di loro quel tan to di tensione 
che gli opera i fossero r iuscit i a 
scagliare su lle spalle dci delegato. 

Alle 14,30 dello s tesso giovedì 22 
entra il secondo turno delle Gran di 
Presse ma non può che lavorare 
«poco e male» perehè lo sciopero 
dei car rellisti blocca l'affluenza 
del mater ia le. Dopo un 'ora in izia 
lo sciopero di due ore, come sta
bili to. A questo punto passa la 
proposta di scioperare nelle d ue 
ore (dalle 21 a Ue 23 ) in cui sareb· 
be arr ivato il materiale pe r i ca r
reJlisti. Passa un dirigente a chie
dere agli operai che cosa vogliono, 
ma nessuno vuole niente, Il di ri
gen te conclude che ..... 0 11 lo san
no->, A ruota del dirigente. arriva 
l'l Commissione Interna dicendo 
che «gli operai delle presse non 
devono fare come i carrelli stì che 
scioperan o da soli. Questo da nneg
gia tu tta la FIAT. PUÒ (la FIAT) 
passare alla sel'rata». Per il terzo 
t llmo l sindacati avevano pro(X>" 
sto la fermata dalle tre a lle cinq ue, 
Gli operai decidono insieme di 
larlo dalle d ue alle sei. 

Alle Ferriere la FIQM riesce a 
gesti re a fondo le ferma te anche 
pe rché è divisa tra la linea che 
vuole I:eneralizwre le lot te e la 
li nea che vi si oppone <<perchè le 
fermate sono nate su obiettkl non 
omogenei». La di rezione federale 
FIOM resta ancora contra ria a lla 
generalizzazione, per non antici
pare i contratti la cui piattaforma 
non è tuttora «chiara.». 

Venerdì 2.1 a lle Presse il primo 
tum o fa le due ore stabili te dalle 
dJeci alle dodici e dura nte le due 
ore decide di continuare fino alle 
14,:lO, Nell 'assemblea in tervengono 
i giovani delle prime presse, soste
nendo che gli altri avevan o 9I::io
perato qua ttro ore, anche loro ave
vano il diritto di farlo. Ii giorno 
precede nte era passata la Com
mi ssione In tc l'l1a per dire che <<chi 
vuole, ha il diri tto di lavorare». 
Sempre al p rimo turno, i capisqua· 
dra s tanno in gruppo: non si vede 
l'ombra di u n caporeparto ne di 
un capo-offi cina, Compare qua lche 
scritta nei cessi ...tI nostro obie t· 
tivo non sonI} le 50 lire ma un'or. 
gan izzazione sta bile che possa baI· 
tere il padtl>ll c su qua lsiasi obic t · 
tivo», Lo sciopero delle Grandi 
P resse si u nifica con quello delle 
medie e delle piccole. 

Sabato 24 molti operai delle pres
se erano convi nti di andare avan ti 
con lo sciopero. I sindacati dicono 
che non ne vale la pena, mentre 
Agnelli l a Ull «pass(») a Roma pres
so Rumor per avere assicurazioni 
sull 'ordine pubblico a Torino, Alla 
fine prevale la ]i nea che propone 
di non dividersi e di lavorare d uo 
ran te la giomata, I capi esitano a 
dare ord ini. Invece dei normali 
3,500 pezzi oggi la FIAT è r iusci
ta ad estrarne solo 1,300. 

Il s indacato porta ava nti la Ji
nea dei delegati di reparto. Saba
to due delegati delle presse assi· 
s tono alle tratta tive, Lunedì in 
repa rto, dicono, non vogliono più 
saperne delle t rattative, pcrch è 
erano li «solo per f igur3». La li
nea della ... 125 Special» e della 
..soo.. sono le uniche ad andare 
avanti a fine settimana. 
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PERCHE' I DIPENDENTI I.N.F.N. 
SCENDONO IN LonA 

I dirige nti INFN , passando ancora una volta 
sulla tes ta dei dipendenti. vogliono presentare 
un regolamento che peggiora la situazione at· 
tuale e ingabbia il personale fo rnendo aUa di· 
rezione gli strumenti per controllare le nostre 
carriere secondo le esigenze dell 'Ente, senza 
nessuna garanzi a reale per noi. 

Per giustificare la loro scelta essi afferma
no che solo in questo modo il regolamento è 
gradito ai Minist!,!ri e può quindi essere appro
vato. Ma questo atteggiamento paternali stico 
copte un chiaro ricatto padrona le : gli inte ress i 
dell'Ente non sono i nostri interessi, ma quelli 
dei dirige nti. Mediante il controllo delle carrie· 
re si vuole attuare una politi ca di bassi sala ri, 
fra mmentando le lotte rive ndicati ve in tante 
piccole a leatorie s calate individuali a i vari gra
dini de ll a carrie ra . L'INFN è un Ente nato per 
la ricerca: la polit ica dei bassi salari nei con
fron t i de i dipendenti è quindi funzional e ai suoi 
scopi permettendo maggiori investime nti nella 
rice rca . Da qui nasce un chiaro antagonis mo 
tra dipe ndenti e d ente, tra i qua li c 'è lo stesso 
rapporto che inte rcorre tra padrone e salariato 
in fabbrica : 

BASSI SALARI = ALTI PROFI"' 
BASSI SALARI = PIU ' RICERCA 

L'atteggiamento legalitario che pone la dif
ficoltà de lle trattative con il Minis tero come fre
no alle nos tre richieste quindi è soltanto una 
copertura e va res pinto con la lotta. 

E' il momento di rifiutare il paternalismo de i 
dirigenti, i cui interessi contrastano con i no
stri . E' il momento di far pesare la nostra vo
lontà contro quelle sce lte che non sono tecni
che o le ga li , ma e s primono la determinazione 
di fa r pagare ai lavoratori l'efficienza e la fun
zionalità degli enti di ricerca. 
Roma, 22 Maggio 1969 

l soli interlocutori 
COMITATO NAZIONALE 
PER L'ENERGIA NUCLEARE 

Roma, 15 Aprile 1969 
Circolare n. 211 / 0 1PERS 
Rappresentanze del personale 
AI DIRETTOR I DI CENTRO 
AI DIRETIDRI DI SETIORE 
AI DIRETTOR I DI DIVISIONE 
AI DIRETIORI DEI LABORATORI DISLOCATI FUO· 
RI DEI CENTRI 
AL COORDINATORE NEL CAMPO DELL'ELmRO· 
NICA E DELtA STRUMENTAZIONE 
AI CAPI PROG RAMMA 

Si è r ilevato In quest i ultimi te mpi , che pres
s o alcuni Ce ntr i s i sono avute prese di posizio
ne da pa rte di gru ppi d i d ipe ndenti (Comitati di 
Base l , a l di fuori de l normale canale de i S inda
cati e de ll e Commissioni Inte rne. 

A questo riguardo, 51 rit iene di dover ricor
dare che pe r i probl emi de l pe rsona le i soli in
te rloculori de ll'Ente r ima ngono , a parte le Com
missioni Interne, i Si ndacati ufficialmente rico
nosciuti , e c ioé il SAN N, il S ILARN-C ISL ed il 
SIN·Ull. 

Ad organis mi di versi dal Sindacati e dall e 
Commissioni Interne non può qu indi essere 
çonsenti to di svolgere att ività all' interno de l
l'Ente. 

Si prega di porta re qu anto sopra a conoscen
za de l persona le. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ROMA: I.N.F,N. 

OCCUPATO L'ISTITUTO DI FISICA 
DA PARTE DEI TECNICI 

L'occupazione dell' Istituto di fi sica dell 'Universi· 
tA, iniziata il 22 maggio, è il punto più alto raggiun. 
to sinora dalle lotte dei tecnici della ricerca, nel qua· 
d ro più vasto del lavoro politico sviluppato quest 'an
no nei ceOl ri di ricerca della zona di Roma, che com' 
prende alcuni centri importanti come i LaboratOri 
Nazionali di Frascati e quello della Casaccia. 

Questo lavoro si può ricollegare direttamente alia 
esperienza del Movimento studeOlesco romano nelle 
facoltà tecnico-scieOlifiche. Il dato polit ico fondamen
tale è il processo di rislrutturazione in corso nel 
settore della ricerca, come momento essenziale del 
più vasto piano di ristrutturazione capitalistico; in· 
fatt i proprio in questo settore trova riscontro imme· 
diatO il discorso sul superamento del gap tecnologico 
e sull 'impiego razionale della ricerca come fattore di 
sviluppo economico, che dopo essere statO Il motivo 
conduttore del discorso del PCI è attualmente com
pletameOle recepito dal padronato e si Sia concretiz
zando in un processo di ristrutturazione in terna degli 
enti che fanno la ricerca. 

E' da questa contraddizione fondamentale che 
partono le lotte di questo settore, perché: quesla 
ristru tturazione significa di fatto un aumentO di shut
tamentO cd un peggiorameOlo delle condizIoni. Il date< 
polilico unificante di queste lotte è invece il l'ifiuto 
di questo aumento dello sfruttamento e la contrappo
sizione degli interessi di classe al principio pJ,lron~'e 
dell'efficienza e della funzionalità. 

Lo stimolo all 'iniziativa poli tica è ii tentativo di 
imporre un con trollo maggiore sul lavoro dei (ecnici, 
realizzato. 

La forma che assume J'in iziati va I)()litica è s:.lhito 
quella del Comitato di base, inteso come nud>!:> puli
tico strettamente legato con la massa dei tecnici, ca· 
pace di dare indicazioni e di essere stimolo continuo 
alla lotta, proponendo contenuti rivenJiutivi ,:he 
partono essenzialmente dall'analisi ddlc condizioui 
materiali del tecnic:>, riscoprendo nell'esperienza quo
tidiana di tuni i lavoratori le contradJ;:~ ,o tll londa· 
mentali del lo sfrunamento. 

In alcuni centri l'azione di questi comitati pro· 
voca subito una preoccupata presa di posizione del 
segretario generale del CNEN, che riafferma la molto 
più comoda *legalith rappresentata dalle orgaOl" 
zazioni sindacali. Questo fa tto costituisce il primo 
riconoscimento esplicito, da parte padronale, della 
realtà dci comitati di base. 

Tralasciando il discorso generale sulle lotte dei 
centri del CNEN, sulle quali avremo presto occasione 
di ritornare, l'occasione della lotta dei tecnici INFN 
è il nuovo regolamento, preparato dalla direzione, 
con il preciso scopo di organizzare la strutt ura inu:rnJ 
dell 'ente in vista dello sviluppo dell ' attività di ricerca 
e degli ingenti stanziarnenti promessi dal governo. 

Su questa scadenza importante si è orientato il 
lavoro politico di un gruppo di ricercatOri e tecnici. 

Il regolamento proposto è il momento di una 
battagha politica importan te, che il sindacato vor
rebbe ridurre a una difesa o al massimo ad un 
allineamento con la silUazione di altri enti parasta
tali , i quali godono di condizioni lievemente superiori. 

I lavoratori intrpretano invece chiaramente que
sto momento come una scadenza precisa: la possibi
li tà di conquistare una posizione di forza . 

Un'analisi puntuale del meccan ismo delle carriere 
rivela a tu tti i lavoratori che il «meri to» non è mlli, 
in realtà, un fattore oggettivo, ossia una valutazione 
delle capacità e della qualità del lavoro, ma è sempre, 
invece, uno strumento di controllo, che permette di 
gest ire le carriere del personale in maniera comple
tamente arbitraria. L'indicazione dci gruppo è chiara 
ed è un 'indicazione di lotta contro questa forma di 

controllo, che si concretizza nella proposta alternativa 
di una çarriera automatica uguale per tutti, che di 
fatto dIstrugge il concetto stesso di *carriera», inte
so come scalata alla piramide gerarchica della divi
sione del lavoro. 

La carriera interpretata soltanto come dinamica 
salariale c la conquista d( una carriera uguale per 
tutti è la rottura completa con la logica padronala 
deU 'efficienza e della funzionali tà. Questa indicazione 
viene recepita da un numero sempre maggiore di 
tecnici sino al momento in cui il sindacato indice 
uno sciopero che ha lo scopo rinunciatario di ottenere 
la solita commissione paritetica che discuta con potere 
decisionale il regolamento. Questa indicazione viene 
superata di gran lunga dalla coscienza dei tecnici di 
Roma, i quali ha recepiscono soltanto in quanto inizio 
della lotta. L'alt ro discorso rinunciatario del si ndacato 
sull'allineamento aUa posizione delle confederaz ioni 
sindacali riguardo le lotte dei parastatali, viene rece
pito dalla base come momento unitario di lotta con 
alt ri lavoratori su problemi comuni. 

L'inizio dello sciopero avviene con un picchetto 
che comprende praticamente tutti i dipendenti INPN 
di Roma . Si presenta subito una si tuazione difficile. 
Nell'istituto di fisica lavorano tecnici dipendenti dal
l'un iversità , dal G'\lR etc., i quali fanno un lavoro che 
è anche fi siC3mente indistinguibile dal lavoro dci 
tecnici INFN : avviene sugli stessi pezzi cd è fatto 
per le ~ t e5se persone. I lavoratOri l NFN invitano gli 
altri a solidarizzare con loro, rifiutandosi di svolgere 
il lavoro per l'I NFN; ma , a questO punto, l'intervento 
dei con tmllori è immediato. « l lavoratori sono tenuti 
ad ignorRre per chi lavorano». Il direttore dell'istituto 
in persona si preoccupa di controllare che nessuno 
solidarizzi. La rispO'>ta dci tecnici l NFN è immediata: 
l'occupv.ione. Infatti, soltanto in questO modo lo 
sciopero può avere efficacia, e si può sviluppare, senza 
paura d' intimidazioni , la solidarietà di tutte le com· 
ponenti del personale. A questo puntO ci si rende 
contO che la solidarietà generica non basta, che occor
re unificare, invece, le lotte del personale. Una delle 
prime preoccupazioni degli occupanti sarà quella di 
fare assemblee comuni di tutto il personale, per arri
vare a temi di lotta com lini. l fatti ha'nno dimostratO 
la necessità di costruire un 'organizzazione che vada 
al di là delle artificiose divisioni tra enti diversi. 

Il congresso indetto dal sindacato dell 'istituto oc
cupato per i giorni 26 e 27 diventa sin dall'inizio un 
terreno di scon tro della base di Roma con i delegati 
siooacali. Lo sviluppo di un alto potenziale di lotta 
ha fatto fa re un salto qualitativo a tutti i tecnici di 
Roma. Si respinge decisamente la linea rinunciataria 
dci sindacatO autonomo, abituato a contare più sul 
paternal ismo dei dirigentt che sulla proprill forza con
trattuale. Ma più che questO, dò che qualifica lo 
scontro politico in questo momentO è il rifiuto netto 
della linea della CG IL. 

La scelta della CG IL delle carriere funzionali, 
infatti, che dovrebbe rappresentare la grande innova
zione è completamente rifiutata in quanto legata al 
discorso padronale sull'efficienza e sul merito. n 
grosso problema che si presenta a questo punto è 
quello del rapporto con il sindacato, che manifesta la 
propria vocazione pompieristica cercando di interrom
pere lo sciopero non appena ottenuta la concessione 
di una commissione priva di qualsiasi potere. In si
tuazioni come quella dell' INFN, in cu i i dipendenti , 
dispersi tra molte sezioni, sono praticamente privi di 
contatti, il sindacato assolve (o meglio non assolve 
affatto ) ad una funzione di collegamento. II controllo 
anche su lle lotte più avanzate l>uÒ essere esercitato 
proprio per questa impossibilità attuale di avere dei 
collegamenti diversi da quelli sindacali. 

AI DIPENDENTI DEL C.N.E.N. DI FRASCATI 

Il pe rs onale I.N .F.N. di Roma ha occupato 
l'Is t ituto di Fisica pe r lottare contro l'imposi
zione di un regolamento capestro, 

Il regolame nto infatti peggiora la s ituazione 
attuale e Ingabbia il personale lasciando alla Di
rezione . attrave rs o il meccanis mo de l me rito e 
la possibilità di ridurre l'organico secondo le 
es igenza de lla Rice rca, il completo controllo 
sulle carriere e sulla possibilità di lavoro de l 
dipende ntl _ 

Con atteggiame nto paternalis t ico, i Dirigen
ti hanno finora cercato di confondere gli inte· 
ressi del dipendenti con que llo de ll'Ente: ma 
quest i Inte ressi s ono cont rasta nti, poiché a ll 'En
te serve una politica di bassi salari pe r produr-

re più ricerca, come al padrone In fabbrica per 
re alizzare maggiori profitti _ 

I Dipe ndenti de ll 'INFN hanno Individuato nel
le discriminazioni operate tra coloro che svol· 
gono lo stesso lavoro, e s sendo alle dipe nde nze 
d i e nti divers i, un meccanismo che, ponendo gli 
uni contro gli altri lavoratori che ha nno interessi 
comuni, impedis ce l'unità ne lla lotta. ed è quin
di funziona le solo all 'efficienza degli e nti sulla 
testa dei dipe ndenti. 

Invitano quindi i lavoratori de l CNEN ad unir
s i all a loro lotta, poiché il regolamento INFN " 
solo la prova ge ne rale del regolAmento che si 
tenterà di imporre nei vari enti di rice rca . 

I DIPENDENTI I.N.F.N. 
DELLA SEZIONE DI ROMA 
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flOMA: 

ANAliSI DEllE lOlTE 
NEllE FACOllA' 
SCIENIIFICHE (r) 

Questo intervento si propone di fornire uno 
schema di analisi delle lotle dcllc facoltà sdcn· 
Hfichc di Roma, considerandole, non solo la 
esperienza ~ politicame n te,. più r ilevante. ma 
anche l'asse di riferimen to attorno al quale ha 
l11otato ,' intero ciclo di lolte del 68-69 dci Mo
"imento studentesco romano, 

Partire dall'analisi delle lotte. degli obiet. 
tivi, e delle forme organizzat ivc è ind ispe nsa. 
bile pcr conlprcndcre « nc i fatti D i moth.-i reali 
dell 'insorgenza degli s tudenti ; come è indispen
sabile partire dall 'a nali.s i de lla loUa di classe 
per cogliere il terreno «oggettivo» di salda
tura tra lotte studentesche c lotte operaie cioè 
il senso politico c le Jlrosl)cUivc del i\1.S : 

Dall'oggettività , qui ndi, di un movime nt o 
s tudentesco agente nuo\'o nel processo di ricom. 
posizione verticale di cI;l.<;; se a ll a coscienza so"', 
gcttiva ( :::. ca paci tà di or~ranizzazione) ddia 
sua funzione in q uesto processo che ha tempi e 
scadenze proprie. 

Affrontare questi temi significa togliere de· 
flnitivamente il M.S. a lla logica frenetir.a di 
rIproduzione volontaristica di se stesso come 
nlOl'imento di massa, che lo ha attanagliato nel 
s uo primo anno di vita, rendendolo in grado 
di riprendere la s ila lotta all 'interno dci tempi, 
delle scadenze e dci modi Mila lotta deUa classe 
operaia. 

La prima facolt.à a scendere in lotta è Ma
tematica ; l'occupazione pemlette al comitato di 
base (organizzazione del M.S. nella facoltà) di 
fa r circolare, attraverso una serie di obietti .... i, 
la problematica antiselcHi .... a e di lotta alla ri· 
fprma.. 
. La lotta si estende rapidamente a Fisica, 

d ove in precedenza vi era stato un vasto lavoro 
di discussione, da cui era uscito l'obiettivo del 
"Voto unico, su cui si riesce a coagulare la forte 
volontà di lotta presente negli studenti. 

Vedremo poi quale formidabile valore poli
tico ha avuto questo obiettivo. In ogni caso è 
certo che le basi di massa dell 'occupazione (par
tHa appunto sulla richiesta del voto unico) COD
feriscono immedia tamen te a Fisica un ruolo 
'dirigente' nella conduzione della lotta. che già 
si estende a macchia d'olio nelle altre facoltà, 
persino in quelle dove il lavoro di analisi e di 
discussione con gli studen ti sul tema della se
lC2ione non era andato molto avanti. Analizze
remo 10 particolare ]'ClIperien7.A di Fisica, n on 
solo per questo ruolo dirigen te, che oggettiva
mente ha assolto. ma anche perchè la presenza 
di alcune initia tive riformiste « avanzate » c0-
stringe la lotta degli studen ti nd assumere, sem
pre più chiammen te. caratteris tiche di est remo 
rifiuto politico dell'or gan izzazione deJla scuola. 

Il Comitato di base, in una serie di assem
blee di corso, di anno e ~enerali, lancia il 'voto 
unico' come obiettivo che unifica le esigenze, 
altrimenti espresse in una serie di rivendica
zioni frantumate, degli studenti dell 'istituto. 

La lotta parte in forma di occupazione. de
cisa, alla quasi unanimità, in una assemblea 
mclto numerosa. 

Dopo alcuni giorni di presenza vivace de· 
gli studenti, la partecipazione di massa comin
cia a decrescere. Gli studenti rispondono, c:;n 
la passivltà e la delega al C.d.B. della gestione 
della lotta, a due fatti ben precisi : 

a) Il comitato di base non ha 3firuntato 
tempestivamente il discorso sugli sboccai pro
fessionali, o meglio, non ha dato in dicazioni 
pratiche di lot ta su questo tema. Se è \I~ro in
fatti che il problema della selezione si ripro
pone interamente sul posto di Javo("("j. C')me 
stra tificazione, è vero anche che la lotta con
tro la selezione, ristre tta nella scuola. è cieca 
e senza sbocchi, agli occht de llo studente che 
pure a questa lotta ha aderi to. 

E ' chiaro invece che un discorso corretto 
sUgli sbocchi professionali permette un formi
dabile allargamento della problematica allo 
esterno dell'università, e la possibiità di un 
contatto reale con i temi delle lotte dei tecn ici 

b) Ii ten tativo da parte di alcun i docenti 
democratici e, .in forma vela la, anche di alcuni 
membri del comitato di base, di propor re agli 
studenti la gestione della facoltà, Iiberandola 
dal peso opprimen te dei baroni e dell ' indottri
namento. 

Il tentativo si è concretizza.to nella proposta 
lutta rHormistica di svolge re i n facoltà occu
pata un'attivi tà didattica 'nuova' gestita dagli 
studenti e 'non st,:"lccata dall'a ttività politica'. 

Queste proposte, seppu r raccolgono l'entusia
smo di qualche assemblen, tutta penetr a ta e 
convinta nella possibi lità e necessità eli gestire 
la facoltà 'meglio' senza car iatidi accademiche, 
.... engono poi realmente aHossate dal riemergere, 
finito l'entusiasmo assembleare, della passività 
e della sostanziale 'es traneità' degli studenti a 
qualunque gestione, comunque e da chiunque 
fatta, dell' istituzione scolastica. 

E' diver tente notare che la proposta di isti· 
lu ire corsi in facoltà occu pata, motivata da al
cun i con la possibilità di a ttirare con questo 
'pretesto' gli studenti in facoltà , invece non fa 
alt ro che indurii ancora di più ad allonta· 
narsen~ 

Vediamo come, da questa breve analisi della 
p rima fase delle lotte, comincia già ad « uscire » 
quella che sarà, in seguito, lo. ipotesi centrale 
del la .... oro del M.S. nelle facoltà scientifiche. 
CiGè che la costruzione di un movimento di 
massa nella scuola si fonda esclusivamente sulla 
« estraneità ostile" degli studenti dall'orgaoiz
zazione capitalis tica de llo studio. 

Questa è anche la conclusione politica di un 
lavoro di approfondimento intrapreso fin da 
settembre nella Commissione facoltà scientifi
che. Questo organismo s i era poi trasformato, 
man mano che crescevano i nuclei di facoltà 
(comitati di base) in comitato di coordinamen
to dei C.d.B. delle facol tà scientifiche. 

Abbiamo detto che l'ipotesi fondamen tale è 
« l'estraneità ostile» fra s tu denti ed organiz
zazione dello studio. 

Questa ipotesi non è fondala su indagini so
ciologiche (seppure nelle loro varianti di sini
stra : le inchieste maoiste) ma su una analisi 
precisa dei livelli della lotta di classe e dello 
svil uppo capitalistico e delle conseguenti modi
ficcazioni a li .... ello di istituzione-scuola. 

li capitalismo italiano possiede oggi una di
sponibilità di investimenti forse mai conosciu ta 
nel dopo-guerra.. 

La pressione delle lolte operaie e gli stessi 
problemi di competitività internazionale spin
gono verso una caratterizzazione « intensiva » 
degli investimenti (cioè non alla moltiplicazio
ne delle unità produttive, ma all'aumento ed 
alla modificazione del macchinario, per Wla uti
lizzazione intensiva della forza-lavoro e per un 
più rigoroso controllo di essa attraverso il mac
chinario stesso) . 

Questo fenomeno si manifesta macroscopi
camente nella ulteriore concentrazione dei set
tori produttivi portanti (metalmeccanico e pe
trolchimico). Per portare a termine questa ri
strutturazione generale, il capitale deve assicu
rarsi un controllo serrato sui movimenti della 
forza-lavoro sociale. Questo controllo è tanto 
più urgente oggi, in una fase montan te del ci
clo di lotte operaie, che. partite nel 1968. ha as
sunto ultimamente caratteristiche di violenza 
aperta e di attacco politico. 

Il controllo sui movimenti della forza· lavoro 
passa per due operazioni : 

a) Il coinvolgimento degli istituti tradi
zionali del mo .... imento operaio nella gestione 
de llo sviluppo economico. II sindacato in fab
brica per contenere le lotte ed utilizzarle come 
momento dinamico dello svil J.lppo. Il P, C.I. nel
la .. nuova maggioranza .. per garantire il con
senso sociale allo sviluppo medesimo. 
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b) L'impositione di una r istrutturazione 
p .. oressionale della popolazione attiva. Questo si 
concretizza nelIa rifor ma della scuola, inten· 
dcndo per scuola il luogo sociale della produ
zione della rorza-Iavoro; vale a dire - in ter 
mini politici - in una operazione di violenza 
sul laVOro .... ivo per assicurare un equilibdo fra 
qU:llilicazione e ruoli .imposti dal salto tecno
logico. 

Prima di vedere le modHìcazioni all 'interno 
dell 'is tituzione-scuola è bene aU:llizzare breve
me'nte la n uova s tra tiIicaz.ione della forola-Iavoro 
che lo svil uppo capit..'\ listico impone. 

Assistiamo, da un la to a lla diminuzione de-I 
numero degli operai tradiziona li, dall'altra al
l'aumento massiccio dei ruoli tecnici ed impie
lJa tizi. Questi nuovi ruol i sono assimilati sem
pre più nell'area del lavoro prod uttivo. F igure 
sociali, che prima assolveva no esclusivamente a 
com pi t i di controllo sulIa forza-lavoro, oggi pro
ducono merce. 

Se si assume, infatti, al lavor o produttivo 
quello di elabol"azione e t rasmissione delle in
formazioni al materiale grezzo che immagaz
zinandole, si trastorma in me .. c'e, .il 'lavoro pro
duttivo, nella società indus triale avanzata si 
esplica, oltre che nella fase di fabbricazi~ne, 
anche in quella di ricerca, proge Uaz.ione, coor
dinamento. Si vede cosi come le differenze di 
red dito, gerarchia e qualifica sono tutte e sol
tanto del capitale per dividere e stratificare la 
forza-lavoro. 

In questa contesto «l'estraneità ostile» non 
è una caratteristica astratta e metasLonca del 
r apporto stud~te·scuola, ma si colloca in Wl 
preciso momento dello sviluppo capitalistico, in 
cui la scuola perde quasi totalmente la funzio
ne di fonnazione di 4unzionari del capitalewo 
per formare futuri sfruttati. 

Ancora. le lot te di quest'anno hanno dimo
strato che l'estraneità non è la coscienza « a 
priori » del futuro ruolo sociale, ma la mate
rialità degU interessi studen teschi, che si scon
trnno con tempi, i modi ed i contenuti della 
r iorganizzazione della scuola. 

Cosi assump un s ignifica to concreto il ca
rattere di operazione di violenz.'l. che la r.iforma 
porta. con sé. 

I diversi livelli di laurea (che servono a ri
solverp rm~ionalmente i problemi relativi ai 
vari livelli di qua lificazione della forza-lavo
ro) , la selezione e la stra ti!icazione (cne SI tra
sfurmano da censitarie in meritocratiche) , il 
numero chiuso ed i seminari (come pieno im~ 
piego e massimo rendimento); tutte queste co
se s i scontrano con la carica « egualitaria» de
gli s tudenti, con la volontà di rimporre il loro 
corpo sociale, sganciando la ... produttività» 
dalla « retribuzione» (ossia la capacità di ap
prendimento dal voto) . 

L'intensiiicazione dp.i rilmi di studJo, il full
Urne anche per g.I.i studenti (dovuti alla neces
sità di far funzionare più rapidamente e razio-
nalmente J'impresa-scuola) urtano col disinte
resse a .. farsi il culo .. nella scuola per ricoprire 
il ruolo di sfruttato preventivamente assegna
togli 

Tutt.i gli strumenti di controllo politico (fra 
cui naturalmente rientrano, oltre che le varie 
articolazioni della scuola riformata di cui sopra, 
auche i professori, tu tti unifica ti nel .. docente 
unico» ed egualmente corresponsabilizza ti, con~ 
tro gli studenti, per il funZionamento della 
scuola) e gli s trumenti di partecipazione ap
pron ta ti per far funzionare .. dentro ", anzi ca
rne momento dinamico ed innovatore, la .. spin. 
ta " degli s tudenti; tutte ques te cose cozzano 
contro la volontà, o meglio, la necessità d i lotta 
degli studenti. 

(I. "auc) 
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Perchè si occupa 
il L.I.G.B. di Napoli 
Napoli, 19 maggio 1969 

11 Laboratorio i nternazionale di Ge
netica e Biofi sica si costituisce ncl '62 
quando alcune personalità .. illuminale» 
(Buzzati-Travcrso c Co.) sentono l'esi
gema di dare aU'lIalia un centro di 
ricerca scientifica d 'avanguardia. La 
«scienza» del momento è la Biologia 
Mol{'C()lare nata dalla «fclice conflueo
XlI della genetica con la biochimica c 
la biofisica» 

Una iniziativa di questo tipo, per· 
(ettamente in linc3 con la logica del· 
la corsa al prestigio c della «cavaUe
resca concorrenza» sul palcoscenico 
Kicntifico mondiale, non stenta moho 
a trovare ampi finanziamen ri che le 
assicurano un rapido sviluppo, anche 
grazie al 5lKCCSSO nel concentrare nel 
Laboratorio un cerio numero di giova. 
ni scienziati italiani c nel richiamare 
in r.atria alcuni dei «brillanti cervelli .. 
t raugati dall'America. La carica ri vo· 
luzionaria di questO I)anugl ione è ga· 
tIlmita dalla fi era polemica che guida 
81i animatOri nei confronti della isti· 
tuzione universitaria ormai in crisi. Il 
tutto viene sapientemente reclamizza
to come una «specie di comune me· 
dioevale con libera e fiera discussione 
IU tuttO da parte di tutti~ (C. Bari· 
gozzi, Corriere della Sera, 25-10-'67 ) . 
In questa specie di kibbut".l «l'clemen· 
lo umano è impegnatissimo: c'è una 
tensione esemplare •. 

La realtà è un po' diversa. La po. 
lemica con l'Università , che sul piano 
Kiemifico è la lotta comro un cada· 
vere, perde progressivamente di moro 

. dente e divema sempre più simile a 
una corsa verso la cattedra da parte 
di chi non ce l'ha ancora. I « tun i ~ 
della comune sono in effetti il clan 
dci ricercatori più tlnziani che si co
Itituiscono insieme alla direzione come 
gruppo di potere. E questo smalto già 
di per sé un po' opaco copre ma!a
mente una realtà di rapponi di classe 
fondati sullo sfruttamento e sull 'auto
ritarismo. Il meccanismo tuttavia fun· 
%iona per alcuni anni perchè le con· 
traddizioni sono ammorbidite da po
temi iniezioni di capitali e dalla mas· 
siccia profusione della ideologia della 
buona ricerca che imposta i rapponi 
ua le persone su basi di vischioso pa-

ternalismo, da «grande lamiglia., 
QuestO paternalismo è favorito daUa 
situazione sociale di Napoli e deUa 
Campania. 

I presuppost i reali sui quali si fon. 
da la esistenza dci Laboratorio, sono 
il lavoro di circa 150 persone suddi
vise nelle seguenti categorie cufficia· 
li . (cifre indicative): ricercatori ( Iau· 
reati) '0, borsisti (laureati) l O, aiu· 
tami di labortltono (diplomati) .30, 
tecnici ( licenza media ) compresi ape· 
rai di falegnameria, officina, magazz.i. 
no cd al tri servizi comuni 40, ammi
nistnnivi 2'. Il Laboratorio non ha 
una produzione per l'i ndustria ma pro
duce quel tipo di scienza ufficialmen. 
te classificata come "purn. Nel pro
cesso sociale della sua produzione, le 
categorie «inferiori . , cioè aiutanti e 
tccnici, fanno il lavoro direttamente 
produttivo mentre la categoria .. supe· 
riore» dci ricercatori compie in parte 
il lavoro direttamente produttivo, ma 
spende soprattutto Ilivoro a decidere 
che cosa e come produrre, a legi uirnare 
le scche fatte, il lipo di di\'isione del 
lavoro e di valutazione del personale 
adollato. L'appropiazione del prodotto 
avviene natu ralmente da parte dci ri· 
cercatore nel momento della pubblica· 
zione, la quale diventa il mezzo attra
verso il quale il ricercatore costruisce 
la sua carriera . Si riproduce cioè un 
rappono di sfruttamento basato sulla 
supremazia del lavoro intellettuale su 
quello manuale. Questa divisione dci 
lavoro viene dichiarata naturale e ne
cessaria per la produzione di una «buo· 
11a scienza.. Per produrre «buona 
scienza. c'è sopr:l.ltutto un bisogno 
continuo di informazioni da parte de
gli USA, sotto forma di scambio di 
persone, ecc. E' facile immaginare Sia il 
tipo di continuo «ricalCO» al minl nlo 
cenno di insubordinazione, sia le lodi 
profuse sul LIG B dai ricercJtori USA. 

li potere poli tico nel lIGB h:t la 
sua sede ufficiale nel Comitato Scien· 
tifico (che prima si chiamava DirC7io
ne Scientifica), dove il gruppo dci 
«competenti» nomin.lli d'ufficio d:.1 
Direttore, giudicano sulla \'alidit" dd 
diversi programmi prcs<::1tnti, tra i qua· 
li i loro, c stllbiliscono i pialli di H· 
nanzi:tmento e di attribuzione dci per· 

DOCUMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA 
I lavoratori de lla rice rca al sesto giorno di occupazione 
L'a ttuale occupazione rappresenta una tappa di una lotta che dura 

ormai da quattro mesi, e nel corso della quale s i sono determinati. 
1) la configurazione de lla Assemblea ge nerale di aiutanti , tec· 

nici, amministrativi e ricercatori , come mome nto di potere effe ttivo e 
democratico e come s ede naturale di libe ro dibattito j 

2) l'Isolame nto da pa rte della Assemblea generale di un grup
op di ricercatori allinea ti con la Direzi one su posizioni di difesa dei prì~ 
vilegi che finora essi hanno de riva to dalla attuale struttura sociale del 
laboratorio. 

Questi due aspetti sono e mersi ne l corso della discussione sulla 
stesura di un regolamento interno del laboratorio che l'Assemblea ha 
sostanzialmente imposta to su una bas e politica di un riconoscime nto di 
fondo, anche se a lunga scadenza, di diritti identici per ogni strato del 
personale. indipendentemente dalle mansioni specifiche, al di fuori di 
ogni corporativismo e d e sprimendo Un rifiuto di principio alle conseguen
ze economiche deriva nti dagli sche mi di gerarchizzazione e divisione del 
lavoro dell 'attuale società, sotto i qua li s i celano la realtà della oppre s . 
sione e dello sfruttamento, 

Inoltre l'Assemblea non intende assolutamente rinunciare al potere 
decisionale per quanto riguarda assunzioni, lice nziamenti e trasferimen
ti d'ufficio del pe rsonale. Il discorso fatto a questo proposito s i basa sul 
rifiuto di accetta re la mistificazione che permette di effettuare sotto una 
veste. scientifica .. s celte che sono In realtà politiche, e rappresenta 
il punto di inizio di una futura impos tazione pe r il discors o di fondo sulla 
collocazione sociale della ricerca e de l .. lavora tore de lla ricerca ... 

In questa fase ci si rende conto più che mai della necessità di ago 
ganci ad altre situazioni specifiche ne r campo della ricerca ed altri cam
pi, s e nza i quali la lotta rimarrà un fatto esclus ivamente corporativo e 
quindi svuotato di significato oltre che fac ilmente riassorbibile. 

Si ritiene pe rta nto di vitale importanza diffondere all'esterno I m0-
tivi della nostra agitazione. NAPOLI, 11 MaggiO 1969 

sonalc. In questo quade:> le vinu dci 
ricercatore «competen:e» sono ia 
«grinta. la produttivitl e la efficien
za di tipo americanegghme, innestate 
però sui vC'CChi mali d'!! clienttl ism.1 
all 'italiana. E ' facile immnginare lO. si· 
tuazione nella quale ~i agita questo 
gruppo di .. scienziati»-, compressi da 
questa ideologia della ~ompetjz j oi'·.! e 
del successo. Per loro diventa mOllvo 
di sopravvivenza sfruttare intensamen· 
te il la\'oro altrui, accaparrarsi i borsi. 
sti e i tecnici più «bravi» e disponibi. 
li, ai quali insegnare ben poco tranne 
le cose che sono utili per la .. produ. 
zione., e sui quali in compenso rlver· 
sare dosi massicce di motivazioni ideo
logiche che giustilicano l:t ineluttabililà 
della selezione, della obbedienza c della 
competizione. 

In un primo periodo di intenso sfrut· 
lamento che porta alla produzione di 
280 pubblicazioni in 5 anni, 1'unita 
funziona le è il gruppo di ricerca org..l· 
nizzato a piramide con , alla base, i 
lavoratori delle categorie inferiori. 

La realtà della rappresentazione Of"01 

dala emerge con particolare chiarezza 
nel corso di un seminario organizzato 
da alcuni borsisti sulle «corporazioni 
nella scienza». In questa occasione vie· 
ne messa a nudo l'incapacità di tenere 
un discorso pol itico di fondo da parte 
dci gruppo di potere, il quale non sa 
meglio definire la ricerca che come 
alli\'ità tcsa a «Strappare brandelli di 
igooto.. 11 seminario non è ancora 
una presa di coscienza da p:trte dei 
tecnici c degli aiutanti, quamo piullo, 
sto un regolamento di conti fra intel
lettuali, che getta però le basi di una 
alleanza maggiori taria che costringe la 
direzione su posizioni di difesa. Infat
ti una parle dci ricercatori e dci boro 
sisti si riconosce neUa collocazione di 
classe delle categorie inferiori dd per
sonale. 

Poco dopo si attua ncl Laboratorio 
una rislrutturazione dci gruppi di ri
cerca in Sc-doni. 
Sull 'obiettivo delle Sezioni si raggiun. 
ge una notevole unità tra i ricercatori 
più giovani e il resto del personale. 

L'assemblea di sezione diventa il 
luogo natunle dove per la prima vol
ta possono venire alla luce i problemi 
che verament e interessano la maggio
ranza del personale, e questi problemi 
possono essere impostat i sotto un ano 
gola più politico e meno sindacale. Nel· 
le assemblee si rifiuta subito il prin· 
cipio della delega. Subentra un nuovo 
metodo di lavoro che è sostanzialmen' 
te quello clelia immediata entrata in 
vigore delle decisioni assembleari, in· 
dipendentemente dai veli della direzio-

LAVOR,\ TORI: 

Ile e di!! gruppo di IlOtcre con essa 
allineato. Gli eflell i si vedono imme
diatamente. Il personale conquista in 
una settimana cose che non era riusci· 
to a conquisl:!;re in due anni a ll r-.t ve~ 
il tradizionale Strumento dcila Com· 
missione In terna (il raiuto dci ca rtc!· 
lino marcatempo da parte di tutto d 
personale tecnico è r episodio più cla
moroso). 

A questo punto il padrone e i SUOI 

servi tentano di assestare un colpo 
mortale alla forza che sta crescendo 
e che è loro contrapposta, cioè al pote
re deH 'a~emblea. E per questo si uti
lizza lo Slrumento, questa volta sI tra
dizionale, della Commissione Interna. 
Questa infatti propone se stessa come 
lo strumento più valido I>cr una azione 
di ridimensionamento degli effett i del· 
la libendizzazione necessariamente c0n

nessa all 'idea originale delle sezioni. 
La tecnica è chiara e semplice. La Com
missione Interna elabora un documen
to chiamalO ~ Principi per un nuovo 
ordinamento» il quale, nella steS \.Ira 
originale porlata in Asscmulea genera· 
le, concede al personale praucamente 
tutto ciò che esso ha già con'iUbtatO 
per proprio conto, ma riJu\.:e le 3).1. 

semblce ad un momento purolnlente 
tecnico, di discussione sull'anc!,H1I<:n to 
della atti\'it;\ scient ifica. Quest,I as~~m· 
bIca generale che dura tre ~;,:H'OI si 
conclude però con un c1amor\.HO fa lli· 
mento dci disegno padron.!l'!, ); :acc~ 
l'assembleu rifiuta quella . tesuro e J. 
emenda riprendendosi 1U1t0 i! potere 
decisionale che aveva saputo avere 1100 
allora. La sconfitta della man·)\'ra \'le
ne sancita fi sicamente con J'ubbaJ,dona 
dell'aula da parte dci gnlppo J:. ;;-Olcre 
(la maggioranza dei ricercatori ), il 
quale accusa l'assemblea di es~~ ma
novrILa e irresponsabile. Da qUC»tO 
momento in poi la crisi della Dire
zione e dci suoi servi diventa coma
tosa. Incapaci per ora di una repres
sione aperta e brutale, essi non sanno 
far meglio che sluggire alle loro le
sponsabilità. La lotta che ormai vt.-Je 
contrapposti chiaramente da un lat\) 
la dircziorte e il gruppo di potere dci 
ricercatori e dall'altro il fron te unito 
della maggioranza dci personale, si 
acutizza qu~ndo, complice 1'evasività 
della direzione non vengono pagati dal 
CNR gli Straordinari. La mobilitazione 
è' immediata e generale t.-d il salto 
qualitat ivo è l'occupazione dci La~ 
ratorio (6-5·1969) che rappresenta la 
contestllzione di quella pratica dci la
voro scienti(ico fondata sul modo ca· 
pitalistico di produzione e di quella 
ideologia dcll:\ scienza che non è alt ro 
che la copertura. 

L'OCCUPAZIONE DEL LA80RATORI0 INTERNAZIONALE DI GENET ICA 
E BIOFISICA, CHE DURA ORMA I DA 15 GIORNI, DA PARTE DI 82 :-'I EMBRI DE L 
PERSONA LE, E' UN FATTO AI'PARENTEMENTE INCOM l'RENS HHtE PER LA 
Ct ASSE OPE RA IA ALLA QUALE E' STATO INSEGNATO A VEDERE LA SC IENZA 
COME UNA STRUTTURA AL DI SOI'RA DI OGNI INTERESSE ECONOM ICO E 
PO LI TI CO E VO LTA UNI CAMENTE A 8ENEFICI0 DELL·UMA NITA'. 

E' QUESTO UN GROSSO MITO DA SFATARE. 
LA SCIENZA NEL LA SOCI ETA' CA PITALI STA NON E' QUELLA CHE SERVE 

A CURARE I VOSTR I FIG LI, A GUARIRE LE MAtATTIE CHE AVETE l'RESO 
IN FABBR ICA. MA E' QUELLA CHE SE RVE l'ER ESEMPIO, AD ARR ICCI·IIRE 
I l'ADRON I DELLE INDUSTR IE FARMACEUT ICHE. SE OGGI NON SONO 
ANCO RA STAT E ELIMINATE LA SILI COSI, LA MALARIA. E ALTR I MALI NON 
E' PERCI·IE' NON NE ESISTANO I MEZZI, MA PERCHE' I GRU PPI CHE HANNO 
IL CONT ROLLO DEL t A ECONOMIA MONDIALE l'RE I'ERISCONO INVEST IRE 
I LORO CAPITALI IN IMPRESE, COME QUELLE SI'AZIA J.I , CHE DANNO I.ORO 
l'W ' ING ENTI PROF ITTI. QUESTI PROBLEM I INVECE POTRANNO ESSERE 
RISOLTI NON BLOCCANDO LA RICERCA MA SOI.TANTO QUANDO IL LAVORO 
SC IENTIFICO SARA ' GESTITO IN l'R IMA PERSONA DALLE MASSE LAVO
RATRIC I. 

I LAVORATORI DElLA RICERCA CHE OCCU I'ANO IL LlGB VI DICONO 
CHE NE L LABORATOR IO ESISTONO LE STESSE CON DIZION I DI SFRUTTA~ 
MENTO CHE VOI BEN CONOSCETE. LE CATEGOR IE DEL PERSONALE CHE 
MATERIALM ENTE ESEGUONO IlUONA PARTE DEL LAVORO SCIENT IFICO 
SONO I TECN ICI E GLI AIUTA NTI DI LABORATOR IO. t A CATEGOR IA CBE 
SOPRA1TUTTO DECIDE COSA PRODU RRE. 0 0 1'0 AVER A SUA VOLTA SUIlITO 
LE DECISION I DEI GRUi'I'1 DEL POTERE ECONOMICO U'R INC II'ALMENTE 
U.S.A .) E' QUELLA DEI COS IDDEIT I .SCIENZIATI •. QUESTI ULTIMI SI AI' PRO
PR IANO DEL LAVORO DE I PRI MI E SE NE SERVONO PER FAR CARRIERA E 
PER CONQU ISTARE l'OSIZIONI DI PR IVILEG IO. 1.0 SI'RUITAMENTO SI 
CONCRETA IN ORARI DI LAVORO E ST IPEN DI FORTEM ENTE DIFFI:RENZI ATI 
E SVELA COS I' NEL LABORATORIO SITUAZION I E PR08LEMI IDENl'lCI A 
QUELLI CHE VOI RISCONTRATE NELLE FA8BRICHE. 

GLI OCCUPANTI DEL L.I .G.8. SONO INTERESSAT I A CONTINUARE QUE
STO DIALOGO CON VO I PERCHE' PENSANO CI·IE LA VITTOR IA DELLA CLA~ 
SE LAVORATRICE POTRA' AVVEN IRE SOLTANTO QUAN DO I.E LOTTE 
SARANNO Co'LLEGATE IN MODO PIU' ORGANICO E NON RIDOTTE A EI'I SOUI 
iSOLATI E FRAMMENTARI. 
(APPROVATO ALL'UNANIMITA') 
NAPOLI, 20 MAGG IO 1969 • L1G B, VIA MARCONI, IO 



BOLOGNA: 

Nole per l'inlervenlo politico 
Facoltà di medicina 
Queste note SODO state redatte da UD gruppo di com
pagni di Bologna politicamente e professionalmente 
impegnate negli istituti di ricerca della Scuola di Me
dicina di Bologna 

1) Occorre distinguere innanzi· 
lutto, per una discussione sul pro
cesso di sviluppo capitalistico e sul
le modificazioni struttu rali che es
so comporta, il livello iII/erI/azio
nale (USA-URSS) da Quello medio
europeo e soprattutto da Quello ita
liano, Il superamento della conce
zione ctradizionale. di imperialismo 
(colonialismo) e la tendenza ogget
tiva all '«integrazione. del capitale, 
ci hanno spesso fatto ignol'a re la 
problematica del gap nell'organizza
zione capitali stica t ra Europa, Ame
rica e URSS, il cui r isvolto sul pia. 
no della fo rza-lavoro, è appunto la 
divisione internazionale dei diver5i 
liveUi di qualificazione professiona
le, fu nzionali alla crescita del s i· 
stema capitalistico nel suo com, 
plesso, 

2) Nel campo specifico a llora 
della Medicina del lavoro - o piu 
in generale delrErgonomia --.- (co
me emerge dai vari Convegni della 
Società italiana ad esempio di Me
dicina del lavoro) si nota che le 
c.Raccomandazioni. del B.I.T, e del
la C.E. E, nel senso della ist ituzio
nalizzazione di una medicina preven_ 
ti va e della specializzazione in Me
dicina del lavoro e della esenzione 
dei compiti fi scali ne-l medico di fab_ 
brica - suggerimenti sotto cui fa
ci lmente si può intuire una fu nzio
nalizzazione del medico come inve
stimento produttivo, mentre sono in 
via di traduzione istituzionale in 
Francia, Belgio e German ia - in 
Italia il problema della Medicina di 
fabbrica si s itua ancora sul piano 
« prÌ\'atistieo • di interpretazione 
delfart. 2087 c.c, che prevede a ca
rico dell"imprenditore tutte le spese 
per la sa lvaguardia della forza-la
voro, per ogni specifico settore, 

3) L'ipotesi duplice- che a Questo 
punto si può avanzare è Quella di 
un parallelismo da un lato tra il ri_ 
tardo della formulazione e applica , 
zione di un Piano di sviluppo in Ita
lia, da ll' altl'o tra la mancata acqui . 
sizione di metodi di gestione azien
dale efficienti di stile americano, e 
l'arretratezza nell'applicazione di 
c riteri ergonomici neU'i ndustria ita
liana, dal momento che la Medicina 
del lavoro è ancora legata in Ilalia 
a concezioni cliniche e resis tente 
qui ndi ad una ristrutturazione in 
senso preventivo. organico, in una 
parola pianificato. E' noto come an
che ad una carenza di tale genere 
abbia cercalo di dare una soluzione 
cdefi nitiva. , almeno in termi ni di 
formulazione ideologica, il Piano di 
Sviluppo per il '66-70, Si tratta, come 
per gli altri seUori di cui il Pianu 
si occupa, del tentativo di dare a\'
vio ad un processo di lmificaziollc , 
di razionalizzazione delle deboli 
strutture esistenti. sotto il controllo 
diretto dello Stato: in Questo caso 
il processo produttivistico deve cat
t raversa re. l'Università direttamen
te prima di potere fom ire gli s tru
menti per la realizzazione di un 
Servizio Medico d'azienda inte$o co
me investimento, 

4) Occorre allora tentare di pre
vedere in che senso tale cattraver
samento. deU'Università prefigw-i 

un uso crazionale~ dei criteri ergo
nomici moderni già in atto soprat
tUlto nei paesi di lingua anglosas
sone : in altri termini Qua l'è oggi il 
disegno politico,economico del capi
tale, ai fi ni di un'organ ica integl'a. 
zione della r icerca univers itaria -
nel nostro caso medica - coU' intero 
ciclo produttivo, nell'atluale fase di 
decollo tecnologico? E' facilmente 
ipotizzabile che gli attuali tre osta, 
coli di natura istituzionale interni 
<II I' aggiornamento della Medicina del 
lavoro vengano rapidamente rimos
s i : alludiamo in primo luogo al faUo 
che, sebbene !'insegnamento di Me
dicina dci lavoro s ia abbastanza si· 
stematico in Italia e presente in 9 
Università, mantiene alcune carat
teristiche disfunzionali, ossia la sua 
eccess iva . autonomia. rispetto a tut
to il complesso di insegnamenti me
dici, il suo isolamenfo cioè discipli. 
nare, e la sua reclusione nell"ambito 
dei complementari (nel senso di un 
supcramento di tale s ituazione ci 
sembl'a abbastanza s igniricativo il 
parf'rfl del CNEL di far dipendere 
la Medicina de-I lavoro non più dal 
Mi nistero del Lavoro ma da Quello 
della Sanità): in secondo luogo al 
fatto che il corso di Specializzazio
ne in Medicina del lavoro compren, 
de un gruppo di insegnamenti cclas
sici. essenzia lmente- clinici (in omag
gio alle secolari baronie accademi
che che su di essi si fondano); in 
terzo luogo al fatto che la s tessa 
spccializzazione in Medicina dd la
voro è soltanto un . titolo preferen_ 
zia le. per l'assunzione come Medi
co di fabbl'ica , ma non è obbliga
toria. 

Se adesso ci spingiamo ad esa· 
minare un momento il progetto di 
r ifol'ma unÌ\'ersitaria generale ela
borato da Andreatta, ci accorgiamo 
che l'culopia. capitalistica va ben 
oltre una semplice ristrutlul'azionc 
delle istituzioni esistenti, in una au
tocoscienza critica che scavalca df'
rinitivamcnte anche molte ana lisi 
compiute durante l'anno passato dal
le stesse punte avanzate del Movi
mento Studentesco, L'approfond i
mento di Questa dimensione speci
f ica del discorso meriterebbe UM 
studio a parte, Qui ci interessa sol
titnlo coglie-I'e alcuni elementi pro
positivi direttamente connessI con 
la funzione della Medicina del la, 
voro, In effetti, il modello proposl.o 
delle cMulli 'lmiversi tà» a livello r e-
gionale, l'alto grado di autonomia 
gestIOnale-funzionale ipotizzalo per 
Quest i grandi cpoli univel'sitalu, I 
prl nClpll orga Il izzal i vo-manageriali 
ai quali si ispirel'ebbe la costituzio· 
ne della nuova ricerca univers it:ma, 
e - non ultimo - il la l'go arco di 
epartecipazione .. previsto per l'As
sem blea degli studenti (dotata di 
poteri eccezionalmente sigmficativi 
come cdiscussione ed approvn:done 
del bilancio, elezione di una gilJnta 
da affiancare al Direttore. forma
zion i di Commissioni speciali zzate 
con compit i rilevanti di addestra
mento alta programmazionc): tutto 
ciò I"a l:J<:nsare che - qualOl'a tale 
utopia venisse realizzata - la Scien
za ergonomica riceverebbe un im
pulso tale da farne esplodere lutto 

il potenziale interdisciplina l'e, ossia 
tutta la gamma di applicazioni per 
il nuovo livello tecnologico della 
forza-lavoro, 

5) Accennando ora a l concetto 
specifico di ergonomia - parola e 
scienza inventate in Gran Bretagna 
alla fine degli anni 40 - occol're r i
levare che essa contiene fin dallo 
inizio due caratteristiche fo ndamen
tali : l' interdisciplinal'ietà propria 
delle Scienze Umane (gli americani 
chiamano preferibi lmente l'ergono
mia chuman engeenering», intradu
cibi le), e il suo intervento a livello 
di progettazione dei nuovi impianti 
indust l' iali. piu in generale dei si
s temi cuomo-macch ina:t, Sotto Que
s to Pl'ofilo, ricordiamo che è di rc
centissima fondazione il Centro di 
Controlli Tecnici di Monte Porzio e 
recentissima è anche la fusione del
le due Società Italiane di ergono
mia: il Centro è dotato di attrezza
ture notevolmente aggiol'llate in gra 
do di riprodurre, col metodo della 
«simulazione. una vas ta gamma di 
situazioni aziendali. (Fl'a le tante 
cconQuiste. dell'ergonomia in campo 
dil'f>ttamente produttivo, ricordere
mo che da una ricerca della CECA 
risulta che il numero di incidenti 
in una serie di aziende in cui la ru
morosità abbia una certa frequenza 
o gamma d'onda media, diminuisce 
Qua lora s i riesca a disporre gli im
pianti in modo da interrompere Quel
la frequenza : che alla Società tele
fonica dell 'Emilia Romagna si e sco
pt>rto che facendo compiere un in
tero ciclo di operazioni alla stessa 
opera ia, si aumentava la produtti~ 

vil.à del 26%: che infi ne aUa Mon. 
dadori di Verona, tutta una serie 
di Comitati di c partecipazione » dal 
momento in cui sono coordinati da 
un Direttore Sanitario, rendono il 
clima aziendale particolarmente fa, 
vorevole a U'integrazione), 

6) Ma a questo punto è il caso 
di rip.'endere il problema che ab-
biamo posto all'inizio e che rimane 
probabilmente la misura sulla Quale 
occorre costruire un modello di in
tervento politico: sehematicamente, 
cioè, a proposito dell'ergonomia e 
dell" sue scuole , s i può dire che. 
me-ntre in America si c avuto un ro
vesciamento del principio regolativo 
original'io cadallare la macchina al
l' uomo. in Quello di adattare l'uo
mo, fi no al lim ite di sopportabilità 
alla macchina - e Questo e dovuto 
a l fatto che l'ergonomia negli USA 
ha avuto la massima utilizzazione 
nel campo della ricerca tecnologica 
militare, in cui l'uomo è uno dei 
tanti congegni che eseguono un 
compito programmato e Quasi to
talmente automatizzato - in Euro
pa viceversa l'ergonomia ha avuto 
larghe applicazioni nel campo delle 
industl'ie civili. secondo un princi
pio compromissorio che intende per
seguire il massimo di sicurezza e di 
«rispetto» per l'addetto e il massi
mo di efficienza produttiva, 

Ora è da chieders i: l'Europa s i 
allineerà al modello d'oltre Oceano 
parallelamente al supera mento del 
gap, o la diversità di cr iteri anzi si 
accentuerà? O tuUo Questo risponde 
a un preciso e irreversibile processa 
di divisione internazionale dei com
pit i? Il Medico d'azienda allora sarà 
un cdirigente aziendale. , uno dei 
cadres con larghi ma rgin i d'autono
mia professionale, con effettivi ruoli 
di progettazione di s is temi cuomo
UOIllO», oppure sarà un semplice bu
rocrate sia pure di forma divel'sa 
dalla vecchia? 

E' una ricerca ancora tutta da 
fare quella sul tipo di rapporto che 
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es islerà in EUl'opa e specialmente 
in Italia, tra il livello delle ca lle 
Qua lifiche. e livello della dequalifi_ 
cazione operaia, in Ques ta fase di 
passaggio ad una economia program_ 
mata e tecnologica, 

7) Soltanto a Questo punto s i 
colloca a nostro a vviso la possibi_ 
lità di orientare tulta la carica di 
rivolta studentesca verso obiettivi 
Qualificanti : in tulte le Facoltà 
scientifiche, ad esempiO, ed in par
ticolare a Fis ica, a Chimica e Me
dicina, soltanto se avremo analizza
to a fondo il ruolo della ricerca 
scientifica in Italia a confronto col 
livello internazionale (lavoro pro· 
duttivo o lavoro improduttivo - che 
tipo di lavoro impl'oduttivo, distru
zione di surplus o ricerca come cri
serva. di potenziali uti lizzabili in 
futuro - potremo impiantare tulto 
un discorso politico sull'uso della 
scienza ed affondare un piano di 
lolle realmente utilizzabi le dagli stu, 
denti, su un livello reale delle isti
tuzioni socia li, oss ia su un li ,,-el!o 
conosciuto, 

8) Concludendo dunque ci sembra 
che proprio da una precisazione del_ 
lo spazio politico che nella pianifi
cazione della formazione profess io
na le il capitale cerca di demanda re 
ai tecn ici, possa nasce l'e la possibi
lità di un discol'so r ivoluzionario ar
ticolato a lutti i livelli, Occorre r i
proporre allora una duplice ipotesi 
problematica : da un lato quale mo
dello organizzativo di loUa è possi. 
bile per gli studenti, in Quanto massa 
sociale la cu i formazione viene pro
grammata in modo funzionale al 
prossimo futuro salto tecnologico; 
da ll'altro quale tipo di sutura di in
teressi di classe è ipotizzabile per 
i tecnici operanti in Quanto tecnici, 

Questo lenendo presente che Que
ste due slriscie della forza·lavoro si 
trovano da un lato sollo la preSSione 
politica dell' iuiziativa operaia, dal
l'altro sotto la programmaziolle tli 
una divisione internazionale dei com
piti capitalistici , che è ancora da 
verificare nelle sue caratteristiche 
specifiche e nelle forme orga nizza
t i ve che s i darà, 
' JI percorso allora dell 'i ntero arco 

di lotte che parte dalla massa ope
raia dequalificata, deve obiettiva
mente passare, filtrare attrav\!rso 
gli studenti e i tecnici. Questo signi
fica che spetta ad essi individuare 
l'alltollomia di classe, che sempre 
pill si fa strada nella coscienza de
gli opera i di oggi, e farla scontrare 
con Quella programmazione di cui 
parlavamo, 

Se oggettivamente è vero che i 
tecnici hanno sempre più larghe fet.
te di potere gestionale. hanno o 
avranno, gli strumenti e le fu nzioni 
del potere, la clraduzione:t dello 
scontro poli tico di classe, ossia ge
nerale contro l'autorità della pro
grammazione internazionale. e <I d 
ess i affidata, Si tratta in altri lel'_ 
mini per ii tecnico di usare questo 
strumento a doppia faccia - il ru~ 
lo del tecnico per un r ilancio poli_ 
t ico della lotta, nel senso essenzia l
mente di negarsi come capitale ri
fi utando il suo ruolo di organizza
tore e conlrollore del capitale, Ma 
ciò in Questo momento è possibile 
proprio solo sulla spinta della classe 
operaia piu dequa li ficata, 

La grossa possibilità - restando 
invece tulta proprio a monte - nel 
processo di fabbricazione del tecni
co - nell'Università - vuoi dire 
per lo studente la scelta di incep
pare questo processo attraverso una 
iniziativa dlsorganizzativa che pas
sa attraverso un'apertu ra immediata 
alla lotta sociale, Si tratta di rifiu
tare di collocarsi nella programma
zione professionale del capita le re
cuperando anche a livello soggetti
vo tutte le possibilità proprie della 
sua collocazione_ 



7 GIUGNO 1969 

PORTO MARGHERA 

CHA 
PORTO MARGHERA, 25. - La 

ChatiUon è una fabbrica chimic~ 
lessi.lc dove lavorano circa duemila 
persone tra operai c impiegati , ge· 
neralmente molto giovani. Fino a po
co più di un anno f à il contralto 
di lavoro era quello dci chimici, poi 
c'è stato il pass8.1(gio a quello delle 
fibre tessili artiriciali. che stabili
sce condizioni inferiori rispetlo al 
primo. Questo cambiamento doveva 
significare per la Montcdison, In 

prospeUiva anche di un nolevole am
pliamento della fabbrica (almeno il 
raddoppio), un enorme furto dalle 
tasche degli operai. Ma c'era anche 
un aUro aspetto in questa operazio
ne: dividere gli operai di questa fab
brica da quelli della Petrolchimica 
tra i Quali s i delineava ormai una 
unificazione di comportamenti, SI>CZ. 
zare cioè un fron te operaio che s i 
prospettava assai pericoloso, unito 
sia nelJe occasioni di lotte di cate
goria che in quelle aziendali , 

Il s indacato prese alto della nuo· 
va s ituazione con qualche brontolio. 
seccato sollanlo di t rovarsi di fron
te ad un mutamento di condi7joni 
non 4:conlratlalo. , deciso unilateral
mente dalla Montedison , ma, forse, 
in CUOI' suo, fregandosi le mani 
d'avere un Illtro bel contratt ino da 
amministrare, 

Ai padroni c ai sindacal i le cose 
sembravano che avessero preso de· 
finitivamente una buona piega : au· 
mento della produzione, aumento del 
carico di la\'oro, aumento anche di 
qualche 4:delega. e .. , lutto tranquil. 
lo, liscio come l'olio : senonehe a l'· 

ON 
riva il luglio '68 e nella loUa della Pc· 
trolchimiea per il premio di pl'odu. 
zione viene coinvolta anche la Chn· 
ti11on. E dopo il luglio '68 c 'è il Comi. 
tato. Gli stracci volano all'aria : sul. 
la nocivilà , ritmi. organici, ccc, dc· 
ve articolarsi immediatamente In l'i· 
vendicazione e la lotta degli operai. 

La Commissione interna drizza le 
orecchie e fa richiesla al padrone 
di contraltare : non sa bene cosa , 
ma deve contrattare, 11 Comitato 
scrive a proposito in un volantino: 
4:A loro la contrattazione, a noi il 
contrattacco, l'organizzazione della 
lotta reparto per reparto ... Assem, 
bica decisionale di lutti gli opera i, 
dove si programma no i tempi, le for_ 
me cd i contenuti ri vendicati vi ge· 
neral i dello scontro con il padrone, 
La lotta di reparto è il modo più 
correlto per raggiungerc la genera· 
Lizzazione, per r iconsegnare tutto il 
conflitto in mano completamenle 
operaia • . La pace è derini t ivamenll! 
rotta. 

AII 'AT8, reparto di prima fil atura , 
gli operai de .... ono andare avanti c 
indietro per otto ore, in un ambiente 
saturo di umidita e a temperatul'" 
superiore ai 4{1 gradi. ad accud ire Il 
trp. e anche quattro macch ine con 
pericolo di scottature e di rimanere 
con le braccia stritolate dai rulli che 
asciu~ano la fibra (come è succe~so 
ad un operaio ai primi di maggio) : 
36 ore settimanali e la limitazione 
delle macchine da sorvegliare diveno 
tano per gli operai di questo reparto 
obicttivi specifici da ri vendica re imo 
mediatamente, In più le lO,()()() lire 

eguali per tulti . 
l sindacati non sono d 'accordo e 

lo fa ranno scrivere al 4:Gazzettino:l-. 
oltre che a dil'lo aper tamente nelle 
riunioni con i loro iscritti (pochi per 
la \'erità), ma, quando è ormai certo 
che CO" loro o senza gli operai scen
deranno comunque in lotta , fanno 
preci l)itosamente dietro front c con· 
cordano con la commissione interna 
di presentare Ic r ichieste, Nel ,giro 
di sei giorni, senza nemmeno un'ora 
di sciopero, si conclude quindi un 
accordo che accoglie lar.l!amente le 
rivendicazioni degli operai : 

- passaggio di tutti gli operai di 
S, a alla 3,a caL (di 4.a non ce ne 
sono) 

- uumentl da un mtolmo di illOO 
lire per le categorie più altc f ino a 
12000 pcr gli operai assunti con il 
contratto fibre tessili artif, e 15,000 
per gli operai di 5.a (compreso il 
pas:-aggio nel.la 3,a) 

- 36 ore settim, agli operai dd 
rep, ATB e assegnazione massima di 
tre macchlllc per uomo. 

Ri ma ndiamo al \'olant ino del Co· 

Ilutato ope raio di Porlo Marghera 
per un Itiudizio più completo sull'ac
cordo: rilcviamo soltanto che se la 
Montedison è riuscita a bloccare una 
lotta chc a vrebbe significato l'unifi· 
cazione immediata con le lotte della 
Pet rolchimica c quind i una spinta 
in tutte le rabbriche chimiche (e 
certo nOli solo in quelle) di Porto 
Ma rghera, d'altra pa rte la lotta " ie· 
ne rila nciata da l li vello dei r isultati 
raggiunti dagli operai della Chatil
lon . Come si è già potuto verificare 
in quesl i giorni , le ri vend icazioni 
vengono ora avanzal e con più deci~ 
siolle e , possiamo dirc, convinzione. 
Ma i riflessi dell'accordo riguarda.
no anche la piattaforma contrattua· 
le : con quale faccia i s indacati chip.
deranno ora i soliti aurncnlini , per 
di più in percentuale? Come faranno 
a giustificare la r iduzione dell'ora
rio programmata? Sono domande 
che gli operai si pongono ancor piu 
guardando alle conquiste dei loro 
compagni della Chat illon , Decisa . 
mente a i padroni e ai sindacati ne,:: 
sce sempre più diffi cile riuscire a 
stare in groppa alla tigre. . 
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COMPAGNI DI PORTO MARGHERA, 
I L Li M AGGIO, GLI OPERA I DELLA CHATlLl.ON, ATTRAVERSO l.A COM, 
MI SSIONE INTERNA , HANNO PR ESENTATO A LLA D I REZ ION E AZ IENDA LE 
ALCUNE RI CUI EST E, TRA LE QUALI UN PR EM IO M ANS IONE DI 10.000 URE 
D ISTRIIW ITE IN M ODO I NVERSAMENT E PROPORZ ION ALE A LLE QUALlFI· 
C~I E, L 'ELIMINAZIONE DELLA I V E V CATEGORIA, lA RIDUZIONE D EL
l 'O RARIO A 36 ORE (PAGATE 48) PER I L REPARTO AT8, IL G IORNO 19 
li. STATO FAn'o UN ACCORDO CHE, FRA LE ALTRE COSE, COMPLESS I VA· 
MENTE PREVEDE AUMENTI CH E PA RTENDO DA UN M IN IMO D I 7,000 URE 
l'ER G LI IM PI EGATI D I I., ARR I VA NO ALLE 15,000 PER GLI OPERAI D I 
V, CU E VENGONO TUTTI INQUA DRATI NELL,\ III , E lA RIDUZIONE DEl,. 
L 'ORAIUO A 36 ORE NEL RE PA RTO AT8. 
COSA DIAVOLO (; SUCCESSO? COM E MAI TUTTO QUESTO, SENZA NEM
MENO UN'ORA D I SCIOPERO? 

COMPAGNI, 
DICIAMO SUBITO CHE L 'ACCORDO A QUESTI LIVELLI (; I L TENTATIVO DI 
TUTTA L'ORGANIZZAZ IONE PADRONA LE (AL DI LÀ DELLA DIREZ IONE 
CI-I AT I LLON) D I DAltE UNA RISPOSTA POLITI CA ALLA SITUAZIONE DI 
CLASSE A PORTO MARGI-IERA, SPEC IE NEI SETTORI PIU' A VA NZATI. 
QUA L ' I!. OUESTA SITUAZIONE? 
ALLA pETROLCl-IlMICA GLI O I' ERAI , ORGAN IZZATI SI DIRETTAMENTE AL 
DI FUORI DE I SINDACATI E DELLA COMMISSION E I NTERNA, G IA A I l'R IM I 
DI A I'R I LE SONO SC ESI IN LOTTA IN ALCUN I REPARTI , FORNI S, MARCO, 
BANCH INA E CVI5, I L SINDACATO t:: RIUSCITO QUASI SUBITO A ULOCCA
RE LA LOTTA AI FORN I S. M A RCO, MA CIO' NON HA SIGNIFICATO L 'ISOLA· 
M ENTO D ELLE ALTR E: ANCHE DOPO UN AUMENTO D EI LI V ELLI SALA· 
RIALI , LA MAGG IOR PARTE DELLE SQUADR.E DELLA BANCHINA HANNO 
CONTINUATO A MANT ENERE BASSO IL RITM O DI LAVORO, E AGLI IN· 
SACCATOR I DEL CVI 5 SI SON O SUCCESS IVAMENTE AG GI UNTI ANCU E QU EL
LI DEL CV6, 
QUESTE LOTTE, SOPRA TUTTO Q UELLA D EGLI I NSACCATORI DEL CVI', HAN. 
NO I N VESTITO TUTTA LA FABBRI CA ; ALCUN I REPA RTI (ACI. CS3) HANNO 
G IA AVANZATO DELLE RI VEN DICAZI ONI E MOLTI ALTRI STANNO l'ER 
FARLO. SONO RIVENDI CAZIONI D I SALARIO, D I RIDUZIONE DELL'ORAR IO 
A 36 ORE (CS3) , DI RICONOSCI MEN TO DELLA NOCIV ITÀ, ECC, ANCI·IE LE 
I MPRESE SONO STATE I NVEST ITE DA QUESTO PROCESSO DI LOTTA; GLI 
O PERAI DELLA. DELFINO _, COSTITUITO UN COMI TATO, HANNO FATTO 
DUE GIORNATE D I SCIOPERO C~·3 MAGGIO) , ARRIVANDO POCO DOPO A 
CONQUISTARSI CI RCA 7.000 LIRE AL MESE, 

CO MPAGNI, 
QUESTA SITUAZIONE E STATA DETERMI NATA, D I RETTAM ENTE O INDi. 
RETTAMENTE, DAL COM ITATO OPERA. IO, L A CUI AZIONE IN OG NI PUNTO 
D ELLA FABBR ICA E RI USCITA A METTERE FUOR I GIOCO I L SINDACATO, LO 
H A OBBLI GATO A SCOP RI RSI DEFI NITIVAMENTE D I FRONTE AG LI OPERAI 
(I SI NDACATI SONO ARRIVATI A PARLARE DI ILLEGALITA' D I QUESlE 
LOTTE, DI ASSURDITA' D I CERTE RICI-II ESTE E A RIMPROVERAR E AI l'A
DRON I D I AVER CEDUTO ALLE RICHIESTE D I AUMENTI DEGLI OPERAI 
CHE LOn'AVANO) . 
ANCI·IE ALLA CH ATILLON IN QUESTI ULTIM I M ES I LA SITUAZ IONE E' RA· 
PIDAMENTE MATURATA. I L COM ITATO, CRESC I UTO I N OGNI SETTORE DElr 
LA FABBR ICA ,.E: L 'ARTEFICE D I UN A SITUAZIONE COMPLETAMENTE NUOVA ; 
LE SU E INDiCAZIONI RIVENDICATlVE, A PROPOSITO DEL SALAR IO, DEl,. 
L 'ORARIO, DELLA NOCIVITA '. DEL CARICO DI LAVORO, ECC~ AGITATE A 
TUTTA LA FABBR ICA NEI SUOI VOLANT1 NI , SONO STATE FAn'E PRQ l'Rlf 
DA TUTTI GLI OPERA I , MENTRE I L SINDACATO INTERVIENE PER SCORAG
GIARE OG NI I NIZIATI VA (R I UN IONE AL LA C. I.S.1.. I N CU I SI R IFI UTANO LE 
RICH I ESTE DEGLI OPERA I ATB) LA SUA POSIZIONE E' RISI'ECCHIATA IN 

UN A RTICOLO DEL GAZZETTINO DELL'S M AGG IO, DO VE SI DI CE: 
• E' NOTO etl E M ENT RE UN T EMPO LE M AESTRANZE D ELL 'ACSA (A LLORA 
CI-I ATltlON) ERANO I NQUADRATE NEL CONTRATTO DEI CHIMICI , DA CI R, 
CA T RE ANN I LA DlltEZ IONE H A MODIFICATO LA SITUAZIONE CON PAS
SAGGIO AL CONTRATTO DELLE l:mR E TESSI LI E ARTI FICIA LI , QUESTO 
M UTAMENTO UA CltEATO UNA SER I E DI l'ROBJ.:EMI , I N RELAZIONE A 
SALARI , ORA RI O DI LAVORO, CAR ICI-II D I LA VOltO. QUALlFl CIIE, SUI QUA· 
LI UN GRUPPO DI ESTREM ISTI ( POTERE O I'E RA IO) HA. FATTO LA SEGUE N· 
TE l' ROI'OSTA : LOTTA SENZA TREGUA , CIOE' SC IOPERO A TEMPO INDE
T ERM I NATO, FI NCHE' NON SI OTUNGANO UN AUMENTO D I IO MILA LIR E 
l' ER TUTTI E LA RIDUZIONE D ELL'ORA RI O A 16 ORE. LA FED ERCH IM ICI 
NON E' CONVI NTA DELLA VALlDlTA ' DELLA PROI'OSTA: UNA RIVENDiCA
Z IONE, SI D ICE, D EVE AVERE ALLA nASE DELLE MOTiVAZIONI TECN ICHE, 
NON SI PUO' SPARARE UNA RICUIESTA SENZA SPEC I FICU E GI USTlfl, 
CAZ ION I " , 

COMPAGNI , 
QUALCHE G IOR NO 001'0 PERO ' I SI NDACAT I SONO COSTRETTI A CAM· 
BIARE ATTEGGIAMENTO, PER NON FARSI SFUGGIRE LA SITUAZ ION E, DAN. 
DO L 'I NCAR ICO ALLA COMM ISSIONE INTERNA DI AVANZARE LE RIVEN, 
DI CAZ IONI OPERA IE , CHE ESSI l'RIMA RESPINGEVANO. 
0 0 1'0 UN l'R IMO RIFIUTO DELLA M ONTEDISON, G LI O I' ERA I DEL AT8 E 
DI T UTTA LA CHATILLON NON I NT END ONO ASI'ETTARE LE SCADENZ E DI 
TRATTATI VE FI SSATE E H ANNO ORf',tA I D EC ISO D I PARTIRE DA SOLI . A 
QU ESTO l'UNTO I L PADRONE SCEN DE PRECII'ITOSAM ENTE A l'ATTI E CON· 
CED E T UTTO O QUASI , 
Q UESTO ACCORDO, CHE POTRA' SORPRENDERE MOLTI OPERAI, HA UN 
CHI ARO SIGNI FICATO POLI'r ICO: ESSO RAPPltESENTA IL TENTATIVO PA· 
DRONAl.E DI SPEZZARE IL pltOCESSO DI ATTACCO OPERAIO I N ATTO NEL
LE ~'ABBR ICHE DI PORTO MAltGU ERA, CERCANDO DI IMPEDI RE, SIA PURE 
A CARO PREZZO. L 'UNIFICAZIONE DELLA LOTTA DELLA CHATI LLON CON 
LE LOTTE DELLA PETROLCHIMICA; ESSO CERCA DI RIMElì ERE IN SELLA 
LE ORMAI SCREDITATE ORGA NIZZAZ IONI SINDACA LI , PER ULOCCARE LO 
SV ILUPPO DEL COM ITATO OPERAIO , PIU' IN GENERALE PER BLOCCARE 
LO SVILUPPO DELLA NUOVA ORGAN IZZAZIONE POLITICA D ELLA CLASSE 
OPERI A. 

COMPAGNI , 
Q UESTO ACCORDO E' UNA NOSTRA VITTOR IA; CI DA ' LA MI SURA DELLA 
FORZA CHE A8H IAMO ORi\IAI RAGGIUNTO, TA LE DA CO STR INGERE I PA· 
DRONI E LE M EDIAZIONI SINDACA LI E POLITI CH E CON LE SPALLE A L 
M URO. LA NOSTRA LOTTA SI SPOSTA AD UN LIVELLO p l U' ALTO, CON LA 
ORGAN IZZAZ IONE OPERA I A D I BASE ABUI AMO DIMOSTRATO QUANTO SIA
NO FASULLE LE PIATTAFORM E CONTRATTUALI CI-I E I SI NDACAT I PRQ. 
PONG ONO, 
LE 36 ORE SETTIMANALI DEL REPARTO AT8 DEVONO DIVENTARE L'OB I ET· 
TIVO RI VENOICATI VO DI TUTTI I TURN IST I. L 'OBI ETT I VO D I AUMENT I 
UGUALI PER TUTT I DEVE UNIFICARSI NELLA CONQUI STA DEL SALARIO 
MINIMO GARANTITO. 

COMPAGNI, 
ORGANIZZ IAMOCI PER LA LOTTA SUGLI OBI ETTIVI COM UNI D ELLA CL AS
SE OPERA IA, PER ESSERE T UTT I UNITI NELtO SCONTRO CON IL PADRONE 
ALDILA' DELLE DIV ISIONI DI CATEGORIA li SETTO RE. 
LA NOSTRA UNI TA ' E LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE NEL COM ITATO OPE.. 
RA IO SONO LA NOSTRA VERA FORZA CONTRO IL PADRON E! 
VIVA l 'ORGANIZZAZIONE DELLA UNITA' OPERAIA. 
PORTO MARGHERA, 23 MAGGIO 1969. 

COM ITATO D I BASE D I l'ORTO MARGH ERA'" 

u:::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::m:::::mm::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mali 



CRONACHE 

TORINO: 29 MAGGIO 
(Segue dali. I .. pagina) 

do i qua li occorrerebbe ev itare ch,e alla FIAT si ricreasse il clima degli 
ann i '50, ovvero la caccia al le s treghe e rin izjo dei licenziame nti degli 
operai oggi piu at tivi. 

Il risulta to di tu tta questa azione ha portato a lla sospensione del-
~· lo sciopero dei carrcll is1i: il sindacato ha sospeso lo sciopero dicen

d o che la t ratta tiva e ben avviata e facendo il soli to discorso. 
che «occorre far a ttenz ione perche la direzione non abbia il prete
sto per fare dei licenziamenti» e così via. Al le Ausilinric lo sciope
ro prosegue d i due ore per tu rno come stabili to, J"offi cina 13 che 
er a scesa in sciopero ieri ha scioperato jl primo tu rno, ha lavorato 
il secondo tu rno. Le I) resse ha nno scioperato il pr imo tu r no 2 ore, 
' il secondo turno 2 ore facendo un'assemblea. E ' molto im po rtante 
accentua re il fatto che a lle presse stesSe ' nelle ore in cu i si è la
vorato, ciee le 6 ore restanti, la produzione è stata a u tolimitala in 
alcuni casi fino al 50 per cen to. 

Diceva ieri un operaio che per far funzionare le presse, per 
fa r funzionare le linee _ ed in particolar modo q ue lle della 500 -
la FIAT sta usando pezzi di rkambio che dovevano essere sped iti 
in Germania . 

La linea della 500 ha funzionato oggi sulle linee della 600. 
29 Maggio. - I sindacati stanno facendo questa az ione di fre

naggio per chiudere le lotte in corso una ad una, ricorrendo sia alla 
deC~rmazione delle tratt .. :'lt.ive e delle offerte, sia a questa azionI" di 
distcr sione de ll a realtà. 

Perchè q uesto? Probabilmente sanno seoz'al tro che dovranno 
aprire la lotta alle linee perchè c'è molta tensione; quindi ha nno la 
nl.>cessità di spegnere le lotte in corso prima di aprire q uelle delle 
linee. Non solo. Ii grosso fa ttore, che è emerso, è il livello di co
scienza di q ueste lo lle, che provoca i fenomeni di a utoorganiz
zazione operaia che si esprimono ne l ten tativo di fo~ma!e un~ 
organizzaz ione di lotta autonoma. Soprattutto quando I smdacatl 
limit.ano le lotte a determinati periO(Jj , gli operai tend ono ad a llar
gnre quest i periodi, come primo passo per la generalizzazione, e a 
spostare gli orari dell e lotte facendoli coincidere con que lli di a ltre 
ofIic.i ne in modo da recare maggior danno possibile alla produzio
ne. Quindi i sindacati sen tono che q ueste lotte - che loro preve
deva no seUoria li e tese a s t rappare concessioni determinate e limi
tate ai singoli repart i prima del con tra tto naziona le - stanno sfug
gendo loro di ma no e tenendo continua mente non solo alla genera
lizzazione, ma a un più alto li vello di poli t icizzazione. 

Gli operai stanno prendendo coscie nza che certi problem i, della 
cui soluzione avver tono la necess.ità (come il problema della lot ta 
sui tem pi) possono essere risolt i solo da loro, ~r~an izz~ndosi. e pa~
sando attraverso il rifiu to diretto del lavoro (Cloe: taglio del tempI, 
sospensione de l lavoro). Il livello politico di classe raggiun to è tale 
che gli ope rai hanno coscienza del fatto che questo ti po di lott~ 
n on può passare attraverso i sindacati: a questi livelli di scontro, e 
necessaria una diretla •• presa» operaia sull'organizzazione, resa pos
sibile solo da ll a organizzazione politica di massa degli operai in 
fabbr ica. 

I sindacati stanno in tervenendo pesantemente per evi ta re questo 
p rocesso. Appare eviden te che l'azione che si sta sv il uppando in q ue
sto momento è para llela: la direzione si fa for te di questa debolezza 
dei sindacati per contribui re a spegnere le lotle in corso con un 
costo a bbastanza basso. l s indacati - del resto - pur di speg ne re 
queste lo tte sono ferma mente disposti an~he ad . a rretrare i loro s tessi 
obiettivi pu r di r iusci re a contenere ImmedIatamente le .. atte. I 
sindacati san no che se pongono degli obiettivi molto avanzali la lot
ta va avanti nel tempo , e qu indi c 'è il rischio che si .rafforzi . il 
p rocesso d i au torganizzazione e di estensione dell 'autonomIa operala: 
quind i r.ipiegano su obiettivi mol to limi tati, dispost i anche. a perde
r e mol to in popolari tà ( tanto ormai ne ha nno poca. pur dI chiudere 
subito queste lotte) . 

Tult i questi fattori vanno messi in ev.idenza perchè l'u ni~o ~odo 
per superarli è questo: generalizzazione. della lot ta! de~ernunaz!one 
d i una pia t taforma comUJle; creazione dI una or gal1lzzaZlOne a hv~l
lo di offi cina e a livello di squadra ; e non appena questa orgamz
&azione r iesce a costru irsi, riuscire a r iprendere la lotta articola ta 
dimostrando di saperla gestite. 
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OPERAI FIAT 

• utto l 
LOTTA CONTINUAI 

Martedi 21 - onieina " andi presse, 
Il tllrno 

Sciopero di 8 ore con corteo di o;>.> 
rai delle presse e delle aUi iliaric. II 
corteo ha gi rato le orricin~ 5· 1- ll ur
lando .. POTERE OPERA IO -. 

I cartell i portavano $C d II":' : .. NON 
ACCETTIAMO LE BRI CI<.'LE, VO
GLIAMO LAVO RARE DI MENO E 
GUADAGNARE DI PIU' -. 

Il corteo era nato dedso ili assem
blea dagli operai appena entrali in 
fabb rica. Duran te I"assemblea $ 1 d<!ci· 
de che si vuole: 

AUMENTO SALA RI ALE DI 50 LI· 
RE PER TUTTI l' IU' 80 LI RE PER 
IL T URNO DI NOTTE. ROTAZIO
NE DEL TURNO DI NOTTE SU 5 
SETT I ~lA NF. ATTACCO CONTRO I 
TEMPI DI PRO DUZIONE. IL SIN
DACATO DEVE DI VENTARE LO 
STR UMENTO DI ATI'UAZIO NE 
DEL LE DECISIO NI DEG LI OI'ERAI. 

SC IOPER I DI CHI ARATI DAC LI 
OPERAI IN ASSEM8LEE INTERNE: 
Orfi~ina Il _ J. IUrno e 2. IUrno. 
Ofricin a I - l. turno 4 on;:o 

secondo IUmo 4 .. nc 

Orricina 3 - I. turno 4 ore 
secondo lurno 4 ore. 

SCIO PER I DICHIARATI DAI SIN
DACATI ; 

Ausiliare: I . turno 2 ore; 
secondo IUrno 2 ore; 

Officina 5: primo turno 4 ore (dichia
rato di 2 ore); 
secondo turno 8 ore (dichiarato di 
2 ore) . 

IL PESO DELLA LOTTA NON DE
VE CA DERE TUTTO SUGLI OPE
RA I DELLE PRESSE E DE LLE AU
SILIARI E. OCCORRE CHE OGN I OF· 
FICINA FERM I LA PRODUZI ONE 
CHE VA ANCORA AVANTI. ALLE 
CA RROZZE RIE LA LI NEA DELLA 
500 DEVE FERMARSI. LE Off iCI
NE MECCANICHE DEVO NO FER
MARSI. G LI OPERA I DELLE OFFI
CI NE DEVONO DI SCUTERE IN AS
SEMB LEE INTERNE LE RI VENDI
CAZ ION I DA PORTARE AVANTI E 
CO LL EG ARSI CON LE ALTR E OF. 
f lCINE PER UNIFI CARE LA LOT
TA E GLI ALTR I OB IETT IVI. 
giornale n. l ciclost ilato in proprio. 

cll ra di operai e SI udenti. 

Giornale per le porte 15 e 17 - Officine presse: 
LA FIAT CI PRENDE IN GIRO OFFRENDOCI 7 LIRE. 
I SINDACATI CI PRENDONO IN GIRO DICENDO CHE LA FIAT OFFRE 36 
lIRE_ VEDIAMO QUESTE 36,30 LIRE. 
L. 21,50 LE ABBIAMO GIA' (accordo mensa del mese scorso) . 
L. 9,80 SONO LEGATE AL COTIIMO E QUINDI DOVREMO SUDARCE· 
LE GIORNO PER GIORNO. 
L. 5,00 QUESTE SONO LE 5 LIRE CHE LA DIREZIONE CON UN GROS
SO SFORZO HA PORTATO A 7 lIRE_ 
NON VENDIAMOCI PER 7 LIRE. LA LOTIA CONTINUA. 
MECCANICA E LINEE STANNO PER UNIRSI ALLA NOSTRA LOnA. 
Giornale per le porte 18 e 20 - Officine meccaniche: 
LA LOTI A ALLE PRESSE ED ALLE AUSILIARIE CONTINUA. 
BISOGNA ESTENDERLA ALLA MECCANICA ED ALLE LINEE. 
DOBBIAMO CHIEDERE LA SECONDA CATEGORIA PER TUTII COMPRE
SI QUELLI DELLE LINEE MECCANICHE. 
DOBBIAMO REALIZZARE IL CONTROLLO OPERAIO SUI TEMPI E SUL NU
MERO DI MACCHINE SU CUI SI LAVORA. 

!/ GIUGIIO ,1969 

; 

otere 
LOTTA CONTINUA 
SabalO 24 due delegali dclle presse 

hanno assis tito alla Iratta tiva tra sin
dacat i e direl ione. 

Lunedl, in reparto, ci hanno dellO 
ehe non sarebbero più andat i perché 
erano stati 111 solo per far figura. Ab
biamo di5(:UiSO di questo e pensiamo 
che la solulione possa essere: 

problema del potero (coni rallazione 
operaia dei tempi e dell 'organizzalio. 
ne del lavoro) lo possiamo risolvere 
solo con la 10118 immediata l ui poli to 
di lavoro. 

E' quindi un problem. che ogni 0pe
raio deve aUromare dirett.mente, or 
ganin. ndosi con gli .ltrL IiCnl. ehe 
nessuno penl i e dee Id. per luI. 

Nel coniO dcII. loti. un membro del· 
I. C.I . viene ncl reparto ad ogni tumo 
ad lofonn. re e solo ad infonnare &Il 
oper.i sull·. ndamento delle tr. ualive. 

CONT INUANO E SI ESTENDO
NO LE LOTTE. 

Ausiliarie: sçiopero di 2 ore per 
lurno. 

SAR .... NNO G LI OPERAI STESSI 
A DECID ERE QUANDO LE PRO
POSTE VANNO BENE E I SINDA
CATI POSSONO FIRMARE . 

Carrelil ti: sciopero di 4 ore per 
IUmo. 

OHicina 5 (Grandi Presse) : sciope
ro di 2 ore per turno e assemblea. 

OU i alla FIAT ci sono molte ver
leol.(: aperle e poche 10lle aperte: 

DOBIHAMO CO VINCE RCI CHE 
PRI MA C'E' LA LOTTA E CHE LA 
TRATTATI VA DEVE AVV ENIRE 
DURANTE LA LOTTA . 

Officina Il I alle 19 assemblea al 
refeuorio, in cui si decide di sciope· 
rare fino ulle 2l. Alle 19,:W corlt':o 
aU·inlerno della fabbrica COn lo slo. 
gan " potere operaio ". 

Sabalo 24 alle presse la produ:,done 
è stllta limitat" llutonomamen1e dagli 
Op(:rai: du l500 a 1100 pezzi. 

O rricina 24: I. tu rno rcrmala spon' 
lanea di un'ora, SOSpeSIl per interven
IO d i un membro di commissione in
terna che ha d ichiaralO illegale lo 
sciopero. 

Questo vuoi d ire che il problema 
dei tcmpi nO li $i r isolve al tavolo con 
la di rczione, ma che lo dobbiamo ri
IIOlvere $ul P0510 di lavoro organil
il!alldoel per "Iuadra, per reparto e per 
oUieina. 

LO SC IOI' ERO E' ILLEGALE 
SO LTA NTO l'ER I I>ADRO NI. 

OHieinll 7: p rimo turno corteo 
spontaneo interno con rcrmll ta; intero 
vento dclla commissione interna che ra 
riprendere il lavoro agl i operai. 

Abbialno di fronte due problemi; 
rivendicuioni e potere. Le rivendie. 
il!ioni (qualiriche, aumenti, tu rni, fe
rie, ecc.) li trattano a tavol ino, ma 
anche 5U questo devono decidere gli 
operai: I SINDACATI TRATTANO 
MA NON POSSO NO DECIDERE. II 

Orticina I e 3 (piccole e medie 
presse): da Venerdì alle IO, IUll i i 
giorni scioperi di 4 ore per IUrno non 
dichi lftati. Fino IId ora il sindllcato non 
si è visto. 
giornale n. 2. 
ciel. in proprio 21·5-69. 

a cura di operai e student i 

Testi giornali di lotta distribuiti ai cancelli 1·2 delle linee: 
LO SCIOPERO ALLE PRESSE CONTINUA: NON CREDETE ALLE VOCI MES
SE IN GIRO DAI CAPI. 
PRESSE ED AUSILIARIE NON POSSONO SCIOPERARE DA SOLE MA 
CHIEDONO LA VOSTRA COLLABORAZIONE. PERCHE' I PROBLEMI DEL· 
LA LOTIA SONO GLI STESSI: CONTROLLO SULLA PRODUZIONE. PAS. 
SAGGIO DI CATEGORIA PER TUnl. 
COME POSSIAMO LOTI ARE CON LE PRESSE E LE AUSILIARIE? FER
MANDO LE LAVORAZIONI CHE ANCORA FUNZIONANO, 

TUTTI IN LOTTA SUBITO!! 
LE LOTTE INIZIATE LA SETTI· 

MANA SCORSA ALLA FIAT SONO 
ANCORA IN CORSO. 

La d irel ione degli scioperi è stata 
presa direltamente dagli operai. Q ue
StO dimostra che organillandoci si può 
dare il massimo danno III padrone con 
il minor costo pcr noi. AUSILIAR E, 
PRESSE, CARELLI STI , GRU ISTI , or
.aniu . no le 10lle e riescono con p0-
che ore di sciopero per lurno a bloc
care lutt i gli ale ti reparli . 

LA FIAT E' DEBOLE, L'ORGAN IZ. 
ZAZIONE OPERAIA DELLE LOTTE 
LO DIMOSTRA. 

Lotla dei nostri compagni operai alle 
presse: 

Giovedì 22, I. IUrno: 
Sciopero dalle iO alle 12. Alcuni gio

vani operai partono dalle grandi p reso 
se organilZundo un corteo e strapp:m
do dulie macchine gli operai che anco
ru Ilivorano. In ilillno le discussioni in 
reparto. 

Il . tu rno, sciopero dalle 15,lO IIlle 
11,30. 111 quesle due ore si discute 
e si decide di ru re altre due ore di 
iCiopero dalle 21 alle 2l perché alle 
21 arriva il materiale dai carellisti. 

Venerdi 2l , I. tu rno: 
Facciamo le due ore stabilite di scio. 

pero e discutendo decidiamo ehe oceol' 
re p ro lungare lo sciopero sino alle 
14,30. Diciamo durante la d iscussione: 

• Il noslro obiell ivo non sono le 50 
lirelle, anche se ci fanno eomodo; il 
nOiUro obbleuivo è l'orgllninuione ope
r.la permanente che possa ballere in 
ogni momenlo il padrone Il . In culo I. 
democrui.; sono 2S .... ni ehe e'è I. 
democrazia e sono 25 . nni che ce l'ab
biamo in culo . • Dobbiamo org.ni.ll .... 
cl, J sindac.ti ,i.mo noi. Non e'è Il($-

Mln esercito piiJ fOrle della cI.sse ope' 
raia unii . e OIganinat. _. 

Alte IO le presse mcd ie e piccole si 
uniscono alta 10 lla dclle grandi. 

Sab.to 24 : I sindacati dicono che il 
sabalO non vale ta pena di fare scio
pero perché c'è un solo IUrno. Per 
non creare d ivisioni accettiamo ma 
RIDUC IAMO LA PRODUZ IO NE. 
Diciamo: • Se si.mo uniti e organin. li 
pisci.mo qu.ndo vogl iamo, mangiamo 
qu.ndo vogliamo, lavoriamo qllando e 
come vogliamo _. Lo dimostriamo su' 
bito: LA PRODUZ IONE SCENDE DA 
3500 a llOO pezzi. I capi h. nno p. ura 
di venire a da~i Ili onlini . Diciamo: 
• Se ieri abbiamo scioperato ma oggi 
i l ClIpo h •• neora il SIIO potere non è 
cambiato niente _ ... OCCO RRE CON· 
TI NUARE LA LOTTA, NESSU NO 
DEVE M.OLLARE. NON E' PIU' CO
ME L'ANNO SCO RSO , ADESSO AB· 
BIAMO CA PITO li. 

Abbiamo dimostralo che un poco di 
aumento non è la cosa più importante 
ma che occorre IOlla re e otgani lzan:i 
per di rt: NO a: 

1) Quesli Icmpi d i produl ione: 
2) Ouesta org8niZlaziolle del lavotO; 
3) Al potere del padrone. 

QUESTO E' Il. MOMENTO DELLA 
LOTTA . LA FIAT E' DEBOLE PER· 
CHE' ADESSO DEVE ASSOLUTA
MENTE PR ODURR E AL MASSIM O. 
OCCORR E ATTACCARE QUA NDO 
IL NEMICO E' DEBO LE. 

OCCORRE ORGA NIZZARCI PER 
ESTENDERE E UN IFICARE LE 
LOTTE DI TUTTI GLI OPERAI 
DELLA FIAT AI DODICIM ILA OPE
RA I CHE C IA' SC IOPERANO! 
pamale di kltta n. I . . 

• cura di operai e studenti 
cirl proprio 26-5-68 
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l" R 
S'tARli 

L'ATTACCO ADESSO 
(Sclue dalla I .. pagin.) 

degli operai dopo la firma. E li vo
gliono soprattutto perché assicurino 
in permanenza il controllo "demo
cratico" sugli operai e sui loro mo
vimenti politici. 

Nella rase di avvicinamento allo 
scontro alla FIAT, l'iniziativa s ta 
passando di nuovo in mano operaia. 
Ma l'estensione rapida della lotta 
non garantisce da sola contro la ri
presa dcII' iniziativa da parte di pa· 
drone e sindacati. Sollanto il perma· 
nente anticipo dell 'attacco da parte 
operaia adesso permetterà di essere 
nella posizione più ravorevole np.l 
momento cruciale. 

Dopo le fe rie, la FJAT potrebbe 
anche permettersi gli scioperi non 
direttamente gestiti dal sindacato. 
Non adesso. E questo non semplice
mente perchè le scadenze stagionali 
la spingono a produrre a l massimo: 
oggi lo sciopero colpisce il padrone 
FIAT in quanto protagonis ta della 
crisi politica del capita le in Ita lia c 
lo colpisce perchè è soprattutto un 
momento di ricomposizione pol itica 
degli operai F IAT. 

Senza le lotte . mi gliaia fra i com· 
pagni più giovani e combattivi - do
po il ritorno a ca sa per la chIUsura 
d'agosto - potrebbero non tornare 
alle linee. Gli opera i FIAT non poso 
sono permettersi che ancora una 
volta migliaia dei compagni migliori 
e più combatti vi se ne vadano sc~ 
raggiat i dalla FIAT per ce rcare un 
posto . di verso» ne lle fabbriche tori
nesi o per ri tornare per sempre nel 
Sud . Questa ruga dalla FIAT di com
pagni che hanno lottato, che lottano, 
ma che non sono disposti a morire a 
50 anni va bloccata subito. Dalla ru
ga dal lavoro alla lolta contTo il la
voro : lottare per serrare le fila co-

me prima . necessità di or4aniua
zione. 

Solo la lotta generalizzata adesso 
contro i ritmi massacranti permette 
di aprire il tempo materiale per la 
organizzazione. I capi e i guardioni 
lo sanno. Dicono che i giovani li 
stanno mettendo « nei guai ~ . Il pa
drone riesce sempre meno a sa ldare 
il taglio dei tempi al controllo p0-

litico dei contatti t ra operaio ed ope
raio. Saltano entrambi durante gli 
scioperi di poche ore per turno che 
riescono a bloccare gli aUri repal"li. 

Il padrone FIA T come il padrone 
Stato chiede oggi la regolazione del 
conflitto di fabbrica e del conrJilto 
sociale. Non può più permettersi che 
l'insubordinazione a vanzi come è 
avanzata dopo i contratti del 1966. 
L'attacco operaio al capitale nel mo
mento in cui il capitale in Italia non 
è unificato politicamente viene ades· 
so sferrato nel suo centro propulsi
va, la FlAT, dopo che gli scioperi 
dei settori industriali dell"auto - e 
primo fra tutti quello della gomma 
- hanno accerchiato e stretto sem
pre più da vicino la FIAT. 

Per il padrone-FIAT come per il 
padrone-Stato, la cosa che non dc:
vrà emergere dallo scontro è l'orga
nizzazione operaia degli interessi 
malel'iali di classe. CONCENTRARE 
LE FORZE DOVE LO SPOSTA
MENTO DI FORZE VERSO LA 
PARTE DELL'ATIACCO OPERAIO 
E ' STATO PIU' RAPIDO - NELLE 
GRANDI FABBRICHE FIAT CON 
MlRAFIORI IN TESTA - ED AL. 
LARGARLO A LIVELLO SOCIALE, 
E STENDERLO ALLE CITIA', E ' 
LA PRIMA TAPPA DELL'ORGA
NIZZAZIONE POLITICA. 



'. 

Petrolchimica Porto Torres 
esplode la lotta operaia 
Marted i 13 maggio 

Senza preavviso più di 3.500 opc. 
rai s i fermano ai canceJ1i, non en
trano in fabbrica, i picchetti sono 
durissimi : sono edil.i e melalmccca
nici. Il padrone non sa nulla, i sin
dacati non sanno nulla, neanche la 
polizia sa nulla; a sapere però sono 
gli opera i, sono i compagni del co' 
mitalo di base che hanno chiamalo 
alla lolla con la parola d'ordine del. 
lo sciopero improvviso contro il pa
drone. 

COMITATI 01 BASE 
L'AZIONE 

Il polo d i sviluppo di Porto Torres pre
scnla le caratteristiche dell'espansione ca' 
pil lilisl ica in tUIiO il ccnll'O-sud d' h alia. 
L"insediamento indus trialI.' di scimila operai 
ha prodollO infatti la sconncssionc del ICS
su to SO(: iale prcesiSlcnu: in lutta l'area dci 
nord Sardegna. Si ~ cosi aniMla la forma
zione di una classe operaia "giovane" (ana
grafiumente persino anziana a i livell i più 
bass i di qualificazione) , di origine preva· 
lentemente conladina, in eondizioni d i di· 
:;orRankità e debolezza ehe si riflcucvano 
neUa inconsistenza dell 'opposiziQne a l pa· 
drone in fabbrica , nel subirne I continui 
rkall i, am:hc per la presenza fuori della ' 
fabbricli di un rile\'alu e "esercilo di ri· 
serva". 

La f rammentarie tà della cla ~se, la sua 
disorglln izzllZione e quindi il suo peso 
politico ines istente in rabbrka dipendevano 
ancho da11a vastissima arca geograrica di 
dislo..:uione dep,li opera i (la maggior parte 
degli op(rai fanno s ino a 120 km, di viag' 
Rio a l giorno per andare e tornare da! 
lavoro). La fabbrica è il punto radicale d. 
rnecolta della fona Ja,'oro ein.:ostante " 
!'insediamcnto industrialc a l suo primo sta' 
dio ha prodollo la sconnessione del tes
suto so..: lale es istente senza IIver ancora 
raggiunto un nuovO stad io di ri composi· 
zionc deJla dislo..:azione della classe secon
do la morfologia industriale capitalisliea. 

Il lavoro politico di un gruppo di com' 
pa,.ni si inserì in qU l!!l t~ s it~lIJ.ione ; da\' an~i 
ai cancelli III parola d ordme era la COSI!' 
tuzione de i comitat i operai di base, con· 
tro i sindacal i in quan to orRani che con· 
trattano il prezzo della merce " rona lavo
ro_ mantenendo lo sfruttamento, anz i con' 
ferendogli vl!!l te legalc, Si prendono con· 
lall i s i parla, ma il discorso passa un 
po' 'sulla Icsta d~gli ~pcra.i ; bi~sna indi· 
viduare momenti dI a rtIcolaZiOne della 
proposta o rganiuativa dci comitato di base, 
E' la prassi politica stessa che indica la 
n rada, 11 lenlpo ai cancelli non basta, si 
comincia ad andale nci paesi. In paese 
non solo ~ più facil e parlare, ma il comi· 
lato raccoglie operai di varic imprese, di 
impianti d iveni, di età ~ proven~e.nu so: 
cialc d iUerenli di espet1enza pohuca c dI 
10lla molto va~ie , Qui si comincia a ve ri
fica re la pres. di coscien1.ll a livello di clll$
se deU'uso capitalistico della fOrLa lavoro, 
della disnibuzione capilalist ica dclla tic::
chcua dello ~fruttamenlo bestiale (anche 
fuori della fabbrica) , de1l'irrazional ità s0-
ciale della .razionalità cap italistica •. 

Il comilato operaio di pacse si collO(:a 
direllamenle nel Il"oro poli tico oramai 
In izia to , L'omogcntiuazionc del vari 1i~e lli 
della classe, il suo riconoscersi an tagomSla, 
la sua organizzazione reale in fabbrica pas-
6IIno auraverso il comilato di paese, Per 
questa via cresce l'organizzuione di massa 
!mema a lla fabbrica, a rticolata nei repart i 
e nelle imprese; dal paese i compagni po", 
lano in fabbrica i volantini, il giornale di 
fabbrica che s i comincia a rare, la paro la 
d 'ordine dell 'insubordinaz ionc al padrone, 
de lla necessità della loua, I comital i di 
paese diventano il nucleo operaio cosciente 
che pensa e organizza la 101111 in f.ll bbrica; 
ma si pone il problema dell'a llarsamento 
e della generalizzazione della necess ità del· 
lo scontro comro il capita le a i contadini, 
ai paslori . IntanlO l 'opposizionc duriss ima 
dci PCl e dei sindacali hanno chiarito ailli 
operai che la villoria passa anche allra ' 
verso l'abbattimento di ques te orsaniz.za· 
ztoni, contrapponendovi le organizzazioni 
d i massa degli opcral, dei contadini e di 
tutti gli ~frullat i. 

Dopo cinque mesi di lavoro' duro , a rti· 
colato, che ha portalO a lla costituzione dei 
comitati in 26 paesi - s trettamente colle
sati Ira loro e IUlli convcrgcnti verso il 
eomplcsso petrolchimico di PortO Torres - , 
con una maturllzionc politica enorme, c'~ 
I tatll la riprova deUa lotta e la verifica 
del livello reale di o rg.llnizznione, Si pone 
ora a PorIO Torres il problema di rlcJ.lpc. 
rare organiumeme nel processo molecola re 
della presa di coscienza della clllsse opera ia 
e della iUA strulluru ione orsanizzaliva, lut· 
ti gli insegnamenti, le retti fiche, le conle ... 
me che una grande lo"a porla nell 'espc. 
rieon di ognuno e di tUli i gli operai. 

Dopo i fiacchi scioperi gestiti dal 
s indacati per il passaggio di zona, 
c'era stata la tregua: già nel pur r i· 
dicolo sciopero sindacale di tre orI! 
per l'eccidio di Battipaglia, il co
mitato di base aveva provato la sua 
presa organizzati va, la sua inciden
za a livello dì massa. La mobilita
zione prende origine, dopo il pas
saggio di zona, dalla mancata ac
cettazione da parte del padrone di 
questo accordo, Gli operai non ave
vano sentito un gran che la lotta per 
le zone, ma ora si tratta di difen
dere un diritto acquisito, L'altro ob
biettivo, più importante perchè ra· 
dicato nella coscienza operaia, è la 
abolizione della paga fuori-busla : 
alla petrolchimica tutti gli operai 
ranno gli straordinari (arrivano ano 
che a 12 ore al giorno) e così su 
250 ore mensili il padrone da sem
pre ne mette in busta solo la metà ; 
l'altra metà la paga fuori bus ta : 
gli opera i sanno che, con quello che 
risparmia sui diritti, il padrone s i 
assicura gratis tutto il lavoro s traor· 
dinario, l sindacati non hanno mai 
falto nienle; d'altronde il padrone 
concede loro una tangente giorna
liera di 20 lire trattenuta sulla paga 
operaia (6.000 operai, 120,000 lire al 
giorno, 40 milioni neUi all 'anno per 
i s indacati!), 

Gli obiettivi, se s i vuole, sono 
arretrati, chiaramente di difesa, ma 
siamo alle 5 di mattina del martedì, 
non s i è che all'inizio, Gli operai la
vorano duro, ognuno ha il suo ruo
lo, bisogna bloccare i pullman in ar
r ivo, cont rollare le porticine segrete 
conosciute dai crumiri, spiegare i 
termini della lotta. Si la\'ora molt is
simo al megafono, ben presto co
minciano le assemblee operaie. Gli 
operai discutono, calmi per adesso: 
gli obbiettivi sono giust i - dicono 
- , hanno aperto una smagliatura 
nella trama continua di ricatti e re
pressioni che il padrone s i è co~ tru i 
to in fabbrica, Agli scioperi dd sin· 
dacato, anche chi li faceva s~ ne 
restava a casa, era difficile t ro\'are 
la gente per i picchetti ; ora invece 
sono tutti lì, in 3.500, e mandano a 
chiamare il padrone, Non c'è fretla , 
si dà un termine per trattat'e : la 
massa fa paura al padrone, ra ffor. 
za la volontà operaia di lotta : «Per 
la prima volta s iamo coscienti del
la nostra forza , della nostra unità: 
il Comitato di base ha lavorato be· 
ne, qUl~sta volta senza i sindacati 
si vince». 

TI vadrone intanto nicchia, i suoi 
servi dicono che non c'è: qualcuno 
inizia a raccogliere spranghe di fer· 
ro, la rabbia operaia cresce, Appe. 
no fuori della fabbr ica ci sono gli 
uffici della Fabiani, l"impresa più 
grossa coinvolta nello sciopero con 
più di mille operai, I comp~gni co
minciano ad essere stanchi ddl'at_ 
tesa: «Se non vengono loro andiamo 
no~. Agli operai in marcia gl i imo 
piegati rispondono chiudendo gli ufo 
fici, ma fanno appena in tempo a 
scappare. Ora gli operai non s i' fi;!r
mano più: degli uffici resta ben po 
co, le baracche prefabbricate ven· 
gono letteralmente distrutte. Ora il 
padrone ha paura, L'insubordinazil)
ne operaia non è più controllabile. 
I sindacalisti che s i presentano ven· 
gono messi in fuga; vola qualche 
schiaffo, Arriva anche la poliZIa, 
ma per ora sono pochi: è la «poli· 
ticall, che si dà un gran da fare; 
gli operaI non si preoccupano, le di· 
scussioni continuano sino a tardi. 

Mercoledl 14 maggio. Di nuo\'o 
picchetti. iuhsslino entra: la pressio· 
ne è forti ss ima , non s i intende piu 

aspettare : a metà giornat.a il padl'o. 
ne cede, La contrattazione avviene 
sulle l'ovine degli uffici distrutti il 
giorno prima; per gli operai va be · 
ne, sono presenti tutti. «"il padrone 
se la vedrà con tutti» - dicono - : 
i s indacali non sono presenti , sono 
pl'esenti i compagni non operai del 
comitato di base, Gli obiettivi ven· 
gono interamente raggiunti: acconto 
immediato di 20.000 lire sul passag
gio di zona, giornata di sciopero pa
gat.a, tutte le ore in busta, le mar. 
che giuste, la paga nel giorno sta
bilito, 

Per il padrone la lotta dovreblJc 
essere finita : ha avuto fretta di con· 
cedere, e ora vuole la calma per 
riprenders i; ma i compagni del co· 
mitato di base intendono continuare 
la lotta, allargarla ai ch imici , su ob· 
biettivi più avanzati , 

Giovedì 15 è festa, ma non si smo
bilita; in tutti i paes i il com itato di 
base s i riunisce, mette a punto la 
nuova piattaforma di lotta, si parla 
anche per ore intere della grande 
esperienza dei giorni precedenti. La 
lotta è nell'aria e può ripartire da 
un momento all'altro, 

Venerdì 16, Un aumento di 500 
lire al giorno uguali per tutti, il 
viaggio pagato a tutli (anche a qUf+ 
li che vengono in fabbrica con mezzi 
proprii): su queste parole d' ordine 
i compagni del comitato di base 
chiamano allo sciopero generale con· 
tro il padrone: la mobi li tazione e 
pressochè totale; sono circa 6,000 
operai in sciopero ; restano in fab
brica soltanto i 300 chimici del tur
no di notte ricallati dal padrone. Si 
raddoppiano le forze di polizia, ma si 
raddoppia la volontà operaia di lolta, 
L'assemblea operaia respinge la me
diazione del prefetto : «La contrat
tazione - dicono gli operai - deve 
avvenire davanti alla fabbl'iclb. Il 
padrone ora prende tempo, fi ssa ap· 
puntament i che non rispeUa . Sono 
presenti alcuni parlamentari comu· 
nisti ; ma proprio quella mattina il 
paginone centrale dell" 4::Unità» e de
dicalo alla pubblicità della SIR di 
Parlo Torres : qQuello che conta è 
arrivare primo» dice lo s logan: gli 
operai sono schifati: «Primo suc
chiando il sangue degli opera i» è 
la risposta, I picchetti tengono be· 
ne sino a Iarda notte, ma poi c'è 
un certo cedimento ; vengono arre· 
stati due compagni (un operaio e 
uno studente) ; s i era rimasti in po. 
chi : in futuro, si dice, i comitati di 
paese faranno a turno il picchetto 
continuo, 

Sabato 17, quinto giorno di mo
bilitazione : di nuovo i picchetti e il 
blocco. Ora si è più coscienti delle 
difficoltà della lotta , deU' importan. 
za degli obiettivi. 

La SIR è all'attacco del mercato 
itallano, è una punta avanzata della 
penctrazione industriale nel Sud , RO
velli, il padrone della petrolchimica 
SfR, forse un uomo di paglia che 
nasconde grossi interessi americani, 
ha comperato la Rumianca di Ca· 
gliari, costruirà una fabbrica ad Ot
tana (3,000 operai), ed una a P orto 
Torres (8.0Cl0 operai), che lavore
ranno e trasformeranno le fibre 
acr iliche fi no a prOdotto finito, Ha 
comperato il quotidiano locale, la 
«Nuova Sardegna,, ; è insomma il 
padrone di tutto il centro·nord del· 
l'i sola, 

Nella notte sono arrivati più di 
1.0Cl0 uomini delle forze speciali an
tiguerriglia (baschi blu, neri , etc.) in 
lunghe colonne provenienti da tutte 
le parti della Sardegna, Il padrone 
ha molta paura; i poliziotti stanno 
lì a dimostrarlo. Dopo 5 giorni di 
lotta gli operai sono esasperati. Ca· 
rabinieri, poliziotti, questori e com
missari fan no muro per impedire 
che gli operai si avvicinino agli in
gressi principali della fabb rica: oc
corre passare per un corridoio largo 
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60 .metri e profondo 500 sbarrato 
dalle fo rzc dell·ordinc. Gli operai 
fanno arie te: si stringono runo al· 
l'altro e spingono, muro contro mu · 
l'O ; qualche pezzo grosso della poli
zia grida che non vuole una seconda 
Batlipaglia; un altro leva in alto 
una striscia tricolore ; gli operai se 
ne fregano , sono tranquilli, spingono 
in modo tremendo, l'argine s i rom· 
pe , volano sassi, cominciano dci cor
po a corJ>O, Ai poliziotti non rcsta 
che l'accogliere i berretti e ricom. 
porre le file, ma vengono lett C'fa l
mente schiacciati contro i cancelli, 
Gli impianti sono al di là, qualcuno 
vuole occuparli, ma è ancora pres to ; 
l'occupazione ora sappiamo che è 
possibile, ma bisoWla essere organiz · 
zati per gestirla politicamente. 

Col passare delle ore a .certi can
celli la concentrazione si è un po' 
allentata: i picchetti si sfaldano: si 
vuole trattarc e si la scia alla CGIL 
un piccolo spazio perchè possa inse
rirsi. Si va alla Confindustria: la dc, 
legazione operaia e attentissima da· 
vanti al padrone che si meraviglia 
molto dello SCiopero: c Non avevano 
ri rmato i s indacati l' accordo di t re
gua sino a dicembre? Chi garantirà 
oramai alla petrolchimica qualsias i 
accordo? ». Gli operai rispondono: 
«Nessuno può garantire ; s iamo noi 
che decidiamo quando c perche scen· 
dere in lotta ». 11 padrone al solito 
prende tempo, deve consultarsi, vuo· 
le togliere i sindacati dall ·imbaraz· 
zo: il tcrmine ultimo per la contrat. 
tazione viene fissalo per sabato 24 
maggio, Anche gli operai devono 
prendere respiro, r iorganizzarsi, 
avere il tempo di maturare le espe· 
rienze fatt e , 

Ma non si smobilita: davanti ai 
cancelli. nei comi tati di paese, den· 
tro gli . impianti l'insubordinazione 
operaia cresce, s i precisa, si orga. 
nizza. Il processo delle lotte è irre. 
versibile : gli operai della petrolch i_ 
mica s i pongono coscientemente al. 
l' interno del fronte di classe. 

LINEA POLITICA 
DEL C. d , B. 

Nel lavoro politico $i chiariseono la na· 
tum , e i I~mpi di alluazionc dci proseuo 
capitalistico di sbancamento della cllIS$C 
opcrllia che passa auraverso: 

l ) la ris lrulluraz ione lecnolosica al 
nOf'd ; 

2) l'cspansione indust ria le a l sud. 
AI nord -quindi, sul livello orizzontale 

della composizione di classe, mobililà e tra. 
vaso di interi sello ri dclla classe opeuia 
nel ramo terzi.ll rio, servbi e tc.; verticalmen· 
IC , invece, immissionc a i livell i più bassi 
della condizione operaia ( insopporl l bilc 
per gli operai 1000ali) degli operai del sud , 
TUllo questo producc orizzontalmente Il 
disinlcgrazione delh, composizione di c lasse, 
c la spaCCalU,. verticale raggiunta col man. 
tcnimento all'interno della sclla di larghe 
saccRc di pri vilesio e l'appiauimento vcrso 
i livelli più bassi, col tentat ivo cosciente 
da parte del padrone d i misurare global, 
mentc i lempi e i modi della liquidatione 
della classe. 

AI ecntro-sud il progetto s i caraltcrizza 
come cspansione, s ia del capilale priva to 
che di quello di 51atO (in concorrcnza o 
unili) , chc produce contraddizioni difficil, 
mente sanabili. La precarietÌl dc llil coudl
zione operaia s i esprime in una grando 
mobilil Ìl orizzontale, prcva l cnlc~enle al· 
l'interno dcllo stesso seUOte, Vertica lmente 
invecc nell'immissione violcnta di interi 
s trati so..: iali nel processo produuivo che 
rendono però più fac ile e quasi naturille Il 
ri eomposizione della classe o mcglio l. 
scoperta de lla sua coscienza antagonis ta: 
I problcmi che il lavoro pol il ico presenlll 
partono, sul piano tcorico, dall'obsolcscenu 
della lC5i di Gramsci dci " blo..:eo Siorico'" 
degli operai dci nord e dei contadini del 
sud ; dalla necessilà di dare riSpOSte pun
tuali , st ra tegiche e organizzal ive, al disegno 
capitalislico; dai rischi di caduta nel s inda· 
cillismo di sinistra; è dalla ccrlezza che 
soltanto l'organiuazione polil ica di mas~a 
garant isce la cresci la dci processo rivolu· 
z ionatio e la convergenza e l'immissione 
a l suo interno del le a ltre classi Sfrull alC. 

Agganciare quindi J'organiuazione 
che $Ola può mediare 10lla politiCI ed 
economica - , e la verifica delle sue i~ 
tcs i di crescita e di maturazione, al proget· 
IO capitalismo, individuandone gli ane lli 
deboli e su questi fa r leva per passan: 
da una posizione di difesa a posizioni di 
IlIaeco sempre più avanzale, 
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LA POLVERIERA DEL · SUD 

Una pompa di benzina invece di 
una stele fu neraria e la profezia di 
Parri sembrava avverarsi. Dopo 
Battipaglia, ecco Castelvollurno, ec
co Bovalino dove s i bloccano i treni, 
~co Napoli, rivolta rsi contro lo sta
to, riproponcndo tutto il potenziale 
esplos ivo che s i è accumulato in ano 
ni e anni di sfruttamento. 

A Caslelvollurno un motivo futile 
sembra scatenare una sommossa p0-
polare; si occupa il comune si incen
dia l'ufficio delle tasse. i motivi 
reali saltano fuo ri ; dopo lo straripa. 
mento del Volturno, le solite promes
se, le solite parole di solidarietà. Poi 
il fi ume è rientrato negli argini e le 
promesse suno rientrate nel dimeno 
ticatoio. Ancora una volta si voleva 
« prendere per il culo:t la gente ùcl 
sud, ma il calcolo si è rivelato sba
gliato: questa volta c'era stata Bat
tipaglia, c'era stata una lotla che 
oon poteva restare isolata percbè 
« c'è un ventaccio che semi na e dif· 
fonde scintille incendiarie :t. Anche 
qui, come a Battipaglia, la violenza 

s i concentra contro i simboli dello 
stato, contro · le sue istituzioni; con 
soddisfazione il PCI annuncia le di
missioni della giunta, pensa forse ad 
un recupero « democratico .. della si
tuazione ..:on una mini «nuova mag
gioranza". Il pompiere ha smorzato 
le scintille c la situazione torna cal
ma. Il giorno dopo Cerignola, poi 
Bovalino, fanno saltare tutti i mar
gini di mediazione e di controllo po
litico, poi la clamorosa protesta dei 
portuali c dei disoccupati napoletana 
che bloccano il 'I! gi ro d·Italia " in
fine ancora le cariche della repres
s ione poliziesca. Tulto ciò è si ntomo 
di una rivolta sociale profonda, che 
porta alla lotta forze nuove, forze 
che prendono coscienza dello sfrut
tamento cui sono sottoposte dal pia. 
no del capitale con la complicità di 
uno stato che accentua sempre più 
il suo carattere repressivo e con la 
incapacità del movimento operaio di 
gestire neU'ambito di una COrretta 
strategia di classe questo enorme po. 
tenziale esplosivo di cui le masse del 
sud sono portatrici. 

Bisogna ben considerare questa 
crescita di lotta e di movimento (~he 
avviene proprio nel momento in cui 
il capitale tenta di fa r passare il suo 
pia no di integrazione, concentrazio
ne e ristruUurazione, e che si pone 
accanto alla continua crescita del li
vello di organ izzazione politica auto
noma delle lolte che si va realizzan_ 
do al nord. 

E tra l'altro sono proprio gli ex 
braccianti del sud, gli emigrati, che 
con la loro combattività porlano 
avant i questa lotta contro Agnelli e 
il padronato, contro le programma
zioni democratiche o meno, contro il 
pia no del capita le, contrO qualsiasi 
razionalizzazione dello s fr uttamento. 

Ciò significa che è già saltato un 
primo disegno padronale, quello che 
considerava gli immigrati del sud 
soltanto come forza -lavoro manovra
bile secondo le esigenze della produ
zione, come il grosso serbatoio che 
doveva fungere da calmiere dei li
velli salar iali. 

Invece la disponibilità a lla lotla 
che si manifesta nel sud, la violenza 
degli episodi di scontro, sfatano i 
miti ideologici del ' fatalismo ' , dellll 
'acquiescenza' meridionali: le ope
razioni di violenza che la rislruttu
razione capitalist.ica conduce ('poli' 
di svil upP<l (> soltosvilupP<l program
mato: trasferimento di forza-lavoro 
al nord) si rovesciano addosso allo 
equilibrio capitalistico complessivo: 
il passaggio di migliaia di giovani 
da proletari ad operai (es: i 15,000 
chiamati a Torino da un lato, i 15.000 
dell'Alfa-Sud dall'altro) apre possi
bilità di sbocchi politici nuovi a l
l' intero quadro delle tensioni sociali 
del mezzogiorno, altri menti destinate 
ad ister ilirsi in una rabbia senza fi
ne e in una violenza dis~rata e 
perdente, 

Saltando vecchi schemi, vecchi 
giudizi, tutte le analisi sul sud van
no riviste sotto una diversa olt ica , il 
capitale e il suo governo avvertono 
che è giunto il momento di correre 
a i ripari. Non a caso, infatti, il pia
no c Alfa Sud, era stato affrontalo 
già da tempo: una operazione che 
nasceva male e che oggi, con questa 
situazione, che s i va creando, 1I0n 

può che crescere ancora peggio. 
Alfa·Sud significava ancora nuove 
strade, nuovi progetti urbanistici. 
ma, soprattutto. la sensazione di 60 
mila posti lavoro. la sensazione che 
anche nel sud si sviluppasse il set
lore metalmeccanico, settore porlall-

te dell'economia nazionale e garan_ 
zia di «svll uppo :t. Non ci vuoI molto 
a ca pi re però che le intenzioni sono 
diverse. che i posti di lavoro sarcm
no circa 15.000, che il processo pro
duttivo sarà fi nito al nord . Lo stato 
corre un rischio ben calcolato: qual
che miliardo buttato via significa po
ter controllare e frenare le masse 
del sud che si r ibeUano. Per il pa
drone significa la certezza che f<lW 
eccezionali non interverra nno a turo 
ba re l'equilibrio del suo piano. 

Ancora una volta la c politica dcl
lo zuccheri no •. Si cerca attraverso 
iniziative, non importa se fasulle, di 
cloroformizzare gli operai, i brac· 
cianti e i disoccupati del Sud. 

I convegni sul meridione si susse
guono a ritmo serrato, i «tecnocrati 
meridiolla listi :t elaborano piani. fis
sano scadenze, sprecano fi umi di pa
role per promettere la risoluzione 
della disoccupazione f' della sottoc
cupazione entro il 1985. Il "progetlo 
80", si dice. e l'occasione per ope
rare la saldatura economica tra 
Nord e Sud, è la occasione, per que
ste popolazioni arretrate di fo rmarsi 
una coscienza libera e democratica. 
Date e scadenze invece cominciano a 
saltare. L'Al fa Sud non basta. Non 
bastano le promesse. Le scintille 
vanno propagandosi in una polveri!!
ra, la circolazione dello scontro si 
r ipropone in termini nuovi, ai livelli 
avanzati di lotta degli operai del 
Nord fa (:eo la violenta rivolta dei 
braccianti e degli operai del Sud. 
Questa è la saldatura che si sta ope. 
rando tra Nord e Sud, due momenti 
di lotta diversi sotto molti aspetti si 
unificano nella lotta comune contro 
il piano capitalistico : lotta contro il 
padrone al Nord: lotta contro le isli
tU7.ioni (rappresentanti del padrone) 
al Sud. 
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ASSEMBLEA OPERAIA ALLA FATME 
Roma. 27 maggio, 

Dopo l'as5Cmblea del 19-5-'69 in cui 
Ili opera i avevano chiaramente espn:s-
1110 la loro volontà di imporre al padrone 
il rispeno integrale de ll 'accordo d i Mar
;u) per quanto riguarda l 'agganciamento 
di lune le percentuali (coni mo, concO!-

timo, economia) alla paga base aumen
ta ta della contingenza, dopo l'uhimatum 
di tn: giorni alla di rez ione in cui tuHa 
la de te rmina tezza operaia a lla lou a tr. 
spariva ne lla sua compattezza, dopo il n:
gaIo di due giorni di proroga che la eom· 
mi~ione inte rna ha fa uo al padrone. og. 
gi la aS5Cmblea operaia ha va lula lo le 
contropropos te della direzione: pag. 
mento dci 40% di quanto spenava dal
l'aecordo. 

C ii Opera i a stragrande maggioranza 
nel respingen: le propos te padronali, han
no ribadito, nonostante la pre5C nza di 
pompieri manovra ti dalla di rez ione e di 
modera to ri, il earattere de lla loro 10Ha 
e la loro volontà di portarla fin o in rondo. 

E' 51ata cOliì unanimamente acce tta,a 
la pia tta rorma presenla ta dai compagni 
dci comi ta lO di base e cioè: 

- applic8%ione integ ... le deJraccordo; 
- nel caso che la direz ione coslringa 

gl i opera i a scendere in 10lla richiesla 
d i 15.000 lire uguali per lutti sulla paga 
base. 

Le ro rrlle di lotta saranno quelle spe· 
rimenta le ne lla precedente lo tta (produ
zione a zero. sc iopC: ri improvvisi e pic
chetti massicc i a i cancelli ), 

Operai, tecnici, impiegati 
QUANDO L'ASSEMBLEA OPERAIA COMPATTA DIMOSTRA LA VOlONTA' DI 

LOTTA, QUANDO TUTTI GLI OPERAI PORTANO AVANTI LE PROPRIE RICHléSTE 
SCAVALCANDO PERSINO LA COMMISSIONE INTERNA. QUANDO IL COMITATO DI 
6ASE DIMOSTRA DI ESSERE LA VERA ORGANIZZAZIONE OPERAIA, AL PADRONE 
NON RESTA CHE UNA SOlA RISPOSTA: LA REPRESSIONE. 

L'OCCASIONE SI TROVA SUBITO. TUTTI I GIORNI GLI OPERAI HANNO OUAL
COSA DA DIRE AL CAPOSOUADRA. IN OUESTO CASO LE PAROLE DIVENTANO 
INSUBORDINAZIONE. IL RAPPORTO DIVENTA SANZIONE DISC IPLINARE. LICEN
ZIAMENTO. 

QUESTO E' ACCADUTO IERI AD UN OPERAIO DaLA FATME. 

LA C.t. NON HA INFORMATO GLI OPERAI: HA TENTATO ANCORA UNA VOLTA 
DI LIMITARE IL SIGNIFICATO DEL PROVVEDIMENTO. HA FRENATO LA RABBIA 
DEGLI OPERAI DEL REPARTO CHE SI ERANO FERMATI PER DifENDERE IL LORO 
COMPAGNO DI LAVORO, CONSIG LIANDOLI DI RIPRENDERE IL LAVORO PER EVI
l ARE COMPLICAZIONI. 

VA DEnO CHIARAMENTE INVECE CHE SOlO LA FERMATA DEL REPARTO 
HA PERMESSO CHE IL LICENZIAMENTO SI TRAMUTASSE IN SOSPENSIONE. IL 
CHE DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA CHE L'UNICA DIfESA E' L'ATTACCO, E' LA 
La n A SENZA COMPROMESSI. 

OUESTA NON E' CERTO UNA VITTORIA: ANCHE LA SOSPENSIONE DEVE ESSSERE 
REVOCATA. TUTTA LA FABBRICA DEVE NON SOLO DIFENDERE IL POSTO DI LAVORO 
DEGLI OPERAI , MA ATTACCARE RIMETTENDO IN DISCUSSIONE TUTTA LA CONDI· 
ZIONE OPERAIA . 

IL PADRONE APPLICA IL CONTRATTO QUANDO SI TRATTA DI QUESTlQNI DISCI
PLINARI , MA NON APPliCA GLI ACCORDI IMPOSTIGLI DALLA LOTTA OPERAIA. 

QUESTO E' DIMOSTRATO DAL FATTO CHE OGGI CI SI TROVA A DOVER 
RIPREND€RE LA LOTTA PER FAR APPLICARE INTEGRALMENTE l 'ACCORDO DI MARZO 
DEL COTTIMO SULLA PAGA BASE + CONTINGENZA. 

MA DICIAMO CHIARO AL PADRONE : NON SCENDIAMO IN LOTTA SOLTANTO 
PER APPLICARE L'ACCORDO GIA' RAGGIUNTO CON UNA LOTTA PRECEDENTE. 
OGNI LOTTA DEVE ESSERE PAGATA DAL PADRONE. OUESTO SIGNIFICA RIMETTERE 
IN DISCUSSIONE TUTTA LA CONDIZIONE OPERAIA INDIVIDUANDO NUOVI OBIET· 
TlVI DI LOTTA . 

Operai, tecnici, impiegati 
- DOBBIAMO RIGETTARE CON FORZA LE CONTROPROPOSTE DEL PADRONE CHE 

TENDONO SEMPRE AD EVITARE MOOIFICAZIONI DELLA PAGA BASE - CERCAN
DO DI LEGARE GLI AUMENTI AD ALTRE VOCI DEL' SALARIO CHE POSSONO 
ESSERE FACILMENTE CONTROLLATE DAL PADRONE. 

- QUESTO SIGNifiCA CHIEOERE SENZA COMPROMESSI CHE LE PERCENTUALI DEL 
COTTIMO. CONCOntMO ED ECONOMIA VENGANO CALCOLATE SULLA PAGA 
BASE AUMENTATA DELLA CONTINGENZA. 

- FACC IAMO PAGARE AL PADRONE OUESTA LOTTA AGGIUNGENDO UN NUOVO 
OBIETTIVO: 15.000 LI RE UGUALI PER TUTTI SUBITO SULLA PAGA BASE; OBIET
TIVO QUESTO CHE DA UN LATO RIBADISCE CHE LE RIVENDICAZIONI SI CALCO
LANO SULLE TASCHE DEGLI OPERAI E NON SUGli INTERESSI PADRONALI E CHE 
DALL'ALTRO PERMETTE L'UNIFICAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI DELLA FABBRICA. 
LE LonE PER I CONTRATII SONO GIA' COMINCIATE _ SAnfRE Il PADRONE 

OGGI ALLA f ,A.T.M.E. SIGNIFICA PORRE I PRESUPPOSTI PER IL RILANCIO DELLE 
LOTTE IN TUTTA ROMA E PROVINCIA ED ARRIVARE AI CONTRATTI FORTI E 
ORGANIZZATI , ETAOINCMRMM 

NESSUNA TREGUA AI PADRONI 
VINCERE OGGI SIGNIFICA VINCERE SUI CONTRATTI 
TUTTI UNITI COl COMITATO DI BASE 

IL COMITATO DI BASE F.A.T.M.E. 



COMPAGNI OPERAI, 
L'imporlanz':l delle scadenze contrattuali che tra breve ci aspet,... 

lana, non è sfuggita alle or~anizzazioni sindacali. anzi in p revisione e 
1\("1 timore che le lotte opera ie superino in intensità e dure-.lza i limiti 
p.ntro cui le si vogli ono racchiudere, q ueste organizzazioni hanno mes· 
so iII scena la burle tta di un referendum (per i soli metalmeccanici) , 
che .. discula» in modo «ilmpio» e <<democratico» qual'è la piat taforma 
rivendicativa che loro, i tre sindacati, han no già deciso di presentare al· 
le «contropart.i». . 

Ma compagni, il gioco del 1966 nOD si ripeterà: noi operai oggi siamo 
piu forti di allora. perché siamo organizzati dentro la fabbrica, per. 
ché cominciamo a collegarci con operai di fabbriche e settori diversi, 
perchè la nostra lotta oggi può contare sull'appoggio pol.itico esterno 
degli studenti. 

IL caoco DEL 1966. NON SI RIPETERA': 

Questa maggiore forza noi operai intendiamo usarla per battere 
il piano di sfruttamento de l padrone e avanzare un pacche tto di ri
chieste non contrattabili, ma da s trappare con una lotta intensa, mas
siccia e generalizzata. Per quanto riguarda il referendum, il s indncato 
tengn presente che gli opera i vogliono decidere, Don discutere gli 
obiettivi di lotta.. Questa è 13 democrazia che vogliono .imporre a 
lutti, e non essere chiamali a dire si o no ad una serie di scelte a l
terna tive propos te dalle organizzazioni sindacali e che lasciano s0-
stanzia lmente le cose come stanno. l referendum lasciamoli ai mestie
ranti. La volontà operaia per chi la vuole intendere, si è già esp res
sa a iosa nelle lotte di quesLi mesi alla Pirelli, a lla Lancia, alla 
Fa tme, alla Candy, alla Rhodiatoce, alla Monledison di P orto Mar
ghera, negli obiettivi sempre più avanzati che venivano proposti. 
Gli operai vogliono decidere loro s tessi le scadenze: inh:iare le lotte 
quando il padrone è debole, e il padrone è debole quando noi siamo 
uniti; concluderle solo dopo che ii padrone è baltuto. Il sindacato 
deve finirla di interrompere le lo tte per iniziare le t ratta tive fasulle 
col padrone. Il padrone deve tra ttare con lo sciopero in a tto. Gli 
operai vogliono e debbono lotlare u.niti : tessili, me talmeccanici, chi
mici, gommisti eccetera, perchè questo aumenta la forza e la ca
pacità che hanno di imporre i loro diritti. L'unità di tutti gli operai 
è quella che più di ogni altra cosa teme il padr one. Il sindacato pro
prjo :m Questo punto non crede bene consultare 'gli operai; il re
fe rendum ignora semplicenumte la nostra volontà, 

Questi sono i punti principali della piattaforma: sala rio, orario, 
parità tra operai e impiegati. 

SALARIO: 

Nel rcferendum come massima concessione alle r ich ieste operate, 
i l sindacato propone un aumcnto <~onsistentc» in cifra eguale per 
tutte le categorie. 

1) Cosa significa per il sindacato .<consis ten~? Uno sporco 8 
per cento firmato poche settimane fa per dolciari vetrai CCC., può 
essere cons istente per il sindacato, addirittura eccessivo per il pa
drone : per gli operai vuoi dire continuare con sala ri di fame per 
altri tre anni. 

2) E poi: basta con la storia dei parametri; le qualifiche, le clas
sificazioni servono solo a dividere gli opera i l'uno dall'altro, a con
se rvare in fabbrica le zone salariali ; quello che una volta (ma in molte 
fabbri che lo sconcio continua) il padrone dava fuori bus ta, illegal
mente, di nascosto, il «salario nerI», oggi si chiama legal mente: qua
lifica. Basta con la divisione in categor ie! 

Noi operai vogliamo un sala rio minimo garantito. cioè vogliamo 
che la paga base sia porta ta per tutti al live llo de lla prima categoria 
e in più a lzata di almeno 30.000 lire al mese (ci servono mille lire 
al giorno in più) . 

Tutto questo : 
l ) perchè senza aumento di sala rio oggi si \'ive ma le, senza 

questo aumento di sala rio si è obbli" a ti a (a re le dieci ore di straor
dinario a lla settimana ; 

2) perchè sappiamo che senza questo au mento chiedere la ridu
zionc di orario non serve a nien te: il padrone può dare le quaranta 
ore e poi tagliare i tempi; l'operaio può r ifiutare i tempi voluli dal 
padrone solo se la sua paga è fi ssa e non legat..'\ alla produttività: 

3) cifra eguale per tutti vuoi di re u nità degli operai in lotta.. 
Gli ooerai vogliono c ifre, vogliono sapere per cosa s i battono. 

ORARIO: 

Cosa vuoi dire ch iedere le quaranta ore tflla realizzare a ttraverso 
forme graduali?», Il sindacato non dice nemmeno se debbano essere 
ottenute entro il termine. di durata d el contratto. II «Corriere de lla 
Sera» ha già previsto con soddi sfazione che alle quaranta ore ci s i 
arriverà entro cinque o sei anni! Noi vogliamo le quaranta ore in cin
quP. giorni subito! Sappiamo che q uaran ta ore (trentasei per i tur
nisti) , salario minimo garanti to, m.ille lire al giorno in più per t utti 
sono un' unica richJes ta. 

Contra ttare lutto questo significa non vole r risolvere i grossi pro
blemi di tutta la classe operaia. Signiiica ra te izzare le spese a l pa
drone in modo che sappia quando gli scadono le cambiali e dargli il 
tempo di organizzarsi in modo che a pagarglie le saremo sempre noi. 
Almeno lui, che può, paghi in conIanti. E' bene ricordarlo: vogliamo 
le quar anta ore in cinque giorni subito. 

PARITA' NORMATIVA 
TRA OPERAI E IMPIEGATf 

Il referendum su questa questione ignora semplicemente ciò che 
vogliamo: parità subito e senza tante slorie. Quando ci ammaliamo, ci 
infortuniamo, veniamo licenziati, stiamo male tutti (operai o impie
ga ti) egualmente: dunque a codizioni eguali, e b'Ua le trattamento, sia 
in caso di infortwli, malattia. buonuscita. Il referendum parla invece 

BOLOGNA 

Operai-studenti 
repressione 
nuova 
maggioranza 

BOLOGNA, Z9 maggio 
Il 29 Maggio é iniziato 11 processo 

a carico di otto compagni; operai e 
studenti, sette dei quali In stato di 
detenzione. L'imputazione é di aver 
tentato di dare l'assalto armato alla 
questura per liberare con la forza uno 
studente arrestato in precedenza. Gli 
incidenti cui la riferimento l'accusa 
erano avvenuti il cinque marzo Quan· 
do un corteo di operai c studenti si 
era recato presso la questura per chie
dere che venisse scarcerato lo studente 
Paolo Grossi arrestato arbit rariamente 
durante il picchetto di una fabbrica 
in sciopero. 

011 operai bolognesi hanno imme
diatamente percepito il linguaggio del 
padrone e hanno risposto con chla· 
rez:z.a e decisione. Hanno cosi molti· 
plicato le pressioni perche venisse in· 
detto uno sciopero generale e una 
manifestazione di piazza. La manife
stazione si è svolta Il 26 marzo; al 
termine del comizio del segretario con
federale Boi gli operai - anziché ade
rire aU'invlto di sciogliere la manife
stazione Impartito dal burocrati sin
dacali _ hanno dato vita ad un impo
nente corteo di 10.000 persone (In p re
valenza operai) che si recava prima 
davanti alle carceri e successivamente 
ad occupare l'Università 

La classe operaia ha scavalcato net+ 
tamente partiti e sindacati e ha realiz 
zato una unità diretta tra studenti e 
operai. Il primo risultato di tutto ciò 
è il blocco della manovra repressiva 

Il problema del PCI e del sindacato 
é a questo punto quello di rompere la 
crescente Wlità tra operai e studenti, 
e prima di tutto cercare di sminuire 
il reale slgnUicato di classe dell'arre· 
sto del sette compagni, riducendo tut
to alla soli ta questione generica della 
repressione e dell'autoritarismo. La 
Camera del lavoro si rivolge generi
camente a tutte le forz.e soclal1 per 
costituire un comitato di solidarietA 
In nome della Costituzione e dei di
ritti democratici. 

Di fronte a ciò, e alle crescenti pressio
li de,II studenti, sono gli stessi rev1Slo
nls ti e i loro alleati che prendono !"ini_ 
ziativa di Indire una manifestazione in 
favore dei compagni ar restati. All·im· 
provvlso, tre giorni prima della manife
stazione, !Issata per il 27 maggio, cade 
un fulmine a ciel sereno: II direttivo 
della Camera del Lavoro emette una 
dichia razione neUa quale si condanna 
la manifestazione perché non concor
data con il comitato di solidarietà e 
Invita gli iscritti a non parteciparvi 
dichiarandola addirittura contrarla 
agli Interessi dei compagni in carcere. 

In real tà Il comunicato della Camera 
del Lavoro va visto in riferimento al 
tentativi sindacali di bruciare ogni poso 
slbilità di collegamento tra studenti e 
operaI. Il controllo del sindacato sulle 
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istituzioni tradizionali della classe ti 
talmenl.<! precario che la Camera del 
Lavoro non può tollerare nemmeno 
l'iniziativa presa dalla sezione univer· 
sltarla del PCI. La reazione deglI ope
rai è molto vivace; in una tempestosa 
riWlione delle sezioni sindacali e azien· 
dalI delle fabbriche del quartiere Bo-
10itnlna, dove si deve tenere la mani
festazione, gli operai mettono coral
mente sotto accusa n sindacato e si 
schierano dalla parte degli studenti 
chiedendo che a questi ultlm1 venga 
dato pieno riconoscimento anche in 
ordine alla discuSSione sulle lotte. 

n iPomo dopo (27 Maggio), viene 
l'attesa manl!estazione. Un mJgllaio di 
studenti scendono dall 'unlversità re
cando una selva di bandiere rosse. 
Giunto nel quartiere Bolognlna, il cor
teo si divide in gruppi che si recano 
davanti a ciascuna fabbrica per invio 
tare ili operai a partecipare alla ma· 
nifestazione. Tuttavia la partecipazio
ne operaia è estremamente scarsa; in 
tutto un centinaio di operai, per la 
stragrande maggioranza provenienti da 
una sola fabbrica. Quando il movi
mento propone di recarsi in corteo 
all'università per dar vita ad Wl8 as
semblea popolare, prendono la parola 
alcuni operai per declinare l'invito, 
per contrapporre \.lllIl. riunione nella 
\'iclna casa del popolo. L'atteggiamen· 
to degli operai determina una notevole 
incerteua e confusione nel movimento 
student.csco: la manifestazione si spez
zetta. in una serie di gruppi più o 
meno numerosi incerti sul da farsI. 

La contraddizione coo l'atteggiamen
to mostrato dagli operai il 26 marzo 
é stridente, e impone una riflessione: 
la classe operaia bolognese, frammen
tata in Wl8 serie di piccole e medie 
fabbriche, senza una organizzazione di 
collegamento tra fabbrica e fabbrica.. 
continua a ricorrere ad un momen
lo organizzativo generale «untncante» 
rappresentato dalle istituzioni sinda
cali: gli operai - nel momento stesso 
in cui verilicano la contraddizione 
esistente tra I loro interessi di classe 
e la politica del sindacato - sono 
costretti a riferirsi al sindacato come 
monlento detenninante e r isolutivo 
nelle controversie che li contrappon· 
lana sln!1:o1armente al padroni della 
loro fabbrica. 

11 tentativo della classe operaia b0-
lognese è pertanto quello di realizzare 
(usando anche 11 collegamento con gli 
studenti) un collegamento tra tutte le 
labbrlche ehe venga a sostituire la 
mediazione sindacale con Wl rapporto 
tra operai e studenti, con Wl8 organlz
mzione operaia di base che garantisca 
l'autonomia delle lotte. Per questo gli 
operai hanno preso posizione a favore 
della manUestulone studentesca; la 
scarsa partecipazione degli operai è 
dQvuta al fatto che acquistano peso e 
rllevanza le minacce e i ricatti che U 
sindacato - a partire da lunedl - ha 
messo in atto nel confronti degli ope
rai che più apertamente avevano preso 
posizione a favore degli studenti 

Nel corso della discussione fra I qua
dri del Movimento studentesco è sca
turita la necessItà di avviare un la
voro di organizzazione più capillare di 
contatti con la classe operaia, che 
saldi ie mediazioni sindacali o di par
tito. In questo senso durante Il perio
do estivo verrà sviluppato 11 lavoro 
del movimento per coordinare t'orga
nizzazione dei collegamenti con le fab
briche bolognesi in riferimento alle 
scadenze contrattuali generali del '69. 

vio», tutte pa role poco chiare che puzzano di cedimento lontano un 
chilometro, puzzano dì soluzione graduale che permetterà al padrone 
di .-av\"icinamento->, di «limitazione de i riflessi del ricalcolo->, di .q;n· 
di inventare- altre diffe renze per dividere chi lavora. 

COMPAGNI OPERAI, IL GIOCO DEL 1966 
NON SI RIPE'fERA' 

se S:1premo in questi mesi raf:for.la re ovunque la nostra organiz
zazione in:€Cna, se sapremo costruire l'unificazione della lotta attra
verso il collegamento de i Comi tati Unita ri di Base, cioe l'organizza
zione che gli operai jn molte fabbriche si sono dati per gestire diret
tamente i loro inte ressi. La pos ta in gioco con i contra tti è grossa. 
Padroni, governo, sindacati lo sanno bene. Il loro piano è di scon
figgere la classe opera ia con un referendum che attribuisce alla lotta 
contra ttuale obiettivi limita ti . 

COMPAGNI. OPERAI, 

decidiamo dire ttamente noi ne lle assemblee cosa dobbiamo fare 
de lla nostra forza e come usarla. Decidiamo insieme i contenuti e i 
modi de lla lotta, 

Perchè il piano di s fruttamento del padroni non passi, organiz~ 
ziamod direttamente nei COMITATI OPERAI DI BASE. 

NO AL REFERENDUM; 
SI ALLE ASSEMBLEE CilE DECIDONO, 

Modena - Bologna - Ferrara, 21 maggio 1969. 
POTERE OPERAIO 
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u. S. A. 
LOTTE 
DI ENTI 

Perché individuare i punti dci processo proout· 
tivo da dove le lotte studentesche USA sono partite 
e gli obiettivi di lotta che h:mno cre:lto una nuova 
figura di organizzatore polit ico? Perché possano ve
nime utili indicazioni per noi, :mche a breve distanza, 
nella misura in cui si consolida, anche qui, il dominio 
della fabbrica - come sistema globale di riproduzio
ne - sulla società. In tal senso, V3 detto che mentre 
in Europa tale dominio è stato a lungo una tendenza, 
negli Stati Uniti è una realtà secolare. Se è vero che 
il capitalismo ha falto gli Stati Uniti e non vice
versa, la fabbrica come regime vi detiene da lungo 
tempo il dominio sulla società. In tale situazione chi 
si presenta come organizzatore politico " iene imme
diat3mente incasellato nella classe sociale di ap
partenenza. Stati Uniti, forse, ma Stati divisi senza 
altro. Il giudizio politico della gente comincia da quel
lo che sì fa per otto ore al giorno, non dal gruppo 
in cui si milita. In un sistema dove, come dice James 
Boggs: «tutti si fanno strada ~ulla schiena di chi sta 
sotto, e sotto tutti quanti ci stanno i neri _, prole
tari e operai hanno dovuto respingere come organiz
utori chi aveva probabilità e voglia di salire nella 
scala sociale. 

Non a caso, all'inizio degli anni '70 la nuova fi
gura di organizzatore politico sorge qu~ndo aumen: 
tana le difficoltà a salire nella scala SOCiale. I punti 
attorno ai quali le lotte studentesche cominciano ad 

addensarsi in quegli anni sono i luoghi cii lavoro dove 
gli studenti erano tradizionalmente affluiti durante la 
estate, con una media di più di due milioni per sta
gione, per lo più come manovalanza non qualificata. 
E' noto che ai cancelli delle fabbriche nelle grandi 
«farmn premono d'estate le masse di studenti di fa· 
miglia operaia costretti nella spirale: alle tasse ~(). 
lastiche - frequenza obbligatoria - nC!(:essità di 
risparmio in periodo non scolastico: una spirale che, 
- ~econdo il vecchio sogno americano - dovrebbe 
condurli il più lontano possibile dalla classe di prove
nienza. Alla fine degli anni '50, i fili della spirale 
si fanno più lenti. Il salto tecnologico di <Luel periodo 
richiede una form:1Zione professionale di tipo nuovo: 
incremento relativo e assoluto di lecnici altamente 
specializzati, eliminazione di notevoli fasce professio
nali intermedie ed esclusione dal procecro produttivo 
di vecchie e nuove leve di monovolan;za non qualifi
cata. Il sogno americano diventa un incubo per gli 

strati sociali che cominciano ad essere patte di quel
l'armata di riserva di cui i neri sono sempre stati il 
grosso. 

Si opeta\'u cosi il lento passaggio di m:lsse stu
dentesche da forza-lavoro stagionale che di solito in
taccava il potere di contrattazione degli operai indiret
tamente e direttamente ( la storica figura dello stu
dente come crumiro) a forza politica capace di accet
tare la «disoccup:1Zione» come fatto permanente, di 
assumerlo in proprio e di rovesciarlo da condizione 
difensiva in fatto offensivo. Dietro le prime esperien
ze del1'SDS (Sludents lor a Democrofic Sociery) c'cra 
un primo ingorgo del flusso di studenti dall 'univer
sità alle fabbriche e ai servizi, nel Nord e nell 'Ovest. 
Dietro l'esperienza dello SNCC (Studente non Vio
lcnt Coordinating Commitccs) nel sud c'era la mcc
canizzazione agricola che cominciava a bloccar~ la se
colare spola dci giovani neri fra i campi di cotone del 
Sud e la scuola, una scuola il cui calendario era rita
gliato su misura per permettere un'ampia «disponibi
lità. di mano d 'opera ai padroni delle piantagioni. 

Ai loro inizi l'SDS c lo SNCC sono stati prima di 
tutlO gruppi di studenti che hanno r ipercorso come 
disoccupati politici i circuiti lungo i quali le masse 
studentesche - in quanto forza· lavoro stagionale -
si erano spostati negli anni '50. Vengono così scoper
te le prime parole d'ordine dei ghetli (tra cui lo più 
impor/oute è ÙJ quel momento quello del minimo sa
lariale al sud) e tradolte in richieste di autonomia 
o/JticostituzioJJale nelle università del Nord e del
l'Ovest. C'è coincidenza anche' cronologica tra il mo
mento in cui i primi gruppi di studenti rinvengono 
il potenziale di mobilitazione dei loro movimenti og
gettivi e il momento in cui sono costretti dall'innova
zione tecnologica a saltare sempre meno sulla schiena 
della manovalanza non qualificata. 

Chi erano i leaders della rivolta universitaria di 
Berkeley dell'autunno del 1964 ? Erano slUdenti che 
avevano fatto le loro prime esperienze politiche nei 
ghetti e nelle piantagioni del Sud. Con Berkeley 1964, 
dunque, il movimemo studentesco scoprivo che lo Iro
smirrione delle fol/e dal Sud pre-industriole ai punti 
più delicati del/o «strul/uro del potere» statunitense 
era porribile. Ma in tale scoperta ognuno doveva ci
conoscersi per quello che era rispetto all'esigenza del 
capitale in quella fase del ciclo economico. Lo studen
te in generale era una minaccia potenziale al posto di 
lavoro dell'operaio non qualificato, un nemico, ma un 
nemico finalmen te in crisi perchè una serie di sboc
chi professionali cominciavano ad otturarsi. Era quindi 
possibile far girare una parte degli studenti in senso 
inverso ai loro interessi. E lo studente bianco doveva 
girare due volte contro i suoi interessi, una prima 
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perchì: aveva m:lggiori SOOcchi profession!lli degli Stu
denti neri, e una seconda perchè dimostrava una costi
ttlzionale incapacità di casta di star dietro alla carica 
politica aggressiva degli abitanti dci ghetti. La con .. 
f1ittua]j tà altissima Ira at tivisti neri e bianchi apriva 
la " ia alla "'eadcrship" poli ticamente più aggressiva, 
quella di un SNCC che decideva di espellere gli stu
denti bianchi. Ma l'apriva seppellendo per sempre 
il populismo ferzo intemazionalista ' delle false unità 
( ~ Neri e bianchi unitevi a combattere _). L'unità per 
l'organizzazione non potcva esserci finchè i bianchi 
continuavano ad essere razzisti. «Il problema non è 
la comunità nera. I bianchi devono andare nelle 
comunità razziste bianche... a qualsiasi livello, nel 
contatto tra neri e bianchi comandano valori bianchi. 
E invece, proprio i bianchi devono innalzarsi al nostro 
livello (NSCC, Position Paper, Aùanta, 1966). r.... 
posizione di tiro era diversa. L'unico punto di unifi. 
cazione poteva essere il bersaglio padrone-stato. Sotto 
la pressione continua da parte del movimento nero 
gli studenti della 80S cominciavano Il ricomporre il 
quadro del dispotismo universitario, _ fiacca rne W: 
radici a .,sfidare i padri sul loro terreno»-. 

Se a l'inizio degli anni '60 la continuità studenti
manovalanz.a non qualificata aveva cominciato e fUQoo 
zionare come luogo di organizzazione politica di s~ 
roti gruppi di studenti, a partire da1 1965 la 101/0 aJ.. 
l'interno dell'Università diventa lotta di massa sulla 
questione de ll '~ incanalamento _, degli sbocchi della 
forza-lavoro-info rmazione. Ai primi del '66 il Mini
stero della Difesa dà il suo necessario contributo. Il 
Servizio Reclutamen to Selettivo decide di chiedere 
alle Università i dati del rendimento scolastico di tutti 
gli studenti in età di leva. I Vietrong sono riusciti 
a politicizzare la lotta dci campuses statunitensi. L'SDS 
entra allora in una fase di rapida espansione, e alla 
Convenzione Nzionale del '66 passa la parola d'ordine 
dell 'org:mizzazione studentesca pèr il blocco del flucro 
di mano d'opera speciali:a.ata dall'Università all'indu
sIria. Di qui deriva l'assunzione da parte dell'SDS 
delle responsabilità organizzative della resistenza e 
della renitenza alla leva, in un momento in cui la 
ca'pacità di fermare la mal-china del reclutamento nel
le sacche di disoccupazione tecnologica e in particolare 
nei ghetti dipende ancora dalla capacità dei neri di 
organizzarsi. 

Il blocco della .,produzione)!> universitaria è la 
linea al di là della quale avanza la nuova ondata di 
lotte del 1968: orizzontalmente i colleges del Sud non 
ancora toccati dal m(lvimento, e verticalmente dalle 
Università alle scuole medie ed elementari. «Non v<:> 
gliamo andare a scuola per interrompere la nOSl' ra edu
cazione». Lo scopo che il sistema assegna nei ghetti 
alla scuola elementare e media in particolare. è sem
plice: non far sa/ire lo masso di studenti o un livello 
di quo/ilico1.ione che li metta ÙI grado di porre l'alter
nativo tra il pOrlO di lavoro e l'attività politICI) orgo· 
nizzato. Ma l'«indocilità» sale nonostante lo S;017.o di 
«contenimento» da parte del sistema, le scuole gestite 
dalla comunità crcscono di numero e le grandi corpo
ratiom evitano di rec/utore nei campuses in rivolto. 
La solita _minoranza sovversiva» ha già messo in crisi 
con azioni di migli aia di studenti la produzione elet
tronicamente controllata del funzionario efficiente. 

'~. 
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LA FABBRICA RAI 

Tre giornate di assemblea dei pub
blici dipendenti, uno sciopero lotale 
con assemblea dentro i locali della 
azienda ottenuti con la minaccia al
tuata di uno sciopero improvviso 
che ha fatto saltare due trasmissioni 
televisive della domenica: questa la 
prima risposta operaia alla politica 
della RAI. E durante l'assemblea 
non un intervento sui temi di comu
nicazioni di masse, di diritti di chi 
paga il canone e altre palle del ge
nere: il tema è stato lo stesso per 
tutti gli operai: il rinnovo del con
tratto, la sicurezza del lavoro per i 
contrattisti a tempo determinato, il 
supersfruttamento nei reparti della 
produzione: scenografia. tecnici e 
studi. L'assemblea ha dichiàrato che 
la vera riforma dell'Ente. per la 
quale si agitano tanto tutti i teorici 
dell'informazione di massa e i poli
tici che guardano aUa Radio e alla 
Televisione come alla loro migliot'e 
tribuna propagandistica, è prima di 
tutto l' abbattimento dell' attuale 
struttura dell'azienda. Infatti, dietro 
la facciata di colore fatta di giorna· 
listi, intellettuali, cantanti , presen
tatori, ballerine e tutte le altre dc· 
lizie, ci sono tremila tecnici e operai 
addetti alle riprese te levis ive (30 
per cento circa dei dipendenti RAI) , 
più di mille operai addetti ai servizi 
degli studi e fuori, dei seUol'i dove 
il lavoro è organizzato come una ca
tena di montaggio i cui tempi di la
vorazione sono accelerati fi no a llo 
esaurimento fisico e nervoso degli 
operai: la falegnameria che costrui
sce scene ed interni per le trasmis
sioni televisive. Anche nel settore 

TRE ERRORI 

Anche nel n. 4 de « La Classe li , 
sono presenti una serie di <I: re rus i :t 
tipografici, dovuti a difficoltà tec . 
niche. Alcuni di questi crrori - ri
gua rdanti l'ortografia e la punteg
giatura - non compromettono la 
comprensibilità del testo, e comun_ 
que il senso de l discorso è sempre 
ricostruibile. Altri e rrori - al con
trario - alterano il significato: di 
questi pezzi. Diamo qui la corretta 
versione: 

Pago l - « Fiat: co me il '62 .. , 2. 
cpv., r. 36: c ... proiettando in esso 
fino in fondo - ai fini della comu
nicazione - i quadri studenteschi e 
sommandoli aritmeticamente. Ma 
questo non basta ... li sta per « ... pro
iettando in esso fino in fondo - ai 
fi ni della comunicazione - i quadri. 
studenteschi. Finora si è proceduto 
moltiplicando i comitati operai-stu
denti e sommandoli aritmeticamente. 
Ma ques to non basta ... :t. 

Pago 5 - «Lottll articolata ... :. , L 
cpv., r. 16: « ... avanzare un avanza-

amministrativo il lavoro è organiz
zato con criteri di efficenza ottenu_ 
ta s ulla pelle degli impiegati, co
stretti a lavorare - ad esempio nel 
settore della Propaganda e Sviluppo 
- uno di rila aU'altro a ritmi che 
l'azienda controlla e razionalizza. Si 
prevede che il numero di abbona_ 
menti «curato» da ciascun impie
gato e che va dal '63 a l '67 è pas · 
sato da 16.321 a 20.890, nel '70 sara 
28.800. Una azienda che produce 
spettacoli o, come piace dire a mol
ti, informazioni, il capi tale non la 
concepisce e non la vuole passiva, 
e prima ancora di tirar fuori i soldi 
dalla pubblicità e dagli abbonamen
ti, li tira fuori dai s uoi operai ed im_ 
piegati. Si tratta di un criterio di 
«sana » amministrazione che l'IRI e 
i tre esperti autori del « l'apporlo 
sulla RAI » hanno sottoli neato in 
modo esplicito. A chi aveva ancora 
illusioni in merito, IRI ed esperti ri
cordano che l'efficienza e la pro
duttivitil l'applicano anche alla pro
duzione « cullurale . . Le premesse 
culturali a lla forma dell 'azienda so
no queste: 

1) « Il mondo culturale italiano è 
quello che è; e la RAI vi ha già at
tinto molto. Continuare a 'rasch iare 
il fondo ' non sarebbe né possibile 
né utile ... ~ , 

2) « La direttrice più importante 
per quanlO attiene allo sviluppo del
l'azienda è rappresentata dalla ri
cerca di nuovi mercati • . 

Le premesse ~ign ificano che la 
azienda per ~vilupparsi in modo ef· 
ficiente non può rispettare i tempi 
dell~ svquppo delle strutture cultu-

mento . sta per « ... realizzare un ~ 
avanzamento • . ;-. , 

Pago 14 - c Socialisti ai ferri cor-
ti ;,., 3. cpv., r. 3: « ... convinsioni da 
parto . sta per « ... convulsioni da 
parto • . . 

LA DURATA MEDIA 
DELLA VITA è di: 

60 anni per i manovali 
ed i minatori 
64 anni per gli altri operai 
66 anni per i commercianti 
69 anni per gli impiegati 
73 anni per i liberi 
professionisti 

LA MORTAllTA' INFANTILE 
rispetto alle categorie 
socio-professionali è del: 

13 per mille tra gli intellettuali, 
liberi professionisti, 
quadri dirigenti. 
18-19 per mille tra i quadri 
intermedi, artigiani 
e commercianti 
35 per mill l'! tra i manovali 
e i minatori. 

, , , , , , , 
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rali italiane, non può subirne la cri_ 
si o i blocchi perchè deve concepire 
i suoi prodotti - il programma -
come merce da cui trarre a ltri « pro
fitti . per vie e canali diversi da 
quelli suoi. La conclusione è sempre 
la s tessa: le riforme, anche quando 
si chiamano culturali le devono pa_ 
gare gli operai. E, infatt i, per la 
RAI. politica del pe rsonale s ignifica 
a breve scadenza dequalificazione e 
riduzione del personale tecnico sosti
tuito progressivamente dall'introdu
zione di automatismi e leUronici ; ri
duzione de l personale arti stico - so
prattutto nel campo della mus ica -
sostituito da disch i, nastri magne
t ici ecc. : riduzione del livello relri
butivo medio; creazione di una strut
tura aziendale che, rompendo gli 
schemi della divisione per sellori; 
responsabilizzi il tecnico e « l'inlel
leUuale », addetti ai programmi e. 
renda possibile 4: una previs ione di 
impiego dei mezzi di produzione, det
tagliata ed articolata :t. Di fronle li. 

questa precisa scelta politica della 
azienda IRI, sindacati, PCI, PSIUP 
con lutti g li altri gruppi in difesa 
dell' obietti vita dell' informazione, 
della RAI «servizio pubblico » ecc. 
ecc. non hanno trovato di meglio 
che escogitare nuovi progetti d i ri
forma dell'Ente e di denunciare lo 
autodtarismo ed il centralismo di 
una azienda che, come tutte le azien
de capitalistiche, i suoi dirigenti li 
nom ina per conto suo. Nessuno dei 
« riformatori illuminati . ha ricor
dato che il vero condizionamento 
operato dalla RAI è quello con cui 
l'azienda lega a contratto più di lO 

MILANO: 

mila dipendenti, mille contrattisti a 
tempo determinalo, 70.000 cachettisti 
all'anno, (personale artistico, ecc.), 
Il contralto è scaduto da mes i e il 
discorso con cui s indacato e partito 
tentano di occultare questo che é un 
vero faUo significativo è ancora « il 
discorso culturale :t. Ma le assem_ 
blee operaie del Centro di Milano 
hanno impos to il rilancio della lotta 
negli altri centri aziendali costrin
gendo i s indacati ad accetla re un 
o.d .g. che afferma la necessità del 
collegamento della lotta RAI a quel
la di tutte le altre categorie, a par
tire, a Milano, dal collegamento con 
la lotta delle aziende IRI e dello 
sciopero dei metalmeccanici del 30 
maggio. 

Documento approvato dall'assem
blea dipendenti del "Centro" di Mi
lano. 

« L'assemblea ha cost ituito un co
mitato di agitazione e ha approvato 
la seguente mozione »: l'assemblea 
dei dipendenti RAI di Mi lano con
cretizza le decisioni e le indicazioni 
uscite dall 'assemblea nei seguenti 
obiettivi: 

l) Mantenimento della sospensio
ne dello straordinario. 

2) Proclamazione di scioperi e di 
aJlre forme di lotta improvvis i in 
wtti i reparti tecnici, amministrativi , 
artist ici, ecc, 

3) Collegamento della nostra loto 
ta con altre lotte e con organismi 
esterni. 

4) Convocazione dell'assemblea 
nel corso delle trattative per il rin
novo del contratto e l'attuazione del
la piattaforma dei dodici punti. 

STUDENTI MEDI 
Il 19 maggio al VII Is tituto Tecnico In· 

dustirale il Consiglio dei Professori co
munica gravissimi provvedimenti a carico 
di tre studenti: Gianluca ThOf'imbert espul
So per due anni dalla scuola. Piarangelo 
Cavaua e Doriano Bassoli espulsi per un 
anno ciascuno, perchè responsabili di 
avere chiesto più volte un . prescrutinio. 
in cui le valutazioni individuali venissero 
discusse aUa presenza degli studenti 
(considerato anche l'elevatissimo - a 
Ingiustif icato - numero di bocciature ve
rificatosl negli anni precedenti) e di aV6f'e 
Interrollo per protesta il ConsIglio del 
Professori. 

Nel giorni successivi, tutta la scuola 
entra subito in agitazione: molti studenti 
rimangono fuori dal cancelli. nonostante 
Il provocatorio schieramento di polizia 
che garantisce -l'ordine,.: altri IntelTOITl' 
pono' le lezioni Imponendo nelle singole 
classi un dibattito su quanto è accaduto. 
Intanto Si cercano I collegamenti con le 
altre Scuote e con le Un iversità rlove è 
pure in atto una manovra Intlmldatorla nel 
confronti del Movimento Studentesco 

(glovedl 22 maggio alla Cattolica gli stu
denti occupano Il rettorato sul problema 
degli esami. e il rettore chiede I interven
to della polizia per sgomberare )'Univer
sità). 

Nel corso di una riunione cittadina vie
ne deciso uno sciopero generale degli 
studenti medi. Sabato 24 In molte scuole 
Si fOf'maoo I picchetti, e circa dua o 
tremila studenti confluiscono verso t'Uni
versità. da dove parte un corteo che si 
dirige prima al Provveditorato, poi al Pa
Iano di Giustizia (dove il 12 giugno vero 
ranno processali i 7 arrestati per la mani
festazione svoltasi Il giorno dopo Battipa
glia). infine alla Cattolica. 

Questa ripresa delle lotte studentesche 
nelle scuole medie superiori, pone la 
necessità di fare Il punto Sul movlmanto 
studentesco medio. al quale fa situazione 
Impone di trovare delle forme di organiz
zazione e di lotta quaHtativamente diver
se. respingendo le suggestioni anarchiche 
o populiste. che oggi ha.nno l'unico effetto 
di dividere Il movimento e di allargare 
il distacr.o tra le avanguardie e la massa 
degli studenti, 
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FRANCIA: 

Dal maggio i Comitati di base 
«La comunicat ività de lle lotte per scttori indus triali intc rdipen. 

denti, è destina ta oggeltivamc nte ad a ume nta re a livello internazio
na le. i\'l a senza strume nti cii informazione , essa è d estina ta l i scorre r e 
sugli in toppi della produzione, che sono la (accia cap.ita listica degli 
effe tti intersettorirui delle latte». 

Se vogliamo comprendere la si
tuazione nella sua interezza e il 
livello reale della lotta di classe 
in Francia, se vogliamo sp iegarci 
n no in fo ndo i l fallimento dei ne

,goziati di fue T ilsitt, i l referen
dum e la fine di De Gaulle, dob
biamo rapportare tutto questo al 
crescere e al generalizzarsi , di tut
ta una serie di lot te, gest ite au to
nom.'1 mente dagli operai, che da 
maggio ininterrottamen te vanno 

. ad attaccare le scadenze de:l Pia no 

de l capitale. 
Diffonder e, collegar e esperienze 

di lot.te è compito specifico di que· 
sto giornale. Diffonder e e collegare 
esperienze d i lotte a livello in ter 
nazionale è un com pito t utto n uo
vo, imposto dal grado oggettivo 
raggiun to da ll 'at.tuale ciclo di 
lotte. 

Iniziamo da questo nu me ro la 
pubblicazione di una serie di ma
teria li per una docum entazione su l 
li vello delle lotte in Franci:! . 

«Le possibilità non di apri re, ma d i ma nte ne re in atto un pro
eesso rivoluzio nario facend o funzionar e come pu nto di fOl"Za un pae
se europeo non ci sono. Solo una ~apacità nuova di crcarc seom
pensi in tutto l'arco de i se ttori ehiave, può r iuseire a spezzare la 
coordinazione eapita lis tiea a livello intern aziona le». 

C . S_F. (l ssy.les-l\1oulineuux) 

La Compagnia F rancese d i Te
-legraf.i senza Fili fa parte di q uel 
settore di punta dell' indust.ria che 
c l'elettronica. Produce rndars. sta· 
.:.doni vice-trasm it tenti si:! militari 
che civili, a pparecchiature per st u· 
dios TV, imp ia n ti per stazion i r a
dio, strumen tazione ele ttron ica per 
la aviazione; possiede in F ra ncia 
14 fa bbriche con circa 14.000 di
pendenti. I Comitati di Base (54 
alla C.S .F.) , non sono stati u n fuo
co di paglia accesosi nel Maggio e 
su w to esaurito. Il C.d.B. con ti nua 
invece a r accoglie re la m assa de
gli opera i e a condu r re lotte n uo
ve e v ittor iose che hanno cambia· 
lo d i molto la vita ne lla fabbrica, 

Cosi a ttra ver so b campagna (ri u
scita ) della pubblicazione dei 5..1.. 

la ri , si affe rma la princ ipa le delle 
rivend icazion i di Maggio: la fine 

DUE 
FACCE 

... AtJNELLI ha OSS<'rvato, tra l'al· 
l ro, che l'esperienza di questi anm 
dimostra come !"imprcsa si qualitich.i 
Sem l)re piu strumento organ iz:t.atoril 
del lavoro umano con [inalltà di elfi· 
Clen:t.a, mentre la sua auività si col· 
loca in un mercato che tende a d.i. 
venire mondiale. L'uno e l'alt ro fc>no
meno confennano uno dellli aspetti 
piu intere-ssant i del dopoguerra. e ci~ 

la ria ffennaz lone della validllà della 
impresa. Essa si avvia a divenire il 
fondamento di una liOCletà libera e 
pluralista, e la ~ua vitalità trova r a
gIOne di essere in due ordini di mo
tivi: an:t.itutto, la fonnula della na. 
zionallnazionc non ha COrrisposto al. 
Joe aspctlal-ive: In secondo luogo le imo 
prese hanno promosso innovazIOni 
tecnologiche e organizzath'e tal i da 
diven ire i ~entrl più dina mici dello 
sviluppo di In tere soo('to. 

• Il mondo imprenditoriale _ ha 
aggl unto il presidente della FIAT _ 
non rcspi nge oggJ l'Invito alle mag
giori e divers<: re&ponsabilità connes
se alle esigenze di una nuova SOCietà 
industl"liale. E' tuttavi a ind ispensabile 
evita re Oil"nJ ten tazione di autosuffl. 
Clenza e cercaTe il dialogo e la colla
borazione di altri essenziali centri 
reslXlosabitl: i politici, 1:11 inteUe~· 
tuall c i sindacalisti ". (..,) 

Giovanni Ail"neHi ha così concluso 
il suo intervento: • Quando esposto 
è lIll precIso alto di responsabilità 
verSO il nastro lavoro e di fiducia 
per il fu turo di lutti coloro che eser· 
citano la funzione deU'jmprl'sa: dei 
managers e dei dirigen ti, come degH 

delle manO\Te padrona li tese a 
d ivide re gli operai at t raverso sala
ri d ifferenziat i. 

(Riproduciamo Cf.li sotto Il testo di du~ 
volantini del comitato di base): 

COMBA'ITIVITA', 
NON MORTE 

Mer coled i 19, a lla r ipresa della 
voro, i capet Li ser v i del padrone 
ha nno creduto di pote r r iprende. 
re le cattive a bi tudini di un tem
po: all 'offi cina mon taggio-telegra
fi. lunghi studi per discriminar~ 

gli scioperanti da i non sciope ra n
ti; a l la ncio, arroganza e insul t i 
verso le operaie che avevano scio
pera to e picchet tato d urnnte la 
notte. Da Debui, i cronometristi 
ricominciano ad a n notare i te mpi 
d i spostamento degli ex-scioperan. 
ti e li .insulta no ; al la m eccano&rra · 
Cia insul ti e ba ruffe, a l RSM ci si 

Implei:"all e degli operai. Quando l"im· 
prendilore esercita la sua capacito 
non gli manca mai la (."OO perazione 
dci collaboratori, e quando ° p e r a 
nell"lnteresse del paese non gli man
cano la collaborazione del politiCI e 
il l:IQ5tegno dell'opin ione pubblica ' . 

.. . Il P residente della Confindu
stria. dottor Angelo Costa , ha detto 
fra l'altro: < Senza dubbio i lavora· 
tori hanno eSigenze non solo di ca· 
ra ttere economico ma anche di ca· 
rat tere morale. Credo pu re ehe tutte 
le esigenze di carattere morale d~b
bano essere soddisCalle anche q u.:m. 
dò hanno un oosto economico perché 
rientrano neU'ambito dei doveri della 
azienda. Non conrondiamo però cert':! 
esigenze che s1 attrIbuiscono ai lavo
ratori con certe akre che, purtroppo, 
tendono solo al raffor"amenlo del 
sindacato. Anche noi, naturalmente, 
vogliamo eh~ il sindacato sia forte 

ri fi uta di riconosce r e i comitati d i 
base e pertanto di discut e re le r i
vendicazion i de l repa r to. Ma se 
contava di fiaccare il nostro mo· 
rale e la nostra durezza, il padro-
ne ha sbagliato i suoi r.alcoli, ha 
do vuto mettersi i po llici in bocca 
e nspettare te mpi migliori. 

Una cosa è cer ta, la d irezione 
non pot rà calmare l a grande P;;lU
ra che le abbiamo messo che ri 
t rovand o la sua disciplina: Dosch 
l'ha detto c h iaramente e Bou d u
g nes alla riunione dei quadri· d ici· 
gen t i giovedì sera li ha incornggia· 
li a proseguire sulla linea de lla 
massima d icipli na. A I pad rone che 
ha bisogno di d iscipljna, Iloi dicia · 
mo che siamo stufi di lavorar e. A l 
pad rone che ha bisogno d i d isci
p lina per la sua p roduzione, d icia 
mo che a partire d a ogg.i fotte rem o 
la sua p roduzionf' a partire dalla 
d i~iplina . 

La ripresa del lavoro non coin
cide pi ù con la fine de-lIe lotte. 
VIVA I COMITATI DI BASE 

Nel corso de lla lotto.. abbiamo 
crea to dei comitati di base, per gui
d a re noi la nostra lolt.'l. In certi 
settori, i membri d i questi comi
t.,ti sono dei ver i delegati di fab
b r ico., porta-parola dei pl'Opri com· 
pagni d i lavoro e da questi control
lati. I n alcuni o.ltri, il lor o I"uolo d i 
contestazione briunge Ci no a sugge
r ire metodi p iù o.ppropriati per il 
miglioramento del lavoro. Do. una 
parte, un ruolo di lotta di cl asse. 
da ll 'al t.ra collaborazione fra le 
classi. T ra le d ue, sareb be utopico 
trovo.r e i l term ine medio che ",1.lu· 
n i cerca no ; m a e ve-rso la lotta di 
classe che tu l ti debbono essere so· 
spinti . I Comitat i di Bo.se, assi· 
cu rano un con tinuo contr ollo dei 
lavor a tori su i lor o porta·par ola ed 
una rappresentatività since-ra e du
ra fino in fo ndo. E' per questo ch e 
bisogna impor li e m an1ener li. 

e resp<ll1!iabllluato, ma siamo preoc
cupati quando vedi amo che l'Sò>C'I"e 
capi di un sindacato significa prepa· 
rarsl la carflera politica ". 

In mcrito aJ problema della ma3-
simizzazlone dei profitti. il dottor 
Costa ha detto: c Il profitto mora{ 
mente val'ido ottenuto con J"aumento 
della produz'ione jn rapporto a Il a 
quantità di beni consumati non può 
essere discusso su l pianO morale, per
ché non è altro che un eomp~nso per 
il servizio alla comuni tà attraverSO 
una maggiore ricchezza: resla un ser· 
vizio indipendente dal lalto che Il 
profitto venga distribuito agII azio
nisti o agli operai ". 

(Da/ • Corriere della Sera ,. deI 
25 ' maggio sul Com't'gllo di 

'1ilUdio pro",O$8() dalla Confin~ 
dustria ad Ischia. SI/i proble
mi di economia e di politica 
indI/stria/e) , 
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base fun zionano a pieno: imp rov
vise fe rm ate di reparto pe r assem
b lee di in formaz ione, sospensione o 
riduzione spon t.Hlea del lavoro 
contro le rappresaglie che di con
tinuo [a d ir ezione Cl:rca di opera
re contro i quadri di base più a t
tivi; l'insubord inazione operaia ha 
sconvollo tutti i piani di produ
zione. 

E queste azion i d i 10Ua, decise 
il più spesso dalla quasi una n im ità 
degli operai di uno stesso r eparto, 
una stessa linea, una stessa fo.bbd
ca, han no .un s ignifica to poli tico 
m olto impor tante. 

Non test imo niano solamen te la 
combattiv ità della classe opera ia , 
ma indicano a nche a quali con
di7--ioni e su q uali obiettivi concre· 
t i le masse intendono ripr ende r e 
l' iniziativa. 

La classe 
li lil'cllo di aUlOnomia c di 

unificazione raggiunto dnll"mluale 
cielo di 101ln di classe, c i'cs,gellza 
generale di dare uno ~ boceo po
lilico alla tensione w.; iale che 
sconvolge j"«uuale ~quil i brio CII· 

pilolistico, pongono 11> necessità 
di mj()\'c forme di or~anizzazione 
di massa dclle lottc. 

All'inccrilo di una prospettil'a 
in cui la circolazione c la massi_ 
ricazione dello scontro SOl10 pas· 
saggi obbligal i. il collegamenlo 
tra le siluazioni avanzalC di 101la 
c il coordinalllcnio (ra i risp-cttivi 
momenti organizzal ivi sono una 
precisa esigenza poli tica: far cir 
colare l'inforlllozione è un com' 
pito specifico dci lavoro poli tico. 

• La Classe raccogiie e diHondc 
i ]Cm. C le e~ tx'rienze, proponcn
dosi co~l di funzionare _ nella 
attualc fase delle IOlle op;;raic c 
~tudcn t csch e - da slrumenlO di 
intervento polil ico per quel tes
suto organiaarivo di base rhe va 
a sosti tuITe l'ossatura della nuova 
organizzazione di classe degli an' 
ni '70. 

In vista delle prossimc grandi 
iC lidenzc di 10l1a , il giornale ya 
usato Come st rumento di comuni, 
cazione e di gcneralizzazione dci· 
le csperienze. 

.. La CllIsse non porta IIvanli il 
discorso di un gruppo m'noritario. 
mft la linea di massa espressa dai 
livclli avanzat; di scontro di c1as· 
se: la direzione politica dci gior
nale deve essere esercitata dai mo
menti di organizzazione politica 
della autonomia operaia; la colla· 
borazione è IIperta a tutti i com· 
pagni che si riconoscono nel la· 
voro polilico da cui il giornale 
nasce. 

Per sottolineate queslo C3rll l· 
tc re di strumcnlO di un lavoro 
pol itico eOllClli\'o, i contributi di 
informazione. di cronaca, di ana
lis i, di claborazione, non sono 
pcrsonlllizzari. 

POlrà apparire Slrano che «La 
Classe,. porli articol i non firma· 
ti. Si Iralla però di una scelta con' 
sapeyole, Jcglll3 III momento sres' 
so cd alill intC1lzionc ehc hanno 
promosso il lancio dd giornale. 
Anonimato non è inraui. in que· 
sta situ:lzione, rifiulo di responsa· 
bilita persoT'ale né lanlO mcno in· 
dicc di SCllarismo di Ih1ca o di 
gruppo : risponde 'l'Vece all'csigen· 
,Al di far funzionare il giornale co
me vocc collcuiva dci movimento 
di massa degli studenti c dcgli 
operai. Se queslo sarà possibile 
an~hl; in scguito. se • 1.11 Classe ' 
polrà eonscrvare qucsla discip./ina 
di massa, saranno gli stessi com· 
:tagni - col1Hboratori. lettori. mi, 
litanli _ a dirlo. 
coordInamento: O. Emili ~no AnlC5 
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LA CLASSE 

(2) GERMANIA 
ARRIVA IL D.K.P. 
• ••• spunta il partito comunista tedesco 

Cf In un mondo ch iaramente dominato ormai dalla inflaz ione la 
Germa nia è il solo paese nel quale il livello de i prezzi si s ia fin~ora 
mantenuto s ta bile . I prezzi e il costo della vi ta aumenta no in tutto 
l 'arc~ dci capita lis mo ~ciden ta le. I nsieme ai prezzi, a l cos to della vita 
a ume nta no a nche, come sempre avviene in q uesti casi. i consumi, gli 
h l\'cstimcnti, i sula ri in una rincorsa febbrile che è poi n ient'a ltro c he 
U IM ( U1;<I dei r isp.armia to ri de ll a mo ne ta . I capitali inte rnaziona li te n
d ono a dirige rsi verso q uel paese dove i p rezzi sono comparativame nte 
pii! bassi. Rimedi : un po' d i in fl azione in Germania, un po' di de (la,.. 
zi,,",! in America ». Scrive Eugenio Scalfari a proposito della febbre 
del n~arco. Ma il. nostro onor~vole. giornalista sa benissimo che questo 
drast!cc provvedimento non SI decide nel corso di concitate sedute tra 
i govel'Oalori di banca ed altri lecnocrati di complemento. 

Ed in quelle sedi, t ra l'altro, i vari Fritz Berg hanno gioco facile 
ne I replicare, con spocchiosa sufficienza, ai "pa troni" delle altre monete 
nel pas ticci: « noi non possiamo paga re il IlfCZZO degli errori alt rui 
Ile assicurare l'altru i prosperità sulle spalle del nost ro popolo ». ' 

Ed infatti i banchieri ed i managers politici del capitale possono 
·!:ire tante porcheriole, ma non potranno dire mai chiaro e tondo al 
s lligolo imprenditore: « Ce rca di guadagnare un po' meno nel sacro 
' nome del "capitalismo internazionale" », pretendendo di essere obbe-
oitl. Certe cose o si ha la possihilità e la volontà di imporle con la 
f Mza oppure non si consigliano neanche. In questo caso Blessing, il 
governatore della banca federale, non ne ha la possibilità, Kiesinger 
l' !:itrauss, né l'una né l"altra. Quel meraviglioso marchingegno che è 
la program mazione tedesca può controllare tutto eccetto i movimenti 
àei si ngoli capitalisti, nè i tecnocrati, nè i governanti hanno molto po
Il'l'e su di essi. Si, lo Stato tedesco può pianificare i salari, ma non 
gli investimenti. 

In effetti molti dei me lodi adottati per la ricostruzione postbellica, 
-"la poli tica economica di sviluppo nella stabilità", la cosiddetta "eco
nomia sociale' w mercato", l'idea l'tessa fondamentale di guidare il pro-ì c<:'sso ~c~momico . att:ave:rso il merc~t~, ~r mezzo délla .concorrenza dei 
~.ngoh Imprendlton , di credere Cloe di poter usufrUire della libera 
('ùncorrenza e non della variabile del salario come molla dello sv.iluppo 
t:',OllomICO, già messi in crisi dai nUOvi livelli di ricomposizione di 
C, <lsse all'interno del paese, sono, oltre tutto, diventati in gran parte 
a normali r ispetto al ,grado di sviluppo ed alle scelte del capitale in
k rnazionale. 

Il marco dà fasti dio a tutte le altre monete, non per motivi contin
ge nti, ma perchè la struttura stessa del capitale tedesco funziona in modo 
(lei tutt.o diverso da quello degli altri paesi capitalistici. 

Non è che la classe dirigente tedesca abbia battuto una nuova 
'st rada, diremmo anzi che, subito dopo la guerra. per dare un colpo di 
llcceieratore allo sviluppo economico, abbia ritenuto piu opportuno 
ripercorrere l'esperienza slorica della repubblica di Weimar, che la 
strada maestra del New Deal su cui, bene o male, si andavano con
formando gli altri malconci paesi capitalistici. 

La • legge sulla organizzazione delle imp.rese» approvata nel 1952 
h a, per esempio, molti punti in comune con l'articolo 165 della costi
t U7.lone di Weimar, che stabiliva: « gli operai e gli imp iegat i sono chia
mati a collaborare allo stesso t itolo insieme con gli imprenditori, a lla 
determinazione dei salari e de l lavoro, come pure aU'insieme dello 
,sviluppo delle capacità p rodu ttive ». 

Ed Aden:lUer nel 1949 aveva dichiarato: le Noi vogliamo la par teci
v'azione dei salaria ti a lla direzione ed alle responsabilità, non solo ncl 
quad~o de lle istituzioni. di autogestione, ma anche nelle grandi socie tà 
anomme di capitali, il cui diritto di proprietà ha, più o meno falto 
I,osto al diritto di direzione ». 

. La repubblica di We imar, lo spirito della "Zentralarbeitsgemein
scaft" (comunità centrale del lavoro) e della "grande coalizione" crollò 
miseramente quando la classe operaia tedesca, ingabbiata nella fab
b:ica d~lla ·'democrazia. del lavoro", disse di no al prof. Hilferding, 
diSse di no alla cogestIOne attraverso il K.P.O., trasformandolo in 
partito di massa alle elezioni del 20 maggio 1928. (II Ma q uesta volta» 
avrà pensato il vecchio Konrad Adenauer negli aIVli della ricostruzione 
«il gioco può riuscire perché il par ti to comunista s ta nell 'altra part~ 
della Germania ad impersonare il più brutto socialismo mai realizzato 
a memoria d'uomo ». 

Mettere fuor i legge lo sparuto partito comunista della Germania 
occidentale fu solo un falto di principio; quasi a dire: ceCh i vuole il 
COmunismo oltrepassi la por ta di Brandeburgo, ma nella mia "zona" 
lotta di. classe non ne voglio ». In quel periodo infatti al "partito guida", 
al partIto come essenza stessa della lotta di çlasse ci credevano forse 
di più i padroni ch e gli operai. • 

Per quasi 20 anni la Germania è stata effettivamente il paese in 
cui maggiormente "gli Stati si erano sostituiti al posto delle classi"; 
il luogo dove l'ideologia della guerra fredda si concretizzava in un 
sistema economico in cu i sembrava essersi realizzata la grande utopia 
del capitale: svilu ppo senza lotta di classe. 

Ma il '68 ha rappresentato la fine delle Utopie: di quella operaia 
del socialismo realizzato, e di quella capitalista di un controllo politico 
sulla classe attraverso i suoi partiti ufficiau. Ed anche la R.F.T. ha 
dovuto rifare i conti con se stessa. Si è accorta di quale rischio si può 
correre quando non vi è nessuna organizzazione in termedia di classe 
tra la società e lo Stato; si è accorta che la classe senza il partito non è 
meno pericolosa, si vede solo di meno e può colpire quando uno meno 
se lo aspetta. In una pa rola la Germania occiden tale ha scoperto il O.K.P. 

Si è già detto che è nell'interesse del capitale internazionale 
che a nche in Germania ci sia un po' di inflazione, ebbene ! se il O.K.P, 
riesce a provocarla, se riesce a vivacizzare il mercato del lavoro tede
sco, ben venga il D.K.P. Si è anche parlato fin troppo a lungo de lla 

. necessità da parte del capitalismo tedesco di ristrutturarSi, di creare 
nuovi organismi di controllo sulla forza lavoro, ben venga dunque il 
O.K.P. che ha già assicurato nel suo primo congresso, tenuto ad Essen 
.il 12-13 aprile scorso, di volere un « rinnovamento democ ratico dello 
Stato e della socie tà )1, che si è presentato subito come ce forza unita ria 
aperta sopra ttutto all' iniziativa comu ne con i socialdemocratici ». 

Il D.K.P. serve insomma a tanta gente eccetto alla classe operaia 
t~desca. Il consenso al D.K.P. perché «cospirasse alla luce del sole », 

dopo tan ti anni di messa al bando, è stato dato dalla classe dirigente 
tedesca, mentre esercitava il suo potere repressivo nel modo più rozzo, 
contro la S.O.S. mentre tentava di scardinarla attraverso la votazione 
delle leggi speciali, di diffamarla attraverso Springer, allo scopo di iso
lare il movimento studentesco dal retroterra sociale del paese, di raffi
gurarlo all'opinione pubblica come uno sparuto gruppetto di « turbo
lenti e avvinazzati "c1erici vagantes"» di redivivi goliardi medioevali. 

Perché ha usato il capitale il pugno di ferro contro un movimento 
definito anarchico, piccolo borghese, ecc. €cc. ed ha invece dato il con
senso alla creazione di un partito uUiciale, filosovietico e simpatizzante 
con la R.D.T.? Perché dà noia in Germania assai più questo gruppetto 
di scalmanati della S.O.S. che un part ito, sia pure di esigue proporzioni, 
dichiaratamente di classe e che ha il coraggio, nel suo primo congresso, 
di dichiarare, ai confini della <<cortina di ferr~> , il suo pieno assenso 
alla invasione Cecoslovacca? 

Perché «J'idologia del socialismo» non fa piu paura a nessuno, la 
lotta di classe sì. 

Ed oggi in Germania le due «ideologie », que lla del capitale e quel
la operaia, hanno trovato una loro soluzione w continuità come slru
m~nti di repressione l'una, di inibizione l'altra di ogni ulteriore livello 
di ricomposizione di classe. Ecco perché se la S.O.S. oggi. si t rova su di 
una reale s trategia di classe, il O.K.P. si trova invece tutto nella pro
spettiva di ristrutturazione del capitale. Solo il capitale può usarlo, o 
tenta di usarlo, come strumento di controllo ce del bravo e disciplinato 
operaio tedesco ». 

l t re livelli di forza lavoro produttiva (tecnici qualificati che escono 
dall 'università o dalla scuola. operai quaificati e manodopera straniera 
dequalificata) non devono trovare alcun legame organizzativo 
orizzontale. 

Questa è la parola d'ord ine del capitale tedesco. Si deve fare di 
tulto per accentuare le differenze «culturali » ed «etniche.,. tra questi 
tre tronconi di forza produttiva. Ma, di solito, dove il sociologo vede 
«at~riti », li invece c'è ricomposizione di classe, dove vede <dncompren
sioni etnico-culturali », li c'è il massimo grado di circolazione interna· 
zionale der lavoro, c'è il « terzo mondo contadino », il meridionale spor
co, maleducato e pigro che fa vedere al <-<d isciplinato e civile operaio 
tédescv>; che i loro lavori sono uguali, che ristrutturazione tecnologica 
non significa altro che riqualificazione del lavoro da una parte, dequa
lificazion(; dall's ltra; che cioè sono proprio quelle qualifiche intermedie, 
alle q uali l'operaio tedesco ~ cosi orgoglioso di appartenere, ad essere 
ormai superflue e non piu convenienti al capitalista. 

Il D.K.P. che si dichiara ctifensore ed esponente della classe operaia. 
si richiama in realtà ad un livello di forza lavoro medio-qualifica desti
llata ad avere sempre rt'!inor peso in fabbrica, la tutela dei cui « interes
si» va contro il reale livello di scontro sociale in atto. 

Ed allora si capisce come faccia comodo al governo tedesco trattare 
in tre modi del tutto diversi i tre livelli d i classe con cui ha a che 
fare per impedire che il crescente appiattimento di mansioni all'interno 
dell'attuale processo odi produzione, si traduca nella ricerca di un nuovo 
t ipo di organizzazione atto a generalizzare e ad unificare lo scont ro 
di classe 

«Leggi speciali •• e repressione per il nuovo t ipo di forza lavoro 
che esce dall'università e dalla scuola; per l'operaio medio qualificato 
il D.K P. che gli dirà come i'l movimento studentesco con essi non ab bia 
nulla a che fare, perché è un movimento «piccolo borghese », estremi
sta e confusionario; instabilità, circolazione continua di fabbrica in fab
brica per la manodopera straniera dequalificata. 

'La lotta a questo tipo di iniziativa politica del capitale tedesco passa 
anche attraverso la lotta a questo tipo di «partito comunista» la cui 
riesumazione coincide con il tentativo più rozzo da parte della classe 
d irigente tedesca di reprimere ogni movimento che si 'pone su di u na 
r eale strategia di classe. 
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