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ANNO I • N. 6 L. 50 GIORNALE DELLE LOTTE OPERAIE E STUDENTESCHE 
E S CE IL SABATO 

CITROEN - FIAT 
Contl'atto Eur opeo o lotta d i classe internazionale? 

Con una produzione annua di 2 milioni e passa di vetture 
pari cioè a quella della Chrysler a mericana - il gruppo F ial_ 
Cit roen è il più forte d'E uropa. Dopo la fusione, accolta comu
nemente come una risposta al maggio francese, il Comitalo euro
peo dei sindaca li metallurgici costi tuì una commissione di coor
dinamento Fiat-Citroen, composta da funzionari delle r ispettive 
fede razion i della CFDT, di FO, della UIL e della CISL. Nel no
vembre del '68 si ebbero le prime riunioni per la formulazione 
di una pialtaforma comune, in par ticola re quella di un accordo 
quadro c: a protezione dei la voratori Fiat e Cit roen dalle conse
guenze derivanti da concentrazioni e fusioni :t . In gennaio gli incon
tri proSQguiranno in altra sede con la partecipazione anc1H.1 della 
FIOM e della FTM-CGT, sino ad arrivare agli incontri di Milano, 
proprio il giorno stesso in cui entravano in lotta le linee a lla Mi
r a riori. Dai comunicati ufficia li traspare il solito discorso sugli 
interessi monopolistici che sono o meglio potrebbero diventare 
contrastanti con quelli generali , Preoccupazioni inutili, perché tre 
giorni dopo ad Istanbul, a l Congresso délla Camera di commercio 
internazionale, Umberto Agnelli spiegava la funzione program
matri ce e equilibratrice dell 'impresa multinazionale, sottolineando 
gli enormi meriti della Fia t nell 'industrializzazione del Mezzogiorno. 

(Segue a pog. 4) 

LOTTA 
DURA 

CRONACHE 

29 maggio -7 giugno 
LIl\'EE CARROZZERL<\ ..:..... 29 MAGGIO 

Ieri, 28 maggio, gli operai hanno fallo una 
fermata tentando il corteo; è arrivato .il capo
reparto, e l'ha impedito. 

Oggi, u n giova ne operaio meridionale' ha 
ten tato di entrare con un car tello ; i guardiani 
gliel'hanno impedito e ne è nato uno scon tro. 

Al 2.0 turno, un gruppo di un'ottan tina di 
operai delle li nee della carr ozzeria -. subito 
dopo aver timbrato la cartolina - si r iun isce in 
fondo alle linee e par te in corteo, con l'in ten
zione di b loccare la linea della <<500», l 'unica 
che nei giorni scorsi ave va continuato a t irare 
a pieno ri tmo. 

A q uesto pun to sono intervenuti capi e sin
dacati, che - con una azione concorde - han
no ridotto il corteo ad un nucleo di 18 operai. 

Questi 18 se ne infi schiano, continuano a gi
rare f ra gli operai discutendo, e a poco a poco 

(Segue /J pog. 2) 
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All ' in terno dcII. Sihlazione FIAT, li 
nca d i classe Ci lincI sindacale si SCO!l 
trano apertamente: la prima . UeMa! 
i U una serie di obbieu ivi mate riali (pi ' 
soldi e meno lavoro - vale a d ire: 
richieste salariali t Iati . COlll ro i ti l 
mi) da ut ilizzare in termini d i $Coni 
polit ico aperto e di crescita I»'ga I1 11.1.'" 
liv.: la seconda, rollocala all 'intern 
di una login di conlrauu ione, tUII 
tesa alla conquisla di spazi d i pOIC 
per una 8estione sindacale della me
diazione. 

G li operai dicono: no ai ritmi-pio:. sol· 
d i-potere; Ci i sindacati .varu:ano da 
parte loro la proposla del delegato di 
reparto (o di linta, o "di COll imo", co. 
nte ~ più giusto chiamarlo) , rc invenlano 
la figura de llo "shop steward ". lulla in 
ehiave di controllo salaria le e: polit ico 
sugli operai, tUlla dentro !'ideologia dci 
la partecipezione, di un rapporto coge
st ionale: tra operai e: capitale:. 

E' la 50li ta sporea frega tura, il 5OIito 
1e:n tativo di far me:ttere agli operai la 
tu ta 50110 il torehio e di costringerli a 

airare la vi te con le loro mini. 
Tu tto que:sto t c: hiaro: quello che t 

, rave:, t cbe discorsi di questo cipo t ic· 
acino aQCOra ad infillrarsi dent ro il mo
vimento, a trovare ossigeno per COnii
nuate a ripropors i. Q uello che va stron
cato - e gli operai f lAT lo stanno f .. 
cendo egregiamente - è il riproporsi di 
tuUa la merda del democraticismo, dcl
l'antiau toritarismo, dell 'autorganizzazio
ne, tutto lo sporco normativo da CFDT 
che ancora continua I circollre. 

E va stroncl to SOltO qualsiasi specie 
si presenti: quella del "gauchismo", del 
rivollizionarismo parolaio per esempio, 
cosI bene adoperato dal sindacato e: dal 
le: organizzazioni opportuniste (PCI, 
PSI UP" chc fanno leva sull 'ideologismo 
di quanti ritengono in cuor loro che 101-
tare per i 50Idi sia una volgari tà o un 
peccato, per allacçare con una ignobile 
imposlura la lotta operaia. 

Era prevedibilc: gli opportunisti ti
spolverano tutto intero il loro reper. 
torio ideologico e attaccano "da sini· 
st ra". E' la tradizione del . Chi li p .. 
ga? .. , che si presenta come tentazione 
continua per una fona polit ica a tl l 
punto "denaturata"' della sua faccia ope
raia da non riuscire a concepire - al 
di là della . miseria del ri formismo -
altra pos~bili, à che l'astra ttezza del· 
l'estremismo, che ne t il rovesciamcnto 
li immetr ico. 

Quanto spesso il parti to comunista ba 
scambiato l'autonomia opera ia per "gau
chismo", e h. commesso la l egge~zza 
di credere di poterla esoreizzare alt rei_ 
tanto facilmentc con la diagnosi di "m .. 
la ll ia infantile:"! Errori d i questo tipo, 
li hanno pagati cari , e: speriamo che con
tinuino cosl, e peggio. 

Guarda te, quanto SpeS50 gli idcolotd 
della partecipazione si rimboccano le 
manichc tentando di dimostrare chc la 
10lla di classe operaia - nl: lle sue m. 
nifes ta:doni e: nei suoi contcnuti eon
creti - « fa il gioco del padrone ... 
Come: se: non fosse chiaro che le: lo tto 
operaie, certo, sono la molla dello 5vi
luppo - vale a di re dello ~viluppo capi-
1alistiro _ ; ma che questo t vero fi n. 
tantoché I"organiu azione d i parte c. 
pitalist ica (prod uttiva, sociale. statualc) 
t più forte dell 'organizzazione poli
tica di parte operaia; e d unque che lo 
5Contro VI cereato al livello più alto : 
U che significa vedere la 10lla tUlia in 
termini d i organizzazione, di capaci tà 
da parle de lla classe operaia d i rag' 
giungere quei livelli organizzativi che: Ic 
consentano di SOstenere lo scont ro po. 
lit ico complessivo con il livello più alto 
dcll 'iniziativa avvcrsaria. 

Guardate quanto spesso il ririuto ope:
raio dci lavoro _ cspresso in tc rmini 
d i richies ta di salario ( + soldi = - I .. 
voro; salatio sganciato dalla produtd· 
vità), è: dcnunciato come . riformista _, 
« non rivoluzionario .. , « in tegrato >t . 

E questo perehè? Pcrehè - a scntir 
loro - gl i operai, invece di chiedcre 
più 50Idi e meno lavoro, dovrebbero 
gridare _ mClliamo - « W il socia
lismo.. o .. VogliaRlo l'uomo nuovo ... 

E chi 5Ono questi obbieuori, qucsti 
prece:tto.i ed escgcti della classe ope
raia? 

Pri 'na d i tutto. gli opportunisti del 
Partito e dci sindocoto, che sanno be· 
nc quanto innocuc, idcologiche c "cui· 
tu rali" siano parolc d 'ordinc d i qucsto 
tipo, e si preoccupano di stornare lo 
attacco operaio da obbiell ivi d i scontro 

(Segue a pag. 4) 
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30 MACGI069 

40·000 OPERAI 
IN LOTTA 

NON'E CHE r INIZIO 
COMITATI DI BASE OPERAI-STUDENTI 

29 -1 giugno 
(Segue dalla pri ma pagina) 

ai ritorma il corteo bloccando la pro
duzione. 

Al refettorio. si svolge la prima as~ 
semblea delle linee (7.800 operai). Le 
richieste: tempi, categorie-soldi. Si de~ 
cJde di far proseguire lo sciopero per 
il primo turno di sabato, dalle 7,30 
alle 11 . La produzione rimane bloccata 
per tutto il turno. 
PRESSE 

sciopero; ci sono stati scontri fra ope
rai favorevoli e contrari allo sciopero. 
MECCANICA 

Gli operai dei plurimandrini (grossi 
tomi automatici) vogliono tentare do. 
mani lo sciopero. Avevano deciso che 
gli operai del secondo turno avrebbe
ro aspettato in fabbrica quelli del ter· 
zo, e questi quelli del primo. Gli ope
rai dicono che vogliono fare un corteo 
per fermare altre officine. Alcuni ope
rai delle linee meccaniche volevano far 
sciopero per tutto il turno. . 

Il primo turno fa due ore di scio- Gira la voce: «Se la FlA T serra, 
pero; il secondo turno volevtl. fare occupiamoll. 

LOTTA CONTlNUA - Porta l, 2 - 29 Maggio. 
LO SCIOPERO ALLE PRESSE CONTINUA I NON CREDETE 

ALLE VOCI MESSE IN GIRO DAI CAPI. 
Presse ed ausiliarie non possono sdope rare da sole, ma chiedono 

,la vostra collaboraz ione pcrcbè i I>roblem i e la lotta sono gli s tess i: 
- controllo sulla produzione; 
- passaggio di categoria per tuHi. 

Come possiamo lottare con le presse e le ausiliarie'! 
Fermando le lavorazteni ehe ancora funzionano. 

I..DTTA CONTINUA - Presse, por ta la, 17 
L."l Fi:J.t ci prende in giro offrendoci 7 lire. 
I sindacati ci pr endono in giro dicendo che la FIAT offre :Hi,30 lire. 
Vediamo queste 36,30 lire : 

21,50 L. le abbiamo già (accordo del mese scorso) . 
9,80 L. sono legate al cottimo, e qui ndi dov remo sudaIce le giorno 

per giorno. 
5 L. queste lire la direzione - con un «grosso siol"z()->, - le hn 

porta te a 7 L. 
- --

36,30 L. 
Non vendiamoci per 7 li re. LA L01"TA CONTINUA. Me€caniche 

e linee stanno per unirsi alla nostra lotta. 
LOTTA CONTINUA - Porta 18, 20 • Meccanica 

La lotta alle Presse ed alle A us iliarie continua : bisogna estenderla 
alle Meccaniche e a lle Linee. 

Dobbiamo chiedere la 2.a categoria. 
PER TUTTI, compresi queUi delle linee mercaniche. 
Dobbiamo realizzare il controllo ope raio sui (empi, e sul nume.ro 

delle macchine s u cui s i lavora. 

liNEE - CARROZZERIA 
La lotta alle linee continua, e fa un 

salto quaHtativo. Mentre ieri lo scio
pero era stato iniziato da un nucleo di 
operai che avevano organizzato Il cor
teo, oggi gli operai della "500" - ar-

rivaLi alla linea - rifiutano al 90 per 
cento di lavorare. Lo sciopero dura 
tutto il turno - la produzione è bloc· 
oata 

Gli òperai della linea Canna dei car~ 
00111 e organizzano un cor teo. Il ca
poHicina chiede al1;li operai fin quan~ 
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• otta conttnua 
OPERAI 

Vogliamo rompere la cortina di silenzio che tuUa la stampa ha stretto 
attorno alle lotte degli operai della FIAT Mirariori. P erchè questo s ilenzio? 
Perché è tuUo l' interesse de i padroni che la lotta non si estenda, perchè 
sanno che dalla FIAT viene sempre il segnale dell 'attacco per tutti gli 
operai italiani. 
Come sono andate le cose? Quindici giorni fa sono entrati in sciopero 
quelli delle officine A usiliarie della Mirafiori, tre giorni dopo entrano 
in lolta carrellisti e gruisti e bloccano il rifornimento dei pezzi, alle linee 
di montaggio. Tre giorni dopo s i uniscono alla lotta gli operai delle grandi 
presse: s i forma un corteo a ll 'interno della fabbr ica con car telU ehe dicono: 
.. VOGLIAMO LAVORARE DI MENO E GUADAGNARE DI PIU ,. 
.. POTERE OPERAIO_. 
La lotta continua nei giorn i success ivi, con cortei e assemblee di reparto, 
estendendosi spontaneamente alle medie e piccole presse. 
Venerdì 23 gli operai delle linee di montaggio raccolgono !"invito aUa 
lotta dei 101'0 compagni : da quel giorno non escono più dalla Mirafiori 
nè 124, nè 125 e poche 600 e 8.10. Infine s i unisce alla lotta la linea della 500. 
P erch ':- questo sciopero s i allarga a macchia d'olio? Cosa vogliono gli 
operai della F IAT? 

se ne frega no di aumenti di merito, aumenti in percentuale, parametri 
ecc. ecc" cioè di lutti i meccanismi che i padroni hanno inventato assieme 
ai sindacati per legare sempre di pi ù il salario allo s fruttamento e dividere 
gli operai l'uno dall'allro. 
Tutt,) questo viene discusso e deciso nelle assemblee di reparto: durante 
l'orario di lavoro gli operai cercano di dars i per la prima volta un'or~ 
ganizzazionc autonoma. 
Cosa hanno fatto finora i sindacati? Hanno cercato di spegnere le lolle 
o di isolarle. Alle medie e piccole presse e alla meccanica hanno detto 
addirittura che lo sciopero spontaneo era Hiegale: c: noi non tratteremo 
se voi lo fate:t . Hanno detto che se si ottenevano forti aumenti salariali 
questi sarebbero stati assorbiti dal contratto nazionale, ma questo non 
è vero perché contemporaneamente sono stati firmati accordi alla Ne
biolo e alla Olivetti, che escludono l'assorbimento degli aumenti. 
Hanno detto che c'era il rischio di arrivare ad un contratto sepa rato 
anticipato alla FIAT, spezzando così l'unità della categoria, ma è pro
prio quello che loro hanno sempre fatto . 
OPERAI! 

Per la prima volta non s i muovono per particolari r ivendicazioni poste < 

dal s indacato ma rifil/tano in blocco l"organizzazione del la vor o in !ab. r 
bnca e lo decidono da soli. I r itmi di lavoro sono massacranti, insop. r 
portabili - come in tutte le fabbriche melalmeccaniche - e gli operai 
flAT non vogliono più sapcrne, vogliono decidere loro qua llto lavoraTI?, 
Vogliono insieme una garanzia di salario che pe rmetta loro di vivere e 

Sé> i sindacati hanno con tinuato a isolare e a spegnere la lotta, se la 
stampa di lutti i partiti non dice quello che ve ramente succede a lla FIAl' 
la parola d'ord ine degli operai e invece: 

TUTTA LA FIAT IN LOTTA 
Alle minacce di sos pens ioni gli operai della Mirafiori ris pondono : 
TUTTA LA FIAT IN LOTTA 

a cura di operai e studenti 

OPERAJ! 
La lotta di qu esli giorni ha dimostrà to la nostra forza e capacità di 
decidere 

PER COSA WTTARE 
COME LO'ITARE 
QUANDO LOTTARE 

Ci siamo r.ibellati a ll"inquadramento del nostro lavoro, delle ll06t re 
lotte, di tutta la nostra vita in fu nzione dello sfruUamento capitalistico. 
E' nelle assemblee dentro la fabbrica che parliamo dei nostri interess i 
e decidiamo come lottare. I sindacati avevano già deciso cosa chiedere 
e come fare lo scioper o e di chiuderlo in fretta. Gli operai riliutano 
le richieste e forme di lotta s indacali e settorinl i e capiscono che de· 
vano organizzarsi da soli. 

Cosa si decide nelle assemblee degli operai? 
I) Rifiuto de i tempi e I de i ritnli di lavoro 
2) Rifiuto de lle categorie e degli aumenti in percentuale perché 

dividono gli ope.rai 
J) Forti aume nti 5lÙarrn.H uguali per tutti. non legati a l cottimo 

e al premio di produzione 
Cosa vogliono dire queste richieste? 

No ai ritmi ma5Sacra nti 

OPERAI 
MERCOLEDI' MATT INA NOI OPERA I DEL. PR IMO TUR NO DELLA OFFI· 

CINA 2 (FUC INE, MAG LI , PRESSE, MOLE, TEMPRE, ECC.) SIAMO SCESI -IN 
LOTTA DA SOLI PER TRE ORE PASSANDO LA VOCE DI SQUADRA IN SQUA· 
DRA E PO I DI TURNO IN TURNO. VISTO IL SUCCESSO DELLE TRE ORE 
ABBIAMO DECISO DI PROSEGUIRE LO SCIOPERO PER TUTTE LE 8 ORE DEI 
GIORNI SUCCESSIVI, NEI TRE TURNI. 

IL CAPO OFFICINA CI HA CONVOCATI PER FARCi SOS PENDERE LO 
SCIOPERO DICENDO CHE IL MARTEDI' DELLA SETTIMANA SUCCESSIN A 
t3/6/ 1969) LA FIAT AV REBBE ACCO LTO LE NOSTRE RICH IESTE. 
NOI NON ABBIAMO ACCETIATO LA SOSPENSIONE DELLO SCIOPERO 
E ABBIAMO RISPOSTO CHE NON RIPRENDEREMO IL LAVORO FINO 
A CHE NON SARANNO ACCOLTE LE NOSTRE RICHIESTE. LO SCIO. 
PERO CONTINUA. 

LE NOSTRE RiCHIESTE SONO; 
- 200 LIRE IN PIU' ALL'ORA SU LLA PAGA BASE, NON ASSORBIB ILI DAL 

CON TRATTO 

LOTTA CONTINUA - 6/6/ '69 
MI RAFlORJ : alle Fonderie gli operai dell'Officina 2 hanno c()nlinuaw a 

scioperare 8 ore per turno. 

No a lle divis ioni tra gli operai 
che il padrone orga n izza con le categorie, i superminimi e gli aumenti 
di merito, fonte di favoriti smi e di arruffianamento. 

Questo s ignifica che gli ope rai hanno capito che i ritmi di lavoro 
non si contrattano, ma s i iml"ungollo con la lotta, e per lottare bisogna 
erg'a llizzars i tutti. 
Organizzazione di base che se ne (rega de i pian i dci Sindacu ti c de l 
padrone. 

In ogni reparto, in ogn i officin a tutti gli operai in assemblea deci · 
d ono i tempi, i mod1 e gli obiettivi della lotta e formano i comitati di 
reparto e di offici na. 
OPERAI! 

Questi sono gli obiettivi che interesso.no tutti: 
1) Rifiuto dei tempi. 
2) Ri(juto delle categorie. 
3) Forti aumenti salariali uguali l)er tutti. 

Proseguiamo ed estendiamo la lotta a tu tta la ì\"lirafiori. 
" pallrone ha paura e minaccia: rispon diamo compatti con In lotta, 

W L~\ lotta ol,c-raia! 
NO All 'Assemblea de i S indacati! • 
SI A ll 'Assemblea degli operai che decidono! 

- ELIMINAZIONE DELLA TERZA CATEGORIA, CHE SERVE SOLO .-\ DIVI · 
DERE GLI OI'ERAI 

- RIFIUTO DEi TEM PI MASSACRANTI CHE SERVONO SOLO AD ARRICCI-IIR E 
IL PADRONE 
SC I OPER I A~fO ALL'INTERNO DELLA fABU RI CA PERCHE' SIAMO UNITI 

E COS I' l'OSS I AMO CON TROLLARE E ORGANIZZARE LA LOTTA. SIAMO 
STUFI DI SC IOPERI ORGAN IZZATI DA ALTRI E DI TRATTATIVE FASU LLE 
CH E INDEBOLISCONO LA LOTTA E DI VIDONO GLI OPERA I. ANCHE NO I 
C I SIAMO DEC ISI COME ALLE OFFICINE 13, 15, 53 E 54, CHE SONO IN 
SCIOPERO SUI NOSTRI STESSI OBIETTIVI. 
SAPPIAMO CHE I NOSTRI PROBLEMI SONO Gli STESSI DI TUTTI GLI 
OPERAI E CHE IL PADRONE IN QUESTO MOMENTO E' DEBOLE PER· 
CHE' NOI SIAMO UNITI. 
QUESTO E' IL MOMENTO DI CONTINUARE ED ALLARGARE LA LOTTA 
A TUTTA LA FIAT. 

OPERAI DELLA FUC INA l 

è tornata normale: 
GLI OPERAI NON VOGLIONO TORNARE AI RlTMI DI PRIMA , 

E IL PADRONE H A PAURA . 
LA LOTTA SI E' ESTESA ALLE OFFICINE J , 4. 
Gli operai d i qucste officine hanno deciso di entrare in 10lta sulle stesse 

rivelldicazioni dell 'Officina 2: 
200 /ire di aumento SIIffa paga-base; 
passaggio alla c{//cgoria siderurgica. 

La direzione FIAl' cerca a tulli i costi di rilornare alla.,; Ilormalità pro
duttiva» di cui ha bisogno, perché ha perso dei:ine di miliardi di produ

-""I. ione proprio nel momento in cui c'è maggior richiesta sul mercato. 

La direzione ha oHerto da 3 a 21 lire sulla paga di posto . 
GLI OPERAI HANNO RIFIUTATO QUESTA OFFERTA. 
« Fino a qual/do 11011 otterremo lullo quanto abbiamo' richiesto, fa lotta 

confimw ». 
Alle lil/ee sono sIate proclamate dai sindacati 2 ore di sciopero per turllo. 

Lt riusci ta è stata solo parziale: 
Gel OPERAI DELLE LINEE SI SONO MOSSI FIN DA G IOVEDl ' 

SCORSO CONTRO I RITM I DI LAVORO E PER GLI AUMENTI SALA· 
RIALI E IL PASSAGGIO DI CATEGORIA. 

La rich iesta del delegato di li nea non significa risolvere questi prohlemi: 
la lolta di questi giorni non può essere ridotta all 'elezione di un delegato. 

Alle linee N,ontaggio molare e mont01ggio cambio gli operai scioperano 2 
ore per turno sin da martedì: hanno deciso di scendere in lotta per ottenere 
il passaggio alTa seconda categoria per tutti, dopo un certo periodo. 

Mercoled"t si 50no unitj a questi alcuni operai dene prep.:zra:r.ioni. 
Alle presse i 5indacati hanno chiuso lo sciopero, ma la produzione non 

l sindacati cercano di far partire le lotte Ulla alla volta - fin ita una se ne 
apre un'altra - per evitare la gencralizzazione e impedire che gli operai -
organizzandosi nella lolt a in fabbrica - csprimano una loro volontà autonoma. 

Ma la lotta operaia sfugge a quesli tentativi di controllo. 
Quasi oglli giofllo si apre una JJuova IOlla, e SOIlO gli operai Il (/ed da/(/. 
Questa è la prima pro.,a di forza della ellisse operaia. 
Però non basta: si corre il rischio che - mentre si aprono le lottc 

nuove - quelle già iniziate vengano chiuse con risultati insoddisfacenti, e si 
riesca a impedire jl fo rmarsi di una organizzazione fo rte e permanentc degli 
operai, che sappia opporsi giorno per girno alle condizioni di lavoro decise 
dal padrone. 

SE DOPO LA LOTTA GLI OPERAI RESTANO DIVISI E DISORGA· 
NIZZATI, QUESTA E' UNA SCONFITTA, ANCHE SE SI E' OTTENUTO 
QUALCOSA. 

SE DALLA LOTTA GLI OPERAI ESCONO PIU' UNITI E ORGA· 
__ NIZZATl , QUESTA E' UNA VITTORIA, ANCHE SE ALCUNE RICHIE· 

STE SONO RIMASTE INSODDISFATTE. . 
A curll di operai e studenti 

do faranno sciopero ; gli operai ri
spondono: «finche non metteremo le 
cose a posto». 

Un membro di Commissione I nter ~ 
na rimprovera agli operai di lCcredere 
più agli studenti che al sindacat01l, e 
li invita a r iprendere il lavoro a par· 
tire dulIe 10,30, dicendo che è in coro 
SO una ritmione per discutere le rh'en. 
dicazioni operaie. 

- Gli operai della manutenzione 
hanno falto sciopero per tutto il turo 
no di notte, e al mattino sono andati 
in corteo alla linea della «50011. 

- Le cabine della verniciatura sono 
bloccate. 

Al secondo turno, alla linea della 124, 
viene eletto un operaio con l'incarico 
di presentare le richieste che sono~ 

- tempi; 
_ passaggio di categoria dopo 6 

mesi; 
- soldi. 
Oggi allo sciopero hanno partecipa· 

to convinti anche gli anziani 
Un capo ha chiesto i nomi degli 

LOTTA CONTINUA - :10, :>. 
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scioperanti. 
Passa la C.l., dicendo che la FIAT e 

disposta a proseguire le trattative, solo 
se si interrompe lo sciopero. 

Si ha notizia che alla Grandi 1'.10' 
tori si è termato un reparto di 400 
operai. 

Alla sala prova della SPA di Stura. 
Cennata spontanea di 400 operai (già 
15 giorni fa , c'erano state due fer
matelo 
MECCANICA 

Gli operai dei plurimandrini hanno 
deciso lo sciopero per martedl, dalle 
8 alle lO. 

AU'oCCicina 24 si sono avute rerma~ 
te spontanee. 

Le voci messe in giro dai sindacati 
creano divisioni fra gli operai "favore· 
voli. agli studenti" e quelli "Cavorevoli 
ai sindacati". 

Un operaio dà notizia che alla FIAT 
di Cordoba (Argentina) gli operai so~ 
no scesi in sciopero e la polizia ha spa· 
rato, uccldendone alcuni. Ci sono stat.i 
irosst scontri. 

Ieri il 2.0 turno dclle linee -carrozzeria è sceso spontaneame nte in 
sc iopero, con corteo e :lssembl ea continua per 8 ore, bloccando total 
mente la produzione che veniva ancora fatta . 

VOGLIAMO '- LAVORO e + SOLDI. 
Che cosa \Tuol dire'! 
_ LAVORO s ignifica che l'ol)e raio decidc i temp,i di la\-·orazione. 

e s i ririut ll di lavorare con i ritmi illll)Os ti dal I)adronc. 
Per :l.trivare a questo, dobbiamo ORGANIZZARCI. Come orga

nizzarci'! Discutend o giorno per giorno nell 'Assemble a in fabbrica . 
+ SOLDI s ignifica che la FlAT deve darci AUMENTI SALARIALI 

UGUALI PER TU'rrl , NON COME ACCONTO DEL CONTRATTO 
DEI PROSSIM1 MESI. 

I sindacati non dovranno firmare nessun accordo, senza che TUTT! 
gli operai, riuniti in assemblea a ll ' interno della fabbrica, dicano di SI . 

+ SOLDI significa anc he farla finita COli gli aumenti di merito 
e con i passtl<>"ffj a utomatici di categoria in base a ll 'anzianità. 

] PROBl.EMI DI TUTTI VOGLIONO LA LOTTA DI TUTTI 
a cura di 0l,erai e studenti . 

SABATO 31 
LOTTA CONTINUA 
NOI OPERAI DELLE LINEE, IN LOTTA, DICIAMO, 

- NO alla 3.a categoria. 
Aumenti s..1.lariali uguali per tutti. 
Basta con gli aume nti in percentuale. 
Basta con le paghe di posto. 
I t empi del padrone non si cont rattano; i tempi li decidi amo 
noi opera i. 

QUESTI SONO PROBLEMI DI TUTTI , TUTTI IN LO'ITA. 
DOBBIAMO ORGANIZZARE LA NOSTRA LOTTA CONTRO I 

PADRONI. 
LOTTA CONTINUA 

DOBBIAMO ORGANIZZARE LA NOSTRA LO'ITA CONTRO J 
PADRONI. 

Domani assemblea degl i operai di tutte le officine, pe r org~ n iz
zare il proseguim ento della lotta . 

Assemblea domani _ Domenica 1.0 giugno ore IO, via Genov:t, 3. 

Domenica l gi ugno e Lunedi 2 giu- lo. ilisponibilità degli studenti non solo 
gno si svolgono per tutto il giorno ag. per lo. lotta, ma anche per l'organiz· 
semblee di operai e studenti. Ripor· zazione ili classe» - « Bisogna colle
tiamo in ordine sparso alcune Crasi più gare j diversi reparti, e poi estendere 
si~flcative, tratte dal resoconto dl!l· la lotta Iuorl della FIAT, prendere con-
le assemblee. tatto con altre fabbriche " • «Studenti 

«I sindacati dividono gli operai Il e operai tmiti: è un fatto politico enor· 
li: Ai plutimandrini i sindacalisti hanno me » - (I Gli anni scorsi, padroni, sin
detto che non accettano le lotte spon- dacato e partito hanno fatto di tUtto 
tanee». ~ (eHo chiesto ad un sindacali~ per dividere la classe Op.!rrua, p3:ché 
sta come mai l'anno scorso hanno fir· non vedesse gli obiettivi politlci d i 
mato l'accordo-bidone sulle 20 lire». fondo » . Il l:unltè. fra operai dci Nord 
cl sindacati se ne fregano se facciamo e del Sud è Importantissima, e molti· 
15 vetture in piÙ o in meno» - « In plica lo. nostra Corza ». 
fabbrica. gli operai hanno capito che (riunione· 2 giugno ) : 
devono agire in prima persona, e dirl· « E ' necessario estendere la htta 6 
gere loro la lotta. Questo è un fatto portarla all'esterno, rompere la con· 
storico:t . « In famiglia ti dicono di giura del silenzio» - ti Che cosa e";i>ri ~ 
non fare casino se no perdi il posto. mono le lotte spontanee? Il rilh.l ~oJ del· 
Ma io me ne CregO delle loro opinio- l'organizzazione del lavoro Il - « La (I!r ~ 
ni; a casa spiego quello che voglio, e mata è un momento di Org:::miUél2iO-
che lotto per averlo. Se mi dicono di ne " _ «Questo livello alto di spanta· 
star zitto, è perchè sono ignoranti: neita è anche Il risultato delle 10~tl' del 
noi siamo forti; se MiraIiori serra, OC· '68. Bisogna rovesciare a1I'i?ter'.lù ~ i 
cupiamo la Cabbrica » _ « La FIAT ten~ questa lotta i livelli di COSClenza poi!· 
ta di "chiudere" la lotta dando aumen_ tica delle lotte studentesche lt - It BI· 
t! individuali : bisogna estendere la sogna intcnsificare la lotta per ris}XIn 
lotta, e organizzarla. Bisogna creàre i dere alla repressione padrona le: alla 
Comitati di Base » - «L'intervento de· SPA di Stura danno aumenti indivi· 
ve essere politico. Bisogna che cresca duali ai crumiri, trasferiSCOno i carrel· 
la coscienza politica degli operai» - listi più attivi sui camions per i tra
« II riliuto dei ritmi è una scelta pc- sporti esterni, e li sosti tuiscono con 
litica ~ . t" Bisogna camminare con la altri operai li _ « Bisogna rifiutBrsi di 
lotta, costruire nella lotta l'otganizza· fare le lotte sul delegato di linea: I 
zione, che rimanga in piedi dopo la problemi di squadra li risOlvono tutti 
lotta ~ - « II Comitato di Base serve a gli operai ». o; Bisogna unificare gli 
dare indicazioni che unifichino le lot- operai sulla base del rifiuto del lavo· 
te» ~ « E' necessaria l'organizzazione. ro. La lotta salariale esprime Il riliu· 
altrimenti cadiamo in braccio al sin- to del lavoro in termini di scontro » -
dacato li • (I Gli operai hanno imparatO «Se il padrone crede di chiudere con 
che bisogna organizzare da soli la iot- questa lotta lo scontro sul contralti. 
ta, decidere da soli, liberarsi dal con· sbaglia di grosso li . lC Potere non può 
trollo del sindacato, che fa il gioco significare partecipazione e contratta· 
~\ V"Ad:nme. lI.d~ c-a."9~<'> eh'\) è .... i.<.>'i"\.C d<.>U<.> ,,{~I..I..~[\lO. Poter e !':iVli. 

'tiétt:::,'Sidio wgmm::.'tS!, "dudi"C lRi~~ ~~ "'&S .;~ ...... ,","<- i8 l , ..... ":.me 
p(>~1a 'jl>il~·~uant'·Wm"'Slf~i1ll;a,,~,",:,"r. o~l1tb~.f ! .""'-J~B.l"~.m:ttgg~fi!!}"!!..J a 
manente " - « Molti operai sono sceUi· 

, ci sugli studenti ; bisogna dimostrare (Segue a pago 4) 



LA CLASSE 
(Segue da pag. 1) 

n_Ii al ciclo della politica. Ma dietro, 
ehi 5; accoda dietro eostoro e ne fa 
obbictivllmcnte il gioco? Una faulla di 
pieoolobo.ghesi in.cUclloali , d CrnOCrlilii. 
eisti, an.iRutoritari, all"eterna ricerca dci 
paradiso perduto dell 'ideologia. dell'c ti· 
n del bello del buono e del giuslo, 
dell 'utopia, dell' .. umanesimo ,., dcU .. 
vt1'it Ìil. 

Sono le propaggini estreme dell'ideo
logia borghese, la sua articolatione ul
tima, arrivata ad alimentarsi addo$l;O 
alla classe operaia. 

Per tUII; costoro. la lotta di dasse 
operaia è ['u llima raliedo dell 'ideologia 
borghese, il valore, , ' .. id.:. .. est rema 
che questa è riuscita a far propria, l'ul· 
limo ritrovato che le consenta di ripro
dursi ancora. Per lutl. questa genie, 
la rivolu~;one è la "loto" rivolulione, 
partorita dalla "loro" ooncnione dci 
mondo: tutto, meno che rivoluzione 
operai.. Per rioonOS(:e re (:Irallere po
li1ito a un movimcnlo di classe, vo
gliono che sia ammanlalO tutto di .. so. 
eialismo IO c di « uomo nuovo IO nascon
dendo il falla, che dielro ques te parole 
il eapilale ha potulo oomodamenle na
scondersi. ristrutturars i c meneNi il bel· 
Iella; che diclro queste parole - die
lro il "socialismo realizzato" - il ca
pitale ha potuto eonquiSlaNi una Faccia 
colleuiva, liquidar~ la sua fase "priva .. " 
manlenendo inlatta l'intera SlrUllura dci 
rappot'li di produ>:iooe. Quello che il 
liveHo attuale delle lotte rovtscia ad· 
dOlS$O a tuUa questa genie. ~ l'arre ... 
mazione vwlenta del fatto, che rivollJo 
zio~ operaia non può significare un 
nuovo nome per lo sfruuamenle dci 
lavOl'O'vivo; può intendeNi soltanto. co
me possibililà concreta, materiale di li
beruione del lavoro vivo dall'inlero ap 
!)arato produuivo organiuato d.~ lavoro 
morto, oome dislru>:ione dei rapporti 
capitalistiti di produzione in ogni loro 
specificazione. 

In questo senso - e soio in questo 
_ ... posto il problema della conqui
sta, da parte della lolla operaia, del 
livello politico, del Ic"tno sociale com
plessivo. 

La lotta di classe operaia concentri 
l'allacco - tutto politico - tCndenle • 
dislruggere il capitale nella sua globa
lità di rapporti , nella sua organizzuio
ne produttiva e sociale complessi\'ll, in
torno a due poli slrellamente inlerdipell' 
denti: rifiuto dci lavoro e organiua
zione. Rifiuto dci la"'01"0 comc punto 
più alto e generale dello soontro poli
tico col capitale; organizzuione come 
forma politita dcll 'autonomia di elasse, 
e in quanto tale arma specifica ndla 
lotti ,per il potere. E il rmuto del la
voro, del lavoro-fatica, del lavoro-espro
priazione, signifita in posilivo richiesta 
perentoria di conquisla di tuuo il po. 
tcre, di appropriazione di IUtta la ric
chezza sociale: il rmuto dci lavoro si 
esprime e si organizza "in positivo" m:l, 
la lotta per appropriaNi di una fella 
sempre maggiore di ritchczza sociale; 
a questO punto, 'a loua per i/ "salario 
sociale" (uguale per tulli e legato ai 
bisogni materiali degli operai. invece 
che alla produttività dei padroni) è una 
cosa qualitalivamenle, lolalmente di,·cr· 
sa dalla contrattazione del salario co
me compenso del lavoro, 

II salario ~illle, in quanlo faccia 
operaia del ~alario, è la negazione del 
n lario 'IIisto nella sua faccia capitali, 
sliea, come COSiO del lavoro: e dunque 
~ iI terreno proprio dello scontro poli
l'CO di classe. 

Organinare il rifiulo dci lavoro io 
termini di loua, e utiliuare fino in 
fondo la lotta in termini di organizza. 
zione, è l'unico modo operaio di intc", 
.iere il fa rs i concreto, pratico, del p~ 
cesso rivoluzionario. 

E' questo 'il livello dclla lotta di ela .. 
se alla Fial :e in quesli termini impone 
una riqualificaziane al livello gcneralo 
di e1asse. Riqualificazione che 'II' I> 
spressa lulta _ scopertamenle _ in tu. 
mini di crescita del livello organiua
tivo: !'organiuazione nuova della clas
se operaia oggi par!e di qui, se è VI> 

ro, come e vero, che un reale P" 
saggio dal livello dell'autonomia all ·av· 
'Ilio di un processo di organiuazione 
di e1assc - che vada pii.! in là dellivcllo 
del/'organiuazione dclle singole lotte di 
fabbrica - o è fond ato su un recupero 
tOlale dei livelli di ricomposi>:ione p0-
litico e di autonomia della classe ope
raia, o non è. 

Il ebe non esclude - and, richiede 
in modo perentorio _ il massimo dono 
"soggcttivo" di scoperta e di esplidta. 
tione di questi lemi. 

Qucsto ~ il compito di un intervento 
politico che - recuperando c utiliuan· 
do fino in fondo, al nuovo livello di 
classe che si imponc come terreno d'of" 
ganiuazione, tullo il tessuto organizzati· 
vo preccdentcmente acquisila - porli 
allo scoperto le earaueristiche nuove e 
più avanzate della fase che si apre. 

29 gio-7 
(Segue da pago J) 

funzione del delegato contrapponendo
gli l'organizzazione operaia di base » • 
Il la lotta e contro i ritmi, non per 
una loro regolamentazione . _ « il de
legato di cottimo e una specie di con· 
trollore, che vigila sul rispetto del, 
l'accordO tabellare. Ma e proprio que
sto che noi rifiutiamo )t. 
3 / 6 '69: Assemblea 1. turno. 

Alle linee c'e stato lo sciopero di 2 
ore. lA> linee della 124 e della 125 
sono ferme per mancanza di pe7..zi. 
La verniciatura e stata ferma otto 
ore. La "preparazione" della "124" e 
à corto di peZZi da 8 gIornI. 

Alla linea della "600" e dell' "8S0", 
sciopero. 

AII'"OCrtclna 55. sciopero. Non han· 
no e letto il delegato. Alla "preparazio
ne", hanno ratto sciopero nonos tante 
non fosse sta to dich Iarato. Gli operai 
non hanno capito l motlvl dello scio
pero s indacale; non "sentono" la lot.
ta per ti delega to di linea. 

Nel corso 'dell 'Assemblea, un operaio 
riferisce alcuni punti della riunione dei 
"delcgati", svoltasi in refettorio: « La 
Commissione interna comunica le pro
poste s indacali : 

garanz ia organici _ comunicazione 
degli operai presenti necessari per ti 
funzionamento, con produzione media 
giornaliera riportata sul tabellone; 

- comunicaz,". ne del numero del 
rimpiazzi, che non deve essere supe
riore al 4 per cento dell 'organico; 

recuperl - garanzia che non sa· 
ranno più e(fetuati rec~peri (propor· 

no 
zionalmente all'aumento dell·organiro). 

Se - per fare un esempio - si pro
duce una vettura al minuto (60 vettu· 
re l'ora), nel caso si stia fermi IS 
llÙnuti si producono 15 vetture in 
meno. 

comunicazione del tempi: si comu· 
nicano i tempi di tut te le operazioni 
compiute nel tratto di linea a tempo
normale o a tempo-ciclo. A ogni ope-' 
raio viene data una carta personale 
con 1 tempi delle sue operazioni. Ven· 
gono affissi tabelloni a disposizione 
degli operai e della C.I. 

La direzione intende comunicare la 
cadenza di velocità media della linea, 
riservandosi una oscillazione del 18 
per cento ». 

e Concent rare l'attenzione sul dele
gato e uno sbaglio» «gli operai rifiu· 
tano il delegato di reparto. Il delegato 
non risolve nulla: tra tre mesi si 
ricomincia 11 (!. il padrone farà in modo 
di comprarsi i delegati, come ha fatto 
con la Commissione Interna Il . «I dele
gati servono a mettere d 'accordo gli 
operai col padrone Il . (!. Che fa un dele_ 
gato? s ta 11 a controllare la regolarità. 
dello sfruttamento Il . «Gli operai dico
no NO al rinvio della lot ta l . 
NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DELLA 

LOTrA 
Porta 9: l'officina 2 (fucina) é stata 

ferma ,8 ore, Obiettivo più sentito: il 
salario. G li opera i non s i fidano più di 
nessuna forza esterna. Chiedono 200 
lire l'ora di aumento sulla paga-base. 

Ol!. Grandi motori (via Cuneo) : da 
giovedl un reparto e in sciopero sulle 
categorie e il salario ; la direzione ha 
oererto 7 lire e la seconda categoria. 

Presse 13: 4 ore di sciopero dichia-

CITROEN - FIA T 
(Segue da pago " 

Ora, indipendentemente dai di~ 
scors i anticipatori che Reuthe r va 
facendo in ques to senso da parcc 
chi anni, è un fatto che cresce con 
rapidità la coscie nza di una dimeno 

. s ione multinazionale dell ' intervento 
pianif icatorio dello sfruttamento e 
di quello regolatore del s indacato. 
Che ciò avvenga per il settore del. 
l'auto, prima che per a ltri sellor i, 
è anch'esso indicativo nella mis ura 
in cui questo settore presenta le 
caratteris tiche - modello dell'attuale 
modo di produzione capitalis tico. La 
indus tria dell'auto è oggi quella che 
meglio ci permette di cogliere i rapo 
porti tra sviluppo e sottosviluppo, 
diciamo pure tra paes i avanzati e 
Terzo Mondo. Non a caso i paesi 
di maggiore s lancio del settore sono 
quelli In cui ques ti due termini si 
incontrano: Italia e Giappone; non 
a caso i tassi d'incremento più ra
pidi avvengono proprio nei paes i che 
comunemente s i comprendono nella 
definizione sommaria di Terzo Mon. 
do. Su di esso, sugli immigrati ca
labresi della Fiat, sugli algerini e 
senegales i della Rénault, sui greci e 
s ugli spagnoli della Volkswagen, sui 
neri della Genera I Motors e sugli 
antillani della Ford inglese, sui "sot
locasta" della N issa n o della Toyota 
si scarica il peso complessivo del 
lavoro vivo. Su di essi s i esercita 
inflessibile il controllo della scienza 
"bianca", tramutata in tecnologia, 
in ciclo lavorativo. Su di essi si sca
ricano le congiunture. Ricordiamo 
soltanto i trecentomila che la con· 
g iuntura tedesca del 65·66 ha rimano 
dato a casa. Non p iù il vecchio sfrut· 
tame nto coloniale, la vecchia rube
ria, il capitale coinvolge il sottos vi· 
luppo nei suo cicli, cos i come ha 
coinvolto il sa lario nel suo sviluppo. 
Di tutto ques to proce sso l'organiz. 
zazione s indacale fin ora ha colto il 
momento sociologico dell o 4: esercito 
di riserva • . Invece esiste la poso 
s ib ilità oggi - per la costruzione di 
una s trategia rivoluzionaria interna· 
zionale (proprio sulla vecchia do· 
manda « come ci poniamo ve rso il 
Terzo Mondo? , ) - di riprende re la 
a nalis i d ei cicli internazionali del 
capitale, come dei momenti in cui 

oggettivamente si unifica la spon
taneità della lotta, in cui dive nta 
cronolo~icamente possibile la nciare 
nell'ambito dell'impresa multinazio
nale una simultanea iniziativa di 
lotta. Ma ques to non bas ta, li set
tore dell'auto è quello in cui la lolla 
di fabbrica ha un'immediata ~co so. 
ciale, proprio pe rché il ciclo del
l'auto ha d imensioni s ocia li e quindi 
internazionali. 

D a ques to punto di vis ta è estre
mamente interessante se guire le ini· 
ziative muitinazionali che s ta pren· 
dendo il s indacato. Guardiamo per 
esempio il problema dei rapporti t r a 
l'Internazionale sindaca le libera c la 
FSM. Non a caso il prtnlO a pren
dere l'iniziativa, per gettare un pon
te tra le due organizzazioni, è s tato 
lo s tesso Reuther che non ha es itato, 
per ques to scopo, a rompere con la 
stessa AFL-CIO. Non a caso ciò avo 
viene ncI momento in cui il seltore 
auto si s ta sviluppandO nei paes i 
socialis ti. Non a caso ne llo s tesso 
tempo si è sviluppata !'iniziativa 
dell ' IG MetaI verso i s indacati ceco
slovacchi e quella de lln CGIL nel· 
l'ambito della FSM. Ma ciò che è 
interessante - ed emerge abbastan· 
za chiaramente dai discors i di Lama 
a Bucares t (v. « l' Unità :. 30.5-69) -
è la concezione di un'organizzazione 
multinazionale del sindaca to che se
gua i pe rcors i della produtth'ità dei 
settori e non quelli dei con fini na
zionali o continentali . Ma quale può 
essere la funzione del sindacato su 
ques to piano se non q'lella di aUe. 
nuare }e conseguenze delle c r is i ci
cliche o delle congiunture interna
zionali? E tanto più il sindacato si 
assume ques ta responsab ilità nella 
pianificazione, tantQ meno ha da di
re a gli operai sul piano dello sfrut· 
tamento diretto del lavoro vivo. E ' 
dentro la fabbrica che il s indacato 
oggi s ta pe rdendo la sua faccia ope
raia, proprio di fronte a l problema 
del r ifiuto del lavoro, della lotta 
alla schiavitù del lavoro. E ' qui che 
viene s tre tto nella cont ra ddizione 
tr~ la sua fun zione di garante del 
regolare sviluppo della produttività 
e quella di difesa dell ' interesse ope· 
raio. che oggi ormai è tutlo rivolto 
contro la produttività s tessa .. 
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rate dal sindacato. E' stato eletto il 
delegato d i squadra. C'e stata una 
violenta discussione; il delegato ha 
dato dei "venduti" ai sindacati. 

Porta 20: 800 operai hanno fatto 
una fermata di 2 ore. Sindacato e C.I. 
aspettano che finisca lo sciopero alle 
linee. 

Porta 13: E' andata avanti l'auto
limitazione della produzione. « L'auto
limitazione della produzione e la ri· 
sposta operaia al delegato di linea ». 

L I NEE : Alla linea della "500" han· 
no recuperato 15 vetture; il sinda· 
cato aveva ordinato di non recuperare 
la produzione, 

Porta 8: Continua lo sciopero. CI 
sono scorte per 4'S gIornI: I s ldda
cati spingono per la ripresa del lavoro. 

« Bisogna lanciare delle parole d 'or
dine concrete: far scendere la produ· 
zione lI . « Gli operai delle linee non s i 
sono sfiàuciati. Bisogna collegare le 
fonderie con le linee l . 
3·6 - 1969: ASSEMBLEA SECONDO 

TURNO 
011. 53: Sciopero riuscito. La linea 

e ferma. E' stato e letto il delegato, 
011. 54: Sciopero riuscito. Eletto il 

delegato. 
Il sindacato fa opera di divisione 

fra gli operai, proponendo solo il con
trollo dei tempi di linea, e rifiutando 
la lotta sul salario e le categorie. Gli 
operai dicono: « I s indacati ci hanno 
girato le spalle JI , oppure \I quando s ia
mo femli, ci pagano ad economia, ma 
poi recuperano la produzione ». 

La linea prima andava a 1'50" i poi 
a 1'40"; dopo la fermata di 15 mmuti, 
si é sces i al' netto. I tempi li sta
bilisce sempre il padrone, e Il sinda
cato si rifiuta di proporre I nostri 
obiettivi: aumento d I 50 li re sulla 
paga base; categoria; noclvità. 

Oli. 58: categoria, r itmi, paga: que
sti sono gli obbiettivl da seguire. Il 
delegato di cottimo non serve a nien
te; i ritmi 11 riduciamo noi. Bisogna 
organizzare non l'accordo sui ritmi, 
ma la lotta contro l ritmi. Bisogna 
organizzare l'autolimitazione della 
produzione come torma di lotta. 

011. 53: bisogna respingere il dele
gato: con questa s toria IngabbIano l 
migliori quadri. I sindacati hanno det
to chiaramente che i delegati propon· 
gono, e i sindacati decidono, E se non 
sei d'accordo, ti dànno un calcio in 
culo ti ti rimandano alla linea •. 

e Prima i sindacati dicevano: il de
legato ha la facoltà di fermare la 
linea. appena si accorge che c 'e stato 
un taglio dei tempi. Oggi già dicono: 

Questo numero de «LA CLASSE. 
esce in ritardo e con un nun)e~ 
ridotto di pagine, 8 causa dello 
sciopero dcgl i operai pOligrafì ci -
tuuora in lotla. 

non può far questo, non può far quel· 
lo ... _. o; Non abbiamo bisogno ne del 
delegato, né del sindacato. Ce le fac
ciamo noi le lotte ». «.I sindacati chie
dono il voto. e basta Il. « I sindacati 
non hanno più caratteristica operaia; 
sono una organizzazione ufficiale, un 
uffic io pubblico come un altro. Non 
abbiamo bisogno del sindacato, ab
biamo bisogno delle nostre forze)t. 
«A che serve il delegato? Gli operaJ 
vedono benissimo da sé se gll tagliano 
I tempi ». «11 sindacato, finora, ha 
accettato il passaggio del numero dei 
membri di C.I. da 21 a 33. Che ce 
ne frega a noi di 12 m embri di C.I, 
in più? I sindacati fanno il gioco 
dei padroni. vogliono chiudere le lot
te. Adesso dicono che queste sono 
rivendicazioni de finitive (il delegato, il 
controllo dei tempi). Vogliono arri
vare a un accordo generale, buono 
per qualche anno. Cosi ci fregano an
cora e ci tengono buoni, e cl hanno 
messo con la testa nel sacco •. 

« Quello che ci serve e una orga
nizzazione nostra)t. «Quando chledla· 
mo di guadagnare di più e lavorare 
di meno, il s indacato fa finta di non 
sentire Il . «Non vogliamo un accordo 
"migliore" sul ritmi. vogliamo lot tare 
contro i ritmi di lavoro. Per far que
sto, e necessaria una organizzazione 
che ci consenta una lotta permanen· 
te ». (!. E' necessaria l'unione fra gli 
operai di squadra, linea, reparto. Nes
suno deve controllare. Nessuno deve 
andare con i sindacati a trattare in 
direzione It . 

- continua 
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