
ANNO I· N. 7 L. 150 GIORNALE DELLE LOTTE OPERAIE E STUDENTESCHE 
E S CE IL SABATO 

Per 
l'organizzazione 
dell' autonomia 

• operaia 

MILANO 
Me ntre alla FIAT la lotta si comunica or

m a i anche a Riva lta, l 'ultimo e più m oderno 
s tabilimento neU'area tor inese (e quindi anche 
il peggiore dal punto di vista de lle condizioni 
di la voro), i s indauti s tanno facendo i loro 
con ii ne i vari congressi de lle CM.mere de l La
voro. 

Gli 11 compagni arrestati a Milano devono uscir. subito. 
Poi discuteremo sul carattere arretrato dell 'intera vic:enda. 
sia della rniziativa studentesca che della risposta repres
s iv. : oggi va organizzata la lotla contro i poteri costituiti, 
in difesa dei compagni arrestati. 

E' S<!omparso, pare, ogni fj fe rimento chiaro 
. n a pos izione s indaca le sul Piano, nlentre è 
emerso come tema centrale di dibattito, quello 
dei rapporti con la spontane ità e l'autonomia 
de lle lotte . 

Qualsiasi operazione a livello di Piano è. 
infatti, subahe rna al controll o sindacale sulla 
massll operaia. Si è a rrivati. anche a di re , a Mi
lano, che il sindacato in li nea d i pri ncipio non 
è contrario a i « Comitati di Ba. .. e It o forme ana
loghe, purché esse si manifestino nei limiti del
la K legalità " . r ispe ttino le buone regole della 
t ra ttativa. 

I 7 compagni , il cui processo comincia oggi. Milano, van
no difesi. l 'unica difesa possibile è un attacco duro. di 
massa. La violenza di classe dello stato borghese va spez
zata duramente; la violenza ope raia va difesa fino in fondo. 
Non bisogna lasciare spazio alle menzogne dei dife nsori 
della legalità costituzionale, della .. repubblica fondata sul 
lavoro _, della democrazia : alle chiacchiere demagogiche 
degli opportunisti, va risposto che quello che ci interessa 
è organizzare la lotta di classe verso lo scontro per il p4> 
tere, non aiutare il capitale a vestire l'abito più s collato e 
s educe nte de lla nuova maggioranza, non difendere il • patri. 
monio democratico . de lla repubblica dei padroni , che non 
ci appartiene. 
A Torino, la FIAT ha cominciato con le sospensioni ; la ri· 
sposta operaia è stata: intensificare l'attacco , costruire l'or· 

Nel frattempo anche il ~ov~rno si preoccupa: 
il nostro Ministero del Lavoro ha infatti annun-

ganizzazione. 

ziato giorni fa la costituzione di una .. commissione per le relazioni 
indust riali _, esattamente analoga a quella inglese che pon ò al rap
porto Donovan e alla proposta di leggc Barbara Castle per la punizione 
degli scioperi .. non uHiciali ». Tutto questo dimostra ancora come 
si st ia tentando a tutti i costi la strada del consenso allo s[rullamento, 
anche se questo può significa re una revisione totale dell'organizzazione, 
dei mctodi sindacali , della creazione di organismi del lU tto nuovi di 
Contrattazione e di soluzione dei conmni. Man mano che la Classe 
Operaia, però, rifiuta gli istituti del consenso e della mediazione politica 
- partito e sindacati - si fa più necessaria per il sistema la repres
sione poli tica. 

Dalle lotte di Torino alla repressione dura cont ro tu 110 ciò che 
per il sistema rappresenta il momento del dissenso e della lana alle 
istituzioni , il passo è breve. 

Tra il dirigente sindacale il quale dice che si debbono a lUtti 
i costi isolare gli .. estremisti , i m:ioisti _ dalle 10lle operaie, e i vari 
giudici istruttori che mandano in galera gli studenti non ci corre molta 
differenza, stante la situazione politica auuale. 

Sono questi i momenti in cui emerge di nuovo la falsa solidarietà 
tra M.S. e movimemo sindacale, sostenuto in nome dell'autonomia delle 
due sfere - agli uni la lotta nellc scuole, agli altri nclle fabbriche 
che poi vuoi dire: agli uni l' isolamento politico, agli alt ri mano libera 
per manipolare le lotet operaie. 

Il M.S. deve assumere questa cndata repressiva come punto di 
rilancio di un lavoro politico che non lo distacchi più dali\! masse 

L'insegnamento che viene da Torino è un altro: gli operai 10llano 
contro la FIAT, contro il regime di fabbrica della FIAT e contro gli 
istituti di castrazione e di contrattazione, pert:hé vogliono iniziare una 
lunga marcia contro lo sfruttamento di stato, lo sfruttamento costitu· 
zionale. E sono disposti ad organizzarsi in questa 10lla con chi fle vede 
la dimensione politica e l'urgenza. 

Non sono disponibili invece a prender per buono luui gli imbe
cilli che portano loro un diSCOrsO arretrato, i cavilli della vecchia on •. 
data contestataria, i sociologismi degli elerni dubbiosi. 
Oggi dalla Fiat viene la proposta dell 'offensiva e dell'organizzaziowe, 

CRONACHE 
Torino FIAT 
LUNEDI' . 

Alle richiesle operaie precedentemenle avan
zate il padrone risponde sospendendo W l ope
raio dell ·oWcina 13 per tre giorni. 

G li opera i en trano in sciopero. 

l\tARTEDI' 
La politica sindacale di d ividere gli operai 

concedendo ad alcuni la categoria e dando au
menti differenziati, ottiene .i primi risu ltat i in
fatti la lotta alle fonderie finisce e gli operai 
riprendono il lavoro. 

La tensione a lle fonderie tra gli operai che 
hanno scioperato e q uelli che ha nno ripreso il 
lavoro rimane e levata e avvengono incidenti 
durante la sosta per il pranzo. 

Le linee meccan iche proseguono lo sciopero 
per due ore. 

Intan to alcuni operai de lle linee ca rrozze
rie deU·officina 54 si stanno organizzando e 
chiedono ai com pagni che intervengono alle 
por te di fare un volantino in cui e le ncare le 
rich ieste da presentare il giorno dopo. 

Dentro la fabbrica per sostene re con la 
lotta q ueste richieste si sta svil uppando Wla 
organizzazione. 

.Para llelamente la direzione che ha · compreso 
che cosa sta avvenendo inizia la repressione. 

,t· (Se~ue a POi. 8) " . 
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Tra la fin e del '68 e 
questo gi ugno '69 a lla 
S NAM.l'rogetti . a ll 'Alfa 
n omeo, all 'Ualsider, a lla 
Falk. a ll a l'i rc lli, a ll a S IT
SIEl\I ENS, a lla Fiar sono 
pa rtite le lo tte dei tecni ci. 
Il tria ngolo industri ale, 
Mil ano in pa rticola re, è 
s ta to in vestito da questa 
insubordinazione di tipo 
nuovo. Quasi contempora
neamente i dipenden ti dei 
grandi Cen tri di Ricerca 
si sono mossi. Prima 
ISPRA, poi il LIG8, quin
di gli Is tituti di Fisica 
Nuclea ri, ora i Labora to
ri Naziona li di Frascati ed 

lOTTA 
DURA 

il Centro Nuclea re della 
Casaccia. 

I tecnici, i ricercatori 
sono così entrati da pro
ta~onisti nella lotta so
ciale. Né questa è una 
.. pa rticola rità' .. italia na. 
Nei paesi dell'occidente 
capita listico il fe nonle no 
ha a ssunto da tempo pro
porzioni più vaste. Si peno 
si al ruolo decisivo gio
cato da l tec nici ne) mag
gio fra ncese ; e alla pa rte· 
cipazione massiccia dei ri· 
cercatori a meri cani alla 
campagna contro la guer· 
ra : sempre negli USA più 
recentemente le due gi or
na te naziona li di blocco 
della ricerca ( 4 ma rzo e 
8 maggio) proclama te da· 
gli studenti e dai ricerca
tori del MIT ha nno ra p
presentato un notevole 
passo a vanti verso l'a per
tura del discorso di clas
se s ulla scienza ed il su
pera mento del vecchio a t
teggiamento uma nit a rio e 
pacifi s ta. 

E' na tura le quindi che 
si Caccia un gra n pa rlare 
di tecnici. di ricercatori. 
Padroni, sindacalisti, Cun
zionari di Partito, giorna
listi , vecc hi pro fessori rin· 
coglioniti li c hia ma no 
« colletti bia nchi ... E con 
questa immagine .. puli
t a .. qua nto indefinita spe
ra no di esorcizzare il tec
ni co come ollera io - e 
cioè il tecnico che sciope
ra, che orga nizza i pic
chetti, che discute in As· 
semblea, sempre più peri. 
colosamente vicino, sem
pre più s t rettamente im
pa renta to col rozzo collet
lo blu , con l'opera io d i ra b
brica . 

Si badi. Questi s ignori 
non rimettono in discus
sione il ra tto che il rivo
luziona me nto tecnologico, 
l'impiego massiccio della 
automazio ne stanno modi
fi cando sempre più il pro
cesso produttivo. 

(Se,ue Il pGi. 21 



(Segue da POS. l) 

Nella fabbri ca moderna infalli la scomparsa della 
linea, della caten:! , significa il potcnziamcnto e la 
~pansione dci reparti di progettazione e di coordi· 
namento; c quindi l'espulsione della forza-lavoro de
qualificala, in particolare dci manm'ale, dell 'operaio 
d i linea ; e ]' inclusione massiccia di fOil.3- lavoro qua
lifIcata, in par ticolare di tecnici c ricercatori, 

Costoro inoltre riconoscono che le nuove tecno
logie, nella misura in cui mediano il rapporto tra 
l'operaio e il materiale grezzo - accordando drastj· 
camente la fase di modificazione manuale della rnCItt 
- inrorpor:ano, nella macchina, alcune delle mansio
ni di controllo t ~d izionalmente espleta te dai tecnici. 
E lutto questo concorre a determinare un mutamen to 
radicale, tutt 'ora in atto, nella figura sociale dci tecnico 
che ,dalle tradizionali mansioni parassi tarie, tutte di 
controllo e disciplinamento, s'avvia verso mansioni 
ambigue (produt tive e di controllo a un tempo ) e 
te:ndenzialmente \'erso mansioni in teramente produt . 
tive. 

Come si vLode, ques ti signori ripetono il discorso 
sulla proftarizzazione dci tecnico. Un discorso tutto 
economico, tutto oggettivo. E perciò limitato, a que
sto punto probabi lmente inutile. 

Provatevi invece ad affacciare l'ipotesi cbe la pro
letarizzazione del tecnico, quella vera, risIeda nel com
portamento soggettivo dci tecnici: e cioè nella lotta 
e" nell 'insubordinazione. 

Provatevi ad affermare che ciò che trasforma il 
tecnico in operaio è il rapporto nuovo che il tecnico 
come massa sociale istituisce con la propria mano 
s·ione, con il proprio lavoro: rapporto di non iden· 
tiflCazione, di distacco, 'di es t rane it ~ ostile St' non di 
vero e proprio rifiuto. 

Provatevi, in altri termini a sostenere come pro
prio il rifiuto del lavoro - questo connotatO poli
tico della classe operaia comunicato ai teçnici attra· 
verso la circolazione delle lotte - trasformi ed elevi 
.i tecriici stessi da forza·lavoro generica a classe operaia! 

Provatevi il sostènere una sim ile lesi e li av rete 
contro tutt i: d:. Pen illi a Tren tin, d .. Agnelli 2 
Novella, da La lvlalfa a Pintor. Tutt i coalizzati a 
lodare il lavoro, a pro testare che la « contestazione. 
dci tecnici nasce semmai da una esigenza di mag
giore effici enza a ~ ienda le ed Individuale; da un b iso
gno irrcfrenabile d i lavorare meglio e di più; e ma
gari qualche fu rbo vi citerà Lenin, l"ulti mo Lenin, 

. quello del socialismo realizzato. 

Eppure basta guardare a questa recentissima lor
nata di lotta dei I(~(:nici e dci ricercatori italiani per 
scoprire il rifiuto del lavoro come idea· forza che, ci r
colando pitl o meno sotterra neamente nei comporta
ment i di massa d i questi nuovi strati d i classe ope· 
raia, decant a con strappi bruschi il luridume ideolo
gico che scuola, preti, part ito hanno depositalo a 
piene mani; e ribnci:t le lotte al ' d i là degli stessi 
limiti struttur:tli - una art icola:cione in tern:t di tipo 
profcssion:tle - e soggett ivi - assen7.:t di qualsiasi 
tradizione organiz)':niva - che questa massa sociale 
tuttora presenta. 

Prendillmo ad esempio una delle parole d'ordine 
centrali nclle 10lle dei tecnici mi lanesi: il no ai 
superminimi ç la richiesta d i una automat icità negli . 
aumen ti d i merito. 

E' faci le giudicare corporativa queS ta rivendica· 
zione - il SindHcato infatti le assegna un ambito 
lutto scltoriale; mentre i « professorini >lO rivoluzio
nari hanno già stabili to una vohll per tune che si 
tra ltll di una richiesta integrata: e come tale la 
spregiano. 

Ma basta aver l'occhio al passato anch.e più re
cente per accorgersi del salto I>cHtico compiuto: 
prima il tecnico si rappresentava come singolo ed 
il suo disagio era ricondolto soggettiva mente alla 
inclfidcma dcll 'organ i7.zazione produttiva :- cos} il pa· 
d rone delegava nl tecnico il compito tutto ca pita
listico d i criticare le arretratezze dello sviluPI>C; oggi 
i tecnici compaiono come lIIana socù/le - e la sco
pett2 della loro autonomia come lavoro ,' i\'o, come 
lavoro d ipendente ha luogo nella misura in cui va 
I vant i una pratica di lotta innervat2 sui bisogni 

-

mat~ria li , soggetti vi d i questo strato di forza lavoro 
- bisogni ma teriali e soggettivi che si scontrano e 
sempre più appaiono contrapposti , nemici alle con· 
dizioni del lavoro, al lavoro mortO, 31 rapporto di 
produzione - e perciò stesso sempre più impa~n. 
tat i con i bisogni operai, con l 'insubordinazione ope
raia. Del resto è forse un caso che la lotta sui super
minimi abbia ape rto tra i tecnici il discorso teorico 
sul merito? 

E si badi non a parti re dal modello dell 'uomo 
nuovo - questa proiezione patetica da um iliati e 
offesi; bensl ricostruendo la ca tegoria astrana del 
merito, a parti re dal funzionamento pratico e dal 
significa to poli tico dei mecraoismi selettivi ~ in
cen tivan ti cos1 tipici della o rg:lnizzazione capitalisti. 
ca del lavoro. 

Se dal tecnico di fabbr ica si passa all 'addetto alla 
ricerCll si constata un ulteriore avanza mento del di
scorso polit ico. Là dove,' fi no a qu ak he anno fa , 
regnava l'ideologia del meri to e della divisione del 
lavoro, l'ident ificazione totale fra tecnico-ricercatore 
e ruolo profcs5ionale; là dove la ricerca veniva raffi
gu rata come libera att ività Iudica; là stesso si è, in 

quest i ult imi tempi , aperta la fa llo più vistosa: i 
giovani ricerc3 tori, i tecnici s'org3nizzllno facendo 
valere le proprie esigenze contro la ricerca, contto la 
scienza - o, dicia mo cos1 per non turbare nes
suno - contro l'uso capitalistico della scienza. 

Quando la scienza diventa nel capitale maturo 
una funz ione diretta della produzione; qU3ndo 311'01-
tocentesca figu ra dello scienziato subentra quella del
l'addetto alla ricerca - lavoratore spesso produttivo 
'sempre subordinato; quando in ult imo anlliisi scienza 
e lavoro si unificano, il riliuto della scienza diventa 
un momento essenziale cd inevit3bile dci generale 
rifiuto operaio del lavoro. 

Assistiamo cos1 nci centri d i ricerca Il lotte che 
partono su obbicttivi cos} radicali da sembrare mi
nori tllri e provocatori - e invece sono tutt i interni 
ad una notevole crescita politica di massa che è 
riuscita 3d approfittare ad un tempo dell'assenza del. 
l'is tituto sind3cale e della comunicazione tr:tdizionale 
col tessu to uni\'ersitario per impadronirsi di metodi 
t strumenti elaborati dal 10.1.5. 

Rifiu to dello straordinario, abolizione delle forme 
d i controllo (cartellini), C3rriera orizzontale unica, di
ritto d 'assemblea duran te l'orario di la\'oro, unifica. 
zione polit icll con le lo tte operaie sono )}arole d 'or· 
d ine rimbalzate d3 un centro di .ricerca all 'altro con 
un3 continui tà ed una profondi tà senza preceden ti . 
Di fronte a questa insubordin3zione mon tante che 
rimette in discussione la divisione e l'organizzazione 
C'.lpitalistica dci la\·o·ro, j vecchi d iscorsi comu!,!isti a 
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favore dello sviluppo nazionale della ricerca contro 
la colonizzazione americana si rivelano per quello che 
sono: «pezze al culo. con cui il padrone tenta di 
rimandare lo scont to. ( l comuniSTi hanno 2ncora da 
spiegarci perché i ricercatori, i tecniCI italiani do
vrebbero preferire il padrone italiano al padrone 
straniero). 

Del res to oggi la lotta nel settore della ricerca 
va assumendo a rit mi serrat i caratteristiche e circo
lazione internazionali. Qualche mese fa il MIT -
questa vacca sacra dello rict rca mondi31e - si è 
fermato per la seconda volta; mette conto DOtare che 
a d irigere la 10 lla, ad indirizzarla verso contenuti 
nuovi, c'erano alcun i giovani ricercatori italiani. 

• • • 
Non si tratta qui tuttavia di tessere l'apologia Jei 

tecnici come nuova classe operaia. Nessuno ignom, 
infatti, la massiccia presenza all ' interno stesso delle 
10lle dei tecnici dell 'ambigua temat ica autogestoria. 

E tu ttavia, a nostro avviso, se ~ vero che l'auto
gestione res ta un d iscorso o rganicamente proprio 
degli strat i di forza· lavoro professionalmente qualifi. 
cati nella misura in cui ques ti stra ti presenta.no ano 
cora una :t rt icolazione interna fondata 3ppunto w ll:1 
pro!essionalità, sulla capacità ind ividuale (c'è in que· 
sto senso una (orte .analogia con la struttura dd la 
classe operaia degli anni '20, prima dell'introduziollt 
della catena e in generale, delle innovazioni tayloti. 
stiche), non è men \'ero che è proprio la debolezza 
dell'organizzaziolle che spesso spinge le lotte più 
avanzate a cercare una sor ta d i continu i t~ politic.I 
ncHa istituzionalizzazione dci livcllo d i potere rag
giunto, dal momento cile non s'int ravvecle nessu na 
possibili tà di sedi mentazione organ izzativa, nel. Sin· 
dacato o al di fuori d i esso, che non siB d i b re \,issimo 
periodo. 

Siamo cosI di nuovo sospinti verso it problema 
poli tico dell 'organizzazione autonoma : La lot'ta dei 
tecnici va approdando per suo conto agli stessi temi, 
allo stesso pashggio obbligato a cu i è costretta la 
lotta di e1as~· operaia . Ccm una differenza,: ehe lad· 
dove gli operai riescon·o, grazie ad una omogeneizza. 
zione ed una m3ssiftcaiione sociale senza preceden ti 
nella storia delle classi sociali, non solo ad usare in 
m3niera con!linuale il Sindacato m:i addirittura la 
loro stessa « dislocazione» nel processo produtt ivo 
per far' circol3re l'insubordin3zione e la ·Iolttl , per i 
tecnici il problema dell'organizzazione diventa sell
z'altro fame d i organi .... .zazione. I comitati di studio 
sorti a ccntin3ia per inizi3ti\'a dei tecnici d i fabbrica; 
j comitati di base dei centri di ricerca - gli uni e 
gli alt ri con immediate funzioni d i d irezione della 
lo tta - lo attestano definit ivamente. 

Senza l'o rganizzazione autonoma le lotte dei tecni
ci sono destinate ad una circob ziohe vuo ta in un 
ambito tutto corpor3tivo - che risultando asfitt icO 
pCr I livello raggiunto comporta il riflusso e la scon
fi tta. 

Possiamo allora cominciare a vedere come l'insu
bordinazione dei tecnici fu nziona concretamente nel 
processo d i ricom)>csizione politica della classe ope· 
raia - nel senso che l'urgenza dell 'organizzazione 
nuova di cui i tc<:nici come massa sociale sono par. 
tatori deve ri usci re a battere la spon tanei t~ operai3 
che ancora oggi si attarda nel tentativo di recupe
rare ad un3 strategia di classe il Sindaca to ed il 
PU lito Comunista; e perciò stesso impedisce al comi· 
tato di base, questa cellul:a scoperta dell 'organizz.azio
ne autonoma di passare da lla d imensione d i fabbrica 
alla dimensione di e1nsse. 

Perché è questo il passaggio decisi·vo. L'ordine 
dci giorno nellc prossime scadenze contrattuali . Al 
di là del quale si comincia ad in travvedere l'apertura 
del processo rivoluzionario: come processo che pola
rizza da una pa rte il lavoro vivo defi nito ed o rganiz· 
zato politicamente nei suoi bisogni e dall 'ahra il 
lavoro morto protetto, sa lvaguardato ed interpretato 
dalle istituzioni dello Stato. Solo II lIora l ' ipoteca ope· 
raia sullo sviluppo capitalistico che corre sotterrane:\· 
mente lungo tutta la sto ria italiana del dopoguerra , 
è destinat3 a diventare blocco, crIsi, paralisi conti· 
nuamente riproposta della macchina produtt iva; c 
perciò stesso. leninianamente, alternat iva materiale e 
globale di potere politico . .,. 
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TECNICI U.S.A. 

M.I.T.: FERMARE 
LA RICERCA 

La ferm.t. dell. ticerc. del 4 ""'lO al 
Miss.ehu.en. Inl Utula 01 Technolog) 
ha segnato un grOilo ."Ito politico neUe 
fila dci M.S .• m.rlcano. Sebbene .ncorl 
rive.tit. dell. tr.dizionale patina .ntimi· 
Iltlrl. ticl, I. tem.tlci porl.t •• vanti dal 
Comitato di Coordinamento delle Facoltà 
Scientifiche (SACC) del MIT .Ignllic. un 
.,.,et.mento dii parte del M.S. delle gros
M univer.itì del Nord del livello Irret,. 
to, tutto Ideologico dell. lotta. Gli ItU. 
denti I i gioVini rleerç.torl che per l. 
prima volt. mettono In diacunlone "uso 
dell. Icienu e Il proprio ruolo mate ria le 
di ricercatori • t.cnh:! hanno tra.portato 
I. lotta al livello di cosclenz •• oggettivI 
• Uaeundo Il ,'S'lINI non In termini 
•• tr.tti • morall. tlcl . m. in ITIIInier. con
ueta. (Vedi I. poIemic. del SACC sugli 
sbocchi professionllil del tecnico !MIgli 
Stall Uniti). 

La lotta .i è .U.rptl! .cl .Itra vent isena 
unlver.lti!, tta le quali Winscons in. Vala. 
Penn. Harvant. Columbia e U.C.L.A .. che 
hanno scelto come gli studanti del SACCo 
di m.nifast.ra pubbllc.mente con un·azio. 
ne pro ... oc.torl •. con uno sciopero. il loro 
disaccordo con I. politica govern.ti .... nel 
.. nore dell. ricerc • . 

E' .igniflc.ti ... o CM I·inlzi.ti .... si. par
tita proprio dal MIT, l' unl .... rslti che fino 
• pochi mes i fa sembr.v. un c.rdine m0-
nolitico di consenso con Il slstem. . un 
vivaio dI tecnici • ricercatorI desllnatl • 
f.r funzionare gIoiosamente e acrltic.men. 
te i I.boratorl a I centri dlrenl ... 1 delle in. 
«Iusttie .merlcane. La rottura Invece c't 
.tatl! ed ha colpito Il sIstema tanto !XU 
dur.mente In qullnto • partiti! proprio dai 
piu grande centro di rlce~ .ppticatl! dei 
--'o. 

Sono .tata proprio le dImensioni coIo~ 
sali del cenlro di rlce~ del Mas." che 
hanno me.so • nudo egli occhi degli .nt
denti il problema dell 'uso dali. selanza, • 
stata cioè proprio la capaciti del 'I.tema 
di cOtteentra,. In un'unic. sede tante .... 
1IOfH, strumarlU a carvelli. con un pro-

cesIO che .1 • s ... olto per . nnl e senz. 
Incrin. ture. • rovesciar.1 contro I pianI
fic.tori di Washlngton producendo il 
.. mOll ro .. - l'unl ... ersltà tutta bllnca, 
tuna pri ... ilegi.t • . tuna orlentala ... er$O Il 
polenzi.mento dell'indu.trl. e delll tacno. 
logil bellica USA - che ha .cardin.to I. 
Identificazione degli studenti con Il . clen. 
z. sent ita tradizionllmente come una 
'lICei sacra che ascende Irresist ibilmente 
I pascoli del progreno. 

Bisogna Interpretara I. fermat. delll 
ricerca del MIT come un momento di roto 
tura I. cui importl nza .... ben ollre la 
• proposte .. un po' Ingenue degli . tudenti 
e ricercatori del SACC che luspicano un 
uso piu • razionale. piu .. costruttivo .. 
della scienz • . 

Nel ... olanlone cha indice lo sciopero gli 
studenti dicono: .. E' una questione di po. 
tl! re, non di raziOl"lllità .. per Indlclre I. 
loro ... oIontio di condurre un. lotta ponen
dosi come foru . utocosciente e .nlago 
ni.tiea .1 . Istema. 

A noi interessa not.,. che que. lo m0-

mento di ronur. sul tema dell 'u. o dell. 
scienza coin ... olge nel11 lott. politic. , tra. 
ti soci.1i di Imporbnzl ... 1I.le per lo ' '101-
gimento capitalis tico. La grande pace S0-
ciale Ira gli .trlli che org.nlzz.no e p 
ranti.cono il funzionamento dell ·economi. 
• de lla tecnologia americana entra in crl.1 
da .... ntl . lla prospettiva di una perdll. di 
controllo da parte del capitale .ulla forza 
lavoro di lecnicl e ricercatori. 

Questa • la prima .co. sa. la prima in. 
crinatura che - come abbi.mo ... 1.10 -
ha . ublto trovato rl.pondenza • Il ... ello ... 
zJonale. La ronur. dell 'klentificazlone tt .. 
dizlonele tre ricercatore • sclenu, tra 
tecnico e ruolo prote .. lonale CM onneI 
cMlage • Il ... e llo Internazionale tro .... negli 
USA il punto politicamente plu .ignlflca
ti'tO. Allarpre questa ronur., . pprofon
di,. que.to dis lecco, porre cosciente _ 
I •• organlzutl!mente I rkerCaton contro 
la ICienu • il compito che . 1 pone oggi 
~Ii .tudenti .et al gkwanl ricercatori 
..... ricenl. 

Documento elaborato dal 
Comitato di Coordinamento 
delle Facoltà Scientifiche del 
MIT in preparazione della 
giornata della ricerca 
PERCHE' LO SCIOPERO? 

Quas i lutti a MIT concordano con 
U programma proposto dal SACC, ma 
molli es itano a prendervi parle atti ... a. 
Alcuni conducono un t ipo di ricerca 
che non ha un immediato sbocco mi. 
Ii tare e pensano quindi che lo sciopero 
non li riguardi. Ma il problema della 
guerra e dell 'uso de lla scienza riguar
da tutti i cittadini. Non dobbiamo la
sciare il potere decis iona le sui pro~ram
mi di Difesa in mano a quant i c0-
struiscono o proge tlano le armi . per. 
ché troppo spesso i lo ro interessi sono 
diversi dai nostri . Il professor Feld di 
MIT, parlando degli scienziati che han. 
no sviluppato la bomba atomica, ha 
toccato uno degli aspetti del problema: 
• Abbiamo lavorato duramente per svio 
luppare la bomba anche se speravamo 
d i non riuscire. Il problema dell 'uso 
della bomba s i presentò poi agli scien· 
ziati che erano in preda a una specie 
di ipnosi collettiva. In fUlu ro, decis io
ni di ques to genere dovrebbero esse re 
prese da gente es te rna ai lavori. E le 
persone che non devono essere intero 
peliate sul prOblema dell'uso degli ano 
ti m issili sono proprio que lle che li 
s tanno preparando_. 

Quanli s i occupano di ricerche. pa
c ifiche. c pensano solo a l proprio la· 
voro consegnano automaticamcnle il 
controllo della nos tra polil ica scicntifi. 
ca agli uomini che sono più dirella· 
m en le interessati a l potcnziamento dci· 
la ricerca militare. Ouando uno scien· 
z iato - o un cittadino qualunque -
dice di voler res tare es traneo a lla p0-
litica , egli non fa altro che SOlloscri· 
vere al m ilitarismo e allo spreco, per· 
ché è quesla la direzione dello status 
quo americano. 

LA NECESS ITA' DI UN'AZIONE PRO
VOCATORIA 

Perché non un lCiomo di d iscussione 
invece di uno SCIOpero? Di discussio
ni e dibattiti ne abbiamo visti anche 
troppi. Il punto d i vis ta de l SACC af· 
fe rma la necess ità d i concentrare l'at
tenzione di tutti sul p roblema dell 'uso 
della scienza ricor rendo ad azioni con
crete d i carattere provocatorio. Lo scio
pero off re agli scienzia ti lo s trumen· 
to per d imoslrare pubblicamente il 
loro disaccordo con la poli tica del 
governo e fornirà a l pubblico le info r. 
mazioni che riguardano quesli pro
blemi. 

IL PROSSIMO PASSO 

Noi sappiamo che lo sciopero non 
sarà suffic iente. Gli uomini che fanno 
un cattivo uso della scienza lavorano 
a ll 'in lemo di iSl ituzioni che ce r to non 
s i piegheranno facilmente ad effettua· 
re dei cambiamenti contrari a i propri 
interessi. E' la s truttura de lla società 
che muove tutt i quelli che hanno un 
posto di rettivo e le scelte di COSI01"O 
non de rivano certo da ragionamenti 
astratti: gli uomini che ci governano 
sono stai i selezionati durante un lungo 
processo di avanzamento per far sa· 
lire di grado quelli che sono d'accordo 
con lo s tatus qua e cacciar via i ri· 
belli. Quelli che arrivano in cima san
no bene che il proprio soatentamento, 
la vila Slessa, dipendono dalla conser· 
vazione dell 'ordine s labilito , divenlano 
quindi gli spokesmen degli in le ressi 
de llo status qua. Nel nos tro caso la 
società è dommata dal complesso mi· 
Ii tare·indus triale che. per sopravvivere, 
deve assicurarsi il continuo T'IOtenzia· 
mento dell 'industria bellica. Per Q.ue-
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s ti uomini che devono fare i conii con 
i propri interessi, con l'accuhurazione, 
e con le opinioni . dei colleghi e le 
minacce dei superiori. una persuasione 
" razionale. non sarà sufficiente. E' 
una ques tione di potere non di razio
na lilà. 

Fare propos te va bene. Ma se non 
sono accella le, se l'ordine s tabi lilo è 
inumano. gli uomini di buona volonlt. 
devono passare a ll·azione. Il loro do
vere è que llo di m andare avanti le 
proprie richies te con tutte le forze a 
loro dispos izione. 

Nel nostro caso quindi il program. 
ma del SACC non va inteso come una 
propos la. non si t ralla di chiedere un 
favore a lle aulorilà nella speranza d i 
essere ascolla ti . ma di affermare la ne> 
cessilà di un gius to uso del sapere e 
di una procedura democratica nel fare 
le scelte. 

PROPOSTE 
Lo sciopero de l 4 marzo è dire tlo 

contro: 
l ) l'influenza onnipotente dell 'appa. 

rato mil ilare nella nos tra polilica este
ra e nazionale; 

2) l'uso delJa scienza asservita a 
una polilica disenna ta e cause ingiu· 
s te (come il napa lm e le armi biolo
giChe ne l Vielnam, i missili per l'esca· 
la lion della guerra fredda). 

Lo sciopero affe rma invece la neceS
sità che tutla la comunità scientifica 
si responsabilizzi riguardo agli us i 
de lla scienza. 

La pro tes ta non è di retta conlro la 
ricerca in generale. Condanna il lavo
ro ehe viene svolto al MlT sui n\1ss1U 
mentre appoggia gli sforzi d iretti a 
r isolvere problemi d i sanità. Condano 
na i legami che esis tono tra l'Univer
sità e il Dipar timento della Difesa per· 
ehé questa alleanza mina la libertà 
dell 'is lituzione accademica e di tutti 
noi. Chiede che gli scienziati s i seno 
tano direllamente responsabili delle 
applicazioni del loro lavoro di ricerca 
e s tudio e che accettino il ruolo d i 
critici delle d irett ive de l governo. 

Le propos te del SACC sono le se 
guent i: 

I) A. Esclusione dei corsi de l pro
grammi di ca rallere milita re. 

B. Completa separazione tra l'Uni-
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versil! c le is t.ituzioni che conducono 
ricerche a scopi mililari, come il Ai!' 
Force Ca mbridge Laboratory, il Naval 
Ordinance Laboratory, e l'AVCO che 
s tudia le armi della guerra biologica 
dirette contro le persone e i raccolti. 

II) Che MIT abolisca i corsi, lo 
tes i. e 111 ricerca di tipo • scgreto . 
cioè militare. 

Hl) Che a MIT s ia creata una 
commissione pe r assis tere i professori 
e $1i s tudenti ne llo sviluppare program
mi di ricerca e trovare lavoro in campi 
non militari. 

IV) Abolizione del ROTe ( il pro
gramma cioè di is t ruzione militare 
pratica soatl tuito dal servizio di leva). 

V) Che la ricerca bellica Ilia so
s lituita da r ice rche ut ili per la socie&. 

VI ) Propos le per il governo Fo
derale: 

A. Che il jl;overno e la comuni~ 
scientifica s tabI liscano ins ieme dei ca
na li per il finanziamen lo e lo sviluppo 
de lla ricerca non bell ica. 

B. Che ne l preparare il bilancio 
naziona le per l'anno fi scale 1970 tutti 
i fondi per la ricerca unive rs ita ria sia
no asscfPlati da : la National Seiente 
Foundal lon, il Nalional Ins li tute of 
Heahh. dal Dipartimento della Sanità, 
Educazione e AssiSlenza da quello de l_ 
la Casa e dello Sviluppo Urbano e da 
quello de ll ' Inte rno. 

GLI INIZI DEL MOVIM ENTO 
Lo sciopero de lla ricerca è nato dal

l'oppos izione a lla gucrra nel Vie tnam, 
in spccial modo a ll 'uso della scienza 
in una causa cos\ ingius la : lo svilup
po del napalm, di agen li chimici e bio
logic i, dei s iSiemi di guida automatica. 

Gli s tudenti che misero in piedi il 
nucleo originario del SACC a llargaro
no la tematica dello sciopero per com
prendervi anche l'uso ingius to della 
scienza in molli campi, quando i pro
fessori dell 'Unive rs ità s i uni rono al 
movimento del 4 marzo formando la 
Unione de i Professori Democratici 
(UCS). 

Le att ività del SACC si sono d iffu. 
se ad a ltre università. Gli s tudenti e 
ricercatori della Columbia e di molte 

(Segue ti pag. 4} 
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a ltre un iversità faranno lo sciopero 
m entre l'UnivCl'::;ità di Pcnnsylvunia sa
J"Ù chiusa per tulta la giornata. A Yalc 
e al Politcch di Brook[yn s i terranno 
discussioni e dibalt it i. 

l L 4 MARZO A MIT 

SACe e ves stanno preparando una 
asscmblea con un referendum fra tut
ti 'gli s tudenti di MIT su l .. problema 
dell'orientamento degli studenti delle 
fa w ltà scic lltifiche e di ingegneria vcr. 
so' posti di lavoro selezionati dal Di. 
pal'timenlo dcII" Difesa .. , 

Prima d i intraprendere l'organiu.a_ 
zionc dello sciopero SACe ha inviato 
una lettera aperta al consulen te scien
tifico dci Presidente Nixon, d r. lcc 
Dubridgc. condannando la com plicità 
de lle Univers ità ne lle attività del com
plesso militarc-indusldalc c raccoman. 
d~ndo invece che la scienza sia messa 
a l sc["\lizio di cause socialmente posi
tive. La le ttera è stata rlrmata da 182 
professori e s tudenti superiol'i di MIT. 

MIT E IL DI PART IMENTO DELLA 
DIFESA 

Sul • Report of thc Prcsidcnt of 
MIT, 1968» leggiamo che solo il 25% 
del bilancio annuale di MIT viene de. 
dicato ai costi educativi e generali. 
Il 75% s u un totale d i 202 9 milioni di 
dollari è andato altrove, p;;r tre quarti 
ai; laboratori Lineoln c Jnstrumcntan. 
t iQn che s i occupano prinCipalmente 
d~i progett i. finanziati dal Dipartimen_ 
to d~lIa. ~I~e~a come ad esempio i 
nUO\'1 m i SSI li mtercontinen tali con te
s tata nucleare muli ipla c un nuovo 
s is tema d i pilotaggio automa tico per 
gl.i elicotteri milita ri. 

Nel 1967 MIT ha rice\'uto 94 9 mi_ 
lioni di dollari dal Dipartimen to' della 
Difesa e d i questa cifra 46 milioni di 
dQlla ri erano destinati al finanziamento 
di progell i mili tari d i carat tere se. 
grcto. 
~IT è membro dc ll ' l ns titutc far Dc. 

fense Analysis, un consorzio di ricer. 
cbe militari, cd è membro de ll 'Asso
ciàted Universilies al Brookh aven che 
svol~e .ricerche sulla guerra biologica 
c chimica per conto del Dipa r t iIl1("nto 
della Difesa. 
~ II Cen tro Studi Inte rnazionali di 

AI IT è s tato fondat o nel 1951 grazie a 
un finanziamento di 300.Jl9O dollari dc l
la CIA. Il direttorc dci Centro dottor 
Millikan, entrato in carica n~1 1952 
ha la"orato come vice direttore della 
CIA . .!;lei '66, il Centro annunciò di 
voler mterrompere le p roprie attività 
PC.r .conto della CrA, ma il direttore 
A1il hkan confessa di • non essere s i
curo » elle i lavori siano s tati dfettiva
niente fermaU. 
:GIi s tuden ti di MIT possono sosti

tuire agli esami accademici Ic loro pre_ 
s tazioni pcr il ROTC (addestramento 
mili tarc pratico sos titutivo del servizio 
d i !cl'a ) che ha un corpo s pecia le d i 
Berretti Neri volontari che si addc. 
strano nellc tecnichc pcr la contro
gucrrilla. 

' U"I" Tl'Ic rnl-,,·; d ... ll" MTT CorDOra
tion hanno importanti cariche in in. 
dustrie a s fondo militare, come MITRE 
e ; AT&T. Citiamo ad esempio la car
rie ra del vice.presidente dci MIT. il 
dr. Ruina che dirige i Laboratori Lin. 
coln e Jnstrumentation: dal '59 al '63 
ha lavorato come assistente per la ri_ 
cerca presso il vice-segretario de lla 
Aeronaut ica , da l '60 al '61 come vice
direttore dci Centro Ddense Research 
and Engineering dci Dioart imcnto del
fa Difesa, dal '64 al '66 è s tato pre
sidente deU 'fns titute far Defense Ana· 
Jysis. 

TELEGRAMMA 
DAGLI U.S.A. 

Da qualche tempo i t ecnici e i n · 
cercatori degli USA stanno sottopo
nendo a un prOCt!s.!o di rivalutazione 
critica gli obiettivi e l'uso deUa ri
cerca scient ifica e il proprio 1'11010 
profe~·siollale. 

Fra i primi a porte/re avallli queste 
tIl/Ol'e esigellze COli Ima vigorosa M.iolle 
ili protesta SOlIO stati i professori e 
gli sllulellt i dci MIT elle haI/ ilO orga
nlZ2ato lo sciopero del 4 mar20. \len
lisel/e ulliversi tà americalle hallllO sc
guito il lo ro esempio allargaI/do il 
movimel/lo di protesra a livcllo Ila· 
zionale. 

Secolldo i capi delle ' due orgOlliz.
zaziol/i cii MIT, loel Feigellbllum, Jra 
l<lloell;;,a!ll, M arco Saracello e Alan 
CllOdos del Comirato di Coordi/w l/iell
lo delle Facoltà Scienti/iche (SACC) e 
i professori Frallcis Low e Karl Comp. 
1011 del/'Un iolle dc i Professori Demo
cratici (UCS) , l'obiettivo aello sciope
ro c stato protestare contro la poli
tica del govem o che di ali/iO iII all/lQ 
consegna sempre di più il comrollo 
su.lla ricerca agli etili militari (limi-
7/lIl!lldo cOlltemporalleamellte gli stall 
ziamenti per la ri cerca nOIT bellica_ 
Un terzo dei londi .!tanzfatl annual· 
mellte dal Congresso USA per la ri_ 
cerca sono ammini.!trati " direttamen· 
te~ dal Dipartimento della Dilesa che 
si serve deIle ul/ iversità COli col!twtt i 
per circa l miliardo di dollari e le 
università ricevono In tutto solo 1,8 
mlUardj per la ricerca. L ' ingerenza 
dell'apparato militare Ilelle università 
è messo iII re/aziolle dal SACC COli 
Il fatto che K il Dipartimento della 
Difesa consuma più del 70% del bi· 
lancio nazionale». 

L 'orgatliz.zaziolle del gruppo sludell_ 
tesco risale allo scorso novembre. I II 
gel/naia gli studcnti Ilan/io invia to /Cna 
lettera aperta (che a ' IUtt'oggi non ha 
ricevuto risposta ) al Consulente Scien~ 
lifico del Presidellte, dottor DII Brid· 
ge, clliei/endo clte il govemo prelldes
U iII considcrazione ,;li effetti a lml
ga .!cadema delle applicazioni della 
scienza e della tecllologia. In lilla COl i. 
ferellza. stampa Du. Bridge Ila dii:1Iia
rato: ICCredo fermamente che il ; Di· 
parlimclllo dclla Difesa abbia biso
glia di tu.tto l'appoggio della COI/III
lillà sciemifica per cOllti/lllare a risai· 
vere i problemi vitali della nostra Ila· 
ziolle e spero clIC la 'rallllra fra gli 
sciellziari e il Dipartimelllo creata da 
alculli gmppi universirari estremist i 
possa essere saTUlta». 

Questa politica governativa secolldo 
il SACC Impedisce ai giovani tecnici 
e ricercatori di trovar lavoro iII rami 
che non abbiano sbocchi militari. 

La Uniolle dei Professori Democra
tici, creata lo scorso dicembre, si bat
te SI/ posizioni più moderare. Allclle i 
professori del A1JT hanllo sollevato il 
problema dell'uso della scienza, ma 
pongono l 'accento lIulla IC ncce.!Sità di 
o,ientare la ricerca verso la sol l/ ~ ioll e 
dei sravi problemi sociali e tecnici che 
afflIggono glt USA_ ed t con questo 
obietttvo elle else hanno aderito al· 
l'azione di protesta. 

Dopo lo f ermata del 4 marzo, il 
SACC Ila colltÌllllato la lotta 1I10bili
lalldo SII/denti, professori e dipendenti 
del M/T su qllesri temi COli assem. 
blee. dlbattit!, teacll-ins, occupazioni dei 
laboratori e dimostrazioni contro t rap
presentanti dell'indlcstria bellica. 

ESTRATTO DA UN DOCUMENTO UFFICIALE DEL CONSIGLIO DI LEVA SUL 
L'ORIENTAMENTO DEUA MANO D'OPEftA, DIVULGATO DAL S.A.C.C. 

Menlte lo scopo più noto del Consiglio 
d i leyS consiste nel procurare mano 
d 'opera per le Forze Armate. esiste anche 
un complesso di attlyltà affini a questa 
che possiamo definire genericamente C0-
me ~ l'or ientamento della mano d'opera 
nazionale _. Mol li giovani non avrebbero 
continuato gli s tudi e molti scienziati. fn
gegnerl e altri tecnici altamente qualificati 
non sarebbero rimasti si loro posti di la
voro essenziali alla difesa del Paese .!e 
non cl fosse stato Il nostro programma 
di rinvio selettlvo del servizio di leva 

E' Infatti grazie a questo programma 
c:t.e siamo In grado di orientare la mano 
d'opera verso le faeottà scientif iche e pos
siamo assicurarci un numero sufficiente 
di professori, Ingegneri ed altri tecnici 
che lavorano e svolgono ricerche nei cam
pi vita li de lla difesa nazionale. 

Il condizionamento psicologico ottenuto 
dal nostro programma varia a secondo 
degli Individui: a un giovane che ama la 
patria e che vuoi essere un buon cittadino 
• rlva un profondo senso di soddisfazione 

personale e di fellcltà dalla certezza di 
fare del suo meglio per servire la patria 
pur non Indossando l'uniforme. Il nostro 
orientamento lo Incoraggia a lavorare dan
do Il meglio di sé e allontana da lui Il 
aenso di colpa che affligge quanti non 
servono direttamente nelle forze armate. 
Quanto al giovani poco patriottici ed ago
centrici. essi vengono condizionati ugual· 
mente dal nostro programma che produce 

' In loro un senso di paura. e di Insicurezza. 
SI lamentano della precarletà della loro 

vita borghese. vorrebbero poter fare que~ 
lo che vogliono. vorrebbero avere davanti 
a sé un futuro certo senza lo spettro del 
servizio militare o di un lavoro utile alta 
società, ma devono conformarsi ugual
mente con le neces.!itil della sicurezza e 
de!J1I interessi n8zl00al1 se non vogliono 
perdere Il rinvio. 

il programma de l consiglio di Leva non 
obbliga la gente con la forza - come 
negli allrl Paesi - a scegliere protesslonl 
cna sono essenziali al progresso: I giova
ni le scelgono liberamente per rimandare 
Il servizio di leva . 

.. 
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I) CARRI ERA VNICA AVTOMATICA 

La carriera dd dlpendenl; ~ aulomatin, 
per garantire al personale una carriera 
indipcndcnle dagli scalli di mcri lO con' 
cessi ad arb it rio della direzione. 

Ogni dipendcnle avr~ il I . gennaio d i 
pgal 8nno un aumento dello stipendio ba· 
se lordo di L.. 1.000 indipendentemente 
dalla c81egoria In cui è inquadrato. 

La cirra, 1.000 lire, ~ slala calcola la 
COflsiderando un lneremenlo annuale del 
5% delle spese previsle per il personale, 
d IX: lo stesso tasso di incremento del 
reddito medio nazionale, come prcVi5tO 
dal piano di sviluppo economico Pie' 
ractini. 

Dal conrronto di quesla ti rra «In gl i 
andamenli dclle carriere proposli dallo 
Enle si "cdc chc queSla cilra non è 
irragionevolc. Cioè le pendenze delle car
riere minime e mMSime pcr le l'arie ca
tegorie risultano 

Nuovo rcgol. 
Situaz. aumen. meRS_ 
atluale 

ROMA 

il regolamento deU'INFN dall 'aumento dei 
mÌlwm l&Denari. 

Pcr que5l0 nel reinqUaGlIumnlo di opti 
cla6se di stipendio vanno awunte L. 25 
nwa corrispondenti alle dillcrenxe tra i 
millJmi slluali e quelli richiesti. Alle 25 
alila lire VII aggiunla una cifra che rapo 
pres;.: nta la r ivaluuuione dcllc c ... riere. 
Per il calcolo di questa cib a si ponpo 
due auernal ivc: 

a) uno 5(:8110 aUlomalico dIX: L. 7.000 
ugtla le per tuUi i dipelldenfi. 

b) 1.000 li re, Il ciascun dipcndenlc, per 
ogni anno dccorso dall 'uhimo liCalto di 
carriere OllcoutO. Le 1.000 lire rappresen
tano l'aumento medio annuo d i un dipen' 
dente, calcolato a partire daJ 1960 ad 

"" .. II dipendente verril inquadrato nel 
gradino immedialamcnte superiore alla ci, ; 
ha che cosi si ouielle. j 

~ Non deve t iguran:: uo termine minimo I 

per la rivedibi li là delle tabelle. 
5) Non deve fi&urare Del regolamento la 

possibili lil d i riduzione di organil:o (an' 
che se per aboliziOfle di lipi di ri
cerca) . 

, 
lenla 

per anoo 
l'cIo« 

6) Cooc:eSllcione della 15ma mcnsilirà a Pa
s.qua. 

IO"" ) 16.000 
' .400 

6.000 14.100 

II 1.110 I 7.800 1.150 7.900 2.400 

m 1.040 I ' .000 2.510 6300 1300 
IV 1.000 2.9110 ' .400 

E' Siata scelta la stessa pendenu per le 
vlrie calegorie perché solo io queSlO mo
do si impedisce che la discriminazione di 
tnlllamenlO risu ld in un erreuivo suno 
tagio per il ptl"lOllate (diminuendo il 
ptMetc di conlrollo e conlrattuale dei di
pendenti nei coorronli della direzione) . 

2) AUM ENTO DEI MINIMITABELLARI 

I "'. 
Il cat. 

III Cl t . 
IV c:at. 

151.000 
102.000 
" .000 
82.000 

L'aumento del minimi tabellari rispetto 
' lI'Ii ul lim' proposti dall 'Enle corrislXlnde 
all'acconlo ol/eouto dar plrsslltali con 
l'uhimo accordo. 

l) REINQVADRAMENTO 

II meccanismo di re.inquadramcnto ~ 
lo Slesso p~to dalla di re.done (cilX: pcr 
d asse di stipendio): tullavia il personale 
noti va reinquadl'll to secondo la classe 
d; slipendio aUuaJc in quanto questo si· 
pif)ehercbbe non tener COniO del reale 
'nIll\1'C sul mercato del lavoro dei d ipen
denti, riconosciuto dalla comml" iooc per 

7) Scuimana cOrla per lutto il personale 
indi i limamentc, 

8) Abolizione de lla dirrerenziazione per 
calegoria in missioni c Iraderte. 

!I) GARANZI E SINDACALI 

1) dirillo di assemblea dei lavoratori sul 
posto di lavoro, nelle ore di lavoro 

(almeno 18 ore a IrlmeSlre cumulanlli 
I U richiesta della Commi1sione In
Icma) . 

2) Dirino all 'uso gtaluilo di appositi lo
cali nelle sedi acgll Enti al II VCIIO 
cent rale e periferico, nonché diritlo 
ad appositi spazi pcr l'afl iSlione di 
giornali, manil" II, comunicaci ee<::_ 

l ) Dirino c pcrmessi e disl&Cchl sindxali 
che consentano il pieno iVolg.imenlo 
dell 'a lli vit ~ sindacale, per quanlo ri
(tUatda Sindacali provinciali, lUlZiou. 
li e le federazioni di c:ale&orie. 

<I) PielWl p ranzia per i dipendcoli ln' 
ves titi di caricbe sindacali dWa&:IlC e 
per l'uplelarnenlo del mandato. 

5) DirillO del 5ind8l.:alO aUa l'Ìleossione 
dci COAlribuli 8SIOCiativj IDtnl ili a 
mezzo delega. 

IO) La regolamenuwollC delle norme di 
di 5-l: iplin.a va delermiDolla in sede con
gressueJe. 

RICHIESTE IMMEDIATE 

a) Alluazlooe immedista dei 6 punti già 
deliberati dal Consiglio Direuivo, 5Cn
za aucndcre l'approvazione dci rego
lamento. 

b) 10.000 lire di acconlO sulle 2$.000 lire. 
Richiesl8 per lUtto il personale a de
correre dal I . gcnnaio 1969 come per il . 
paraslalo. 

e) Non delrazione dallo stipendio delle 
ore d i sciopero. 
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

DOCUMEN~=O 
DELLA SEZIONE DI ROMA 

Lil dispersione territoriale delle varie 
&ezioni INFN rende difficile sviluppare 
un potenziale di lotta unitaria su obiettivi 
qualificanti che partano dalle reali esi· 
genze del personale. Manca infaui la pos· 
sibilità di confron tore le varie poSizioni 
circa i problemi del personalc c quindi d i 
acquisire gli obiettivi in modo veramen
te cosciente. E' per questo che la dispers io
ne territoriale dclle sezioni costituisce un 
limite oggenÌ\'O al potete contrattuale del 
personale. Infaui questa situazione crea 
Spcs50 contrASti fiui:o!:i tra i rappresentanti 
delle varie sezioni che impegnano il sjn 
daeato in discussioni interne inut ili e p0-

co costrullive pereh\: non toccanO i reali 
temi di fondo e impediscono lo sviluppo 
picDO del poten:r.iale di lotta. 

Senza voler assumerc una posizione ege
monica nei confronti dci dipcndCtlt i delle 
alt re sezioni, tullavia constatiamo come i 
temi di fondo dclle attuali rh'endieazioni 
. iano l enliti con maggiore forza a Ro
ma rispetto alle posizioni dei vari dele
gati delle sezioni che pure pensano di 
portare la voce e le aspettative scaturite 
dalla bllse c che, fort i di questa con vi"" 
zione, tendono ad accettare qualsiasi &I>

luzione di compromesso vanificando la 
possibilità di conseguire risultati c0n

creti e qualificanti per tu tlo il pc~ 
naie. Qualche mClC fa nessuno avreb~ 

pensatO che qui a Roma si potesse ro]t 
s iungere un potenziale d i 10lla tanto in
CISIVO; e M: si è a questo punto ciò si 
deve cssen:r.iatmenle al lavoro di base 
che si I: fatto, al confronto d1alellieo 
espresso ogni qual volta è 5tato possibile. 
Ed è per questo che, avendo individuato 
obiettivi comuni ed avanuti, osteggiamo 
q uelle posizioni atrCtrate di compromesso 
propos te dalla controparte. Occorre quin ' 
di I\'i!uppare In lutte le ltezioni la di· 
lCussione di base per individuare gli obiet
tivi comuni ebe consape:\'olmcnte ci uni
ICOOO nella lotta. 

Riteniamo allora ebc la diffu5tanc di 
un documento tbc . pieshi i temi e le 
forme di crescita attraverso le quali si ~ 
concretalO questo processo d i malurazione 
nella salone di Roma possa e debba el
sere di stimolo aU'jndividuazione di cor
relli temi e lince di 10lla per tutte le 
ICzioni. 

La scndenza imposta dal tentativo della 
di re:r.ione di far passare un c suo ' re
golamento che peggio,. la situazione at· 
tuale non deve essere affrontato a n0-

stro avvilO come un ffiOmct1to di di· 
fClia, deve invece costituire il punto di 
panenz.a per il raggiunglmento degli obiet
tivi più avanzati cbc il la\'oro di bue 
andr~ man mano indi viduando. 

Uno dei punii cenlrali del regolamenlo . . 

è la carriera 
Un'aolll;,; opprofondila dci n\C~ccanismo 

della carriera rivela che il merilo, 51 11 esso 
comparativo o a.$$Oluto, non ~ mai in 
realtà un fattore oggcuh'o ossia una va
IUIa:t.ionc delle cllpacilà individuali e del· 
la qualità del lavoro svolto, ma e iCIllprc 
invece uno st rumento di controllo che per
mette alla direzione di gestire le carriere 
dci personale secondo una logicll di fun 
zionalità che antepone sempre ovvianlen!c 
!'interesse dclrcnlc ai nostri interessi. 

Si potrebbe pensare che una CIllTiera 
chI.' s; articolI! secondo le mansioni n 'ohI.' 
dII ciascuno sia la formll più giusta di 
riconoscimento delle singole capacità indi
viduali, ma questo di fallo non è vero. 
Non è infatti il singolo dipendente a S<»
aliere le man5ioni da nolgere, ma que
lle IOno definite dal l'esigenze d i lavoro 
dell'ente, dalla lituarione di lavoro dd 
resto del personale, dal tipo di rlca-ca c 
dal sruppo di lavoro in eui è stato I)

sunto c cosi via. Inoltre il plrasone trII 
le diverse mansioni, chc servc I stabilire 
le differenze di retribuzioni non può es
acfC fano OSlenivam(:nte ma 5010 in base 
al valore che queste mansioni hanno per 
l'ente. I[ mansionario allora, cosl come 
il Q1eCCaniSnlO del merito, non SUlntisce 
al personale II lcun potere di controllo 
sulla proprill carriera. 

DII questa analisi è partita la Pl'Ol'O'ta 
di una carr!era unica automatica, con 
pcndenzn tale da eliminafC di fatto il 
meccanismo di avanzamentO per merito. 
I n tal modo il merito rimane solo per il 
caIO eccezionale di chi, quali ficandosi in
dividualmente, roggiunge la possibilità di 
svolgere un lavoro ti maggior livello di 
responsabilità e competenza. (Vedi per tut
ta quella questione l'allegato). 

Questa richiesta, quella che la penden
za sia uluale per IUlle le calegorie c &n

cora il meccanismo di reinquadnuncnto 
propostO, nascono da un 'esigema fond. 
mentale: quella di tencre unito il peno-

uale su obieuivi comuni a tutti , poiehè 
dall'analisi della situazione passata si vede 
come lo disc riminazioni di trattamenlo 
frammentano le lotte rivendicative in tante 
aleatorie scalate individuali ai vari gradini 
della carriera, e, diminuendo il potere COll

trattuale del personale, risulta un effetti
\'0 svantaggio per tutti. 

L'unità di 10lla è infatt i l'unico stru· 
mento che il person we ha per opporsi 
alla direzione ed I: quindi l'unica forma 
in cui si può esercitare un reale controllo 
sulle scelte di gestione dell'ente. Non si può 
sper:r.re che qu CSto controllo possa essere 
nolto dai rJpp re5eTlllmti del personale ncl 
vari organi dircllivl, poiehi: essi non han
nO alcun potere di imporsi $C non sono 
iOSlelluti da un po(en:r.iale di 101130 che pesi 
quanto il reale potere eliCreitato dai diri 
geoti. Finora è stato dato sp,azio alle mano. 
ne paternalisliche della di rezione, che ri
fiutava di porsi come cOllll'Oparte tenden
do da un lato a confonùere gli interessi del 
personale con quelli dell 'ente, c dall 'altra a 
scaricare la propria responsabilità l ui mi
nisteri vigilanti. La moti\'azione di questo 
alleniamenlo è molto chiaro: l'interesse 
dci diTisenti è quello di fare più ricerca. 
tenendo bass i i .. lari. Se il personale I: 
1C0ntento, se la veda. COll i Ministeri. 

E ' Ileccssario Il questo punto definire in 
modo chiaro la linea su eui il sindacoto de
ve muoversi, perehl: Don ci si trovi, come 
sempre, imprepanui di fronte alle mano
vro paternalistiehe c rica\1atoric della di
fC7.i one, L'lIlIeggiamento dei dirigenti IN I:N 
nell'alluale verlen:r.a dimostra I:r. chiara vo
lontà di rifiu lare la propria rcspetlsabilit1 
trincerandosi dietro la loro presuma impo
tenzo. In effetti essi continuamente citano 
il plrere dci rapprucntanti dci miniSlcrl 
vigilanli come Iimile OJ.8eUivo alla loro 
azione, Tuttavia nel caso dci problemi del
la ricerca, i nostrI dirigenti 5Ono sempre 
riuscit i a far approvare le loro delibere in 
modo sorp~ndentemcnle l''IIpido c senza iD-' 

tralci burocratici (vedi ad e5cmpio il pro
blema dei laboratori d i Legnaro). 

Queste O$servozioni dinlostrano che le 
\'ertcnzc attuali e future possono essere 
positivamente affrontate non sulla base di 
una presunta ma inesistente buooa VOl0011 
dei dirigenti , ma solo istituendo un com:II0 
rapportO di fom tra i dipendenti e l'ente. 
Perciò la sezione di Roma ritiene (c ciò 
5OIIopone alla discussione del personale del
le altre 5Czioni) che nell'auuale , itulllione 
occorre innanzi tutto menere i diriRenfi di 
fronte oJ le loro reali responsabilità. A tal 
fine è neccssario articolare l'azione ri \'ea
dieativa con preclsc ICadeoz.c in modo lale 
che, senza esaurire il potenziale di lotll 
dci personale, sia possibile conservare la 
lniziath'a mantenendosi sempre in posizio
ne di vantaggio 5ui dirigenti. Eui infitti 
tendono ad c:Iudere le richiesle con rispa
$te evasÌ\'e cercando di loKorare la re:5i· 
lilenza dci d ipendenti senza per altro nulla 
concedere, mentre invece occorre impol'l'C 
loro di volta in volta di wlloserivere im
pegni precisI e vincolanti. Questo è il 
ca~o delle richieste immediate già avanzate 
dalla sezione di Roma (aumento liulle ta
belle attuali di 3.000 lire uguali per tutti a 
decorrere dal I. marzo 1969 c di altre 7.000 
lire aggiunlive, 5Cmpro uguali per lutli, 
dipendcnli e collaboratori, a decorrere dal 
I. s ennaio 1969, come aancito nell'accordo 
Srodolini; alluazlooe immedillta delle 4 
delibere li1l. approvate dal Consiglio Diret
tivo INFN). 

La d ifficoltà ebe incontreremo nel vln· 
t:ere la battaglia ini:dala in questi giorni 
c legata al fatto che i dirigenti , c più an
oora i ministeri vigillnti, non vogliono, 
cedendo aUe IlO5tre richieste, fare conco
liioni che costitu is.cano un . precedente. nel 
sellore della ricercl. lo realtà tUllavia Il 
situazione degli altri enti è già iII movi
mento, c proprio sui nonri sttu i obiettivi 
(vedi ad esempio la 10113 ilei personale 
del CNEN, della Casaccia c di I:rascatil, 

Un collegamento ol'lanico con i dipen· 
denti di questi enli non è solo indispema· 
bile per superare la difficoltà del cpreco
dente ., m:r. è anche l'unico modo per au· 
D1Cnlllrc il nOStro potere controHualc. 

Vogliamo infine li picgare la scelta dello 
forme di lotta faHa nellu sezione di Roma. 

Lo presenza nello stesso Istituto di pel' 
~onalc che, svolgendo lo m 'sso !a\'oro, di· 
pende da enti diversi cou ttallamenti di· 
\'Crsi fa si che il potere contrattuale dci 
dipendenti l NFN sia praticamente nullo. In 
effeui il personale INfN costituisce, tra 
dipendenti c collaboratori, poco più della 
metà del personale dell'Istituto. L'a5tensio
Ile dal lavoro del personale INFN quindi 
rallenta soltanlO l'attività deU'h tltutO, ma 
oon incide realmenle sul suo funzionamen
to. La difficolt t. di 5viluppare una 10lla in
cisiva non è tuttavia 1010 tecnica: come il 
merito serve a d iscriminare c a dividac 
il personale dipendente dallo $ICSSO ente, 
COSI le dirrerenze di trattamento tra il per· 
$onale che opera neUo steno luoso e con 
le stesse funztooi d iminuiseono il potere 
eonlrallualc di rulli i dipendenti, c costi
tuiscono un freno oaettivo alle 101le. 

E' quindi necessario esaminare in tutte le 
se:r.i<.ni la situazione dci singoli luoghi di 
lavoro. e costruire un allargamento della 
lotta su obieuivi comuni, per esempio la 
parificllzione di U'allomento economico tra 
coloro che operano nello stesso Istituto, 
Questo . discono può costituire il punto di 
panenza dell 'ollargamento a tUIIO il sellore 
della ricerca, e del collegamenlO con i se t· 
tori che si muovono sugli slessl obietl ivi, 
necessario per costruire l'unità di lotta che, 
rompendo il meccanismo di divisione trii 
I lavoralori che pone le condizioni degli 
uni come frenO alle richieste degl i altri , 
pennella di mobili ta re tUlli 5ugli obiettivi 
qualificanti che nascono dalle reali es i
aen:te di chi lavora. 
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ANALISI DELLE LOTTE 
NELLE FACOL TA' 
SCIE 

(PARTE II) 

DaH'antagonismo degli studenti ai modi e 
.; rilmi della riorganizza:done capita listica del· 
la scuola, a lla lotla alla selezione ed alla slratifi
euione sodale c=he la de te rmina. Dal rifiuto de l 
ruolo sociale a ll'organ izzazione politica dell'c
s t raneità degli studen.ti dagli interessi sociali 
dello sviluppo. 

Con questo significato si può parlare del Mo
vimento Studentesco come portatore della mas
sif.icazione a livello sociale della lotta operaia. 
cioè come risvolto politico del processo di so
cializzazione del capitale. Tanto più la società 
si fa fabbrica, tanto meno i caratteri del rap
porto di produzione annegano nella società. An
zi Si massificano funzionalizzando ogni artico
lazione sociale ai fini dello sviluppo. 

E' interessan te a questo punto dare una va
lutazione piO. attenta dell'obbiettivo del voto 
unico, In altri termini, dare un giudizio politico 
sul piO. alto live llo delle lotte, che, dalla richie
sta del voto unico, come obiettivo generale ed 
unificante, è scaturito. 

Se è vero che l'esplosione dell'jnsofferenza 
" la .insubordina7.ione aperta e di massa sono 
la nascita stessa dél M. S., è altrettanto vero 
che il «rifiuto del proprio ruolo sociale» si è 
espresso, nel 67-68, in una serie di lotte sen
za obiettivi (che venivano pero abbondante
mente rkoperte dai piO. vari cappelli ideolo
gici : sia di tipo esterno ed astratto - vedi la 
problematica antimperialista - sia di tipo in
terno ma mistificato - come l'estremo demo
craticismo borghese degli antiautoritari) . Que
st/anno, al contrario, l'insubordinazione spon
tanea ed il generico rifiuto della scuola si sono 
trasformati in ricerca dell 'autonomia e proposta 
d i obiettivi politici in grado di esaltare, con
cretizzare, organizzare l'estraneità del corpo so
ciale studentesco all 'organizzazione capitalisti
ca dello studio. 

Nel senso della ricomposizione del corpo 
sociale s tuden tesco e della rottura del mecca
nismo di stratificazione all 'in terno della scuo
la va «ricompresa» l'importanza politica del vo
to unico, ma piO. ancora delle lotte di massa 
che attorno ad esso le facoltà scientifiche han
no condotto nel 68-69. Questo obiettivo è stato 
necessario, ma non sarà sufficiente nel prossimo 
ciclo d i lotte contro la scuola riformata; pro
prio perchè è tutto concentrato contro un'isti
tuto, l'esame, che oggi è il perno attorno a 
cui ruota l'organizzazione scolastica, ma che 
con la riforma tende ad esserlo sempre meno. 

La riforma svuota l'esame del significato di 
verifica globale, staccata dall'attività dell 'anno 
accademico, e viceversa fonda il cosiddetto pro
cesso di .liceizzazione» dell'università; in altri 
termini lega sempre più la verifica finale al 
controllo continuo durante tutto l'anno (attra
verso seminari, tesine, cartellini di laboratorio) 
(nota 1) e tende addirittura, in prospettiva, alla 
.ooHzione dell'esame stesso, (nella misura in 
cui il controllo sull'apprendimento diviene sem
pre più e((etti vo e continuo, e le verifiche for
mali sempre piO. inutili dal punto di vista della 
s tessa funzionalità capitalistica ). 

Questo richiede un ulteriore approfondimen
to sugli obiettivi e sui metod i delle lotte. Si 
tra tta di organizzare la lotta con tro tutte le ar
tkolazioni e gli is tituti della scuola riformata; si 
tratta di t rovare obiettivi in grado di funziona
r e conle privilegiame nto permanente delle esi
. enze studentesche; di riuscire a <oiavolgcre 

nell 'azione diretta - per l'affermazione de i 
prop,ri interessi - la massa degli s tudenti. A 
tuHo ciò si devono adeguare le stesse forme di 
lotta. Il probl('ma è trasformare il rapporto ser
rato e continuo fra s tudenti ed organizzazione 
dello s tudio, che la riforma impone, in possibi
lità di massificazione e circolazione dello $Con
tro e di orga nizzazione capillare dello stesso, in 
funzione DELLA PARALISI DELLA SCUOLA. 

Ma pcrchè, da un punto di vista operaio, 
interessa la possibilità di organizzare la para· 
lisi della sc uola a questo livello di s'\-' i1uppo del
la lotta di cl asse? 

La modificazione della stratificazione della 
forza-lavoro, il rinnovamento del macchinario, 
in sintesi, la ristrutlurazione del capitale è una 
risposta immediatamente politica ai livelli di 
unificazione che la classe operaia ha raggiunto 
nelle lotte di questi anni attorno ai temi della 
propria autonomia. 

Di questa «v ia tecnologica alla repressione» 
la scuola, intesa come articolazione dell'organiz
zazione produttiva, è un momento cardine da 
riformare, pianificare ed usare con tro la clas
se operaia. 

Quindi l'attacco all'iniziativa capitalistica 
nella scuola è un terreno oggettivo d'incontro 
tra lotta studentesca e lotta operaia. Ma anco
ra: la crescita del movimento studentesco, come 
portato dell'allargamento dell'area della contrad
dizione capitalistica, permette di intravedere 
un terreno tutto «soggettiv<>. di questo incontro; 
cioè la conquista, attraverso i tempi e le sca
denze della lotta operaia, della nuova organiz
zazione politica di classe. 

A questo punto conviene andare ad una 
riconsiderazione generale delle lotte a Roma. 
L'estensione dell 'occupazione a tutto l'Ateneo 
non era stata preceduta da un serio lavoro di 
massa, (portato avanti solo a Matematica e 
Fisica) . 

Le occupazioni delle altre facoltà erano, in
fatti, più il prodotto della volontà soggettiva 
di una avangua rdia, affascinata dai risLlltati di 
una originale ipotesi di lavoro, che dell'esplo
sione dei bi sogni reali delle masse. Questo è da 
imputare principalmente alla incapacità, da par
te di Fisica e Matematica, di dare una indica
zione precisa di lavoro politico, in quella strut
tura, il coord inamento delle Facoltà Scientifi
che, che stava diventan do, l'organismo attorno 
a cui ruotava di fatto tutto l'Ateneo. 

Ma il tentativo che era dietro a tutto que
sto (cioè quello di costruire nella lot ta una 
stabile organizzazione della spontaneità studen
desca) è in parte fallito sotto i colpi repressivi 
del potere capitalistico, proprio perchè il do- ' 
saggio f ra volontà e spontaneità non era a pun
to in tutte le situazioni, alcune delle quali si 
rivelarono inve ntate e imposte soggettivamente. 
Vediamo ora i livelli reali di organizzazione 
raggiunti. I comitati di base, nati dopo lo s(al
damento «8ssembleare», hanno all'inizio un con
tenuto ambiguo. 

Sostanzialmente due ipotesi sono alla base 
e convivono nel Comitato. 

La prima , organicamente proposta dalle Fa
coltà Scientifiche, vede nel C. d . B. la forma 
organ izzati va, seppur embrionale, del nuovo mo
vimento di massa. na lo e s.trutturato sulla «e
straneità» degli studenti; la seconda , vede nei 
C. d. B., l'agglomerato, solo casualmente sud
diviso per facoltà, degli <<studenti rivoluzionari». 

La prima ipotesi, che è alla base di questo 
articolo, vede nella massa studentesca una forza 
sociale con interessi mater,iaH eversivi nei con
fronti dell 'organizzazione sociale del capitale. 

La seconda, che risente del retaggio del Mo
vimento del 67-68, vede nel Movimento Studen
tesco un nucleo di quadri, forma ti dail'es~rien
za politica «p.iù avanzala» del '68, che deve for
nirsi di un retroterra di massa nella scuo la per 
avere credibilità nel suo intervento <<sociale COII}

plessivOo> di avanguardia generale. 
Questa ipotesi sot tintende un atteggiamento 

strumentale verso gli s tudenti considerati non 
una «massa socialeo-" ma un branco di piccolo
borghesi da conquistare ideologicamente alla 
lotta del «proletariato», e da scagliare nei vari 
<<seltod sociali .. in una lotta impari contro i 
mostruosi strumenti dell 'ideologia borghese, del
la manipolazione e del consumismo. 

l comitati di base hanno anche in seguito 
mantenuto una natura ambigua, seppure, col 
crescere della lotta, si sono trasformati da cel
lule del movimento anliautoritado ad organiz
zazione della spontaneità studentesca. La con
quista di una struttura di movimento che sia 
la <<sintesi organizzata dei bisogni degli s tuden
ti» diventa l'obiettivo principale della lotta del
l'anno prossimo. Se è vero che la lotta contro 
la scuola deve conoscere ritmi serrati e conti
nui, imposti .dalla riforma stessa, è vero anche 
che l'organizzazione della lotta deve essere da 
un lato estremamente capillare e. dall 'altro, del 
tu tto centralizzata. L'organizzazione deve essere 
organizzazione dell'autonomia e percio comple
tamente esterna al funz.ionamento ed agli isti
tuti della scuola. 

C'è chi la pensa diversamente. 
«La lotta sul terreno universi tario deve es

sere concepita come una lotta volta innanzitut
to a conquistare a tutto il movimento riforma
tore posizioni reali di potere>', questo per il 
P .C. I. il solo modo per superare in concreto la 
stasi del M. S ., la dicotomia fra lotta neU'u ni
versità e lotta nella società, per porlare sul ter
reno scolastico l'impegno «di tutte le forze so
ciali interessate alla lotta contro la scuola di 
classe» (G. F. Borghini da «L'Unità>. del 29 
gennaio 1969) ICLa lotta per la riforma. e la 
gestione sociale della scuola sono i termini con
creti su cui il P.C.I . propone l'incontro fra Mo
vimento Studentesco e Classe Operaia. 

Cosi G. Berlinguer: ... Estendere il d iritto al
lo s tudio, affermare uno spazio d'iniziativa auto
noma per gli s tudenti, rompere la tirannia del
la cattedra (che ostacola oggi la libertà della 
cultura) vuoI dire creare le premesse perchè la 
classe operaia possa svolgere un ruolo alternati
vo alla fallimentare gestione borghese della 
Università», tutto ciò per «creare una gestione 
sociale dell 'università nell'interesse della cu ltu
ra e dello sviluppo civile de paese» (da Rina
scila n. 11 del 14-3-1969) . 

E' chiaro che una volta assunla l' università 
e la scuola come «azienda in dissesto», inutiliz
zate per il progresso e la trasformazione della 
società, il problema, per i comunisti, diventa 
quello di inseri re questo nuovo terreno di scon
tro in una strategia in cui la classe operaia (ov
vero sindacato e parti to) rappresentano l'alter
na tiva all 'incapacità borghese di gestire lo svi
luppo. 



, l'', ~ 

14/21 GIUGNO 1969 

Facoltà 
scientifiche 

(Segue da pag, 6) 

Cosi nasce la mistificazione degli obiettivi di 
«potere e control)otere»; coinv~lgere direttamen
te gli studenti nella cogestione dell'università 
(come il P .C.F. ha fatto in Francia) non è cer
to opporsi al riformismo capita listico, bensì 
crearne le premesse ed organizzar ne il con
senso. Egualmente tutto capitalis t ico è il pro
blema d i riformare l'università in funzione «del 
lo sviluppo del paesc» e coinvolgere tu t ti gli 
strati interessati (o meglio da interessare con 
ogni mezzo ) a q uesta operazione d i riqualifica
zione dell a forza-la voro sociale. 

Allora ha ragione la Rossanda: se per neo
luddismo si deve intendere - come lei intende 
- il «flon voler in alcu n senso aiutare il ca
pitalismo partecip3ndo alla riforma della fab
brica-scuola», la conclusione è che gli stu denti, 
alrlJ.eno nella . prassi, sono dei neo~ l uddist i. 

Ma nè per il limore che «se l'università fu n
zio',,!-àsse .i1 M. S. non ci sarebbe più», nè per la 
«persu3sione che una volta riformata l'universi
tà, si eliminerebbe la protesta». (Da .<Sette
giorni» n. 94 del 30-3-1969) . 

E ' necessario, al contrario, tor nare alla auto
nomia della scuola che le lotte hanno espresso 
e ribal tarla nella partecipazione alla costruzio
ne d~ll 'organizzazione politica di classe. 

Il primo passo in questa direzione è l'inter
vento che il M. S. comincia oggi a fare su i 
tecnici. 

La «proletarizzazionc» del tecnico pr ima d i 
in teréssare per le sottili disquisizioni sul pro
cesso di valorizzazione, interessa perchè ha pro
dotto e continua a produrre, in modo SOrpren
dente, lotte che crescono e si unifi ca no sempre 
più "attorno ' ai temi dell'autonomi a operaia. 

,La SN AM e la Siemens sono casi clamorosi 
di tutto un movimento generale di migliaia di 
tecruci ''che scendono in lotta. 

Certo non tutto procede in modo linea re 
verso la unificazione con la c. o. Qua ndo infatti 
avviene una profonda modifica~ione nelIa stra4 

tifica~ ione sociale, questa modificazione è ac
compagnata da una esplosione di lolte dal ca
ratter e contraddittorio. E ' il caso dei tecnici. 
Infatti nella somma delle loro richieste, mentre 
comi'nciano a fa rsi strada i contenuti cl assici del
l'au topomia operaia (salario, o'rario) ed altri 
obie.ttivi ad essa politicamente assimilabili (car
riere orizzontali, mobilità) , permangono anco
ra rive~dicazioni di partecipazione e di mag
gior potere gestionale nelle aziende, proprie di 
chi dall 'orga nizzazione capitalis tica del lavoro 
non si sente estraneo - come la c. o. - ma par 4 

te cointeressata. Questa ambiguità. è propria di 
chi s ta trapassando da ruoli di controllo, legati 
st rettamente alla gestione del processo produt
tivo, a r uoli sempre più direttamente produttivi 
Per rompere questa ambiguità può essere deter
minante un intervento del M. S ., che, partendo 
dalla lotta a lla riforma che sta conducendo, in
serendosi nel processo d i r icom posizione <<ver
tica lc>~ della c. o. può unificare soggettivamente 
e politicamente - a ttorno ai temi dell'autono
mia operaia ed all 'organizzazione che essa si 
sta dando - le lotte dei tecnici. -

f er far questo deve battere tu tte le te nta
zioni corporat ive, tutte le rich ieste di potere e 
di partecipazioni, proprie del sindacato, e mo
strare come l'unico vero potere sia l'organiz
zazio ne autonoma, intorno ai propri interessi 
materiali. 

In altri termini il movimento studentesco 
può e deve fare l'operazione luHa politica di 
spazzare l'ambiguità ancora presente nelle lot
te dei tecnici e cioè partecipare soggeltivamml
te _ con una scelta politica cosciente - :1 quel 
processo di ricomposizione di classe che si sta 
traducendo in unificazione politica nella nuova 
organizzazione IIItutta operaia, tutta au tonoma, 
tutta politica» degli anni '70. 

A questo proposito è interessante 
vedere come l'occupazione di Chi mica 
(vedi • La Classe . fI . 3), sepl>ure è 
essenzialmente un momento di difesa 
di conquiste preeedentemente ottenute, 
presenta al tempo stesso caratteristi
che nuove di lotta al carico didattico 
e alla fiscalizzazione delle prove di 
laboratorio. 
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Stralci del documento del C. d. B. 
., 

Massimo concentramento di pote
ri decisionali , dequalificazione del 
lavoro creativo, tradizionalmente 
c: um~nis tico . , accentuata divisione 
tecnica del lavoro, specializzazione 
in senso burocratico di alcune fun
zioni organizzative. Questi furollO i 
primi sintomi di un processo di t ra· 
sformazlone che ha investito da cir
ca un anno alcune case editrici mi 
lanesi. 

Immediate conseguenze: uno stato 
crescente (ma non ancora precisa 
mente definibile) di c: alienazione . , 
una generica spersonalizzazione e 
intercambiabilità degli operatori cul
turali, ma loro maggiore a ssoggetta
bi lilà alle d i rctl i \'~ e ai controlli dal. 
l'alto. 

La fase immediatamente successi· 
va di questo processo è ora in alto : 
prende il nome di c ris trutturazio_ 
ne . ed equivale a spostamenti di 
r uolo e a drastica riduzione del per
sonale. Mentre si intensificano e si 
arricchiscono i pian i produttivi, vie
ne contraddittoriamente sbandierata 
una crisi dell 'editoria . Il lavoro pro
priamente c creativo ,. viene a rfida
lo con crescente preferenza a colla 
boratori esterni ingaggiati in parte 
fra giovani insegnanti ma soprat

r' tutto fra studenti universitari biso_ 
gnosi, nell 'intento di utilizzare una 
massa di riserva priva di contratto, 
di slatus giuridico-sindacale e so
stanzialmente sottoproletarizzata . I 
piani padronali fa nno affidamento 
sull'alta probabilità di una divÌsione 
fra lavoratori, determinata da con
trasti di interessi immediati: da un 
Ia to, il prevedibile crumiraggio de. 
gli esterni , ricattati a li vello della 
sopravvivenza: dall 'altro lo spirito 
corporativistico degli interni, in con
fl itto con la categoria · meno privile
giata degli es terni. 

Affidandosi a ta le inconciliabilità 
di interessi, gli editori hanno prov
veduto a precosti tuirsi giustificazio
ni economiche da poter porre, in de
roga alla legge sulla giusta causa, 
sul tavolo delle trattative con i sin- . 
dacati di categoria. Non è possibile 
prevedere il grado di attuabilità di 
Questo piano. Sta di fatto però che 
proprio nello scorso maggio si sono 
avute r isposte secche e rad icali' ai 
progetti padronali di r is trutturazio
ne. Le risposte sono partite dal Sag. 
giatore di Alberto Mondadori. .. 

Dove si è afferma ta una linea po
litICO . rivendicativa che include il 
controllo dei lavoratori sull ' inlera 
organizzazione dell 'azienda e sui 
processi produttivi, incluse le scelte 
editoriali. Queste prospettive vengo
no portate avanti da una minoranza 
interna )XIliticamente cosciente.' che 
riesce a preservarle sia da lle possi-

., 
bili involuzioni . corporative, sia . dai 
possibili coinvolgimenti partecip(l~ ~ I ' 
zionistici. li controllo sulla gestioné ' 
viene infatti rivendicato per tutti ~ . 
dipendenti (impiegati amministrati
'vi, addetti alle vendite, redattori e ., 
salariati) e non per un consiglio di 
soli intellettuali ; inoltre, si accom_ 
pagna alla pregiudizi aIe della tutela 
del posto di lavoro e all 'equiparazio
ne delle retribuzioni; esce poi dal 
contesto puramente aziendale stabi_ 
lendo lega mi con forze esterne, sia 
editoriali che s tudentesche e ope
ra ie; ed evade infine da ll'ambito pu
ramente sindacale sostituendo alla 
tattica puramente difensiva una li4'" 
nea di attacco al piano. .. .. 

La minoranza polit icizzata aveva : 
già da tempo iniziato ad analizza.re .' 1 

i meccallismi dcll 'industria cultura~ . , 
le e a denunciare e a contrastare. 
in vario modo j legami dell 'ediLQre 
con gruppi affaristici di centro - s't. 
nis,tra, con forze politiche revisioni- . 
stiche e COli ~"rosse società america_ . 
ne. Da questi punti aveva preso le 
mosse un lavoro politico che a veva 
portato a l costituirsi di un comitato 
unitario di base Saggiatore-Monda_ 
dori, a contatto con il Movimento 
Studentesco, con altr i comitati di ba
se e comitati di lotta e in rappor to. 
di fo rza con la Commissione interna " 
e le associazioni sindacali di settore . . 
Lo spettro della « ris trutturazione ", 
con le voci lasciate circolare dall:e_, 
ditore stesso; non ha trovato i lavo- . 
ralori impreparati, bensi subito rae
colti in assemblea ad affrontare tut.-
ti i loro problemi... 

L'editore comincia parzialmente a 
cedere proprio sul piano più avan
zato (quello del controllo), ma non 
si .mostra in grado di garantire la 
pregiudiziale di fo ndo: rispetto de
gli organici. Invoca la legalità sin
dacale e si r imette alle centrali 
CGIL, CISL e UIL per competenza a 
trattare il piano di ristrutturazione. 

La risposta dei lavoratori è im
mediata e decisa: SCioperi, cortei, 
manifestazioni s tradali; a ssernblea 
permanente durante e fuori l'ora rio 
d'ufficio ; collegamenti con le lotte 
RAI-TV; rapporti con l'Umanitaria 
occupata, con gli studenti-lavoratori 
dell'ex-Commercio. con rappresen
tanze di comitali di base operai, con 
il movimento studentesco della Sta_ 
tale e della Cattolica: partecipazio
ne a lle manifestazioni dei metalmec· 
canici in sciopero". 

Mentre va preparandosi uno scio
pero generale del settore case edi
trici 'comincia a porsi l'esigenza . di 
fare ~n primo bilancio del~a lott,a. 
ìntérpretandone i significati e illu 
minandone le prospettive, 
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O!!re ndo la categoria ad alcu
ni operai e spostando gli operai 
più anziani - intorno ai qua li 
si era coalizzata la lotta e si era
no raccolti i quadri - e sosti
tuendoli con nuovi assunti. Però 
ormai la parola d'ordine dell'or
ganizzazione operaia di base è 
passata: questo si manifesta anche 
con la r ichiesta ai compagni di re
digere e diffondere .i volanti ni che 
facciano ci rcolare in fabbrica le 
richieste e le indicazioni degli ope
rai tenute nascoste dai sindacat i. 
In fatti gH operai dell'officina 25, 
lavori a caldo, forni, chiedono un 
volantino per il giorno dopo che 
permetta loro di organizzarsi al
l'interno de lla fabbrica chiaren
do a tutti gli operai le motivazio
n.t e i fini della lotta. 

MERCOLEDI' : 

Gli operai delia officina 54, tur
ni del pomeriggio, h<mno deciso 
che se entro venerdì non avran
no una r ispos ta alle loro r ichieste, 
entreranno in sciopero. 

LOTTA CONTINUA 

N ella m isura in cui gli operai 
non credono più nel sindacato si 
pongono direttam en te contro il 
padrone e immediatamente espri
mono la esigenza d i acquisire 
strumenti di lotta il cui uso sia 
nelle loro m ani, e che consentano 
d i generalizzare e unificare l'at
tacco, e di dare gli sbocchi a pro
spettive reali (anche oltre la lotta 
in corso). Si r ivolgono perciò al
l'esterno, ai compagni che in ter
ven gono alle porte, agli studenti, 
per nrganizzare la s tesura e la dif
fusione dei volantini necessaria al
la mobilitazione degli altri operai 
e a superare i tentativi di divisio
ne che vengono dal padrone -
m omento repressivo - e dal sin
dacato - l'organizzazione del lavo
ro, officina per ofucina gli h a cu
cito addosso una gabbia. 

La tendenza ad organizzarsi au
tonoma mente r inunciando a lla uti
lizzazione del tramite sindacale 
per trattare con il padrone si a l
larga, ci sono infatti rich ieste d i 
volantini dagl.i operai della of-tici
na 13, officina 85, nuovi settori 
dell'officina 14 e linee di carroz
zerie, e operai delle fonde rie. 

Conseguentemen te la politica 
repressiva deIla FIAT s i accen tu a: 
nella gior nahl di ier i due licenzia
menti alla offi ci na 13. 

Ieri la direzione FIAT h a dato ai sindacati la risposta sulle rive n. 
dicazioni che essi ave,'ano presentato per le linee·carrOZ7.cri c di 
Miraflori . NOn s i conosce ancora il testo definiti vo delle risposte ' si 
possono però fin da ora indicare i punti essenziaH: ' 

- L'orga ni smo fonda m ental e che dovrebbe intervenire sul pro
blema dei tempi e ,d elle a1tre condizioni di lavoro è un COMITATO 
DI 4 PERSONE per tutta la carrozzeria ( comitato di cottimo) : ogni 
sindacato nomina uno dei 4 m embri ; i 4 m embri sono esentati da l 
lavoro, 

Il comitato ha il diritto di avere una serie di cl a ti sulla produ
~lÌo ne, i teml)i, gli organici, i rimpiazzi etc. ; la di rezione conse rva il 
diritto di decidere su (llIcste cose. 

In prati ca la direzione mantiene il diritto di tagliare i teml)i , gli 
operai quello di essere fottuti ma più informati. 

Naturalmente essi possono reclamare, rivolgendosi appunto al 
comitato. In questo caso il comitato può utilizzare altra gente: ,~ 
gli esperti, 

- GLI ESPERTI sono 48 operai (uno ogni 250) nominati dal 
8i~dacato dopo aver te consultato » gli operai. 

Anch'essi h a nno il diriUo di ricevere una serie di dati, ma h a nno 
m eno tempo a disposizione dei m embri del comitato (un giorno al 
mese, più brevi periodi su richiesta del comitato). 

Non sono i rappresentanti d egli operai , m a gli aiutanti del 
4:omitato. 

In sostanza: 

- PER I TEMPI la situazione rimane immutata con qua lche 
procedura macchinosa in piu. 

- Per le richieste sul salario e sulle categorie, non sono s tate 
prese n emmeno in conside razione nelle trattative. 

Ci chiedi a mo: 

• che cosa c 'entra tutto questo con i motivi pe r cui gli operai 
hanno lottato in questi giorni? 

- perché il sindacato, dopo essere salito come al solito sul tra m 
in corsa, ha interrollo la 10Ua senza neanche spiega rne i motivi'! 

Ricordiamoci ch e a lle Fonderie la lotta continua e s i estende: 
8 ore di sciol,ero per turno non solo aUe oflìcine 2 e 3 ma anch e alle 
Fucine·sud. Anche alla officina 4 continua la lotta. 

PREPARIAl\10CI A RISPONDERE A T UTTO Q UESTO, OR

GANIZZANDOCI PER RIDURRE LA PRODUZIO NE E RII'R EN. 

DER E LA LOTTA. 

7 Giugno 1969 

COMITATO OPERAI·STUDENTI 
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TORINO - FIAT 

• otta conttnua 
LOTTA CONTINUA 

OPERAI! .' 

La Fiat è alle strette : ~ono poche vetlure, m ancano i riCornl~ 

menti per la Riva lta e l'organizzazione del lavoro è sc=onvoHa. Questo 
è il p rimo risultalo della nostra lotta. ADESSO INIZIA UNA SETTl
!\IANA DECISIVA. 

COSA FA IL PADRONE? 

1) Contro la nostra organinazione di lotta il padrone cerca di 
imporci, con la complicità de i s indacati, la partecipazione ed il con
senso allo sfrullamento. Ques to in sos tanza è il significato del dele 
ga to di linea e del comitato di cottimo: 4 ope rai, uno per ogni s inda
ca tu, che non lavorano in linea ; un o espcr to per ogni 250 operai! 

2) Contro l'interesse op.eraio a generalizza re in questo momen
to la 10Ua, vuole: o separarci dal reslo dcII a classe operaia italiana 
COli un ((contrailo F IAT» (come nel '62) oppure - che è lo stesso -
ingabbiarci con un acconto sul contratto Culuro, 

Cosa Ca il s indacato? 

1'ellta di chiud ere le lotte n clle singole oHici ne, viene in fabbrica 
a di rci cosa propone il padrone, porta le sue proposte al padrone. le 
contraila sulla n ostra pelle e ign ora la nostra volontà e i nost ri ob
bieHh'i. 

Cosa vogliamo noi operai'! 

Alle Conderie l\'lirafiori Nord c Sud lo abbiamo detto e ridetto, con 
St'il 'pcri lotali, voglia mo: 200 lire·ora in piil sul l;.l p,aga base, o parità 
sa la ria le con i s iderurgici (il che vuoI dire 30.000 lire al mese in più 
sulla paga base) e non la mise ria che ha offerto il padrone. 

Alle lince vogliamo 50 lire ih più sulla paga base; 2.a categoria 
per tuHi gli operai dopo sei mesi' di lavoro in Cabbrica. 

TUrro QUESTO LO VOGLIAMO SUBITO! 

T UTTO QUESTO NON E' CONTRATTABILE! 

TUTTO QUESTO NON E ' UN ANTICIPO SUI CONTRATTI! 

Nun vogliamo i ritmi del padrone. 

AI padrone e ai s indacati diciamo: 

"II comitato di cottimo non ci serve: quello che ci serve è J'as
semblea dei r eparti e i comitati di officina, con cui organizzare la 
lotta permanente contro il padrone, i suoi ritmi e i suoi servi. 

. 11 delegato d i linea non ci serve». 

ORGANIZZIAMOCI DIVENTIAMO TUTl'I DELEGATI. 

Op.cr .. i quando lottiamo il padrone è debole, questo è il mome nto 
di atlliccarc. 

OFFICINA PER OFFiCINA BISOGNA ORGANIZZARE E GE

NERALIZZARE LA NOSTRA LOTrA. 

Opera i e Studenti 

TORINO 

Volantino diffuso 1'11-61-'69 

LOTTA CONTINUA 

Questo è il testo deUa lettera .che noi operai della Vemicia lUTt del· 
l'officina 54 abbiamo preselllato alla direzione: 

f/ Noi. fulli g/i operai dell~ cabin~ di V~rnicialura d~//'ollicina 54, 
sma/to, mano di /0''''0, chi~diamo una sollecita risposta da parte vostra 
sull~ seguenti richieste che tutti insieme vi presentiamo: 

l) 50 /ire d'aumenlo uf!.uale per IllIti sulla paga base NON RIAS· 
SORBIBIL/ NEL CONTRAITO; 

2) 50 lire di aumento sulla flocivitÌJ uguale per tutti; 

J) Passaggio automalico sul/a nocivilÌJ uguale per tulli gli operai 
dopo sei mesi di lavoro senza capolavoro; 

4) Miglioramento del/e condizioni ambientali delle cabine (aspira· 
lori. ecc. ecc.) ; 

La presente richiesta viene presentata oggi 11 gillgno 1969 al capo 
dell'ollicina 54 e per conoscenza alfa Commissione Interna. 

Tufli gli operai del/a V erniciatura dell'ollicina 54 » 

Questi problemi sono gli stessi di l'uni gli operai dell'off icina 54 
~ delle carrozzerie in genere. 

Vi richiamiamo alla 101la. 
Discutete insieme le vostl'C richieste e il modo di lottare per atte

nerle; colleghiamoci all 'imerno della stessa officina e fra tulte le officine 
della Carrozzeria. 

Gli Operai della Verniciatura oH. 54 

, 

LOTTA CONTINUA 
Volantino distribuito nlartedi lO 

Operai, anche ieri alla Mirafiori la lotta si è sviluppata in nuove 
officine: 

OFFICINE TREDICI: 8 ore di sciopero di tutti e due i turni. 
I motivi sono: ma ncato motivo da parte della direzione della s0-

spensione d i tre giorni di un operaio e la ma ncata risposta de i sindacati 
alle richieste operaie presentate quindici giorn i C<l, che r iguardava no: 

l) il passaggio a lla seconda ca tegoria per tutti ; 
2) indennità di nocività uguale per tutti ; 
3) controllo operaio dei tempi di lavoro ; 
4) supermi nimi uguali per tutti; 
5) aumento del tempo di fermata; 
6) mod ifiche dell'ambiente di lavoro; 
7) aumento del sala rio non riassorbibile. 

FONDERIE NORD E SUD : 8 ore di sciopero di tutti e d ue i 
turni, la direzione off re per dividere gli operai, 67 lire di aumento sul
la paga di parte degli operai dei magli. Circa 100 operai su 890 
accettano. . 

LINEE CA RROZZERIE: 1.0 tu rno fermata spontanea ore lO 
degli operai della vernicia tul'3 e della pomiciatura. Le rivendicazioni 
presentate lO giorni fa a i capi offici na erano; 50 li re di aumento uguali 
per tutti e non riassorb ibili nel con tratto, passaggio di categoria entro 
sei mesi d i tutti gli operai, riduzione dei tempi d i lavoro. 

La Commissione interna ha de tto che avrebbe dato una risposta 
ieri alle 8, ma non si son visti nè sentiti. Adesso dicono che la daranno 
lunedi prossimo. Ne l 2.0 turno sono passati i capi che tentavano di di
videre gli ope rai dando la categoda ad alcuni d i essi. 

OFFICINE 2:> : gli operai delle officine 25 presentano le loro ri~ 
vendicazioni di aumento del salar io. 

CABINISTI: chiedono ch e i 30 minuti per mangiare siano pagati, 
il passaggio di categoria senza capolavoro. 

Il padrone ten ta di ridurre tulte q ueste rivend icazioni con l'aumen
to di poche lire di salario, mentre le richi este operaie toccano tu tti gli 
aspetti delle loro condizioni di fabbrica: SALARIO _ CATEGORIE -
TEMPI _ NOCIVITA'. 

In base a questi comuni interessi di classe la lotta continua a se,... 
peggia re nei reparti e nelle offki ne, porta ndo danni sempre più gros
si alla produz ione. Questa forma di lotta va continuata e generalizzata 
perchè ca us..'l il massimo danno al pa drone e minor perdita di salario 
per gli operai. 

PER IMPEDIRE L 'ISOLAl\1ENTO DELLA LOTTA ALL' INTER
NO DI OGNI OFFICINA GLI OPERAI CHE HANNO SCIOPERATO 
DEVONO ANDARE ALL'USCITA DELLE ALTRE OFFICINE E RAc.
CONTARE QUELLO CHE HAN NO FATTO: 

SOLO COSI' LA LOTTA POTRA' CONTINUARE A CIRCOLARB 
ED AD ESTENDERSI FINO A PIEGARE IL PADRONE. 

Torino - Operai e studenti 

LOTTR 
DURR 

• 



I 

• 
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PARTITO - LOTTE OPERAIE - ELEZIONI 
IN SARDEGNA centinaia di miliardi che lo stato c la 

regione hanno generosamente concesso 
ai nuo\'i padroni , ai MOnlui, Rovelli . 
Ma a queslo punto Pavolini si mera· 
viglia c/d fatto che l'intervento dello 
stato, dci capitale di StatO, invece di 
contrllst:lte quello dei monopoli, si col. 
lochi con essi in «aperta collusio.lc» , 
diremo noi in perfetta armonia all 'in· 
terno c1e llo stesso si'stcma capitalistico 
di sfrutta mcnto, Il vecchio sogno dd 
PCI di poter distinguere tra capitalc 
di St:ltO «buono» e capitale monopu· 
Ustico .. cattivo» non accenna a tra· 
mont are. E ·.lIora il PCI ripropone 
ancora oggi, col discorso mistificato 
dell 'autonomia regionale, un «più 
equo»' intervento dello staro, dimG
strando di aver perso ogni capacità di 
analisi della realtà, e quindi strappato 
ai socialisti o aUe for;.e nuo\,e, il PC I . 
riuscirà a int rodursi un po' meglio ne. 
gli uffici della programmazione regio
na1e, nelle sedi iD cui passano, in cui 
«girano .. i soldi dello statO; una fe to 
l ina di poterc in più, che lo stato ca· 
pitalist:1 concede ben volent ieri in camo 
bio de lla garanzia oj( democratica 1> e 
« repubblicana,. offettagli dal PCI ; in 
cambio del ronU'OlIo che bene o male 
il PCl riesce ancora ad esercitare a li· 
vello di massa, direttamente o mc· 
diante il sindacato, con tutti gli stru· 
menti, dalla persuasione alla repressio· 
nC, che la macchina organizzativa sa 
usare quando l'insubordinazione opc· 
l'aia si fa preoccupante , 

Il PCI ha st'Ol>C rlO b Sardegna! 
Lo sIa a d imostrare la concentrazione 
dcllll grande macchin:t organizzativil 
dci panilo in lutt :\ l' isola in vIsta del· 
le prossime elezion i per il rinnovo dci 
Consiglio regionale ( I ~· 16 gIugno ). 
Non è passato giorno in ('u i r« Uni · 
tà ~ non abbia pubblicato un ~('nd(' 
I>cr esaltare "azione del parlllO, rn .:n
I re Ikrlin~uCt' e SOCI correvano ~H ~ 
giil per In Sardegna chiedendo un «vo
lO responsabile. al popolo ~1H·do . M.a 
la {::acciaIa de i fal si resoconti, le p.ran· 
di p:lrate elettorali , il c1 im" trionfali . 
SI ico delle federazioni non llJ.srondono 
la crisi del partito, il suo .1 L~ I ;lcro dal
le masse, lo sfacelo organi.zzativo. ti· 
dotlo com'è oramai alla cint,. mur3ria 
delle federazion i di provi ncia e ai po
chi sficluciati e distaccali qUildri m· 
spersi 'nei piccoli centri. A liyell" tl i 
maSSI, al di fuori e contro il si ndacato, 
. 1 di là della misera strut'gi a t' lettura·' 
le del PCI, gli operai , i con ta\1ini e i 
l'astori hanno raggiunto e m.lnl cngono 
un altissimo grado di comontti 'li tà, di 
.rt icolazione, di coscienza. Di tu ltO 
questo 1'« Unità ,. non dice nulta. qu;m· 
do ne parla fa apparire le lott·! atl~· 
CRte, inventa obbiettivi freildllti , Imtta 

,. 

" 

Mercoledi 28 e giovedì 29 maggio 
la tens ione alla FIAT a,'eva rag. 
giunto il punto più allo. La mobili· 
tazione operaia era totale, la fabbri 
ca ferma. La linea della c 500 :., 
l'ultima ancora funzionante s ia pu· 
re a c passo ridoUo :., veniva fer
mata nel pomeriggio di giovedì. Ca
pelli, guardioni, direzione e padrone 
in quel momento erano inchiodati 
da una massa d'urto operaia, da 
una aggressività cos i alta c potente 
che nessuna reazione, minaccia, in· 
timidazione o rappresaglia era in 
grado di contrastare : la richiesta 
operaia era semplice e spaventosa: 
POTERE, SUBITO! Potere sui sa· 
lar'i, sui ritmi, sulla fabbrica: pote
re sul capitale, Potel'C per contesta· 
re, subito, li piano capitalistico, la 
pace' contratluale; potere per orga
nizzars i politicamente. per far ere· 
scere l'organizzazione politica ope· 
raia. 

La FIAT, lo sanno tutti , è il punto 
di riferimento per milioni di operai 
italiani. Quando s i ferma la FIAT. 
quandO arriva la notizia che la 
FIA T è paralizzata da uno sciopero 
OPERAIO. immediatamente in ogni 
fabbrica, in ogni assemblea e co
mitato si crea uno stato di tens ione, 
di mobilitazione: se parte la FIA T, 
prepariamoci alla lotta. E' sempre 

açqua sull'entusiasmo operaio; dà in· 
somma alle pochc notizie che filtrauo 
un taglio che possa giustificare la me· 
diazione burocratica dclJc grandi lofte 
operaie e la contrattazione parlamen, 
tare dci potere che ne consegue. lì.c· 
~ tano però semprc mcno margini ai 
burocrati del partito per ques ti giochi , 
quelli che veramente la \'ogliono e la 
appoggi ano, da quelli che b frenano o 
comunque se ne sCrvono strumentai .. 
mente . 

A metà maggio, per 'una intera set· 
timana, i 6.000 operai della petrol. 
chimic .. $IR di Pono Torres, orga · 
nizzati in comitali di base, hanno in· 
gaggiato una 10lla forti ssima COntro il 
padrone Ro\·e1li ottenendo IIna gr::mdc 
\'JI!oria economia. e pol itica che ora 
con tutti i mC"ui padrone e sind.'\cati 
uruti stanno cercando di contenere, di 
tiassorbire. Si spiega cos1 ~tchè di . 
questa formidabile oHensivll operaia 
«l 'Unità» non ha detto una parola; gli 
operai infatt i hanno scavalcato i sin· 
dacati , hanno fischiatO i parlamentati 
comunisti giunti precipitosamente a 
portare solidarietà c a chiedere voti, 
Quando l:t lotta operaia si fà più durA , ~ 
quando oltrepassa i ~imit i sindAcali. 

quando sconvolge i programm i «df'mo
cratiei., elcttoralistici e riformistici del 
l'C I, allor3 , come alla FIAT, come 
sempre, 1'« Unità )iO tace. Persino Pa· 
volini, che in occasione delle elezioni 
regionali ha tentato un'an3lisi delle 
condizioni economiche c poliliche dci· 
la Sardegna, si è guarcblo ocne, su 
~Rjnasci l Q», di accennare alla dura lot· 
la condOlla dagli operai di POrtO Tor· 
res. 

Pavolini sembra rendersi COntO che 
l'intera realtà deU'isola sta profonda. 
mente mutando, che è or3m3 i in at
IO un itreversibile processo di rapida 
industriali7.zazione, di organizzazione 
capitalistica ai più alti livelli lecnolo
)1; :ci per lo sfruttamento, iII loco, di 
ri sorse naturali , ma soprattutto di una 
grande ma~sa di forza·lavoro disponi· 
bile , senza rischi finanziari grmde alle 

I giorni 
della 

stato ' così; oggi più che mai, in una 
situazione, a livello nazionale, di 
crescita politica fo rmidabile e di 
estens ione a macch ia d'olio della 
10Ua operaia. E ' una lotta che si fa 
ogni giorno più dura, più diretta· 
mente anticapitalis tica, sempre più 
incentrata sulla richiesta violenta 
del POTERE OPERA10 contro il 
potere del capitale. dei suoi funzio· 
nari. burocrati e servi , 

Giovedi 29 la FIAT è paralizzata : 
alcuni giorni prima i s indacati c uni
ti :. hanno fi ssato per venerdì 30 
uno sciopero di tre ore per i 300 
mila metallurgici di Milano - per 
i c diri tti :. dei lavoratori, secondo 
i sindacati - per c maggior potere 
CONCRETO in fab brica . secondo 
gli operai. Per Agnelli, per la Con~ 
fi ndustria, è assolutamente necessa~ 
r io che lo sciopero di Milano non 
venga collegato con la lotta che ha 
investito tutta la FIAT : questa è la 
prima cosa da impedire: non OC. 
corre molta fantas ia per capire che 
cosa può significare, oggi, per i pa
droni. una generali7.zazione imme· 
diata della lotta FIAT a tutto il set.. 
tore metalmcccanico. Va assoluta-: 
mente evitatQ che la lotta alla F IAT, 
attra\'e rso lo sciopero di Milano, 
possa diventare l'occas ione di una 

r e -

'-:'~.", 

, 

offens iva operaia. La lotta non de
ve allargarsi, bisogna assolutamcil~ 
te contenerla dentro i cancelli della 
FlAT - vi sto che non s i può fer- . 
marla - c poi passare al contrat,. 
tacco, appena la situazione lo per • . 
mette. Per prima cosa allora, biso
gna impedire che circoli la notizia 
della lolla alla FIAT, Nessuno deve 
parlarne. in nome del padrone e del 
profitto' 

TI silenzio della stampa padronale 
non è certo un problema, per i pa· 
droni . Ma esiste anche una stampa 
operaia. quell'c Unità :. per cui Pa
ietta ha chiesto 2 miliardi ai lavo
ratori italiani, c perché l' ':Unità" 
segue tutte le lotte. perché la stam· 
pa comunista dedica largo spazio 
alle lotte operaie :.! 

Mercoledì 28 maggio, mentre la 
lotta a lla FIAT s i sta allargando a 
tutta la Mirafior i, l'c Unità :. aMun
cia lo sciopero del venerdl a Milano 
c pubblica la pizza di Longo c ac· ' 
colta da un lungo, caloroso applau_ 
so :. : della FlAT non si parla. 

Giovedì 29 maggio: la tens ione 
cresce alla FlAT. a Milano si sta 
preparando lo sciopero dei 300 mila 
metallurgici per venerdl: l'c Unità .. 
non fa parola né della ·FlAT né~ di 
Milano, 

paura 
Vcnerdl 30 maggio: non si parla 

della FIAT, che la sera prima era 
totalmente ferma, né dello sciopero 
di Milpno. 

Sabato 31 maggio : lo sciopero dI " 
Milano c è andato bene . : l'c Unità :. 
può scr ivere soddisfatta che c non si 
sono avuti incidenti :., che c è .stata 
una prova di maturità :.. Prova di 
maturità l'hanno data i burocrati 
sindacali, che a Milano sono riusciti 
a non parlare della lotta FIAT, pro
va di maturità la dà il quotidiano 
comunista che. ancora sabato, tace 
assolutamente sulla FIAT, 

Perché ques to lungo, calcolato, 
ostinato, vergognoso silenzio? Que
sta volta . tra sindacato e partito, tra 
FIOM e pcr la cinghia di trasmis
sione ha runzionato bene : l'ordine 
trasmesso dalla centrale sindacale 
di Torino, l'ordine imposto dalla 
FIOM di Trentin . benestare dei ver
tici sindacali c uniti :.. non ha in
contrato difficoltà nel PCI, è stato 
immediatamente esegu ito dall'c Uni· 
tà :.: sulla lotta FIAT assoluto s ilen
'tio! Il silenzio della paura che ha 
paralizzato organizzazione sindacale 
e organizzazione politica (PCI) 
quando s i sono viste non scavalcate. 
ma letteralmente travolte dalla lotta 
operaia, 
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Documenti di lotta 
BOLOGNA 
CONTRO STAMPA N. 6 

Compagni della Weber - Fiat 
A Torino sono parlite le linee: la Fial è ferma. Un corteo di operai 

è COInUO in Mirafiori e ha fermato la linea della «.500 », l'ultima ( he con
tinuava a funzionare. 40.000 operai h:l1lno iniziato ];, lotta contro i ritmi Fial, 
i salari Fiat , gli ora ri Fial. NESSUN QUOTIDIANO ha riportato queste in
formazioni di estrema importanza per tU lt a la classe operaia. Padroni - Si nda
cati - Partiti si sooo trova ti d'accordo nel costruire attorno a lle IOlle degli 
operai Fiat un autentico cordone san ita rio. E si capi sce perché: gli scioperi 
sono partiti spontaneilmente, solo a cose fatte i sindacat i hallno dichiarato 
qualche ora di sciopero, ma le asscblee operaie di reparto le hanno raddop
piale. Alle grand i presse gli operai hanno autonomamente diminuito la pro
duzione da 3.500 a 1.300 pezzi al giorno. Cortei interni hanno solcato la {ab
brica scandendo lo slogan « Polere Operaio ». I sindacati si sono affretta li 
a concludere un accordo bidone per le « presse» ma gli operai se ne sono 
fottuti cominuando la lott a. 

La lotta è iniziata alle officine ausiliarie e si è quindi estesa alle Grand i, 
Piccole, Medie Presse, ai Gruisti, ai carrcll isti fi no ad arrivare al blocco dclle 
catene di montaggio. La lotta è rutta in mano agli operai attraverso lo stru
mento dell'assemblea di reparto. Agnelli nel tentativo di correre ai ripari 
ha minacciato la sospensione di migliaia di lavoratori se la produzione non 
tornerà alla «normalità >lo e blaterando che gli scioperi S01l0 illega li perché 
non controllati dai sindacali. Ma il livello di lotta è ormai tale che nessuna 
provocazione può domare la volontà operaia di far nascere con questa lotta 
anticipata l'organizzazione di base all 'interno della fabbrica in vista dello 
scontro generale di classe in occasione dci coni ratti . Come è stato possibile 
tutlo questo? Alla catena della « 124 » si producevano 320 \'etture al giorno 
all'inizio dci '68, 360 in ottobre; oggi il padrone spinge a 430. Ma i gio
vani, i compagn i venuti dal Sud hanno imposto l'A LT. 

Compagni, la Fiat sfrutta con uguale intensità in tutte le fabbriche; alla 
Weber il padrone chiede 150 punti di cottimo, divide gli operai costringen
doli a fare gli straordinari a causa dei bassi salari. I compagni di Torino ci 
danno le indicazioni di lotta: Brescia (OM), Bologna (Weber), Modena 
(Fiat·Trattori) devono parlire subilo per realizzare alla base e nella lo tta 
l 'unità di rutti gli operai Fiat. La OM·FIAT di Milano è già in lotta. II pa· 
drone tenta di circoscrivere il focolaio di lolta a Torino; se questo è il suo 
problema il nostro è allora l'opposlo: aprire la lotta in tutle le fabbriche 
FIAT!! Gli obiet tivi sono gli stessi (ritmi , orario, salario) i metodi di lotta 
devono essere gli stessi. Reparto per reparlo contro il padrone FIAT, la 
fOiota unita della lot la operaia organizzata. 

Bologna, 5 giugllo 1969, 
A cura del cClitro slampa 
del Movimento Studentesco 

OPERAI E STUDENTI 
UNITI NELLA LOTTA 

STUDENTI 

In questi giorni ognuno di noi 
legge con p,reoccupazione sui 
giornali le notizie riguardanti lo 
~iopero dei professori e il bloc
co degli scrutini e degli esami. 
Praticamente verranno boicotta
te le operazioni di scrutinio fino 
alla fine di giugno; rimandata la 
pubblicazione dei r isultati, se 
tutto va bene, per lo meno a 
dopo la metà di luglio, con gra_ 
ve danno per tutti gli studenti 
e, in particolare. per coloro che 
eventualmente si dovranno poi 
preparare per sostenere, agli 
inizi di settembre, gli esam i di 
riparazione e per coloro che, 
stando cosi le cose, dovranno 
sostenere nel mese di agosto gli 
esami di maturità, 

I professori durante tutto 
l'an no c i hanno continuamente 
minacciato che se avessimo con
tinuato le nostre lotte avremmo 
r ischiato la perdita dell'anno 
scolastico; ora essi spi nti dai 
sindacati di destra e dai sin
dacat i presidi, minacciano lo 
in izio di UDa lotta proprio alla 
chiusu ra dell'anno scolastico e 
sono loro a mettere in pericolo 

il buon esito del·lo stesso. 
Perchè'! 

Perchè il 1\Iinislro Ferrari 
Aggrad i ha mandato un tele
gramma ai Provved itor i proi
bendo d i iniziare gli scrutinii 
prima del 12 giugno (giorno di 
inizio dello sciopero) appoggian
do cosi di falto l'azione degli 
insegnanti? 

Perchè vogliono portare a
vanti le loro richieste mentre 
noi siamo assenti dalla scuola? 

PER PARLARE DI TUTI'O 
QUESTO 

PER ANALIZZARE LE RI
CHIESTE D E G L I INSE
GNANTI 

PARTECIPATE 
IN MASSA 
ALL'ASSEMBLEA 

PER DECIDERE IL NO-
STRO ATTEGGIAMENTO 
DI FRONTE ALLO SCIO
PERO 

Merçoledl 4 Giugno alle ore 15.lO 
FACOLTA' 01 MAGISTERO · AULA2 

(Via largo Trombcui n. 4) 
COM ITATO D I BASE 

~ MARCONI :t - • L , BASSI . 

IOUH'U PAGINA Il I 
A TUTTA LA CLASSE OPERAIA BOWGNESE 

La dura lotta degli operai della 
Ducati Elettrotecnica ha sconfit· 
to il padrone. Raggiunto r accordo, 
però, gli operai hanno dimostrato 
di non volere affatto fermars i, nè 
d i lasciare disperdere la forza e 
l'unità di base raggiunti nella 
lotta. 

Appena ripreso il lavoro, il pa
drone ha tentato subito di impor~ 
re oi nuovo jJ suo potere in Cab-

brica: 4 licenziamenti di operaie 
in prova, ahr i 6 già pronti e in 
più minacce per «scarso rendi~ 
mento». 

Rispos ta opc l'aia: LA FABB RI
CA E' BLOCCATA ISTANTA
NEAMENTE DA UNO SCIOPE
RO COMPATTO E DECISO CHE 
IMPONE IN UN'ORA LA REVO
CA DEI LICENZIAMENTI 

Questa è la strada da seguire. 

La lotta è l'unica arma degli operai : quando il padrone licenzia, 
minaccia, pre tende di aumentare i ritmi, blocchiamo subito la fabbrica, 
imponiamo a l padrone la nostra forza. 

Q uesto metodo di lotta è frut
tuoso, ci rende forti, quasi invin
cibili, e gli opera i della D ucati E
Ia ripropongono a lu Ua la classe 
operaia bolognese. Ma ciò è slato 
possibile alla Ducati perchè du
rante la loUa si è sviluppata la 
unità e l'organizzazione di base 
degli operai: in tutti i reparti gli 
operai più combatLivi hanno a por-

tata di mano un fischietto e non 
appena succede qualcosa la fabbri
ca è bloccata. 

ALLARGHIAMO RAFFORZIA
MO L'UNITA' E L'ORGANIZZA
ZIONE DI BASE! 

IN OGNI REPARTO UN NU
CLEO ORGANIZZATO! 
IN OGNI FABBRICA UN CO

MITATO DI BASE! 

Dobbiamo ilTl"ivare a lle prossime scadenze contrattua li col massi
mo di organizz<Jzione di base pronti a scatena re una dura e vittor.i~ 
sa bat~glia. 

SASSUOLO 

Comitato di base operai-studenti 
Duca ti E. 

PERCHE' VOGLIAMO SUBITO 1000 LIRE 

.IN PIU' AL GIORNO 

E 40 ORE PAGATE 48 

QUA L'E' IL PIA NO DEL PADRONE A SASSUOLO? ALCUNI fATII CI! LO 
STM'liNQ INDICAN DO: 

_ ALLA MARAZZI LA PRODUZ IONE DEL .7'h x 15 STA PER ESSER.B 
A UM ENTATA D I g CAR RELLI AL G IORNO (DA 46 A $4), IMPIEGANDO LO 
STESSO NUMERO DI OPERAI; E L 'AUMENTO E' PREVISTO ANCHE PER GU 
ALT RI T IPI DI PIASTRELLE. 

_ ALLA e lSA (E IN PARECCH IE ALTRE AZIENDE) MOLT I OPERA.! 
SONO COSTRETT I AD ENTRARE I N FABBRI CA PRIMA DELL'ORARIO NOR
MALE (E AD USC IRE DOPO) PER LA PULIZ IA E LA MAf':{UTENZIONE ORDi
NARIA DELLE MACCH I NE: COSI ' ARRIVANO A LAVORARE FINO A lO ORE 
AL GiORNO. 

_ DAPPERTUTTO I RITMI SEMPRE PIU' VELOCI, LE MACCH INE NUOVE 
CHE REN DONO AUTOMAT ICHE ALCUN E MANSION I (INCASELLATURA, CER~ 
NITA), FAN NO DIM INU IR E IL NUMERO DEG LI OPERAI ; E I TECN ICI STU
DIANO COME ABBREV iARE I TEMPI DI COTTU RA PER ACCELERARE SEMPRE 
DI PIU' IL RITMO DI PRODUZIONE. 

COME DOBBIAMO RISPONDERE AL PIANO DEL PADRONE? 
SUBITO, SENZA PERDERE ALTRO TEMPO. D OBBIAMO ORGA NIZZARE 

UNA LOTTA OFFENSIVA: I PROFITTI DEL PADRONE SONO SEMPRE PIU' 
ALTI: CHE PAGHI! 

T u n 'O AUMENTA: IL COSTO DELLA V ITA, L' INTENS ITA' DEL LAVORO, 
LA NOC IVITA', LA FATICA: DEVE AUMENTARE ANCHE IL SALARIO! CI 
SERVONO ALM ENO 1000 LIRE IN PIU' AL G IORNO SULLA PAGA BASE. 

AL PADRONE FA COMODO UNA RI SERVA DI DISOCCUPATI. E CE RCA 
DI PROCURARSELA : PER QUESTO NOI VOGLIAMO CHE L'ORARIO DI 
LAVORO DIMI NU ISCA SUBITO A PAR ITA ' DI SALAR IO : 40 ORE PAGATE 
48 SUBITO, UN MESE DI FERIE RETR IBU ITE, ECCO IL NOST RO O BIETTIVO. 
PER DIFENDER E I LI VEL LI D I OCCUPAZIONE E PER COM BATTERE LA NO, 
CIVITA': LAVORARE MENO! 

ABBIAMO LA FORZA PER CONQU ISTARE TUTTO QU ESTO? MOLT I DI 
NOI DICONO: SIA MO DIVISI, SENZA ORGANIZZAZIONE DI FABBR ICA, I 
R ICATTI E LE VIOLENZE DEL PADRONE POSSONO RIUSCIRE A PIEGARCI, 

COMPAGNI! 
AL DI LA' DELLE TESSERE D I SINDACATO E DI PARTITO, TUTTI G LI 

OPERAI VOG LIONO IN REALTA' UNA COSA SOLA: BATTERE IL PADRONE 
PER MIGLIORARE LA LORO COND IZ IONE. L'UN ITA ' TRA GLI OPERA I VA 
REA LIZZATA IN FABBR ICA ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DELLA LOTTA 
SULLE COSE VOLUTE DAGLI OPERA I E CON LE TECN ICHE DI LOTTA CHE 
GLI OPERA I CONS IDERANO LE P IU' EFFICACI : A QUESTO DEVE SERV IRE 
IL COM ITATO DI LOTTA. 

COMPAGNI! 
TANT E VOLTE LE DIVISION I TRA GLI OPERAI SONO ORGAN IZZATE 

DAL PADRONE IN MILLE MODI E CON M ILLE ASTUZIE PER FARCI SEM· 
BRARE DEBO LI : CONTRAPPON IAMO LA R ICH IESTA D I AUMENTI D I SA LA
RIO ur;UAlI PER T UTTI , LOTTIAMO PER L'ABOLI Z IONE DELLE CATEGORIE, 
PER ARR IVARE AD UN SALARIO BASE GARANTITO UGUALE PER TUTTI, 
LOTTI AMO CONT RO IL COTT IMO E TUTT I GLI ALTRI STRUMENTI CHE IL 
PADRONE OGN I G IORNO INVENTA PER OBBLIGARC I A SOPPORTAR E QUE· 
STO INFERNO CHE E' LA FABBRICA: RICONQU ISTEREM O NELLA LOTTA LA 
COSC IENZA CHE IN REALTA ' SIAMO PI U' FORTI DEL PADRONE! 

A QUESTO DEVE SERVIRE IL COMITATO DI LOTTA. 
Comitlto di Lo"1 degli Operai di Sassuolo 
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CAPITALISMO, MEZZOGIORNO 
E LOTTA DI CLASSE 

sugli aspett i immediati del piano. Af. 
fianco all'operazione di riorgan izzazio
ne che tende a porsi anche a li\'e llo 
tecnologico o lt re che a quello d i rior. 
ganizzazione del !a\'oro, s i va svolgen· 
do tu Ila una linea tendente ad ir ro
bus tire la presenza diretta del ca pitale 
ncl merid ione a ttraverso una serie di 
inn:;s timenti cospicu i (vedi proge tti 
della FIAT e de lla Olivetti oggi venti. 
lat i, progetti di investimenti per circa 
60 miliardi ) destinati a lla creazione 
nell'ambito dei poli ( intan to raziollali7 .. 
zat i quindi più " accoglienti . ) d i gros
se indust rie di tipo 3mnlato e modero 
namente attrezzate sul piano dell '[luto. 
mazione (la s tessa Alfa-Sud sarà una 
fabbrica altamente automatizzata). 

Il capi tal ismo si ania al grande sal· 
to verso l'automazione. Ciò g li è imo 
pos to a l contempo dalla condizione dci 
ciclo c dalla condizione politica nazio
Dale c internazionale. 

Ad esso occorre per il sallo che lu t. 
to venga fu nzionalizzato in tc rmini 
slretli c rigorosi a lla sua ambiziosa 
strategia. Dalla scuola all 'Univers ità 
alla fabbrica, dallo sviluppo al sotto. 
sviluppo, dalle s lrultu rc economiche c 
sociali a lle istituzioni poli tiche _ s ia . 
tual i e non - lutto deve essere in. 
q~drato. d,cfmito. or~ani1.zalo nell'am
bi to dci plano. Ogni e lemento ha il 
suo peso, la sua funzione. Riorgan iz. 
zar~ la produzione all ra\'Crso la razio
nahzz:l1.lone dci 13\'01"0 in fabbrica (au
m enI? dci ritmi, dci . .carichi, taglio dci 
tempi) non bas ta plU anche se ciò va 
fa tto fino in fondo. Occorre rilanciare 
l'iniziati va indus triale p ubblica e pri. 
\ 'a ta verso mete di rihevo inte rnazio
n ale, sulla base iniziale di un pro. 
cesso - se non compiuto dci tutto al. 
m eno a buon punto - di concentra. 
z ione e riorganizzazione. A tal fin e 
~~~rre ro.m~re i yecc.hi equilibr i po
htlci ~ soc,~h che f.1 schlano di s t rango
la re Il capitale, nproporne di nuovi 
adeguati a gestire la nuova fase d i 
sviluppo che si p refigura. Al contempo 
occorre spezzare la resistenza passiva 
ed attiva della classe operaia. Occorre 
rompere !'iniziativa operaia di attaeco 
al capitale. Ques to s tesso è del resto 
sp!n to al gra!lc!e ~a.lto dalle sue pro
pne contraddIzIOni mt erne _ e .Incor 
più dalla p ressione d i c lasse che in 
q uesti ultimi anni in Italia (e non solo 
in I ta lia) s i è fatto forte c crescen te. 
Press ione di classe e cont raddizioni 
internc sempre più acute (c che hanno 
origine a ll 'interno dello schieramento 
1mpe~ ia l i s ti~o ~ondiale) spingono dun. 
que 11 capItalismo a definire il suo 
p iano attuale ed a s t rumentario ade. 
guatamente a livello politico cd orga. 
n izzat h·o. Piano capita listico e nuovo 
b locco avanzato ri formista sono la ri . 
spos ta del capitale pel" frenare la 
spinta ~i c.lasse per portarla poi tut ta 
dentro Il plano. Il punto politicamente 
p iù dçcisivo diventa a llora quello della 
capacità o meno del capitale di bloc. 
care la spinta a ll 'organiU.3zione di 
classe che sempre più si mani festa a 
l ivello operoio. 

In tennini invers i dunque per la 
elasse operaia s i impone la necessità 
di rispondere adeguatamente all'inizia. 
tiva avversaria tenendo ben pr,;.'SCtlte 
le s~e due facce fondamentali: il pia. 
no, Il nuovo blocco politico. Organil. 
zare la 101101 intorno ad obiett h 'i sgan. 
ciati dalla prodUtlività e dal suo pas
si.bile sviluppo programmato dal c.,. 
pJl~le (~n tro i' .piano), puntare alla 
umficazlone poltlica dellc tens ioni og. 
gi emergenti per fa r usci re dalla lotta 
la nUOva organi7.zaziolle (contro il nu().. 
\'0 blocco), questo il compito che oggi 
abbiamo di frontc. 

La nuova ipotes i intorno alla quale 
far ruotare l'iniziativa di classe nO'l 
può nascere che dalla lo tta concret; 
dalle esperienze e dai problemi eh,,' 
con. essI maturano. In questo scnso 
ha mteresse certo non secondario do
po le . lotte .di .Por.to Ton-cs, dopo le 
10lle m ~h di SViluppo ~uali quello 
di Napoli (Casoria, Bagnoh con 1'lIal. 
sider ecc.) p?rsi nuovamente in tc rmini 
c0lT!ple;;s!vt li problema dello sviluppo 
capJ\aJlstlCO nel Meu:ogiorno. Su que. 
sto tema nel corso degli ultim i anni 
certo spesso in temlini f rammentari ~ 
incomple t i si è venuta maturando pri. 
ma sulle lotte di massa nella UniV{'r. 
s ità e nelJ~ scuola media, poi sulle 
lolle. operaie (CGE, Rhodiatoce, Res ia, 
Itals lder ecc.) u na nuova coscienza di 
c lasse delle dimensioni del problema 
che del res to s i impone a lla attenzione 
specie dopo i falli di Avola e Castel. 
volturno. 

Il tema del Mezzogiorno è sempre 
s tato un tema decisivo per la elabora· 
zione di una s t rategia di classe. Que· 
sto tema o~gi dopo Avola, Batti paglia 
ed i fau i d i Castelvoltumo e di Casale 
di Principe d iventa nuovamen te cen· 
trale. Comunque il modo di affrontare 
il problema diventa la car tina di tal'. 
nasole. 

Molte forze poli tiche e culturali si 
sono misurate su questo tem a e fi no 
ad oggi tutte banno fmito con l'ac
cetta re di fatto il tr.Idizionale discorso 
riformista che affonda le sue radici nel. 
la classica lettura di Gramsci. Tu ili 
h anno fini to col soffermarsi sulla con. 

dizione dci sottosviluppo proponendo 
quindi che la lotta poli t ica di classe 
nel Mezzogiorno si saldasse a quella 
dci Nord attraverso la sollecitazione 
delle spinte sociali p resent i nei co
siddetti Kstrati oppressb (sottoprole
taria to, disoccupati . intelle ttuali ) a f· 
fmché essc autonomamente s i espri· 
messero in organizzazione au tonoma di 
massa. Tuili hanno fin ito col t ralascia. 
re l"aspelto più interessante sotto il 
p rofi lO di classe: quello dello sviluppo 
del Mezzogiorno, delle sue lince di ten· 
denza, del suo in quadrars i organico 
nella s tra tegia capital is tica cd imperia· 
lis t ica. Alcun; pochi s i sono anche soC· 
fenn ati su questo aspetto rapidamen· 
te ma poi hanno di nuovo r ivolto tut. 
ta la loro aU t! nzione alle consegucnze 
di tali linee di sviluppo a live llo d i 
quegli strati sociali (sottoproletariato 
CCC.J (ehe pure Marx riteneva disponi· 
bili alla strategia di elasse solo in Case 
d i SCODtro aperto e generale, ed invece 
normalmente pronti ad allearsi con le 
posizioni borghesi). Nessuno ha voluto 
rinunciare al facile giro r ifo rmista 
dell'utilizzazione delle tensioni di que· 
gli s tmti per quello che esse autono
mamente esprimono. Nessuno ha vo
luto invece riproporrc il tema dci 
Mezzogiorno nella sua più. valida di· 
mens ione, e cioè quello dci piano ca· 
pitalis tico e dell 'organizzazione della 
10lla di elasse. Ad Avola come a Bat· 
tipaglia , come a Cas tclvol tu rno lo scon· 
tro con le is ti tuzioni dello stato boro 
ghese s i riduce nella realtà politiea e 
sociale ad una battaglia tutta interna 
al piano. Ad Avola 10 scontro è tra 
forle a\'anzate del capitale che voglio. 
no la riorganizzazione e quindi s i ado. 
perano perché sa lt ino le zone salariali 
da un lato, dall 'altro i gnlppi econo· 
mici più arre t ra ti che d" questa p0-
litica verrebbero emarginati . Dopo 
Avola la parola d 'ordine d iventa quella 
del rifiu to a lla violenza borghese, ma 
di fatto al di là della d imensione de
magogica, lo sciopero dci s indacati per 
i suoi con tenuti obiett ivi d iventa l'ap· 
poggio a lla vera • violenza borghcse » 
cQe oggi non è quclla ccrto della ma· 
Ha del padronato s iciliano bens l Quel. 
la del • piano _, della riorganizzazione 
capitalis tica oggi in atto. 

A Battipaglia - laddovc s i pone piil 
in evidenza che non ad Avola il pro. 
blema della lolla a l piano _ l'enor. 
me tens ione di classe s i scarica at· 
traverso la mediazione dci Parti to Co
m unis ta c dci s indacati nella p rospet· 
tiva del rilancio della " p rogramma· 
zione . (eventualmente concordata a 
livello articolato con PCI e CG IL) del 
rilancio della proç:rammazione dello 
sviluppo dcllo.-1cl.zoglOrno a ll 'in terno dci 
più generale prop; ra mma della FIAT, 
Montedison. IRI, ece. A Casale di Prin· 
cipe, come a Castelvohumo e Villa 
Literno i rivoluzionari IComitati del 
popolo dci basso Volturno e dei Mal. 
zoni ., che paS$..'110 attraverso una s i· 
tuazionc d I inte ressi es tre mamente 
compositi di gruppi elientelar i e eam
mon i s tici, si propongono come lo s tru· 
mento organizzato del piano: non a 
caso gli obietth' i propost i sono quelli 
della • indus t r ializzazJOne . attra\'erso 
l'ipotesi della creazione di industric 
di t rasformazionc dei prodo tti agri· 
eoli, sono quelli della «democrazia 
dal basso » che nella propos ta politica 
(al di là dclla già equivoca fonnu la. 
zione) diventa il momen to in cui il 
capitale l"ecupera per la reali .. .zazione 
del piano tu Ile Ic sp inte sociali non 
propria mente di classe per accelerare 
I tempi della sua strategia. In ques to 
contes to la linea poli tica del PC I e 
della CG IL apparentemente emargina. 
ta, diventa di fatto egemone e racco
glie i frutti di tutto il d iscorso s"oito 
negli ultimi anni eon maggiore forza 
(ma del resto da sempre) senza b i· 
sogno di pors i aUa testa del movimento 
d i piaT.la . PC I c CG IL pagano volen· 
tieri il prezzo di un attacco puramen. 
te ideologico ponato COntro d i loro, 
nella misura in cu i la spinta rifluiscc 
poi sul piano, riproponendoli poi d i 
fatto come l'unica realtà organizzt\la 
effettiva capace di proporre una mc· 
diazione valida, eapace di recuperare 
per il cap itale le spinte sociali cosl 
vive ncl momento in cui la borghesia 
italiana s i propone un così ampio pro. 
gramma di rinnovamento. Spinte so. 
ciali comunque reali:rzate, poi la mc
diazione che s i impone. Il rifonnismo 
si razionali7.za e s i propone come l'uni· 
ea "Via di uscita per la ricostrulione 
degli equilibri socia li scnza per ques to 

proporsi come direzione del movimen. 
to: il movimento senza sbocchi riflui· 
rà comunque sotto J'e~emonia del 
PC I; anzi, il PCI s i conquis ta p iil ampi 
mall;ini di manovl'a perché non più 
ufficl3 lmente responsabile delle lotte. 

Ora, non si vogliono certo sottova· 
lutare le possibilità di classe all'in· 
terno di questa situazione di tens ione 
sociale. Anzi si vogliono es.1ltare tutti 
quegli c lemen ti pos itivi che da Avola 
a Casale d i Principe s i sono maturati. 
Una cosa è l'ipotesi di organil.zazione 
delle lotte d i massa comunque cd ovun· 
que nella linea tl-adiizonale del r ifor· 
m ismo del PCI e ehe in essa r ifl uisce 
a tutti i livelli , ma cosa ben diversa 
è lo sciopero ' di classe da Porto Mar· 
ghera a Genova sui falli di Batt ipaglia. 
E' d iverso come impostazione, come 
prospetth·e. Dai falli di Battipaglia, a 
Genova come a Porto Marghera viene 
nuova forLa alla \"Olontà di forza p0-
li t ica della classe operaia sugli obietti· 
vi de lla oq~anizzaz ione autonoma , de lla 
organizZ<lzlone della IOlla in fabbrica 
contro la riorganizzazione. E' ques ta 
seconda linea che va seguita, raffor. 
zata, articolata. E' la linea per cui si 
ribadisce la cent rali tà, oggi - in un 
paese d i capitalismo avanzato _ dello 
scontro d ire llo, dell'impatto fron tale 
tra classe operaia e capitale. E ' la 
linea per cui \'a ricostnllta - giorno 
per giorno, di 10lla in lo lla attraverso 
l<;t sua genera lb.zazione, con la costru. 
zlone dclla nuova organizzazione di 
classe - l'unificazione strategica fra 
le lo tte nel Sud e nel Nord. 

Ciò deve realizzarsi, ciò può realiz· 
zarsi solo intorno a l grosso tema del 
piano e della lotta al piano. Al di 
là delle m is tificazioni, degJi opport uni. 
smi , oggi nel Mel.zogiomo non solo è 
polit icamen te necessario - ma poss i· 
bile - una lotta su ques ta linea. 

L'ipotesi di piano del capitalismo 
investe infatti anche il Mezzogiorno in 
modo diI·e llo. Il processo generale si 
a r ticola nel Sud come momen to d i ra· 
zionali7.zazione, cioè di riorganizzazio. 
ne e concent razione dci poli di svio 
luppo, Pl"Oponendo un terreno di scon· 
tro di classe ben preciso. Concentra. 
zione c riorganillazione, che sc signifi· 
cano d isoccupazione, s ignificano però 
e nondimeno aumento dci ritmi e dci 
ca richi di la\"Oro, taglio dci tempi nel· 
le grosse fabbriche. D'altro canto, sa· 
rebbe ç:rave e rrore sottovalutare le 
possibihtà di s\'iluppo dell 'in tcrven to 
del capitale nel Sud c soffermars i solo 

Da un la to la possibili tà di recupe· 
ra re le spinte sociali prescnti nel Sud 
all' interno del Piano (come s timolo al. 
la crescita della domanda interna ed 
a lla razionalizzazione e concen trazi().. 
ne del mercato e della produzione); 
dall'a ltro la necessità di un rilancio 
degli investimenti interni (e non solo 
di s tato) posto dagli s tessi elevat i pro
fitt i (40% del reddito nazionale contro 
il 30% - già alto - realizzato, per 
esempio, in Belgio), portano il capi. 
talismo a raziona li7.zarc il suo inte ro 
vento e contemporaneamente ad essere 
presente innanzitutlo attraverso !'in. 
dus tria di s tato e con la cos truzione di 
grossi momenti produtt ivi altamente 
qualificati (convenienti nella loro di· 
s locazione in un tessuto d i sottosvi
luppo dove s i propongono come pun to 
di ri ferimen to), e poi anche associano 
dosi a capitale straniero intervenendo 
organicamente - dopo avcr ema'1:i
nato le vecchie piccole e medie indu
s trie - a l livello deU'indus tlia della 
• trasformazione . coronando con que
s ta operazione tutta la poli tica fin qui 
perseguita d i organizzazione capitali. 
s tica dell ·agricoltura. 

E' a partire da q uesta analis i che 
oggi va ricos truito un discorso di 
classe che recuperi, a vantaggio dci· 
!'iniziativa operaia e dci suo obicttivo 
centrale dell organizzazione, gli elemen. 
ti di fondo presen ti in tennini social i 
così vaste come quelle emergenti a 
Battipaglia o a Cas tclvolturno, recupc. 
randoli innanzi tutto come momento d i 
più esatta conoscenza dcl le d itncoltà 
ehe a livello sociale s i propongono per 
il capitalismo, e delle responsabilità di 
recupero o addirittura di u tilizzazione 
per "accele ramento dei suoi piani. 

E' a partire da questa analisi che 
\'a \'ista la poss ibili tà di una presenza 
politica di classe che sappia nella real. 
tà sociale rafforzare le sue pos izioni 
autonome, usu fl1.1endo tutto a suo \'an· 
laggio delle difficoltà interne del ca
pitale, impedendo il suo disegno (fat· 
to prvprio in p rima persona dal PCI ), 
d i utihzzare le tensioni per facili tare 
11 passaggio del plano. Ciò e necessa· 
rio, c iò è possibile purché il discorso 
ruoti tutto e veramen te tutlo intorno 
al rilancio dcll 'iniziativa operaia nei 
poli di sviluppo. 

Castelvolturno: 
verso nuovi scontri? 

Il Da 13 anni qualcosa covava ». 
Una tes timonianza illustrativa. 
Lo scoppio della collera popolare 
ha investito Castelvoltumo, epi. 
centro dei recenti fatti che han· 
no sconvolto il Basso Volturno 
(da Casale di Principe, a Villa 
Literno, a Cancello Arnone) h a 
trovato nel famoso episodiO della 
lapide solo il pretesto per espri· 
mere tutta la rabbia accumu lata
si tra la popolazione locale in 
quest'ultimo decennio di abban· 
dono al sottosviluppo. 

La goccia che ha fatto tralJoc. 
care il vaso è stata lo. recente 
inondazione con le sue cOnseguen· 
ze dirette (cattivo raccolto) e p0-
litiche ( distribuzione clientelare 
degli Il indennizzi)l). Lo scontro 
c'è stato, e violento. Ma la ten· 
sione stimolata da u n cosiddetto 
Il Comitato del popolo del Basso 
Voltu rno e dei Mazzoni Il, è stata 
subito recuperata dal PCI , indi· 
rizzat a con l'appoggio dei volano 
tini del (I Comitato Il verso gli 
obiettivi della industrializzazione. 
La tensione è ancora oggi estre· 

mamente alta, ma se si vuole che 
la parola d 'ordine del (I rifiuto del
la violenza borghese)) diventi 
quella dell'organizzazione della 
Il violenza di classe Il occorre che 
lo scontro avvenga con tro la CI vio.
lenza del piano capitalistico ~~. Oc· 
corre oggi, ed è quello ch e si cer
ca di fare da parte di alcuni n u
clei organizzati, che nel corso dei 
prossimi scontri che sembrano or· 
mai inevitabili (ci si propone la 
occupazione delle terre demania.
li occupate su concessione dal vil· 
laggio turistico ( Coppola Pineta· 
mare») avanzi t utto intero il di· 
scorso di classe sul piano, perché 
anche nel corso di questa lotta si 
colga l'occasione per rafforzare il 
discorso strategico nuovo che va 
emergendo con forza dalla FIAT 
a Porto Torres. 

I fatti di Castel volturno inte
ressano la classe nella misura i~ 
cui diverranno un momento di ul· 
teriore rilancio ed articolazione 
del discorso sulla ripresa della 
iniziativa operaia nel Centro-Sud. 
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Silenziosamente alla Rhodia· 
tace di Casoria è nata la. lotta 
nei reparti. Una lotta che è par
tita dal reparto fil atura, per spo
starsi successivamente al « con· 
trollo n, alla {( cernita)), mentre 
negli altri reparti la temperatura 
sale investendo i giornalieri. Et 
un'unica lotta, che investe la pro
duzione. Improvvisamente incro
ciano le braccia ed ore ed ore di 
astensione dal lavoro si accumu
lano compromettendo la produzio
ne : le infami tabelle di marcia , 
anna usata dal padrone per ob· 
bligare giorno per giorno gli ope
rai a lle sue esigenze produttive. 
saltano. Succede prima alla fi la
tura, subito dopo alla cernita. La 
volontà è unica ; contro la rior
ganizzazione. astensioni dal lavo
ro e subito aumenti salaria li 
eguali per tutti. Dopo le ultime 
esperienze dello sciopero contro i 
ritmi del lu glio '68, alla lotta. per 
la. .parità zonale, l'operaio della 
Rhodia h a imparato. Se il pa~ 
ne - col compiacente aiuto del 
sindacato - vuole rompere l'uni· 
tà di lotta a lla base concedendo 
poche briciole ad alculli, nulla a 
tutti gli altri , se il padrone tenta 
di allungare lo. trattativa, di elu· 
dere il problema degli aumenti 
salariali eguali per tutti e dei rito 
mi, se il padrone ricorre -- per 
realizzare tutto questo - a l sin· 
dacato, ed 11 sindacalo puntual· 
mente va a finnare per confero 
mare la sua vocazione alla C'olIa· 
borazione (cioè a d essere sempre 
più lo strumento di controUo pa· 
drona le della lotta) a llora biso
gna reagire, bisogna o rgani.zzare 
fUOri dal sindacato la lotta. E gli 
operai si organizzano. Sono essi 
a programmare il ciclo délla lot
t a. nei reparti. Sono essi a deci· 
dere gli obiettivI. Se si blocca il 
reparto « filatura)) si inceppa tut
to il ciclo, comincia a mancare il 
m ateriale alla stiratura , alla C'er· 
nita. Se si blocca lo. II cernita» 
(all'uscita del processo produtti· 
va) il filato aspetta invano di es· 
sere' selezionato, comincia ad ac
cumularsi e si accumulano insie
me· le commesse inevase. Il pa· 
drone lo sa e se un reparto en· 
tra In lotta all'improvviso sono 
guai. I suoi strumenti tradlzio· 
n ali di ricatto e di divisione non 
funziona no più. E' costretto a fa· 
re i conti con una lotta precisa, 
incisiva. Il padrone una volta riu· 
sciva a dividere gli operat, <ldesso 
invece lo. lotta di reparto gli reca. 

Oggi, guardando indietro all 'espe. 
rienza conseguita, costruita giorno per 
giorno in quest 'ultimo anno di lotte 
e di organizzazione autonoma della 
classe operaia napoletana, viene imme. 
diatamente in evidenza un dato di fato 
to. La classe operoia sta ritornando do
po lunghi anni all 'attacco; il crescere 
qUl~litativo e quantitativo della lotta 
si è fat to tutt 'uno in questo ultimo 
anno con la necessità della costruzione 
dcll'organizzazione politica di classe. 

Al piano capitalistico, alla violenza 
organizzata, alla politica di mediazione 
perseguita insistentemente da partito 
e sindacalO, il recupero della autono
mia, la violenza organizzata della classe 
operaia . 

12 luglio 1968: il comitato operai· 
studen ti dopo numerosi incontri e as· 
semblee segna l'inizio di una lunga 
lolta. Tremila in piazza al comizio 
organizzato degli operai della CGE. 11 
tema è l'unità tra la CGE e la Rho
diatoce, uni tà intorno al comitato per 
dare sbocco all'organizzazione politica 
nuova degli operai. PiccheHO duro, de
ciso, contro i' tentativi di crumiraggio 
apprestati dal padro.r'IC, una nolte .lesa, 
ma alle spal!e il successo di una unitÌl 
conquistata, di una organizzazione ope· 

GATTO SELVAGGIO 
ALLA RHODIA 
danno immediato e se vuole che 
lo. produzione non continui a ca· 
lare, è costretto ad accettare l'ini· 
ziativa operaia , a rispondere si o 
no subito, subito e sì anzi, a lle 
rich ieste d i aumenti. Succede alla 
filatura. La lott a coglie all 'im· 
provv iso direzione e sindacati, lo. 
produzione cala, il padrone cede 
totalmente; 18 lire orarie subito. 
Conseguito in prima persona da· 
gli operai della filatura ma. ap
poggiato dagli altri pronti a so-

OPERAI DELLA R IIOOIA'f OCE ! 

stenere i compagni, il successo 
sprona gli altri reparti. La lotta 
si sposta. a lla cernita. Fin a des· 
SO la lotta si è svolta tut ta fuori 
dell 'organizzazione sindacale e lo. 
vittoria è stata possibile anch e 
perché l'operaio - organizzatosi 
autonomamente - h a giocato sul 
fattore sorpresa. Su quest:a linea 
gli operai continuano ancora. Oc· 
corre che questa dell'organizza.
zione autonoma diventi la. loro 
via, oltre la lotta. Problemi però 

Il successo dei compagni della (( terital » è s tato possibile perché 
la lotta organizzata dagli stessi operai, al di fuori del sindacato, ha 
colto di sorpresa la direzIone che ha dovuto cedere perché preoccu· 
pata del calo della produzione. Le lotte di reparto organizzate aul;(? 
nomamente dagli operai fanno paura a l padrone! Egli sa che queste 
lotte improvvise minacciano il suo profitto, che possono estendersi a 
tutta lo. fabbrica e preannunciano LUla volontà. di lotta unitaria e 
generale sul premio di mansione ed ancora di più sul contratto 
nazionale. 

Accettare la proposta sindacale e padronale di sospendere per 
15 giorni l'agitazione a l reparto cernita in attesa delle trattative 
significa. far forte il padrone ! La Direzione in questi 15 giorni potrà 
recuperare il r itardo della. produzione ed anzi vi farà produrre di più 
del solito per assicurarsi llbbastanza prodotto da fronteggiare tranquil
lamente una ripresa even tuale della lotta. La Direzione h a paura 
che lo. lotta si propaghi e perciò concorda con il sindacato 15 giorni. 
Accettare la proposta sindacale, aSllettare 15 giorn i, sosj,endere la 
lotta, sign ifica rendere debole la lotta alla .. cernita » c I,cggio rompere 
l'unità alla base ehe si esprime nella "\'olontà di aumenti salariali 
eguali per t utti. 

COM PAGN I D ELLA RHODIA'fOCE ! 
Il padrone vuole rompere la continuità della lotta e si t.rova al 

suo fianco il sindacato che ha paura che gli operai si organizzino 
al d i fuori delle sue direttive ostacolando il suo disegno di diventare 
presto insieme a l padrone parte dirigente nella stanza della ( pro
grammazione n, della « programmazione dello sfruttamento l). 

Riprendere la lotta, },repara rla negli altri reparti , per realizzare 
l'unità di lotta a lla base in vis ta dell a lotta sui contraUi e sul 
premio di ma nsione, per a Unlenti sala riali eguali per tutti , Si.\,'llifica 
oggi scon figgere il padrone ehe vorrebbe indebolire la lotta operaia! 

COil1PAGNI ! 
affianco a voi sono gli studenti, sono i compagni della (( Chatil· 

lon» di Porto Marghera che organizzandosi con il Comitato di Base, 
fuori del sindacato, sono diventati fo rti, hanno ottenuto 10.000 lire 
di aumen to salariale eguale per tutti ! 

Oggi è giunto il Illome nto (l i far paga re a l padrone i suoi I.reni, 
la Montecatini è debole, ha bisogno di a umentare la produzione! 

Ri!lrendere la lotta, blocca re la prod uzione, signilica rendere forte 
la lotta operaia! 

I L COM ITATO OPERAI E STUDENTI 
«Casoria ) 

Esperienze di lotta a Napoli 
rante. Certo, dopo sono venuti i re
cuperi dei sindacati che ricorrono ad 
un referendum che divide lurnisti da 
giornalieri allettandoli con premi ed 
aumenti differenziati. Si riesce cosl a 
realizzare il recupero della lotta alla 
linea del sindacato 

Ma resta il Jatto che la classe 
ha comunque rotto per un momento 
il filo del piano padronale, riprendendo 
in prima persona l'iniziativa e costrin· 
gendo la MontecalÌni a ripiegare, a su
bire la volontà di lotta anche se poch i 
giorni dopo la stipulazione di accordi di 
gruppo. 

Il segno tangibile della ripresa della 
risposta operaia é Il comitato operai
studenti tutto teso 8 ricostruire l temi 
di lotta, Brticolare la cresci ta politica. 

li comitato è nato non all 'esterno 
della classe come sovrapposizione, co· 
me momento tradizionale di contrap
posizione al momento sindacale della 
lotta: il comÌtuo è nato come espres
sione politica. comeconsapevolCZ2IB del· 
la classe nella necessità della lotta per 
lo sviluppo tutto politico dell'organiz· 

zazione autonoma, dell 'unificazione. 
Nel quadro del suo processo di ca· 

zionalizzazione delle strulture produt, 
tive del mezzogiorno, inizia violenta la 
stagione della chiusura o della sOlohi· 
li tazione di piccole o medie imprese da 
un lato, dall'altro della riorganizzazio
ne intensiva del lavoro nelle imprese 
monopolistiche (private e di Stato). 
Nasce spontanea la prima risposta di 
classe: occupazione alla eGE, sciopero 
spontaneo alla Rhodiatocc di C·1Soria 
contro la riorganizzazione: due episodi, 
i più significativi, di un fronte 13'I'ghis· 
simo di lotta che passa tra l'altro atlId
verso la stessa ltalsider di Bagnoli. E' 
qui, alla fine di luglio, che nasce la 
prima esperienza di organizzazione, 
quando durante gli scioperi, la parola 
d'ordine in fabbrica di venta quella dc· 
gli aumenti subito e della regolamen· 
tazione e controllo dei ritmi. Il comi· 
tato diventa sempre più il momento 
operante di organizzazione e di inter
vento politico. Riéostruire l'unità ope
raia da reparto a' reparto, da fa.bbrica 
a fabbrica, diventa l'obiettivo consape-
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ne esistono, e grossi. Padrone' e 
sindacati non intendono più far· 
si cogliere di sorpresa, affilano le 
armi, si organizzano. Padrone e 
sindacati harolO capito quanto 
forte è la lotta quandO sono gli 
operai a condurla in prima per 
sona contro la riorganizzazione, 
per aumenti salariali eguali per 
tutti e subito. Essi hanno capito 
che la lotta è forte perché orga· 
nizzata, che la lotta rischia d i 
prolungarsi in un ciclo continuo 
fino a l momento decisivo centra
le, delle scadenze dei contratti. 
Essi sanno che è necessario pren
dere tempo. Da un lato la dire· 
zione cambia atteggiamento e do· 
po mesi di rifiuto a qualsiasi con
cessione si dichiara disposta a ce
dere ma chiede in compenso tem
po, dall'altro il sindacato .accetta 
le regole del padrone e cerca di 
convincere gli operai della t( cero 
nita » che si può anche aspettare 
10·20 giorni la trattativa e in tan· 
to sospendere la lotta. Il padrone 
è preoccupato, sa che se cede alla 
cernita sarà la volta di un altro 
reparto e così di seguito. Il sin· 
dacato sa che dopo la filatura, 
a nche gli operai della cernita vino 
ceranno, allora si rafforzerà l'or
ganizzazione autonoma degli ape· 
rai e ciù gli mette paura. Se il 
segretario generale Lama dichia.
ra che gli operai sono d isposti a 
non lottare se il governo parle
rà. anche con la CGIL e dimo
strerà che il padrone «è pov~ 
ro», la CGIL non può tollerare 
che fuori dei suoi piani gli ope
rai si organizzino e lot tino. Al 
padrone come al sindacato gli 
operai della Rhodia risponderan
no non sospendendo lo. lotta in 
attesa delle trattative, ma la in
tensificheranno, risponderarmo 
rafforzando l'organizzazione au~ 
noma di cla.sse in fabbrica. Ogrù 
opera io della Rhodia ed in primo 
luogo ogni compagno della « cer
nita» sa che accettare oggi la 
sospensione della lolta significa 
rompere )'LUlità alla base, rinun
ciare alla lotta autonoma p~ 
prio quando essa h a dimostrato 
tutta lo. sua forza, imponendosi 
come è successo alla filatura. Or
ganizzarsi meglio per la lotta et 
lottare perché lo. conquista della 
nuova organizzazione di classe, 
questi gli obiettivi della m aestran
za della Rhodia e del Comitato 
·Operai·Studenti per l'unificazione 
politica dei Comitati di base e 
degli organismi operai autonomi. 

vole dci comitato e sono gli operai del
la Rhodia e della Resia a portare avano 
ti questa linea. Si scontrano obiettivi 
operai e piano Gli obiettivi: 
aumenti salariali eguali per tutti, rico
noscimento della indennità di nocività, 
riduzione dell'orario di lavoro a parità 
di salario. La lotta nasce proprio nel 
segno della rinnovata capacità della 
classe di darsi obiettivi autonomi dalla 
logica dello sviluppo del capitale e del· 
la sua programmazione. 

Ma gli operai della Resia, che già 
hanno trovato la capacità di organizzare 
la 10lla sui temi e sugli obiettivi da essi 
stessi decisi, tendono decisamente a 
prenderne la guida. Crescita del movi
mento di classe, coordinamento ed uni· 
ucazione delle lotte intorno a\l'obiet
tivo dei comitati di base e delle espe
rienze dei comitati operai.studenti , raf. 
forzamento della presenza e del ruolo 
del 1-.·1.5. in questo delicalO cd esseno 
.. dale orocesso della crescita della nuova 
organizzazione di classe, questi gli cle
menti costitutivi della linèa politica 
dei comitati operai·studenti. Su questa 
Tutta la provincia, tutta la regione, of· 
linea è possibile andare avanti 
leono delle potenzialità sempre pi~ 
esplosive. 

--, 

--
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SciopEro a Calanzaro e Nicaslro 
Una battaglia 
da non fare 

Non la meraviflia, OVViamente, U 
Matlrizio Ferrara, condirettore del· 
1'« Unità », si tmisu a Longa e com
pagni per suon(ff~ a distesa la campa· 
na degli obi~l/ivi democratici e della 
lotta per la Costituzione. Sm oncbè d 
Ferrara, da buon ragioniere qual'è. dis
sertando "ell'editoria/~ de/C« Unità. 
del 14 maggio 1969 sul vero signifi. 
cato della battaglia per l'alluazione de/
Io Costituzione riesce ad allestire più 
di un paio di pelllier; pereg,rini. OPERAI ARRESTATI STUDENTI DENUNCIATI 

Lo sciopero del 29 gennaio per la 
abolizione delle ZODe salariali era sia
to impostato il Catanzaro e provincia 
dai sindaciui serondo i soliti , scontati 
modulf: scarso picchenaggio di fronte 
alle fabbriche eai canlieri, pacifica 
manifestazione per le vie della città al 
grido di zona zero, ritualistico comizio 
O)Ilclusivo. 

L 'impostazione data dagli operai, ai 
quali ~ i erano aggiunti un centinaio di 
Itudenti aderenti al Movimento Stu
dentesco. si è d imostrala fin dall 'ini
zio del lutto differente. 

Alle 8 di mattina gli operai e gli 
ItUdenti si sono ritrovati in piazza 
Maneolli e hanno organizzato subito 
Il1O blocco stradale, che si è pratun
.ato per un paio di ore paralizzando 
il traffico cittadino, fra l'evidente im
barliXlO dei sindacalisti . Poi, mossosi il 
corteo, gli operai si sono fermlli dinan
Iii. all 'Istituto Tecniro-Industriale pro
cestando per i ricani con cui il preside 
aveva costretto gli studenli a entrare 
• scuola. Ne scaturiva l'invasione dei 
locali dell 'Istituto c~e testimoniava e 
la raggiunta solidarietà tra operai e 
.<uden,i e I. volon" di . IL" .... e il 
fronie di 101la. 

Il preside, di fronte alla {erma pro
testa operaia, si è visto costre tto a 
far uscire gli studenti, che si sono ac
codati al cort~ fendendolo più com
battivo. Si è proceduto per le strade 
della cittA al grido di «rivoluzione., 
.. lotta di classe., mentre veniva fer
mala "attivitA commerciale dei vari ne-
gozi cittadini. Poi si è avuto il mo-

mentO politicamenie più importante di 
tu tla la manifestazione: l' occupazione 
della sede dell 'Associazione degli in
dustriali. All 'incirca cinquanta tra stu
denti e opera i, cogliendo di sorpresa 
le farle di polizia, si sono riversati nei 
locali ddlll Confindustrill, occupandoli. 

La massa degli operai, che si era nel 
frattempo, stipata nel conile souostan· 
te, rispondeva ai ripetuti inviti dei 
sindacalisti a proseguire il corleo col 
tentativo di forzare il blocco di poli· 
zia per salire e partecipare anche essi 
all'occupazione. Lo sconlro risultava 
cosl inevitabile. Dopo un'ora e mezza 
la sede della Confindustria veniva ab
bandonata e, ancora contro la volontà 
dei sindacalisti, si organizzava un'as· 
semblea di studenti e operai in cui: 

a) si sligmatizzava l'azione frenano 
te dei sindacati; 

b) si evidenziava il distacco netto 
tra classe operaia e orgamzzazloni sin
dacali. originato soprattutto dalla (O

stante preoccupazione dei sindacalisti 
di ricondurre ogni 101111 operaia entro 
schemi e moduli tali da non dannea' 
glare la produzione e gli interessi im
prenditorialii 

c) si soltolineava l'assenza presso
ché totale dei partiti di sinistra dai 
cantieri e dalle fabbriche; 

d) si definiva lo spazio di inter
vento politico conquistato dal Movi· 
mento Studentesco e la sua funzione 
catalizzatrice delle la ttei 

Documenti di lotta 
TERNI 
OPERAI DELLA POLYMER! 

Stiamo a ndando verso il r innovo dei contratti e ci andiamo DIVISI. 
La nostra div.isione per categorie, qualifiche, reparti, settori, specia
li.zzazioni serve soltanto al padrone per operare cospicui rispanni sul 
SALARIO. 
I NOSTRI SALARI SONO TROPPO BASSI. 

Sia mo s tanchi di aspettare. 
Basta con coloro che cl chiedono di uspettare. 
Dalia Montedison di Porto Ma rghera, alla Pirelli, alla Candy, alla 

Rhodiaf.oce, la lotta dura di tutti gli operai uniti intorno ai Comitali di 
Base, ha ottenuto la reuolamentazione del cottimo e cospicui aumenti 
salar iali . 

IL COSTO DELLA VITA E' AUl\fENTATO, I SALARI NO!! 
Vogliamo un sala rio che ci garantisca una vita dignitosa. 
Dobbiamo capire che bisogna sganciare Il n os tro Salario dalla pro-

uuzione del nostro padrone. 
Dobbiamo insomma superare tutte quelle divisioni che il padrone 

ha inventato con tro noi, attraverso una lotta unificante sul salario. 
Dobbiamo chiedere + salario e -lavoro. 
Dobbiamo chiedere forti aumenti eguali per tutti. 
Dobbiamo chiedere la parità normativa tra operai, tecnici e im

piegati. 
Per questo, per decidere della nostra lotta, dei tempi e dei metodi 

della nostra lotta, dobbiamo confrontare queste nostre esigenze con le 
esperienze dei compagni di altri comitati di base. 

Comitato operai - studenti 
POL YMER _ TERNI 

L 'appuntamento è per quest 'oggi, davanti ai cancelU dopo l'uscita 

c) si apriva il discorso sulla urgCII· 
za di organismi di base per l'abolizio
ne della ddega sindacale, per la costru
zione di una organizzazione operaia 
autonoma e interna alla classe, per il 
rilancio della lotta di massa nella pro
spettiva delle scadenze con trattuali. 

A Nicastro nello stesso giorno i 
braccianti agricoli, gli operai deila se· 
gheria, gli edili, gli studenti ecc. scio
peravano anche essi per la rottura delle 
iabbi<': salari31i e davano luogo ad una 
manifestazione che ril>eteva i moduli 
di protesta e la dinamica stessa della 
dimostrazione svohasi a Catanzaro. 

Anche a Nicastro si registrava un 
lungo blocco stradale organizzato, con· 
tra la volontà dei sindac~listi, da oP(:
rai e studenti; poi l'energica invasione 
del Liceo Classico che costringeva il 
preside a {are uscire gli studenti ; quin. 
di il proseguimento del corteo duran
te il quale i sindacalisti non riuscivano 
a frenare e a contenere la carica d'urto 
e la volontà di lotta degli operai. 

Il meccanismo rep~sivo non tar
dava a scattare: 17 (tra studenti e 
operai ) denunciati con gravi imputa
zioni a Catanzaro; 13 operai arreslali 
a Nicastro. Questo l'elenco dei 13 com
pagni TUTTORA IN CARCERE: 

Angelo Gagliardi (19 anni); Mario 
Pacificò (26 anni); Ottavio Piccione 
(22 anni); Mario Brando (21 anni); 
Luigi Cavalieri (24 anni)i Francesco 
Stlngis (23 anni); Pasquale Aiello 
(17 Inni); Elio Marsiglia (23 anni) i 
Vincenzo Brunetta (1 9 anni) i France
SCO Caruso (21 anni); Antonio Por
casio (2,. anni ); Antonio Ventur:!o ( 26 
anni) ; Ottavio Parisi (24 anni) . 

POMEZIA 

Per il Ferrara «mia ballaglia per la 
Coslituzione ... è innanziwllo una bot
laglia contro l'alltor;tar;smo .... In una 
slH.ù tà, come la nostra, Ùl cui imper
versa il malcostume o piul/osto « un 
metodo pericoloso », Ima « linea che 
mira /olllano, tenendo ben fermo che 
farMrio è indispensabile qualldo si 
vuole mantenere non già l'autorità, il 
che sarebbe giusto, ma l'autoritarismo •• 
la lolla perchè il patto che ufllsce i 
cittadini sia valido per tulli - nelle 
fabbriche, nella sCllola, negli enti pub
blici, nelle caserme - è, dunque, unII 
lotta cOlltro l'autoritarismo. «Al posto 
del metodo londato sull'arbitrio va tn
staurato il metodo fondato. innanti
luI/o sul rispello della legge e dci 
dettalo costituzionale •. 

Non vi è chi non veda che la ba/
taglia antiautoritaria è, secondo, plani 
dell'« or/odosso» Ferrara, non già una 
fotta contro la violenza del p()tere e 
dello stato borghese, ma una lo/la per 
la cunquista def diritto ad aver Ireddo 
in fabbrica senza en ere pcr questo li
centia!i o impedire /a u nsura mililare 
sulla TV. 

Non si deve lar torto a/fautore, rl
Imendo che questi, gron olanamenle. 
pensi di espugnare ed abballere la rOL
calorte dello Stato borghese a colpi di 
articoli costituzionali. La sua lattiCa è 
più subdola e insieme più sollile: egli 
ha intravisto e compreso per intera «d 
valore rinnovatore, dislrul/ivo delle 
radici stesse dd privilegio econo1'JlU:O e 

·dell'arroganza del potere., che ha una 
battag,lia come quel/a per la Coslitu
rione. 

Ma perchè gli opuai (e cml cui gli 
"estremisli") non vogliono comp~en
due che per eliminare il prolillo pri
vato e per sO/N'arsi alla loro condirio
ne di slrul/ati balta fare entrare la 
Costituzione dentro /e fabbriche? 

- L'intervento del C.d .B. delle fabbriche Romane si è esteso, ora
mai da una settimana, alla zona industriale di Pomezia. 

Pubblichiamo il testo del primo volantino diffuso alla Metalfer, 
Stifer, Giovannetti, Elmer, Mac Queen. 

OPERAI, 
gU operai e gli ltudenti del Comitati 

di Base di Rom..I hanno ded.u di Iniziare 
il la"oro di c:ollegamento c:on gN openi 
di Pomeda, 

Perçhl questo c:o llegamento? Pereh6 c0-
loro c:he sono responsabili della struHUnI 
disc:riminatoria e classista della sc:oola 
l~._ sono gli Itelai dte vi ~ alla 
fine del /TIeNI c:on salario di merda. 

Sono I pMlrtwJi pubblld e pri"ati , uniti 
tra di loro. difesi dall 'apJNlrlto repre"~ 
"0 dello stalo (polizia, rnaglstraturll) . &0-
no questi I nol tri nemld, c;ontro costoro 
dobbiamo batterd. Ma per "Incerll d0b
biamo es"re organizzati ed uniti. 

OPERAI, 
le Yec:c:hie organizzuloni (Iioo.c:.ti , 

puliti) non cl ",."ono più, perch6 In que
Iti anni abbiamo Imparato c:he per t_ 
a"nzare I no.h1 obleHM (aumenti sal. 
rlaU uguali per tutti) e le nostre forme 
di lana usai dannose per il !*ira,.. 
(rld~lone della prodw:lone, breri sciope
ri a singhiozzo). dobbiamo sc:onfiggere prI
ma di tutto gli I tel sl funzlonlrl sMd~ 
Il. Perc:1M I Iindacatt sono "mpre più 
legati ai ~rtlti . sono sempre più uniti 
c:ol gonrno dei pMIronl. 

f ra quaic:he mese Il apre la lotta c:Ofto 

trattuale per I c:hImk:i ed I meq,1mec:c:a.... , 
I IIOgNI allora pre,.,... l ' ~ 

d .... 
0.,....1 di Pomezll, leguiarno l' esem

pio degli operai di Porto Marghera, delle 
Plrelll di Milano. de lla Saint Gobain di 
Pisa, de lia FATME di Roma: c:ostruilmo 
In 09ni hlbbric:a Il COMITATO DI BASE. 

Il Comitato di Bue per l'organluarlo
,.. opet'aia autonoma, Interamente in me
no operaia (non "i sono funzionari!) c:he 
ai batte per gli interesll Immediati • t. 
turi della c:la .. e opet'lia. 

A Porto Marghe'I, alla Pl relll, alla Saint 
GobaIn, l lIa FATME, gli operai hanno sc:Oft. 
litto Il pedrone grule alla organizzazione 
nucwa, .. c:omiq,to di base che ha ~ 
dotto uni lotta dura • bre". - poc:o 
dannosa per gli operai - ma ~to .... 
noN 1* il padrone. 

OperaI di Pomuie • questa la Ylal 

Creiamo con l'aiuto degli operai e degli 
eludenti di Roma I comitati di ba ...... 
che a Pomezil. 
I Comitati di Ba .. delle fabbriche di Roma 

Vonerdl allo 18,3Q tutti alli riunione 
Il , lstOl"anle Abruuose di trontfl alla Mae 
Que&n per discutere del Comitati di Base. 
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Documenti di lotta 

FIRENZE 
SALARIO · RITMI · COTTIMI · ORARI DI LAVO RO · NOC IVITA' 
sono i temi di lotta che circolano con sempre più rapidità e incisività 
unificando l'intera classe operaia in una decisione di lotta contro il 
padrone. 

Tutto per "organizzazione! 
Al Pignone con la lotta contro il cottimo si è unificata l 'intera 

massa operaia, con a lti IivelU di coscienza e di mobilitazione, rea". 
Iizzando \.Ula intensità di scontro tale da coinvolgere nella lolta gli 
stessi tecnici. 

L'attacco operaio mette in discussione l'attuale stabilità econ~ 
mica e politica del sistema : per questo i padroni tentano di con
trollare lo sviluPPO delle lotte operaie imponendo tempi di scontro 
prestabUitl come i rinnovi contrattuali. Anzi ci dicono che se la lotta 
ci deve essere, va fatta per i contratti. Questo tentativo oggi fallisce 
perché questa fase di scontro rimane aperta: la lotta continua e i 
padroni non riescono a chiuderla, I padroni hanno paura di non 
riuscire a contenere l'attacco operaio nei limiti contrattuali e in 
quelli cosiddetti ti sindacali », 

Il padrone ha questo piano da realizza re: concedere più. soldi, 
ma realizzare un maggiore controllo politico sugli operai, intensifi· 
care lo sfruttamento, Perché? Per la stabilità del sistema non Ca 
paura dare un po' più. di sOlcli, ma fa paura che gli operai ne chiedano 
quanti ne servono per soddisfare i loro bisogni, Cosi <t I Nuovo Pi
gnone il padrone ha cercato di chiudere la lotta concedendo poco 
sul congelamento e molto sul premio i produzione, Con il congela
mento mensile - e non bolla per bolla - il padrone rlesoe a salva· 
guardare l'incentivazione del lavoro e il controllo politico sugli ope
ral; con il premio di 'produzione variabile può riprendersi. i soldi, 
legando gli operai agli interessi produttivi della fabbrica. 

A questo punto, se ci guardiamo in tasca, il padrone più. soldi 
(pochi) li ha dati ma non con il criterio dei bisogni degli operoi ma 
per l'esigenza di sviluppo attuale del sistema; In questo modo tutto 
il controllo rimane ancora in mano a lui : lo ctimostm il taglio dei 
tempi che si è intensificato negli ultimi giorni. 

Ma è bastato l'arrivo del preventivista nel reparto di ca rpenteria 
che gli operai , con una fe rmata spontanea, hanno rilanciato la lotta 

, ,\ contro il taglio dei tempi con la decisione accolta di generalizzarla 
, nel repa rt.i. ANCORA L:INIZIAT~VA DELLA LOTTA E' TUTTA 

':' OPERAIA. Perché il controllo salariale passi nelle nostre mani gli 
..... aumenti devono essere sganciati dalla produttività, VOGLIAMO PIU' 
:'.'.. SOLDI E MENO LAVORO! 
, \ Le parole d'ordine che devono circolare di reparto in" rep~lfto , gli 
'''' obiettivi da imporre COli la nostra 'rorza orga ninata per le prossime 
,. scadenze di lotta devono essere: 

FORTI AUMENTI SALARIALI UGUALI PER TUTTI come 
.alla Pirelli e a Portomarghera 

ABOLIZIONE DEL COTTIMO 
Questa indicazione deve andare avanti e la. femlata di carpen

teria lo confenna; dobbiamo utilizzare la forza che ci ha dato la 
lotta non solo per ctifendercl dai tagli ' dei tempi ma rifiutandoci di 
lavorare ai ritmi imposti dal padrone e attaccando il cottimo aven· 
done in prospettiva l'abolizione, 

Dobbiamo trovare le fanne per portare avan~1 questp...1otta. 

COM ITATO O P E RA I·STUDENTI 
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GLI UOMINI 
MASCHERATI 

EleziOni di commIssione 
interna 
Se e vero, come t ve ro, che Demo

crazia vuoI dire sopraUutto partcci, 
pazl()7Ie, 4! anche VeTO che ogni ele· 
none t dì per sé un lalto demo· 
crattco, ed è quindi dovere dI ogni 
O'ICItO cittadino. parteciparc rc
sponsabilmente. 

E ' nostro dovcre quindI, mmlllre 
tuW ad un attimo di riflcssione 
ta11to nccessaria, peTcht non vi è 
SOlO una sccita di uomini pcr tu· 
tclare mcgllo i llOS trl mteresS1, ma 
vi sono uomini mascherati, che sen· 
Z'aUro non agi.!cono nelfin/eresse 
dei lavoratori, ma come agltator[ In 
nome dI un I!revansCismo nan
maolsta. turbano l'ambiente /acen· 
do perdere. ore preztose di lavoro, 
senza anteporre idonee SOIUZ lOf/I. 

(OmiSSlsI A./tre conSideraZIoni 
dot1b:amo !rarie dal partIcolare mo
mento che stiamo attraversando; E' 

questo un punto delicato sld qllale 
noi della FIJI ilitendJamo . essere 
estremamente chiari: lIOL non ab
biamo niente In comune e niell t e 
da spartire con quelli di ePotere 
OperaiO' , che quasi ogni giorno vie· 
ne a propinarel Insegnamenti di pu· 
ra marca nazi-maOista. 

Pertanto rHenlamo che tali /.1.0-
mini, che ora . , .!ono organizzati 
anche nel nO$lro stabi/lme/Ho, tro
vino 1/ coraggio nccessarlo per qua· 
li/icarsi. senw trarre in Inganno i 
lavoratori, 

Sia chia ro che nOi abbiamo .'tcm
pre dato la. nostra pii/. ampia dispo
.!1I(nlitd .e parteci~iQne a{la, risolu
zlolle di tutti I problcml nella com
pleta e totale autonomIa -politica 
dal pa r titi, in uno spirito di unità 

'" , .. e di leaJtà ver.!o le altre organiua· 
zioni per cui da 09gi non. , saremo 
più. .disposti ad arxzlUtre fermate, se 
non preventivamenle autorizzate in 
sede sindacai • .. , 

FIM-CISL 
(Volantino deUa s.eziooo sindacale 

aziendale della FIM-CISL del 
Nuovo PIgnone di Firenze). 
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LOTTA ALL'OTE 
m'FICINE TOSCANE ELETTROMECCANICHE 
(MONTEDISON) 

SCIOPERO: 3 GIUGNO 

COMPAGN I OPERAI! 

IN TUTTE LE FAUI:UUCHE FIORENTI NE GLI OPERA I RISPONDONO CON 
LA LOTTA AL • P IANO . DEL CAPITALE. GLI OPERAI NON ASPETIANO 
LE SCADENZE FISSAT E DAL PADRONE: LO SCONTRO IN FABORICA ANTI CIPA 
LA ROrl'URA DEI CONTRAIT I, CHE SARA IL PROSSIMO TERRENO DI 
SCONTRO POLIT ICO GENE RAtE l'ER II. QUALE DOBBIAMO PREPARARe l E 
ORGAN IZZA RC!. 

ALI.I\ NUOVA PIGNONE, ANOIE DOPO L'ULTIMO ACCORDO, LA LOTTA 
E' STATA RILANCIATA CON LE FERMATE DI REPARTO, CONTRO IL P IANO 
DI TAGLIO DEI TEM!' I GENERA LI ZZATO. 

ALLA MANETTI &. ROUERTS GLI Ol'ERAI HANNO CONQU ISTATO UN 
NUOVO AUMENTO DOPO UNA SER IE D I SCIOPERI ORGAN IZZATI D IRET
TAM ENTE DAG tI OPERAI. 

ANCU E LA RANGON I E LA COVER SONO IN LOTrA. ALLA CALILEO 
LA SITUAZ IONE E' INSOSTEN IBILE, GLI OPERAI NON NE POSSONO PIU·, 

DA l 'UTTE QUESTE ESPE RI ENZE SI RICAVANO DUE COSE: 

- n lE SOLO CON LA LOTTA SI POSSONO STRAPPARE CO NSISTENTI 
AUMENTI DI SALA RI O E PREVEN IRE LA RISPOSTA DEL PADRONI!, 

~ Cil E SOLO L'ASSEM8LEA OPERA IA PUO' SBLOCCARE LA SITUAZIONE. 
SUPERANDO I TATTICISM I 0 1 VERTICE. E DEC IDENDO AUTONOMAMENT8 
I TE MPI E LE FORAt.E DI LOTTA, 

NELLA LOTTA SI CONQUISTA L"AUTONOM IA OPERAIAI 

NEttA LOTTA SI CONQUISTA L'UNITA' OPERA I-5TUDENTII 

La classe 
Il Ii \ello di lIutonomia <: di 

uniflcOlzione raggiunlo d;llI"lLuuule 
ciclo di lotta di elas~~ .: . c$igcnza 
~ellCraJc di dare uno sb.;).:eo p0-
li tico alla tensione ,o;ill ie che 
1I':0n \"01gc l'attuale -!Qll" i,brio ca· 
pitali:ilieo, pongono h, n~ Cl: $S iltl 
di nuove forme di or~tniuaz.ione 
di massa delle Ione. 

1\lI 'inlemo di una pl"Olo' pellivOl 
in CUI la circolazione c hl mal~ i. 
fìcozl onc dello sconlro sono p;IS' 
~ nl!gi obbligati , il collegamento 
tra le SilUa:tion i avanznle di 10lla 
e il coordinamentO fra i ri spcllivi 
momenti organiUPlivi sono unll 
precisa esigenza politica: far dr
col:lfe l'informazione è un com
pÌlo specifico del lavoro politico. 

• L. Classe raccoglie e diffonde 
i tcmi e le esperienzc. prol>onen' 
dosi cosi di fUIll~ion a re - nella 
allua,e fase delle 10lle operaie e 
studt.! ntrsche - da strumento di 
imervcnlo politico ' pcr quel te s
suto orgpnizzali\"o di busc che va 
~ <0.t 1lulre l'ossatura d~lIa nUO\"f1 
organizzazione di class~ degli lUI ' 
ni 7 0. • 

In VUilB d~lle prossime grandi 
sçadenze di 10lla, il giornale va 
usalo 'come slrumenlO di comuni· 
eadone e di generalizzazione dci· 
le esperienze. 

• La Cla~ noo porla lI\'anli il 
discorM) di un gruppo minoritario, 
ma la linea di mas~a espressa dai 
livelli avanzati di seOlllro di elllS· 
se : . la direzione politicll dd gior, 
nah: deve e5SCre ,"«,rcitatn dai mo-

Comitalo opcraHilude.ll 
l SiuanO 1969 

menti di organizzazione politica 
della uUlonomi, operaia; la colla· 
borazionc è ap~rla a tu lt i i com· 
pagni che ~ i riconoscono nel la· 
l'oro politico da cui il siornak 
nllsce. . 

Pcr sollolinearc questo. caral ' 
te re dI Sl rumento di un lavoro 
poli lieo colkuivo, i contributi di 
informat,one, di cronaca, di an ... 
lisi, di e!abor:l7Ione, non sono 
pcrwnalizzati . 

l'otrà appUrlr\' Si runo chc • La 
l:la!SC a porI i articoli non rirma· 
ti. Si tr~IIa però -d i una scelta con 
sapevolc, legalil al molllemo , ICS' 

so cd alla imenzione ~he hnnno 
promosso Il I,mcio del giornllle 
Anonmmto non è mfatti, in que· 
sta simazlollt.!, rifiul o di responsa· 
bi liltl r-ersonnlc nl!' tanto meno ,n· 
dice di S<'uarisllIo di linca o di 
gnlppo: ri~ pondc ' "" ccc all 'eSI!!cn. 
1U cii rar runziollllr(' ,l giornale C0-
me voce collc" i\a del movimento 
di massa degli . ludenti e delli!1 
operai Se qu,'>'(' .lIrll pos~ibi1r 
anche II": SClluilo .e ' La Clas~e' 
potrà conSCl Vll rc ques ta discl plnl8 
dt massa . sara nno gli slcssi com 
p3gni _ eollut"m' lori . lellon m" 
IItanll - li di rlo 
coordinamenlo: O F.miliano Anoe> 

S " 11010 Palfili 
direuore n:.sp .: VillOI Ujto Morelli 
i)(" rizlone: n. 127 10 Trib. Roma 
stampa : SIGREI> Ronlll 
n:eapi to poMale, Vi, 4uo V. nnuC" 

ei 16 int . n Roma 
diSlr ibuUonc : u.n 1..5 
Spediz. in a b boll . posllie . G rup 

... " 10 pe' cento 
periodicilà 
setl imanale 

) 
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DOCUMENTIDILOTTA 
FIRENZE 
COMPAGNI OPERAI, 

I CENTQì\lILA DELLA FIAT DI TORINO HANNO APERTO IL 
GRANDE SCONTRO SOCIALE CHE PORTERA' AL RINNOVO DEI 
CONTRATTI PER MILIONI DI OPERAI! 

Gli scioperi di Torino, s ulla scia di una lunga catena di lotte che 
hanno scosso tuUa l'Ita lia in questa primavera, anticipa no di fatto 
la scadenza contrattuale che i padroni volevano rinviare all 'autunno. 

Gli operai hanno preso in mano l'iniziativa, rompendo i piani del 
capitale che esigevano un lungo periodo di tregua per preparare in 
tutta tranquillità la s.:adenza su cui si decidono i prossimi tre anni di 
lolle ~ociali in Italia. Prima ancora di entrare in merito alle rivendi
cazioni, gli operai hanllo risposto con la lotta ai tentativi di ingab
biamcnto: ricordiamoci, compagni, t'!he la programmazione dei padroni 
vuoi dire t'!ontrollo dei movime nti di lotta, prima ancora e come con
dizione del conrollo sul salario . 

• • • 
Forse soltanto ora t'!he la lotta, dopo essere passata per le grandi 

zone operaie del nord e per quelle arretrate dci sud, ha puntato diret
tamente al cuore de l sistema produttivo, d rendiamo conto del g rande 
potenziale politico che es iste nella classe opera ia fiorentina che non il 
~ertamente rimasta estranea a questo movimeno di lotta. Nuovo Pignone, 
Manetti & Roberts, Vittadello, Gas, Gover, Rangoni, O.T.E., non sono 
atati e non sono episodi isolati perchè tutti insieme hanno t'!reato le 
condizioni per rilanciare anche a Firenze la parola d'ordine della 

A",licipazione delle scadenze conlrattuali 

Oggi l'unifiClll2ione politica della classe operaia passa per questa 
parola d'ordine , che significa NO alle divisioni di categoria, NO alle 
divisioni fra fabbriche grandi e piccole, fra operai pubblici e privati. 
}iliO alle scadenze fissate dal padrone, NO alle tattiche sindacali! 

Ne lla risposta operaia si è già esp.resso il NO AL PIANO CAPI
TALISTICO, t'!he brpcia in partenza tutti i tentativi di ridurre lo scon
tro nei limiti sindacali «ufficiali». Ma la risposta ope raia si è già espres
sa am~he in forme organizzative autonome, j Comitati di Base, che 
dopo la Pirelli, Portomargltera e la St. Goba in si sono es tesi a molte 
altre fabbriche in tutta Italia. Esiste già una rete organizzativa, nata 
Del vivo delle lotte di questi mesi, alla quale dobbiamo collegarci anche 
a firenze! 

Il primo obie ttivo è quello di battere due tentativi : 
- il tentativo di chiudere rapidamente ogni lo tta per isolarla 

dalle altre. Lo vediamo bene: i padroni sono disposti a pagare, pur di 
ehiudere in fretta . Ma le fermate al Nuovo Pignone, in queste ultime 
sepimane, dimostrano che le possibilità di CONTINUARE LA LOTI'A 
esistono anche dopo gli accordi, sopra ttutto quando gli scioperi sono 
eondolli dagli operai eon tutta la violenza e la dedsione di cui sono ca
p, ci (solo certe trattative interminabili possono fiaecare la lotta!) . Se 
i :sindacati dichiarano illegali questi scioperi, come fa la CISL, noi 
diciamo SI agli sdoperi illegali! 

. - il tentativo di ridurre le rivendieazioni a quello «che i· pa-

- l" RI 
+S'L1RII 

droni possono concedere . (eioè quello che il piano prevede), con in 
più la farsa del referendum per aeee ttare quello ehe è stato già deeiso. 
Lo abbiamo visto in questi giorni al congresso de lla Camera del Lavoro 
eome ha risposto Sl!heda alla richiesta, 'operaia di aumenti salariali egua~. 
litari! Le rivendieazioni sono quelle che eme rgono dalle lotte neUe 
grandi fabbriche: 

- salario minimo ga rantito; 

- riduzione di orario subito; 

- abolizione del eottimo; 

- a bolizione delle qualifiche. 

Sono questi i temi SlU cui l'ASSEMBLEA OPERAIA, e non il 
referendum. deve deddere! 
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Alla flAI di lorino è partita lo 10110 
OPERAI! 

MARTEDI' 27 MAGGIO OFFICINE GRANDI PRESSE . 2.0 T URNO, 
SCIOPERO E CORTEO OKGANIZZATI AUTONOMAMENTE DAGLI 
OPEKAI DELLE PRESSE E DELLE AUSILIARIE. IL CORTEO HA 
GIRATO LE OFFICINE 5 - 7 - 13 URLANDO «POTERE OPERAIO B . 

I CARTELU PORTAVANO SCRITTO: « NON ACCETTIAMO LE BRI
CIOLE, VOGUAMO LAVORARE DI MENO E GUADAGNARE DI 
PIO' •. 

In assembl ea gli operai chiarivano il s ignificato della lotta: i l no
s tro obiettivo non sono le 50 lire, a nche se ci fanno comodo, il nostro 
obiettivo è l 'organizzazione operaia perma nen te che possa battere in 
ogni momento il padrone. In c ulo la democrazia ; sono 25 anni che c'è 
la de mocrazia e sono 25 anni che ce l 'abbia m o in culo. Dobbia mo orga
nizzard . I Sindacati siamo noi, non c 'è nessun esercito più forte della 
,cbsse opera ia uni ta. 

~ Dopo Pire lli, E!or to Ma rghe ra, la minaccia ope ra ia pun ta diretta~ · 
men~ al cuore del sistema capita listico :LA FIAT. 

. La lotta operaia si estende, .si r afforza, si organizza. I compagni 
della FIAT, della PIRELLI, di PORTO MARGHERA, e di molte a ltre 
fabbriche non aspettano le scadenze. !mPoote · dat.;:p~6,mn~r~{" .comin-

d a re la lotta. Sanno bene che a llora si contra tta la fo tti tura de lla clas
se operaia . 

LE SCADENZE LE FISSA LA CLASSE OPERAIA CON L 'UNICA 
ARMA DISPONIBILE: 

LA. LOTTA E L'ORGANIZZAZ ION E DI BASE 

OPERAI! 
LA FlAT E ' BLOCCATA DALLA WTrA OPERAIA! 

. LA FlAT E' DEBOLE! 

OGGI POSSIAMO VINCERE SCENDEN DO IN LOTTA A FIANCO 
DEI DODICIMILA COMPA GNI CHE GIA' SCIOPERANO A TORINO 

. I N DIFESA DEI NOSTRI INTERESSI DI CLASSE. 
U NIFICHIAMO 14 LOTTA FERMANDOCI NEI REPARTI E ORGA~ 
NIZZANDO UN'ASSEMBLEA OPERAIA DECISIONALE PER CHIE~ 
DERE COME l COMPAGN I DI TORINO: 

- aumento salariale di 50 lire per tutti. più 80 lire per il turno 
di notte; 

- passaggio di qua lifica per tutti; 
_ rWuto de i tempi di produzione impos ti dal padrone e con. 

trollo sul num ero di m acchine su cui si lavora. 
Le richiestf'\ degli operai-Fiat di Torino devono diventare le nostre. I 
problemi sono gli stessi. Il padrone è uno solo. 

VIVA L'UNITA' DEGLI OPERAI IN LO'lTA 
H comitato I>per.::ti e studenti si r..iunisce tuw.,;i~ alle 16 presso ; 

il Centro · .... -rancovich. piazza della Libertà 15. - . ' , 


