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ESCE IL SABATO 

Per l'intervento 
politico 
nelle lotte 

OPERAIE STUOENTI UN ili NElLA LOTTA FIAT • • 

Maggio '68 • Maggio '69: dall'aulonomia all'organizzazione 
Nei grandi avvenimenti di clnsse del maggio scor so in Francia, la cintura di sicurezza che 

i sindacati e il P CF erano a ncora in grado di stende re attorno a lle fabbriche, aveva impedito, 
anche nei momenti più alti dello sciopero d i massa, a chiunque, e in particolare agli s tudenti, non 
solo di entrare in fabbdca, l1'l:a addirittura di avvicinarsi ad essa. Non solo, ma aveva permesso 
al PCF e alla CGT di guadagnare il te mpo necessario per gestire e trattare le n uove rivend ica· 
zioni operaie sullo SMIG e sul controllo operaio del lavoro. 

Nelle gra ndi lotte di q uesto giugno alla FIAT, che oramai durano da più di un mese, la 
forza dell'autonomia operaia che scoppia nel centro della fabbrica, si espande irres is tibilmen
te verso l'esterno ed espelle alla periferia della nostra società, funzionari di. partito ~ quadri sin-
dacali, ergendosi senza mediazioni di fronte al nemico: il padrone: ' 

La forza operaia è sempre la s tessa. ma ora ha conquistato la ' capacità- di far saltare le me
d iazioni frenanti, gli sche rmi parolai che offuscano la lotta; ora è in grado di gestire in piena luce 
lo scontro. La classe operaia decide direttamente sulla sua lotta: la inventa, "ia inizia quando le 
pare, la conduce come vuole, la ferma quando ritiene oppo rtuno, la riapre quando è necessa rio. 

L 'itinerario della autonomia operaia, che nel maggio francese si esprime con le nuove ri
vedicazioni che obbligano i sindacati a recuperi vertiginosi per non farsi tagliar fuori dalle lotte, 
vede in Italia con la nascita dei Comi ta ti di Base, una prima nuova forma che emerge dall'esigenza 
di autorganizzazione della lotta operaia; come tale esprime il momento inizi31e della roUura ope
raia con la gestione sindacale di cui rifiuta l'operato, ed a cui impone nuove modalità di lotla e 
nuovi contenuti organizzativi. 

Nascevano cosi le grandi esperienze della Pi-
relli e di Porto Ma rghera, Ma u n punto deve 
ancora saltare: il dia logo con il sindacato - sem
pre più coinvolto con le razionalizzazioni program
ma tiche del capita le - e li condiziona mento che 
comunque ne deriva per il Comitato di Base, 

Questo livello p iù elevato de llo scontro, che 
sviluppa in pieno la potenzialità di autonoma or
ganizzazione della clas.<;e operaia, già con tenuto 
ne i comitati di base, fiorisce ora in modo entu
siasmante alla FIAT. 

La lotta dei lavoratori della FlAT, nata per 
decisione operaia di anticipare lo scontro rispetto 
a lle scadenze con trattuali, fi ssate dai padroni in 
accordo con i sindacati, rifiuta i tempi dei padro
ni e nel medesimo tempo i modi tradiziona li del
la contrattazione e le rivendicaz ioni « ragionevo
li ... dei sindacati: anzichè l'irreale potere del dele
gato in fabbrica che va a tralla re con i delegati 
dei padroni, impone il reale potere de lla lotta 
opera ia che obbliga i padroni a rispondere di per ... 
sona alle esigenze di classe, 

Più lavoro meno salario sono conquiste che gli 
operai della FIAT hanno deciso di s t rappare da 
se s tessi, è la parola d·ordine gestita in proprio e 
che in questi giorni ha costretto la direzione FIAT 
a trattare di persona con gli stessi operai, 

Le assemblee di reparto, d i li nea, d i officina 
a lla FIAT non si riuniscono più pe r informare il 
sindacato di che cosa deve discutere con i padro
n i, ma per de.::idere quali rivendicazioni gli ope
ra i s tessi uniti devono imporre al pad rone e sui 
modi di lotta da segu ire per ottp.nerle. 

Non è che l'inizio ma è l' in izio che costituisce 
una tappa storica ed esem plare per tutta la clas
se operaia italiana che in questo momento guar
da alla FIAT come a ll'esperienza più avanzata, 
più forle delle sue esigenze; an tici pare la lotta, 
orga nizzarla, e gestirla immediatamente nella au
tonomia opera ia inte ramente d ispiegata. 

LA LOTIA CONT INUA AD ESTENDERSI ED 

A. GENERALIZZARSI. IL PROSSIMO OHIET-

TlVO DELL'ALLARGAMENTO E' LA « UN, 

Gorro •. LO SCONTRO SI ESTENDE DENTRO 

LE FORM E DELL'AUTONOMIA OPERAIA CHE 

CERCA DI DEFIN IRE l MODI ED I T EMPI 

DELL'ORGA NIZZAZIONE , 

FIAT 

Lotta continua 
320 giorno 

01( Trauate pu re, se così vi piace, ma noi siamo 
stu fi di fa rci prendere per il culo dai padroni e da 
voi, Voi tra ttate, noi scioperiamo .. , 

Così rispondevano gli operai dcll 'oUicina 54 della 
Mirafiori lunedì 16 giugno a quei sindacalis ti che 
scongiuravano di riprendere il lavoro perchè 01( sono 
in corso delle trat tative con la direzione FIAT », per· 
chè 01( una lotta radica le è premalUra e fa rebbe il gio
co della FIAT », perchè 01( la lotta la faremo uniti ad 
Ottobre sui contratti .. , e via con palle di questo geo 
nere, Di fronte ad unII fabbrica che lira la lolt a come 
non mai , i sindacati tentano (a carta del rinvio scxon
do la norme del calendario fissato con i padroni , per_ 
chè Il sta la loro forza , e quella dei padroni, mPntre 
neUe scadenze o meglio nelle amicipazioni fi ssale dagli 
operai sta la loro liquidazione, e quella dell'ordine 
dei padroni. 
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Il Iivrllo ra,uiunlO dalla lotll di d_ 
operai. alla Fi • • pc;H1~ una serie di qucsl ioni : 

- I NTERVENTO POLITICO NELLA LOTTA 
fIAT. 

Il livello di dasw: alla Fial ha toccalO il ·'Ieuo" 
della autonomia: tUlli i passaggi della eir<'oluione 
e della massirielilione dello seOUl ro sono Siali su· 
pcrali in breve tempo, L'inizialiva operaia rilaneia 
ormai in avanli IUlli i lemi di loua. proie"andosi 
.ul lureno dirella..,ente poli/ico dello ~o.uro col 
eapitalisla complessi vo in lulCe le sue anicol. 
zioni. 
Cli obteuivi deUa loua operaia: salario (sganeialo 
dalla produuivit' dei padroni) _ rilmi . calcgoria , 
collocano la 10l(a opc,.ia lulla dcnlro un lerreno 
di $COnlro polilieo, Ricomposizionc politica dc ll ~ 
ellISse e rifiulo del lavoro sono il terreno nuovo 
su cui si muove queslo nuovo cielo di loue, che 
ha percorso IUIIO inlero il cammino della eonqui· 
IC. dell'aullmomia (i l sindacalo t 51al0 eGmplela· 
meOle liquidato. çQttreuo a "dimeIlCMii'· dal prc
t~ l'Uolo di geslore: della loua apetaia c a ~ 

I lrare interamente e solo la raceia capilalislic:a 
della '·f irma·' dell 'aetordo, a caraueriuar.:ii a;co.. 
pert'amenle come istiluzione del Piano, a cui vie
nll depulala una funzione _ ora di medialione, 
Of"' di repressione d ircua - di garanle dcII. IlOr
ma I:onll"llilata, dello druuamenlo patluilO della 
fona-Iavoro) . 

- A qUC5ii lemi di loua v. garantila il massimo 
di eireolazione: di qui - e a pafli re di qui _ 
il diS4:0r50 va rormulalo lutto in lermini di OI'Ja· 
ninuione, La dane operaia t passata da un ci
clo di lotte col quale li t l:onquiSiala la ge51io
ne alilonon.a della produuivid., ad un cil:lo d i 
10lle in I:ui punla direttamenle . 1 rifiuto dclla 
produztonc : l"organiuuione al li l'clio del nuo
vo ciclo di loue si pone come orgall iuazionc 
dd rifiuto opc"raio dci lavoro. S. iarto toeiale 
(legato ai bisogni operai) c non eonlra"a"ÌOIl:: 
del rapporto salario-produttivhil: or,aniuuione 
permanente della 10lla "eonlro" i ritmi. e non 
nuova normaliva dei ritmi c partecipazione alla 
,utione dello sfrullamenol: lo seorU ro polilit.'O 
gcm:rllie su quesli lemi deve essere gcslito dalla 
nuo~a organiuuione di cl_, 

- CIRCOLAZIONE DEI CONTENUTI E DEL
LE FORME DELL'AUTONOMIA OPERAIA 
ALLA FlAT DENTRO I DIVERSI LIVEL
LI DI CLASSE PRESENTI OGG I IN 
ITALIA 
Le earaneristiche nuove c più av.ntale della 

loua dcgli operai fial dc~ono dcterminare: l 'aper
lura di un nuovo ciclo di loue operaie, 

Il "mauio ,,,ilitianlè" che la classe aperaia 
ilaliana produce e riproduec da mesi è arriva,o 
• un. 5volla : dalla Iou. per l'aulonoroi •• lla Iot· 
ta per 1"000aniuBlione. 

QIttliIO "pasSB"io'· qu. lilBl ivo v. f.llo passa
re inle,amente denltO luui i livelli di organil
IIIzionc che la aUlonomia operaia ha sedimenla
to in qutsli mesi (Comilal; di Base in primo 
luogo). 

- LOTTA ALLA FIAT E SCADENZE CON
TRATTUALI 
E' coropito dell'in izialiva di classe: rove~i. 

re il livello di Iolla dell. classe operai. FjBl nef. 
I"oeçastonc: di ~nlrO ,ene,ale rapprncnlala dal
Ia rollura dci COII"a";; g.Ii operai Fia, funzton. 
no da av.nguudia di mlllisa dell. clasw: operaia 
italiana nella loua lui eon"a"i, che va inlc-sa c0-
me 10lla "contro'· la conlrallazione, conlro gli IIC' 

cardi c la lregua eontr.ttuale, per l'org.niuBZto, 
ne polilica dcII. 10lla di classe, 

_ ALLA RGAMENTO '"SOCIALE" E POLlTl
CIZZAZIONE DELLO SCONTRO NEL PAS· 
SAGGIO DALL'AUTONOM IA ALL'ORGA
NIZZAZIONE 
Il livello ,al&iunlO dallo $COntro conse:nle al

l'organizzazione dclla 10lla di classe di rovescia
re: I"attaeco operaio ~u l IC5SUIO sociale, sul po
lere polilico, sullo SlalO come cupilalisla tom' 
plessivo, Alla. ,alllel1lo sociale c politiduazione 
dello scon"o ~ igniricano proiezioni dellil 10lla 
di fabbrica - che è l'unico Icrreno reale dove 
può misura r.;j !'inizialiva operaia - sull 'intera 
socto: ,li. che 1: , come cumulo dci l a~oro m<K"
IO. organizzala dal capilale contro I. d ll.$5C 
operaia. AliugamclIto e polilieil il non van° 
no inln i com~ " passlggio" dal lerreno della II)!· 
la di fllbbriea Il un nOli ben precisalo terreno .• so
d alc", tome suueriSt:e _ all raverso molteplici 
niediaz ioni idrologiche - il eapilalc; sociatin .. 
done I: poliliciunione della loua sono dCler
minl ti dalla qualh ' dell'impalla con l 'in izia liva 
avversaria, d alla sc:clla delle ·'scadenze" e del 
'·terreno·' dello 1iC01l1t0, 

Il capi lalc proic"a la hbbrica sull 'in",' .a w
ciel il. modella que51a sulla fabbri.:a: l'orga· 
niunione di .: hls~~ deve assi.:urllrc il rovescie,· 
si dellil 101111 di cl a~St: operaia sulla sociclà. imo 
porre: al cosiddcllo "livello sociale·' le formc e i 
tempi d~lI a loua di fabbrica. LOlla operaia con
tro il lavoro "" 1011. operaia COlliro il çapil. 
le = 10lla operaia conlro la socicl il' capitalistica 
"" lotta operaia COntro lo Stato: t qUC5tll een
tralilÌl della lou. operaia la garanzia dclla 5UlI 
Ulensione, della conquiSla del livello politico. 
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ANALISI 
DEL MOVIMENTO 
STUDENTESCO 
DELLA UNIVERSITA 
STATALE 

Questo scr itto vuole solamente essere una bre ,'c rillessione di anali
s i de Ua s ituazione, poidlè non s i. ritiene correlto prospettare un a linea 
'poli Uea organizzaliva che non sia sta ta elaborata colleuivamcnl e da 
tutto il M. S. 
(Dou:me nto elabora to dal i\I . S. dell 'Università s tatale di Mil ano) 

Le istituzioni autoritarie e re· 
. pressive dello Stato, non lenendo 
conto della classe polilico--econo
mica d ir igente, hanno messo in 
funzione nei conI Ton ti del M .S. il . 
meccanismo della repressione ape r
ta. La classe d iri gente italiana d i 
centro-s in is t.ra ha mani festato in 
modI) più o meno palese la sua d i
scordanza dall'i niziativa della ma
,gist rntura e della polizia che non 
si sarebbero rese conto dcll 'esigen
:za del sistema di conservare il suo 
.equil ibr io (! de lla sua incapacità 
di lar f ronle alla protesta popo
lare di massa. Infatti i gruppi mo
nopolisUci non hanno più bisogno 
d i una repress ione d i t ipo borbo
nioo, bensì attuano metodi meno 
r azzi agendo capilla rmente e co
'stantemente per svuotare di con
tmuto le ri vendicazioni delle mas
S! (rifor me o meglio fal se ri for
'me), pe r cont rolla r~e a livello d i 
prassi sociale cd even tualmente 
CIOlpire in modo poliziesco le ti fran
ge m illor itarie' che non si è riu
jsciti a r icond urre nell'ambito del 
I[ifor mismo. 

Non ci inganna no d unq ue i 
r iformatori socialdemocratici e i 
d emocra tici di buona coscienza che 
vor rebbero scaricare ogni respon
!;abi lità suila magist ratura, appro
fittand o anz i di questi avven imen 
li per ra fforza re il discorso della 
esigenza priori ta r ia di una r ifor
ma deIlo Sta lO: le contradd izioni 
inte rn e a l sistema non snaturano 
la sua st ru ttura oppressiva d i clas
se, né la repress ione « moderna ' 
med iata e per le masse d iffe rente 
dalla repressione d ire tta. 

Il M.S . aveva già da tempo rav
visato a lla tes ta delle forze repres
sive i socialdemocra tici . A Milano 
1'« Avanti "" i consiglie r i comunali 
socialis ti e rano stati corifei di tu t
ta u n'azione d i d iscred ito deIle lot
te del M.S ., dell a casa dello s tu
dente e del lavoratore, e i sovven
zionatori della associazione fasci
sta C.d.s. (con federazione degli 
studen ti). 

I socialdemocra tici sono sta t i 
spinti su qu esta strada reaz iona
r ia e reprcssiva da l fall imento d i 
t utte le ipotes i r iformi ste, che si 
sono scontrate con l'es igenza del
le m asse d i ges t ire di re ttamen te 
le loro lolle e di a fTe rmare i pr in 
cipi d i una democrazia socialista 
senza deleghe di pote re e d i rap
presen tan te. E' e viden te che q ue
sta contraddizione t ra r iform ismo 
ed aspirazioni delle masse non la
scia alcuna possib ilità d i media
zione tra la classe d ominan te e le 
class i popolari. 

L'illusione ri formistica è defi ni
tivame nte caduta, o die t ro a lle 
Dlasse per la r ivoluzione, o con j 

pad ron i per la repressione. Occor
re quindi ind ividuare la funzione 
ch e il sis tema adegua alle forze 
riform isle d i opposizione inser ite 
nella linea del corre tto g ioco de
mocra t ico. Alt ro preoccupa la clas
se di rigente ita liana: la repressio
ne aperta r isch ia di far perdere a l 
PCl e a lla CGIL il ruolo di con
t rollori de lle masse; d iventa infatti 
semp re più diff.icile per i r evi
sionist i incana la re la lolla d i clas
se nell 'a lveo della d ifesa della de
mocrazia borghese, poiché a lle 
masse risult a semp re più evi den
te che l'op pressione che vivono e 
la repressione che le colp isce so
no la democrazia borghese. La re
pressione aper ta fa vOl'iscc l'u ni fi . 
cazione politica fra i vari movi
menti popolar i: la manifestaz ione 
di giovedi 12 ha visto u n g ra nde 
concorso di forze sociali che si 
sono mosse sulla parola d'ord ine 
ti contro la repression e, lotta d i 
classe ... 

Dunque no n più la man ifes ta
zione di protesta, ma l'u nificazione 
politica in p iazza di mov iment i che 
finora hanno agi to nei loro r ist ret
ti amb iti setta r iali . T uttavia non 
si deve sopravval utal"c qu esto mo
mento di unificazione, poiché solo 
le ava nguardie operaie, come rea
li forze rivoluzionari e, s i sono mos
se con gli s tudent i. S i d eve ch ia
rire come l'ades ione delle organiz
zazion i de lla s inist ra trad i~ionale 

non hanno mobi litato le masse ma 
solamente - cos tre tte da lla con
traddiz ione tra la linea st ra tegica 
della di r ige nza e la volontà de lla 
base - hanno demagogica me nte 
lasciato ti libertà , nei modi e nelle 
forme di direzione politi ca della 
lotta. Cioe hanno t rad ito le mas
se scaricando sul M.S. tutte le re
sponsabilità orga nizzati ve. II M.S . 
ha verifi cato la giustezza della sua 
linea d i massa a ll"i nle rno della ma
nifes tazione nella misura in cu i 
diverse forze sociali s i sono unifi 
cate su una piattaforma rh 'oluzio
na.ria . Inoltre: 

a} ha vinto !"isolam en to a l q ua
le tentano di condan narlo s ia lo 
sch ieramento governa tivo s ia 
pa r t iti r irorm is t i di oppos izione ; 

b) ha supe rato i con t ras ti se t
lO l'Ì a li al suo in ter no; 

c) ha riassorbito nella logica del 
movimento un ita l'Ìo di maSsa i 
g ruppi e 'i pa rlitin i; 

d ) ha r ilancialo in te rmini qua
litativamente d ifferent i il d iscorso 
di un ifi c[tzion e dell a classe 0PC: 
raia , ch ia l'endo che il nu mel v uni
tario s i attua tra' movi menti in 
lotta e non in un lavoro d i grup~ 
petti avanguard istici. 

M .S. deU' UnilJers itlÌ Scala le 
di Milano 
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DOCUMENTO SCRIIIO IN CARCERE 
DAGli UNDICI COMPAGNI ARRESTAli 

San Vitlore 12-6-1969 
COlilpagni, 

S IAMO TRA VOI ! E' ()\l \' in dte sia mo (lui come coper tura di tutti 
i de linquenti borglu .. -si · che restano li ber i, nonosta nte la loro opera di 
s fruttamento sis tematico e d1 re)1;rcssione. Voi In 'e tc valutat., conle eslre
mamente gra ve il fa tio 1~lilico dell a nos lra catt unl. E' vero! 

Esso a vv iene, 1I0n a caso, uel mome nto iII cui da u n lato H gove rno 
fa di tulto pe r va rare la riforma de ll" Univcrs ihì , dall 'a ltro men tre s i 
avvicinano le S(:adcnze dci contra tti c già si estende la lolta opcnu a 
e lIol)olare in sempre piÌl , 'as te ZOIiC del pllc..<;c. Non poss iamo discH
I.erc lì CfllI voi: \'ogliamo tuttav ia eS(Jrimere il nosl.ro )Jarere sulla si
tuazione politica c reatasi doptl i pro, '\'etliment i repressivi . 
I) IL PROVVEDIMENTO 

- r.retliamo sia da a ttribuirsi Jvevillcnte mente a lla in iziativa dt,l 
la magistratura. Ne è prova il fa lt o che i gn lppi monopolis tici più 
inrIuenti ( confronl:l articolo in lHim;a I,agina ùe . 11 Giorno» di ma r
zo IO) s i sono dichiara ti, di fa tto, contrari, a l'endo inte resse a tenta re 
!"integrazione nell'ambito cHlelltocrdtico» delle forze politiche piil 
co mbilttive. 

I conti tornano! Il provvedimcnto è merito, dunque, de ll a con
traddizione. a ll ' interno del sistenm borghese, tra il pote re pol itico so
c.ia ldC'mocratico e q uello burocrat ico ICi:"ilte, 
2) RIPE RCUSSIONE ri\Ii\1.EIlIATA ' 

-- la s ta mpa borghese si è subilo impad ron it a Ile ll il v icenda, a li
menl ando a d arte la mi stificaz ione de l pu gno dei Ca l)l, tornerari e Iliù 
astuti, che manipola no le nmsse e le co nducono a llo sbaraglio. 

Il pr(l\'\'edimcnt o dovrebbe se rvire aplHmto per decapitare queste 
tes te piil ca lde. 

Voi compagn i s la tc gius tamente dimost rando in (Juesti giorni 
che cii. è fa lso! 
3) RIP ERCUSS IONI A ME DIO TERMI NE 

- li lla e lementilre e tica ri volmr.ionaria irullOne 'a mohilitaz ione J:e
nernle quand o alCllni compagn i t'adono vitt ime de lla repression e 
borghese. Bisogna I)e rò valutare a ttentame nte il fatto ehe il poterc 
ci iml)One 01"3 la lolt a a ntireJlressione I)e r mis t ificare .i te rmini reali 
dello scontro t ra noi e i nemico ( lott a sul piano del potere effe ttivo; 
ba ttaglia contro la riform ai 10Ua a fondo sul cont ra tti) . 

La creazione dd (ronte gc nerale ant ire lHcssivo è dunqu e un d o
v('re rivoluzionario, ma non può i.n a )(:un modo costitui re l'unico mo
m(' nto di lotta. 

&> il nemico borght."Se r iempie di noi le careeri, Iloi Il on dob· 
hiamo riempire SOLT ANTO le piau e, ma dobbiamo incrementare i 
collega menti tra tutt i i se tt or i sociali in lotta, es tcndere e radi calizzare 
la lotia stess..'l. con un lavoro costan te, diuturno di espan sione della 
nostra forza. litre insomma - di (lUci lavoro di ta lpa di cui Lenin par
la \'a - l'unico " a lido su lungo pcr iodo. 

La giorna ta odie rna cost itu isce un momento di lo((a di grande 
r i1ic \'o polit ico perchè, p.er la pr im a "olt a, , 'cdc riuni ti Il Milano tutte 
le forze ope raie e studentesche di hase cle lia S INISTRA REALE, di 
quell a che realmente lott a, DI QUELI~A CHE E' REALME NTE RI · 
VOLUZIO NARIA. Chc oggi p.c rò non resti un momento isolato. 

Sia l"occas ione che cominci Il crea re le In emesse, le condizion i 
cHe-lti"e )lCr la lott a gcnera lizzata c d i lu ngo Ilc r iodo, per l'organiz
zazione r ivoluzionar'" de lle masse 0l,presse, l)Cr l'ahbattimento dello 
s frutt amento capit a lis tico, pe r l'ins tall rnzimle effe tti va del sflc ialismo. 

COMPAGNI, COMPAGNI OPE RA I, COiUl~AGNI STUDENTI 
Sos te ne te i 7 compagni che oggi vengono Inon-ssati! 

COMPAGNI, diJendete la II 110va casa dello studente e d c i la" o, 
r al orc, gra nde conquis ta che non ci deve ('S5crc str:lppata! 

COMPAGNI. se il nemico · ci a ttacca non dobbia mo temere : siamo 
sulla giu sta strad.a ! 

COMPAGNI, rH:ord iamo Le nin : I()Jrcnder tempo per guadaglla r(' 
spazio)). 

IL POPOLO UN ITO E' INV IN CIBILE! 
I COilll'AG.l'/l IN CARCERE 
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MILANO 

9 giugno. - La repressione colpi
sce anCOnl, con estrema durezza. Nelle 
prime ore del giorno dieci studenti e 
un operaio venJlono arrestati , parte a 
casa loro, patte all'Università, in se· 
guito a un mandato di cattllra emes
so dalla magistratura. Le accuse sono 
gravisSime: sequestro di persona, vio
lenza, minaccia c oltraggio a pubblico 
ufficiale, con le aggravanti. Le accuse 
si ri feriscono agli episodi avvenuti al· 
l'Università statale 1'l l marzo, quando 
il professor Pietro Trimarchi, ordina
rio di diritto privato, essendosi rifiu
tato cii rest ituire lo slat ino (il cCftifi· 
calo di esame ) ad uno studente (cosa 
che ,gli avrebbe impedi lO di ripetere 
l'esame il mese successivo) era SlalO 
trattenuto in aula da alcune centinaia 
d i studénti, fino aU'intérvento della 
polizia che lo aveva «liberalO ». G ià 
allora era comparso lo spauracchio del
le denunce e dei mandati di cattura, 
ma la cosa era sembrata fi nire Il, anche 
perché l'episodio aveva creato una for
te tnobi litazione tra gli studenti; e da
to che in successivi confronti ~i era 
raggiunto /Un provvisorio accordo con 
il professore, il provvedimento repres· 
sivo sembrava essere stato definitiva
mente archiviato. I nvece, stamattina, 
la polizia ha arrestato i compagni Ca
I,anna , Bonini, Cau urett i, Cipriani , Er
gas, Fallisi, Laurini, Liverani, Saraci-
110, Toscano, Trevisan. Altri mandati 
di cattura sono stati spiccati contro i 
compagni Pozzi, Cappelli e Banfi, che 
però sono riusciti a sfuggire all 'arreslO 
c sono tuttora lati tanti. 

Q uan to è avvenuto merita alcune 
osservazioni preliminari : innanzitutto 
è evidente che lo scopo dell'arresto 
non è tanto quello di colpi re alcuni 
militanti che si sono più o meno espo
sti, ma di« decapitare)lo, nel vero senso 
della parola, il movimento studentesco 
milanese. Gli arrestati erano infall i 
quasi tutti tra i principali esponenloi 
del movimento all'università Statale e 
a livello cittadino, e contro alcuni di 
loro, in particolare contro il compagno 
Capanna, era sta ta promossa da al
cuni giornali cittadini, « Corriere della 
sera)lo in testa, una vera e propria cam
pagna di « linciaggio morale)lo. Ancora 
il giorno successivo all 'arresto il «Cor
riere )lo ha la sfrontatezza di usci re con 
un « ritratto» di Capanna in cui , dopo 
averlo descriu o al rango di un teppi
sta e di un delinquente, avanza insi
nuazioni di bassa lega nei suoi confronti 
e nei confronti dci movimento studen
tesco in generale (siamo tutti fi gli d i 
papà, siamo finanziati dall 'ambasciata 
cinese di Berna, siamo degli attori di 
cinema, ecc .. . ). Se a questo si aggiun
gono le pesanti sanzioni disciplinari nei 
confronti degli studenti del VII 1.1'.[, 
(vedi « La classe)lo n. 5), il duplice 
sgombero del Poli tecnico da parte deIla 
polizia nei giorni scorsi, le 100 denun
ce spiccue di recente contro gli stu
denti che avevano partecipato al pico 
chettaggio davanti alla « Rinascente)lo 
in sciopero, la negazione della libertà 
provvisoria per i sette arrestati per i 
fall'i di Battipaglia, si ha un quad.ro 
abbastanza completo della repressione 
violenta che l'apparato dello stato bor
ghese sta scatenando a Milano contro 
il movimento studentesco, e più in ge· 
nerale con tro le avanguardie del movi
mento di classe. 

C'è da chiedersi perché la repres
sione si scateni ora con tanta violen
za e non, ad esempio, tra un mese, 
quando - con la chiusura dell'Uni
versità c delle scuole medie - la ri · 
sposta da parte degli studenti avreb
be potuto essere assai minore. Ma pro
prio questo fauo è assai indicativo: 
la repressione colpisce ora perché si 
tratta di dare un colpo decisivo al 
movimento prima che le sue lotte si 
unifichino con le lotte operaie sui con
tratti, bisogna stroncare sul nascere 
l'embrione di ~ollegamento che si ~ 
costituito in questi ultimi tempi, in se-

MILANO 

Contro la repressione 

LOTTA DI CLASSE 
Cronache 9 ·13 . Giugno 

gui to atle rappresaglie e ai licenzia
menti alla FIAR, alla Castelli, ccc .. .. 
perchè studenti <; operai giungano di
vi~i allo scontro e possano venire scon
fitli sepa ratamente nei loro « specifici )lo 
settori. . 

La ri sposta degli studenti, quale si 
è sviluppata nel pomeriggio di ieri, e 
quella prevista per i prossi mi giorni, 
tiene conto di tutto questo. Un'assem
blea di duemila student i, tenu tasi nel 
pomeriggio stesso del 9 maggio alla 
Statale, respinge con fermezza la pro
vocazione che cerca di spingere il mo
vimento ad una risposta incont rotlata 
per batterlo denitivamente in piazza. 
Anche l'assemblea di ingegneria , tenu
tasi al Politecnico, respinge la mano
vra del rettore Finzi per sabotare le 
trattative in corso direttamente con il 
governo, e minaccia una rioccupazione 
a breve scadenza della facoltìt. Infine, 
verso le 18, le due assemblee conflui
scono in una imponente manifestazione 
di piazza. Circa 5.000 studenti si re
cano in cortco a Palazzo Marino, sede 
del comune, dove la giunta dovrebbe 
deliberare sullo sgombero dell 'ex Hotel 
Commercio, occupato da sei mesi dagli 
studenti e trasformato in « Nuova casa 
dello studen te e del lavoratore)lo. La 
discussione dello sgombero viene cosI 
rinviata sine die. 

Le indicazioni di lotta per i pros
simi giorni, confermate da una nuova 
assemblea tenutasi la sera alla Statale, 
sono le seguen ti : 

l ) sospensione d i tutte le at tività 
didattiche in tutti gli Atenei milanesi 
fino a giovedl ; 

2) costituzione di un comitato di 
agitazione a Iive\Jo cittadino che orgil_ 
nizzi la mobili tazione; • 

3) sciopero generale di università 
e scuole medie giovedl 12 giugno e ma
nifestazione al Palazzo di Giustizia in 

occasione dell'apertura dci processo per 
i sette arrestati nella manifestazione di 
protesta per l'cecidio di Battipaglia. 
Nel frattempo si tratta di sviluppare 
tutte quelle forme di collegamento con 
gli operai delle fabbric he che permet
tano di fa re della mani festazione l'ini
zio di una ricostruzione del fronte di 
classe in vista delle impegnative sca
denze estive e autu nnali (scadenze ron· 
trattuali ). 

A questo punto si inserisce l'inizia
tiva della CG I L, che diffonde in se
rata un manifestino in cui, dopo avere 
affermato che «Alla classe operaia e 
alla organiz7.!lzione sindacale non pos
sono sfuggire questi rischi gravi e pe
ricolosissimi per la democrazia e per 
la libertà della nostra Repubblica )lo, in
vita gli operai a « unirsi, a discutere 
d i tutto questo e a rispondere con la 
energica decisione dello sciopero c della 
protesta di tutt i )lo . 

Considet!lndo l'attuale disgregazio_ 
ne del M.s. a Milano, l'assenza di una 
linea di classe, la mancan7.a di legami 
seri e continui con le principali fab
briche, la posizione della CC IL rischia 
di assumere il sapore di una beffa . 
Spetta dunque al movimento, alle ini
ziative che saranno prese nei prossimi 
giorni, superare la trappola riformista 
in cui sindacati e PCI cercano di spin
gerlo, e di creare quella vasta mobili
tazione di massa e quelle forme di lot
ta che sole possono costit uite la ri_ 
sposta corr('tla alla repressione. 

M ILANO 
IO gillgno. - Dopo la grande ma

nifestazione congiunta di ieri sera. la 
lotta si suddivide ali' interno delle va
rie facoltà universi tarie. Le assemblee 
della Bocconi e de!!e facoltà scientifi
che decidono anch'esse il blocco di ogni 
attività didattica fino a giovcdl l 2. Alle 

facoltà umanistiche, in via Festa del 
Perdono, il tentativo provocatorio di 
alcuni professori di Giurisprudenza 
(t ra cui il Preside di Facoltà Deli tala ) 
d i tenere gli esami opponendosi alle 
decisioni dell 'assemblea, viene decisa_ 
men te stroncato: gli studenti irrompo
no nell'aula riscuotendo hl solidarietà 
degli stessi esaminandi, c gli ' esami 
vengono sospesi. 

Nel corso di un'assemblea viene ri , 
levato da molti interventi che la CG rL 
- col suo volantino del giorno preee-- . 
dente - ha tentato d i spostare il di
scorso su un piano legalitario e non 
ha dat~ agli operai milanesi alcuna 
indicazione concreta di 101la. Viene 
così deciso di fare un volant ino in co. 
mune con le alt re università cittadine 
c d i distribuirlo alle fabbriche ne\la 
mattina seguente. Questa decisione vie. 
ne ribadita nel pomeriggio in una as· 
semblea cittadina tenutasi alla facoltà 
di Fisica , dove viene anche deciso che 
la manifestazione partirà da Piazza 
del Duomo alle 18 di giovedl. 

L'assemblea a Fisica è particolarmen_ 
te importante, perché in essa PCI e 
PS IUP coalizzati tentano di riproporre 
a livello cittadino una linea poli tica 
già più volte battuta nelle singole sedi. 
Il comune desiderio espresso dal Movi
mento Studen tesco di realizzare, a1 di 
là delle inevitabili divergen7.e politiche 
interne, una larga un ità di lotta con_ 
tro la repressione borghese, viene pre· 
sentato dai (pochi) studenti del PC! 
e PS IUP presenti come esigenza di 
una unità d ifensiva , acritica, che uni_ 
sca sotto la formu la « libertà e demo
crazia >lo partiti, sindacati , ecc. Se que
sto non avverrà - ammoniscono più 
o meno velatamente - CGIL e PC! 
potranno anche ritirare il loro appog· 
gio abbandonando il movi mento alla 
repressione . Ma la risposta degli stu
denti è assai decisa: viene ribadito con 
fermezza che l'un ità che si cerca non 
è una uni tà indiscriminata, ma una 
uni tà di classe, in grado non solo di 
« rispondere)lo alla repressione, ma di 
portare un attacco deciso contro la p0-
litica dei padro.ni nelle fabbriche e 
nelle scuole. Si tratta cioè di utilizzare 
la forte mobilitazione in alto tra gli 
student i per costituire quelle prime 
forme organizzat ive (comitato di agita
zione cittadino, ecc ... ) in grado di so
pravvivere alle scadenze immediate e 
d i prepararsi alla lotta comune studen
ti_operai in occasione dci rinnovo dci 
contratti. 

L'obiett ivo della repress ione è or· 
mai chiaro : colpire e isolare le avan
guardie studentesche, impedire il col
legamento tra lotte studentesche ed 
operaie che, rimaste finora a livello spo
radico, almeno a Milano, si sta ormai 
presentando come un'esigenza larga
mente radicata tra le masse. In questo 
senso la mobilitazione atluale c la mani
festazione di giovedì co~ t ituiranno un 
banco di prova molto importante, non 
tanto come relizzazione di una unità 
studenti·operai che la CG IL sembra 
o rientata finora a scoraggiare più che 
a favorire (ancora « 1'Unità)lo dell ' l! 
giugno non inv ita esplici tamente alla 
mobilitazione gli operai dell e: fabbriche, 
ma si limita a comunicare la parteci
pazione alla manifestazione dci « diri
genti » sindacali), quanto come inizio 
di una ricomposizione generale del 
Movimento Studentesco milanese che, 
suddiviso in 4 Universi tà e spesso dila
niato al suo interno da dispute ideolo
giche, ha ora la possibili tà reale di ri
prendere una lotta unitaria sulla base 
manifestazione di lunedì 9 è stata la 
d i una imponente spi nta di massa . La 
più grossa manifestazione studentesca 
di quest'anno, a Milano. Quella di gio
vedl si preannuncia ancora più impo
nente. L'importante è che tullO non 
si esaurisca con la manifestazione, ma 
che si comincino a creare quegli stru· 
menti organizzativi nuovi che prepa
rino le lotte dei prossimi mesi. 
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Il GIUGNO 

Davanti a numerose fabbriche 
vengono di st ribuiti i maniCestini 
del M.S. che invitano gli operai 
a partecipare alla man ifestazione 
del giorno dopo. Si fa intanto chia
ro il disegno della CGIL, che, non 
r iuscendo a mettersi d'accordo con 
CISL e UIL (le quali non hanno 
nessuna intenzione di impegnarsi 
a favore degli studenti), si limita 
ad aderire alla man ifestazione ga
r antendo la presenza dei c dirigen
ti . sindacati. Aderiscono anche 
PCI e PSIUP. Di sciopero non si 
pa rla ormai più, eppure in molte 
fabbriche si organizzano fermate 
del lavoro, si fa nno petizioni ecc .. . 
ma manca una direzione in grado 
di coll egare e generalizzare la lot
ta, e il M.S. non è per ora in 
grado di rarlo. 

E' ormai chiaro a tutti che l'azio
ne di giovedì 12 sarà essenzial
mente studentesca : ma il problema 
non è tanto quello di realizzare 
su due piedi l'alleanza studenti
opera i quanto di favorire quella ri~ 
composizione generale del M.S. mi
lanese che sola può costituire il 
punto di partenza per "unità del
le prossime 10Ue. 
12 GIUGNO 

Alle 18 in piazza del Duomo ini
zia la grande man ifestazione. So
no presenti gli studenti di tutte e 
quattro le università milanesi, gli 
studenti medi, i lavoratori del Sag
giatore c dell 'Umanitaria, i lavo
ratori della RAI che hanno scio
perato e sono venuti in corteo al 
luogo di appuntamento. Sono pre
senti anche delegazioni del ped'I, 
della CGIL e tutti i gruppi poli
tici c a sinistra del PCI . operanti 
a Milano. Un corteo interminabile 
si snoda fino alle carceri di San 
Vittore, e poi 8no a l Palazzo di 
Giustizia dove il corteo si scioglie 
verso le 21, c L'Unità . parla di 
20.000 dimostra nti, i giornali bor
ghesi di lO mila. AI di là della 
disputa sul numero dei parteci
panti, resta fermo che si tratta 
della più grande manifestazione 
politica che si svolge a Milano da 
molto tempo, senz'altro la più com
battiva. 

Gli striscioni e i cartelli del PCI 
stazionano nella maSSa e il tono 

CONTRO LA REPRESSIONE 
CONTRO LO SFRUTTAMENTO 
COMPAGNI 

_ I l COMPAG I ST UDENTI SO NO STATI ARRESTATI 
_ GIOVE!) I' VA NNO SOTTO PROCESSO SETTE STUDENTI l'ER LA MA, 

Nl fESTAZ ION E SUI MORT I DI BATTIPAG LIA 
LA REPRESSIONE DEL GOVE RNO C~I E UCCIDE I LAVORATORI A BAT· 

T l pAGLIA E LA PROVOCAZIONE DElLA MAG ISTRATU RA CHE SCATTA IN 
QUESTO MOM ENTO SONO DUE INGRANAGGI DELLA STESSA MACCHI NA : 
LO STATO BORG HESE. 

QUE~TA AZ IONE NON I! ' ISOLATA . 
_ L'UN IVERSITA' CATTOUCA l'RESIO IATA DALLA POLI Z IA 
_ LA MINACC IA D I SGm.WERO DELLA CASA DELLO STUDENTE E DEL 

LAVORATORE 
_ I TR E INTERVENTI DELLA PO LI Z IA AL POLITECN ICO NEL G IRO DI 

QUA'rm O G IORN I 
PROPR IO IN QUEL PO LITECN ICO DOVE MIGUA IA D I ST UDENTI STAN· 

NO LorrANDO PER NON ESSERE TRASFORMATI IN T ECN ICI DELLO SFRUT· 
TAMENTO AL SERV IZ IO DEL " ADRON E. 

CONTEM PORANEAMENT E G LI O PERA I SONO COLPITI DA UNA REPRES
SIONE CRESCENT E NEL LA LORO DURA LOTTA : 
- MAG NETOFON I CASTEI.L1 
_ FIAR 
_ LE LOTTE IN COR SO ALLA f lAT 
_ LA RAPPRESAGLIA S ISTEMATICA CONTRO G LI OPERAI PI U' ArriV I, 

FABBRICA PER FABBRICA 
IL PI ANO DEL PADRONE E' SEMPLICE. IN AUTUNNO CI SARANNO: 

PER GLI STUDENTI LA '" RIFORMA ' A CONFERMA DELtA SCUOLA DI 
CLASSE PEn GU OPERA I IL RI NNOVO DEI CONTRATTI A CONFERMA 
Dt::I.LO SfRUTTAMENTO DI FABBR ICA 

STUDENTI ED OPERA I SCENDE RANNO IN LOTrA UNITI CONTRO I 
PADRONI E IL LORO GOVERNO: E' Q UESTA LA PAURA DEI PADRONI. 

OGGI LA PO LI Z IA VUOLE STRONCARE IL MOV IMENTO DI MASSA 
DI:.GL! s 'rUDENTI PER ISOLAR E LE LOTTE O PERAIE IN AUTUNNO. 

OGGI GLI STUDENTI 
DOMANI GLI OPERAI 

. COMPAGNI , NON PER METTIAM O CHE IL PIANO DEL PADRO NE TR IO N' 
FI : UNITI NELLA Di fESA COMI NC IAMO AD ORGAN IZZARCI PER UN UNICO 
ATTACCO CONTRO LO SFRUTTAMENTO. 
PARTEC IPI AMO TUTTI ALLA GR ,\ NDE MA NII'ESTAZIONE DI G IOVEDI' ALLE 
ORE 18 IN PIAZZA DEL DUOMO 
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generale è dato dalle parole d'or
dine più avanzate lanciate dal M.S. 
e spesso raccolte dagli operai e 
dai militanti del PCd'I. 

. Gli slogans: contro la repressio
ne, lotta di classe; lotta di massa 
per l'organizzazione, lotta di clas
se per la rivoluz ione; dentro i pa
droni, fuori gli arrestati; program
mazione=repressione; centro-sini
stra, sociaUascista; operai studenti 
uniti nella lotta; non è che un ini
zio... Certo non è che un inizio 
c'è ancora molto da fa re verso la 
unità di azione. Anco ra molti grup
pi (anarchiCi e Unione) hanno di
mostrato una linea se ttaria, man
tenendosi compatti all ' interno del 
corteo, con le loro bandiere e i 
loro slogans: ma la grande massa 
ha reagito in modo unitario, ha 
respinto le provocazioni ev itando 

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 

lo scontro ma dando una dimo
strazione di fOrza . e di combatti
vità che ben poch i, alla vigilia, si 
aspettavano . 

La forza della manifestazione 
ha sorpreso un po' tutti: dalla 
stampa borghese (che minacciava 
il giorno prima disordin i c violen
ze), al PCI, a noi stessi. Ma non 
ci si può, ovviamente, fermare al 
successo di una sola manifestazio
ne, sia perché non basta a libe
rate gli arrestati, sia, soprattutto, 
perché non è sufficiente a costrui
re i nuovi collegamenti, la nuova 
organizzazione politica, in vista 
dello scontro di classe. 
13 GIUGNO 

L'assemblea delle facoltà uma
nistiche della Statale proclama la 
c occupazione bianca , dell'ateneo, 
allo scopo di imporre il controllo 

DAL PO A VIA PO 

LA LINEA GIALLA 
DI EUGENIO SCALFARI 

Cosi Eugenio Scal/ari non ha perso 
l'occatione per fare un piacere sup
plementare al padronel Fiat: l'articolo 
"La linea rOl$a di Mira/ion" ( L 'Espres
IO • 1$/ 6J e un capolavoro di falsità, 
di invenzioni, di malcJestn tentativi di 
apoloala aZiendalistica di nuovo tipo, 

cSold l , più soldi' - t llJ parola d'or· 
dine in torno a CU I ha ruotato in queste 
settimane la lotta degli operaI FlAT. 
.Salano, ritmi, calegone_; " Più soldi 
e meno lavoro»; cNa alla contrattazin
ne del cottimo»: sono queste le parole 
d'ordine che hamlo circolato a Mira· 
lIon. 

:Su Questo t cresciuto lo scontro col 
padrone Fiat. Una richiesta di potere 
innescata sulla 10Ua di ma.ua : questo 
e stato U filo ro.uo della CIrcolazione 
delle lotte all'lnterno della fabbrica 
Mirafion. 

Il resto lo hanno Inventato Sindaca. 
ti e padrone, sono tutte bugie, falsità, 
misti!icazioni antlOperale. Scrive Scalo 
'ari : cCircolano parole d'ordine nuove: 
delegato di reparto. delegato dI linea ... 
il salanO e importante ma CI sono al
tre rlvendicaZionl più Importanti an
cora, cl sono I tempj di lavoro, j dinto 
Il della democrazia operaia all' interno 

degli stabilimenti, il nuovo tipo d i rap
presentanza sindacale e U controUo 
che la ba.!e vuole esercitare su di essa. 
La nuova chiave del discorso t questa 
e ormai la direnone della FIAT ne 
ha dovuto prendere atto». DI certo con 
molto ptacere. 

Perche tutta questa merda democra· 
tlcistlCa e normativlsta, questo cappel· 
lo ,deologlco Che .sIndacato - come 
istl ttLZlone capitalistica di controllo 
sulla classe - t enta di calare sulle lot· 
le operaie, e propno la carta giocata 
dal capitale per .!vlare l'attacco ope
raIO dal terreno dello scontro fron tale 
a quello della contrattazione. 

li rifiuto del lavoro - e.!preuo nel· 
la richiesta generaltnata e di maua 
del "salario sOCiale" I vale a dIre sgan· 
ciato dalla prOduttività dei padronI) e 
nel n/luto del nlml inte.!o come nfiu· 
to della contrattazione dei tempi, del 
hcontrollo operaiO' , e VIsto al cont ra· 
rlo tutto in termini di organizzazione 
della lotta - t li livello di clfuse piu 
avanzato che abbiamo di I ron te, 

Questo livello tutto POlitico. dI scon· 
tra generale d i potere con r organi2-
zazione capitalistica compleuloa, rap
prelenta U punto più alto deU'autono-

mia operaia e al tempo d esso U mo
mento in cui tautonomia viene su'p&' 
rata, il "salto" - per meglio dire, 
ranello - oltre U quale tutto si $voz. 
ge sul terreno dell'organizzaz;one. S/.Q,. 
ma in presenza di un nuovo ciclO di 
lotte operaie. 

Ma Scal/ari cerca d i nascondere tut· 
to questo, volendo far credere _ ma 
a chi? - che Agnelli vuole dare più 
soldi agli operaI, e che gli operai Il 
r1/iutano per chiedere iI delegato di 
cottimo e una nuova regolamentazlone 
sindacale del rapPOrto fra operai e 
padrone, data l' insuJlicienlUJ della Com
miulOne Interna (c 60 persone In un 
complesso dove lavorano 6f).OGO operai 
e dove i ··movimenU" prOduttiVi ascen· 
dono ad alcune decine di migliaIO » ) . 

Ma Scal/an. ai sa, lavora per Agnel· 
li: basta voltar pagIna per avere da
oanti agli occhi: « FIAT : solo con U 
ricambio originale FIAT la vostra 
FlAT nmane una vera F IAT Una 

· PIAT preJensce Il ricambio originale 
FIA T perche e prOdotto dove e nata la 
vo.!tra FIAT , . 

Adeuo c't Pajetta che a.!pelta d i fa
re altrettanto: ha pronti anche lui -
per Agnelli - 38 cmq. IU cl'Un!Id». 
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politico del M.S. sugli esami, re
spingendo le manovre della magi
stratura e delle autorità accademi 
che (affiancati da alcuni sedicenti 
professori marxisli) che tentano di 
dividere gli studenti giocando con 
la coincidenza della sessione esti
va di esami. Al Politecn ico si pre
p;ara la r ipresa della lotta. A Ro
ma si sono concluse le trattati ve 
a tre fra studenti, rettori e mini
sìro della P.I . per lo sblocco della 
situa zi one. Nonostante il boicot
taggio del J'eUore il ministro dà 
sostanzinlmente ragione alle ri
chieste degli studenti, tendenti nl
l'allentamento della pressione fi
scale e dei programmi di esame 
come condizione della sospensione 
dell'occupazione. Si tratta ora di 
vedere che cosa farà il Consiglio 
di Facoltà di Ingegneria: si pre
para una nuova occupazione nel 
caso le richieste non vengano ac
colte. 
. Nel pomeriggio si tiene al Po

litecnico una nuova assemblea cit
tadina per valutare la manifesta
zione ed organizzare la prosecuzio
ne della lotta. Riconosciuto al di 
là di ogni facile trionfalismo il 
successo della manifestazione e 
smascherato il tentativo dell'Unità 
di ridurla ad una manifestazione 
'" per le libertà costituzionali . , si 
decide di proseguire l'azione di so
stegno ai 7 com pagni che vengono 
processati in questi giorni, e di 
intensificare il collegamento con le 
fabbriche spiegando con nuovi vo
lantinaggi il significato della ma
nifestazione e la necessità di or
gan izzarsi in vista del prossimo 
scontro. 
14-15 GIUGNO 

P roseguono le riunioni per in
tensificare il lavoro operaio. Alla 
notizia che il consiglio di facoltà 
di Ingegneria ha respinto pratica
mente in blocco le l'ichieste degli 
studenti, viene decisa la rioccupa
zione della facoltà in attesa che 
l'assemblea generale, convocata 
per lunedì mattina discuta la linea 
di azione da seguire. 
16 GIUGNO 

Al te rmine di una affollatissima 
assemblea viene ratificata la deci
sione di rioccupare il Politecnico 
in r isposta alla provocazione del 
consiglio dì facoltà. Viene occupa
ta anche la Statale. 

La classe 
Il livc llo di autonomi. e di 

unificaz.ione ragglUnto dall'suuiile 
ciclo di lOlla di claut! .: . e:oi!.!cnza 
gcncrale di dare uno s~o po. 
litico alla tensione sOClalC' che 
sconvol$!e 1'llIuale ~uI I . brio ca· 
pitalistiço. pongono h. necessità 
dI nuove forme dI ar.u!Oiuazione 
di massa delle loue 

In viSla delle prossime grandi 
scadem:e di 101la. il gIOrnale va 
usalO come nrumenlo dì comunr 
caZlone e di gcneral izzazione dcl
le esperienze 

• La Classe funziona - nella 
attua.e 'a~e delle lotte operaie e 
Ilud~ntesehe _ d. st rumcnto di 
imcrvento poli tico per quel tes
sutO organizzativo di base che va 
• ,0stÌlulre l'ossatura della nUOVI! 
organIzzazione di eJasse degli an° 
nl '70. 

Per sollolincare questo caral ' 
Icre dI stru men to dì un lavoro 
politico collcttivo. I contributi dI 
informllz lOne. di cronaca d i anll' 
liSI, dI e!aborazione. non sono 
pcrsonalizzati 
coordi ll . mento: O . Emiliano AnlC's 

S. Paolo Palrizi 
direllore resp.: Vi llor U'a Moreui 
i~rlzione : n. 12710 Trib. Rom. 
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BIELLA, giugno 1969. - D alla 
Pettinatura Europa nel novembre 
scorso a lle lotte più recent i della 
Pettinatura I talia na e della Er
menegildo Zegna lo. classe ope
raia biellese si organizza autono
mamente contro il piano di ri· 
strutturazione capitalistica. 

Passata la lunga parentesi delle 
lot te difensive lo. classe operaia 
contrattacca. Alla nuova fase di 
inizIativa capitalistica corrispon
de una nuova fase dì lotte ope· 
raie. 

G li ultimi ann i avevano visoo 
i padroni tessili ristrutturare la 
organizzazione del lavoro attra
verso un'intensificazione bestiale 
dei ritmi, un aumento progressivo 
del macchinario e una conseguen· 
te espulsion~ di fo rza lavoro eco 
cedente. Si cancellavano cosi spe· 
cializzazioni e categorie. La «( pro· 
fessione » spariva lasciando il p0-
sto a ll'intervento meccanico sulla 
macchina sempre più intenso e ac· 
celerato. Si preparava il terreno a 
lotte operaie massifl.cate su obiet
tivi su cui si sarebbero trova.ti non 
più i tessitori, le rammenda.trici 
e così via, ma tutta la classe ape· 
r a ia perché derivanti da una con· 
dizione comune. In quella t ase pe
rò i sindacati organizzavano le 
lotte su basi assolutamente diten
sive (no ai licenziamenti) ; anzi, 
mentre il padrone licenziava le 
organizzazioni sindacali (CGIL 
compresa) dissertavano sulla 
(( crisi Il: crisi strutturale o cris i 
produttiva? 

Ora il capitale, chiusa la fase 
fondata essenzialmente sulla rior
gan izzazione del lavoro, punta a 
nuove mete: riorganizzazione tec
n ologica e per questo deve amo 
plia rsi , collegarsi ancor di piÙ ai 
monopoli pet rolch imici, promuo
vere concen trazioni industr iali, 
cercare nuovi sbocch i verso ,la 
pianura.. 

Fase di crescib; imm issione d i 
nuove forze da spremere nel pro· 
cesso produttivo. Situaz ione ec· 
cellente per una ripresa delle lot
te generalizzata e su basi offen· 
sive. II rifiuto del piano di rior· 
ganizzazione capitalistica avviene 
sull 'unico t-erreno possibile per la 
classe : sala rio e rallent amen to 
della produzion e. II diritto di as· 
semblea è una rivendicazione 
estranea a lle lotte, appiccicata 
da ll 'esterno dai sindacati che s0-
no a lla ruota del movimento. La 
classe operaia dell'assemblea isti· 
t uzionalizzata, con la presenza 
istituzion ale del sindacalista pom o 
piere in fabbrica, non sa che far· 
sene. L'assemblea, come qualun
que a ltra fonna di organizzazio
ne della lotta , non deve essere 
istituzionalizzata, perché è stret
tamente funzionale agli obiettivi 
( anzi a ll'obiettivo, il salario) e 
mai viceversa e quindi deve essere 
s trumento duttile alla lotta e non 
ennesima barda tura burocratico· 
organizzativa che soffoca l'in izia· 
tiva spontanea della classe. 

Ma veniamo ad una cronaca 
più det tagliata ch e ci permetta di 
seguire da vicino il fi lo rosso di 
queste ultime lotte, frutto della 
inizia tiva spontanea della classe 
e che già spon taneamente dilaga
no e si generalizzano su obiettivi 
u nifl.canti. 

Nel novembre sr..orso la nuova 
fase s i apre con la lotta della 
Pettinatura Europa di Ochieppo 
Inferiore. Gli opera i, circa. trecen
to, fanno saltare il discorso del 
cottimo tan to caro ai mandarini 
sindacali , in quanto intravedono 
nel cottimo la via attraverso la 
quale il capitale h a spinto la clas· 
se operaia all 'autosfruttamento. 
La parola d'ordine è r itorno a lla 

BIELLA' 

Operai all' allacco 
Contro la programmazione capita listica 

Il piano delle lotte 

non nalità , va le a. dire ai carichi 
e a i ritmi antecedenti la riorga.
nizzazlone capita listica . La lotta 
è estremamente dura. e va avanti 
per più settimane. S indacati e 
conunissione interna sono t aglia.
ti fuori , mentre il contatto con gU 
studenti è frequente e ten de ad 
assumere fo rme organizzate. La 
lotta però h a dei seri limi ti. Lo 
sciopero ad oltranza, scelto dagli 
opera i, non è funzionale a ll 'obiet
tivo di ri tmi e macchinari ridotti, 
obIettivi non con trattabili ma da 
imporre quotidian amente attra· 
verso la lotta interna . Lo sbocco 
delle trattative pertanto è insod
disfacente. La mancata presenza 
di una riven dicazione di aumento 
sala ria le da contrapporre a l cot
timo porta gli operai a ritrovarsi 
con un'esperienza certamente imo 
portante alle spalle, che però non 
lascia nulla in tasca. 

Con l'inizio del '69 scendono in 
lotta a ltre fabbrich e, 

Alla A. Zegna, fabbrica di 500 
operai della Vallestrona post·allu· 
vione, gli operai scendono in lotta 
per richiedere l 'applicazione del· 
l'orario di lavoro contrattuale. 
Non c'è commissione interna . La 
rich iest a dell 'ora rio di lavoro con· 
trattuale è In ri sposta al te nt.."l li· 
vo del padrone di realizzare una 
organizzazione del lavoro a ciclo 
contin uo. Il sindacato dall'estero 
no dà le direttive (dirit ti sinda· 
cali, revisione dei cottimi ) ; il ten· 
t a tivo cade nell'indifferenza ge
nerale; In classe opera ia della 
A. Zegn a prosegue per la su a 
s trada . 

La lotta si a llarga a p iccole 
fabbriche tessili come la Pagani , 
la Borsetti, la Gugliennino, a ot
fi cine metahneccaniche come la 
OCT IR e lo. Bonino, tutte aziende ' 
di Biella o del vicino circon dario. 
Gli operai si battono per supennl
nimi garan titi e u guali per tu tt i. 
La (I lotta s indacale Il con il preav· 
viso al (( datore di lavoro Il per 
non dalmeggiare la produzione 
salta. Gli scioperi sono a singh ioz. 
ZOo I comitati di fabbrica giorno 
per giorno ne decidono le m oda
lità e il preavviso è di poch i mJ· 
nuti, per i soli operai. L'obiettivo 
è inverso a quello del sin daca to : 
sabota re la produzione. fa r sa ltare 
i piani produttivi, sconvol.s;::f're la 
organizzazione del lavoro. 

Anch e a lla Cerruti di Biella si 
inizia una lu nga lotta tuttora in 
corso . La situazione è m eno fa· 
cile in quanto non si t ratta di 
una piCCOla azienda ma di un 
complesso grosso per il bielleSA 
( mille operal) . L'organizzazione 
del lavoro imposta dal capitale ~ 
riuscita a dividere gli opera i El 
frammentarne le r iven dicazionl 
La lotta è quindi meno facile: si 
tr a tta di una ricerca. pazien te che 
penlletta l'esplosione della rabbia 
operaia a ttorno a rivendicazioru 
unifican ti su cui si ritrovino tutti . 
La lotta procede su due binar i. 
Quello t radizionale della CGIL 
ch e m edia le rivendica.zion i su· 
bordinandole a lla trattativa , con 
il preannuncio dello sciopero e lo. 
definizione verticis tica delle ri· 
vendicazionl, con una consulta· 
zione degli operai su obiettivi già 

definiti e che non va al di là del 
contatto con la commissione in
terna. Ma già si affaccia la lotta 
come espreSSione autonoma dellB 
classe e che si esprime con scio
peri improvvisi in singoli reparti. 
L'alleata CISL fin na u n accordo 
separato ; lo. CGIL si fa condizio
na re r inuncIando più volte a lla 
possibilità di disincaglia rsi da una 
lunga quanto inconcludente t rat
ta t iva , promuovendo la lotta dal 
basso. 

Lotta pure in una piccola azien
da del settore commercio : la 
Condizionatura Lane di Biella . 
Per oltre due settimane gli ope
rai ( dieci) si battono per aumenti 
sala riali generali e organizzano 
picch et ti in permanenza per im 
pedire che camions escano ctalla 
fabbrica con lo. merce u rgente. 
Ottengono un aumen to salariale 
annuo di 100 mila lire uguale per 
t,utti e n on percentuale. Otten
gono un premio di ven timila lire 
come rimborso per le giornate per
se durante lo sciopero. 

La lotta abbraccia infine clue 
grossi complessi con oltre mille 
operai per ogni fabbrica : la Pet
tina tura Ita liana di Vigliano e 
l'Ennenegildo Zegna di T rivero. 
In lotta pu re le operaie del magli· 
ficio Stima di T rivero COllegato 
",Ila E . Zegna. 

Alla Pettina tu ra Italiana di Vi
gliano per molte settimane si va 
avan ti con uno sciopero a scac· 
chi organizzato da un comitato 
d 'agi tazione degli operai. La r i· 
chiesta è di un aumento generale 
del sala rio. Durante le ore di la · 
voro si guarda un n umero dimez· 
zato di macchine. L'int ranSigenza 
del padrone porta all'occupazione 
della fabbrica. Cronaca sostan
zialmente uguale per la. E . Zegna 
con rivendicazione di aumento 
dei salari e di riduzione dei ca· 
richi e con lo. fo rnla di lotta dello 
sciopero aTtlcolato prima e della 
occupazione dopo. 

La st rada dell'autonomia di 
classe n on è evidentemente breve 
e diritta. La fonna arret rata del· 
l'occupazione, ch e si contrappon e 
a ll'intransigenza padronale le ri
chieste salaria li basse e tutto som· 
mato acr.ettabili da.l pactrona to 
perché non provoca no squilibri o 
rotture violente all 'interno del 
suo pia.no ( 25 lire di aumento 
orarie) , se indicano il rifiu to del 
slndacato e del pa rtito rifonnista 
di genera lizzare obiettivi e fonne 
di lotta partendo dai pu nti più 
alti dello scont ro, riflettono il 
riaffaccJa rsi sulla scen a della 
classe operaia con sue rich ieste 
autonome non ricucibili all'int,f!;r
no del plano capitalistico Ma 
questo avviene ancora a livello di 
t.endenza e non già come processo 
compiu to. 

Alla Pettinatu ra Italiana la pri
m a manifestazione indetta dai 
sindacati per un'Il occupazione 
simbolica» del municipio si t ra
s tonna in un blocco stradale 
estremamen te duro e che si pro· 
trae per due ore Sempre a Vi
gliano primo interven to «politi
co » del PCI: un appello a tut ti 
i « democratici Il, da i lavoratori in 
genere ai bottegai, per la solida.-
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rletà verso gli opero l in lotta. Su· 
bito dopo la richiesta di dim issio
ni di Rivet ti che è- s indaco del 
comune e padrone della Pettina· 
tura Ovviamente i comunisti mi· 
rana a l comune e non alla fa b
brica . 

Dopo due ' settima ne di lotta al· 
la Pet tinatura Italiana di Vlglia. 
no e, a brevissima distanza, alla 
E. Zegna di Trivero è stato fir· 
mato l'accordo. Ancora una volta 
i punti dell'accordo confem mno 
la volontà. dei sindacati di ingab
biare qualsiasi rivendicazione de
gli opera i nei limiti accettabili o 
(I richiesti li dal capita le, fUlche da 
quello retrivo rappresentato dalla 
vecch ia gua.rdia biellese. 

Nel giro di poch i giorni il pa· 
drona.to h a ceduto sui punti che 
il s indacato spaCCiava per «( Qua
lifl.canti )1 delle lotte opera ie: ( As
semblea in fabbrica l). I n effetti il 
sindacato è s tato preso in cont~ 
piede dall 'atteggiamen to dei pa.
droni che h anno concesso la pre
senza dei burocrati sindacati in 
fabbrica, fuor i da ll'orario di la
voro, a patto che la lotta dei tes
sili biellesi, per altro non ancora 
qualificatasi come lot ta d 'attacco 
al Piano, con precisi obiettivi sa.
la ria li, non fosse lasciata «circo
lare Il e venisse stroncata s ul na.
scere. 

I padroni l'h anno capito : gli 
opera i della Pettinatura e della 
Zegna, nel momento in cui h anno 
occupato la fabbrica , abbando
nando la lotta articolata, sono 
rient ratl totalmente I( dentro» la 
logica s indacale ; la t ra ttativa che 
non era possibile prima, diven
tava tatticamente cons igliabile in 
quel momento. 

Alla Pettinatura aumento as
sorbibile di 25 lire (da corrispon
dersi in due tempi!!! , uno per le 
ferie, il secondo en tro gennaio, 
quando cioè già. ci sarann o le lot
te per i cont ratti - N.d .R. ), allo. 
E . Zegna 25 lire orarie subito sa
ranno l'avvio per di re merda a. 
ch i con trntta 25 lire di aumento 
per legalizza.re i r itmi, i carichi, 
le condizioni impossibili di la
voro. 

Andranno i burocrati a bla tera.· 
re di diritti sindacali conquistati. 
la claSSe operaia passerà a l di s0-
pra di loro. 

Il sindaca to si è bu ttato a pe
sce sull a. Pettinatura e sulla Ze
goa, in quanto terreno arretrato 
da cui partire per definire, dai 
livelli più bassi dello scontro. lo. 
piaUaton na rivendicativa del con· 
t rat to. Le trattative provincia li 
avven gono su questa base (padro
ni e sin dacati devono solo met
tersi d'accordo su alcune virgole ). 
La trattativa oggi per non sco.· 
tenare la lotta generalizzata; 
obiettivi di merda per non scon · 
volgere il Piano del capitale. Il 
tutto pe r prendere fiato a pro
porre un con tratto bidone a lla ca· 
tegoria . 

Il PCI segue a ruot a, con vo.
lantini e Irlom ali fatti da Quat
tro burocrati dietro una scriva
nia, in cui si esaltano i con tenuti 
politici delle lotte , vale a dire i 
diritti s in dacali (sic D, vale a di
re il controllo del sindacato pom
pie re sulle lotte operaie. Nel con· 
tempo non si perde tempo a far 
circola re materiale in cui si in 
vitano gli operai a « diffidare » di 
sigle che non siano quelle del 
PCI o delle organizzazioni sin
dacali. Evidentemente anche nel 
biellese il collegamento operai 
studenti va avan ti e il PCI «( diI· 
fida Il d i una torza. e strumen ti di 
lotta in cu i è difficile mettere il 
naso, trovandosi in Questo per-

Conllnu. in 6 .. p'ain. 
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fettamente allineato con il «( Cor
riere della Sera I), Al sindacato il 
compito di addomesticare le lotte 
(ben vengano i delegati di repa1"
t.o visto che le commissioni in
terne non funzionano più cornp. 
st rumenti di controllo e di illgab. 
biamento), al PCI la possibilità 
di usarle in chiave parlamentare. 
('.ome fonna di contrattazione r.on 
le l( forze democratiche)l, 

Il PSIUP dal canto suo quan
do parla di controllo « operaio l) 
dei ritmi, dei cottimi, dell'organiz
zazione del lavoro. si presta a 
questo giOCO raccogliendo l'esi
genza del capitale avanzato di 
riuscire a fare auto-gestire a lla 
classe il proprio sfru ttamento. 

Il compito sia di oggi e sia n el
la prospettiva della lotta contrat· 

OPERAI DI PORTO MARCHERA 
In IUtea Porto Marghera viene avanli 

la 101111: numerosi repar ti ed intni ~ta· 
bilimemi si menono in agitalione. foro 
mulano richies te deeise aUlOnomamente 
c che si indirizzano senza incertezze su 
aleuni punti deeisivi: $Oprauutlo salar iu 
ed orario; si impostano forrne di 10lla 
decise in comune, anche al di fuori di 
pretese 'coperture' di s indm:ato o d i 
commissione interna. Si profila la sen° 
den7.a dei cont raili per chimici c metal_ 
meccanici, cioè per tulla POrlO Mar. 
ghera. 

In questa situazione. padrolli c sin· 
dacat i hanno paura. Tentano insi"me la 
carota e il bastone: accord i mai vist i 
come Quello dell'ACSA, senza un'ora di 
lotea aperta, aumemi dist ribuiti nelle 
fabbriche con strana generosi là; c, d'al· 
tra parte, espulsione dal s indacato, in 
nome evidentemente della "unità" (del· 
la loro uni là) nei confronti di ch i non 
~ d'accordo, non solo a parole ma con 
i faui, con la loro linea di çapilola. 
1,ione, nci confronti di çhi è, con i fJjui, 
per la 10lla e subito! 

Padroni c sindacati hanno paura per. 
ch~ 5i rendono conIO che Questa vollI! 
non gli sarà facile controllare la 101\3; 
perchè a Porto Marghera c'è Ulla reallà 
nuova con la quaio dovranno fare i 
conti. U uesta realtà ha una sua espres
sione: il comita to operaio. 

C"sa significa l'esistenza ormai radi. 
Cala del comilalo e la crescila dci SIiO 
rapporto dI massa con le fabbriçhe'? Si· 
gnifica che .::I Porto Marghera, doè in 
uno dei punti cruciali dell'articolazione 
dci capitale italiano, si è apeno il pro
cesso di ricost ruzione ddl'organizzazio
ne nuova de lla clusse operaiu. Il comi· 
lato è sortu nd pr~eiso momento in cui 
porre apew,menlC il prob1cmu della 
organi tzazione autonoma degli operai 
diventava un bisogno m,lleria[e della 
10lla, Quel momento è venuto qui da 
noi dopo la 10lla dci luglio '68 della 
Petrolchimica sul premio di produzione, 
La ricordiamo IUlli: la ricordiamo come 
l'obicllivo stesso (l'aumento eguale per 
IUlli) , la conquistI! del piceheuo di ma:.
sa, l'u$O sociale della forza operaia, lo 
scon tro aperto con le organizzazioni ri. 
formistich e, abbiano esaltalO fino al /i. 
mite l'altissimo liyello ddl'aUlOnomta 
operaia. 

Ricordiamo anche come questa 
au tonomia, da sola. nulla potcs~e con_ 
Iro il eonlrollo politico, stralegico, sulla 
10lla da parte di sindacati c partili . Da 
Questa contraddizione non si poteva 
usci re po,itivamente se non sul Icrrcno 
dell'organ izzazione: non potevano piu 
bastare la consapevolezza c la rabb,a 
per i eonlinui «bidon i . sindacali. 

Perehè il comitalo è sorlO ed ha p0-
tuto subito funzionare come punto di 
ri fcrimento. come prima espressione 01-
ganizzata del1a autonomia operaia'! Ai 
burocrati che si pongono smarriti que· 
sta domanda, potremmo tranquillamente 
opporre, che se appena riusdssero a 
compre,lderla. l'elemell1are semplici tà 
dell 'interesse di claS5C dcgl i operai: me
no lavoro e piu soldi. 

Meno lavoro, perchè il lavoro SOIlO 
padrone ~ peggio del carcere, perchè 
meno lavoro ~ l'unico modo di allacco 
operaio anche sul piano dell'occupa
zione. 

Più soldi, molt i più sold i perchè altri · 
menti non si riesce nemmeno a vivere, 

Inutile che ci ricordino l'in tere,se della 
produzione. La produzione non è arrare 
degli operai , ma dci Pldroni. Basta con 
il sala rio legato alla produllività: il sa· 
lario d~ve cssere legato alle esigenze 
materiali di vila dell'operaio. Ecco per. 
chè chiediamo subito: 120 mila al mese 
eome $IIla rio minimo garamilo; 40 ore 
(36 pn i turnisti); parif ic.~ ione imme. 

tuale, è Quello di riproporre il 
salario sul terreno politico come 
p.lemento t( irrazionale» rispetto 
alle scelte del capitale, Deve u sci· 
re dalle secche della mediazione 
sindacale tra forza-lavoro e pa
drone per divenire elemento di· 
rompen te rispetto al piano capi· 
talistico. Non quindi aumento da i 
livel li più ba~si ma da quelli più 
a lti; non le poche lire che il ca.
pitale vuole concedere sul cot· 
t imo, ma gli aumenti di cui l'ope
raio ha reale bisogno. 

Contro la programmazione ca· 
pitalistica il piano delle lotte. 
Non il controllo operaio sull'or· 
ganizzazione del lavoro (che non 
è altro che auto- gestione del pro
prio sfruttamento), ma. l'esigenza 
inderogabile della gestione ope
raia delle lotte, degli obietti,·~ e 
delle forme di organizzazione. 

diata del trall amemo normativo trII ope. 
rai ed impiegati . 

Se ci vengono a dirc che queste SM~ro
sante rkhicsle rischiano di mellerc in 
crisi il s iSlema. possi;.mo rispondere 
tranquil1ameme che è appunto interesse 
operaio farla fiuit a una volta pt"T lulle 
con il sistema del lavoro organizzalo 
per il profillo e SOltO il eomnndo dci 
padroni. 

Se quesle sono richieste giuste, so: 
quesli sono veramente intercssi di clas' 
se, è chiaro che pcr raggiungcrli: 
_ non serve un altro sindacato. 

Si u "nquillinino pure i burocrali che 
temono per il loro cadreghino: il comi· 
lato non è e non vuole cssere il quar
to sindacato, Non chiede di partcci pare 
~Ile tratul1ive: le trallotive le facciano 
pure i sindacati. staccati o «unificati» 
non fa molta differenza. AI comit llto 
imporla imporre gli obiettivi openti, im. 
porre ed orguniz7.are una gestione ope· 
mill pe rm~nente della [Olia, 

_ Nè possono servire altri btiluti 
~ kg~li » _ $i~ quelli vecchi come b 
commissione interna, siano quelli nuovi 
come i vari comilati di COllimo, dele. 
)(1111 di linea etc. -; la legalità che 
cssi devono far ri spettare è quella del 
padrone, c l 'in teresse del padrone COli' 
tro quello operaio, 

_ Nè, inrine. si può fare akun affi · 
d;tm~nto s ull 'org~nizzazione tradiz ionale 
dcl movimento operaio, pcrchè !roppe 
volte i falli hanl10 dimostrato che esso 
è ormai una p~rte dcllo SUltO, cioè d~l · 
l'organizzazione coltelliva degli inleressi 
padronaJi nel loro insieme, Ciò che oc· 
corre invece è la nuova organinazione 
politica di massa degli operai. 

Il comitato operaio di Porto ~ I ar' 
ghera è un primo fondamemule passo 
vcrso Questa di rezione. Primo, pcrchè 
funz'OI,a realmcnle come sede organiz· 
zata di decisione completamente aulO
noma e unitnria degli operai di IUHe le 
r"bbriehe. Secondo. pcrchè consente la 
unificazione SOIlO la snida direzione ope_ 
raia di IUlti gli s trati sociali d i lavoro 
dipendente che compongono oggi in 
nuovo modo la cllsse degli sfruttati; 
Icenici, slUdemi etc· .. Terzo, pcrch~ esso 
ricerca e favori sce la circolazione c il 
coordinamemo delle lolte e delle indi· 
eazioni che provengono da tutta la cI~s
se. specialmenle dIIi punIi piu avan7.at i 
de110 scontro. 

Operai di POrlO Marghcra, se è dun. 
Que chiaro che il comilato non è un 
quano sindacato, i: anche chiaro che la 
indicazione delle sçadcn7.e conlrattuali 
come scaden7.e per l'intera classe ope· 
raia è un'indicazione tuua politica. 
110mila lire cume salario minimo ga. 
rantito; 4{l ort (36 per i lurnisti); com· 
plela parificnion~ normativa operai· 
impiegali: sonu obieuivi giuSli, Se sono 
obieuivi giUSli. occorre imporli subito, 
anticipando l'apertura della lon3. Se so
no obieuivi giusli lo $Ono per tUlli gli 
operai. a qualsiasi « calegoria» llppar· 
tengano, e dunque occorre l'unificazione 
della IOlla. Anticipare cd unificnre le 
101le sugli obicllivi operai signif ica bru· 
ciare i tempi del controllo e della mc· 
diazione cui si accingono sindacali c 
padroni, e significa insieme porre con
cretamenle il problema e la neçcssitllt 
dell'organi7.zaz ione. 

L'anticipazione della 101la è già in 
1I110! La FlAT, l'avanguardia SlOrica 
della classe operaia italiana, è gia in 
101111, e i suoi obieuiYi - come fotlis
simi cd immediat i aument i salariali -
che possono essere rapidamente unifi. 
ca ti , perchi! sono anche i nostri! 

Questa fon damentale unificazione po
lilica dobbinmo subÌ10 mil izzarlu, 

Anche a PorIa Marghera è maturo il 
lempO della lou., 
20-6'1969 Il comilalO operaio 
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offensiva 
o pe ra i a 

TORINO 
Su IlueSIO Ilvvenimc~lo i giornali (con in ICSla r Unilà con a ruot. La Siampa e 

l'Avllnti ), hanno !.Crillo senu dubbio mollo, certo mollo di piu che non degli scioperi 
l' IAT, che pure c<)Slituiscono il le rreno di 10lla da cui ntsce l 'eçeupazione. Mentre 
,!uesti gio.neli cerca no di farci credere che la 10lla del Nichelino ruoti inlorno alla 
riforma u.banist k c - per se, vi re anche in questo el:so 1'I.' sigen1.a di razionoliz1.l1-
Z;OIlt' del capitale _ ir: reaha esis te uno stre llo l'Ilpporto con le 10lle in corso alla 
FlAT. La 10lla .Ii Niehdino è una delle espressioni dell'allargamenlO sociale della 
10lla FIAT, C ii (I perllt ddlll K Lingouo . hanno s tabilito la corrella comprensione degli 
aVHnimenti diffu"ckndo il volantino che qui riportiamo, 

L'OCCUPAZIONE DEL MUNICIPIO DI NICHELINO CONTINUA! ~~ 

OPERAI DELLA LINGOTTO; :'" •• ::',. dopo ci nque giorni di occupazione del munici pio la lotta dei la-
voratori di Nichelino per il blocco degli affitti, per gli sfratti, per 
una progressiva diminuzione del canone, si estende a macchia d'olio. :.: •• i 

Ieri gli operai di tre fabb r iche hanno scioperato por ta ndo la 
loro adesione ai lavoratori che occupavano il comune. Oggi altre g 
fabbriche faranno lo stesso, sino ad estendere lo sciopero a tutte ~,.;,'. 
le fabbriche del Nichelino. Ma più di cinquemila lavoratori di Ni
chelino lavorano alla FIAT in diversi stabilimenti tra cu i molti :: 
qui a lla Lingotto. Questi lavoratori discutono con j loro compagni ii 
che abitano a Rivori, Collegno, Brugliato e in tutti gli altri comuni .,i, .. ,i,.· 

d ove la cond.izione di sfruttamen to dei lavoratori è sempre la stessa, 
dentro e fuori dalla fabbrica, In q uesto modo la lotta si estende 
e si generalizza a tutti i lavoratori. :: 

Noi riteniamo molto importante questa lotta perchè ci consen- l.~. 
ti rà eli difendere le nos tre conquiste sa lariali, di essere organizzati .i, i,. 
come operai dentro e fuori dalla fabbrica, 

Per questo vi chiediamo di fare delle fermate, dell e assemblee, ~".:i",. 
di iniziare anche alla Li ngotto lo. grande lotta che sta riprendendo 
aHa MiraIiori; 

vi chiediamo di sal dare la lotta fuor i dalla fabbr ica per affilii ii 
più bassi; t: 

all a lolia in fabbrica per salari più alti a llineato alla lotta fuori H 
dalla fabbrica. :: 

:: P er questo vi chiedia mo che le fermate su lla lotta degli affitti .• 
si trasformino jn assemblee: per discutere le rivendicazioni che r i- l,l, 
guardano la Lingotto, per iniziare :lIlche qu i lo. lotta contro il pa
drone diretto, la giusta lotta dei nostri compagni dell'officina 54 H 
eli Mirafiori che hanno ripreso la lotta e che chiedono; •• :'" i",. 

l) Seconda categoria per tutt i senza capolavoro dopo sei 
mesi ; 

2) 50 li're ugu ali per tutti sulla paga base, non assorbi bili :'".': ,.i", 

nel prossimo contratto; 
3) 50 lire su lla paga di posto che deve essere estesa a t utt i. 
Se sapremo generalizzare lo lotta dentro la FIAT, 
e la lotta in tutte le case dove abitiamo ,i.,I. 
sapremo coprire i padroni su tutti i f ront i, 
impediremo che continuino a rubarci :: 
da una parte quello che danno dall 'altra. !'"E", 

ESTENDIAMO A TUTTA LA F1AT LA LOTTA DELLA MI· 
RAFiORI! 

ESTENDIAMO A TUTI'E LE CITrA' DELLA FIAT LA LOTTA :: 
DEI LAVORATORI DI NICHELINO! Torino 17-6·1009 il 
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FIAT 

L'avanguardia di massa 
'l'ORINO, LUNEDI' 16 

Offici na 54 - Alle orc 17 si fer
ma la linea della 124· 125-125 Spe
eia/. Prima della fermala un g rup
po di operai s i presenta al capo
offici na per avvisarlo che s\anno 
per scendere in lotta ; succes~iva
men te telefonano alla Commissio
ne interna. çhe gli dice che non 
sa nienle delle loro richieste e che 
la risposta è sc,ri\ ta sul volantino 
che i si ndacati hanno dalo ques ta 
mattina per spiegare la firma del
l'accordo s)..II delegato di linea. Gli 
ope rai rispondono che è la _terza 
volta che presentano la r ichiesta. 
Successivamente decidono di fer
marsi dopo cena, però Poi s i riu
niscono e decidono la fermata im
med ia ta (per le 17). A questo pun 
to acco rrono capi-reparto, capi-of
fi ti na. direttoJ'j Fiat, e tentano d i 
convince rli a riprendere il la voro, 
arrivano anche i membri di com· 
missione interna che dicono che 
entro mercoledì daranno una ri· 
sposta. Questa volta però la rispo· 
sta degli operai cambia e di cono: 
(l mentre voi discutete, noi ci fer
miamo e facciamo sciopero ». Que
s to è il grosso fatto che d ifferen· 
zia rispetto alle altre volte lo. pre· 
sentaz ione delle richies te: il sin· 
dacato mant iene inalte rata la sua 
tattica, però gli operai ri spondono 
- qu esta volta - che i sindacati 
possono benissimo trattare, ma che 
- mentre loro tratta no - gli ape· 
rai fanno sciopero . 

A questo punto i s indacalisti s i 
mettono ad urlare dicendo che gli 
operai non possono decidere con 
la loro tes ta; e gli operai rispon· 
dono che loro sono con i sindacati 
finché i sindacati fanno gli 'inte
ressi degli operai; quando i sinda· 
cati non fanno i loro interessi, gli 
operai se ne vanno per i fatti loro, 
e decidono con la propria testa. 

Nell'intervallo del dopo-cena si 
riunisce anche lo. linea dell'850, 
bloccando totalmente la produzio· 
ne delI'officina 84. I capi doman· 
dano perché c'è sciopero, e gli ope
rai rispondono: « Lo sapete bene 
il perché ». A questo punto i capi 
tentano di far fare agli opern i del-
1"850 22 scocche che erano rima· 
ste, prendendo a pretesto il fatto 
che arrugginiscono. Gli operai si 
rifiutano, costringendo i capi a 
mettersi alle linee per fare le 
scocche, 

Sembra che doma ni ripa rtano 
gli operai delle officine l e 3 delle 
piccole e grandi presse e anche lo. 
officina 85 (trasporto delle vettu· 
re), Alle 18 gli operai di questa 
officina - che guidano le vetture 
OPEUAI DELLA POl\lICIATURE 

finite dalle linee ai mezzi di t ra
sporto - passerarmo Jlel' avere una 
risposta dai sindacati , e se i sinda 
cati r isponderanno negat ivamente 
alle loro richieste (riguardan ti la 
ca tegoria e l'essere considerat i co· 
mc autisti, mentre la direzione li 
considera come addetti al traspor· 
to materiali) doman i scenderanno 
in lotta e spingeranno le vetture 
invece di guidarle. Questo potreb
be provocare il blocco delle lince, 
perché il numero delle vetture che 
può contenere il piazzale-viene sa· 
turato nel giro di mezz'ora . 

All"otTicina 56 sono state pre· 
senlate ' delle richieste che atten
dono una risposta entro luned i: 50 
lire suUa paga base non riasso rbi· 
bili , seconda cat egoria per tutti do
po sci m esi senza capolavoro. 

Alle porte 30 e 31 , cioe alla Mec
canica Sud e stata falta un-assem
blea si ndacale. Ne i re fettori c-è 
stata una reazione violenta da par
te dcgli operai all'esposizione delle 
posizioni s indacali . C'è molta ten
si one anche alla sezione Mirafiori 
e nette altre sezioni, tra gli aut.is ti 
c gli addetti al trasporto interno 
che chiedono lo. seconda categoria 
eguale per tutti. A ll 'o ff icina 25 
(forni a tempera) attendono una 
risposta entro domani. Hanno chic· 
sto: secollda categoria eguale per 
tutti e 50 lire d i aumcnto sulla pa . 
ga base. Oggi i sindacati hanno ri · 
sposto che lo. categoria andava be
ne, ma non l'aumento salariale. Gl i 
opera i hanno risposto che se do· 
mani avranno una risposta nega 
tiva sull'aumento scenderanno in 
lotta. Sembra che siano scesi in 
sciopero anche gli operai delrof· 
(u:ina 41 (gomme e t rattamenti 
galvanici) perché è stata concessa 
la catego l'ia soltanto a quattro 
opera i (notizia non sicura). Alla 
FIAT Grandi Motori i gruis t i sono 
in sciope ro da cinque giorni, alla 
SpA Centro c'è stato un corteo in
terno di operai. Oggi sono passati 
quelli della FIOM, dicendo che era 
stata concessa lo. seconda catego
ria, ma non ha specificato come la 
avrebbero data. Oggi e domani ci 
saranno assemblee interne. Alla 
SpA Centro correva lo. voce che 
ogni officina doveva far sciopero 
per un'ora, ma a g iorni diversi. 
Gli operai ritengono questa pro
posta pazzesca. E' probabile che 
questa voce sia stata messa in gi
ro dalla Direzione per tentare di 
incanalare lo sciopero in modo che 
arrechi il minor danno poss ibile. 
C'è anche molta tensione alla FIAT 
Lingotto dove domani ci sarà di
stribuzione di volantin i. 

E DELLA REVISIONE DELL'OFFICINA 54! 
I eri gli operai della verniciatura dell'officina 54 avevano pre· 

sentato le loro rivendicazioni alla direzione, Oggi, noi operai della 
revisione e della pomiciatura dell'officina 54 presentiamo le nostre . 

Ecco il testo della lettera inviata alla direzione. 
Noi tutti gli operai della officina 54, pomiciatura e revi
sione chiediamo una sollecita risposta da parte della di
rezione sulle seguenti richieste che tutti insieme pre· 
sentiamo: 
Revisionisti 
l) 45 minuti di intervallo mensa interamente retribUiti; 
2) 50 lire di aum ento sulla pnga base, uguali per tutti, 

non riassorbibilì nel contratto; 
3) paga di posto; 
4) passaggio di tutti gli operai alla 2& categoria, dopo sei 

mesi e senza ca polavoro. 
Pomiciatori 
1) ,2) e 4) stesse richies te de i rev isionisli. 
3) aumento di 50 lire sulla paga di posto. 
Le presenti richieste sono presentate oggi, 12 giugno 19q9, 
al capo dell'officina 54 e poco alla Commissione .Interna. 

Torino, 12·6·1969 

Tutti gli operai della revisione e 
dell a I,omiciatura dell'officina 54 

TORINO 12-6 
COMPAGNI OPERAI 

In q ueste 'I se ttimane, la Fiui ha perso produzione per I]liliardi 
di lire e continua a perderne : anche in questi ultimi giorni, Mira.. 
fiori ha prodotto solo il 50 per cento della produzione nonnale in 
tonnellate. 

Per questo la Fia t. s ta cerca ndo in tutti i modi di far cessare 
le lotte. Non è solo per questioni di produzione; la Fiat vuole anzi
tutto riprendere il suo dominio sulla classe operaia, che ha perso 
in queste settimane . Ma il gioco non le r iesce, La lotta, tenninala 
p rovvisoriamente in un'officina, rispunta in un 'alt.ra, e cominciano 
a muoversi non solo gli operai di Mirafiori, ma di altre sezioni, 
In posti dove la situazione sembra ritornata tranquilla, gli operai 
stanno preparandosi per r iprendere la lotta in modo più organiz
zato, su rivendicazioni decise tutti insieme. Non basta però ch~ 
alcuni reparti e officine più combattive scendano in lotta, se gli alt ll 
se ne restano a guardare. E' necessario che dappertu tto i lavoratori 
Fiat si organizzino per far fruttare la forza sviluppata in questi 
gionl i. L'organizzazione serve per scioperare subito dove gli operai 
lo decidono ma serve anche e soprattutto per acquist.are una forza 
permanente contro il padrone. 

NON LASCIAMO CHE LE COSE TORNINO COME PRIMA 
In ogni officina nei momenti più ({ caldi » della lotta, gli operai 

ha nno trovato l'unità tra di loro, lo. fiducia nelle loro forze , la. 
capacità di prendere loro l'iniziativa e di decidere insieme. La dire
zione e i capi se ne sono resi conto, ma sperano che in ogni officina, 
Quando la lotta si interrompe gli operai tonlino ad essere divisi, 
sfiduciati, a litigare tra loro e a pensare che «( tanto non serve a 
nien te ), Questo non deve avvenire e non avverrà, I lavoratori della 
Fiat stanno dimostrando in queste settimane d i lotta che essi sono 
capaci ad essere più forti del padrone nella fabbrica; che essi sono 
capaci di decidere quando, come e per che cosa lottare, e di imporre 
questa loro volontà a chi ten ta di con trastarla. Ma perché questa 
forza si mantenga, non basta più andare avanti ({ sullo slancio », 
spontaneamente come i primi giorni. Adesso bisogna procedere in 
modo bene organizzato, bisogna saper lottare anche in condizioni 
più d ifficili, saper rispondere al p~drone che cerca di Il ristabilire 
l'ordine Il con tu tti i mezzi, con i favori.tismi come con le rappre. 
saglie. 

In queste settimane in o gni squadra e reparto gli operai decisi 
a muoversi sono diventati più numerosi e ha nno cominciato a cono. 
scersi e ad agire insieme, E' necessario adesso ch e questi operai si 
colleghino fra loro, in modo continuativo, non solo a U'in terno di 
ogni singola squadra, ma tra squadre, reparti, officine diverse, perché 
la lotta è la. stessa per tutti. Questo collegamento comincia in fab
brica, ma si estende e si organizza. a ll 'esterno, dove si possono incon· 
trore operai di officine diverse e dove c'è più possibilità di parlare. 
Gli studenti che vengono regolarmente davanti a lle porte servono 
anche a d aiutare questo collegamen to. 

Il primo Il banco di prova» di questa organizzazione viene pro. 
prio adesso; è la capacità di rispondere al tentativo padronale di 
l{ tar tornare le cose come prima)): produzione come prima, ritmi 
come prima, disciplina come prima. Bisogpa organizzare in ogni 
punto la resistenza. a Questa azione del padrone, Ciascun gruppo di 
operai, valutando le proprie forze, deve scegliere i mezzi più adatti: 
!ennarsi o minacciare di fennarsi, ridurre la produzione, ridurre il 
livello di qualità, 

LE NOSTRE RIVENDICAZIONI 
Nelle lotte di queste settimane, gli operai delle varie officine 

discutono e,decidono le loro richieste. Fin'ora molte non sono state 
soddisfatte, ma la lotta non è finita, Proprio per questo, è neces· 
sario che queste richieste siano conosciute in modo chiaro da tutti; 
anche perché padrone e sindacati, ciascuno a suo modo, cercano di 
contondere le cose. 
Aumenti sala riali 

Gli operai chiedono aumenti uguali per tutti s ulla paga base, 
non assorbibili nel nuovo contratto . Il padrone non dice un ({ no » 
chiaro; magari concede Qualche aumento ma lo concede a modo 
suo: in modo differenziato, per dividere gli operai fra di loro e su 
quelle voci salariali che servono a fregare gli oper~i (il cottimo e 
la paga di posto), Alle Fonderie si sono dat i aumenti sulla paga 
di posto, cioè su quelle lire che si danno agli operai per fargli 
accettare l'ambiente di lavoro nocivo. Deve essere ben chiaro che gli 
operai vogliono gli aumenti m a non sono disposti ad accettare le 
attuali condizioni di lavoro: vogliamo cambiare anche quelle . 
Categorie 

Gli operai ch iedono passaggio di categoria per tutti e senza cap:<J. 
lavoro, Il padrone ancora una volta, per dividere gli operai concede 
capolavori qua e là, magari facili da farsi, per passare di categoria 
qualcuno e separarlo dagli altri. Bisogna respingere questo gioco. 
Ritmi di lavoro , 

Gli operai dicono basta con i ritmi di lavoro Fia!. Direzione e 
sindacati propongono - in fanne diverse ma la sostanza è l~ stessa 
- un complicato sistema ~urocratico di comitat i e del"'Jl.tl, senza 
nessun potere effettivo degh operai. Gli operai sanno che i tempi 
possono C'·,'1trollarli solo loro, non con un reda.mo in carta da bollo, 
ma con lo. lotta, con la limitazione della produzlOne, Questo lo sanno 
ormai tut t i : ma bisogna ora incominciare a mcUcrlo in pratica. . 
DALLA LOTTA F IAT A LOTTE PIU ' GENERALI . 

Tutti questi problemi, lo sappiamo, non si risolvono dall'oggi 
al domani. Si comincia oggi con la lotta alla Mirafiori per continuare 
domani con la lot ta di tutti gli operai per il contratto. 

L'organizzazione operaia in fabbrica e fuori e la scelta collet
tiva di obbiettivi chiari e capit i da tutti, servono per la lotta di oggi 
e per con tinuare domani. 

T orino, 12·6·1969 
OPERAI E STUDENTI 



FIAT 

Lotta continua 
32° giorno 

• TraHatC pure, se così vi piace, m. noi siamo stun di farei prendere per il 
culo dai padroni c dai voi. Voi tril Uate, noi sdoperiamo _, 

Così rispondevano gli operai dc ll 'oUido. S4 della Mirafiori lunedì 16 giugno 
• quei s indacalisti che scongiu.auno di riprendeR il lavoro pcn::lK " sono in COf$O 
delle Ira ttative con la direzione flAT ., perchl: • una 10lla radica le è prematura c 
farebbe il gioco della FIAT _, ptrche _ la lou8 la faremo uniti ad oltobre sui con· 
Inui., e via con palle di queSto generc. Di fronl e: ad un. fabbrica I:he lira I. 
Iolla come non mai, i ~indaca li temano l , ..:arta del rinvio secondo le norme del 
""Iend.rio fissato con i padroni , pc.drè lì s ta la loro foru , e quella dei padroni, 
mentre ne lle scadenze: o meglio nelle anticipazioni fi n.ale dagli operai SIa la loro 
liquidazione, e quella dell'ordine dei padroni. 

Fare il gioco della FIAT? 

In questo momento al contrario non 
è più il padrone FlAT a rondurre il 
gioco, né il sindacato a fare la comme
dia dell 'arbitro, ma l'uno e l'altro sono 
in gioco per l' iniziativa degli operai . 

Lunedì 16 giugno alle ore 5 del 
pomeriggio, dopo settimane di agita
zione sempre più calde, gli operai del
l'officina 54 (linee di montaggio della 
124, 125, 125S) vanno dal capo-oHi
cina a di rgli che smettono di lavorare; 
i sindacalisti , immediatamente convo
cati, propongono di rinviare lo sciope
ro a Mercoledì, perchè sono in corso 
trattative. E' a questo punto che gli 
operai .. rinviano» i sindacalisti alle loro 
trattative e scindono la loro lotta da 
quella dei patteggiamenti sindacali. Al
le ore 7 della sera scendono in scio
pero anche le linee della 600, della 850, 
nonchè quella della 500, una linea '·dif· 
fici le". Fino alle 11 non si lavora più. 

In questo pomeriggio avviene nel la 
lotta un salto qualitativo di portata 
enorme. Son oposti al IOrchio dell 'ini
ziativa operaia, sindacalO e padrone 
avevano ten tato di rispondere con azio
ni alternative per fare ' rifluire l'agita
zione. Il padrone ha fatto sapere di 
roncedere qualche aumento (la carità 
di 17 lire su voci diverse del salario); 
il sindacato ha lanciato la parola d 'or· 
dine del delegato di linea. Cosi facen
do pad roni e sindacati si sono illusi 
che per il semplice fa tto di restare uni· 
ti nella dialettica fittizia di IlO aumen
to salariale concesso, e del delegalO di 
linea presentalO come una conquIsta 
strappata, avrebbero potuto controlla· 
re la spint a aUlOnoma operaia che <la 
tre settimane non gli dava tregua. Ma 
qui st a il grande fatto. Poche ore dopo 
che il sindacato fa sapere in fabbrica 
di aver .. strappa IO» al padrone il de
legato di linea parlono in sciopero le 
linee, chè non sanno che farsene di Ull 

deJeg,Ho ogni 300 operai. 
.. Che ce ne facciamo di un delegato 

che dopo un po' di tempo verrà mani
polato e fregato e non se rvirà a nulla? ,. 
urlano in faccia ai sindacalisti gli operai 
che non sono più disposti a farsi liqui
dare ron il discorso sul potere delegalO 
a qualche rappresentante. 

«Se un delegato di linea non si mo
strerà all'alteaa della sua situazione lo 
potete dest tluire» rispondono i sinda· 
calist i con le facce paonazze davanti ai 
cancelli. 

« Ma che cazzo di conquista è que
ua dci delegato - salta su a dire un 
operaio - se il suo pregio maggiore 
sta nel fatto che abbiamo il potere di 
destituirlo. In realtà dovete capire che 
siamo tl/tti delegati di linea ». Gli ope· 
rai delle linee che smettono di lavorare 
chiedono tutti insieme senza più con· 
cedere deleghe a nessuno: 2.a categoria 
per tutti senza capolavoro dopo sei 
mesi; 50 lire eguali per tutti sulla pllga
base non assorbibil i nel prossimo con
trailo; 50 sulla paga di posto, che deve 
essere estesa a tu tti. 

La lotta alle linee patte con queste 
richieste e con l'esclusione dcl sindaca
to dalla gestione del la stessa. Sia l'uno 
che l'altro fa tto sono importanti. Con 

la richiesta di aument i eguali per tutti 
gli operai della FI AT si pongono deci
samente sulla strada che li Sta portan
do al sal/ario gara//tito eguale per tulli, 
facendo giustizia in un sol colpo di 
t ullO il meccanismo di latrocinio -
conten uto nelle infinite suddivisioni di 
salario - inventato dai padron i e ge
stito dai sindacati. 

La richiesta della seconda categoria 
estesa a tu tt i significa: lO mila lire al 
mese di au mento per tutti, e nello 
stesso tempo rifiuto dell 'uso puramen· 
te repressivo che il padrone fa della 
valutazione delle posizioni in una fab
brica in cui le qualifiche e la special iz
zazione non contano più nulla . E' pro
prio sulla fregatura delle qualifiche 
legate alie categorie che nella mattinata 
di tIldrtedì 17 si esercita l 'i nvenzione 
operaia. Gli operai della offi cina 85 
che devono togliere le auto finite dal · 
le linee e guidarle fino sui mezzi di 
trasporto che le porleranno in lt alia 
e all 'estew, pur essendo in possesso di 
patente interna ed esterna di guida, 
non sono riconosciuti dalla FIAT come 
(/UIISfl (2. categoria ), ma qualificati 
rome "addetti allo spostamento mate
riale" (3. categoria: lO mila lire in 
meno). L'intelligenza operaia rileva 
imedialamente che la qualifica di «ad
detto aJlo spostamento mat'eriale» è in
compatibile con l'esercizio del «guida
re,., così i 600 addeui scendono dalle 
vetture e a quattro a quauTo si clan 
da fare a spostarle materialmente dalle 
linee a mano, che in breve tempo si 
intasano, perchè così facen<lo hanno 
ridotto al .5 per centO la capacità di 
s~tamento delle vetture dalle linee 
stesse. 

Lo sciopero iniziato dagli operai che 
sulle linee contano le vetture si com
pleta estendendosi agl i operai che dalle 
linee le devono togliere. E lutto questo 
malgrado r opera pesante di freno svol
ta dal sindacato, che in breve tempo 
si trova ad essete completamente esclu
so dalla ronduzione di esso, non solo, 
ma viene esplici tamente rifiutato dalla 
grande massa degli operai. 

Respinto dagli operai non serve nem
meno più al padrone che in esso vede 
uno strumento di controllo e di indiga
mento delle rivendicazioni dei lavora· 
lori. Se ne ha una pro\'a il pomeriggio 
dello stesso martedì 17 giugno. Dopo 
che il primo turno dell 'officina 54 ave
va scioperato a singhiozzo, quando rien
Ira alle 14,30 in fabbrica il secondo 
turno lo sciopero riprende come il gIOr
no pr ima massiccio e compatto. 

E' a questo punto che i sindacalisti, 
impotenti, dopo essersi consultati con 
i padroni, propongono agli scioperanti 
di mandare alcuni rappresentant i alla 
Unione Industriali. Se si illudevano di 
att irare dci "delegati operai" a trattare, 
mai illusione fu più acerbamente smen
tita. All'Unione Industriale gli operai 
ci vengono perchè vogliono ciò che 
chiedono, non per mercanteggiare con 
i padroni secondo lo sti le dei sindaca
ti , Di fronte all a fermezza degli operai, 
all 'Unione Industriale si perde la testa, 
e uno dei presenti svela quello che 

Tutti gli operai della FIAT .Mi rafiori che sono scesi in sciopero 
in questi giorni hanno'. chiesto: . 

AUMENTI SALA RIALI 
Anche le richieste di passaggi d i categori~ volevano dire: 

I~IU ' SALARIO 
e lo s tesso va le per gli aumen t i s u altre parti de lla paga . Ma tu t te 
queste r ichies te aveva n o una ca ratteristica p recisa: gli aumenti 
e ran o chiesti UGUALI PER TUTTI e i p assaggi di categoria AUTO
MATI C I PER TUTTI. Anche gli scat t i sulle a lt re voci t endevano a d 
essere uguali per tutt i. Questo significa una cosa fondam enta le: 
VOGLIAMO ARRIVARE AD UN SALARIO UGUALE PER TUTTI 

Gli operai infatti s i son o res i con to ch e le differenze sa lar ia li 
(superminimi , categor ie, pagh e di posto ecc. ecc. ) sono u no stru
men to de l p ad rone per dividere gli oJ?era i. Infa t t i il padrone, pe r 
evitare di perdere altri miliardi di produzione, s i è servito p roprio 
degli aumen t i differenziati per f a r cessare le lotte. Ha con cesso : 

- passaggi di categoria ad alcuni operai e n on ad a lt ri (es . 
con cessione di capola vori a lle linee, passaggi alle aus ilia rie); 

- aumenti sala riali differenzia ti (es. càpimacchina e addetti 
ai ma gli alle fonderie ) e in genere sulla. parte del sala rio che serve 
a fa r produrre di più O a f a r a ccettare la nocività (cottimo a lle 
presse, paga di posto a lle fonderie) . 

I s indacati h anno 'rifiulato di f a rsi portavoce delle richieste 
operaie di aumenti e passaggi subito e uguali pe r tutti: 

- essi rimangono fedeli a l principio che gli aumenti sulla 
paga base s i fanno solo u na volta ogni tre anni a lle scadenze 
contrattuali ; 

- essi accettano una serie di elementi di divis ione che il 
pa dro ne introduce attrav~rso il salario, le categorie, la diffe renzia-
zione tra officine e reparti diversi. . 

Per questo hanno s pezzet"tato la. n ch iesta generale degli operai, 
trattando repa rto per reparto, e per gruppi di operai, dividendo la 
lotta e creando confusione t ra gli operai. 

Ma gli opera i voglion o a rrivare ' a un 
SALARIO UGUALE PER TUTTI 

I) perch é elimina le divis ioni é unifica le lotte; 
2) perché ormai all'inte rno della fabbrica ognuno è indispen

sabile , tanto il tecnico come l'operaio, lo specializza to come l'addetto 
m acchina e a lle linee o il manovale ; e tutti s iamo ormai capaci a 
fare tutto ; . 

3) perché la vita cos ta u guale per tut ti. 
Quindi non h a nessun sen so che l'impiegato s ia pagato a sti

pendio pieno quando è in mutua mentre l'operaio ci rimette una 
parte del salario ; non ha nessun: senso che l'impiegato abbia 4 setti
m a ne di ferie e 40 ore, mentre l'operaio ha 3 settimane e lavora 44 
ore; non ha nessun senso che alcuni operai s iano pagati di più e 
altri di meno. 

Per questo noi opera i della Mirafiori non ci accontentiamo dei 
delegati o degli aumenti differen ziat i di poche lire, ma diciamo: 

LA LOTTA CONTI NUA 
Alla n ostra lotta s i affiancano le lo t te degli operai della SPA 

Cent ro ( corteo di 1000 operai nei repartD, della Grandi Motori, 
de lla SPA S tura, e stanno per unirs i gli operai della Lingotto. 

T orino, 16-6-1969 

LO'ITA CONTINUA 

OPERAI, 

a cura di · operai e studenti 

IE RI POM ER IGGIO I NOSTRI COMPAGNI DELL'OFFICINA 
54 l VERN ICIA'f URA-POMIC1ATURA-RE VISIONE) DELLA MlRA
FIO RI SONO SCESI IN SCIOPERO PER ti ORE DALLE 5 ALLE lI, 
BLOCCAN DO T UTTA LA PROD UZIONE DELLE LINEE. 

Nel corso dello sciopero han no discusso e deciso di proseguire 
oggi lo sciopero interno per tutto il secondo turno. 

E ' questa la risposta che gli operai danno a l tentativo di spegne
re la lotta attraverso l"accot'do sindacale appena firmato che non ha 
nemmeno preso i n considerazione le richieste operaie. 

Su queste richieste i nostri compagni della 54 sono stati ch iarì: 
Seconda categoria per tutti senza capolavoro dopo sei mesi; 
50 lire eguali per tutti sulla paga base, non riassorbibili nel pros

simo contratto; 
50 li re sulla paga di posto (che deve essere estesa a tutti). 
Gli operai de l primo turno della 54 devono unirsi a llo sciopero 

collegandosi alle lotte g'ià aperte e a quelle che si apriranno in ogni 
punto de lla labbrie3. 

IN Q UESTO MOM ENTO NOI ABBIAMO IL MASSIMO DELLA 
FORZA. 

La FIAT duramen te colpita dagli scioperi dell'ultimo mese ( miliar
di di p roduzione manca ta, nel periodo in cui ne ha piu bisogno( aveva 
puntato tutte le sue carte sulla stanchezza degli operai e sulle conces
sioni-t.ruffa controfirmate da i sindacat i, come a l sol ito ben d.ispost i al 
compromesso ed a l tradimento della lotta. 

Quello che vogliamo lo vogliamo subito, perchè è giusto cd è il 
minimo indispensabile. Sia ben chiaro che non siamo e non saremo 
mai disposti al r icatto padronale che vorrebbe r iprenderei al mcmento 
delle lotte per i contratti quello che sarà costretto a darci oggi (spe
r ando di escluderci dalla lotta di tuUa la classe operaia) o chiudere 
u n accordo separato con lo stesso effetto. Noi lottiamo oggi e lotte
remo al momento de i contratti al fia nco di tutti gli altri operai. Ed è 
proprio ia lotta di oggi che ci consente di arrivare alle prossime oc
casioni di sciopero col padrone più debole e gli operai più for ti, più 
un iti ed organizzati. 

In tutte le off icine, in tutte le squadre, l'assemblea operaia, le 
fermate, devono diventare l"occasione per unirsi, d iscu tere insieme gli 
obiettivj ed il loro signiIicalo. per collegarci alla lotta comu ne. 

LA LOTTA CONTINUA: NON E' UNO SLOGAN E · LA VERlTA', 
Torino, 17 gi ugno 1969 

Operai-studenti 



I PADRONI SONO 
TIGRI DI CARTA 

LOTTA CONTINUA 
led la lotla a lla Mirafiori ha ra~gillnto il suo punto più allo cd 

e ntusiasmante . Di front e a l proseguimento ddlo sciope ro del secondo 
turno si blocca tutta la prod uzione de lle lince, la direz ione FIAT ha 
gior:ato ull a ca rla nuova. I padroni han no capito che gli operai non 
sanno più c he farsene dci s ind aca ti. Sono stati cost re tli perciò a C' h ia
nmre di.rettamente g li operai in lotta a I.rattarc. 

Si illudeva no, abituati come sono, a ta re e a disfare, di imbroglia re 
g li operai con quattro chiacchie r e : ha nno offerto 17 lire e pe r gi unt a 
nOli per tutti. e su voci diverse d al sa la rio. Ma 2'li op.e rai non si la
"iano comp rare per qua ttro soldi. 

E ALLORA, I SIGNORI P ADRON I, COSI' EDUCATI ED ELE
GANTI, S I SONO LASCIATI SCAPPARE LE IN GIURIE PIU' VOL
GA RI NE I CONFRONTI DEGLI OPERAI : ti .MERIOIONAU SPOR
CHI, FINO A IERI ERAVATE A ZAPPARE, ED OGGI VI PEKì\'lET
TETE DI ALZARE LA TESTA». 

A questi insulti gli opera i ha nno subito risposto per le rime e so
prattutto, rientrati in fabbrica, hanno da to la risposla che conia di più : 
L 'INTENSIFICAZIONE E L'INASPRIl\1ENl'O DELLA LOTrA. 

Un corico di un centinaio di operai ha bloccalo ogni angolo de lla 
f abbrica, compresi i posti de lle donne. -

LA VERITA' E ' CHE LA FIAT E' IN GINOCCIUO, E NON SA 
PIU' DOVE S BATTERE LA TESTA. LA VERITA' E' CHE LA LOT
TA DEGLI OPERAI UN ITI P UO' SCONFIGGERE CHIUNQUE, SI 
CHIAMI P URE AGNELLI O FIAT. 

S parat i ad Avo la e Ba t tipaglia , sfrutta ti com e best ie a Torino, 
e per di più p,resl per il culo: i padroni credono prollrio di pote rei 
u sare come pezze da piedi. Ma non siamo nè bes tie nt pezze da piedi. 

NOI S IAMO ((SPORCIU i\:lERIDIONALb, MA, DA QUALUN
QUE PARTE VENIAMO, S IAMO OP ERA I DECISI A DIRE BASTA 
AI PADRONI CHE INGRA SSANO SULLA NOSTRA PELLE. 

TU'I'TI GLI OPERAI DEL PRIMO TIJRNO DEVONO SCEN
DE RE IMMEDIATAMENTE IN SCIOI"ERO! 

IL SECONDO TIJRNO CONTINUERA' AD OLTRANZA. 
TUTTI GLI AUTISTI DELL-OFFlClNA 85 SONO IN LOTTA. 
I TECNICI DEI CALCOLATORI SONO IN SCIOPERO PER 48 

ORE. 
I padroni non s i illud ano, che prend endo tem"o, ci indeboliranno 

e ci costringeran no a calare sul prezzo. 
Noi non facciamo mercato ddle nost re richieste. Le lottte non 

si contrattano. Siamo noi a decidere 'Iuando si comincia, quanto duo 
rR e come si concl ud e e non att raverso de legati di (IUahmClue gene re, 
m a tutti insieme. 

SCIOPERO SUBITO. ORGANIZZIAMOCI IN ASSEi\mLEA IN 
T UTTE LE SQUADRE, IN TUTTI I REPARTI IN TUTTE LE OF-
FICINE. . 

UNITI S IAMO SEl\WRE PIU' FORTI DEL PADRONE. 
Operai-studenti 

Torino 18-6-1969 ciel. in p roprio 

pensano lui e i suoi accoliti sridando in 
frlcc in agli ope rai: «Ma che cosa volele, 
sporchi meridiolHlli , fi no a ieri t ravolte 
a ;mppare e oggi alzale la tCst a ,.. Sen
za dubbio c-è di che preoccuparsi, c'è 
d i che perdere la lesta per questi \'01-
E!a ri uomini di potere, abituati a consi
dr'ra re il propl'io controllo sugli operai 
- assicurato dalla mediazione del sin· 
dnc310 - comc qualcosa di ill imitato. 

Accortisi che il sindacatO non servi
va Pi Ù, sono stai i costrett i a «trattare,. 
dircll amcntc con gli operai, e si sono 
trovati facc ia a f:tccia non con i mCz
:wni dclcg~H i, m:l con la forza stessa 
di tu u i gli operai, impersonala dai p0-
chi che Il.\'e\'ano di fronte. Questa la 
scùperla sconvolgen te, che faceva crot
lare d 'un colpo il vecchio sogno di 
('omporre le cose con chiacchiere ben 
sputate. 

Gli opera i pl'csenti rispondono per 
le r ime e se ne tornano in rabbrica 
r ifiutandosi di conlinua re a discule · 
re . « Aspellate - implora no i sinda
cali sti - che orlllai si sentono ri fi u
tat i dagli opera i per i qua li non rap
presentano pi u nulla, e abba I/donati 
come inservibili dai padron i - aspet
ta te . cos i facendo farete chiudere la 
FIAT, provocate la serrata ' . La ri
spo!;ta operaia è: « Noi vogliamo lot
tare ! , . 

ln fabbrica s uccede il fi nimondo. 
Sfruttati come bestie sul lavoro. pic
chiati ed assassinati dalla polizia 
sulle st rade, per di più quelle merde 
di padroni che ingl'assano sullo 
s frutta mento, e che danno gli Ol-dini 
alla polizi a , si permettono anche di 
insulta re. 

Immediatamente pa r tono cortei 
chl' dilagano in ogni punto della fab
brica e al grido di « fuori ! fuori!, 
bloccano quel poco di lavorazioni che 
ancora continuavano. Si fe rmano 
così la linea de lle 125S e infine an
che, e di nuovo, la 500. La FIAT è 
in ginocchio. In questa scomoda po
s irJone tenta un' ult ima carta. l 12 
operai che erano andati a li ' Unione 
Indus triale sono chia mati - da soli 
- senza i sindacati che ol'mai sonu 
fuori gioco, ne ll ' uffi cio di Marciano, 
il vice-dire ttore della Mira riori. 

Questi li invita a fare opera di 
convincimento presso i loro compa
gni in sc iopero a ffi nchè r iprendano 
il la voro, pe rchè - Ca ca pi re - p0-

trebbero essere pres i provvedi menti 
gravi: «Se entro stasera non vi de· 
cidete, qui salta tutto, e se si va 
ava nti cos i sa remo costre lti a so· 
s pendere della gente , . 

e Se voi sospendete anche uno solo 
dei compagni in sc iopero - r ispon
dono i 12 - tutta la fabbr ica inten· 
s ificherà la lotta , . 

« Su ques te bas i la FIAT non è di
sposta a trattare , dice duro Mar_ 
ciano. 

e E noi non s ia mo disposti a la
vorare! :t 

E così infa lti avviene: il secondo 
turno de lle linee esce di fabbrica al
le 11 di se ra di martedi senza più 
aver toccato un pezzo. Ai cancelli la 
tensione è ta le che sembra dover 
esplodere la c ittà . Non c 'è in giro 
un sindacalista : ricompariranno solo 
la ma ttina dopo per sentire quel ch", 
s i meritano. 

e Quei fa rabuui che ci t rattano da 
sporchi meridiona li si fa nno i mi
liardi s ulla nostra peJJe , dice un 
gIOvane sale rn itano che lavora alla 
124; e un alt ro operaio inca lza : 
« $crive te lo s ul giorna le che questI 
a rgomenti hanno fatto il loro tem
po: noi operai piemontesi ci sentia
mo prima di tutto opera i e come 
tali compagni di lotta degli opera i 
del Meridione che sono \'elluti a la
vorare alla F IAT, tutti egualmente 
sf ruttati. tulli egualmente incazza ti, 
lutt i egua lmente decisi a lottare con_ 
tro i nosri sporchi pad ron i: perchi! 
que lli s i che sono sporchi. Sc.-ive
te lo ! :t 

E appena fi nito con il padrone se 
la prendono ' con i s indacalisti: 
« Quei disgraziati oggi ci hanno det
to che il nostro sciopero è illegale. 
Ma chi rappresentano quelli ? Gli 

operai o la legge del padroni! , 
.. Quelli non contano più niente :t si 
grida da pi ù pa r ti. 

Ed è vero, perchè di un sinda ca to 
r ipudia to dagli operai nea nche il pa
drone sa piu che farsene. 
M (!Tcoled i 18 g iugllQ.' 

Alle sei di ma ttina di una giorna ta 
a fosa e gri gia. gli operai de l pl'imo 
turno de ll"offici lla 54 r ient rando in 
fabbrica vengono a sapere quanto è 
s uccesso il g iorno pri ma, e della me
ravigliosa lolta che i loro compa gni 
del secondo t UI'110 hanno cont inuaio 
e - anzI - a lla rga to. 

e Ie ri abbiamo sc ioperat o a s in
ghiozzo - dicono -- oggi scioperia
mo a va langa , . E così a \'viene. Da 
una linea di montaggio (1 24) esce 
una sola vetLura, da un'a ltra t re· 
qua ttro automobili , le linee della 500 
dopo aver viaggiato a ritmo ridotto 
anch'esse si fer mano deri niti va_ 
mente. 

La battaglia alle linee di montag_ 
gio condotta autonomamente dagli 
operai de lla Mirafiori ha così la sua 
prima grande \'ittoria unitaria. 

Tutti e due sono ora in sciopero, 
tutte le linee ferme. Alle 13,30 gli 
operai de l primo turno escono dalla 
fabbri ca col pugno chiuso a lzato e 
sono accolti con lo stesso sa luto da i 
compagni del secondo turno che 
r ient rano in Ca bbr ica e che hanno 
lanciato lo sciope ro alla Mira fiori. 
Il padrom>, con gli insulti del giorno 
prima, e lo s fruttamento di sempre, 
aveva cercato di rare abbassare la 
testa agli opera i ; i sindacati, con la 
fa lsa battaglia del delegato di linea, 
a vevano tentat o di recuperarli, e in
vece il pugno chiuso alzato degli 
operai in lotta si abbatte ora sulle 
fabbriche, sulle offic ine, s ulle linee 
di montaggio F IAT come una maz. 
zata. 

Fra queste migliaia e migliaia di 
lavoratori in sciopero che si incro
ciano ai cancelli , i s indacalisti un 
po ' urlanù un po' impallidendo ce r
cano di fars i ascoltare dagli operai 
che, però, gli d icono di anda rsene. 
che tanto non contano pi ù, che già 
li hanno abbastanza fregati, perchè 
da questo momento in a vanti « la 
lotta vogliamo gestirla noi, senza 
piu ruffiani tra i piedi , _ 

« Vedrete come andrà a rinire. Vi 
pentiret#! di questa lotta :. comme~ 

tano questi uccelli di malaugurio. 
mentre di stribu iscono un volanti no 
che li comprende tutti - dalla CGIL 
al s indaca to del padrone - e che 
nega le richieste operaie che sta nno 
a lla base della lotta. 

Di fronte a l volantino rinunciata. 
rio - che molti r ifiuta no - gli ope
rai r icordano ai sindacalisti che 
e ogni lolta fatta dagli operai è una 
vittor ia , ind ipendentemente dai ris ul
tati conseguiti :., 

Gli operai de l secondo turno con
tinuano compatti lo sciopero. La 
FIAT tenta di farli lavorare facendo 
tirare le linee a vuoto, ma dopo po. 
co è chia ro anche al padrone che 
della s ua manovra g li operai s i fan
no beffe e ferma le linee. Parte su
bito un corteo inte rno verso le linee 
de lla SOO, poi verso l'offici na 53 
(preparazioni ca r rozzeria), poi ver
so i reparti delle donne. Mercolcdi 
pomer iggio da lle linee non è uscita 
una vettura . Con lo sciopero delle 
linee di montaggio completamente in 
mano opera ia, il corteo s i d ir ige 
verso la pa lazzi na della direzione, e 
qui trovano i s indacalis ti che ten_ 
tano di nega re t utto quello che han_ 
no detto nei giorni scors i contro lo 
sciopero operaio. Non sono piu ascol
lati. II corteo s i dirige verso le por
te dove blocca l'uscita de i ca mions , 
e infine rient rano alle linee dO\'e 
alcuni operai prendono la parola da
vanti ad assemblee che si formano 
un po' dappertutto. Qui alle linee 
non s i vedono in giro né ca pi né s in
dacalisti . In queste assemblee ven
gono esamina ti ed approfondili i te
mi dello sciopero, i problemi orga-

(Conlinua a PII&. IO) 

, 
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nizzativi della sua conduziollt' 01)C' 

raia e Quelli del suo avviamento. 
perchè arrivano not izie di rerm<'llto e 
di agitazione un po' da tutte le ofri· 
cinC'. All'85 il padrone aveva reclu. 
tal o capi. capetti. impiegali etc ... 
per guidare le macchine ai mezzi di 
Ir8sl>orto verso res lcl'Oo. 

Gli operai decidono, per comin 
d are. di fal'c opera di convincimel1 
to verbale su i crumiri. Dopo poche 
l>arole è falla, gli autisti del padrone 
se ne \'anno. Alla 2tì (meccanica) (
iniziata una fermata . Arri\'a la noti· 
zia che capi c sindaca listi in massa 
sono inler\'enut i con la stessa tec· 
nica che nelle settimane scorsf' ha 
frenato e ritardato la lotta delle li· 
nl.'C e cioè facendo rinviare di un 
giorno lo sciopero che tanto domani 
s i elegge il delegato di linea, cd ini. 
ziano le trattati vC'. La fC'rmata è 
rientrata. ma gruppi di operai del 
la 26 hanno chiesto ai compagni delle 
lince di intervpnire per spiegare alla 
Meccanica i risultati della tecnica 
s indacale del rinvio. Alle 25 (rorn i a 
tempera), uno dci posti della PIAr 
dove si lavora in cond izioni peg. 
giorl. gli operai presentano le riC'hi('_ 

LA WTTA S I ESTENDE. .. 

stc di essere pal'ificati ai meta[Jur 
gici. 200 lire di più all'ora per tuUi, 
sallo di categoria c cosi di seguito. 

Immediatamente gli operai chc s i 
ranno portavoce di queste ri\'endi
cazioni vengono di visi su posti di la· 
VOl'O sCllar'ati cd ancora una volta i 
sindaca listi spostano la risposta e i 
termini delle traltati\·C'. 

Prosegue intanto l'autolimita lione 
della pl·odll1.ione all'offici na 13. 

La dirN.ione tenta di aumentare il 
numero dci pezli inlroducendo nuovi 
operai alle lince meccaniche. Gli ope
rai continuano il rare però 450/500 
pel~. i invece dei 750 richiesti . 

Le ultime notizie che r iguardano 
l'officina 33 (meccaniche sud) dico· 
no che il primo turno ha operalo 
una fermala di tre Quar1i d'ora, men-
1re il secondo turno ha operato ano 
ch'C'sso una fermata ma di meZl·ora . 
Intanto è importanlc osservarc che 
lo sciopero degli addetti al ceolro 
mcccanografico (i l cervello mccca · 
nico delili F'IAT) è riuscito tolal 
mente nelle selioni esterne, a r-,·Ii ra· 
riori molli hanno la\'orato: sembra 
che ci sarà un teolati \'o degli sciope· 
ranti di bloccare anche il centro d i 
l\1i rariori intervencndo direttamenle 
sul centro stesso. 

La. lotta degli operai Fiat si estende da Mirafiori ad altri stabi. 
limenti : GRANDI M OTORI di Settimo ( gruisti e imbragatori) , 
GRANDI MOTORI Centro reparti Pe B, S IMA sbnvatori> , S.P.A. 
Centro (Reparto 3 ). 

San?, per adesso, lotte parziali, di singoli reparti; ma anche a 
Mlra~ort da.Ua lotta delle Officine Ausiliarie è partita una serie di 
lotte In .qU~SI tut~e le officine che ancora oggi sconvolge la produzione . 
A;l<:he Ieri . a Mir~fiori è continuata l 'autolimitarione della produ. 
Zlone degli operaI dell 'officina 13; e lo vediamo ben e alle Linee, 
dove - al.la 850, a lla 124, alla 125 - spesso mancano le portiere. La 
lotta. d~gll .o~rai dell'officina 13 indica il modo giusto per combat. 
tere l ritmi ili lavoro : seguiamo il loro esempio n elle a ltre offici ne 
NUOVE WTTE S I l' RE PAIf.ANO . 

Il panorama della lotta non si limita alle fennate di ieri. Altre 
tennate le stanno separandO gli operai , in numero crescen te di squa. 
dre, reparti, offi cine. 

- I sindacati- fanno i pompieri, cercano di rinviare le cose 
di far avvenire le lotte una per volta, isolandole l'una dall'altra. ' 

- Il padrone e i capi cercano di confondere le carte, con ce
dendo Qualche soldo o qualche passaggio di categoria, ma nei modi 
voluti da loro per dividere gli operai. 

Questo ci h a insegnato che: 
l) Dobbiamo organizzarci stabilmente: non possiamo più peno 

SQre che II basta partire, poi ci penseranno i s indacati li. 
2) Dobbiamo avere chiari i nostri obiettivi : se n o c'è il rischio 

che il padrone ci compri e ci divida distribuendo un po' di lire e 
di categorie a una mInoranza. 

3) Dobbiamo collegarci tra squad re e officine diverse : se si 
lotta da soli si resiste di meno. 
CONTROBATTER E LA REPIf.ESS IONE 

Questa organizzazione e questo COllegamento sono necessari ano 
ch e per resistere alla repressione padronale. In questo momento la 
direzione ha troppa paura per fare rappresaglie massicce. Pero 
cerca di colpire singoli opemi nei punti più avanzati della loUa, 
licenziandoli o trasferendoli (oH. 13, oH. 5). Spera COSI di Spaven
tare tutti gli altri. Ma Questo gioco Ilon deve passare. Bisogna anzi. 
tutto rispondere colpo per COlpo al tentativo di repressione, bloc. 
cando il lavoro appe na un compagno viene colpito. Ma l'arma più 
poten te per rendere inefficace la repressione è proprio L'UNITA' E 
IL COLLEGAMENTO DEGLI OPERAI TRA LORO. 

Se si agisce tutti uniti, e non son o soltanto due o tre persone 
a trascinare gli altri, cl sono due vantaggI: 

- è più diffieUe individuare s ingoli individui da colpire, e 
non si può colpire tutti; 

- anche se un compagno viene trasferi to la lotta e l'orga· 
nizzazion e restano in piedi , pe rché non ilipendono da u n Singolo 
individuo ma dalla volon tà collettiva di tante persone ins ieme. 

Se in ogni officina c'è un gruppo di operai organizzati, collegati 
tra loro. chi è eventualmente tmsferito non s i trova isolato. 

Cosi il padrone con le rappresaglie non riesce a stroncare l'orga· 
n lzzazion e operaia; si limita a II rimescolare le carte )). 
COME COLLEGARSI 

Gli s tudenti che vengono davanti alle porte non ci ven gono per 
scambiare quattro ch iacchiere: vengono per con tribuire a questo 
collegamento tra operai di diverse SQuadre e officine. Ogni giorno 
insieme agli studenti , si riuniscono operai dj officine diverse di tutta 
Mirafiori. Questo serve anzitutto a essere infonnati di ciò che av\'iene: 
il silenzio e la m ancanza di n otizie infatti servono al padrone, per· 
ch é ciascuno creda di essere solo a lottare e si senta più debole. 
Ma serve anche a decIdere insieme le azioni di lotta: nOI1 sempre 
è facile discuterne a fondo in fabbrica, e soprattutto è difficile col· 
legarsl con squadre e officine diverse. 

COORDINARE LE FERMATE 01 OFFICINE D IVERSE SI
GNI FICA FAR PERDERE PIU ' PRODUZIONE AL PADRONE 
PERDENDO MENO ORE DI SALARIO NOI. 

Torino, 13·6·1969 OI'EIf.A I E STUDENTI 
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OPERAI DELLE FOlXDt:RIfo:! 

Il padrone è in crisi; la p roduzione r idotta alla metà è ancora 
sconvolta dalla iniziativa degli operai ch e si sono stufati di aspet
tare le scadell1..e che il padrone si preparava ad affrontare. Se la 
lotta alle fonderie fosse durata ancora qualche giorno, s i sarebbe 
bloccata la produzione in interi settori della Fiat (meccaniche, Ri· 
valta). Stavolta però il padrone aveva scorte sufficienti perché 
altrove si produceva a ritmo ridotto, e così ha potuto res istere più a 
lungo degli operai. Ma comunque la nostra lotta, a prescindere dai 
m agri risultati, ha dato al padrone la misura della nostra forza . Da 
Questa forza bisogna partire per piegare definitivamente il padrone. 
Sta di fatto ch e qui alle Fonderie dove la lotta è stata più dura 
e l'unit à degli operai ha resistito più a lungo il padrone s i è rasse· 
gnato cl co ncedere aumenti, anche se differenziati e molto al di sotto 
delle nostre richieste. Questo invece non è avvenuto alle linee, dove 
IJure gl i operai avev:lIlo fatto rich ieste salariali. 
MA QUALI AUMENT I HA CONCESSO Il .. l'ADIf.ONE? 

Le nostre richieste erano: 200 lire in più sulla paga base o la 
parità salariale e normativa colla siderurgia, cioè 30.000 in più. in 
busta. QUESTO PERCHE' IL LAVORO E' DURO E NOCIVO E NOI 
NON SIAMO BESTIE DA FARW GRATIS! 

Queste richies te il sindacato si è rifiutato ili portarle avanti, 
men t re cl è venuto a sbandierare le offerte della direzione. Gli 
aument i del padrone non riguardano la paga base ma quella di posto. 
Questo significa che qualunqu e trasferimento può far perdere qu~sU 
vantaggi e sappiamo bene che possibilità ha il padrone di trasfen rei 
da un posto all 'altro. 

Le 200 lire sono uguali per tutti perch é uniscono gli operai nella 
lot ta e tolgono al padron e le possibilità di discriminazione che u~ 
contro di noi ; invece le offerte della direzione che il Sindacat? <:1 
ha illus trato cosi bene nell 'ultimo volantino sono divise e discnml' 
nate per categorie, fatte apposta per abbandonare la lotta uno ~opo 
l'altro gli operai pitl avvantaggiati. E' inutile quindi che ce la pigl1amo 
uno con l'altro, perché questo è quello che vuole il padrone per 
.scoraggiare i nostri ten tativi di organizzazione . 

Perché compagno questa è la grossa conquista di questa I.otta, 
al di là delle misere lirette del padrone ; per la prima volta siamo 
riusciti a organizzare e condurre la lotta con obiettivi nostri , nel 
moment o deciso da noi. 

l\l a questo non è suftìciente: l'i solamento delle nos tre lotte, 
\'o luto d a l sindaca to ci ha costretti a subire per intero il peso dello 
sciopero , quando in tutta l\1irafiori. gli ~perai vole~a~o lottare: . 

Ora l'abbiamo capito: 1'0rgaruzzazIOne che CI Siamo dati Cl ha 
consen tito di condurre la lotta nell 'officina, m <\ non ci ha pennesso 
di superare !'isolamento in cui Commissione I nterna e Sindacato 
ci hanno tenuti : 

1) RIFIUTANDOSI DI PORTARE AVANTI LE NOSTRE RI · 
CHIESTE 

II ) SEPARANDO LA LOTTA DELLE FONDERIE NORD DA 
QUELLE DELLE FUCINE SUD 

III ) NON INFORMANDO GLI OPERAI DELLE ALTRE SEZIO
NI F IAT. 

MA I MOTIVI DI FONDO PER CU I CI SIAMO MOSSI Rt
MANGONO IN PIEDI. 

Come s iamo riusciti ad organizzarc! nell'officina cosi bisogna 
sapersi organizzare in tutta Mirafibri. Come? 

INCONTRAN DOCI CON G LI OPERAI DELLE ALTRE OFFI
CINE, DISCUTENDO INSIEME GLI OBIETTIVI E SCEGLIENDO 
QUELLI CHE UNIFICANO, COMUNICANDO LE ESPERIENZE 
DI WTTA E SUPERANDO L'ISOLAMENTO CHE TUTI'A L'OR
GANIZZAZIONE D I FABBRICA CI IMPONE. 

SOLO ORGANIZZANDOCI CON G LI OPERAI DI ALTRE 
OFFICINE POTREMO ORGANIZZARE WTI'E CON I L MINIMO 
DANNO PER NOI CON IL MASSIMO DANNO PER IL PADRONE. 

SOLO FACENDO SENTIRE TUTI'A LA NOSTRA FORZA OR". 
GANIZZATA COSTRINGEREMO IL PADRONE A MOLLARE. 

Torino, 12·6·1969 
OPERAI E STU DENT I 

CHIEDIAMO PIU' SOLDI, 
CI DANNO 6000 LIRE IN MENO 
OPERAI DELLA MEl:CAN ICA, 

pel' quan to tempo ancor ... dobbiamo farci pre ndere per il culo? 
Cosa suc<:ede? Si SOIlO messi d':lccordo per fregarci ancora Ull:l volta? 
Sono tre seltim:lne che padroni e sindacati ci trasciano da un giorno 
all'altro per non fnrd scendere in lotta e conquist ... re i nostri di ri Ui. 
'l'ante chiacchiere alle riunioni, poi, quando si tmtta di passare alla 
azione i sindacalisti spariscono. Non s i vuole la lotta assieme ai nostri 
compagni di lavoro delle al t re officine. Non si vuole portare avanti 
le nostre richies te!! Va bene, ma lo si dica apertament.e, agiremo da 
soli come hanno fallo quelli delle Fonderie! 

Non ce ne frega nulla di avere una commissione interna più grande. 
Vogliamo controllare noi con comitati operai, la produzione. Vogliamo 
il passaggio alia seçonda categoria per tutti (prod uzione c linee ) attra
verso la rotazione .di squadra. Vogliamo aumenti uguali per tutti sui 
supo.: rm llluni! 
OPEUA I DELLA MECCAN ICA, . 

Riuni amoci allcorn una \'olte nelle assemblee, discutiamo le no-
s tre ric hieste e scendiamo in lolla! 

Diffidiamo d a chi parla IrOPI)O e non agisce mai! ! 
Orguu iuiamocl da soli! 
O gg i abbiamo u \ 'ul0 anche la SOfl)reSa finale: 

6.000 LIRE IN MENO (COME MINIMO) SULLA BUSTA 
Ollerai, sveglinmoci e reagiamo tutti uuill! 

Op.crai c studenti 
12-6-69 
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Il pllSSiit9gio dal livello dell'autcnomia 
a quello deJl'organizzazione di classe è 
... rì Vl'.to al punto, ol tre il quale è neces
sario invenla re forme organin ative nuove. 

Compiere dei passi avanti su questo 
terrer:o significa - a queslo punto - lar 
avanzate il dibatt ito e la ricerca sulla 
o forma del r Otganizzazione », arricche ndo
lo di contribuii ed esperienze. 

La valu lazione storica delle fOT
me organizzat/ve nelle quali la 
classe operaia ha espresso di vol~a 
in volta la propria richiesta de l 
potere politico generale si pone 
oggi come una condiZione essen
ziale, e quindi come un compito 
urgente, per la elaborazione di una 
proposta autenticamente riuo/uzio
Ilaria. Occorre Tiesaminare un i1l 
tero patrimonio di esperienze ri
voluzio1!Urie (o considerate wli), 
per recuperare alla classe operaia 
le sue tradizioui più vitali e ri
conoscere e respingere definitiva
me ute tentativi e proposte che 
ha nno esaurito oglli sigldficato ri
voluzionario in una situazione sto
rica ormai conclusa. Ma i criteri 
di metodo fondamentali di una 
storia della classe operaia in quan
to taLe sono ancora tutti da sco
prire, in una ricerca che deve fil
t rare lo t estimoniallza (nonché il 
giud izio) che i l movimento operaio 
propone delle esigenze aulollOme 
della classe, teslimonianza ambi
gua, come sempre ambiguo è il 
rapporto tra la classe operaia ed 
il suo movimento. E del resto un 
oggenivo carattere di ambigu ità 
presentano assai spesso alcune del
le più avanzate esperienze operaie, 
anche a chi gua rd i ad esse senza 
l'occhio deformalOre dello storico 
Tiformis ta. I 

Tale è il caso deli"episodio tori
llese dei COllsigli di fabbri ca, a 
proposito del quale pa·re comun
que possibile indicare i termini di 
WIO ricerca, del resto ancora lar
gam ente da fare , ed anticipare ÌlI 
viu d 'i potesi una definiz ione forse 
capace di essere utilmeute confrou
tata o addirittura gelleralizzata ad 
altre significative esperienze ope
raie. 

Senza una critica definitiva, an 
zi, a ben vedere, senza alcuna cri
tica, il movimento operaio ha li 
quidato l"episodio torinese che pu
re ha uno straordinario rilievo nel
la storia dei telltativi di orga niz
zazione autOlloma della classe in 
I talia. NOli basta , infatti (è anzi 
Wl modo archeologico di studiare 
quella es perienza, come se fosse 
pacificam ellte escl usa lo possibilita 
di una sua, quale che sia, vali
dità attuale e rimanesse soltanto 
d a collocarla nelle biografie dei 
suoi protagonisti e nella storia re
mota del movi men to operaio) ri
costruire il mOlldo ideologico di 
Gramsci e degli a /tri redattori del
l'Ordine Nuovo; e nemnteno è suf
ficiente, anche se necessario, allar
gare la prospettiv a di una v aluta
zione dei Consigli con la couside
razione delle analoghe esperieflze 
americane, inglesi, russe e tede
sche, finchè il cOllfrouto si limiti 
all'esame del dibattito nel movi
mento operaio e non trovi un pun
to di riferimento oggettivo nella 
analisi delle rispettive condizioni 
di maturità politica deUa classe 
operaia (e quiudi d egli specifici 
rapporti di essa con gli istituti po
lit ici e sindacali) e del corrispon
dente livello dello s·viluppo {'(lpita
list.ico in cui ciascuna di queste 
esperienze si colloca.. 
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ORGANIZZAZIONI STORICHE 
DELLA CLASSE OPERAIA 

L'ESPERIENZA TORINESE 
DEI CONSIGLI 

Proprio in questa direzione può 
essC're invece colto il significato 
specifico dell"episodio torinese, può 
essere valutata la sua importa11za 
nella st.oria della classe operaia in 
Italia e si pOSSOlIO stabilire le basi 
oggettive per accoglierne o respin
geme gli irlsegnamenti. NOli pare 
tuttavia che lo ricerca sia per dare 
comunque frutti finché lo storico 
rimane legato al vecchio pregiudi
zio riformistico secoudo cui la clas
se operoia si muove sul pia llO po
lit ico soltauto attraverso richieste 
di carattere economico e sil/dacale. 
E" appllllt.O questo pregiudizio cile 
porta un recente studioso dei Con
sigli, editore di url·antologia de l
l'Ordine Nuovo (L'ordine Nuovo 
(1919-1920), a cura eli P. Spriano, 
Torino 1963) a sostellere che il COII 
senso degli operai della Fiat all'ini
ziativa dei Consi gli si spiega con 
il fatto che " i lavoratori" sentono 
che il Consiglio è "iII grado, molw 
meglio della vecchia Comm issio
ne hlterna, di difen dere gli inte
ressi delle maestranze in TUtri i 
campi ·vertenziali' ... , è un organo 
di tutela effettiva, di pressi 011 e ef
ficace sull'imprenditore", 

In realtà è abbOndantemen te 
provato proprio il contrario, cioè 
che l'adesiDl!e operaia ai Consigli 
è determillata dal fatto che essi 
appari vo 110 come lo lIegaz iolle del
le Commissioni intente e del loro 
carattere meramellte sindaca le, si 
proponevano come organi del po
tere politico della classe operaia, 
sembravano offrire, "come in Rus
sia", il paradigma d el I!UOVO Stato 
operaio. Ignorare o sottovalutare 
questo carattere della spinta ope
raia in questa occasione, si può sol
tanto se si abbia una inguaribile 
incapacità ad intendere una situa
zione autenticamente rivoluziona
rja là dove essa si presenti, il che 
del resto è abbastanza tipico degli 
orientamenti pohtici ai quali lo 
Spriano ispira lo sua produzione 
sroriografica. 

Ma stabilito q uesto carattere es
senziale dell'esperienza torinese, 
bisogna riconoscere anche la so
stanziale ambiguità dell'imposta 
zione ordinovista che, ripropollen
do i l vecchio schema - mutuato 
dal l'esperienza borghese - della 
rivoluzione come coronamento po
litico di un già conseguito poteTe 

ecollomico, sembra oggett ivamente 
ricondurre la spinta operaia tu tta 
dentro il capitale, sillO ad offrire 
una soluzione alle necessità 'IlIO
ve di direzione e di orgallizzazio
Ile del sistema: i Con sigli, infatti, 
11011 organizza no lo classe operaia 
in quanto tale, ma si rivolgono 
agl i operai in quanto produtlOri, 
propDllgollO una 11l10Va organizza
zione degli operai in quanto forza
lavoro, lavoro produ ttivo; riprodu
cendo Ilella loro strurtl/ra di squa
dra, di reparto, di olliciua, foroa
rdzzazione della p roduziollc di ca
pi tale, ricomponelldo intorno a 
questa l'iniziativa autonoma di 
tut.ti gli operai come le vecchie 
commissioni interne 1/011 riusciva
no piil a fare; contro i Consigli 
puo apparire valida (comul/que es
sa fosse is pirata) l"obiezione di Ser
rali, al/a q ltale mai gli uomiui del
l'Ordine Nuovo riposero: furono 
··organi tecnici della p roduziou e e 
dell'ordinamento industriale", as
sai più che organi politici d ella 
classe operaia contro il capitale. 

Ed è certo sigllificativo che la 
prospettiva gramsci ana della con
quista del potere polit ico intesa 
come gestione operaia del ca pita 
Le "per il passa ggio a lIuovi mo
di di produzione e di distribuzione 
che pe rmettano una ripresa della 
produttività" potesse essere accol
ta da un osservatore programma
ticamente di parte borghese come 
Gobetti e riproposta com e il mo
dello di una rivoluzione liberale. 

Bisogna dunque concludere che 
l'esperienza dei Consigli operai eb
be Wl sostanziale cara tte re rifor
mista, come voleva Bordiga? Una 
risposra a questa questioue puo es
sere evidentemente data soltanto 
dal confronto dell'i niziativa ope
raia con la situazione storica il! cui 
si collocava, una situaziolle iII cui 
lo proposta di una gestione demo
cratica a livello operaio del capi
tale risultava necessariuniente 
i nartuale: l'esigenza di Wl ridimen
sionamento interno alla produzio
ne del capitale e dì una nuova or
ganizzazione orizzontale di tutta 
la produzione capitalislica iII fun
zione dei livelli più olti raggiunti 
durante la guerra imponeva infat
ti ai gruppi .capitalistici dOlninan
ti lo soluzione opposta della gestio
ne diretra dello Stato, per un in
tervento di esso come mgolatore 

autoritario del sistema sia dentro 
il capitale che contro la classe ope
raia (e quesro Gramsci lo vedeva 
abbastanz a chiaramelue). La pro
posta dei Consigli risultava quin
di inassimilabile dal capitalismo 
italiallO a quel determhlOto livello 
del suo sviluppo ed appunto perdo 
si pone va come un'auteluica ne
gazione rivoluziollaria del sistema: 
al di là delle apparenze, la prefi
gurazione di un live llo di più avan
zato s·vi/uppo del capitale era il. 
modo specifico in cui gli operai ri
fiulovono di piegarsi alle sue ne-
cessi/ti attuali. allo specifico ten
tativo di riorganizzazione del suo 
dominio politico, e anzi tentavano 
di provocare il fallimento del lo 
drammatiea ricerca capitalistica di 
un equili'brio nuovo, per porre lo 
obiettj vo autonomo di classe del la 
COIUluista del potere. 

bi questo quadro L'esperienza d ei 
Consigli appare, nell"impoten te 
sovversismo che d istingu e il mo
vimento operaio italiano in quegli 
amli, t'ome la p roposta più con
cretamente rivoluzionaria ch e il 
nucleo operaio più consistente e 
polit icamente più avanzato potes
se rivolgere a/n'ltera classe ope
raia italiana, l'unico terreno sul 
quale lo classe potesse pret end ere 
ad UllO scontro decisivo per lo COll

quista del potere politico ge nerale. 
Al movimento operaio, alla sua ill
capaciul di organizzare poHtica
mente la classe, spetta lo respOnsa
bili là storica di aver reso impossi
bile lo rOUura rivoluzionaria pro
posta dagli opera i torillesi. 

Conseguenza evidente di questa 
defilli zione del carattere rivoluzio
nario dell'esperienza dei Consigli, 
in rapporto al dete rminato livello 
dello lotra di classe jll cui si situa
v a, è l"impossibilità di riproporla 
con il medesimo significato in una 
siluazione storica diversa , di più 
av anzat.o sviluppo capitalistico: là 
dove il livello sociale raggiunto dal 
capirale accoglie, attualmente o 
tendenzialmente, lo prospettiva di 
una gest ione democratica della 
fabbrica (e dello Stato), da qua
IUllque parte e sorto qualunque ve
ste il discorso dei Consigli venga 
riproposto, esso non può essere più. 
in alcun modo il discorso degli ope
rai: è già, tutto, il discorso del 
nemico di classe. 
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Lunedì s'è ape rto Il Lh'orno il VII Congrcs.~ 
nazionale della CGIL. Questo articolo, in una 
IIm. lisi pun tuale d c i sind acato rome is tituzio ne 
del Piano, dà ulla corretta risposta a questo pri. 
ma - squ a llido - squarcio di Con g resso. 

L'accusa che la CLEOCA, società produttrice di 
benzolo c derivati (tra cui c'è l'anidride ftalica , com· 
ponente base di un Icrpolirncro conosciuto col nome 
di terital) muove allo sciopero come violazione dci 
dovere di pnce sociale , oh rc che Il sollev:nc un poi. 
verone indicibile nella giurisprudenza del lavoro ti · 
propone all'attenzione di lutl i la rozzezza c l'arre
trate:>:za di ceriO capitale privato nell'affrontare cert i 
problemi c forni sce l'occasione per qualche comidc
tI'Izionc sul ,indat Ulo. 

Ci sono istituti come il C.N. L. , il contralto na· 
zionale di lavoro, la contingenza, che in regime di 
restaurazione democratica hanno svolto appunto un 
ruolo di ristabilimento della pace sociale. Che dò sia 
avvenuto all'insaputa di certo capitale privato dimo· 
stra che non solo al personaggio di ~-I olière è capi . 
lato di far prosa senza volerlo. 11 contratto nazionale 
di lavoro non ha mai risolto il problema salariale de
gli operai. E non a caso csso appena fi rmato (addirit
tura prima di essere (umalo) mostrava già le cr~ 
di una vecchiaia avanzata. I nfatti era sempliccmente 
lo st rumento di registrazione di un precedentemente 
stabilito rapporto di forza, non innov:wa alcunché in 
materia di paga oraria, era puntualmente s\'Uotato di 
significato dalla pratica degli incentivi, che, stabilendo 
I. base . partire dalla quale scattava il cottimo e il 

f.remio, stabiliva anche 13 base al di SOttO de1l3 quale 
'operaio era ru. consider3re di insufliciente laborio

sità, un mangia a ufo. Non avendo validità erga om
nes poteva euere ignor:Ho dall 'imprendilOre che non 
r iconoscesse autori tà o non fosse affiliato al sindacato 
di pa rte padronale che l'aveva stipulato. Er:\ su perato 
Dei (atti dalle avangu3rdie di massa di parte opera ia 
che con le lotte si erano conquistate un sahlrio di 
fa tto molto maggiore di quello st3bilito dal contratto 
c non di rado capitava che l'assorbimento dci supero 
minimi (strappati con le lotte alle singole imprese) nei 
Duovi minimi comportava per alcune categorie di ope· 
rai addiri ttura. la t'Cst ituzione dell 'eccesso pagato in 
busta. Non impediva a queste avanguardie di massa 
della Classe di spingere in alto il tetto salari3le con 
una pr(!ssione a voIte m3ssiccia, come è avvenuto nel 
1963. Nessuno può dire che siano stati i minimi con· 
trattuali a provocare la bassa congiuntura. 

A che cosa. è dunque ser)' ito il contrattO na7jonalc 
de'I lavoro? E' servito a misurare periodicamente la dI· 
sponibilita di parte capi t3listica a trattare, a ricono· 
sc(!re al sindacato la capacità di regolamentare il con· 
Ailto operai-capit ale per il tramite dell"accordo, di imo 
porre la sequenza lotla.accordo-trcgua come ["unic3 
capace di garantire un equilibralO s\,iluppo. E' ser
vito a misurare periodicamen te il potere negoziale dci 
sindacalo (la disponibilità a tralta re c'è sempre stata). 
ad imporre In negoziazione libera come nuova proce· 
dura da sostituire all 'arbitrato obbligatorio di marca 
fascista, su cui (ondare lo SCOntro tra centri d i p0-
tere che, stabilite certe regole dci gioco, diventano 
complement:ni . 

La serie storica della dimunica dci minim i con· 
trattuali e dei redditi dimostra una gestione sindacale 
elci redditi da lavoro sempre «compatibile» col si· 
slema . La crescita dci minimi salariali infatti è seml>re 
stata inferiore alla cresci ta del reddito nazionale. Dun_ 
que il C.N.L. è servito a di mostrare la" responsabi· 
li tà .. dci sindacato, la sua maturità a svolgcre un ruolo 
supplente nell 'i mprenditorialità. 

IMPREND ITORE SUPPLENTE 

Lo sviluppo nella pace sociale permanen te è l'uto· 
pia dci capi tale arretrato e, in fondo, la sua debolezza . 
11 singolo imprenditore ha saputo, nella maggioranza 
dci casi, soltanto essere padrone. La sua è una im o 
prcnditori3lità mozza , a metà ; sa soltanto essere pro
prietario. Egli ha confidenza solo con le cose, col 
denaro, con tutto ciò che è misurabile, che può essere 
messo nella parti ta doppia. I con nilli sociali li vede 
semplicemente come disordini ; i salari degli operai 
li vuole per fo rza confmati nei costi. La sua poli · 
tica dci personale non è mai and:lla olt re l'assu mere 
apprendisti minorenni dn licenzia re qU:ll1do gli oneri 
riflessi scattano in avanti, nel punire tutt i i rioltosi, 
i lavativ j segnalati dai capi intermedi , nd fare , a 
Natale, col mucchio di panettoni dietro le spalle, un 
discorsctlo dci tipo : siamo tutti una famiglia . L.'l 
sua imprenditorialità approssi mati\'a è aiu tata daU::a 
facili tà di pompare dal profondo Sud m3nodopera 
affamata di lavoro salariato, sicuro anche se mal 
pagato. Il suo rifiuto a trallare col sindacato comin
cia a vacillare quando in regime di quasi piena 
occupazione gli operai cominciano a fare un loro 
uso ddla mobilità territori::ale, qu::ando la pressione 
salariale dà luogo a conflitti che rischi3no di fargU 
pa~are r:e~al i salate J?:Cr commesse non consegnate 
nel termllll contrattuali. 
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IL SINDACATO COME 
PACIFICATORE SOCIALE 

Le lotte operaie, soprattutto quelle del '60 e '63 
producono importanti modificazioni nella consape
volezza imprendi toriale, cioè nella coscienza di classe, 
di un gnln numero di c::apitalisti singoli che sono 
obbliga ti dai fa tti Il condividere, per il tramite della 
negoziazione, la responsabilità della regolarnentazione 
dci comportamenti della Classe Operaia , col sinda
cato. Il Con tratto Nazionale di Categoria è insufH· 
ciente a garantire non solo la tregua, ma, ciò che 
è altrettanto grave (am:he i padroni hanno cominci3to 
a leggere Keynes) , non ga rantisce una crescita equili
brata dei salari che sostenga la domanda dci beni 
prodotti in quantità crescente. 

Dal rifiuto di trattare con il sindacato si passa 
prima 31 consenso a trattlne e poj, via via che lo 
scontro con gli operai si fa più duro, più contjnuo, 
più generale, al bisogno di tral t3te. La Lrallativa 
articolata degli incentivi, una maggiore compren
sione dci diritti ~indacal i, una rivalutazione degli 
organi di rappresentanza diventano un modo sup
pletivo e poi permanente di gestione dcl « perso
nale ». Non si tralla più per l'imprenditore di ri
nunciare ad una quota di potere padronale, come 
poteva sembrare al paleocapitalista dispotico e cre
tino, né tanto meno si tratta all 'opposto di eli
minare dalle spese la voce: direzione dci personalc. 
Si tratta piuttosto di un accentuato sfumarsi della 
funzione dell'imprenditore proprietario che reagisce 
allo scontro di classe usando la repressione, l'arbi tra
rietà delle decisioni, la di scri minazione, ncl più ag
giornato imprenditore p,estore, più anonimo e meno 
titanico, che reagisce allo scontro di classe con la 
trattat iva, l'obiettività delle decisioni , la coo)>cra
zione. Si trlltta dell ·affermarsi di una nuova mana_ 
gerial ità che considera imprenditore e sindacato come 
imprenditorialità supplente. 

IMPRENDITORE DI RUOLO 

Fino al '63 la con tmllazione 3rt icolal3 è statO 
un fatto «spontaneo », occasionale. Il padronato è 
fe rmo su lla linea dci non trattare; il sindac-.lto (in 
patticohlre 13 CG II :) è anard3to da pastoie idL'Olo
giche, polemizza formalmentc con il sistema, ma 
nc11:t sost anza gli concede 'Il responsabilmente» gtossi 
margini di iniziativa capitalistiea e fm isce col roffor
zare la linea dura nella Confindustria. 

li cres<:cndo di lotta operaia dal '60 nl '63 pro
voca la bassa congiuntura sul piano economico (' sc-,u 
dina il vecchio assetto istituzionale. 

11 Ccntro-Sinistra mcsso insieme col fil d i ferro 
nell'offi cina artigiana di campagna sarà sostituito da 
~ald al"ure via via più effi cienti rmo ~ i bulloni del
l'ono Moro. La Confindustria, SOltO b spinta dci 
riformista Valleu:!, cambill dirigenza e impara a di. 
stinguere la pressione salariale opcraia d:.lIa gestione 
sindacale delle lotte. L'accordo separato, firmato col 
sindacato l'ili arrendevole, si è rivelato un' opera· 
zione di breve periodo che non risolve la conflit 
tualità endemica. Tratta rc di'lenta la nuova parola 
d 'ordine. E dopo il '63 lo. contrattazione aziend3lc 
non solo è conclamata nel contratto nazionale, ifIQ, 

ciò che più conta, diventa I>crmanente e program
mata . Essa non assolverÌl il compito, pure impor. 
tante, di gesti re il rapporto salari-produuivid sol· 
t:lIlto; essa sarà pure il terreno di sperimentazione 
dell'un ità d 'azione come base della nuova costituente 
sindacale, della istocompa tibili tà dell'innesto sinda· 
cale nel management industriale, della conflittualità 
permanentemen te contrattata. 

li nuovo quadro ora è completo. La riforma di 
struttura acquisto contorni più decisi. Il Ne\\' De31 
italia no come manovra combinata di gestione sociale 
della forza-lavoro, come risposta dci sistema alle 
lotte oper3ie muove p:lssi sl>cditi. I due tronconi 
dci vecchio assetto, qucllo si ndacnlc e quello im
prenditoriale, bruciano le t:.ppe . La contrattazione 
permanente è tanto permanente che le due parti 
trattano anche di nOlle . 

La Ilarcellizzazione azicnd:.le ita liana non è solo 
fonte di gal' organi7.zati vo fra l'assetto industriale 
italiano e quello dci paesi più evoluti , ma mette 
all'ordine dci giorno anche la necessità di un cam
biamento di scala dci livello a cui deve avvenire 
la contrattazione. 

Dopo incomprensioni e imbarazzi del primo mo· 
mento, abbastanza incvit3bili, tale Ih'ello viene in. 
dividuato; l'impresa. Ed infatti sono le imprese sta· 
tali a dare le prime indicazioni. La rottura Inlersind
Con(UldustriJ\ ~ stata una salutare baruffa in rami-

glia. Essa consente alle imprese Irizzate, liberatesi 
dal vecchiume confindustriale, di introdurre la pra
tica di cont rattare, dala la loro I>olisettorialità, con 
le confcxlerazioni piut tosto che con il vecchio sinda
cato di mestiere (relegato a ruolo st"Condario di rati
ficatore) , data la loro pubblicità, di richiamare in 
gioco il controllo politico dell'esecutivo, dci go
verno alla cu i mediazione si ricorre sempre più 
spesso. La trinità govemo-impresa-sindac:l to è il nuo
vo imprenditore sociale, l'imprendi tore di ruolo. 

I rij>ClU ti scoppi di collera oj>craia, hanno dcfi.. 
nitivamen te messo in crisi di cn.:dibilità sia il singolo 
imprend itore, cui lo sviluppo capitalistico ha tolto 
di mano la disoccupazione come arma dci ricatto s0-

ciale , si3 il sindaC3to cui lo sfruttamento crescente 
dc! 13\'oro vh'o da parte dell'industr ia, i ritmi infer
nali della c3 tena hanno tolto di mano l'ideologia del 
lavoro COme benedizione del ciclo, del diritto al la· 
voro come obiettivo stnlmentale delle lotte soci31i. 

La formula tr inilaria dci padrone sociale asse
gna ad ognuna delle sue forme consustanziali un ruolo 
preciso. 11 piano, che ne è il nuovo strumento, ~ 
appunto SU j>cramento della spontanei tà, dell 'anarchia, 
del discontinuo: è affermazione dell'organizzazione, 
dci controllo, del cont inuo. Competenze preordin3te 
e coordimlle spellano ad ognuna delle funzioni dd 
p3drone sociale: al sindacato quella di essere I. 
struttura di risonanza dci sistema, rONU che diplo
matiZ"la il conflitto e che evita la guerfA guerreg
giata , la soluzione dci Ilroblema cal)ilatistico: dal 
Ix>polo al popolo. 

IL SINDACATO COME STRUnURA 
Dl RISONANZA 

La strella dipendenza tra i cicl i dci capit31e e cicli 
di lotta della classe operaia ~ ormai document3bile. 
E' alt ret tanto docum~ntabile come per il c3pitale 
usci re da una bassa congiuntur3 ciclica significhi 
darsi una riforma di struttura. Lotta di classe ~ 
composizione organica dci capitale sono da consi· 
derarsi due facce della stessa medaglia in assenza di 
organinazione politica della elasse operaia. 

Le vicende dci sindacato ri l>crcorrono puntual
mentc il ciclo ed a ogni riforma che l'uscire dalla 
fase critica dci ciclo' impone tro\'a lmntuale il sin· 
dacato come p.."\ladino. Nell'impossibilità tecnica di 
descrivere in questa sede le modificazioni istituzionali 
delle organizzazioni sindacali connesse col ciclo, si 
tratta di vedere come in un'alt r:I dimcnsione, ma in 
modo concomitante ad esse, varino b struttura del 
salario e la contrattualistica; come cioè, in presenza 
di ca mbiament i quali t:ll ivi si verifichino sostanziali 
cambiamen ti nelle quantità contratt uali e come esse 
siano semprc congrue rispetto allo svil uppo capita
listico in una certa Ense. 

I . fASE · DINAM ICA SALAR IALE E PREZZ I 

Che cosa è stata la contingenza? Q uale funzione 
ha svolto? 

Essa ha significato il riaggiustamento autOma
tico dal rapporto pre7.zi·sal3ri ed ha garantito, attra
\'erso la scelta dei p."\tametri cui è legata una dina· 
mica controllata cd equilibrata dci salari. Il che si
gnifica che questi sono cresciuti meno dei prezzi . E' 
stata una ideologia giustizialista affidata in gestione 
direttamente al potere politico per sottolineare (e più 
voltc è avvenuw) come le 10lle diano meno risultati 
dell 'affidamento alle rcgolllll"lentazion i liberamente 
concordate. La contingenza è stata soprattutto ri
nuncia da parte dci sindacato a gesti re in proprio 
la conflill u31 il il deri\'tlnte da deterioramento dci rap
porto prezzi-saluti e riconoscimento al capit31e sociale 
della competenza dci capitale sociale a rendersi ga. 
rant e che le variazioni nella !,3rte fLSsa del salario 
non avrebbero oltrepassato i limiti di compatibilità . 
V:I inoltre osservato ehe la decisione di dar luogo 
al funzionamen to dell 'automatismo di scala mobile 
precede l'alt ra decisione del fun zionamento dci sin
dacato come controparte contrattuale quasi esclusi
vamente della parte vari:lbile dci salario, cioè della 
parte dci salario legata alla produttività. La contin
genz3 come procedura 3utomalic3 di aggiustamento 
di una grandezza cbe produce conflitto ha dato 01-
tima prova di sé al punlo che non si è mai andati 
oltre, in tema di cambi3ment i, a variazioni del peso 
dei parametri su cui era calcolata ed è stata addirit
tura riconfermata con la sua introduz.ione anche nei 
criteri di erogazione delle pensioni. 
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11 FASE - DINAMICA SALARIALE E PRODUT
TIVITA' 

Incentivi e miracoli italiani sono tutt'uno. E poi. 
ché la fase dellA contrattazione :mioohu3 si è con
clusa con vistoso all:lrgamcnto della b:Jsc produttiva 
del sistema, è evidente che la maggior parte del red· 
dito prodotto è stata investi ta. E' ahrcuanto C\,j
dente che i redditi da lavoro sono stati fatti mar
ciare a ri tmo che lo sviluppo produttivo dci sistema 
e la stabilita politica pretendevano. Le penne di 
pavone indossate alt'estero sull 'argomento c le lodi 
al lavoro ilalia.no sono proporzionali, in questa fase, 
ai cottimi occulti non pagati , ai sistemi Bcdaux al)' 
plicati in modo can:lglicscQ, alle nleZ2e orc (Ii mensa 
che gli operai si sono pagat i con il cotti mo, alla 
pratica generalizzata dello straordinario. 

I sindacalisti cominciano a divenlare ministri, a 
sedere sui banchi di Strasburgo. ContemporancamclUe 
cervelli elettronici Madc in Usa sbarc",no a Torino 
.a controllare gli operai di una nOta dilla di automo
bili e frigoriferi italiani approdano ai moli di New 
York. Direzione economica, dire-,,:Ìollc politica c sin
dac:I.lO si intersecano in una opportuna confusione. 
Il sistema sembra funzionare spontaneamente. E' un 
periodo felice per il capitale che sara interrotto dal 
brusco risveglio di Piazz.a Statuto e dallo sciopero 
degli elettromeccanici a Milano che richiamerà lUtti 
• Ila realtà. 
/II FASE - DINAMICA SALARIALE E DO

MANDA 
Tutta unll fascia di problemi sociali si tenta ora 

di risolvere proprio in vistll di un rillincio della do
manda. Il prohletrrJ della scolarizz:il.zione dei mi
nori e della pensione ai vecchi è ccrumente un pre> 
blema di civiltlli, l\.1ll essi sono risolti , o ci si pro
pone di risolversi, solo quando sono scoperti come 
mezzi anticongiunturali. ] vecchi cantieri di lavoro 
e lc miserande indennità di di soccupazione sono ar
nesi inadegullti. Spetta ancora una volta al sinda
cato che mescola tra gli obiettivi della classe ope
raia le cosiddette richieste qualificanti , di funzie> 
nate come grillo parlante del capitale sociale. Non 
si può pensare come fa ancora qualche ebete in p0-

lemica con la naz.ionalizzazione delle ferrovie fatta 
da Giolitti, che il dissesto degli enti previdenzi",li sia 
frUllO di malversazioni e distrazioni dci pubblico de· 
naro. Certamente una p:lrIe delle spese va alle voci 
generali, ma agli effetti del problema di una spesa 
produttiva di consumi è esattamente lo stesso 
aumentare la burocrazia o aUJDentate gli assegni ai 
pensionati. Il di'-S(!Sto proviene anzitutto da una 
massiccia esigenza di far funzionare il risparmio con
trattuale che sono i fondi previdenziali come soste
gno agli investimenti prima , come sostegno alla do
mandll poi. E' tutta degli anni '60 In politica di 
erogazione di pensioni ai contadini, agli artigiani, ai 
commercianti, gli aumenti seppur minimi alle pen· 
sioni. Risale a qualche mese fa un inizio di riordino 
del sistema previdenziale, l'aggancio dci valore della 
pensione al salario, la scala mobile 3pplicata alle 
pensioni. E' tutta degli anni '60 la politica di incen· 
tivazione dci bilancio della pubblica istruzione. 

11 sindacato ha raccolto l'enorme pressione sala· 
riale che da tUlli gli strat i sociali del proletariato 
viene esercitata e ancora una volta l'ha consegnata 
.1 capitale sociale perché sia usala ai fini di un nuovo 
equilibrio politico e di un rinnovato volano produt~ 
tivo. La funzione che l'edilizia aveva svolto negli 
anni '50, ora è affidata al sostegno della domanda 
intema. Lo strumento fiscale e le trattenute sulla 
busta-paga agli operai combinati con gli incrementi 
di produttività del lavoro hanno consentito la ma
novra Keynesiana sui redditi. Risonare in sintonia 
con le esigenze del sistema. Andare al popolo per 
ricupcrarne il consenso e riportarc al vertice trini
tario i problemi ed aflidar'tlienc le soluzioni per 
tornare al popolo a contfollare la conflittualità re
sidua. In QueSIO continuo risuonare Ira forza lavoro 
e capitale sta appunto la funzione specifica di piano 
assegnata al sindacato. In questo continuo riaffidare 
al potere politico o all'impresa la gestione della re
gola del gioco sia la funzione di conlrol~ore su c.om
missione assegnata al sindacato dal caPitale SOCiale. 
CRISI DEL SINDACATO DI MEST IERE 

Il continuo andirivieni da ape operaia ad alveare 
capttalistico, il continuo spogliarsi delle proprie at· 
tribuzioni cioè dalla propria faccia operaia ha reso 
obsoleta la funzione sindacale. In particolare è en
trato in crisi il sindacato di meniere. 

L']RI d'altra p:ltte ~ diventata un'impresa pc>
lisettoriale fotlemente integrata e quanto di privato è 
rimasto nell'assetto proprietario delle grandi im
prese sta diventando multinazionale. 

L'unico sindacato di mestiere che ancora può 
conservare la struttura orizzontale è ormai la feder
bracdanti , L'antiquata struttura dci sindacato di me· 
Stiere si ~ usurata. I suoi quadri si sono logorati 
in una pratica di gestione aziendale al massimo ter
ritoriale della controversia che ha senso ormai solo 
nclle vertenze a livello di impresa artigianale. 

La composIzIone della classe operaia è proron. 
damCfJte cambiata. Una ragione di più perché il sin· 
dacato di mestiere con articolazione della forza 
lavoro abbia sempre meno giustificazioni. Un mi
lione di metalmcccanici in lotta è una forza della 
natura non un'articolazione. D'a ltra patte la parcel. 
Iizzazione del !::avaro di linea rende più simile un 
operaio del montaggio della 124 alla cucitrice dcll :l 
Facis che al fucinatore dei trattamenti termici, L~ 
tecnologia rende problematica la c1assiftcazione di 
un opcraio addetto alla produzione per via e1ettroli· 
tica dell'alluminio come mClalmeccanico. Dunque la 
professionalità del lavoro non funziona più come 
stratificazione dclla classe. Masse sempre più con· 
sistenti di operai presentano le loro richieste sala· 
riali in modo unificato che astrae d",l lavoro con· 
creto a cui sono addette. Le 200 lire all'ora in più, 
le 40 ore (36 per i turnisti) sono richiesle generali 
dci chimici, dci metalmeccanici , dci cemmisti ccc, 
come se fosse presente !::a consapevolezza che vo
gliono essere pagati per l'uso sociale chc il capitale 
(a della fona-Iavoro c non per la speci fica tecnica 
con cui è estratto il plusvalore. l tempi di scarto 
tra una lotta di settore c un'altra si fanno sempre 
più stretti. La contrattazione permanente è efficace 
come controllo del connitto endemico a condizione 
che questo sia frazionato, spontanco. La conclusione 
è un'urgenza pres~ante per il capitale di dividere la 
automobile, cioè l'avanguardia di massa dell:! classe 
operaia italiana dai metalmcccanici, I l padrone fa 
l'affare Citrocn, i sindacati si incontrano a Parigi 
per organizzare il nuovo sindacato multinazionale 
dell'auto, E non è escluso che nella polemica sull:! 
aiTiliazione al F,S,M. non ci sia il seme di un possi
bile futuro sindacato mondiale dell'auto, Il salto di 
livello che il capitale fa trova puntuale il sindllcato : 
è la risposta repressiva di ambedue alla massificazione 
della lolla operaia, Se il poterc politico ha il fiato 
per fare la mossa sul nuovo livello la trinità si è 
ricomposta, 
I V fASE - CONGIUNTURA CONTRATTUALE 

A questo punto bisogna riconoscere che classe e 
sind30uo sono dislocati ai duc lati del fossato e si 
pongono oramai obiettivi diversi per non dire con
trapposti. La classe si batte per il salario, il sindacato 
cont rlltta i di ritti e le quote di servizio; la classe 
si ba tte contro la intensilìcazione dei ritmi, il sindll· 
cato contratta il delegato di reparto o di linea; la 
classe ha un bisogno sanguinoso di unit~, di genera· 
lizzazione della lotta per modificare a suo favore 
il tlIppotlO di lona e nella fabbrica e nella società, 
il sindacato si affida ai protocolli, alle procedure. 
La situazione è al limite di rottura. 

I temi delle lolte la classe li ha gi~ defini ti: 
orario, salario, parità normativa. Il livello di massa 
dclle lotte, la loro intensità e rapido deterioramento 
del rapporto classe-organizzazione sindacale non am
mettono alternative che disattendano l'aspettativa. 
D 'alt ra parte 13 funzione di piano per il sindacato 
è proprio quella di conservare un minimo di con. 
tatto con la base; ncl tabernacolo della trinità ci si 
sta a condizione di avere un minimo di potere. Se 
dunque il quanto lo ha stabilito la classe, si tralta 
per il sindacato di risuonare, di cavillare sul quando 
e sul come, di contrattarc le 40 ore (36 per i tur
nisti) le 30.000 lire mensili (o le 200 lire all'ora, che 
~ lo stesso), la parità normativa in modo che: 

1) le cifre precise degli operai si trasformino 
in aumenti consistenti, il subilo degli operai diventi 
il graduale della piattaforma, la paritlli cambi nome 
e si chiami avvicinamento; 

2) ciò che per gli operai è un obiettivo da rag
giungere e per cui vale la pena di battersi si tra
sformi in materia da contrattare. reinventi, facendo 
entrare dalla fInestra, il sindaatto che la lolta m:il.$
sificata ha cacciato dalla porta; 

3) sia quindi pfo~rammabile nel tempo il salto 
della produttività del lavoro necessario ad assorbire 
i maggiori cosli: 

4) una procedura automatica scadenzi per tutto 
"3rco di validit~ del contralto (e oltre se ~ possi. 
bile) l'entrata in vigore delle grandezze in gioco 
volendo far apparire come" rivendicazioni .. conqui
state dalla trattativa gli obiettivi di lo tta degli ope
rai, mistificando come già ollenute le variazioni con
t ralluali che matureranno solo alla scadenza previ. 
sta dalla procedura; 

5) sia quindi progra mmabile una nuova enne. 
sima gabbia che. fondata su una sconfitta operaia, dia 
tempo per articolare la classe operaia sia all'interno 
del processo lavorativo (rispunta qui l'ipotesi del 
sindacato dimpresa): sia dell'intero rapporto di pro
duzione (salto tcrnolojZico. espulsione dell'operaio di 
linea , invenzione dci tecnico). Ancora una volta il 
Sindacato rinuncia alla jZcstione in proprio del con· 
flitto, cioè alla sua faccia operaia, per affidare ad 
una relZolamentazione pr02rammatkamente concor· 
data, ad un servo mecranismo la cui Aiustificazione 
è il cosiddetto interesse jZenerale, il permanente con
trollo sui movimenti di classe, sull'uso sociale della 

(or-I.a lavoro. 
TIIMPI 
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Ogni scontro ha un risvolto tattico dei tem
pi. Ed anche i tempi scelti per lo scontro dalla 
classe non colli mano coi tempi scelti dal sin
dacato. Quest i ha deciso per conto suo che i 
patti sono da osserva re (i patti li ha firmati lui) 
e le scadenze sono parte integrante dei patti. 
Gli operai hanno deciso per conto loro che: 
le scadenze a fine d'anno favoriscono il padrone 
di Stato e privato: collegare meccanicamente 
lo scontro pt·aticamente maturo ora a quelle 
scadenze sign ifi ca subordinare l'interesse di 
cla sse che gli operai vogliono far valere, a l 
p3tl.o soci ale stipula to dalla trinità padroni-go
verno-sindacati, Le scadenze favoriscono il pa
drone in tanto, in quanto scadenze prefi ssate. 
Specificamen te, cadono in fase di stanca della 
produzione: gli indici generali toccano un mas
s imo nei primi sette mesi dell'anno, e in questi 
mesi gli imprenditori sono particolarmente vul
nerabili e la capacità di resistenza degli operai 
è maggiore anche perché - corrispondente
mente - la par te variabile del salario è media
mente più alta. Le scadenze funzionano obiet
tivamente da alta congiu ntura politica per il 
capitale . 

Se, per caso - cioè a causa deIl·alto livello 
di conflittualità - questo non fosse sufficiente 
a bloccare le iniziative operaie, c'è sempre l'as
so nella manica deIla congiuntura artificiale, 
comandata, dalla manovra sussidiaria del tasso 
di sconto. La guerra dei tassi di sconto è pas
sibile di sviluppi interessanti, che vanno solto
lineati tanto più quanto più sulla questione il 
sindacato fa una politica di silenzio significativo 
e complice. Anche le pause fanno parte dello 
spart ito. La fuga dei capitali per impieghi a 
breve (quest'anno si parla di 2 mila miliardi) 
opera g ià nel senso di limitare le disponibilità 
interne per gli investimenti. La Banca d'] talia 
potrebbe in seguito aumentare i tassi di sconto 
per ottenere - col maggior costo del denaro -
difficoltà addizionali agli investimenti. Nel senso 
che, mentre l'impiego a breve riguarda solo la 
speculazione, il maggior costo del denaro fini
rebbe col funz ionare da alibi per una repressio
ne manovrata. E i tempi Cari i può sceglier li in 
modo politicamente valutato. cioè nel momento 
in cu i un rialzo d el tasso di sconto da parie 
italiana potrebbe trovare comprensione presso 
le altre banche centrali. 

Le lotte in corso alla FlAT stanno comun
que dando i tempi della lotta, della anticipa
:done delle lotte per ·ob iettivi che la classe va 
autonomamente define ndo. In questo senso an
ticipare i contratti vuoI significare battere sul
l'anticipo ogni piano capitalistico di definire -
d'accordo con il si ndacato - legami contrattua
li e livelli di partecipazione. In questo senso, 
anticipare i contratti per la classe operaia vuoi 
dire conservare saldamente in mano propr ia 
l'iniziativa, ed utilizzarla fi no in fondo per 
passare dalrautonomia spontanea a forme or
ganizzate di insubo rdinazione e da queste alla 
ca pacità politica di guidare un processo che 
sconvolga tutta la società. Conservare in mano 
propria l'in iziativa s ignifica capacità - tutta da 
organizzare - di piegare il padrone FIAT. d i 
comunicare a tutta la classe operaia italiana 
gli obiettivi della lotta in corso. di comunicare 
la lotta stessa. Solo considerando l'avanguardia 
di massa dell 'i ntera classe operaia italiana co
me il nuovo politburo che impartisce gli ordini 
(scendendo in lotta) è possibile partire con una 
organizzazione rivoluzionaria deJ1a classe ca
pace di attaccare e distruggere la cittadella del 
capitale. Non si tratta quindi di anticipare le 
soluzioni contrattu3li per le lotte operaie, ma 
invece di cogliere tutte le occasioni che l'at
tuale congiuntura fornisce perché la classe ope
raia si scagli in un attacco duro ed articolato 
contro il padrone sociale prima che esso - sfrut
tando le disomogeneità. le articolazioni, i disli
vell i - obblighi le singole sezioni di classe a 
sub ire le paci separate che il sindacato offre 
prjma ancora che la lotta sia partita. I l dele: 
gato di linea. il comitato di cottimo sono i nUOVi 
livelli di risonanza della partecipazione sinda
cale a llo sfruttamento operaio. Contro di essi 
]a lotta va organizzata subito. perché a ttraverso 
di essi lo sfruttamen to si chiamerà d'ora in poi 
democratico. per('hé essi saranno lo s trumento 
dell a sconfitta operaia permanen temente con
trattata. 

Un delegato di linea al posto di un capo 
intermedio: è il massimo di garanzia che il sin
dacato può date al sistema d el lavoro, sal~ria le: 
Se la c1a~se onetaia glielo permeUera. o no, e 
un altro discorso. 



Si è conclusa al canto dell'rnternazionale. Internazionalismo 
di praOlmatica alla Conferenza di Mosca dei 75 partiti comunisti 
e operai (8 anni fà erano 91) 

Il dibattito . 11. conf.renn di Mo
su s i è venuto accenlrando fond a
mentalment. intorno" due posi,ioni. 
Da un. parte quell . IspreuilSi nel
,' in tervento di Breznev, l. posi zione 
sovie ticI d u,ie., potremmo dire , 
form. lmente l u.i dura , esposta ne l 
piu t ipico lingu aggio st . linilt il; dal· 
l'al tn, quell. che h. t rovlto I .. sv. 
for mulnione più chi . r. ed esplicit ò! 
nell ' inte rvento d i Ser linguer. e che 
si può hlr risa lir. in line. generale 
.1 principio dell'unit io nell. di .... rlitil , 
eh. Togliatti IVl VA com inci iil to ad ela
borar. ne l Memoriale di Yalla, nel 
'64, proprio in funzione della Con
menra svolt.si in quesli giorni. 

Nonosta nte l'appa renza e le pre
tese, né l'una né I"a lt ra di queste 
posizioni sono esp"ession i di un 
pu nto di visla internazional ista. 

Il discorso di Breznev r icono· 
sce si la p resenza e il significato 
delle lotte operaie nei paesi capi· 
talistici (c aumen ta no le condizio· 
ni non solo mater iali ma anche 
socia li e politiche per il rovescia· 
mento del s istema capjta listico . ) 
e si pone da questo punto di vista 
nettamente a sinistra di un Be r· 
linguer, ma t rascu ra poi di entra· 
re ilei me rito dei contenuti poli· 
t ici espressi da queste lotte di clas· 
se operaia e rifiuta q uind i di co· 
glierne e valutarne gli elementi d i 
sostanziale novità politica. In altre 
pa role, esso non lascia dubbi su l 
fatto che l'u nica forma di inter· 
nazionalismo che Breznev conosce 
è da una pa rte l' in tel'llazionalismo 
dell'accettazione dogmatica. indi
scussa, del modello sovietic(), e 
dall'a ltra l'internazi()nalismo che 
s i fonda sulla circolazione del ru· 
bio nd l'a rea del Comec()n . S i po· 
trebbe anzi dire che mentre la 
prima for ma costituisce il mezzo, 
prevalentemente ideologico, con 
cui il partito-governo sovietico cer· 
ca di man tenere il controllo sulla 
ar ticolala massa di manovra costi· 
tuita sul piano internazionale, dal
Ia presenza dei vari partiti com u
n isti, indispensabile ai fini di un 
dialogo-scontro con il capita lismo 
internaziona le, la seconda è l'uni 
ca concretamente operante. Il Co· 
mecon in fa tti. ossia il Consiglio 
di mutua assistenza economica. co· 
me suona più graziosamente la sua 
dicitura per esteso, è l'unico or· 
ganismo in cui realmente runz io· 
na . sul pia no internazionale. la 
co:\cez ione del socialismo prop ria 
del PCUS, e anche qui, natural· 
mente, nel senso di una ridu zione 
forzata degli sv il uppi nazionali al· 
l' interesse par ticolare dell'URSS , 
Tutta 1$1 concezione « internaziona
lista. dell 'URSS è in fondo mo
dell ata su questo rappor to. Come 
nel Comecon l'U RSS ha oceralo 
nel corso degli ultimi qui ndici an
ni in modo da concentrare nell e 
sue mani le fonti della produzione 
economica di tutti i paesi cosid· 
detti socialis ti (pet rolio, materie 
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prime, impian ti indu st r iali ; e non 
sarà male ricordare che una delle 
prime iniziative del Nuovo Corso 
cecoslovacco, q uale presupposto 
del suo c far politica D . fu il ten
tativo d i differenziare gli app rov
vigiona menti d i pet rolio) e teoriz· 
za la massi ma integrazione delle 
economie, cosi sul piano ideologico 
concent ra nelle sue mani le font i 
dell 'elaboraz ione politica (il ma r"i
smo-Ieninismo. l'e red ità della l'i· 
voluzione, la concez ione del par· 
titolo Non credo sia il caso d i d i· 
lungarsi qu i a sve la re la na tu ra 
ideologica di questa cope r tu ra po
litica che è desti nata a giusti fi ca re 
e ad assicura re il processo di in
lensifi caz ione e di soci alizzazione 
del capita le che l'Uni one Sovietica 
sta attua lmente te nta ndo. Rien· 
t rano p robabilmente in questo 
quadro. ne l carico fi na nziario e po
litico di quest'operazione, anche i 
moti vi di scon t ro con la Cina, che 
hanno si anche una ragione di lea
dersh ip. ma sono essenzialmente 
p rovocati da ll a necessi tà di garan
tire polit icamente il processo di 
in tegraz ione economica del campo 
socialista. 

Neppure la posizione itali ana ha 
il carattere di una vis ione auten
tica mente internazionalis ta. Non 
sarà sfuggito a nessuno, al di là 
della messinscena impegnata, il to
no piatto. insignifi ca nte, fondamen· 
talmente anod ino e disi mpegnato 
dell 'in ter vento d i Berl inguer. Sul 
piano della si tuazione poli lica ita· 
liana tutto quello che se ne ca va 
è che il PS I se ne s ta and ando 
a ramengo e la DC, in preda a 
profonda cris i sta fi na lmente libe· 
ra ndo q uelle « fO rze democrat iche. 
di cui si è in caccia da anni; il 
tutto mentre masse di operai e d i 
studenti se ne vanno a zonzo per 
le pi azze d'Ita lia. Non una pa rola 
sul ca rattere e i contenut i di q ue· 
sti movimenti d i lotta, sulla natu
ra immediatamente pol itica delle 
stesse 10Ue di fabbrica, su ll a ri· 
chiesta di re tta d i potere che s i 
espr ime in tutte le lolle che si 
svolgono sul terreno della produ. 
zione. Non è una svis ta né una 
d imenticanza: basta guardare al 
cordone di silenzio con cui l'Unità 
ha circonda to la lotta esplosiva de
gli operai FIAT. Ma non è neppu re 
questione di volontà. Il fa tto è che 
la linea politica del PCI non è 
in grado di raccogliere ed espr ime
re - e tanto meno di. r iportare a 
livello internazionale - i conte· 
nuti ri voluzionari delle lolte ope· 
l'aie attualmente in corso in Ila· 
Ha. Si capisce allora perché l'ap· 
parente discorso internaziona lisla 
del PCI sia quello che è, ossia una 
specie di galateo desti nato a rego
lare un regime di buone ma niere 
t ra i partiti comunisti, in cui si 
può invadere la Cecoslovacch ia o 
fa re a fuci la te con la Cina, si può 
parlare d i rivoluzione o commer
ciare con la Grecia d ei co!onn ... lli, 
tut to, purché con la dovuta crean-

za. Che non è poi alt ro che un Ga· 
1atoo lu t to ad uso in terno. dest i· 
nato a convi ncere l' interlocutore 
« democratico . della rispettabilità 
borghese del comunismo italiano. 
Ossia, in defi nitiva, destinato aga· 
rantire che il socia lismo italiano 
sa rà un socialismo alla buona. sen· 
za tante beghe in ternaziona li. una 
volta liquidate anticaglie da guer
ra fredda come la NATO e una 
volta riconosciuti ufficialmente g li 
esercizi ginnici pe r la pace ne) 
mondo, 

Non è probabilmen te un caso 
che al centro del di ba ttito d i Mo· 
sca sia sta to il tema de ll a lolta 
nntimperialistica. Su questo ob· 
bietti vo, da i burocrati russi a i run
zionari hai t iani, sono tutti d'ac
cordo, Nella Sala di S. Giorgio. il 
« med iatore . Ceausescu lancia un 
appello « a lutti gli a ltri part iti, 
presenti e non presenti. contro la 
esasperazione dell e polemiche, pe r
ché si facciano tutti gl i sforzi per 
cercare le vie dell'unità nella lot· 
ta ant imperia lista •. E' l'unico pun· 
to su cui tutti sono d·accordo. lo 
act'Ordo «unanime» e dei «fra
gorosi applausi.. Anche perche 
non ci sono poi tant i sforzi da fare 
in questo senso. La lotta cont ro 
l' imperialismo funziona come una 
carla mosch icida, cui tutte le aspi
raz ioni r ivoluziona rie, gli intenti 
internazional isti del movimento 
comun ista inte rnaz ionale. rima n· 
gono ir rimediabil mente inv ischia
ti. Ma se poi s i va a vedere che 
cos'è mai questo imperialismo, s i 
scopre tutt 'a l più che è uno stra
no animal e che vegeta nelle cam
pagne del Vietnam o in qualche 
base NATO o che s i diverte a 
sch iacciare qualche misero capi ta· 
l ista locale. Ma dell' im perialismo 
d i tutti i giorni. q uello d i fabbri· 
ca per intendersi. detto anche s i
stema capitalist ico di estrazione 
del pl usvalore su lla pene degli 
operai, nessuna t raccia, Forse per
ché un' idea un po· meno provin. 
ciale e fiabesca di questo capitali. 
smo che marcia rapidamente ver· 
so !'integrazione del mercato mon· 
diale e comme rcia allegramente 
con il socialismo, porterebbe a ve· 
dere in maniera un po' dive rsa la 
s t rategia delie vie nazionali e quel 
la del blocco antim perialista intor· 
110 al « p ri mo paese socialista degli 
opera i e dei contadi ni •. 

Il movi men to comunista inte r
naziona le, nella fo rma organ izzata 
dell ' Intern azionale Comw\ista, nac· 
q ue sull'ondata del primo grande 
scossone proletario abba ttutosi sul· 
la struttura del capitalismo inle r· 
nazionale. come diretta risposta 
politica e organizativa ai proble
mi del rilancio rivoluzionario in 
vista dell a presa del potere. L'in· 
ternazionale comun ista è la prima 
e fi nora unica soluzione al pro· 
blema dell'organizzazione poli t ica 
rivoluzionaria del proletariato in· 
ter nazionale. Legata all a prima fa· 
se di crescita rivoluzionaria del 
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prole taria to su scala mond ia le. con 
essa cresce e poi si esti ngue al· 
lorché una nuova poderosa onda la 
di proletarizzazione investe il tes.' 
su to delia fOrza·lavo ro mondiale, 
modifica i termini dello scontro di 
classe, le forme dell a lotta, i pro· 
b lem i (le ll 'organizzaz ione (quasi 
u n terzo della fo rza·lavoro attua le 
s i e for mata a par tire dagli an
ni '50). 

L' Internazionale comun ista fu 
sciolla ne l maggio del '43 perché. 
secondo Stali n. la cresci ta del mo
vimento l'aveva superata ed essa 
risch iava ora di trasformars i in un 
impedi mento per l'estens ione delia 
lotta ne lle s ingole si tuazioni nazio· 
nal i, Si dava cosi via libera alla 
esper ienza delle vie nazionali . che 
sotto il p.'etesto di una maggiore 
aderenza delle varie sezioni alle 
par ticolal'ità naziOna li dello scon· 
t ro di classe, apriva in ren lta la 
liqu idazione dell a carica rivol uziOo' 
naria che J'idea del « parti to mon· 
d ia le . aveva avuto nell a (ormu· 
lazione di Leni n. 

In mezzo a q ueste du e date c'è 
sta to lo stalin ismo, o più precisa
mente la fase d i blocco nello svi· 
luppo rivoluzionario mondiale in· 
dotta dall ' ideologia del « socialismo 
in un paese solo. e dalla bolsce· 
vizzazione intesa come ancoramen· 
to della lotta al livello politica. 
mente più alto. ma oggettivamente 
pi ù arretrato , Il movimento aveva 
cosi pe rso i contatti con le punte 
avanza te dello scontro d i classe, 
nell~ q uali veniva prendendo [or
ma la fi gura modernn deila classe 

• opera ia e nuovi tipi d i lotta, d iret
tamente affonda l i nel ter reno della 
produzione, venivano autonoma
mente sper imentati dagli operai 
dell'occiden te capitalis tico, Di tut
to questo, n ient'a lt ro che remoti 
sussulti giunsero e g iungono, nel
la (orma mistificata d i sempre rin· 
nova le esigenze organizzati ve, a l 
cerve llo politico del movimento 
comunista, chiuso nel l'ammin istra· 
zione dell 'ered ità prole taria, r icca 
quanto si vuole. ma pur sempre 
un 'ered ità, una cosa del passato. 

Una ri presa dell' internazionali
smo operaio non può essere oggi 
opera di un 'assise d i governanti e 
d i esponenti parla mentari. come la 
ripresa della teoria marx ista·leni
nista non può esse re ope ra dei 
convegni internazionali suggeriti 
da Berlinguer. Essa ha senso solo 
se pa r te da quelli che sono oggi, 
concretamente, nella massiccia 
pl'esenza d i lotta a ntica pi talistica. 
i punti più ava nzati delio scont ro 
di classe internaziona le e da qui 
ri perco rre alcun i segmenti decisivi 
dell 'a rticolazione operaia del OQpi· 
ta lismo mondiale, in un primo ten· 
talivo di a ttacco al meccanismo 
ca pita listico di articolazione na7. io· 
na ie dell a lotta operaia. Circola
zione internazionale delle lotte e 
consolidamento di alcuni settori 
p ropulsivi d el tessuto internazio
nale dell e 10Ue opera ie: queste le 
prime scadenze delnnternaziona
!iSlOO opera io, contro l'amministra
zione burocratica del pluralismo 
o del blocco antimperialista intor· 
no alla patria del socialismo. 
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Mosca NOVEMBRE' 57 
14· 16 nuvembre 1957 

Dopo la dissoluzione del Comin(orm e del Comintern si riunisce 
a Mosca la prima confe renza internazionale. Dapprima si riuniscono 
i rappresentànti di dodici partiti comunisti al potere, Cina compresa, 
che s i mostra no d'accordo nel denunciare le ... tendenze» jugos lnve. 
Dopo questa conferenza dei partiti comunisti al potere, si riuniscono 
a Mosca i rappresentanti di 62 partiti fratelli, tra cui anche la Jugo
slavia , che lanciano un appello al mondo per la pace. 
20 g iugn o 1959 

Krusciov denuncia il patto atomico cino · sovietico. 
Apr ile c g iugno 1000 

Krusciov inizia la polemica ideologica conl ro la Cina, accusan
dola di non rispettare l'accordo del 1957 e di non applicare i princip i 
deUa coesistenza pacifica. 
. ,uglio 1960 

Mosca rich iama i suoi tecnici dalla Cina e annulla. tu tti i con
tratti commerciali con questo paese_ L'aiuto economico aU'Afgha
nistan si intensifica dal 1960 in poi. Viene portata a tennine la. strada. 
Kaboul-Amu Daria che p:l.ss.'l per nndu Koush a 3.300 m ., essen
ziale per il paese che non ha sbocchi sul mare ; verranno finanziate 
la rete ferroviaria e l'oleodotto che velcola il petrollo del paese verso 
l'Unione Sovietica. In breve volgere di anni l'aiuto sovietico al paese 
diverrà il doppio di quello americano. 
Il - 25 novembre 1960 

I partiti comunisti fratelli non si rassegnano al confl itto cino
sovietico e ottengono la convocazione della seconda conferenza inter
nazionale. 81 partiti sono rappresentati a Mosca, Regna nell a confe
renza una grande tensione, Per la Cina Hsiao-ping ri getta le accuse 
sovietiche e proclama che il frazionismo è intollerabile all 'interno 
di un partito, ma necessario nel movimento internazionale. Su que
sto piano chi è convinto di essere dalla parte della ragione non deve 
ph;garsi all a volontà della maggioranza. La conferenza adotta alla 
fi ne una lunga dichiara;done di compromesso. che cont iene paSs.1gw 
di ispirazione cinese e passaggi di ispirazione sovietica. 
7 allrile 1962 

Il comitato centra le del partito comwlista cinese invita Mosca 
a promuovere una confercnza (la terza) di tulti i partiti fratelli 
t( a l fine di esaminare problemi di interesse comune ». Pone però al
cune condizioni: fine della (( pOlemica ideologica », nonnalizzazione 
dei rapporti tra Mosca e l'Albania; secondo il principio fissato nel 
1957 Mosca convocherà uJlìcialmente la conferenza., ma verranno 
adottati incontri preliminari e preparatori , tra i vari partiti. Nei 
mesi successivi la. Cina insiste per la convocazione della terz.'l 
conferenza. 
16 genna io 1963 

Krusciov si dichiara favorevole alla terzn ("onfcrenza n P31l0 che 
la Cina abbandoni la sua attività (( scissionista l). 

:; - 20 luglio 1963 
Si riunisce una commissione mista cino · sovietica a Mosca, in 

un clima di grande tensione. Infine l'URSS espelle i diplomatici 
cinesi che avevano diffuso a Mosca il documento del loro comitato 
centrale. 

Da questo momento il significato della terza conferenza muterà 
radicalmente, a partire dall'estate del 1963 i sovietici non dicono 
più che «( bisogna lasciar fare al tempo)) ( frase di Krusciov al con
gresso del PC dell a ROT ). Essi insistono perché la conferenza sia 
tenuta al fine di condannare il maoismo. 
I.uglio ]964 

K rusclov cerca di porre il mondo comunista davanti al falto com· 
piuto arumnciando che (( un comitato di redazione)) s i è riunito a 
Mosca e ha convocato la conferenza. per il 15 dicembre dello stesso 
anno. Non potrà portare a termine il suo programma e i suoi suc
cessori si accorderanno un margine di tempo. Ma non rinunciano 
alla conferenza. 
Es ta te 1964 

Togliatti si reca a Mosca per sostenere la tesi (( nessuna scomu· 
nica alla Cina )), negli stessi mesi prepara il memoriale di Yalta ove 
conia il tennine policentrismo a indica re il decadimento dell a Unione 
Sovietica da posizione di stato guida. 
Es tate 1965 

In occasione del conflitto indo - pakistano l'UR$S fa opera di me
diazione positiva ( incontri di Taskent). 
Fine del 1966 

I sovietici rilanciano ufficialmente la idea della terza conferenza 
internazionale. 
26 rebbraio - 5 mar-.lO 1968 

Si riunIscono a Budapest i rappresentanti di 65 paesi che fissano 
una data orientativa per la fine d'anno. Berlinguer dichiara a un 
giornalista dell '«( Express Il la sua soddisfazione nel vedere come le 
idee del PCI e segnatamente le indicazioni del memoriale lasciato 
da Togliatti pr ima di morire, ( si facciano strada»): ( benché non 
sI sia raggiunto un accordo sulla pubblicità da dare ai lavori dell a 
prossima conferenza, è già un fatto positivo che qui a Budapest sì 
venga a sapere quello che si discute )l. 
l'f aggio 1968 

In Francia il PCF mostra la sua stretta osservanza a Mosca e 
in più modi si atterrà a tale linea fino al 5·6-1969. La Francia, che 
nel frattempo ha istituito una commissione commerciale e di coope
razione economica permanente , e che è divenuta il principale espor
tatore dI equipaggiamenti verso l'URSS, riceve proposte importanti 
correlate al piano di va lorizzazione della Siberia. Il 2 gennaio del 
1969 gli accordi franco· sovietici prenderanno la fo rma di una 
proirammaziolle quinquemlale. 
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20 agosto 1968 

L'intervento in Cecoslovacchia lI1terrompe preparativi della 
conferenza. 
27 rebbraio 1969 

La visita di Nixon mostra che dietro la dichiarazione ufficiale 
che vuole che lo scopo della (1 tournée l) sia quello di CI rassicurare gli 
stati europei che l'America intende si negoziare con l'URSS, ma 
senza passare sopra la testa dei suoi alleati n, lo. nuova amministra· 
zione USA intende verificare le vere intenzioni del nuovo capitalismo 
europeo, che dà segni di sempre maggiore impazienza verso l 'America. 
Mar-.f.O 1969 

Incident.i sull'Ussuri . ~'Unità» evita di adegunrsi a una delle 
due versioni. 
15 mar-J!o 1969 

Riunione dei paesi del patto di Varsavia a Budapest, viene lan· 
ciato un appello per la convocazione di una conferenza pan-europea 
per lo. sicurezza. La « Pravda» ammonisce «( quei commentatori che 
pensano a negoziati tra occiden te e paesi dell 'est senza l 'URSS )l. 
Ci sono i recentissimi accordi franco-romeni . La Romania è r imasta 
l'unico paese che commercia con la Cina. 
26 giug no 

Visita di Kossighyn in Afghanistan ove inaugura le principali 
realizzazioni ottenute con l'aiuto economico sovietico che come si è 
detto prese il via sin dall 'inizio dell a frattura russo·cinese. 
27 giugno 1969 

II CC del PCI approva la relazione Longo che critica severa· 
mente il (( documento di base )l preparato per il 5 giugno. Afferma 
lo. necessità di andare a fondo dei contrasti e quindi di discutere 
della questione cecoslovacca , e la necessità di non pervenire a 
condanne. Sottolinea che nel documento non si tengono in dovuto 
conto le diversità tra partiti comunisti che sono al potere e partiti 
che non lo sono. La ( Pravda n dà notizia della relazione Longo in 
due righe . Già in occasione del X II Congresso di Bologna del 
febbraio aveva pubblicato praticamente solo l'intervento del dele-
gato Ponomarev . 
2 giugno 1969 

La «? r:l\,da» dopo aver att:lccalo «il Ilnzionalismo cinese e le 
sue trame con l'imperialismo USA)) propone di tatto una unione 
« non solo economica » tra P:lkistan, India, Iran e Algani stan .. 
contro la minaccia che la politica cinese realizza ai confini dei 
.. p3esi progressisti ». «L·Un.ita.~ non riporta queste frasi. 
2 giug no 1969 

Mentre alcuni commentatori danno per .scontato che l'URSS 
abbia messo da parte l'in tenzione di condannare la Cina , la stampa 
sovietica ri prende la polemica sul tema Cina e .::.ue lla contro t( t 
revisionisti)) che non comprendono la giustezza dell'intervento in 
Cecoslovacchia dell 'agosto '68. (Vita internaziona le, (( Sovjetskaja 
rossia») . Il rat to che il documento di base non contenga :lccenn i nè 
alla Cina né alla Cecoslovacch ia comincia ad apparire una trappola 
per atti rare i partiti « fratelli )l a Mosca. 

Jnf:ltti il 2 giugno Husak nuovo presidente del PC cecoslovacco 
dichiara che la questione cecoslovacca è un affare che non riguarda 
gli altri partiti e che la delegazione cecoslovacca a Mosca ha il 
mandato di firmare la risoluzione finale an che se altri partiti non 
lo firmeranno. 
5 giugno 1969 

Inizia la conferenza . Accordo sul diritto di tenere la conferenza 
s t.1mpa. «L'Unità>. scr ive: «unn conferenza che non può dirsi mon
diale n. Presenti 72 Paesi. Assenti Cina, Giappone, Corea, Vietnam, 
Cuba in qualità di osservatore . 
6 giugno 1969 

Già. al secondo giorno la Cina viene violentemente attaccata 
dalla delegazione dell'Uruguay. La Romania protesta con una mo
zione d'ordine. 
8 giugno 19fi9 

Breznev nella sua relazione di due ore e mezza dichiara di 
essere costretto a denunciare la politica scissionista della Cina, le 
sue cc provocazioni Il, e i suoi « flirt con l'imperialismo americano e 
tedesco l). L'attacco è quanto mai duro. Al tempo stesso si danno ' 
giudizi positiVi della politica della coesistenza . Infine Breznev an· 
nuncia la opportunità di un patto di pace ( non perdiamo di vista i 
nostri compiti a lungo termine, quale la creazione di un sistema 
di sicurezza collettivo nelle zone del globo dove il perkolo di un 'altra 
guerra mondiale o di conflitti armati è concentrato. Siamo della 
opin ione che il co rso degli eventi st a anche mettendo all'ordine del 
giorno il compi to di creare un sis tema di s icurezza colle ttivo in 
Asia ». 

Chiara allusione a un patto cc non solo econOmiCO)1 che leghi 
I ran, Pakistan , Afghanistan, India e tutti «( j paesi progressisti Il 
minacciati dal pericolo d~1 nazionalismo cinese alleato dell'imperio., 
lismo americano. 

Già all'S giugno appare ch iaro il senso della dichiarazione di 
Husak e del CC del partito comunista cecoslovacco alla vigilia della 
conferenza, l'unico partito che abbia anticipatamente dato mandato 
alla sua delegazione di votare la soluzione finale anche nel caso in 
cui altri partiti dovessero astenersi o votare contro. L'URSS non punta 
sulla unanimità. Tuttavia non è ancora chiaro come si svolgeranno 
le votazioni si avanza l'ipotesi che ven ti partiti che nel complesso 
rappresentano 7.000 iscritti possano contare quanto un partito che 
ne rappresenta milioni. l partiti che finora vengono annoverati tra 
i dissidenti sono quello italiano, belga, austriaco, inglese. australiano. 
La « Pravda» definisce le obiez.ioni del partito comunista austra
lia.no, in data 8, trascurabili. 



LA CLASSE 

(Ques to a r ticolo - pubblica to sul nu me ro de l maggio '69 de l me n
.tle di Delroit .Speak 0 1.1 1.1. - eonsis le nei vola n tini d i informazio ne 
del Movimento Operaio Rivoluzionario de llo sta bilime nto «E ldon. de l
la C rys ler, e d i bran i de ll'attacco che E mil i\1aozey - segre la ri&-tcso
r iere de l sindaca to de ll 'au to (UAW) capeggiato da WaUe r Reuther -, 

ba sciHo sul giorna le .Detre it Free P resse») . 

Fratelli e sorelle neri, sia ben chia
ro che la Chrysler e il cosidde tto sinda
caIO UA W hanno sferrato un attacco 
maligno contro i negri . 

La Chrysler ha licenzia to di colpo 
25 ~rai neri per ",cattiva condotta. -
occhio! - «cattiva condona,.. l 25 
sono accusali di aver impedilO l'enlra
la e l'uscita degli operai ncri dallo sta· 
bilimemo Eldon. 

«Noi non possiamo più /oilefarr la 
laltica di questi giovalli militanti., ha 
dichiarato Emil Mauy, segretario-te
loriere deff'UAW. 

I capi del movimento rivoluziona· 
rio dello st'lbilimento Eldon sono sIa ti 
accusati di maltrattare i capi ·squuclra 
ra7~isti bianchi, i capi. reparto e i capo· 
officina. Sono sIati accus::lti d i aver 
caus~to incendi nello st:lbillmento. e 
di ... aver falfo prendere l'esaurimento 
nervoso .. al direllore dello stabilimen· 
to. Con la consulenza e il consenso del· 
l'UA W, la comp~gni::t Chrysler dice che 
tutti quest i fatti sono successi dOI)\) 
che è nato il Movimento Oper:l io Ri
volUZionario. 

Per tutto queSto la Chrysler hll li· 
cenziato su due piedi 2' operai neri. 

Il sindacato ha dellO che «non pro
teRgerà. gli opera; che partecipano a 
Imi Ine/odi o che ricorrOIlO III/erro· 

rùmo .• Non abbiamo organizzato que
f iO lù,dacalo per pl:rmellere a ch,un
qm: di molestare i capi ». 

Il ' novembre 1968 venne distribui· 
to un volant ino allo stabilimento El
don: era un II I>pello rivolto agli operai 
neri a unirsi e combattere il razzismo. 
Il lO novembre gli operai neri dello 
stabi limento Eldon si riunivllno per 
formare il Movimento Operaio Rivo
luzionario. Perchè? 

Perehè gli operai neri se la sono sem
pre vista bruu:l, sin dai primi tempi 
dello stabilimento. Gli operai neri sono 
stati attaccati dai guardiani ra7.zisti. 
Gli operai neri sono stati ingiusta. 
mente accusati e licenzinti, mi miccia ti 
e discriminati dalle riunioni organizza· 
te dal sindacato. 

Il Lo violenza dei ",dilan,i lIer; nel· 
le fabbriche di automobili di Dl:froi! 
è 1111 pericolo maggior" defl ·;lIfiftra· 
ziol/e comunista di ]0 al1/1i fa », ha 
dello u" sindacalista. 

Questc sono le condizioni chc han· 
no portato alla cre:lZionc e allo svi· 
luppo dci movimen!O. Queste condizio
ni esistono da molto tempo. Queste 
condizioni erano cosi stabili chc gli 
operai neri eraoo obbligat i ad esistere 
con la schiena al muro. Queste con· 
d izioni esistcvano me ntre il sindacato 
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GLI OPERAI NERI 
DELLA CHRVSLER 
CONTRO PADRONI 
E SINDACATI 

era feli ce e contento delle briciole dei 
padroni. Non è neanche il caso di dire 
che gli o!>crai neri non sono in grado 
di ricorrere in tribunale con la facilità 
concessa ai padroni Chrysler: Le poche 
volte che gli opel'll.i hanno sporto de
nuncia, i tribunali hanno dato torto 
agli operai neri. 

l militanli che in fUluro cercheran-
110 di illvlldere lo sede del sÙldacalo 
rischier(Jl/l/o di scontrarsi con la polizia. 

Il 2 gennaio 1969 gli operdi neri 
dello stabilimC1lto Eldon organizzarono 
una protesta di massa: durante una 
riunione della loro sezione sindacale, 
furollO mossi parecchi attacchi al ~_ 
gretario della se-~ione. Per tu tta rispo
sta il segretario annunciò cile occorre
va sotlOl>orre le crit iche all 'esame del 
sindanto e che, fuori della normale 
vertenza, lui non poteva farei niente: 
una bugia grossa come lui. Molti ope· 
rai neri non !Ornarono a lavorare quel 
pomeriggIO. 

Dallo sciopero dci 22 gennaio '69 il 
numero dei guardioni allo stabilimen· 
to Eldon è stato triplicato; hanno la· 
vorato 24 ore su 24 sin dal giòrno 2 1. 

Tutti j cancelli dello stabilimento, 
che erano normalmente aperti , sono su,
ti chiusi con dispositi \' i elettrici; sono 
state istallate cineprese in tuttO lo sta
bilimen to. La poli:lÌa di Ot>troit ha 
pattugliatO 24 ore su 24 i paraggi dci
ta stabilimento con unità speciali di 
intervento, fra cui la famiger:l.la unità 
mobile tattica. 

Il 23 gennaio '69 - dopo che l no
stri compagni sono tornati a lavorare 
- sono state prese misure disciplinari 
1010 contro gli operai neri: non contro 

i bianchi. Tutto questo è successo con 
l'apl>Oggio del sindacato. Le misure d i
sciplinari andavano dall 'ammonizione 
al licenziamento in tronco. 

Ecco gli atti concreti che hanno co
stretto gli operai neri a sciòperare il 
27 gennaio, dopo che alcuni di loro 
comincinrono a picchettare tre porte 
dello stabilimento Eldon. Lo sciopero 
è sttltO un successo. Panendo dalla 
semplice opera di convincimento dei 
picchcttatori , molt i operai neri sono 
riusciti ad esprimere i loro motivi d i 
ostilità verso la compagnia Otrysler 
ment re andavano a casa. 

SOIlO sollalllo un gruppo di fanalicl 
che IIon Stlt/110 dove vanllO; COli la loro 
azionI! tl.'nlanO di dislTllR,gue quello 
sitldaralO. 

11 sindaauo UA W manda i suoi 
agenti e i suoi emissari nella comnni
tà nera per impadronirsi dci gruppi 
nC'ri che fanno attività nella comunità 
ner.1 . Sia ben chiaro che l'intenzione 
del si ndacato UA W è quella di dan
neggiare la comunità nera, l'UA W de
ve essf're attaccata dovunque mOStri. 
la sua testa. Lanciamo un appello a 
tU.fii gli operai neri ad unirsi a ooi 
per ha nostra giusta lotta . UN IRSI O 
PER IRE. 

Dobbiamo liberarei di ogni paura : 
OSA RE E W 1TARE, OSA RE E 
VINCERE. 

Con la nostra strategia di lotta non 
possiamo perdere: LOTIARE, PER. 
DERE, LOTTARE ANCORA, PER· 
DERE ANCORA, LOITARE FINO 
ALLA VlTTOR IA. 

Gli ope ra i FlAT in lotta nM sono soli. [) p adrone e i sindacu lis ti a me 
ricani ed europei va nno a bracce tto pe r «ealma rell g li op.erai a me r ica
ni e d europei in lo tla. Oeeorre a nd a re un it i a lla lot ta. q uesto è il mc
me nto. 


