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OPERAI E STUDENTI UNITI NELlA LOTTA 

La lotta F1AT rappresenta il più allo livello raggiunto dal
I. lotta di classe operaia in Italia. Perchè? 

Perchè - in questa lotla - l'a utonomia di classe è <:re
sciuta al punto tale, da porre dire ttamente la questione del po
tere, e l'esigenza dell'organizzazione per il pòte're. 

, . Come è avvenuto questo proc:esso? 
La elasse operaia FIAT ha cominciato la «lunga marcia 

. vcno l'autonomia If fin da i primi anni 'GO. Nel '62, gli .inci
denti. (così li chiamarono) di piazza Statuto - incendiata la 
sede della UIL, scontri di piazza con la polizia durati ore -
rappresentano un primo clamoroso episodio di rottura operaia 
con l'organizzazione sindacale. 

Il fatto che l'attacco s ia dire tto contro la UIL - sindaca to 
giallo e padrona le per eccelle nza, acca nto a quello aziendale -
è s igmficativo: ne lla UIL si vuoi colpire il sindacato come isti
tuzione inte rame nte padronale, in tera me nte impegna ta a me
diare la lotta di classe ai fini degli inte ressi capitalistici , 

La faccia operaia - a nche dife nsiva - è tota lmen te assen
te dal sindacato UIL: e gli operai a ttaccano questa orga nizza
zione come mome nto preciso del l'orga nizzazione capita lis tica , 
come istituzione padronale sposta ta sul te rreno ope ra io. La vio
le nza dell 'avangua rdia opera ia che orga nizza lo scontro (,Unità>. 
e CGIL li chia m era nno «ignoti provoca tori» ) si comunica im
mediatamente e acquista cara tte ri di massa. 

Ne l 1969 questo lungo processo di ide n tifi cazione de lla ve ra 
faccia de l sindacato, questa scoperta de ll ' ide ntità reale de ll'or
ganizzazione sindaca le - quella d i istituzione del Piano -, 
è arrivato a compimento. 

Il rifuito ope ra io del sindacato (che ha circo la to in modo 
latente per tutti questi anni - e lo dimostra il fatto che la 
percentuale di operai sindacalizzati alla F IAT è bassissima) 
ha ormai rotto ogni mistificazione ideolog ica, esce allo scope rto 
e coin volge tutte le o rganizzazioni sindaca li. 

La situazione impone ai sindacati un processo di unifica
zione a te mp.ì acceler a t i (i volantini sono ormai - sempre -
fi rmali FIM, FIOM, S IOA, UlLM: sono lontani i tempi della 
polemica con i s indaca ti padrona li e ruffia ni) , m a una unifi
cazione tutta fuori da l te rreno di organ izza zione ope ra ia , inte 
rame nte colloca ta sul te rre no de lla contra tlazione, della m e
diazione, in cui i sindacati ormai funzionano, rispetto agli ope
rai, come controparte. 

L' unità sindacale a lla FIAT ha rivelato la sua natu ra d i 
unità padronale, inter amente posta al ser v izio dei padroni, del 
Piano, dello sviluppo capitalistico. 

Ogg i, per gli opera i FIAT, il sindacato è il padrone. E la 
FIOM di oggi no n è nie nte di diverso da q ue llo che - lO a nni 
fa - erano U1LM e SIOA. Gli opera i FINI' hanno tolto la 
m asche ra ai sindacati, li han no cost retti a scoprirsi come is ti
tuzioni tutte capitalistiche; e poichè contropa rte sono, da con· 
troparle li tra ttano: a insulti, a fi schi , a spu ti, a legnate se 
occorre. 

Ecco, a questo punto il livello de ll'au tonomia è ragg iu nto, 
l'ide n t ificazione de l sindacato come ne mico da ba ttere è tota le 
(e la chia rezza di idee degli operai Fia t in proposito è straordi
naria, niente più «s pingere il sindacato» «tira r si die tro la 
Commissio ne I nter na» ; nie n te p iù e sitazioni a libera r si di una 
struttura di controllo qua le il sindacato per paura di perde re 
quel minimo di «difesa» c he alcune sue funzioni assicura no: 
la necessità di espelle re interamente il sindacato dal terre no del
la lotta e dell'organizzazione operaia è assolutamente accettata) , 

(Conlinl/Cl in 2. pasina) 

FIAT: 
Avanguardia 

di classe 
degli 

Le 1\Hle FI AT pongono il problema del passaggio 
dall'OI'ganiuuione dell 'aulonomia operaia m fabbrica .. -
1'0rganiuuiOlle polilica di classe. La 10lla immediata, 
inve«, si organizza Keondo que$li momenli: 
LOTTA INTERNA ALLA FABBRICA: 

Gli operai elaborano le rivendicazioni, docidono JH'C' 
nnlivamenle quale linea o reparlO deve ~ndere in scio
pero, quando un'officina deve panire e un 'altra fermarsi, 
per non f... gravlll'C il peso dello seiopero IUIIO MIgli 
$lessi operai, como lo sciopero deve colpire, quali $O' 

no i punti di $Ironatura del ciclo produuivo che UOII 

volta fermati colpiscono mllggiormenle l'insieme, come 
vanno affronlale le rappreNlglie nei confronti dei conI' 
pagni presi di mira dIIi capi, c così di seguilo, 

Il sindacalo non ha piu nuli ll dII dire in lutlo ciò, 
o meglio: esso si muove orli - con il permesso del p. 
drone - all'inlemo dclla fabbricll. dove dislribuisee vo
laOlini in fun~ione repressiva della loua. 

Oall 'emllrginazione alla repressione, 
LOTTA ESTERNA ALLA FABBRICA: 

Gli sludenli, quolidianameOle, distribuiscono . lle porte 
dell il FIAT i vol.ntini çhe informano sull 'andamento della 
1011 11 in fabbrica, e sulle decisioni operaie che emergono 
e prendono forma, a caldo, nelle diverse situu ioni dello 
sconlro: decisioni che devono enlrare in cirçolilzione imme· 
dialamente in tUlle le orridne FIAT. 

Le assemblce, innne, ogni giorno riuniscono 0pe

rai e studenti per valutare il punto . 1 quale è arri vata I. 
101la, per stender<: volantini che verranno distribuiti il 
giorno dopo, e çosl di seguilo, 

Ora. proprio in questi giorni, anche questo diaframma 
interno ' eSlerno si è rallo estr<: mamenle solt ile e 
Sia crollando: i problemi orgllnizzativi - non solo del· 
l'informazione _ ma anche quelli piu diuttamente poli' 
liei della deeisione sulle modali tà dello sciopero e sui 
lempi di esso, nngono discuS$; in comune per dcci· 
sione operlli., 

Gli operai chiedono che il volantino sia l''' 
dormato da organo di informu ione. ad organo che dia 
anche le parole d'ordine di sdopero e più generilimente 
di 10lla, Così facendo han 110 sempre di piu coinvoho 
gli SI udenti nella responsabilità dell'organizzazione, 

Sahllto allil FIAT, il diaframma intemO'esterno è 
luttora esiSlenle tra l'inlerno - che è III FIAT-e l'eslcrno, 
che sono le grandi fabbriche e le grandi concenlrazioni 
di classe in Ilalla, 

E' troppo fac ile di re ehe queslo va auribullo . 1111 
barriera del silenzio e della distorsione eretta da lulli 
gli organi di informalione nazionali, sia di destra che di 
«sinistra • . 

Nel momen lO Slesso in cui ci si pone il problema 
di comunicare la lotta FlAT, bisogna riconoscere che qu'::' 
Sia è compilO di una forza soggcui va: sOprallUItO l'indi
viduazion.:: di quclle fabbriche nelle quali nuove forme di 
organlzzuione di base hanno falto la loro espcrienu nel 
corso di questi uhimi mesi di 101la. 

Ma la premessa essenziale perché si stabilisca il con' 
tluto con la FIAT, e perché questo non abbill un mero 
signilicato di solidarietà, è che il contcnuto tuito polilico 
degli obien ivi della 10lla FIAT venli:a riconosciuto come 
proprio dalla elu se operaia in Italill . e generalizzato: 
lener sempre l'iniziativil di front e al padrone (e ciò 
slllinifica tagliar fu ori il sindacllto come organiuazione 
della mera difua): rifiuto del sfllario legato alla produt· 
tività (e quindi di lutte le straliricllioni padronali dci 
salario, quali COllimo. ' incentivi, parametri elc.): richio
$le di lIumenll eguali per lutti sulla paga base. e g. 
ranzia di un salario misurato sui bi50gni maleriali di 
vha, 
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Le lotte FlAT. in tut
ta la loro I)ortata violeu
temente eversiva, prese ll · 
lall[) ogg i uno sv ihlllllO 
a bbaslan»:a ch iaro, e rove
scia no com ilietamente 
term ini e nlro cui s i è 1II0S
sa fi n 'ora la prOSI)e lliva ri· 
voluzionaria de llo scon tro 
di. classe: il I)rimo dalo da 

cui partire è sc nz'a ltro il 
li vello altissimo della spon
taneità; un a sponta neità 
che non è pii!, come nel 
passato, un tutt 'uno con la 
pressione operaia sul sala
rio ma che s ig nifica, sin 
dal princip.io, rif iuto de l 
lavoro, capacità soggettiva 
e di m assa della classe 0-

peraia di proporsi come po
tere, come forza alternativa 
all 'organizzazionc Cal)itali
stica del lavoro e de i rap
porti socia li. 

L 'emergenza di ques to 
rifiuto contiene già, maga. 
r i potenzialmente, impor. 
tanti esigenze organizzati_ 
ve che gli operai immed ia_ 
ta me nte avvertono: è il 
problema de lla circolazione 
del rifiuto del laVOro. Far 
circolare il rifiuto signifi· 
ca. per gli operai FlAT, 
tentare di sottrarre al sin· 
dacato non solo il control
lo tattico delle lotte, per 

ora già completamente 
lialta to, m a ancbe lo stesso 
controllo strategico sull'ar· 
ticolazione complessiva del
lo scontro: ciò vuoI dire, 
anzitutto, impedire che un 
processo di gencralizzazio
n~' passi attraverso il sin
dacato, 

Gli operai vogliono la 
loUa generalizzata solo se 
riescono ad organizza rla, 
a ltrime nti preferiscono e~ 

~onomizzare lo sforzo di 
lotta, da ndosi frequente. 
mente il cambio nella con· 
duzion", degli scioperi, 

La generalizzazione, in 
a ltri termini, per essere 
completa me nte in mano 0-

pera ia, de ve passa re a ttra
verso una crescita progres· 
siva della organizzazione, 
Proprio a questo punto la 
stra tegia del rifiuto del la
voro, direttamente l)ropO
sta dalle lotte, cerca ade· 
guaii sbocchi organizzati
vi, e nello ste sso tempo si 
a rticola e s i materializza 
entro contenuti rivendica
tivi specifici, che inte res· 
sano g lobalmen te la condi
zione operaia. Qucsta in
vers ione dci termini tra 
obiettivi rive ndica tivi e 
richiesta di potere, e il da
to di m aggior rilievo, oggi, 
nella lolta FIAT: e il dato 
da cui partire , sia per or· 
ga nizza re l'inte rve nto poli~ 
tico FIAT, sia l'er comuni
care il !ive llo FIAT a ll 'in
tera classe operaia ita lia na, 
natura lme nte nel caso di 
un immedia to riflusso del
la lotta. 

(Continua in 2. pa8ina) 
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Continua. da lla 1.10 palina 

Va riscopcrta, a queslO punto, tutta 
la nostra capacità soggcuiva di inter
vento politico: la nostra capacità di in
fluire politicamente sul livello politico, 
Fiat . e di fare in modo che questo 
~tcsso livello sia il momento di aper
tura di un nuovo ciclo di 101le, più eC
ncraH ed estese. 

Perchè l'organizzazione operaia Fiat 
Ctese,l c si consolidi, è assolutamente 
m.'Cessario che gli obiettivi rivendicati
vi da un [aIO siano unitari c non spez
zettati a secondo dei reparti, dall'altro 
siano immediatamente organicamente 
colJegati aUa strategia del rifiuto. An
zi, diremo meglio: un certo tipo di 
obiettivi rivcndicativi devono diventare 
una tappa fondamentale attnlVCrso cui 
si estende e si organizza la strategia 
del rifiuto: in un certo senso, l'artico
lazione positiva e materiale di qucsta 
strategia. In questa prospettiva, il sala
rio base sganciatO dalla produttività, la 
diminuzione d'orario, la lotta ai ritmi 
e l'abolizione dclle categorie, tutti 
obiettivi emersi, anche se con salti e 
discontinuità, dalla lotta FIAT, non 
sono altro che i diversi momenti, le 
diverse tappe attraverso cui si artico
la e si dispiega tutta intera la strategia 
del rifiuto_ Se rHiuto dci lavoro signi
fica lotta contro il lavoro e cont ro la 
produttività dci padroni, è chiaro che 
ogni ahernaliv3 concreta, ogni obietti
vo materiale sarà completamente est ra
neo ad una logica produnivislica ed 
alle sue scadenze temporali: gli aumeIl
ti sulla paga base slegati dai contratti 
rappresentano di fatto lo sganciamen
to del salario dalla produttività: il sala
rio, quindi, come quota sociale destina
ta alla soddisfazione dei bisogni e del 
luttO svincolata dalla capacità produt
tiva della farLa lavoro. 

I! salario sociale divent:I pf'rdò ar
ticolazione immediata del rifiutO ormai 
completamente estraneo alle caratteri
stiche de! ciclo produttivo. E' a que
sto punto che la lotta operaia si fa 
loua sociale; si tratta di'tradurre que
Sto passaggio oggettivo, quasi automa
tieo, in un momento soggettivo di or
ganizzazione, quella che di solitO si 
chiama socia/izzazione dell' illtervell/o 
operaio c che deve per forza passare 
attraverso questa serie di nodi proble
manci. 

Il preannunciato sciopero sindacale 
sugli affitti (postcriore alla stesura di 
questi appunti) stimola una considera
zione estremamente cauta ed attenta 
di tutto il problema al d i là di ogru 
improvvisata e schcmatica semolifica· 
zione. 

E' comunque abbastanza evidente la 
circolarità e la complementarietà dci 
salario sociale agli altri obiett ivi ch~ 
definiscono ed investono glob:dmentc 
a condizione operaia: il salario come 

articolazione diretta del rifiuto, gli al
tri obiettivi come articolazioni indiret· 
te, mediate cioè dalJa realtà di fabbri· 
ca. dalla presenza dci ciclo di produ
zione. E' teoricamente chiara la cOllti
nuità sociale della lotta operaia: il sa
lario sociale sembra qui assumere un 
ruolo decisivo: una testa di ponte tra 
il ghe tto operaio ed il tessuto sociale. 
Il J;rosso problema degli anni '70 è 
proprio questa capacità di organizzare 
lo scontro di classe, come SContro so
ciale collett ivo, contro il capitalista col
lettivo, il suo stato e le sue « sacre» 
istituzioni. Alla base di tutto questo -
ciò che rende pensabile questo proget
to - è il livello raggiunto datia lotta 
FIAT; l'emergenza direttamente rivolu
zionaria dci rifiuto al lavoro che nasce 
dalla fabbrica, ma è già tutto fuo ri dci 
ciclo produttivo. La richiesta di potere 
anticipa la scoperta degli obiettivi, è il 
ri trovamento stesso dd sah.rio come 
terreno sociale dello scontro di classe. 
Il nostro compito storico diventa quel
lo di generalizzare questa altezza di li
vello politico, traducendola in forme 
concrete di organizzazione: a lutto que
sto bisogna accingersi anche in l're
~enza di un eventuale rifJusso della _ta FIAT. Ciò che dobbiamo comu-

nicare non è tanto la lotta come tale, 
quanto piuttosto il livello politico che 
la lotta ha espresso c che ancora con
tinua ad esprimere: sarà una comuni
cazione politica di tipo soggettivo enor
memente facilitata dai vari momenti di 
organi7.zazione dell 'autonomia operaia 
scopertamente presenti oggi in I talia. 

Questo è senza dubbio il significato 
pilL corretto di un incontro - a nostro 
avviso immediatamente necessario -
tra i compagni che portano avanti l'in
tavel/to politico alla FIAT e i comi tati 
di base più significativi che attualmen
te esistOno e funzionano. 

OPERAI 
IN LOTTA 

CooUnulI dalla l.a pa.r1n a 

Q uesta acquisizione teorica e pnuiu 
significa riconquista da parte operaia 
dci terreno politico di scontro col ca
pitale, e del terreno di organ iz7.azione 
della lotta di classe. 

La sconfitta del sindacatO aUa FlAT 
è sconfitta del pa_drone. L'eliminazione 
dell'arma più avanzata di controllo del 
capitale sulla forza -lavoro, la distru
zione sistematica dello spazio poli tico 
di una articolazione avanzatissima del 
ç1l.p italista collettivo, di una nuova isti
tuzione dello statO - più insidiosa 
di tutte pcrchè capace di "presa" di
retta su tulla una serie di movimenti 
di classe operaia - significa, in poche 
parole, che la classe operaia ha guada
gnato fili lIo/evole val1faggio sul terre
fiO decisivo: quello dell'organizzaziolle . 

Eliminando il sindaçato - istituz.io
ne in apparenza operaia, in realtà capi
talistica - ha, con un colpo solo , di
strutto una delle articolazioni organiz
zative più funzionali allo sviluppo ca
pitalistico, e apertO il processo di con
quista da parte operaia del livello del
la organizzazione politica. 

E infatti lo sconlro fra classe operaia 
c capitale alla F1 AT è cresciutO smi· 
suratamente d i livello. 

PlU' SOLDI , MENO LAVORO è 
la parola d'ordine che è passata den· 
tra tUllO l'attacco operaio: salario, rit
mi, categoria - gli obiettivi di lotta 
degli operai FIAT - hanno spostato 
la lotta su un terreno tutto politico. 

In che modo questo è avvenuto? 
1) E' stato stabilito un nesso pre. 

ciso fra obiettivi e organizzazione, fra 
individuazione degli obiettivi capaci 
di far compiere rapidamen te alla lotta 
lUtti i passaggi interni all'autonomia 
(circolazione, unificazione, massifica
zioec) e di porre direttamente f esi
genza organ.izzat.iva, l'apertura del pro· 
cesso orgamzzatLvo. 

2 ) E ' stato capovolto il rapporto 
tradizionale salario·organizzazione. AI 
poSto dci rapporto vistO come passag
gio dalla lotta sul salario (inteso come 
compenso da lavoro, vale a dire dal 
punto di vis ta capitalistico di "COSto 
del lavoro") all' organizzazione vista 
innanzirutto come organizzazione della 
lotta, si è conquistato un processo nuo· 
vo: la lotta è partita dal rifiuto della
varo, e l'obiettivo-salario ne è stato 
una esplicitazione. Non più - dunque 
- contrattazione della produttività, 
ma rifiuto della produzione. 

Non più dunque scelta del terreno 
di organizzazione operaia su lla base 
della lotta salariale vista come inter
na alla compra-vendita della fOT"..:a·la
voro; ma passaggio dal rifiuto della 
produziolle capitalisltca alla rlchlcsta 
di salario come forma di questo rifiuto. 

.:Se il lavoro è schifoso e uccide, vo
glio essere pagatO al massimo, voglio 
più soldi». 

Questo vuoi dire: richiesta di soldi 
come espressione del rifiutO del lavoro; 
richiesta di soldi in ragione del pro
pri bisogni, avendo come criletlo le 
proprie esigenze e basta; rifiuto dci 
salario come compCnso del lavoro, e 
quindi dell'aggancio salari/produttivi tà. 

Ma l 'aggancio salari / produttività è 
la molla dello svi1uppo capitalistico : il 

capitale può con('edere più soldi, ma 
in cambio di più lavoro (più produt· 
tività ). 

Cosi, una lotta che rifiuta c spe7..za 
questo r'lpporto, che chiede puì sold, lo! 

meno lavoro, è la rottura della raZLO
nalità capitalistica, dell'equilibriO :Ici 
sistema, della dinamica dello sVLluppo: 
più soldi e meno lavoro è il dato irri· 
mediabilmentc irrazionale per LI capita
le, è la lotta polirica aperta, generale, 
lo scontro al massimo livello. 

QUIndi stiano zitti tutt i i rivoluzio
nari da strapazzo, i eorvacci dci vel· 
leitari smo ideologico, che dicoLLo ::h'! 
la richiesta di più salario intègra g!i 
operai c aiut a il capitale nello sviluppo: 

più soldi e più lavoro è la parola 
d'ordille del capi/aIe; 

più soldi c mello laVaTO è la pa· 
Tofa d'ordine della loua operaia per 
la dis/ruzionc del capi/aIe. 

E' la morte di ogni possibi le jdeolo
gia dell' "autogestione", della "parteci
pazione" - anche .:socialista» _ al· 
la gestione dello sfruttamento, di ogni 
forma di cogestione dci capitale. 

Allora, l'organizzazione si pone oggi 
come organizzazione di questi livelli 
di lotta d i classe. 

Il vecr~jo rapporto salario/ potere 
viene tutto riqualificato in termLIlI 
nuovi : J'organizzaziolle dci rifiuto del 
lavoro è il IIUOVO livello dell'orga
nizzazione politica operaia. 

l tem pi dell 'organizzazione di clas· 
se nuova sono dati dalle scadegze d i 
SCOntro generale, dalle occasioni d i 
impatto con l'iniziativa avversaria. 

Come la classe operaia usa la fab· 
brica - luogo in cui il capitale con· 
centra la forza- lavoro - come spazio 
per l'organizzazione, cosi deve usare 
tutti quegli spazi e quei tcrrcni che 
l'iniziativa capitalistica stessa le offre: 
nell'immediato, i con/ralti, con i qua
li capitale c sindacati sono costccui a 
fo rnire una prima unificazione, esten· 
sione e massificazione "oggettiva" del
lo scontro, dentro la quale va determi· 
nata una prima scadenza politLcJ. dci 
processo organizzativo. La farnia CIel
I" organizzazione è il terreno JL Inda
gine e di scoperta entro cui va ..:ser· 
citata tutta la capacità di inve:lziooe 
operaia, tutta la capacità di indicazio
ne, di spcrimentazione e di co~truzio
ne, che la lotta operaia possiede. 

Ma un discorso in termini d'or~aniz
zazione ha senso se si pone in una 
dimensione generale - comc m;Ll~mo 
Dazionale. 

Organizzazione politica di classe 
operaia non può significare solo or
ganizzazione della lotta di fabbrlc.! in 
ogni singola fabbrica . 

Significa - deve significare - orga
nizzazione generale dell'unifieazLoIl~ 
delle lotte di classe operaia, organizza
zione della massificazione dello SCOntro 
e della autonomia che la classe ha r"dg
giunto nella lotta. 

Organizzazione politica di dasse si
gnifica ide ntificazione dei liveiii ?LÙ 
avanzati di lotta, e unificazione - a 
part ire da quest i - di tutti gli altri 
livelli. 

Organizzazione signifjca linea ger.l!
rale di intervento, conquista dL spazi 
per una generalizzazione del!.l loaa, 
capacità di identifica re obiett ivi e 
scadenze generali e unificanti . 

Organizzazione significa coordina
mellto politico delle lotte operaie in 
un piano generale delle lotte. 

Il "salto" dal livello dell 'orga nizza
zione della lotta di fabbrica a quello 
dell' organizzazione politica d i classe 
non è dala dal passaggio dal terreno 
dello scontro fra operai e capitale :n 
fabbrica a un diverso terreno di scon· 
tra, ma dalla defiruzione di uno spazio 
generale di intervento, dalla de fin:zio
ne di obiettivi e scadenze generali e 
unificanti, in cui la politicità dello scon
tro è data dall ' intersecarsi, in punti de· 
terminati, delle coordinare del lo svi· 
luppo capitalistico e dell 'organizzazio
ne operaia 
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TUllo que~to impone dci compiti 
precist di estensione e gencraliurn;iolle 
deUa lotta, di comunicazione del livel
lo di classe FIAT a tutta la classe ope
raia italiana. 

La classe operaia FIAT deve essere 
l'avanguardia di classe degli operai ita
liani nei prossimi mesi, in cu i la crc
scita dell'organizzazione operaia af
fronterà passaggi decisivi, dentro l'oc· 
casione di scomro generale sui con
tratti. 

La rottura'anticipata dci cont ran i, la 
de nuncia violenta della pace contrat· 
tuale, è già avvenuta: ' 44 milioni di 
ore di sciopero nei primi 4 mesi dcl
l'anno, sono il segno del maggio st ri
sciante, che la classe operaia Ltalian.t 
sta producendo da mesi. 

Or:!. bisogna che la parola d'ordine 
+::Illticipazione delle lolte contrattuali» 
( vale a dire: anticipazione delle lotte 
rispetto alla scadenza con trattuale), 
non venga rovesciata dall'inizia tiva sin
dacale c padronale in «anticipazione dc
gli accordi contr.t truali» (vlIle a dite, 
chiusura anticipata delle lotte). 

pe r q uesto, la funzione di avangu;u'
dia di classe degli operai FI AT va esal
tata fino in fondo. 

Q uesto significa programmJr:! \.In in
tervento che ponga a contatto il .ivd
lo di classe FIAT COD ie fonne di 
organizzazione dell'autonomia c., e la 
classe operaia italiana ha J'iper.m..:ntato 
nei mesi passati: questo per c,J.1cen
trare tutto il lavoro nella cn::d.lLOne Jj 
un tessuto organizza tivo continuo, che 
impedisca alla situazione di classe di 
divaricarsi in due poli: 

da un lato una spontaneità ah issi
ma d i lotta politica, su obiettiv i gcne
rali di potere; 

dall 'altro una autonomia estrema
mente avanz.ata, ma racchiusa entro li
vell i non politici, incapace di uscire dal 
ciclo produttivo. 

Organizzazione significa sutura fra 
questi due livelli dent~ un progetto 
politico generale: è questo il "che fa 
cc" dei prossi mi mesi. 

CRONACA 
DELLA LOTTA 

Gli impegni di lavoro poliLko per i 
çompagni che intervengono alla FIAT sa
no diventati in questi ultimi giorni tal
mente pressanti. ehe non è stalo loro poso 
sibile farci pervenire in tempo utile la 
cronaca dei giorni 23, 24, 25 giugno. 

Questa cronaca - e i 7 volantini dif_ 
fusi in quei giorni - saranno pubblicati 
nel prossimo numero del giornale che usci
rà coo I giorno di anticipo. Qudle che 
seguono sono !e notizie più recenti (26 
giugno, giovedì) . 

• Officina 85: to sciopero è conLinuaLo 
per 8 ore. 

• Officine 52·053 prepara~ione linee di 
carrozzeria: 8 ore di sciopero con cor 
tco infcrno. I e Il fumo. 

• Ferme le linee per maneanz. di m. 
leriali. 

• 100 velfurc mont.le senza blOC(:o mo
lore dovranno essere smonlaLe e ri
messe in linea. 

• OUicina .. (Fondcrie): .. ore di scio
p<ro. 

• Ofricina Il: conLinua l"aulOlimiul:l.ione 
della produzione. 

• OHicina 26 (Meccanica) : fermaLa di 
due Off della line. montaggio motori 

• causa della maoeanza di pezzi per 
lo sciopero dell'oHieina 205. 

• OUìcina 25: sciopero di 8 ore sui Ire 
turni con piccheui di operai intorno ai 
pezzi finili perdlof la direzione Lenl.v. 
di rubar!i . 

• Lingotto: ferm.L' di IS minuti all'of' 
fic ina IO. 

• Riv. lla: ieri ci sono state sul primo 
e sul secondo fUmo un. dozzina di 
fenn.te dali. mezz'oca alle due ore e 
mezza. 

• Matenerro, ieri due ferm.le. 
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Modena - CORNI 

ACCORDI PER BLOCCARE LA LOTTA 
Alla Corni di Modena ( = rCl.arto fonderia della Fiat) , !l,OC hi gior. 

ni di sciOI)CrO bast flllO a far passare un accordo «molto avanzaloll, chc 
ricalca qucllo col quale s i è tcntato a Torino di bloccare la lo tta. ),us
sala ormai completamente in mano agli ol,era i: è lo Sta tuto dci di
ritli de i lavoratori di Brodolini anlicipato dall'accordo sindacato-Ila
drone Che cosa ha COIl\'illio UII l,ad rone che fi no a oggi ha condotto 
un a politica aziendale fondata sul rica tto a l,ertG, la discriminaz ione 
nei co nfronti della CGIL, metodi di sfruttamento brutali, a conce
dere d i colpo: 

delegati di reparto; 
comitato di cottimo: 
r iconoscimento delIe SAS; 
diritlo di assemblea in fabbrica, 

di referendum, ecc. 
il lutto condito con un aumen
to sa larlale di 45 li re orarie che, 
per quanto concesso sul cottimo, 
tl.ppnre tuttavia come cifra assa i 
superiore a quella che gli ope rai 
per E"sperienza si aspettano ormai 
dagli aumenti contrattuali? 

quando i ritm i di lavo ro sono pre
determi nati dagli impianti, quan
do il cottimo perde la sua fu nzio
n~ di incentivo, qua ndo ciò che 
conta è la regolari tà e continuità 
del !lusso di produzione, a questo 
punto il padrone deve, nel suo in
teresse, ri nunciare ai trucchi pe r 
lagliare i tempi, alle ruberie sul 
premio di produzione, allo strapo
tere spesso a rbit rario dei capi: a 
questo punto quello che gli serve 
è bloccare la fuga degli operai dal
la fabbrica, è la p.arlec il.az ione, è 
che il sindaca to abbi:L pieni poteri 
in fabbriCa per far accettare agli 
operai in qua nto «giusto» e «lega
le.- il r itmo di lavoro che gli con
senta il massimo incremento del
la produttività compatibile col mi· 
nimo rischio di conflitti interni. 
P er questo servizio il padrone può 
anche concedere le 45 lire di au
mento: ciò che conta è che siano 
sulla parte variabi le del salario, ciò 
che è salvo è l'uso che .il p.fldrone 
!a del salario. 

C ii ope ra i di Tor ino rifiutano 
l'accordo sindacale sui delegati e 
riprendono e intensificano la lot
ta sui loro obieltivi: !>a lario s~iale 
e rifiuto de l lavo ro. Gli operai del
la Corni subiscono l'accordo. Qui 
è la d ifferenza dei livelli politici 
delle due situazioni di classe: a 

Torino l'autonomia operaia è cre
sciu ta fino al pun to di mettere fuo
r i gioco I"ingabbiamen to s indaca
le; a Modena a lla Corni il sinda
cato è in grado di bloccare In cre
scita deU'au tonom ia opera ia, di re
cuperare quel tanto di iniziativa 
operaia che c'è stata ne l senso di 
sindacaUzzaz ione di quadri, di p iù 
capillare capacità di cont rollo. 

Su questi dislivelli politici gioca 
il C!apitale, il manteni mento d i 
q Ul:!s t i dislivelli politici è la con
dizione essenziale perche riesca la 
operazione di isolamen to della lot
ta F iut. 

Solo riuscendo a imped ire la co
muuicaz ione de l livello Mirafiori 
il capi tale può evi tare un generale 
scontro l>olitico con gli operai. 
Questo è oggi il suo uso dell'arre
tratezza, dei dislivelli tecnologici : 
è farendoli giocare uno contro I"al
tra nel corso delle lotte che può 
spet"a/"e nella r ipet izione di Rue de 
Grene lle. E' un'arret ratezza, un di
slivE"llo pe rciò tutto politico, in cui 
il capitale usa fino in fon do la 
fo rza materiale di controllo del 
partito e del sindacato. 

Controllo sugìi operai paralle
lo al con trollo a livello sociale: iso
lamento politico degli s tuden ti e 
loro inquad ramen to dentro il pia-
11(\ della ri forma: questi r isultati 
della gestione ch e qui apertamen
te il PCl esercita sul movimento 
s tudentesco. Lo scontento r ischia 
di riflui re in atteggiamen ti popu
Ustici e di m isticismo organizzati
vo: ma questa è l'alt ra faccia di 
un blocco che im pedisce ancora un 
rapl>orto politico con gli operai e 
il passaggio a ll 'organizzazione del
la lotta Ol>f'raia. 

Alla Corni in questi ultim i mesi 
si e aperlo un processo di cresci
ta delrautonomia operaia che por
ta, dopo anni di passività, di mb-. 
bia ol>era ia latente, di rivolte in
di viduali contro il regime intolle
rabile di fabbr ica (di cu i è segno 
l'a ltissimo grado di mobilità), ad 
una ripresa dell'iniziativa operaia: 
è lo sc iopero per Battipaglia pro
clamato dagli operai per 24 ore e 
imposto con un picche tto duro e 
d i massa; poi azioni di reparto 
org,:lIlizzate direitamente dagli 
operai - a partire da l reparto for
matori - ; du rante l'assemblea- che 
il sindacato indice per farsi conse
gna re nelle sue man i la gestione 
dell a lotta, questa autonomia ope
rala s i manifesta chiaramente: l) 
neH' indicare gli obiettivi delJa lot
ta: più soldi, aumenti della paga 
base, 50 lire per tutti , i soldi so
no più importanti dei diritti: 2) 
nella press ione per forme di lotta 
che consentano a questa autono
mia appena scoperta di diventare 
fatto materiale organizzativo per 
lulti gli operai: lo sciopero im
pl"Ovviso, il picchetto di maSSa, tul
te (ol'me di lotta attraverso cui gli 
operai vogliono ritrovare nella du
rezza dello scontro con il padrone 
la verifica della propria forza. 

PORTO MARGHERA 

Operai di impresa 
operai sfruttati due volte 

L..:'l lotta r'iat è la direzione in 
cui marcia questo processo avvia
to ormai alla Corni di Modena. 
Bloccal"io pri ma che diventi rifiu
to aper to del sindacato e organiz
zazione diretta dello scontro con 
il padrone; impedire che il livello 
polit ico de lla lotta Fiat si comu n i
c hi e s i generalizzi : questa la ne
cessità oggi di tutto il fronte del 
capitale. Prima che la lotta Fiat 
s i comunichi a live llo operaio, hl
sogna che si comunichi a livello 
di ris l.os ta sindacale: così il sin
d acato p rende in contropiede l' ini
ziativa operaia, importando alla 
Corni la risposta sindacale alla lot 
ta opera ia dei livelli più avanzati: 
il delegato di reparto, il comitato 
di cottimo, il s indacato in fab
brica. 

T utto questo può ancora es
sere contrabbandato come una con_ 
quista operaia: in realtà si tratta 
di far vedere al padrone, nel suo 
interesse, che un avanzato livello 
tecnologico come quello realizzato 
.. '113 Corni (in~pianti automaW':z;)_ 
li alla formatura ) non può alla 
lunga convivere con una organiz
zazione del lavoro d i tipo arcaiCO: 

Porto Marghera, giugno '69 

Un aspetto quasi sempre igno
rato, sebbene di non piccola im
portanza, del meccanismo di sfrut
tamento capitalistico è la presen
za in quasi lutte le grandi fab
briche delle imprese di appalto. 
Parliamo di quelle imprese addet
te ai piu sval"iati lavori: di l"ipa
razione, manutenzione, pitturazio
ne, pulizia, ecc.: spesso i lavori piu 
massacranti e sporchi, come la pu
lizia dei tubi di una caldaia, la 
pulizia delle fognature, la sabbia
tura di u na tubazione o di un ser
batoio, la pulizia interna d i una 
colonna di dist illazione, l'asporta
zione dei depositi di una vasca di 
raccolta fanghi, ecc .. 

La necessità di q uesti lavori è 
continua, ma spesso di carattere 
fluttuante, cioè legata a fa ttori sta
gionali, a lle fermate dei reparti, al 
guasio improvviso di un macchina
rio, ecc .. Gli operai da utilizzare 
per questi lavori devono essere 
quindi un po' particola r i; devono 
trovarsi nelle condizioni che li co
stringa ad accettare ogni tipo di 
lavoro, di essere continuamente 
spostati da un lavoro all'altro, di 

fare ventiquattr'ore consecutive in 
fabbrica se ciò e ritenuto neces
sario o di starsene a casa se il 
lavoro scarseggia. Con operai alle 
d irette dipendenze della fabb dca 
tutto questo è difficile da attenersi, 
ed ecco allora che entrano in gio
Co le imprese. A volte s i defini
scono «società», a volte «carovane->, 
a volle <<cooperative->. Qualunque 
nome abbiano il loro comp ito è 
però sempre lo stesso: spremere a l 
massimo gli operai per conto del
la fabbrica per cu i lavorano. Il 
meccanismo è semplice: la grande 
fabbrica o «Di tta», come la chia
mano semplicemente questi operai, 
dà all' impresa u n certo lavoro da 
fare e per questo pattuisce di pa
gare una certa somma, naturalmen
te inferiore a q uella che paghe
rebbe se il lavol"O venisse fatto 
con personale e mezzi propri. La 
impresa, che deve trattenere per 
sè la fetta più grossa possibile di 
quella somma, non ha che da fare 
il lavoro nel piu breve tempo pos
sibile, con il minor numero di ope
rai possibile, .paga ndo il meno pos
s ibile. 

Sotto l'aspetto del tempo di la
voro le cose non cambiano an
che se il lavoro è fatto in econo-

Perciò la scadenza dei contratti 
è ancora qui una necessità attra- · 
verso cui passare. Non esistendo 
ancora una emergenza organizzati
va autonoma attraverso cui si stabi
lisca il collegamento con l'avan
guardia di massa di Torino, P or
to Ma rghera, ecc. , è ma terial mente 
necessaria una mediazione esterna. 
jstituzionale, da usare per ripro
porre tutlo il contenuto operaio 
della lotta. Lotta contl"O il lavoro 
con il salario sociale, l'accorcia
mento dell'orario, la parità con gli 
.impiegati, la guerriglia pe rmanen
te contro il sistema della fabbrica: 
sono anche q ui le parole d'ordine 
con cui i giovani operai e gli im
migrati rifiutano la morale borghe
se del comu nista emilia no che e
salta ii lavoro e ne chiede al pa
d rone il democratico e giusto ri
conoscimento. La omogeneità poli
tica con Mirafiori è un obiettivo 
ulteriore tu tto ancora da conqui
s tare e la strettoia del contratto 
può essere il pun to giusto attra
verso cui misurare tutto lo scarto 
politico tra bisogn i operai e me
diazioni s ind acali e r iproporre lo 
scontro organizzato col pad rone e 
perciò col partito e col sindacato. 
I...a. 10tL.'l. alla Corni può ripartire 
malgrado raccordo; la lotta alla 
Fiat può essere iniziab entro bre
ve, la tensione di classe a Sas
suolo può diventare lolla aper ta ; 
la capacità del collegamento poli
tico generale deciderà se tutto ciò 
sani semplicemen te fondala di ri
flusso dello scontro di Mira fiori 
o momento della crescita com
plessiva della organizzazione p0-
litica. 

mia: infatti, in questo caso, chi 
obbliga !"impresa a lavorare in 
fretta è il continuo controllo del .. 
la «Ditta» e la paura di perdere 
altri lavori, da ta la concorrenza 
di altre imprese. La grande fab. 
brica ha trovato quindi .il modo 
di succhiare meglio l'operaio fa~ 
cendo succhiare anche !'impresa. 
Le condizion i dell'opera.io di im~ 
pre-sa sono quindi particolarmente 
dure: 50-60 mila lire è più o mena 
la sua paga, e per lui non c'è al .. 
tro: Ilon c'è mensa, non ci sono 
tute, guant i, non c'è doccia, nep
pure se lo hanno obbligato a co-
tolarsi nel nerofumo. 

Quanti sono gli operai costretti 
a lavorare in q ueste condizioni? 
Certamen te tanti. Decine di mi
gliaia di operai sui quali si eser
cita . favorito dalla «ar ticolaz ione 
sindacale», uno sfrut tamento da 
negrieri. 

Le prossime lalle contrattuali 
dovranno tener conto anche di que
sti operai. Il salario minimo ga
r antito, l'unificazione della lotta 
di l utte le categorie sono l'unica 
risposta valida della classe anche 
allo sfruttamento capitalistico at
traverso le imprese, 



L 'csplosione de lla lott a ulla FlAT 
d i Torino ha avuto la funzio ne di 
rivelare la reale porta h, )o liti(:a 
del movime nt o di lotle c: hc s i è 
sviluppato in ques ti mesi, e ~hc 

n el suo complesso può essere visto 
come anticipaz ione de lla lotta con 
t r a ttua le su inizia th'u oJ)c ra ia. 

Intorno alla FlAT si ricompone 
Wla rete di lot4! di fabbrica , in 
tutli i settor i, che sono cresciute 
nei mesi scorsi su alcuni passaggi 
comuni come gli scioperi .. genera
li -spontanei» per Avola e Battipa
gliu o gli scioperi per le pensioni 
t rasformati in grandi prove di for
za della massa operaia. 

E' importante sottolineare che il 
processo che ha portato alla lotta 
aperta alla FIAT è del tutto ana
logo a quello di s ituazioni margi
nali de lla concenlrazione di classe 
come Firenze. Per ritrovare le ra
gioni di Wla battaglia politica ,in· 
L'entrata sull'attuale livello di lolla 
a l 'orino non c'è bisogno di ricor· 
rere alla meccanica appl icazione di 
schemi <~oggettivi>~ legali alla logi
ca interna del ciclo capitali stico. 
Quello che conta è che il li vello 
della lotta a Torino esiste g ià tut
to, in potenz.."\, nelle altre situa
rioni di classe: la FlA T spiega 
quello che succede, per es., al Nuo
vo P.ignone. L'unificazione è solo 
questione di linea politica. 

Due passaggi fondamentali van
no immediatamente raccolti: 

- dalla «.lotta suH'occasione del
le scadenze contrattuali>~ si pass.."\ 
alla «anticipazione dei contratti»: 
questo significa che si può togliere 
di mano ai programmatori del ca· 
pita.Ie il controllo sui m omen ti di 
scontro generale, e non soltanto a 
po6ten ori, come nel '62 e nel '66; 

- dalla <<pressione sul costo del 
lavoro» si passa alla <.Jotl't contro 
il lavoro», ossia per lo sganciamen
to del s.1.lario dalla produttivit.-'l; 
anche qui, la portata politica di 
questo nuovo terreno sta nella pos
sibilit..i. di sottrarsi in partenza ai 
margini di recupero della produt· 
t ivilà del lavoro, tipo congiuntura 
del '64. 

A questo punto dobbiamo vede· 
re concretamente che cosa compor
tano questi passaggi nella situazio
ne di classe a Firenze. Un'analisi 
dettagliata del ciclo di lotte di 
questi ultimi mesi ci rivelerebbe 
alcun i limiti oggettivi in cui è r i
masta confinata la r.icomposizione 
di classe. Limitandoci per ora ad 
alcune considerazioni generali, os
serviamo che: 

- Le occasioni di scontro di 
massa sOno cresciute, sia come fre
quenza che come consistenza. L'a
spetto fondamentale di questi mo
menti di lotta non è stato tanto 
q uello della partecipazione di nuo
vi strati sociali, studenti e tecnici, 
q uanto quello della ricomposizione 
di tutto il lavoro produttivo disse
minato nelle piccole e medie fab
briche. Si tratta prima di lutto di 
una ricomposizione orizzontale, 
che ha dato la possibilità di inter
venire in massa a lutto lo s trato 
dei giovani precariamente occupa
to nella miriade di la boratori arti
giani, tagliat..i fuori dalle lotte di 
fabbrica: sono questi giovani, in
cazzatissimi, che hanno dato vita 
alla violenza di piazza, con rabhia 
tip.icamen te proletaria, senza esse
re organizzati da nessuno. Il rap
porto tra questo tipo di scontri di 
massa e la lotta di fabbrica non 
era immediato. Cresceva SI una 
sempre piu larga disponibilità alla 
lotta anche in fabbriche tradizio
nalmente arretrate o in particolare 
nelle piccole fabbriche delle nuove 
zone industriali tra Firenze e Pra
to, dove lavorano gli stessi gio
vani incazzati di Firenze o j mer i
àionaH di Prato: d'altra parte il 

Il documc nto che segue è attualmcnte in d iscuss ionc Ira i compa
gni di F irenze. Esso vicnc , 'aiuta to alla luce fii alcuni raUi nuovi 
veri fi c ati.~ i in qucsH ultimi giorn i all' in terno della s ihlazionc di classe 
fiorentina. Il 1,iù r ilcva nte di essi è la chi usura Cor.t:al a d a partc di 
padroni e s indaca ti di tutte le lotte in corso (P ignone, OTE, Tessili 
d i Prato) . Tale ra tto "Iene interpretato come un tentativo d i isolare a 
tutt i i cost i la lotta FIAT, impedendone il collegamento ('on al tre 
s ihuuio ni d i lott a. 

FIRENZE 

La situazione di classe 
dopo la FIAT 
controllo di questi scontri non p0-
teva sfuggire di mano ai sindaca
ti, ai quali in definitiva continua
va ad essere affidata la ges tione 
delle «occnsionÌ». 

- Le lotte di fabbrica creSCe
vano nello stesso tempo, isolata· 
mente, nei punti -<:hiave dell'arti
colazione produttiva dell'area fio
rentina. Qui la crescita è stata nel· 
la partecipazione di nuovi strati 
(tecnici ) e nei contenuti di lotta. 
Contro il cottimo a l Nuovo Pigno· 
ne e quindi cimila li re subito alla 
Manetti & Rober ls sono state le 
parole d'ord ine piu avanzate delle 
lotte di aprile-mnggio. Intorno a 
questi due nuclei si sono mosse 
molte al tre Cabbriche. La continui
tà della lotta è s tata mantenuta 
particolarmente dagli operai del 
P.ignone che dopo r accordo sul 
congelamento de l cottimo hanno ri
sposto piu volte con le Ce rmate ai 
nuovi ritmi imposti dal padrone. 11 
contwllo sindacale di queste lotte 
assume casO per caso aspetti di
versi. Al Pignone è (o perlomeno 
era) in atto un tentativo di altn 
rifonnismo che si appoggia su una 
tradizionale disponibilità del sin· 
dacato in fabbrica a «lasciarsi usa
re>~ dagli operai : ma a questo punto 
un rapporto di questo tipo non è 
piu possibile, e lo abbiamo visto 
nel corso delle ultime fermate dove 
la richiesta immediata dell·assem· 
blea per l'allargamento della lotta 
si è scontrata con la linea dei .-<dele· 
gali di cott..imo>~. 

Alla Manetti, al contrario, UH 

sindacato sputtanatissimo, distI ut· 
to dalla repressione padronale de
gli anni 50, lascia volentieri li po
sto a un Comita lo di Base che dopo 
aver svolto una funtione d~lsl va 
nell 'apertura. e nello sviluppo dl?l
la lotb fini sce per svolgere di fato 
to un ruolo mistificatore, colm.ù,,
do il vuoto lasciato in Cabbrica dal 
sindacato. Esis te poi un tipo di 
medie fabbriche neHe q uali e ri
masto intatto il vecchio tipo di rapo 
porto classe-partito, compresa la 
cin.ghia di t rasmissione, e che non 
di rado sono tra le più combattive. 

Si può dire che questi tipi di 
situazioni di fabbrica e di control
lo sindacale sulle lotle dipendono 
ancora strettamente dall'ar ticola· 
zione produttiva del capitale, che 
offre le condizioni materiali della 
lotta ma nello stesso tempo pos
Siede i margmi di recupero e di 
controllo. Nella circolazione della 
lotta , in questi ultimi mesi, questi 
margllu non si eliminano ma caso 
mai si accumulano: é questo che 
ha impedito finora, in mancanza 
di un punto di riCerimento genera
le come la FIAT, di saldare inSie
me questi diversi livelli di lotta. 
~enerale e di fa bbnca. Un esem
pio può servire a chiarire questa 
sfasatura: gli scioperi per Batti
paglia. Il giorno dell 'eccidio le 
maggiori Cabbriche. Galileo e P i
gnone, si sono immediatamen te fer
mate, ricollegando la r isposta allo 
i tato dei padroni alla battaglia in 

corso contro .il p,,-drone in fabbrica. 
Questi scioperi sono rimasti divi
s i solo perchè il sindacato ha man
tenu to il controllo delle com unica
zioni... telefoniche tra le due fab
briche. Ii giorno dopo la muni!e
iitazione in piazza con la massa dei 
giovani prole1.arizza ti che si Sca
tena contro la Nazione: fl'a i due 
episodi, oltre che un distacco di 
temlJO, c'è stata una reale mancan
za di saldatura politica. 

Ciascuno di questi momenti dl 
lolla - preso a sé - non costi
tuisce ancora il supporto r eale su 
cui ha senso impostare una linea 
di au tonomia operaia QJ·ganizzata. 
La conquista dell'auto nomia coin
cide con la conquist.."\ deJla genera
Iizz.:"'lzione della lotta, cioè con la 
saldatura politica della lotta di fab
brica con lo scontro sociale. L'ar
ticolazione sociale della Corza-la
varo va posseduta e utilizzata, non 
subita. L'obbiettivo è queJlo di 
strappare di mano ai programma
tori del capitale il controllo del
l'operaio complessivo, dei movi· 
menti complessivi dalla fabbrica 
alla società. L' organizzazione non 
si costrui sce per aggregazione di 
cellule ciascuna con una propria 
linea di sviluppo: si costruisce ca
la ndo il livello della lotta generale 
in ogni situazione di classe. Que
sto livello è oggi il livello della lol
ta alla FIAT. 
Non è un discorso astra tto. Molto 
concretamente, le lotte a HuaJ i pos. 
sono essere coordinate come mo
menli di un unico attacco che si 
chiama anticipazione dei con trat
ti. Non a caso padroni e sindaca ti 
Can no di tutto, in questa fase, per 
chiudere e isolare le lotte in corso, 
per riJ1Viare tutto allo «scontro pro
grammato» sui contratt i. Vediamo 
un momento le fasi pr~enti. 

Nel '62 si partiva dagli scioperi 
nazionali, perché capitale e sinda
cato davano per scon tata la passi
vità operaia, particolarmente alla 
FIAT. La risposta fu piazza. SLa
tuto 

Nel '66 si part iva daUa lotta arb
colata, che doveva garantirne il 
controllo, somministrando al capi
tale piccole dosi di antagonismo sa
lutare allo sviluppo. La risposta. fu 
la primavera milanese. 

Nell'un caso e nell'altro, la vio
lenza operaia ha saputo travolgere 
i! carattere della lotta contrattuale 
come momento di scontro controI· 
lato all'interno dello sviluppo capi. 
lalis tico. Non per nulla il '62 e il 
'66 sono gli anni che rel:.'istrano la 
massima intensità di scioperi, e 
non si trattava solo di scioperi ... le
gali ' •. 

Anticipa re i contratti significa 
anticipare questo tipo di violenza 
operata su quella che per il capita· 
le è di ventata sempre di piu una 
scadenza decisiva all'interno della 
programmazione. E ciò riguarda in 
particolare quelle aree industriali, 
come Firenze e P rato, nelle q uali 
la massa di operai disseminata nel
le piccole e medie fabbriche non 
ha altra possibilità di entrare tut ta 
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in sieme nel circuito delle lotte. Il 
fatto materi:.lle della presenza si
multanea di milioni di operai in 
lotta viene prima di qualsiasi pre
occupazione sulla natura ... control
labile ~~ dello scon tro sui contratti: 
rinunciare a intervenire su questo 
livello di generalizzazione, perché 
è un livello interno allo sviluppo 
capitalistico, vuoI dire veramente 
tagliarsi i coglioni per far dispetto 
"Ila moglie. Tan to più se !'inter
vento può muoversi fin da ora in
lorno a ll'i ni:o:iativn operaia alla 
FlA'1': si tra tta q uindi di rilanciare 
subito nell'area fiorentina tutta la 
lemat ica della unificazione mate
riale de llo scontro di classe con
tro le divisioni di settore, di ca
tegoria; d i qualifica, contro gli 
accordi separnt..i con l'industria 
di s tato, ecc. li caso di Pra
to è il più significativo: la piu 
grossa concentrazione spaziale d i 
operai dell'Italia Centrale, 50.000 
tessili, è sottoposta da anni a una 
pratica di dispersione sindacale di
sastrosa; proprio in questo momen~ 
to centinaia di ... verle nze» di fab
brica non trovano reali momenti 
di unificazione pcrchè i sindacati 
accettano accordi separati a q ua
lunque costo per poi dire« i pa
dron i dovranno cnpire» con la !or~ 
za ... dell 'esempio. In queste con
dizioni lo sciopero generale è a n
cora una conquista: é l'unica via 
per far esplodere la tensione ac
cumulata. dai nuovi strati d i clas
se operaia e in particolare dai me
r idionali . Sciopero generale di ini
ziativa operaia, come quello orga
nizz:1to, in una notte, dai giovani 
meridionali del lanilicio Bali, in 
aprile, dopo nntervento della p0-
lizia nella fabbrica occupata. Gli 
scioperi generali indetti dai sin
dacati non riescono nemmeno: an
che giovedi 19 giugno se ne ha una 
ennesima conferma. 

li rilancio della lotta intorno 
alla FIAT ha poi evidentemente 
un altro significato, oltre quello 
deli'unificazione materiale della 
d asse. Lo scontro contrattuale que
sta volta non si apre dopo un pe
riodo di erosione silenziosa, di vec. 
('nie talpe, di gatti selvaggi: ma 
dopo un periodo di scontri sociali 
vastissimi, dopo un maggio fran
cese àiluito ma di proporzloni al
trettanto consistenti. Tutto questo 
lo si rItrova nel passaggio dalla 
resis tenza contro la politica dei 
redditi all'attacco per il salario so
ciale. II terreno saJariaJe non è sol
tanto quello su cui s i è concreta
mente unificata la spinta operaia 
degli anni 60: è anche quello su 
cui si umficano in modo permanen
te i nUOVl livelli di massa emersi 
con il '68. Sul salario sociale, sgan
ciato dalla produttività e commisu
ra to alle necessità reali, convergo
no sia ia spinta interna al le fab
briche (contro il cottimo, contro le 
qualifiche, oltre che evidentemente 
per piu soldi) , sia la spinta esterna 
legata a tutto il ciclo di produzio
ne e riprodUZione della forza-la
voro (dalla scuola ai serviZI Ul ba
III ecc.). Sul sala rio 60Ciale si può 
qumdi impostare una forma di mo
bilitazione permanente del Movi
mento Studentesco, indipendente
mente dalle OSCillazioni della mobi
litaZiOne di massa sul ter reno spe
cifiCO della scuola. 

La battaglia va aperta su tutto 
questo campo, che e pOl il rappor
to sociale complessivo di produ
zione, la fa bbrica In senso SClen
tifica. Solo a queste condizioni la 
generalizzazione della lotta non è 
piu un fatto meccamco, ma è unifi
cazione reale della massa del la· 
VOl'O produttivo, e quindi suppor
to effettivo di ,un processo di or
ganizzazione dell'autonomia ope
raia. 
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Documenti 
BOLLETl'INO 
DELLE LOTTE N. l 
LOTTE ALLA F IAT 
A. cura del ColJettivo di [nforma
zione de lla Casa deUo Stud ente 
di Viale Rom agna . MILANO. 
OPERAI E STUDENTI, 

Documenti 

- MILANO 
«Il Corriere della Sera », « Il 

Giorno ~> , « La Stampa ", tacciono. 
non dicono che ormai da quasi un 
mese gli operai della FIAT-Mira
fiori di Torino, della più grande 
fabbrica d'Ualia, sono in lolla. 

Dallf' linee che ogni giorno do-

TIM 

- FIRENZE 
ORGANIZZIAMO L'ASSEMBLEA 
COMPAGNI, 

i sindacat i h all llo deciso di chiamarci in assem blea e sarà bene 
mettere in chi aro subito a lcune cose ch e ci r i::,'uar dano. 

LA LOTTA CONTRO IL COTTIMO l'abbiamo orga nizza ta e por
t ata avanti noi, in p r ima persona, nei reparti con le ferm ate di 
meccanica, carpenteria c fonderia ; il sind acato, l)feso in COlllrO
p iede, ha cercato di bloccare la nos tra lotta dichia rando ILLEGALI 
le ferma te. 
Per questo, in assemblea, non dobbiamo !imitarci a dire sì o no 
alle prop,oste dci sindacalisti, ma imporre la n os tra volontà. In 
assemblea devono passare le nos tre parole d'ordine! Non vogliamo 
fa rci fregare ancora dai soli ti discorsi, dalle solite discussioni tec
n iche c diffici li in cu i n on si capisce niente. 
VOGLIAMO POCHE COSE, MA CHIARE P ER TUTTI! 
DOl'o l'accordo abbia mo capito che IL COTTIMO NON P UO' 

ESSERE CONTRATTATO. Contrattazione del cottimo sign ifica ta
glio dci tempi, bolle in picc hia ta, cioè più lavoro e meno quattr ini. 
La l)roduttività è un affare del pad rone e non ci rigu ard a! 

Quan do a bbia mo Inoposto uno sbocco organizza tivo alle nost re 
fer ma te. cioè l'assemblea di relmrto, che capi, cap.ctti e s indacalisti si 
sono fatti in quattro per impedire, la nost ra volontà era un a sola: 

ABOLIZIONE DEL COTTIl\10 , B.4..TTERE IL 1'ADRONE CON 
L'ORGANIZZAZIONE OPERAIA, CON L'UN ITA' DI BASE. 

IN ASSEMBLEA DOBBIAMO RIBADIRE CHE LA NOSTRA 
VOLQNTA' NON E' CA.t'-1BIA'rA. 

LOTI'ARE PER L'ABOLIZIONE DEL CO'l'TIM O significa 
per noi : 
- r ifiuto generale delle bolle, cioè dc i te llllJi massacran ti che il 

padrone ci impone; in altre parole RIFIUTO DI LAVORARE A 
COTTIMO. 
richiesta generale d i trasferire il nostro guadagno di cottimo sulla 
paga base, cioè u n FORTE AUl\fENTO SALARIALE SULLA 
P AGA BASE UGUALE PER TUTII, l)Cr abolire una volta per 
tutte la parte incentivante (lei nostro sala rio, lega ta alla I)ro
du ttività. 
A ch i ci dice che il pad rone n on è disl}osto a concedere tanto, 

perch è t ra qu alche mese c'è il rinnovo del con tratto di lavoro, RI· 
SPONDIAMO COME I COMPAGNI DELLA FlAT, DELLA P IRELLI, 
DI PORTO MARGHERA: 

VOGLIAMO BATTERE OGGI IL PADRONE P ER ARRIVA RE 
PIU' FORTI E ORGANIZZATI DOMANI ALLE SCADENZE CON
TRATTUALI P ER BATTERLO UNA SECONDA VOLTA. 
Viva la lot ta degli ollCrai! Viva l'organizzazione di base! 

Comita to opCJ'ni-studenli. 

vrebbero produrre 3.500 auto, ne 
esce la metà, per «bene» che vada. 
L'altro ier i e ieri non è uscita 
neanche una macchina. 

P erchè? Pèrchè gli operai non 
vogliono più saperne di prod urre 
ai rilmi pazzeschi imposti da l pa
drone, a 80·90-100 mila lire al mese, 
p(,J"chè gli operai della FIAT giu· 
d ica no assurdo continuare a la vo
rare per un padrone che li sfru tta 
in fabbrica e fuo d, ef:lraendo pro· 
fitto in fabbrica e facendoSl paga
re gli affitti fuori, rimangiandosi 
così tutto quello che fa finta di 
dare. La lotta in fabbrica si comn· 
nica anche alla periferia torinese. 
Da una settimana il Municipio di 
Nichelino è occupato da operai p. 

studenti . 
Ma soprattutto gli operai della 

FIAT rifiutano il lavoro, rifiu tano 
il lavoro legato ad una produtti. 
vità sempre piu pazzesca, rifiuta· 
no l'organizzazione del lavoro alla 
F IAT perchè sann o che anche an
dando a lavorare nelle fabbriche 
più p iccole della perHeria torines~ 
la musica non cambia. I singoli 
padroni sono u niti nello sfrutta
mento, e il Piano dello Stato, il 
piano cioè del padrone collett ivo, è 
l' ombrello che li ripara tutti 
quanti . 

Ma i compagni de lla F IAT hall 
no dimostra to e dimostrano che 
adesso che il padrone ha bisogno 
di produrre al massimo è possi· 
bile attaccarlo duramente. Come 
sono andate le lotte alla FIAT? 
Ecco in· breve: 

- Lo sciopero contro l'eccidio 
di Battipaglia 1'11 aprile è stato 
una prima OC'Casione che gli operai 
FIAT hanno colto per lottare con· 
tro il pia no padronale che crea d I
SOC<!upazione e prende per fame la 
gente ne l Sud per costringere i 
prolet.ari meridionali a venire a la
vo!"urt! a l Nord . Subito dopo sono 
entrati in sciopero i carrcHisti e i 
gruisti seguiti dagli operai delle 
Presse, con fermate di reparto che 
cominciano a prova re con i fa tti 
che è possibile partire con una 
lotta di tutta la fabbrica. I Sinda
cat i tentano di limitare il numero 
delle ore di sciopero, ma gli operai 
allar/Jano i tempi della lotta per 
discutere ed organizzarsi. I S inda
cati vogliono fare eleggere agli 
operai i delegati di linea per con· 
trasta re p ii.! sicuri e poi scaricare 
su di loro il bidone dell"accordo. 
Ma gli operai non ci stanno. 

I l 29 maggio, un corteo di opera i 
ferm:!. l'ultima linea che continua
va a funz ionare, quella della <<500>~. 
I ntanto si verificano fermate an
che in altre fabbriche della FIAT 
di Torino, come alla Spa-Stura. 
Quando alle linee si riprende a la· 
vorare il strappi, entrano in lotta 
gli operai delle Fonderie. Chiedo
IlO 200 lire in piil all'ora sulla pa
ga·base e il passaggio da metal
mecca nici il metall urgici, cioè 30 
mila lire in pi ù al m ese, più i pas· 
saggi di categoria. Sindacati e pa
drone mettono un po' di acqua sul 
fuoco, cercando di dare la qua lifica 
ai pochi e di negarla ai pii.!. 

I n t~\n to gli operai dell'Officina 
54 (verniciatura e pom.icia tura) 
danno l'ultimatum alla direzione. 
Lunedì 16 giugno si uniscono a loro 
gli operai deU'Officina 13 (por tie· 
re d'auto) e gli operai dell'OIfici · 
na 85 (trasporta tori interni a ter·
mine). Vogliono subito: 

1} Un aumento di 100 lire al
l'ora su lla paga· base ; 

2) l'abolizione della 3.a catego
ria e il passaggio per tutti alla 2.a 
ca tegoria senza capolavoro, che è 
uno strumento di discriminazione 
polltica contro gli operai combat· 
tivi; 

3) con trollo delle linee, dei tem-
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pi e dei ritmi di produzionI"' . 
Ma r tedi 17 giugno, i Sindacati 

fan no fatica a trovare ancora qual· 
che delegato di linea. Alla fine ne 
strappano alcuni daIle linee e Ii 
port~no a trattare all'Unione indu
striali di Torino. Lì la Confindu
stria dichiara di poter « dare» al 
massi mo 17 lire. Gli operai si ri
fiutano di trattare. Un funziona
rio della Confi ndustria esclama 
<<vergognatevi! Voi terroni, fino a 
ieri avete zappa to la te rra, che co
sa volete qua? ». 

I compagni tornano in fabbrica. 
comulllca/Jo il risulta to della trat
tativa e gli insulti. Si forma un 
corteo di l O mila operai che, al 
!rido di «Petere Operaio» e di <<Mao 
Tse T ung», investe tutte le linee 
e bloccH completamente la produ. 
zione della FIAT·Mirafiori . li 2.0 
turno e completamente fermo. Nel
lo stesso tempo, ci sono fermate al 
Lingotto (Ausiliarie e Avio) , alla 
Spa·Stura e alla Spa--CenLro. 

Mercoledì 18, l'intervento del 
collettivo di studenti e operai de
termina anche la fennata del L 
turno. Non esce una sola auto dal
la FIAT·Mirafiori. All 'azione degli 
operai delle linee si U1tisce adesso 
lo sciopero dei tecnici del controllo 
elettronico e meccanografico. La
voro man uale e lavoro «tecnico» si. 
unificano. Giovedì 19 giugno en
trano in azione anche gli operai 
del IlUOVO stabilimento di Rivalta. 
Gli operai si unifica no e si ricoru· 
pon gono n ella lotta contro il p.a
dronc. 
OI'ERAI E STUDENTI, 

perchè « l'Unità» dedica poco 
spazio e per di piu nelle pagine 
internI" a questi grandi avvenimen
ti operai, specialmente negli ulti· 
mi giorni, e soprattutto perchè ne 
tace l'enorme portata per tutti gli 
operai? Perchè questi avven imenti 
e la loro import.1.nza fanno paura 
all '« Unità», perch.è gli operai FIAT 
stanno fracassando ogn i progl"am· 
m az ione sindacale della lotta, ogni 
controllo deIla lotta da parte dei 
padroni e dei sindacuti. Questo 
controllo le lotte in utto alla FIAT
M irafiori h anno provato che è po.c;.
sibile rom perlo adesso. I tempi del
lo scon tro vengono uccelerati nelle 
fabbriche dove il Comitato di Base 
funziona: fuori dallo schema sin· 
dacale! 

Il padrone lo sa: ecco perchè co
mi ncia a licenziare singoli operai 
combattivi alla FIAT, cerca i com
pagni nelle loro case e li porta in 
·galera Ii padrone non vuole u na 
for te lmificazione di fa rLa ope raia 
e studentesca che sia capace di ro
vesciare il piano di sfruttamento di 
questi anni. Perciò il nos tro inte
resse è di muoverci per organiz
zarci In m(ldo stabile e generale. 
proprio men tre padroni e sindacati 
non vogliono che sulle lotte si Cl')

strujsca la organizzazione penna· 
nentp degli operai e degli s tudenti. 

P adroni e sindacati vogliono iso-
lare la lotta degli operai FIAT, 
quando i compagni dell a F IAT so
no già riusciti a comunicare la lot
ta a tutto il tt"rritori., torinese. Per 
non lasciarli soli nell a lotta, per 
non fare finire la lotta come vo-
gliono padroni e sindacati, è inte· 
resse n ostro di prepa rarci e di or
ga ni zza rci per e nt rare nell a lotta 

Per non disperderci e per non 
sprecare energie, occorre anche 
q ua il. Milano andare alla lotta pre
parati e compatti: occorre adesso 
contarsi nei reparti, rafforzare il 
Comitato di Base, coliegarsi con le 
altre fabbriche, creare strumenti 
di informazione e di lotta nelle 
scuole e nei quartieri, non smo
bilitare durante l'estate. Questo è 
il momen to. 
I COMP AGNI DELLA FIAT NON 
SONO E NON SARANNO SOLI. 
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POMEZIA 

INTERVENTO OPERAIO 
E' iniziato, ormai da tre seLti

ma ne, da parte di un gruppo di 
studenti ed operai appartenenti al 
Comitato di Base della FATME, lo 
interveuto su numerose fa bbriche 
(Stifer, Elmer, Feal Sud; Littoll; 
Metalfer; Giovannetti ) del con
centramento industriale di Pome
zia. La necessità di su perare il li
ntite aziendale, sinora mantenuto 
dall'azione del Comitato di base, ha 
spinto ai primi contatti ed alle 
prime r iunioni con gli operai del
le singole aziende di Pomezia. 

Nel corso cl queste prime riu
n ioni (che hanno già dato vita ad 
alcuni nuclei organizzati. come il 
Comitato operaio della Stiler ) e di 
quelle settimanali di Coordina
mento (cui pa rtecipano anche ope
l'ai d i altre fabbriche su cui in
tervengono i compagni di «Unità 
Operaia») si e avuta subito occa
sione di verificare la validità di 
alC'Une ipotesi di fondo concer
nenti i problemi del livello di clas
se a Pomezia, di cui una propost.:l 
di organizzazione deve npcessnda
mente tener conto, 

F rammenlazione di classe, ':-'1 -

r enza di lotte, mancanza di colle
gamento fra i diversi settori, bassi 
salari dovuti anche alla forle di· 
sponibilita di forza-lavoro di l~ re
valen te esi razione contadina: qUf;!
sti fattori caratterizzano un livel
lo di classe, i l cui limite Lmda
mentale rimane però la forza e la 
efficienza dell'iniziativa e deJ ~'or
ganizzazione padrona le, Tener con
to di questi fattori nell'intervento 
politico significa -L in pri mo luo
go - aver chiaro che un discorso 
'sull'organ izzazione (se non vuole 
essere astrattamente calato dall'al
to o semplicemente rapportato al-
1'agglomeramento di quadri operai 
sparsi) deve essere s trettamente le
gato, e persino subordina to, alla 
crescita politica del livello gene
r ale di classe, 

]n altri termini: il passaggio da 

OPERAI DELLA STIFER 

proletariato generico a classe ope
raia, ossia la piena acquisizione di 
un livello di autonomia, non può 
a vven ire che attraverso una fase 
di lotta generalizzata e massifica
ta su obiettivi salariali, 

Solo estrapolando, da tutti i te
mi della condizione operaia, lo 
obiet\.ivo di un !tforte aumento sa
lariale eguale per tutti» sarà pos
sibile innescare a Pomezia un pro
cesso di lotta e di organizzazione 
autonome, in cui inserire la stessa 
scadenza contrattuale, 

Per questo la crescita e lo svi
luppo dei primi nuclei org,lllizza
ti (cui si assiste - oltre che alla 
Stifer - in molte altre fabbriche) 
deve essere finalizzato all'enuclea
zione di contenuti generaLi di lot
ta che si pongano immediatamen
te come terreno su cui avv inre in 
concreto il processo di ricomposi
zione di classe e di organizzazio
ne di massa, 

Muoversi in questa direzione si
gnifica scontrarsi, apertamente e 
fin dall'inizio, con le organizza
zioni sindacali, che direttamente e 
indirettamente (mediante l' inter
vento d'appoggio del PCI e della 
FGCI) portano avanti una strate
gia di lotte articolate, fondata sul
la contrattazione - a livello _di 
singola azienda - di parli mini
me della condizione operaia, 

Bloccare il tentativo sindacale, 
in atto da alcuni giorni, di !ancia re 
(prima in alcune fabbriche in cui e 
particolarmente forte la sua orga
nizzazione, poi a livello generale di 
Pomezia ) una crociata contro gli 
studenti « provocatori>~ ed i grup
petti «pagati dal padrone» e però 
un compito immediato, la cui solu
zione sta tutta nella capacità di un 
contatto di massa con gli operai su 
temi precisi di mobilitazione, 

E' appunto su questa tematica 
che oggi va imperniato il dibattito. 

Pubblichiamo i l testo di due vo
la nt ini, distri bui ti nell'ult ima set
timana, alla Elmer ed alla Stifer: 

Il padrone ha lo strapotere in fabbrica, Ca a disfa come vuole, 
Per rendere più efficace lo sfruttamento, per aumentare i suoi profitti, 
usa tutti i metodi. Tiene bassi i salari, perché quando c'e poca produ
zione, chi ci rimette e solo l'operaio, e quando la produzione e alta il 
padrone aumenta fortemente i guadagni, mentre l'operaio per guada
gnare qualche lira in più, deve ammazzarsi con i rit mi massacranti. 
Licenzia a sua discrezione, Ca fare festa qu ando vuole (venerdi scor so), 
sorveglia in modo stretto tutte le az ioni degli operai: capirepar to, capi
squadra, sorveglianti, telecamere, Questo fa il padrone della STIFER, 
e questo fanno i padroni di tutte le fabbriche, chi con un metodo, chi 
con un altro, 
IL PADRONE S I PUO' PERMETTERE DI FARE QUESTO QUANDO 
MANCA L'ORGANIZZAZIZONE DEGLI OPERAI, 

E' GIUNTO IL :MOMENTO DI FAR SORGERE L'ORGANIZZA
ZIONE OPERAIA DI BASE IN FABBRICA E IN TUTTA POMEZIA, 

Infatti, come si è verificato alla STIFER lo scorso anno, alla Man
tovani quest'a nno, le lotte rimaste jsolate a livello aziendale condu
cono a dure sconfi tte, 

E' im portan te che cominciate a discutere, a conoscervi, a collegarvi 
f ra voi in fabbrica e con gli operai delle altre fabbriche di P omezia, 
che hanno le vostre stesse esigenze, 

Molti operai pongono l'esigenza dello strumento deIla Commissione 
Interna che però, come si e verificato nella scorsa lotta, è inefficace 
e debole se non esiste una reale organizzazione di base che esprime 
le reali esigenze operaie, in fabbrica e che e capace di organizzare gli 
operai e di collegarli con quelli delle altre fabbriche, 

Bisovna contrapporre all'organ izzazione dei padroni di Pomezia 
l'orga nizzazione di base deila classe operaia di PomE'zia, 

ALLA LOGICA DEL I~ADRONE OPPONIAMO GLI INTERESSI 
OPERAI 

ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PADRONE OPPONIAMO LA 
ORGANIZZAZIONE DI BASE OPERAIA. 
18-6-1969 

OPERAI E STUDENTI 
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OPERAI, TECNICI, IMPIEGATI DELLA ELMER 
alla Elmer come in tutte le fabbric he di Pomezia, il p,l'edominio 

del padrone permesso dall a sua Corza e dlllla sua organizzazione, im
pOll e a i la voratori un pesante sfruttamento, 

Che cosa significhi Iullo questo i lavorato ri della El mer lo sanno 
bcnc: salari di fame, conispondenti -ai minimi contratt uali, che costrin
gono g li opera i o a fare g li s traordinari (che il padrone la passare come 
faci lit az ioni, mentre SOli o un mezzo I)er sfruttare di piil i lavoratori) 
O a Care altri la vori fuori della fabbrica. 

" le qualil'iche e gli aument i che il padrone dà a chi vuole lui 
ll.Cr divide re così i la voratori fra di loro; 

* la divisione tra gli opcrai ed i tec!lici, a cui il padrone fa cre
dere di esscre qualcosa di più e che invece hanno sala ri di fame 
come gli operai ; 

" il contratto a termine è un mczzo di ricatto del padrone che 
gli permette di assumere o di licenziare a seconda de ll e necessità della 
produzione. 

Tutto questo serve al padrone per dividervi e sfruttarv i meglio, 
ma voi sapete che i vostri problemi sono gli s tessi, e sono gli s tessi 
per tutti gli operai di Pomezia, L'unico 1II0do per risolverli è cont rap
p'Ofl'e alla orga nizzazione ed al ))otere dei padroni di Pomezia l'orga
nizzlll;iolle di base della classe operaia di Pomezia, 

L'esige nza di creare una forte organizzazione di base si la sen
tire soprattutto in vis la delle prossime scadenZe cont rattuali, che in
teressano oltre ai lUe llllmeccallici moltissime a lt re categorie di la
voratori, 

'1'1'01)1'0 spesso nel passato la classe operaia italiana è uscita a 
testa bassa cl alle lotte conlratluali: i risultai i raggiunti (bassi aumenti 
salar iali in pcrcentual e) NallO irrisori e non ripagavano gli olJCrai di 
quanto a \'e\'ano perso con forme di lotte lunghe e che non co l],ivano 
il padrone, 

Questo perchè gli obiettivi che i sindacat i avevano s tabilito non ri
spondevano a lle esigenze degli operai. 

Le lotte di questi ultimi an lli mostrano però quali sono le reali 
esige nze della classe operaia italiana: Corti aumenti salariali uguali per 
tutti pcr non dividere i lavoratori, ma per unificarli, Corte riduzione 
immediata dell 'Orario di la,'oro, parificazioll e normativa fra gli operai 
e gli impiegati. 

NON BISOGNA PERìUETTERE ClIE ANCHE QUEST'ANNO GLI 
OBIETTIVI VENGANO DECISI DAI VERTICI S INDACALI ; LA 
CLASSE OPERAIA PUO' IMPORRE LA SUA FORZA E LA SUA 
VOLONTA' SOLO ORGANIZZANDOSI ALLA BASE. 

Per discutcre di tutto questo incontriamoc i gio\'etli al \ "! ore 18,45, 
(appunta mento al se maforo della Via Pontina), 

18-6-1969 
OPERAI - STUDENTI 

TERNI 
TERNI POLYMER 
LA LOTTA DEVE PARTIRE 

l) 20,000 lire , al mC'Se in più, nette in busta, subito per lutli 
- come pnmo acconto per l'alta nocività nella nostra fabbrica , 

2) Equiparazione normativa con gli impiegati, 
- per avere paga ti tuHi i giorni di malattia, 
- per godere di un periodo adeguato di fer ie, 

Il costo della vita aumen ta tutti i giorni, la nostra paga e Cerma 
da anni. 

- Dal '66 ad oggi le nostre paghe sono cresciute in medi a di 14 
lire l'ora, quando il costo della vita e aumentato del 30 per cento. 

- Le nostre paghe oscillano tra le 70 e le 80 mila li re; questo 
non deve essere più sopportato da noi. 

- E ' schifoso poi, che le organizzazioni che dicono di difendere 
gli interessi degli operai, lollerano, anzi garan t iscono il permanere di 
questa situazione di fa me, 

E' ora di finirla con queste nostre paghe troppo basse! 
PERCHE' QUESTA NOSTRA L01'TA SULLE 20.000 LIRE E 

SULL'EQUIPARAZIONE DEVE PARTIRE SUBITO? 
- Perche ora (prima delle ferie) la fabbrica lavora al massimo, il 

P?dron,e deV,e ult~~are le ~onsegne a i cl ienti, e q uesto quindi e il pc
nodo 111 CUI oglll mterruZlOne di lavoro e molto svantaggiosa \)€r il 
padrone che farà di tutto per evitarla, 

- Perche in autunno c'e il rinnovo dei contratti e noi dobbiamo 
essere in grado di sostenere una lotta dura e con ri~hieste molto so
stanziose (120.000 di min imo e 40 ore pagate 48), Per fare q uesto 
~erò dobb.iamo fin d'ora aprire lo scon tro con il padrone: per indebo
hrlo con una prima sconfitta e per fortificarci e organizzarci noi 
alla base, 
OPERAI LA L01'TA DEVE PARTIRE SUBITO 

E' necessario che noi parlia mo di queste nostre cose, confrontiamo 
le nostre esperienze, organizziamo tra eli noi la lotta contro il padrone, 

E ' necessario che noi, dal basso controlliamo che questa nostra 
lolla vada, Cino in fondo, ragbriunga tutti gli obiettivi, senza accomo
damenti di ver tice, senza concessioni al padrone. 

Per ques to e necessaria l'assemblea alla P olymer. 
L'assemblea deve nascere dal basso, e sono tutti gli operat III 

assemblea che debbono decidere su lle loro lotte al padrone, 
CHI VUOLE L'ASSEMBLEA VUOLE LOTTARE PER GLI IN

TERESSI DEGLI OPERAI. 
CHI NON VUOLE L'ASSEMBLEA HA PAURA DI CONFRON

TA HSI CON GLI INTERESSI DEGLI OPERA!' 
COMITATO OPERAI - STUDENTI 

COMI NCIAMO A PARLARE OGGI DI QUESTE COSE, ALLE 
12 DA VANTI ALLA fABBRICA. 
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LOTTA 
DURA 

INSERTO 1 

SCADENZE 
DI CLASSE 
E 

ORGANIZZAZIONE 
DEL VIME TO 
Con questo articolo di Antonio Negri, "LA CLASSE" ini zia la pubblicazione di una serie di "INSERTI" in cui 

compariranno articoli firmat i. 

La struttura generale del giornale resta la stessa: reste rà inalterato il carattere di elaborazione collettiva che 

.uLA CLASSE" ha avuto finora . 

L
~ ARTICOLO di Vinorio Riesct e di Mario Volterra 

pubblicato ncl numero 37 dci Quaderni Piacc ll lini 
. (. Movimento SludcnttKo, PCI e ecnlfOofiinlstra .) , 
per III ricchezza dei temi implicati nell'analisi, può valere 
come uti le punto di riferimento per un discorso che voglia 
tenlare un·ultcriore precisazione degli ohieuivi politici e 
delle fonne di organizzazione dci Movimento, all'interno 
dello generali scadenze della loua di classe operaia. Lo si 
letTÀ perciò costantemente presente, anche se diverse polran· 
no essere sia l'accentuazione di alcuni clementi preliminari 
di analisi sia la definizione degli obiettivi dci Movimento 
nell'attUllle fase della loua di clllSse. Essenziale sembra tu t
tavia che auomo al tcmi proposti da Riescr·Volterra si 
IIprli nel Movimento, fin d·orll (c purtroppo già in ritardo) , 
III discussione - nellii consapevolezza che il processo di 
organizzazione PIISSII aHravef$() il chiarimento, c sc necessa· 
rio aUravcrw lo scontro, , ulll1 linea politica del Movimen
lo denlro la 10lla di classe operaia. 

I. -II punlo d i vlua del capitale e dci movimento operaio. 

SEMBRA che l'elemento essenziale, s.ottolineato da Rie
scr·Volterra nella loro analisi del punto di vista del 
capitale, consista neU'evidem:iare l'esigen:za padronale 

d i un rilancio del riformismo. Difficile ncgarlo: attorno 
al _progetto BO. I·utopla riformistica si è scatenata, - Don 
al punto però da nascondere lc reali urgen~ e possibilità 
che muovono il capitale: da un lato (come notllno Riescr
Volterra) l'urgenza di rispondere e di contenere in fonne 
nuove il massiccio allocco che vienc sviluppandosi nella 
50Cietà Inlera, dall'altro _ forse - la disponibilità capi· 
talistica di forti margini economici accumulati in questi ul· 
timi anni ed ora ut ilizzabili in funzione di rilancio e di 
contenimento (ma su questo dovremo tornare). A compie· 
tare il quadro do!. rilancio rifonnistico s'aggiunge, nel 
campo ellpitalistico, una fondamentale revisione ideologi
ca. una apertura nuova e positiva alla considerazione della 
possibilità di Integrazione diretta del PCI, nonchè la con· 
seguente autocritica dell'uso .dorotcoo - moderato e 
repressivo _ del governo. Certo, pD5sono sorgere pare<>
ehie difficoltà all'interno di questo progetto, 5ia econo
miche che politIche che sindacali, ma il rischio va corso. 
immediatamente, lalvo rlequilibrare 11ntero meccanismo 
non appena la fase acuta dello SConlro sia stata supera-

la, - riequilibrare l'intero meccanismo attraverso una 
riforma delle istituzioni, attraverso il consolidamento isti· 
tuzionale dci nuovo I blocco storico_. 

Per quanto rigual da lo politica dcl movimento operaio 
Rie~er-Volterra trl.cciano una sorta di calco nelallvo e 
complementare rispetto a.lranillisi del rifonnismo capitali· 
st ico: l'organica adeguatezza della prima al secondo è 
in particolare verificata nello sviluppo delle tesi pel sulla 
_nuova maggioranza · c nell'articolazione taUicO>Qrganiz· 
z.ativa messa in atto dal movimento operaio nell'azione 
volta a raggiungere quc ll 'obiellivo. 

Sarebbe dunque difficile non concordare con questo 
quadro d'insieme dell'operazione capitalistica, quadro tan· 
to più credibile quanto più in esso si approfondisce la 
identificazione delle concrete movenze dcl riformismo ca· 
pitalistico (e del suo complemento comunista) nell'opera· 
zione di contcnimento della pressione di classe, c quanto 
pii! si perfeziona la definizione delle antinomie (tuttavia 
risolubili auraverw opportuni meccanismi: quindi mere 
difficoltà) aperte alI 'inlerno dci due schieramenti quando 
suUa loro nervatura organizZltiva, sulla vischi05ità degli 
apparati e sulla tradizione ideologica si ripercuotOnD i 
rispettivI progetti politici. Davvero, allora, nel tentativo 
di rilancio del rifonnismo .i vede consistcre il momento 
fondamentale dell'alluale fase capitalistica. Mai, d'altron· 
de, era tanto profondamente proceduto l'incontro fra iI 
ri fonnismo dI parte capitalistica ed il riformismo del mo
vimento operaiO. 

N ELL'ILLUSTRARE la loro proposta di analisi, Rie
ser-Volterra propongono spesso, a chiarimento del 
nesso 10Ile-capitale·rifonnislllO, l'analogia fra la fase 

attuale ed il periodo '62·'64. A mio avviso sorge qui una 
prima difficoltà di lettura, o, meglio, li apre qui uno spio 
raglio alla considcrazione di clementi di definizione del
l'attuale congiuntura politica del capitale forsc insufficien
temente valutat i da Rieser·Volterra, di elementi di defi
nizione III cui considerazione può eondurre a divergel'l:: 
nelle conclusioni del diseono di anali5i e nelle conso
guenti proposte politiche. Vale a dire ehe l'analogia fra 
11Iuale congiuntura poli tica del capitale c congiuntura 
dei primi anni '60, e IOprallutto fra meccanism~ di solu
rione allora cd ora messi in allo. aembra solo teoricamente, 

genericamcnte valida: l'analogia sembra infatti riguardare 
la lorma complessiva dei comportament i capitalistici dj 
contenimento, non la loro natura e i eontenuti specifici 
cui qucsto si applica. Allora come oggi, infatt i, il capi
talo rispose alla generalizzazione dell'allacco operaio neU. 
società con una ristrutturuione collL plessiva dell'applrato 
poli tico di govcrno dcll'economia c della società, con l'ap
profondimento dell'esperienza di pianificazione c con ,'in
tegrazione in questo processo di cospicue forze dell'op~ 
sizione del movimento operaio. Ma quale sia la specifica 
ed irriducibile qu.lill della attuale congiuntura economi
ca del eapltale, della sua crisi politica cd istituzionale, e 
conseauentemCnte dcl modello rifonnistico oggi proposto, 
- questo occorre sottolineare, se non si vuole che l'ana. 
logia fonnale dci comportamenti travolga la specificitl 
delle situazioni considerate. 

P ER rispondere all 'interrogativo propD5to - JU quali 
liano i IiveUi attuali e specifici della lotla di cl ... 
le, bisogna rare un diseono un po'lungo che riguardi 

complessivamente la vicenda italiana degli anni '60, che 
registri la sperimentazione dclla programmazione e quali
fichi il suo primo attuale ral l-<lut, che s'addentri nella 
definizione dci mutamenti dclla CODlpo$izione ol1taniça di 
capitale e della composb:ione politica di classe operaia. 

Ora, I primi anni '60 hanno visto concentrarsi sul ter
reno del piano l'insieme dci ropporli di classe. L'iniziativa 
- sia dal punto di vistll capitalistico, sia dal punto di 
vista dell'attacco operaio - si sviluppa per la prima volta 
coinvolgendo l'intera serie delle connessioni sociali di una 
economia matura e pianificatll, ma insieme si attu li in ter
mini puramente quantitotivi. E' il grande momento dci 
salario come categoria sociale, della rincorsa fra pressione 
salariale, costI da lavoro, prezzi c produttività; ~ il mo
mento della massiccia pressione della domanda operaia 
dentro, contro, olt re l'offerta capitalistica. L'azione capi
talistica è anch·essa completamente collocata in questa di
mensione quantitativa: riconosciuto lo sviluppo come ef
fello della pressione massiccia di cluse operaia. ciò che 
interessa preservare, sia pur dinamicamente, sono le pre> 
porzioni determinate del rapporto di potere. Ma la vicen
da di uno sviluppo (dci dominio capitalistico sullo sviluppo) 
cosi caratterizzato trova presto un tennine: la pressione 



1ll1llrialc si fa sempre piu insostenibile, d~temlinando d· 
fcUi infla:tionislici la cui figura e dinlcnsioni sono diffi· 
eilmcnle controllabili; dClcrminando ahcrna.ivamenlc, ncl 
fronle dci padroni, la volontà dI rneuere fine alla scquen
r.a aunverso il blocco dei salari, c quindi pericolose um· 
denze al ri511lgno dello sviluppo complessivo. Il capitale 
italiano si ~ prima mosso fra queste ahernative, ma ha 
poi finilO con lo scegliere di mentre in auo una politica 
di rcddiu sostllnzial nll:nlC rcpressiva. di comprimere la 
pre»lonc della domanda poichè !TOppo grande CTa il pe
ricolo di farla funtianare per lO sviluppo. La classe operl/ia 
;Inliana mostrava infaui di u,iliullre il meccanismo dello 
,viluppo per obicuivi sempre più incontenibili, - material· 
menle e polilH.:amcnlC - (in una circola:tione continua 
dclle duc motiv.zioni), Ne è venuta allora, auorno alla 
metà del dccennio, una si tuazione di sostanziale ristagno; 
il livello di investimcnti dcI 1963 non è piu STato ragglun· 
ro, 3nzi - nci cinque anni su~celsi vi al 1%3 - gli inve· 
Sll mCll tl $Ono declinati di contin uo. Inoltre la politica di 
blocco dci salari 1I0n ha sost~Oldalmente re,,;uperalO margi· 
n1 e .. m sistcnti allo investimento se è vero che lo pressione 
operaia è passaw ohre la $Confiua congiunturale del 1964 
e che, a partire da qucgli anni il costo dc i lavoro ha 
mediatamente eguagliato I livelli di aumento della produt, 
livita (vedi l'orte in Economia c Lavoro, Il , 1968,3) . (A 
partire dD questi dati va quindi (in d'ora accentuata la 
giil accçnnata risetva $ull'arfernlazione di Rieser-Volterra 
n:lativa all'aecumulllzione capitalistica in questi ultimi anni 
di ingenti riserve m iliuabili per il blocco della prOSSlmll 
10lla contral1uale. l'er ben che vada, tale ri lie\·o ri2uarda 
solamente lo grande industria - tecnologicamente aggio na· 
la. Comunque il problema è ben lungi dal poter esser<: 
riseho attraverso l'uso di forti margini. ,.), 

Ma se da un lato lo $COntro di classe nello SVIluppo 
ha indouo, dietro la pressione operaia sul salar io. die tro 
l'insostenibilità di tale pressione da parte capitalistica, una 
lendenza al rlstallno e quindi una siluazione almeno di 
peslntezza nello svi luppo (nelle loro analisi pur sempre 
apologeTiche gli analisti sprecano, a proposiTO dello svi
luppo, aggcuivi come .pallido _, . contenuto., .. fragile_, 
ecc.) , ben più gravi SCIIIO le consegucnze che le 10lle dci 
primi anni ·60 hanno rcsiduato sul tertCno politico. Qui il 
c.opiUlle h. dovuto verificare la precarictà gcncrale del 
proprio controllo politico sulla società. Man mano che 
il mecçanismo della produzione socialmente pianificata si 
muoveva, scmpre più esso induceva cd estendeva. in pa· 
rallelo all'lIssoggCl1amento di Vllsti str3ti sociali alla disei· 
plina çolle tt lv" di fabb riC/l, lu forma operaia dclla 101la 
colleuiva, di massa contro la figura sociale del rapporto 
di produ~ione . Alla prolct arizzazione cresccnte si accom· 
pagnava l'uso operaio crescente della società proletarizzata. 
L'operaio di linca, questo tipico prodOllO del\"epoca della 
organiuuione tayloristica dci la\'oro, viene dalle tecniche 
keynesillnc di programmazione proicttato nella società. fallo 
figura sociale complcblva: cd esso porta intera nella socie· 
là la rabbia anlicapiulliitica che la schiavitù della catcna 
determina. All 'endemicità della 10lla alla linea si accom· 
pallla l'endemiçità della 10lla operaia nella società, della 
lotta sociale COntro il çapitale. Il gatto sclvaggio si fa 
10lla di massa, il giovape operaiO di linea çostruisce il 
maggio francese. In l talta I. suaordinaria spinta degli ul
limi anni '~ e dei primi '60, la prima maturazione della 
programmazione capi talistica dctcnninano effett i se ~si· 
bile ançor più sconvolgenti di quçlli determinatisi in tUlli 
i paesi che abbiano attraveT$ato QUeSta fase: un faU.oul 
PTOIrammatorio ec~zionale, tanto più intenso quanto più 
in tensi e profondi erano Sii squilibri, le arretrateue, le 
vischi05ità illilllzionali dclla società e del capitale italiani. 
La formidabile esplosione dcI movimcnto studenTe$CO è il 
legno più marcatO di un disegno complessivo di insubor· 
dinazione sociale, immagine rovesciata della massificazione 
sociale del dominio capit. listico. E qui i meccanismi is titu_ 
t lonali de l controllo sociale si sono spellati, la crisi poli
tica si è fatta endemica, e çumulath'o il processo di disso
luzione dei vecchi equilibri di potcre. 

Questo è dunque il lascito degli anni '60: una crisi 
profondiuima determin~t~si dcntro e cont ro la specirica 
qualità del prosello capitalistico di svi luppo per gli anni 
'60; una risposta operaIa massificata che ha rovesciato j 
lermini quant itativi de l particolare tipo di sviluppo allora 
. oluto dal capitale, 

Q UESTA premessa è esscllll:iale per cogliere la speci
fica '(ualit i dell'attuale congiuntura politica del ca
pitale e oon$t:guentemellle per definire lo figura 

'peclfica del modeUo riformistico oggi proposto _ che in
raui è questo il problema che ci siamo posti. 

Ora, in questa si tuazione determinata, il capitale, è ço. 
ll reuo a dare una TLspQ5ta adeguata. La sua necenit! è 
q uella di rompere l'endcmicità della lona. la massifica· 
&ionc della pressione operaia sul salario, la serie delle con· 
teiUCnzc politiche che Ile Hngono sull'intero terreno socia· 
le; esso deve, da un lato, ricostruire margini economici 
d i Ivi[uppo: dall 'altro, riCO$tÌluire condizioni di consenso, 
I/anuale congIUntura politiça del capitale (dello sviluppo) 
implica questo lipo di rispostI!: opponi, rompere l'emer
, enza materiule e poli tica del potere operaio nella socie
tà. Ma qual è la via per perv~nire a queSta SOIUZIOll.." 
per raggiungere quest·ohiel1ivo? 

Nel dare risposta a qucsto intcrrogativo il discorso 
dev~ articol;!rsi, attcntu a non confondere il progetto teo
rico più adcguato alle esi)1.cnze del capitale e le condiZIon i 
' toriche elltro cui il progetto è cOSlrellO per farsi reale. 
Con5idcrlUnlO prima il prOile llO teorico del capitalc, qUln· 
di le condizioni politiche entro cui viene attuandosi. 

Dal primo punto di vista sembra che la scienza del 
padrone abbia a suo modo operato una scella adeguata 
al fine propostosi: rompere l'uso operaio della proletariz' 
zulone CrClS4:ente è ponibile solo allra,·e r.>Q una iniziati .. a 
inno .. atì"l genera le che, sul piano de ll 'or )1.anizzazione di, 
rella della produztcne, di~tru". la continuiti della figuri 
1II."ificata dell'operaio di linea: che sul piano dell'orga. 
lIlizzazion.c dclla fabbriu sociale, riarticoli complessiva, 

menle hl strullura massificala della domanda, impedendo 
~i erfelLi della 5U' pressione globale ed unilatlH, 

Vediamo I singoli termllli del proge tto cap i tali~lIco. 
InnanZLlUllo. una scelta mnol'ltiva generale: il deteriora· 
mCIllO ,Jd si$tema compleSSIVO del potcre capllalis tico s'è 
a Tal punto approfonditO da bruciare In panen:ut oglLl 
intcrvcnto che non insiSla sulla generalit! dell'ordinamen, 
to; ed esso deve i nsi~tel VI npcrcorr<:ndone la ragione in, 
tcrna, che .. a dalla fabbrica alla società, dalla produzione 
direna all'organinazione comple$Siva. InnovazIone, quindi, 
che radiculm~nte ristruttun tutti i rapporti di forza allo 
interno del processo indu~ttlalc e sociale e ponga nuove 
condizioni per il dominio del capitale. Eccoci cosi alla 
determinazione del progello dentro il livello produttivo 
diretto; l'uso capi talistico de[\"automazione, nel rispondero;: 
alla finalità prescriua, inlerviene modificando radicalmen· 
te la figura del lavoro produttivo c la çompo~izionc della 
forza·lovoto complessiva. Comprime al più b~sso livello 
dclla scala produttiva l'openio di linea o lo esclude av
viandolo ai ghetti della «grande società:>; tenta d·altra parte 
l'esaltazionc selettiva del nuovo quadro dell'automazione, 
çhiamandolo Il partecipare all'etica cd ai privilegi di que
itO nuovo nazismo. Al salto tecnologico corrisponde cosi 
una .. politica attiva del llivoro- la cui finalità consiste no;:l 
mettere in essere un meccan ismo scleuivo di partecipa· 
zione elo di esclusione, tDle da porre completamenle nelle 
mani del padronc il controllo dci ciclo ProclUlli\'o, Tale da 
limitare nella mi$ura massima ruso operaio della continuità 
dell·organizzazione produuiva, A partire da questi presup
posti anche le tccniche c gli obiett ivi del comrollo sociale 
complcssivo vengono modificate: a quell·uso - gro~solana. 
mente keynesiano, eppure errellivo - di molt iplicatori 
della domanda e di acceleratori de~li investimenti eht: 
punta\·a es~nzialmeute sulla costituzione di un prodOIlO 
globale sufficieLlte ad .nlcurare equilibrati ritmi di svilup
po, si sostitui$Ce il disegno post-keynesiano di manipola· 
zione complessiva delle componenti del mercato a fini 
direllamCnte politici. 

Oue~lo. dunque, n~1! e sue generalissime caratteriSTiche, 
il progetto del capitllle. La sua necessità è palese: nella 
misura in cui" - prima - la 10lla spinge la pressione 
massificata dell'operaio di linea a qualificarsi in termini 
dI richiessta generale di potere - poi - l'automazion.., 
riqualifica il lavoro produuÌI'O come poten~a produlliva 
5O<.:iale e ne moltiplica l'impallO, nella stessa misura il 
capitale non può non vedcre in ciò una poten~iulità ever· 
siva gennulc. La radicalità dcI suo progcllo è quindi 
adeguala LIlla pericolosi tà della s itua~ione. Nel correre al 
rim.:dio esso deve progellare, att raverso l'articolazione tec
nologIca dcI suo mOdO di produrre e dclla società, lo 
schiaccillmento di ogni uhcriore insoricnza di potere O{Wo' 
raio, 

Se poi, sempre tencndoci al mcro progellO teorko dci 
ciipitale, guurdiamo a comc l'iniziativa innovatil'a gcncrale 
agisca sulla nuova organizzazione del consenso. nun po. 
tranno che risuhare confermate le annotazioni fin qui fatte. 
Dalla teoria dell 'impresa alla teoria de l onuovo stato indu
striale o ovunque cogliamo l'ansia d! istitutiollalizzare quc
sti nuovi rapporti di partecipazione e - cOlllemporanea
mente, nclle stesse strutture. ncgli stessi tempi - l'esigenza 
di Ol"janinare lo svi luppo politico ent ro gli sçhemi di una 
rigida 5Ckzione. Il rapportO rra coercizione e consenso 
tende a farsi sempre più streno cd intcrno; la funzione di 
go\'erno tende a rapprcsentarsi immediatamente come luogo 
di oon~nso, la funzione di rapprcsell\l1 nZa ad annullarsi 
in quella di organo diretto dell'esecuzione, La \·ecchia so
stanzi.lità dell'ordinamento normativo si diluisce in M:hemi 
d 'ordine procedurale-processuale che vorrebbero mostrare 
la dccaden~a de11'a!ione rcpressiva de llo stato, mentre mo
strano sohanto la nuova qualifjça1.ione dcII 'iniziativa re
pressiva; quella di presen1arsi nella forma della selezione. 
La stessa proceduralitÌl dçll'Qrdinamt:nto si mostra dunque 
per qucllo che è: I~ procedura è in realtà una normativa 
della partccipazione )l;leuiva. 

S E QUESTO è il progel1O capitalistko complessivo, non 
e dellO che, nel suo piccolo, il capitale iTaliano non 
abbi. tentato di muoversi in quesla prospettiva. In 

elrell i J'urgcnu de lla crisi è tale e lo sua natura tanto 
determinata che il ceto capitalistico italiano non poteva 
non apprezzare la singolare adegua tezza del progeuo. Al
cune delle più importanti iniziative del capitale sociale in 
quest i uhimi anni si sono mosse in questo quadro. Dal 
problema del pieno impiego delle risorse ncl quadro di 
una mllnovra non $010 sulla domanda ma .nche sull'oller
ta. 111 tentativo di riqualifi cazione e di ulteriore specializ
lBzione dei settorI produll ivi: dalla scelta di una poliTica 
per lo sviluppo imperniata sui poli all"inizialÌ\·a per una 
politica Ittiva dcI lavoro; dai vari tentativi di precisuiOlle 
e riqulLliricazione dell 'azione fi $C.le al problema della n
qualificazione della spes.a pubblica, COSI come in molti 
alt ri tnterventi più determinati (baSlerebbe al proposito 
seAuire le vicende de lla politica di incentivuzione agli in
vcstimenti nel1'ultimo Innol: in tullO ciò si può leggere lo 
piena consapevolezza del problcma e della via da sccgliere 
per ri.wlverlo. della qualità specifiça della congiuntura ~ 
litica e dell'iniziativa necessaria a superare la crisi. Perchè 
allora fino ad oggi questa consapevolezza non ha avuto lo 
forza di farsi innova~ionc politica complessiva'/ U ancor 
pcggio: perchè ciascuna misura anzichè costituirsi nell'ef
ficacia di un disegno risol utivo, ha finito per inscrirsi in 
un proccsso cumulativo di crisi istituzionale? 

In eUeui qui il cir<:olo si chiude: è la steSSa intensità 
delle lotte che impone al capitale l'iniziativa mnovauva 
gen~rl.lle c che insieme glicl. impedisce. Anzi. più che di 
un Circolo 51 UlUla di una spirale entro cui ogni problema 
non risollO si ripresen1a aggravato. ogni soluzione parziale 
appesantisce la criS I dello assieme. Ad esempiO, la neces· 
sità di chiudere una questione osociale. particolare. giunta 
al limite dell'esplosione (come le pensioni) , non può che 
fanl allt&verso l'aggravamento della fiscalità indirella ed 
indiscrimmata sui consumi; ma ciò incide direttamente e 
limlla sostanzialmente l'efficacia dd progetto globale rela· 
tivo alla riqualifjçazione gcnerale dell'imeNelito capitali· 
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Slico per quanto riguarda la fiscalità e la spesa pubbliea. 
D'alt ta parte olni ulteriore ritardo nel riliolvere (comun
que nell'a llutire) una qucstione KX: ia le di quell'asprezza 
avr<:bbe approfondito e re$O più esplosiva \"intera SiT Ua
zione. Una volta in una situazio~ analoga, il problemH 
sarebbe stato lasciato n, ad i~ancren ire, ora non e plU 
po~sibi le perchè _ comc abbiamo visto - il senso dclla 
tll1zlallva operaia e qucllo dell'orrensiva. de lla 10lla conti
nuumente riaperta a livello sociale. La qualità della 10lla 
è oggi specificata anche dalla sua dimensione, dalla sua 
immediat~ capacita di comunicarsi orizzontalmcnte nella 
società proletariuata, - oltre che dalla capaciti di farsi 
COllllll llamente in fabbrica 10lla di potere. 

Solo qui, in qucsto ~scre risucchiato da condizlont 
contradditorie che lo riducono all'impotenza, il capitale ita· 
liano scopre intera lo crisi dcI proprio assellO politico. Ne 
scopre cioè la globaliti e l'intensiti: lo quali tà della emi 
po1il ica Impone quindi una soluzione altrettanto globale 
cd inten~a. Non vi sono margini né fas i interlocutone 
possibili. Nel ceto capitalistico oggi senti un senso di fru' 
litrazione profonda che esige violenza nella soluzione del 
problema, senti un 'inaspeull ta intelligenza della glllvuà 
della situJlzione che vuole per la crisi una soluzione ade
guala al suo grado di globali tà cd alla sua intensità. 

I L PUNTO di visti del movimenlo operaio è S05tan
zialmente analogo. Ancora una . ol ta ogni somiglianza 
fra congiuntura (e luperamento della congiuntura) nel 

1962--64 ed apprezzamento del l'odicrna crisi è affattu ina
dcguata. Non 1010 per l'ovvia ragione che il PCI non ~ 
il l'S I ma un partito ben più equivocamente - eppur 
efficacemente - agganciato alla vita de[ . popolo_, ben 
più capace di una azione di manipolazione elo reprcssion:: 
nei suoi conrronti; ma perçhè lo dimensione dell l crisi anche 
a que$to livello viene giuslamente valutata nella sua eSlen, 
sione e gravità. Il pe l sa che una manovra di vertice, 
tipo centro-sinistra, sarebbe oilg i destinata ad una vita 
an,,;or pii! eHimcra di allora. Esso non vuole perciò IIna 
onuova maggiorHn~JI. come mero inserimento nell'area o 
nel luogo di governo: la .nuova maggioran~a- deve for
marsi lungo tUIIO l'arco del rllpporto fra società e stato, 
In questo guardare più in là il l'CI si rit rova con la sel.; ..... 
ne più avvertitll del ceto ellpitillisl ico. La risposta allll 
crisi, la _nuova maggioranza. non possono che essere nuo
vo .blocco storico . , riqualifiea~ione gencralc dello stalo 
e del ri formismo. La proposta di un opallO costituzionale . 
si ~ si definita come proposta di un nuovo eqUIlibrio go
vernativo ma - non a caso, contemporaneamenle - s0-
prattutto come proposta di riforma ist Ìluzionale, di un 
riassello genenle del rapporto fra esercizio del potere t:d 
espressione del consenso, 

Ma percM tutto questo possa verificarsi è necessario 
che condizioni strutturali adegu3te siano date. Il :::t.pi!a!e 
propOne a questo scopo, a fondazione de l rilancio d..]l. 
forma democratica dello sviluppo, un intervento ,nn vat i· 
va generale che riorganizzi adeguatamente la fono l ~vlJlo, 
spezzi lo possibililà de lla prenione massificata di cOH.«e, 
rIcrei margini di aceumuluione sociale. La _nuova 'TI,g
gioranza. e5ige le stesse: condizioni; essa è progetto demo
cratico di gestione del rapporto di sfruttamento alt raveT>O 
la parTecipazione; 'sclettiva, la lua scala di valori si raggru· 
ma nell'idea di una giUSTa orJl,anizzazione del lavoro. i suo;;.i 
tempI sono quell i de l bloceo dell'azione operaia, la SUJ 
forma generale è quella dello sviluppo capital istico n.:l!a 
ma1Uriti industriale , E se le condizioni previste dal model
lo non SI danno, se la lotta operaia ne impedisce il reali , .. 
zarsi, allora il problema di una ri strullurazione di classe 
operaia tale da permeltere il rilando dci riformismo si 
condensa, per il movimento operaio come " ià per il cap', 
tale, ncll'iniziativa di allOCCO contro la classe operaia, si 
confiiura come progelto di scontro politico, di sconlilla 
po;;.litiea della classe operaia. Il rilancio dell' in izia tiva capI' 
talistica e rev isionista deve passare allraverso la dis truzio
ne della capacità operaia di allacco, allraverso lo schiaç, 
çiamento di Ollni in$Orsenzl di potere operaio nella ra~ 
brica e nclla società. 

A Q UESTO punto va posto il problema delle scadenUi 
contrattuali. Rieser·Volterra sembrano sottovalutare 
!"Importanza decisiva che esse assumono all'imer

no del disegno capÌlali5tico. Ciò deriva da un'insuffi
ciente l'alutazione di quelle caratteristiche nuove, qua. 
litative dell'attuale congiuntura e di quell'urgenza capita. 
listica di tÌsolver1a in senso arfatto determinato, su cui ci 
siamo fin qui soffermati. Il çapitale è in realtà c05trellO 
ad esaltare politicamente le scadenze contrattuali come 
momcnto decisivo del proprio sviluppo - cosi come pa
rallelamente vi è costretto il movimento operaio. Ora, di 
questa condizione capitalistica, dobbiamo fin d'ora sono
lineare decisamente il significalO tullo politico. E' ragio
nevole ad esempio, e d' altra parte assolutamente cocreme 
con quanto fin qui SO$lenuto, che - come ritcngono Rie-
ser e Volterra - il capitale mostrerà una particolare rigi
dità sulle questioni relative ai problemi dell'organizzazione 
del lavoro e della politica dell'occupazione, mentre sul 
piano salariale esis terà forse qualche superiore margme 
dt concessione cosI come sul piano dclla politica assis ten
ziale. Ma tulto ciò sarà, come non mai. subordinato alle 
condi~ioni generali dello scontro politico. Dalla 101la con
traltuale deve uscire una clnsse operaia battula, nella scon· 
filla debbono porsi le condizioni affinehè il salto tecnolo
gico pos~a definitivamcnte al1uani e, con esso, nuove lorme 
di consenso stabil izzars i: è con questo atteggiamento che 
il capitale si presenta alla scadenza . 

Per ll1i iurare ed approfondi re ['analisi dell'impatto del
la sua iniziativ., per rkomprtndervi l'azione del movi
mentu operaio, sark bene ora vedere come si esprime il 
punto di vista operaio. 
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2. _ Il punto di visI. di tlaS$e operaia. 

S
E L'URGENZA dello scontro sul terreno cOnl ranuale 

rapprcscnlll il momento centrale deJ1'inizi~li~a capi
talistica oggi, non è delto che esso COShtulsca ~n 

momento centrale ed il punto di viSla di classe operaia. 
Rlescr-Vohcrra ad esempio, se non lo negano direllamen
le, ne sO(loval~lano [ullavi. l'importanza e comunque ri· 
fiu lano di accettare la scadcn:ta contralloa!e come sca
denza propria della classe operaia. Certo, la neccssit.li di 
impedire la siabiliuazione genera le del sis tema è pOSla 
come obicnivo imprescindibile e primario: ma la reali<t
zazione di questo compito è affidala da Ricscr-Voherra piil 
che allo scontro generale di classe sul terreno dcI piano 
e dci contratli, alla possibilità di aflicola re socialmente, in 
maniera sempre più estesa , una SOfia di guerr iglia anti
istituzionale il cui nodo teor ico-pratico sembra loro ri-
6iedere nell'approfondimento e nello sviluppo della tema
tica c dci lavoro sul _ruolo professionale_, punto in cui 
la prolclarizzazione crescente può svelare la sua intensità 
e sollecitare una risposta soggenivamente congrua e social
mente articolata, Se fosse permessa un'esemplificazione 
paradossale, si polrebbe dire che Rieser-Volterra, più che 
sulla classe operaia, puntano essenzialmenle sulto allarga
mento dello schieramento proletario: ma questa è natural· 
mell1e un'alternativa paradossale! 

Riproponiamoci allora l'interrogativo iniziale chieden· 
doci quale sia il punto di vista di classe sulla scadenza 
con tralluale, A mio avviso, per esprimersi sia sull'ime
resse di classe a proposito della scadenza eontranuale, s ia 
l ui problemi inerenti all'eventuale !)Ossibi1iti'l di puntare 
politicnmente su di cun, è preliminarmente necessario ve· 
dere che cosa sia successo in Questi anni dent ro la c1as~e 
operaia, E' quanto cercheremo di fare in questo paragrafo; 
nel successivo torneremo a discutere sull'cffeuu <l lità !)Oli
liea dci problema della seadem:a contrauuale e sulle sca· 
denze dci movimento complessivo di classe. 

C 
OSA è dunque successo dentro la classe operaia in 

questi a~ni? Che cosa.,è s~ece~so dentro un rap!)O~t? 
di fabbnea sempre pm diSpOtiCO, dentro la massl fl

("-azioll ... delle 101le. dentro la ripetizione continua e l'al
larga mento dello scontro dalla fabb rica alla società? Assu' 
mere il puntO di vista delle 10lle è a queSh,> punto esseno 
ziale: a ben guardare, l'elemento fond amentale della situa· 
zione ri siede ancora una volta qui. Vale a <.lire che, se la 
preear tctà subita d,,110 svilup!)O capitalistico - e coinvol· 
gente i meccanismi di formazione del consenso - detiva, 
come si è visto, dalla eOlltinua pressione esercitata in que
lli anni dal movimento di classe operaia sui margini del 
processo di riproduzione pel capitale , pure questa si spe
eMica e diviene esplosiva solo riguardando la nuova qUll litÌl 
de!!e 101le, il nuovo tipo di obiettivi e la nuova forma 
della loro organizzazione. Ii passaggio fondamenta le delle 
lo tte opet'aie in questi anni è appunto da segnarsi a) nello 
approfondimento delle loro earaueristiehe di autonomia, 
bi nella articolazione e nella ri qualific~zione interna della 
au tonomia operaia, c) nella conseguente prima ptoposizto
ne di massa di nuove forme di organi7.7.azione. 

Slil primo di questi punti non torna conto soffermarsi, 
lanto la generalizzazione dell'autonom ia è tema noto e 
caralleristica ricorrente delle lotte operaie: è tema e c<!. 

ratteristica, ormai di lungo periodo, legata alla mass il tea· 
r.ione della 101la sul salario, alla forma del I .. voro produt
livo organizzato alla linea, registrato dalla polit ica keync
~tana (II controllo dinamico degli equilibri da redditi -:-
corrisvcttivamente connessa, dal punto di vista operaio. 
al rifiuto della funzio ne sindacale di compressione, rigida o 
articolata che sia, comunque di contenimento della dina· 
mica delle 10lle entro le grandezze c i rappurti di !)Otere 
lIatulti dal piano, L'estensione di questo rifiuto (. no al 
piano del padrone! _, " no a' sindacato come is titu<tionc 
del piano! _) è, come si è dellO, ormai talmente generale, 
da aver indollo trasformazioni nello stesso progello capi
talis tico e sindacale di contenimento delle 101le: alla lunga, 
mlalli neppure il cont rollo stra tegico delle 101le allTaverso 
la loro frammentariuazione, l'isolamento, l'articolazione 
repressivo, ecc" è più possibile, - a meno di non e~",re 
eoinvohi in tendenze al ristagno e in una sit lUlzione di 
crisi endemica (sempre che il controllo "tategieo delle 
lotte fosse consentito a livelli in cui l'autonomia o~raia 
d imostra invece di saper rovesciare in attacco ogni mano
vra smdacale e padronale di contenimento). Da11'approfon
dirsi dell 'autonom ia operaia, il capitale è quindi plUttOlitO 
indotto a cercar lo scontro, a preFigurare cont inuamente 
livelli d i ristru tturazione che gl i siano consentiti da pun· 
tuali vittorie sulla classe operaia , da innovazioni nel rap' 
porti di potere , . ~ . 

Ma lino a che punto qucslo progetto capitalistico non 
è stato anticipato dai movimenti delle 101le? Qui le altre 
sottolineate nuove earallerist iche dei movimenti di classe 
operaia vanno analizzate, E non è facile farlo, per chi viva 
l 'attuale fase di 101le, tanto il quadro può apparire esa l· 
tante. Sembra infalli che, mentre il capi tale punta sui con· 
tra tt i, - e qu indi su un momento di sconfiua della classe 
operaia e di rilancio dclla organizzazione dello sfru\lamento 
(e quindi ancora sulla · nuova maggioranza. come condi· 
zione politica di controllo) -, il livello delle 10l1e di classe 
operaia lo anticipi rovcsciandone le scadenze offensive. 
Sembra si possa dire che se il capi tale prepara gli anni 
'70 c una ristrullura:.cione adeguata della forza lavoro per 
la continuità dcI suo dominio, - la classe operaia già viva 
gli a llni '70, E l'affermazione è meno paradossale di quan
to a prima vista possa sembrare, In effcHi nellc Ione, 
quell' a rtieoluione che il capitale cerca di far passare den
tro e contro la classe operaia, la trovi già politicamente 
funlionant e contro il capitale. L'autonomia operaia si è 
infatt i man mano riqualificata scoprendo dentro di sé la 
nuova qualità dci lavoro produHivo, comc lavoro sempre 
più astratto; cd ha ~coperto questa nuova realtà del la· 
voro nella misura in cui l'intensi tà delle 10lle ha conqui
StatO a sé ed implicato ncl movimento generale anticapi. 
ta lis tico i li~elli più raHinati di lavoro produllivo e te(:-

nico ~ rovesciando così la nuova Struttura de l modo di 
produrre plusvalore, il • tlusso _ dclla proouzlone capita· 
IistiCll la condIz ione sempre più prossima ali aStraZIone 
egual~ e gencrale di valore, In conllnul\à (Ie lte tOlle. Con
tinuità non solo tem!)Orale ma intenSiva, qUIJJlIativa, s0-
stanziale, L'amcolazlone di lavoro non quallll~atO e di 
lavoro tecnico, pnma di poter essere usala (IirellamentC 
eont rO la elusse operaia ult 'interno del processo di ristrut· 
turazione caplialiSlica per gh anni '70, e swta scoperta 
dagli operai c dissolta nell luentuà del lavoro aStrailO, La 
condizione teelllc~ e stata tramutata in occasione di ricamo 
posizione polillca .• Aumenti eguali per tulti!., allora, 
perche tUIll SIamo egualmente dentro questo ~lrcUIlO tOta· 
lizzante della prodUZione di capllale. 

Ne qui St arrestano It rOI'esc,amento opera iO dell'a rt i· 
colaZione capitallSllca del lavoro produllivO e la nquali· 
ficazione dCII aUIOnOllila operaia. In dt em l'unna del la· 
voro scoperta dlretlamente neua lotta, all'interno della ri. 
composizione pOllllca della ctasse, tende ad .:sprunere fino 
in londo la Cllrlca poJiuca che la dis tingue, !:>utllJ scopefla 
del lavoro astrailO come condizione cliellUllie di unità 
!)Olitica si sono così pro!)Osti nuovi obieltlvi. l. 'autonomia 
operaia non dice plU solamente: • no al piano dei pa
droni _; ora dice: • no al salario _, • no aU'organizza
zione del lavoro .. , • no III tavoro ... Che è dire, in primo 
luogo, • no all 'aggancio slI tllrio-produnività ", - questa 
chiave di volta oellO sviluppo capitalistico, delle politiche 
pianificate del lavoro e C1eU 'otgolllzzazione smdacale del 
lavoro, No a Keynes e a Reulher! No alla jorm~ del sa· 
lario come rappresentazione dell 'organizzazione capitalist i
ca del lavoro e delle sue determinate esigenze, eguaimellle 
nella mia busta paga c nell'intera società! Ed anche, fin 
d 'ora, no alla pOSSibilità di un nuO\'O uso capllajistico dci 
salario, uso seletuvo e repressivo, ncgli anni ' 70, nella fab
brica e nella società! Ma, In seconao luogo, • rifiulo del 
lavoro _ vu<.l1 d ire: • salurio base garantito per tutli, uguale 
per tutti .. ! In questa parola d 'orome lo sganciamento dci· 
l'operaio dall'ipotesi londamentale di IUl10 il rifomlismo 
moderno che vuoi crescere nello sviluppo, sullo s~iluppo 
dello sfrul1amento pianificato, si fa proposta positiva, p0s
sibile nucleo di organizzazione della 10lla, In questa lue~ 
la ste .. a parola d 'ordine, che pur circola largamente, 
• uguali aumenti per IUlIi •. rischia di apparire mIstificata: 
davvero la più perfella uguaglianza rappresenta per questo 
aspeuo la più perfella lIlglustizia, Menll e il rifiuto dci 
rilmi, dci commi, di ogni lorma di incentivazione del la· 
\'oro, COSI come della nocività e della gral'osità pazzesche 
che sempre più u~cidono l'operaio dentro qucst'or,ll.alllzza
zione del lavoro: ecco, tUIlO questo costituisce il contenuto 
positivo dci rifiuto del lavoro. ed immcdiotamente rinvia 
ad una comnllsurazione sociale dei bisogni come fonda· 
mento della retribuzione, - non più, in nessun modo alla 
funzione lavor,ativa direttamcn te espl icata, 

Il rifiuto operaio di lavorare come oggi si ia~ora nella 
rabbrica rin tracciando queste implicazionI generali _ p0-
sitive e ncgalll'e -, rappresenta così un'inOlcazi (\n(,: per Il 
movimento complcssivQ;. AI livello raggiunto da ll'autono
mia già la classe operala organizza nell 'eli traneità a] lavoro 
la sua carica di ri fiuto c la sua ansia di rivoluziona mento 
dell 'intera società del capitale, 

P OLiTlCAMENTE, ed immediatamente, questa t,· 
qualificaZIone dell .. <lutonomia operaia in termini 
di rifiuto del lavoro deve allora sigllIlicare rifiuto 

della fondazione produtt ivistica della • nuovil maggioran
za·. Deve significare questo rifiuto - e lo rapprescnta 
efteuivamelllc: oini qualvoha infal1i quelle parole d'ordine 
si affermano e quella rabbia operaia contro il lavoro si 
scatena, per vincere debbono rovesciare l'intero quadro 
istituz ionale del controllo sindacale e !)Olitico sulla classe 
operaia; debbono, oggi in particolare, scoprire la faccia 
repressiva di ogni istanza partecipativa proposta dal par' 
litO e da l sindacato revisionis ti alla classe, 

QueSt'ovvia riflessione (regis trazione) dclla pratica 
operaia oggi introduce così ad uno dei punti essenliali del
l'analisi , Ed è che l'aggressione operaia a lla produl1ivilà, 
alJ'organizzazione di fabbrica dci lavoro rappresenta infi· 
ne il principale ostacolo alla r iS trullurazione capital istica 
della forza lavoro per ili anni '70, - e già !)One in crisi 
questo progello, Perché la classe operaia auacca proprio 
là dove il capitale tentn la sua operazione fon damentale: 
la cattura del tecnico, come appropriazione di un lavoro 
già tUIlO sociale - ed è il lavoro più vivo e già approssi· 
mantesi ad una condizione di aSlTallezza - da opporre 
lilla classe operaia nel suo complesso, conseguentemente 
come riqualificazione, attraverso il livello tecnico, dello 
sfrullamento su tUlla la società. Ed è proprio per callu, 
rare il tecnico che il capitale recupera in specie dal sinda. 
cato, nelle p roposte contrattuali , una normativa assoluta
mente carallcristica (assemblee, comilal i paritetici, dele
gati, ecc.) che dovrebbe inlrodurre la partecipazione, La 
sconfitta della classe operaia, la compressione della sua 
capacità di agire cont inuamente, in forme massificate, sui 
margini di produzione dc! capitale - e tUIIO ciò cost i, 
tuisce oggi l'esigenza fond amentale del capitale stesso -
dovrebbero quindi contemporaneamente essere la callura 
del tecnico: l'estinzione della classe operaia dovrebbe com· 
rletarsi nell'esaltazione partecipativa del tecnico. Quesla 
la democrazia, il comunismo stesso del capitale: repre.sio
ne e partecipazione mostrano ancora qui la loro fi gura 
unitaria, 

Ora, la classe operaia allacca proprio questo progeno, 
proprio su questo puntO, Come sempre, in maniera caralle· 
ris ti ca, dentro e contro il capitale, accettandone necessa· 
riamente le scadenze cd il terreno, rovesciandone insieme 
l 'articolazione e l'uso, Meglio: la classe operaia ha ricono
sciuto in sé e rovescia to l'articolazione intera del progetto 
capi talistico: ha visto l'uso del lavoro astratto no!,! come 
momento di ulter iore separazione bensì come terreno di 
unificazione generale di classe, ha visto in ques ta prospe t· 

t,va se stessa unita e<.lnt ro il l ~voro, ha visto la possibilit à 
di fracassare il capitale come organizzazione del lavoro. 
Qui, nel rifiuto. nel roveSCl1lmelllO del prOgellO eapllal i· 
SIiCO è davvero ti lavoro che dist rugge se stesso ,, ~ome 
oggello, come miseria assoluta., e che si scopre • poss i
bilità generale della ri c~hezza, come sOg&eno c come aHi· 
vità _, • E' il lavoro non come oggetto ma come allività , 
non come valore e~so stesso ma come sorgellie "iv<l dci 
valore, Di fronte al capitale, nel quale la ricchezza gene
rale esiste oggeuivamente, come realtà, esso è la ricchcz
la gencrale, ma come sua possibilità generale, che si con· 
ferma ncll'ouività come tale _ (MarIO:, Grundrisse , cd. il. , 
voI. I, p, 280) , Che si conferma oggi nella 101la, nel rove
sdamento della s trullura capi tillistica del produrre nclla 
forma della circolazione della loua, nell'uso del lecnico 
COllie te rreno di unificaZione di classe, nella considera
zione del lavoro astrailO cOllie !)Ossibilità di ricchezza !lC< 
nerale, ncl rifiuto del lavoro che è prdiiurazione dd 
lavoro liberato, impresa ~olleuiva di libertà 

OGG I, dentro queste lotte , diviene infatti fin almente 
possibile pretigur~re, Il rifiuto del lavoro non è 
più solamente un no: è nel suo svilupparsi il ritro

vamento dell'essenza soci~le dell'invenzione c del1a pro
duzione, è il ritrovamento opera io di un'esperienza lun· 
ghissima di posit iva costruzione della ricchena, dclle mac· 
chine, della sdenza come cumulo di rifiuto della miseria, 
del lavoro più duro, dcII 'ignoranza, - t O(ho impl<lca· 
bile per chi s'è appropnato di tUIIO ciò contro la classe 
operaia. Ed è per questo che ora il rifiuto del lavoro è 
S<.lpra llutto. immediatamente, ritrovamenlo della qualità 
!)Olitica dci produrre, - 101la qu indi, lotta rivoluziunaria 
come distruzione del rapporto capitalist ico di produzione 
e libera al1uazione, cont ro il capitale, del lavoro vivo. 
Prcfigura~ionll come 101la, allora; 10l1a come prdigura· 
tione. L'insegnamento della _ rivoluzione culturale prole
taria» viene in questo modo, e solo in questo modo, ~un
quistato alla clusse opera ia rivoluzionaria dell'Hochkapita
lismus: rivoluzione che dentro la potenza del capitale 
maluro, - m:lrllianamente: j(razie a qucsta potenza pro
dUl1iva di classe operaia rivoluzionaria -, non si pro!)One 
come astrailO riferimento ad alterna tive di valore ma 
vede in sé stessa la socielà futu ra in allO, coglie nella 
cos truzione e nel rilaneio cOllIinuo dcl];1 10lla sul rif iuto 
dci lavoro « non il valore ma la sorgelllC viva del valore _. 
Rivoluzione culturale, come liberazione nella lotta di quel· 
la forza invenizone che oggi costituisce la più intima qu.
Iità del lavoro produuivo, E sempre lotta di classe, 10Ua 
per il potere, implacabile, fi no in fondo, 

T OR NIAMO al problcma della riquali fi cazione deII 
autonomia di classe ed alle sue espressioni deterw. ' 
nate, S 'era ticordato che la novità delle 10Ite era 

m<lnifesllu.:1 anche dal proporsi ,a li\'ello di massa di nuove 
forme di organizzazione, Ora "queste nuove forme di orga
nizzazione operaia di massa rappresentano appunto il con
wlidamen:o c l'affinamento dellil riqualifica~ione del l'auto
nomia ope:aia allomo a ttR parola d'ordine dci « rifi uto del 
lavoro .. , I comitati di base sono il momento soggelli\lo ed 
il recupero organizzativo di un 'azione massifieata di classe 
che si tende sull'a rco del rifiuto operaio dell 'organizzuione 
capitalistica del lavoro, Forma della 101la che di re ltamCllle 
incide sulb produzione, sue modali tà di rifiuto di ogni mc· 
diazione $indacale, suoi obieuivi di rOllura dirella del rllp
!)OrtO sabrio-produl1ività: tUliO sta a dimostrarlo, E l'altro 
demento earalleristieo de]]'organiz~a~ione dei comitati di 
base è la immediatezza del rapporto che in essi si stabilisce 
fra operai e tecnici, fra tulti i divcrs i e lementi dell 'ar tico
lazione dei lavoro produttivo, Il radiealismo rivendicat ivo e 
pol ilco dei comitati di base mostra cosi la sua penella 
adeguateLZa alla natura della 10lla di classe nell'alluale 
~ongiuntura capitalistica. E' dentro i comita ti di base che 
la realtà dinamica delln autonomia operaia tocca, con coe
renza di svi luppo interno, un primo livello di organiz
zazione. 

Certo, un livello insufficente, ancora ai margini estremi 
dell'autonomia, e spesso da ques ta risucchiato: ment re tUlli 
noi sappiamo che organizzazione rivoluzionaria non può 
infine esservi se non ins istendo su un salto qualitativo, 
fu ori dall'autonomia e dalla s!)Ontanei tà anche le più alte, 
verso la continuità e la organicità della funzione di d ire
zione politica complessiva, Ed è questo il cammino lenini. 
5ta che l'esperienza dei comitati di base, cresciuta nell 'in· 
tensità del rapportO di massa e di fabb rica, deve oggi per
correre ed il problema che deve ri solverc, Su questo punto 
tornerem" nel paragrafo qui di segui to. Ma fi n d 'ora va 
messo in guard ia da un errore complementare a que llo di 
coloro che non vedono differenza qualitativa fra sviluppo 
dei comita ti di base e organizzazione !)Olitica dispicgJta: 
è l 'erron: dt quelli che considerano i comitati di base 
_qualcos/l d i pre!)Olitico .. e puntano su un 'immagine (ch.: 
solo immagine o ut"pia può essere) di una drascendcnza .. 
organizzati VII, tuHa volontaria, tulla " bolscevica_ (strano 
abuso dc: termine). Ques ti signori ignorano i rudimcnti 
del metodo dialellico marllista·lcninista : Ignorano che l'or· 
8anizzozkllle sll rà ritrovata, ricostruita nella sua vera ti, 
gura , sgJnciata da ogni condizione mistificante (sinda~a le, 
democraticista , ecc.) solo attraverso una operazione di 
negazione che sappia percorrere intera l'articolazione la. 
tema della classe operaia. L'organizzazione non è un 'idea 
o un allo o una forma, sempre uguali a se stesse: essa, 
nella sua · differenza», deve essere tUllllvia adeguata .. I li 
vello, ai livelli della composizione !)Olitica della classe 
operaia e recuperare inte rllmente lo spessore dell 'autono
mia !)Olitica, Ed è per questo che i comitati di base ap
prendono a parlare di organizzazione e a porsi i problemi 
connessi , tanto più (e solo nella misura in cui) abbiano 
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:loempiuto iii loro compilO di dare UIIO' prima, immcd illlll 
fi gurg fii ri fiu to del la\'o ro nella rllbbrica, 

A Q UESTO punto l'eniamo ad incoll tra rci con il d i, 
scorso di Rieser.voherra sul _ruolo p roressionale», 
Essi vedono, nell'approrondimento di questa tcmati , 

ca, lo via maestra all'allargamento dello schieramento pro. 
leta rio anticapitalistico. O ra , che una sltadn del genere 
p<I$U e debba essere percorsa è fuori di dubbio. Ma quello 
che va sot tolineato è il senso chc l'un ificllzione dello IIC hie· 
ramento proletario deve nssumere, quel che bisogna chic· 
dersi è quale sia l'uso operaio dcII:! critica dci ruoli pro. 
fcssionoli . 

In questa prospettiva va cosI nOI1l'O chc la negazione 
dei ruoli , il loro ricolloca,..i nell ', rea dell'ozione operaia 
qUll lificata dalla scoperta dcI lavoro ast ratto come limite e 
contenente generale dell 'azione socia]e, debbono anche pr~ 
sentars i come momenti dcI processo - entro le mllglie 
dci processo - di rÌ\'olta del lavoro \' ivo. Non basta ri· 
conoscere la proletarizzazione del ruolo sociale, tecnico o 
proressionale, non bas ta neppure negat lo praticamente at· 
traverso la richiesta d 'inlpegno al lavoro polit ico rÌ\'olu. 
zionario nella speci ficità del ruolo stesso: è necessario un 
altro pass~, ed è la Vah1l3Zione della possibilità ed Il CO!}, 
seguente adeguato collocamento polit ico dci _ruolo ncg3· 
to» entro l'azione del comitnto operaio, enlro l'orga:l iz. 
1.azione gencrole del movimento, al suo servizio, Non ch ~ 
la gradualità di questi passaggi possa essere trascurata o 
eliminata con precipitazione volontaristica: ma t necessa· 
rio che la tensione polit ica della nep;azione e quella pre
figurante dell"organizz.t:done politica dci lavoro vivo, della 
foru·i nvenzione rivol uzionaria , dh'eng:ano il mOIOre: dclla 
pra tica di demistificazione dci ruoli c della loro r icom· 
posizione politica nella classe operai :a. L'analisi maoista 
delle classi, che pur si sviluppa su temi non analoghi, 
mostra tuttavia che solo lo rigida suhordin :azione de ll 'ana. 
U,i alle ~adenze politiche, ai livelli di lotta complessiva del 
movimento può valer.:: come arma politica del protar ia to, 
lo • O\I.Iche conclusioni 

M A, DETTO tu l10 qUC'sto, non 5illmo giunti par3Jo •. 
",Imente, eppu~ cOT'$Cguentemente . a negare l'ur· 
genu di elasse operaia di puntare su i cont r:ml co

me momento di scontro rondamentale? Se è vero che lo 
eluse operaia ha anticipato neUII sua 1011a il progetto 
capitalistico di rist rullurazione di classe, non si dovrà piut, 
1I05to puntare sull 'organica creseita del processo di orga
n izzazione - di cui aleup i precisi moment i sono gia c('n, 
figurati - evitando la drammatizzazione d i una scsdenza 
esterna alla libera creseit o. dell 'au tOllomi o. d i classe? Non 
t , in questo senso, il «lungo periodo» la vern d imensione, 
lo . pazio adeguato ad una proposta di organiZZllzione per 
la cIane operaia? 

Una tale oonclusione del discorso fin qui s\'olto ri · 
aehierebbe tutt.via di essere tOtalmente astratla, non dia· 
lettica: d iment icherebbe le reali dimensioni entro cui si 
• volse \I processo compkssi\'o e non terrebbe conto della 
proronda interrelazione in eu i si pongono attaceo operaio 
e risposta capitalistica, morlificherebbc infine le carllUe
rist iche e la natura della stessn autonomia operaia. Inratt i 
lo S«IIltro t oai imposto dalla volonti! capitalistiCI d i 
bloccare in ogni modo lo sviluppo dell 'organizzlUione ope, 
raia, di chiudere tu lli gli spszi politici entro cui questa 
potrebbe rcggiungere ulla figura sviluppata, di riprendere 
controllo della struttura complessiva dci lavoro produt. 
tivo, La 10lla operaia, svolgendosi e raggiungendo l'attuale 
momento di maturità, ha mostra to al capitale i punti ~ui 
quali essa deve inte rv ~ ni re per sconfiggerla: se t \'ero, 
come t vero, che ogni iniziativa capitalistica ~ dellata 
dalle necessità della lotta di classe. E allora proprio per
r.hè una cont inua iniziativa di lotte e di oraaniuazione è 
Itata messa in atto dalla classe operaia, ed esaltata ad 
un incredib ile livell .. di consapevolezza polilica, proprio 
per questo l'urgenu capitalistica dello scontro è d ivenuta 
immediat:t, Acceuarc questa efrettualit i! e sottolineare l'ur, 
genza della risposta capita l i ~ t ica non significa cedere alla 
miwlogia del _grande scontro» né rinverdi re rotografie, in· 
giallite O meno, dell'ottobre o del maggio: significa sem· 
plicemente compiere una modcsta riflessione politica sulla 
situ lUion-: dat3 e cercare di arr ivare alla lolla con la mago 
s iore przparazione possibile, - nella con\'inzione che l'at· 
tacco capi ta li ~tico sarà massiccio, articolalO, _ convinti 
d 'alt ro lato che ogni fid ucia nel riaprirsi automatico delle 
lotte dopo una seonfi tta di t31 misura è del tutto iIIuw
ria, - convinti infine che proprio il livel lo di classe dice 
fino in fondo oggi che ogni lipontaneismo deve es~er" 
battuto e che, se lotta deve esservi, q uesta va conquistata 
alla crescita del movimento, alla crescita de ll 'organizza. 
'Zione. La volontà capitalistica di scontro e di sconfi tta 
operaia deve essere b3ttuta e rovesciata in momento d i 
ulteriore crescita del movimen to: $C lo possa ~ problema 
tutto legato alla capacità , alla serietà, all 'in telligenza del
l'intervento politico delle avanguard ie operaie, Organiz, 
zare qu~s ta scadenza è quindi oggi il compito rondamen· 
tale ed t sull'organizzazione che in questa prosoetliva 
il discorso va oorlatO, 

O RA , ~ appunto quando ci si muove sul piano det. 
l'organizzazione, c;:he lo neceuità di rispondere al 
l'attacco capitalistico che l i sviluppa attorno alle 

scadenze contrattuali scopre, oltre la necessi ti! data cui è 
politicamente doveroso tenersi, anche un primo aùtonomo 
momento di Positiviti!. Ed ~ il earattere lenerale, di massa, 
dello IKOntro, Questa generalità non è di per 6è, neces
u riamente, momento _politico»: ne t tyuavin ua rcqui-

li to fondamcnsale. UI ci rco l ~z ione delle espcricn:t.e c delle 
parole tI 'ordine delle avanguard ie tl i man a de lle lotte ope· 
ra ie , può, entro lo sc!ldcnza consrllltUlllc, di venire effet· 
tiva n1cllIe generalo.', può rinnovare in un circuito di con· 
liopt\'olezza scggelt iva delle avanguardie quella che è slatli 
la meccanica dellll circolazione n livello sociale de lle le ue 
lungo tU1I1I l'ultima fase. I] capitale lo su ed ha anch'esso 
un pr;;ociso progetto d!l far giocare in proposito: a d ivi
iiione , fro gli operai, o attra \'~TSO il normale procedimento 
della ~eparazione dei sellori o all raverso l'anticipazione 
di qualche contrailo portanlC o infine att raverso lo.' infi . 
nite po:;sib ili tÌl ehe i sindocall gli orrriranno: ma soprat· 
tutto il progello del Plidrone è quello d i romperc la can· 
tinuit /l sociale della lotta, (Ed è in quesla prospel! i v~ 
che va posto anche il problema della repressione: ruuri 
dIII quadro generale dell 'vpcrare cap it ~ ! i s ti co neUa con
@. iuntura , Jl IIornO alle proprie sc3t1 en~c generali. la rep~s' 
~ ione diviene incomprensi bile, se non come faccia _fII· 
scista .. - c certo un po' metafi sica _ del potere) , Ou(:. 
§tO progel :o capital istico 1'3 bmtuto: c vanno al proposi to 
raccolt (· k parole J 'ordine operaie sulla scadenza ~imul, 
tanea dci eonlrani, sull'unità delle 10111,', eO$l come d 'alt ro 
la to va at'~ntuata la 10lla contro la repressione _ vista 
nella sua prccis3 runzione capita lis tica. 

Ma non è su questo, solamcnte, che ci possiamo rcr_ 
mare, su quanto cioè può esscre fatte. - per così dire _ 
{,ncora dall'esterno. sul pinno dell'agitazione e della pr~ 
pagando di massa, per accellluare il cnrattere politico del· 
lo seont ro in quanto scont ro geneTlllc (cd è pur neces· 
sario ratlo nella consapevolezza chc la battaglia contro lo 
spontanCISlnO, scmpre risorgente in nuovc forme, passI! 
anche allrll\'erso questo tipo di azione) . In realtà il tema 
della gcncrnliulUione dello !.eontro può oggi essere svio 
luppato ,b it 'interno della crcscitn del processo operaio di 
oHensiva ant icnpi ta listica: esso è tema ehe costi tuisce la 
tendenza fondamentale che dalb classe operaia viene 
espressa e trova la sua origine reale nella straordinaria 
intensità dci processo in .. 110 di ricomposizione politica 
dclla ct3Sse. Ricomposizione di classe che si esprime sia 
nella nu')va qualificazione d~ I1 'au 'ollOmia sia nelle espe. 
rienze d i organizzazione condotte dalle 3\'anguardie d i 
mllUll, G':llerll lizzazione che quindi , già oggi, trova la pos
Ilbi lit /l sia di determinarsi in obk l1ivi di lo tta adeguati 
alla riqualificuionc dell'autonomin sia di dil'enire il tra· 
mite di iluove approprillie fi gure d i organizzazione, Questo 
til'0 di gen;::rll lizzllzione costituisce. quindi un obiett i\'o 
deterrninaw di nzione op.:: r:lio , un obicttivo cnt ro c;:ui il 
contenuto dcl l':mton .. mia vuole COmplclllmentc sviluppars i. 
Ecco dunque che, se lo tematica dci potere è all 'ord ine 
dci giorno, l'autonomia operaia dice: no al mito di plat· 
tafomle contrattuali ahernative; si invece ;. 111. proposizione 
di obiettivi che traducano positiumellle pcr le masse il 
... ifiuto del lavoro» che k a van,uaroie di massa prat icano. 
E cOntemporancamente, se il livello dell 'autonomia vuole 
la generalitÌì deJ[o scontro, ciò avvicne anehe nella con' 
sapel'olezza che il problema dell'organizznzione non può 
essere burocrallcamente immaginnto come un cammino 
cont inuo, senza soluzioni di eonlinuità , su dal grado (mi. 
nimo) di organizzazione esistcnte : il passaggio può ben~l 
darsi solo ll11raVerso la diffusiOne cd il eoordinllmento scnl' 
pre piil generale, collettivo, d i mOSSIl , dentro la lotta, 
di tuHe le nuo\'e esperienze il) cui lo classe operaia arti · 
cola c promuo\'e la sua nuova organizz3zione. 

Dobbiamo dunque puntare sulla scadenza dci contral1i, 
facendo di questo momento nttessnrlo dclla riorganizza
zione eapilalica dello srruttllnlemo nello fabbrica c nella 
wcietà un momento d i ricostruzione politica operaia, un 
momento di organizzazione. Esprimere contenut i rivendi
cativi adcguati al più alto grado di espress ione della auto
nomia, usare questi c;:ontenuti per determinare la possibili tà 
di uso . nche dei 1Ì\'elli di spontaneità, fondare su di essi 
l'is lanza di organizzazionz complessiva di classe operaia : 
lU tto questo sembra oggi lappre$cntarc una rase fonda· 
menta le do:l processo rlcompositivo di clU1e, 

L ' ALTO grado di espressione della autonomia operaia 
non deve dunque portare a posticipare la soluzione 
(i tenta tivi di soluzione) dci problema dell 'orga. 

ntzzazion~, Anzi, oggi la parola d 'ordine t quell . dell'an, 
tieipazionc della lou. sui connatti, dcllo scatena mento di 
una Iou. unita di tuui Sii operai italiani per obieulvl 
comuni, attorno a rh'endica~ioni che esprima no positiv.· 
menle il piu alto contenuto dell'autonomia. E' quanto sta 
già avve(l(:ndo nelle grandi concentra~ion i industriali: una 
lotta continua con obiett ivi che incidono direttamente sulla 
sostanza più profonda del rapporto di lavoro , 51 t già 
scalenata· Gli operai Stanno anticipando con la lotta le 
licadenze contrattuali, stanno costruendo una generalizza· 
t ionc che è - nel breve periodo - prodOIlO interamente 
dell'autonomia. La seadenza capitalistica viene in tal modo 
rovescial~ in volontà operaia di organizzazione, il piano 
capitalistico di riorganizzazione e di repress ione t aDtici· 
patarnenle scontralo e sconvolto, Di tanto dunque l'azione 
operaia assume efficaeia, di quanto l'organizzazione detla 
scadenUl della 10lla per un nuovo contratto riesce Md 
esprimersi. Con ciò il tema stesso della scadenza viene 
posi tivamente superato: t proprio l'ant icipazione della 
lotta ch~ ne trasfo rma la natura: da lott •• ui contraili a 
loua contro i contraili, contro la lCadenza capitalistica, 
per la scadenza operaia; e recupera tuttavia i caratteri di 
generalit il. che la 10lla contralluate pur sempre promuove. 
Il tema dell'organizzazione diviene cosi rea le nella misura 
in cui, nll$ccndo già a livello di massa, già art icolando 
istanze delle avanguardie e general ilà di massa della al). 
tonomia di classe, si propone imperiosamente, da (lenttO 
le 10lle, non più solamente come tema di comunicazione 
e cireolazione delle stesse, ma come progetto e realtà di 
rottura dci ciclo capitalistico in questo momento preciso, 
in qUClta pesante congiuntura dello sviluppo, Come V~ 

lont i! Operaia unificata di rovesciamento delle dimensioni, 
delle rorme, degli assett i generali del dominio capitalistico: 
come attacco a1 potere, 
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D UI'UCE è dunq ue il compi to cui, tlell';.lIull le s i tu~ 
ziolle di sviluppo delle 10llc mllonome deli lt c:llsse 
operaia, ci si accinge, D:l UI1 1:110 1'0rgnnizza7.ione 

della lotta anticipato sul cont rMto: dall'alt ro l'attcnzione 
al significato propr io che un otto orgoniZ7.ativo d i ta le 
importanza non può non produrre, E se finora nbbiamo 
privilegiato il primo momento (.organitzazione per l'an. 
ticipllzione .. ) \'al ora guardare al secondo momento (<<an
tic ipazione per l'orsanizzazione,,). Cioè a dire che la rorma 
dell'organizzazione che permette oggi d i lottare nella anti
cipazionc , può diventare, quando la lo ttll anticip:lta t 
stala cOii imposta e condotta, il nucleo dell 'organizzazione 
nuova, tUlla consape\'ole c volontaria, della classe operaia . 
itnliana. Ballere oggi ii padronc sul terreno dci con.ralli , 
dci tempi c dci contenuli della riorgan inmdone del lav .. ro, 
significa imporre al rillsscno capitalis tico dello sfruttamento 
per gli anni '70 un arrcstO f01Jdllmcntale, signi fi cn conqui· 
stare uno spazio polit ico non recuperllbile né dal p)drçne 
né dalle o rgll nizza~ion i rcvisioniste. Significa porre in :1110, 
ollomo ad un polo di organi1.ZaziOlle che in ta l modo ha 
dimostrato intera la sua cap~ci t Ìl di esprimere lo 3utollomia 
operaia, un processo di attrazione e di unific;:azione senza 
pari. Q ui, il lungo svi luppo dell'au tonomia operaia che in 
tutt i qu~s t i anni abbinmo seguito ment re fa ticosamente e 
rabbiOS3mente usciva dalla spontanci tà, potremo tlcc nqui, 
sta rlo interno, con la maSliim3 c;:onsapevolezza d i sè; J>O' 
tremo tipercorrcrlo intero e porgli il suggello del l'org". 
nizzazione. 

Fare tU1l0 questo è oggi neccssnrio e possibile, di lanlO 
possib ile in quanto nCCC5urio. Organinare lo ll)\tn d i 
classe è infatt i rare l:l 10l1a di classe: è il capitale stesso 
che ci ha proposto questa nccessità c questa urgcn7.a . Il 
tema dell'organizzazione assume la sua quali tll ~:>ccifici 
ed irriducib ile nena misura in cui l'orizzoille dell'nu to. 
nomia viene esplorato fino infondo, 

DA MO LTE p3rt ; si protes ta ehe il problcma dell'or
ganiuazionc deve essere visto oggi come problcml 
delta soc io l i~zazi one della 1011 11 operllia. Il che, olt re 

ad essere vero, è ovv io, Q uello che bisogna vedere è che 
cosa significhi _soci:llizzazione» della 101la, chiarirsene cioè 
il termine ed il signifiçato: perehè, purtroppo, spesso at, 
tOrnO a questo termine si ritrov3no conruse reminiscenze 
oltoecntesehe («socie tà:. come terreno delle «Illleanzc,. della 
classe operaia) o senz'altro opportunistiche (csocietb co. 
"Ie terreno di emergenza delle contNlddizioni fondamentali 
di cont ro alla fa bbrica integrata): ed è - a questo pumo 
del d iscorso - abbastanza inutile perdere lempo per li
quidare tali USi ideologici di _socializzazione •. 

Ora , $C il problema della socializzazione della lo tta 
operaia esiste, come esiste, ben d iverso è il quadro di 
a rt icol a ~ioni c di temi che realmente copre, Si tra tta d.:! 
problema della circolazione della 10113 operaia dentro il 
livello sociale, dentro le varie frazioni di classe operaia, 
- questo dal punto di vista dell'autono mia : i i tratta del 
problem3 del c;:oordinamento e dell 'uni ficazione delle 10lle 
S0110 la guida della classe operaia all 'interno e contro tutta 
la 5Oc;:iett., - questo dal punto di vista dell 'organizzazione, 
In nessun caso, comunque, il problema può csscre posto 
nei termini altemativi dci «dent ro-fuorl», dc11'dntensitb 
e delt '_estcnsiOflc", li fatto è che I. lotta operaia, rag . 
giunto il livello del _rifiut o del lavoro», t lotta già tutta 
sociale, Il rifiuto dci lavoro nOn può non organ izzarsi nd 
rifi uto posit ivo dell'in te ra società. Ed il problema organi!:
zativo diviene quindi quello della ges tione unificata da parte 
delle avanguardie opera ie della totalità di questo rifiuto, 

Determinandosi; il tema della sociali7.Zazione de lla lotta 
tocca infine soprattutto il problema dci rapporlO fra m~ 
vimento studentesco e lotte, SC3denze, obiettivi delle avan 
guard ie operaie, Ma, a bcn guardare, nnche questo ~ prt). 
blema che in radice è risolto: perehè la conflucnza di 
massa del movimento studentesco _ in quanto frazione 
au tonomia di classe operaia - nel movimento delle lo tte 
e nel processo dell'organizzazione Operaia è immedia!a 
mente n~cessaria come condizione 5tessa dell'esistenza del 
movimenlo studenteseo quale movimento politico, Certo, la 
consapevolezz.a soggett iva di buona parte del movimento 
studentesco può essere lontana dalla conupevolezza dclta 
ur~enza e dell'immediatezza di tale linea: ma questo si
gnifica poco ed una battaglia di linea può racilmente ri
solvcre il problema, - perchè, olt re ad essere condizione 
di esistenza polit ica del movimento, la linea di classe ~ 
l'unica nppre$entazione complessiva ed esuuriente dcllo 
stesso int ~ resse immediato degli student I. Il capilale lo sa: 
non a ::aso lovescia ora, in presenza dell'ant icipazione 
operaia delle 5Caden~e contratt uali , proprio sugli studenti 
il peso muggiore della inizia tiva repren iv. , Ma lo sanno 
anche le avanguardie di classe ed e55C premono per una 
prescnu eff.:uiva e continua delle rorze studentesce den
tro le loue, dentro i nuovi nuclei di organ izzazione _ di 
rabbriea e 5Oc;:iale, - dentro i comitati di base, 

T UTTO questo non basta, Oggi la parola d 'ordine li 
_organizzazione», Quando diciamo o rgan izzazione 
d ieiamo d irezione poli tica di massa, d iciamo alter

nativa poli tica cosciente a tutto il capitale e a tutta l'or
ganizzazione del riformismo, diciamo _rifiuto del lavoro_ 
capace di muoversi e di ",veneiars l conlro lo Stato come 
organizzatore collettivo del lavoro e del consenso allo sfrut· 
tamento, Diciamo pereiò passaggio da lla lotta di clO!sc 
contro lo Iviluppo capitalistico alla 10lla rivoluzionaria con
tro lo Sta to e luni i suoi organi. Questo va preparato e 
costruito, Ogni siorno , dentro ogni loua Questo va IO' 

prattutto soggettivamente, coscientemente Imposto. Ed l 
quanto le avanguardie operaie vogliono e provano, 
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LIVORNO 

COME SI CAVALCA 
LA TIGRE 

1.0 spett ro della lon a alla FIAT non 
lascia tranquilli j dirigent i sindacali. 11 
conJlrcsso di Livorno è stata la prose
cuzione dci discorso inizialO in autun
no a Sesto San Giovanni , SOttO lo 
choc delle lotte alla Pir€lli e della com· 
parsa dei Comitali unitari di base. 

svolgere la sua funzione di pacificato-
re sociale. 

Poi c'è stata lA lotta FIAT, una lot
ta che - come lo stcsso Minucci è 
SHUO costretto ad ammeuere su ... rUni· 
tÌl» .- rovescia la Sl'essa strategia con
trattuale. Alla FIAT non c'erano più 
gli operai che riuscivano a guidare il 
sindacato - come alla P irell i -; alla 
FIAT gli operai lo buttavano fuor i, il 
sindacaw. Alla F1AT non c'era l'auto
regolazione dci lavoro vivo, alla FIAT 
c'era il rifiuto dci lavoro sociale com
plessl\"o , alla FI AT non c'era lo spazio 
per la democrazia sindacale in fabbrica; 
e Tremin allora dà , 'ordine di non par
lame sulla stampa di partito. Bisogna 
circondare di silenzio la lotta FIAT 
oppure, quando non è più possibile, 
raccomare la frotlola che memre il sin
dacato chiede il potere ci sono alcuni 
gruppi esterni che orientano gli operai 
sul salario, su rivendicazioni econom i
cistiche, riformistiche. Adesso 110n pos
sono più nemmeno raccontare queste 
frottole. Non possono ne);are che alla 
FIAT gli operai hanno dellO defmiti-

vamente basta al salario collegalO alla 
produtt ività, coJJegato agli incentivi; 
che non limitano la produzione m4 la 
bloccano, pcrchè non vogliono un :;..:m· 
plice aggiornamento del prezzo deila 
propria fona-lavoro ma una prova di 
forla, di potere tra le classi. 

La tauica sindacale è oggi imposl!I,' 
ta sul fatto che il livello della lotta 
FI AT non è generale. Che se è Impos' 
sibile ' ormai nasconderne resistenza, e 
poSSIbi le mi stificarla, è possibile sfru t· 
tarla altrove per far passare la parte';l' 
pazione e il rapporto Ifa istanze di 0:i.M; 
e di democrazia diretta e direzlone sua
tegica di vertice. Questa è la taltlca 
uscita da Livorno. E se ciò non sara 
possibile, allora vedremo i sindJcau co
stretti a firmare un contratlO separato 
dell'auto. 

Ciò che rimane aperto, anche dopo 
Livo rno, è il problema che la IOtll1 
FIAT pone all'intero ciclo capitalis ti
co, alla politica dei redditi nel suo in

sieme. Pirclli ha rispoStO con il suo 
decreto ar.ielldal ist ico ai Comitati di 
base, Agnelli deve rispondere impe-

-
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gnando tutta l'economia italiana in un 
nuovo ricatto congiunturale: "'0 l'im
poverimento di massa e la disoc'Cu
pazione o i contratti come li voglio io",. 

Con questi sistemi la classe operaia 
italiana è già stata fregata una volta, 
è già st:ùa costreua a passare da una 
fase offensiva a una fase difensivll; è 
già stata costrelta ad accettare la ri
strutturazione capitalistica senza olte
nere nulla in Cllmbio. 

Per questo diciamo che ora l 'avver
sario ha ancora una fatti ca, ma ha per
so la visione strategica e per questo 
diciamo che la lotta FIAT ha riaperto 
un ciclo rivoluzionario in Italia. 

Teniamo conto solt anto di un fatto: 
che l'unica via scelta dal sindacato pt'r 
cavalcare la tigre in questo momento è 
quella di sollevare un gran polverone 
sull 'alternativa: salari o potere. E quin· 
di è disposlO ad acccttare tUlle le esi
genze puramente de mocraticistiche, tut· 
ti gli inferventi puramente ideologici, 
tUlli i discorsi sull'amorgnnizzazione e 
basta, tune le menate sul ... rifiulO della 
delega",. 

Le lotte alla Pirelli avevano messo 
in luce come l'emancipazione operaia 
dal si ndacato fosse un fatto compiu to. 
non anribuibilc alla presenza e l!lI'in
tervento di gruppi minorit,ui. La linea 
che Tremin propose a Sesto San Cio.. 
vanoj fu estremamente chiara: il sin
daC".Ho non doveva aver paura delle 
IOlle spontanee. delle IOlle che gl i ope. 
rai OtAanizzavano da soli e tantomeno 
delle forme di 10lla che essi a\'Cvano 
invr:ntato e che non rientravano nella 
normalità del processo di comnlttazio
ne. Doveva anzi aHromarle con corag
gio, ltCCeWlre e stimolare le forme as· 
sembleari per far passare aU'imerno di 
queste hl sua linea . Doveva saper sfrut
tate l'autonomia operaia per riorganiz
zani e per ringiovanirsi. E qu indi do
veva esahare tutte le forme di demo
çrll.zia diretla (dall'assemblea ai dele
gati di linea) e tutti i momemi di par
tecipazione della bast: alle decisioni di 
venice, anche 5e questo avesse potuto 
comportare degli scontri nella fase di 
10 lla acuta. Purchè tUIlO restasse nel
l'ambito della democrazia si ndacale in 
fabbrica. Anzi, era il modo per' far 
entrare fintllmente il sindacato in (ab· 
brica. 

Un leale confronto 
Trenlln s;lpeva di poter fare que· 

STC proposte perchè erano le unichl: 
capaci di funzionare demro le lotlt:, 
di togliere il terreno da SOIlO i piedi 
ai Comitali di base. 

Qucsta linea però era prillicabilc s0-
lo aHa condizione che le [OIlC autOlll,. 
mc conservassero dci caralleri azienda· 
listici. La dim~nsione generale, stra· 
tegica della lotta doveva invece resla
re tutla in mano al sindacato come iSli
ttaione. 

TUili ricordano l'articolo di CopjJv
la su .. Rinascita", in cui si esaltava la 
aUlolimitazione dei ritmi proposta alla 
Pirclli dal Comitato unitario di base, 
la capacilà operaia di gestire. in ma
niera organizzata, la produll i\,ità dci 
lavoro VIVO, d 'imporre l 'umanizzazionc 
dei ritmi, il controllo oper;lio della 
produzione. L'idea sindacale dei dele
gati di linea, della contrattllzione per. 
manente dei tempi, è nata Il. 

Poi c'è ~ta ta la risposta del padrone, 
il pacchctto di Pirelli in cui si propo
neva la ristrutturazione della giornata 
lavo rativa sociale all'interno della fab
brica e in cui addirittura s'intravedevll 
la disponibilitÌi di alcuni padroni - i 
... giovani » - 11 trattare direttamente 
con gli operai saltando la mediazione 
sindacale. All 'assemblea della Confin
dustrin ci fu rono degli SCOntri in pro-
posi to. E com'è noto in quella occa· 
sione Agnelli si schierò dalla parte op· 
posta del suo collega }lirelli, rimpro
verandolo di aver ceduto troppo facil
mente alla lotta operaia autonoma. 
Agnelli pensava allora che il sindacato 
fosse ancora l'unica forza con cui trat
tare sia a livello di programmazione e 
di politica dei redditi che a livello 
az.iendale. Pe nsava che 1'lIalia non fos
se l' Inghilterra, dove il sindacato in 
fabbrica ormai non esiste più, dove è 
tagliato fuor i defin it ivamen te dalle lot
te . non uffic iali •• dove non riesce a 

Nell ' editoriale dal titolo Un leale 
conCronto, sulr« Unità. di martedì 24 
giugno, Luciano Loma, segretario con· 
federale della COlL, dice che « t certo 
troppo presto tentare un bilancio del 
Congre!So COI L a tre giorni sollanto 
della sua conClusione". Non gli si può 
dare torto. Un congre!So t sempre una 
cosa grossa, pesallle, mallopposa, che 
richiede un certo tempo per essere as· 
similata e smaltita. Questo IX con· 
gresso del massimo sindacato italiano 
poi, per tutta una ser le di mot lvJ 
e faltori concomitaldi, di combinazi oni 
tra nOl,ita e scadenze. più di ogni altra 
auise passata e futura andrà a IUIl' 
go meditato, dara siCU ramellte notelml; 
frutti che passeranno alla Storia, ma 
con una certa calma, con pazienza. 

Lo Messo Lama, conscio detrimpor+ 
tanza del momento, ne dice: dA com
piessi/a e la ricchezza delle questioni 
sollevate dal dibattito, i'interesse e tal
volta la contraddittorietà con la quale 
gli osservatori esterni hanno seguito e 
commentato lo svolgimento della di
scussione, l'attenzione viva di milioni 
di lavoratori e di gran parte de/l"opi
nione pubblica al diba ttito del Con· 
gresso sono certamellie per noi ragia. 
ne di soddisfazione e un nuovo incita 
mento al lavoro». 

Se non CI sentiamo di sottoscrivere, 
ad occhi chiusi. r allenzione viva (lI 
milioni di lavora tori, non troviamo al 
contrario nulla da eccepire per quanto 
riguarda il dibattito : basta scorrere gtJ 
ampi stralci che ne ha fOrnita giorno 
per giorno l '. Unità I per comprende· 
re che più ricco e complesso non p0-
t eva essere. I n particolare non l! man
cata la ricchezza teorica, come nel
/"in tervento esemplare di Luciano La
ma che abbiamo lello sull'« Unità" deJ 
18 giugno: nel suo intervento Lama 
poneva la necessità della «rtvelldit.::uio
ne di un nuovo, più avanzato regime 
saloriale". E prosegu iva: «Sul modo di 
avanzare questa rivendicazione (dille
renziata per qualifiche o uguale per 
luWI il mio parere t esplicHo: lIon 
credo che sia possibile in nessun re· 
gime sociale, salvo che nell 'utopia di 
una soddisfazione totale del bise>gni dI 
tutti, prescindere nel compenso del la · 
voro dal valore del lavora stesso •. 1l'la 
ricchezza teorica da fare inlJ)allirlire i 
santoni dell'econo mia I 

E che, tradoJta III soldoni, slg7llfica: 
e aumelliato verliginosame7l/e il costo 
della vira (della carne. del palll!:, dcg/J 
afll1li, ecc.) , mentre i salari SOIIO trop
po bassi, gli Operai non ce la Janno. Il 
cosIO della vita t aumentato indisli l/' 
tamente, allo stesso modo. per tutti g/J 
operai, quelli di l, lI , 111, IV e V cate· 
goria. Allora gli operai chiedano un 
aumento salariale sulla paga base 
uguale per lutti, cento lire alfora, 20 
mila lire al mese uguali per tutll. Po· 
verelti , secondo Lama non hauno capi
to niellle: questa t pura utopia! Da 
quando in Qua ii prezzo della carne 
e aumentato allo stesso modo per lo 
operaiO di l e dlIV categoria? Chi ha 
mai dellO che fa"itlo di un vernio 
datore di I l J categoria e uguale a 
quello di un meccanico di 1 catego
ria? Queste sono loltie utopichel C·~ 
sOlla sicuramente lo zammno dei 
"g rIlPPI" estremisti! 

Niente di tutJo questo e vero: Ul71J1l 
Ci puo provare, e lo fora, che il costu 
della vita cresee proporzionalmellu: !TI 
manzera dillerenziata secondo /e qua· 
lifiche , le eategorie, Je mallSIOm, m· 
som ma seco71do il valore del lavoro 
Perciò e giusto, lo dice La7litl, chp. ali 
aumenti sala rlaJi siano projJ<)rzwnaJi 
al valore del lavoro e qumct.1 di S /JI}{} 

lire per un III categoria, perché 11 "IO 
casto d~11a vita t altmenlato d i t..ù()() 
lire, e di /0.000 lire per un / oot(' go
ria, per il qlUJle, si calmce. prooorzia. 
na/mente aJ valore del lavoro l/ cusio 
della vita t aumentala di W N)() t!rr.. 
E poi, non e all'unita di tulli i lavo
ratori , - beninteso attraverso l'unita 
di tutti i s71ldacalisti - che nllr~ Lu
ciana Lama? E allora QlUJle 1711?h\lrc 
strada, per ra ggiUllgere l'unita di tu t. 
ti i lavoratori, se non quelta al di ,; , 
derll costantemente e sempr~ mu QH 
uni dagli altri, di articolarli , ripartirli, 
fraZIonarli . separarli In tuttI I mI/di 
paulblti, innanzI tutto con le qutllffl' 
che, le mansioni, le categorie, Il 1JI~lC.,1e 
del lavoro (sante paroleU, I "tl!arl 171· 
5emma, le paghe, con premi, cottimi, 
supermi7llmi e oglli altra ra lZU di stru· 
tnentl e Incentlui concorrenzialI! 

Lo COlL, per dare il buon esemPIo 
ai lavoratori, da tempo oramai si t av
VIala su Questa «originalell strada dcl
l ' uni/a. Ed ~ andata tanta avauU CIle 

alla fine, a cOrlcluslone di questo I I 
congresso, ha dot'uto riconoscere, 1MfI" 
bocca del suO mauimo e più significo
tivo esponente - Novella • che «Siamo 
arrivati tutti dive rsi da eome sia".. 
partiU". Non c·t che d ire, è stato ". 
be/l'esempio; nOn sora necessario ,. 
pelerlo, gli operai hanno capito per_ 
fettamente. 

La ciasse 
Il livello di alllonornia e di 

unifrcazione raggiunto daWartu"le 
dclo di loua di claS$~ c . e~:!!elllr:a 
~enerale di dare uno sbocco p0-
litico alfa tensione !o::ialt che 
sconvolge l'attualt !qurl,brio ca· 
pitalistico, pongono h. nccessi lll 
dr nuove rorme di .)r~cnizzllzione 
di massa delle 10ILe " 

In vista delle prossime grandi 
scadenze di totta, il giornale va 
usato come SlrumenlO di comuni, 
caz ione e di generalizzazione del· 
le esperienze. 

• La Classe funziona - nella 
attuaie fase delle 10ILe opctilÌe e 
~Iudcntrsche - da IlnnnenlO di 
inlcrvento politica per quel tes
SUIO organizzativo di bllse che va 
a 50stilulre l'oualun della nuovlI 
organizzazione di classe degli IIn
ni 70. 

Per SOILolinellre questo carato 
te re di sl rumenlO di un lavoro 
politico collcuivo. i eOnlributi di 
informaZione. di cronaca. di ene· 
liS I, dr e~abor3zion e. non $Ono 
pc:rwr,alizzali . 
coordinamenlO: O. Emiliano Anlcs 
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Erfelti curiosi (ma non tanto) della lotta di 
classe. La Stampa del 21 giugno: non una parola, 
ovviamente, sul giornale FIAT della lotta FIAT. 
La consegna del resto è generale e uni versalmente 
rispettata (aU'Unità spetta il compito più ingrato 
e più meschino di fare ogni tanto un accenno alla 
cosa, il più breve, il più nascosto, il più misera
bilmente falso possi bile. Credono evidentemente, 
nel partito, che s i faccia peggior figura tacendo 
del tutto che non parlando purchessia di questa 
lotta nel c monopolio . : scherzi dell 'arterioscle
rosi). 

STATUTO DEI LAVORATORI dei conrIitti di classe arfidato all'autonoma capa
cità del quadro istituziona le sindacale, al di fuori 
di ogni implicazione generale di potere, Un'alt ra 
delle molte illusioni che lo sviluppo delle lotte ha 
fatto miseramente svanire: c legislazione di soste
gno. lo chiamano, per salvare qualche barlume di 
vecchi miti, questo tentativo ben congegnalo, ma 
con Ct)si scarse possibilità di riuscita, di bloccare 
lo sviluppo politico della lotta. 

Le nuove scelte 
dei sindacati Ma veniamo infine ai contenuti determinati di 

questo Statuto. Ecco che l'orgia di ideologia che 
su di esso si è tentato e si tenta di mettere in 
piedi svanisce rapidamente. E' un tipo di ideolo
gia - a cominciare da quella comunista della Co
sti tuzione nelle fabbriche - troppo nota per do
verla descrivere. Ad essa potrebbe semplicemente 
rispondersi che in tanto oggi, la Costituzione entra 
nelle fabbriche, che in tanto l'operaio è sussunto 
nel cittadillo c cade la separazione tra queste fi
gu re. !Il quanto effettivamente la generalila dei 
cittadini e sussunta dentro il lavoro dipendente, III 

quanto effettivamente la Repubblica risulta fon· 
data sul lavoro, sul lavoro salariato, sullo sfrul 
t.amento generale del lavoro. 

slrumentazione adeguata: se l'ultima. più artico
lata proposta di radicare il s indacato in fabbrica 
come istituto capitalistico del diretto auto-sfrutta· 
mento oper<!. io (delegato di linea) si scontra, pro
priO alla FIAT, con la mass ima indifferenza o, 
peggio, viene immediatamente fissato nella sua 
precisa natura politica dalla dinamica stessa della 
lotta? 

Ma, III compenso, questa prima pagina dplla 
c bugiarda . è tutta da apprezzare. E' composta 
così. Fondo: c Le nuove scelte dei s indacati •. Vi 
si dice: (: un sindacato forte è una necessità evi_ 
dente in un Paese moderno. E deve essere for le 
verso tutti: a destra, per ricorrere a questa ap
prossimata terminologia, come a sinistra, dove lo 
atomismo anarcoide non costituisce la minor mi· 
naccia per gli interessi dei lavoratori . Segue, su 
sette colonne, l'annuncio delle decisiom del Consi
glio dei ministri, e, a l primo posto, senza incer
tezze, la FIAT privilegia lo 4" Statuto socia le (sic) 
dei lavoratori • . Segue, sotto la fotografia di un 
barbuto giovane lavoratore delle Acli che ap
plaude, c La Chiesa è favo revole all'autonomia del· 
le Acli . e una citazione, nel sottotitolo, di monsi. 
gnor Pagani : c dovete occuparvi dei problemi della 
società, liberi da qualsiasi organismo esterno al 
mondo del lavoro • . Accanto v'è il servizio sul 
congresso CGIL. Titolo: c Dopo vent'anni si respi.ra 
un 'aria nuova nel sindacato :t. Che allro rimane? 
Ah, si: conferenza-stampa di Nixon: c Sgombero 
quasi totale del Vietnam entro il '70?. Questa la 
prima pagina. Se la voltate, vi trovate di fronte 
ad un intero foglio occupato dal testo integrale 
dello c Statuto dei lavoratori :t. 

A leggere un numero cosi della Stampa dieci 
anni fà avreste credulo ad allucinazioni del proto 
o ad un colpo di mano in redazione. Ma oggi, in 
fondo, fa quasi sorridere questo impegno a favore 
del sindacato o dello Statuto (che sono poi, come 
vedremo, la stessa cosa), pOiché palesa con invo
lontaria chiarezza la profondità della crisi poli
tica cbe il capitale deve oggi sperimentare. La 
eris i mette a nudo come sempre la realtà dci l'ap
porti: la F IAT che invoca sul suo giornale un si n
dacato c unito e forte . è la dimostrazione migliore 
del livello della lotta a Torino, e insieme, dello 
stato di avanzata liquidazione degli strumenti tra
dizionali della mediazione. 

Ma, appunto, a cosa può servire una invoca 
rione del sindacato forte se poi non si vede una 

Qui allora viene fuori - e va segnalato almeno 
come faUo di tendenza - la proposta governativa 
dello Statuto dei lavoratori. Poichè lo Statuto si
gnifica, ora, essenzialmente questo: il tentativo di 
far passare d'autorità, mediante un atto dello Sta
to, quel controllo s indacale puntuale sulla lotta 
operaia che per forza propria non riesce a venire 
ad esistenza c a metter radici. Nessun equivoco è 
a questo proposito possibile: nessuno di quegli 
equivoci che fanno ancora strilla re gli ultimi epi
goni dell'ideologia sulla « duplicità :t di uso di ogni 
istituto capitalistico: che fanno ad esempio senten· 
ziare gravemente come vi sia una c faccia , ope
raia anche nel delegato di linea, o nel si ndacato, 
o nel partito o, perché no , negli altri istituti dello 
Stato: la coerenza ha le sue leggi. Esercitazioni 
verbali di chi non può o non vuole capire che, in 
tempi stretti della lotta di classe, ogni ambiva_ 
lenza è abolita, travolta dalla necessaria polariz
zazione dello sforzo. 

Ma, in questo caso almeno, la cosa si presenta 
fi n troppo chiara. Vi è, in primo luogo, la diretla 
assunzione statuale dell'operazione. Dice bene lo 
editorialista della « Stampa :t: « I problemi dello 
Stato, soprattutto quelli economici, sono anche i 
problemi del sindacato •. L'affermazione vale ov. 
viamente anche nel senso opposto, nella perfella 
identificazione e circolarità dci due punti di vista 
premuti l'uno sull'altro dall'impatto politico della 
presente fase di lolte. Risulta che tra gli eslensod 
dci progetto di legge sullo Statuto vi siano gli an
tichi teorizzator i c dell"ordinamento intersinda
cale :t, di quel progetto cioè che agli inizi degli 
anni Sessanta immaginò costruibile un equilibrio 

Ma sarebbe forse di nuovo ideologia, e, co
munque, non adeguata alla specificità del proble
ma. Perché, in verità, di tutt'altro si tralta qui 
di giudizi dei c lavoratori • . Le poche enunciazioni 
di que.c;to tipo che s i trovano nella legge e che si 
limitano a ripetere alcune clausole costituzionali 
sono tulte condizionate alla formulazione generale 
contenuta ncll'articolo primo: alla condizione cioè 
che c non si rechi intralcio a llo svolgimento della 
attività aziendale :t, che non s i c intralci :t insomma 
l'esercizio del potere del padrone sul lavoro, e del 
lavoro morto su quello vivo. Ma, per il resto, non 
dei lavoratori si tratta , ma del tutto esplicitamente 
delle 4" rappresentanze sindacali aziendali ». Que
ste sono appunto i soggetti reali di questa legge. 
Le sue dispos izioni si applicano - dice l'art. 11 -
alle c rappresentanze s indacali aziendali costituile 
secondo le norme interne delle associazioni s inda
cali nell 'ambito di ogni unità produttiva, ad inizia_ 
tiva: a) delle associazioni aderenti alle confede
razioni maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale, b) delle associazioni si ndacali non affi
liate alle predette confederazioni, che s iano firma
tarie di contratti collettivi nazionali o provinciali 
di lavoro applicati nella unità produttiva:t. Ad esse 
esclusivamcnte spetta convocare le assemblee 
(Cuori orario). Lo abbiamo vislo alla F lAT: lo 
«statuto >} serve a i sindacati per riconquisbre 
uno spazio che - perduta la fiducia degli ope
rai - si regge su quella dei padroni . 

I Questori arrivano 
in oe"ulare 

Il vice·capo della polizia liquidato, 
il Questore dell Urbe (Melfi) rimosso, 
un questore «speciale» (Santillo} sotto 
inchiesta, un celebre guardiano della 
giustizia (Scirè) in galera, e poi 5 ispet· 
tori generali trasferiti, sette dirigenti di 
commissariato in attesa di cambiar se
de, tutto questo intorno ad una fanta· 
smagoria di slot·machines e bische, 
traffico di quadri, contrabbando e pro· 
tezioni naturalmente all 'insaputa di 
quel Vicari che tanto bene si mise in 
luce al tempi della strage di Portella 
d~lle Ginestre, di Giuliano e di Pisciot
ta, di quel Vicari che, scelbiano di 
buon sangue, sta In buona compagnia 
con lo scelbiano Restivo e con il san
~e di Avola, Viareggio e Battipaglia. 

Sono questi Insomma quei celebrl 
personaggi che «per motivi di or:hne 
pubblico» invadono le università con j 
carri armati, scagUano plotoni di poU· 
ziottl contro operai in sciopero, stabl· 
liscono che I pastori di Orgosolo sono 
l'obiettivo ideale per i cannoni della 
NATO. Sono questi gli uomini, è que
sto l'ambiente che partorisce i gen. Gi· 
glio, pronti a mobilitare le truppe con· 
tro i metalmeccanici di Palermo, è 
ques~o l'ambiente che ieri dalle tribu· 
ne del fori Imperia ll applaudiva De Lo. 
rem:o e i suoi microfoni, che ha pro
dotto Rocca e 11 traffico d'arml FIAT, 
è questo l'ambiente, sono questi gli 
uomini al quali si aCClda la difesa di 
una legge che si vuoi far credere im· 
parziale ed equidistante - ma Mario 
Capanna è In gal ara e Fetlce Riva 
in Libano. 

Sono questi gli uomini, é questo IO 
ambiente Incensato ed avallato da t.lt· 
to lo schieramento parlamentare," 
questo l'ambiente, è questo il sistema 
che coloro che vogliono «il rispetto dei 
paLtI sanciti dalla Costituzione» si ac· 
cmgono a rafforzare. 

Ma la clùave sta nel fatto che due 

sono le forze in campo; da una part.e 
il capitale con t.utti i suoi mezzi di 
persuasione e di repressione - dalla 
rai - hanno saputo da sempre come 
il ruolo, la funzione politica aella poli· 
zia in tutte le sue articolazioni e in tut
ti i suoi corpi, sia soltanto e specifica· 
tamente una funzione di repreSSIOne e 
di sterminio deUa capacità d'urto, del· 
la spInta d'attacco che portano al sI· 
stema dei padronI. 

In una società fondata sulla lotta di 
classe, la legge con la "1"' maiuscola 
non esiste: j codici sono sempre la 

, legalizzazione della violenza CIi una 
classe sull'altra, ed è sui nostri codici 
che sta scritto che la proprietà è sa· 
cra e il «lavoratore» non può rifiu· 
tarsi di lavorare. In una realtà in cui 
I padroni sono al potere, tutte le forme 
di vita sociale sono in funzIOne antl· 
operaia. 

Il capitale ha bisogno di isolare i 
«suoi» operai, di ingabbiarll, di costrin· 
gerli all'interno degli schemi «legali» 
da lUi prefissatl, perché ha paura del 
d.lspiegarsl aperto della violenza ope
raia. 

E se, per garantirsi da questa vio
lenza, prima cerca di repnmerla sul 
nascere, in fabbrica, negli schemi le
gali del contratti e nel legaritarismo 
Sindacale e poi, Cuori dalla fabbrlt::a, 
nella legale «contestazione parlamenta· 
re l> , da ultimo, quando nonostante tut· 
ti gli accorgimenti questa violenza 
prende corpo, come mezzo est.remo, ri· 
corre al SUOi pretorianl. 

Non a caso Il capitale se 11 va a 
scegliere dove quasi Inesistente é 
la penetrazione operaIa. non a caso 
se 11 va a scegliere tra le schiere del 
diseredati di quelle terre che proprio 
luI - il capitale - per suoi scopi poli
tici ha condannato alla miseria e alla 
arretratezza. E non a caso non riu· 

scendo ~he nelle intenzioni ad Isolare 
gli operai, contina ali interno dei ghetti 
aelle caserme quelli che considera bru
ti strumenti di potere, canI da guar· 
dia che vanno Ilberat! dalie catene 
soltanto quel poco che servono per 
azzannare e poi subito rinchiusi. 

E non a caso «confina. la massa di 
Questi strwnenti di violenza in salari 
mmiml - e di quesli gIOrni la protestA 
degli allievi di P.S. - proprio per evi· 
tare che possano avere dei contatti 
«Civili» con la società o, cosa ancora 
peGgIOre, con gli operai anche sOia al 
liveuo delle possibuità di consumo. E 
a questo puntO perche meraVigliarSI -
non riguarda PiÙ infatti le mtenzlOni 
politiche del capitale ma soltanto lo 
aspetto più mistificato della «morale» 
borghese - se I più alti funzionari 
della polizia sono In realtà Incrlml· 
nati Come delinquenti comun!? Al ca· 
pltale sevono cosi. Soltanto l bambl' 
ni e I baggiani possono cred ~re che !l 
loro compito sia quello di far rispet
lare Wla fiabesca legge. II vero, l'uni
co scopo invece. e ,ltarantire con la 
forza Il mantenimento dell'attuale or· 
dinamento politico - garantire cioè lo 
sfruttamento dei:li operai da parte del 
padrone. 

Ma l'attacco operaio al padrone lO 
fabbrica ha commciato a scalfire anche 
i piÙ fermi capisaldi dell"ordinamento 
dello stato «borli:hesell. 

I pugn! chiusi di Mlraflori si fanno 
sentire anche a Roma. 

E all'interno dello schieramento del· 
la borghp.sia, si liberano una serle di 
forze. Iii aprono una serie di lacerazlo_ 
m che ormai vanno ad Investire I li· 
velli politiCI Cormali plU alti dell·appa· 
rato deJlo stato. Da tempo una sene di 
forze dette dJ contestazione vanno a 
turbare i sonni fascisti df!lle scartoffie 
togate della giustiZia. 

La «rivoluzione» nei codici, gli scio· 
peri bianchi e tutte le altre torme dl 
stampa. alla cultura, dai partiti al par
lamento alla polizia - e dall'altra gli 
operai, con l'unica vera arma nelle lo
ro mani: 1'organiZZazione del blocw 
della produzione e del rifiuto del la· 
voro. 

E il fatto sta che questi - gli ope
"Iotta" - anche se a muovefle sono 
eleme:1ti e forze tutte dentro lo schie
ramento della borghesia - servono le 
lotte operaie neUa misura In cui In· 
tralciano, unpeUlscono, CVIll ... UCa..lIO o 
ntaraano le trame repressive dei giudi· 
ci del capitale. 

E poi col crescere del livello delle 
lotte e saltato l'anello che univa pollzla 
a magistratura. 

Non è di ieri questo divorzio tra po. 
tere esecutivo e potere giudiziario, ano 
che se è soltanto un anno che col 
proc..:sso Grappone si e giunti a trasci
nare un POliZiottO davanti al gluulce. 
Allora pero nntervento delle piÙ, alte 
personallta del Vimmale nUSCl ad al
lossare quello che cominciava ad esse
re Il processo alla polizia. 

Ora perO il processo ai decompo
sizione dello stato è andato ancora 
avanti, i nuovi livelli ra~~,untl aalla 
lotta operaia quest anno vanno tradotti 
in sunmetnco sfaldamento di tutte le 
forme sovrastrutturali <iella establish
ment politico, e questo processo deve 
rimanere aperto e deve essere comun· 
que 1"avonto. 

Il fatto sta nel capire che serve per 
Intero il capitale chi di fronte a questa 
CtlSl dello stato, invece ai usare la 
CtlSl per al:1:are il tiro Clelle rivena.tca
zioO! operaie cogliendo l'occasione del
la momentanea aebolezza del capitale 
privato, anche se momentaneamente, 
d:;l suo più valido supporto politico, 
chieae un 'mcluesta «apl'fOl0nOHu» sUl· 
la pol izia, per rIporta re chlarez' 
za e presugio nelle istItUZIOni, SI oatte 
per l"appllc8ZlOne del patto Costituzio
nale per risaldare in fretta quell anello 
dello Stato che è appena saltato. 

Il fatto sta nel capire che - dentro 
Il processo di eresclta e dì organizza
zione della lotta contro la proauzlOne 
in fabbtlca - vanno espllcitaU tutti 
quel passaggi che riescono a proiettare 
la iotta operaia sUl livello SOCiale com
plessivo, e favorire questO sfaldamen· 
to delle Istituzioni dello Stato, per apri
re la sfera delle possibilità reali al pro
cesso riVOluzionariO nell'occidente ca
pitalistico. 

I 
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" AGRICOLTURA 1980 " 

MANSHOLT 
A NUORO 

(II piano cOllie illlpemtivo, cOllie potere esecllÌìvo, cOllie violenza alla società; i partiti politici e le 

organizzazioni sindacali come Sila grancassa ideo logica; come l'l/ccoglitori del consenso). 

Tira aria di grandi rivolgimenti in que
sti mesi nel Nuorese, pare di essere ritor
nati fleU' Inghilterra della prima rivolu
zione industriale. quando il Governo impe
dendo con leggi speciali la coltivazione 
del grano, spingeva i contadini affamati a 
cercare lavoro in que lla che la pubblici
stica borghese ch iamava la « fabbrica igie
nica» dove orari lavorativi di 14-17 ore 
al giorno, ed ambienti malsan i, stronca
va no in pochi anni le piu forti fi bre. La 
similitudine vicnp' immediata, infatti tra 
breve, secondo Ull progetto governativo, le 
povere terre del Gennargentu dovrebbero 
cess..'l.re di essere sede di attività agricole 
e pastorizic, per diventare un grosso par
co nazional e. Rimane però una grossa dif
ferenza dalIa situazione inglese del primo· 
800, non si capisce infatti, in un paese co

me l'I L.1 Iia, che conta ci.rca un milione dì 
disoccupati, al di là delle generiche pro
messe del Governo, della meno generica 
presenza delle istituzioni democratiche, 
sotto spoglia di migliaia di «baschi blu », 
e dei pochi che camperanno vendendo ai 
turisti ninnoli della Rinascente e campa
nacci da « mammutari >lo di che lavoro mo
r iranno gli ex pastori e gli ex agricoltori 
locali. Quello che sta succedendo in que
sti giorn i nel Nuorese è di interesse ge
nerale, poiché non è che un inizio, una 
prima indicazione di quanto succederà 
ovunque nelle campagne, qu ando entre-
ranno in vigore le proposte contenute nel 
memorandum «agricoltura 1980 » redatto 
a cura della C.E.E., più noto come « piano 
Mansholt >lo . 

L'agricoltura europea è in crisi, le cau
se ed i rimedi individuali dal piano, al di 
là di particolari squisitamente tecnici, pos
sono essere cosi brevemente sintetizzati; 
la produttività del settore è troppo bassa, 
ci sono troppi agricoltori, troppe piccole 
proprietà terriere in cui la meccanizza
zione è sconveniente, non si paga, il siste
ma di informazIOni sul mercato agricolo è 
rudimentale ed insufficiente. 

P er rimediare a queste gravi carenze, 
dice il d irettore della C.E.E., l'olandese 
Sico Mansholt, bisogna indurre i piccoli 
agricoltori, grazie anche ad adeguati in
centivi economici finanziati dal fondo co
munitario, a vendere le terre le nuove 
proprietà di estensione minima standar
d izzata secondo il tipo di cu ltura, dovran
no diventare vere e proprie « fabbriche 
verdi » in cui un nuovo tipo di forza-la
voro, il salariato agricolo, possa coltivare 
grazie ai mezzi tecnici messi a disposizione, 
graneli estension i d i terreno. C'è di più; 
(dato che ) per molte delle superfici oggi 
lavorate la produttività risulterebbe trop
fI'"I bassa per una agricoltura maggiormente 
capitalizzata, 5 milioni di ettari - circa un 

terzo delle aree oggi coltivate - dovrebbe 
essere abbandonato dai contadillÌ e desti
nato a foresle. Per quanto riguarda il tipo 
dei prodotti inoltre, vanno intensificate 
quelle cu lture che presentino caratteristi
che di maggiore rolativilà (ad esempio: si 
preferirà il grano tenero a quello duro 
perché è più redditizio); per ultimo vanno 
scoraggia te quelle produzioni le quali, es
sendo eccedentarie, hanno costretto l'anno 
passato lo. comu nità a pagare centinaia di 
miliardi di lire pe r sostenerne il prezzo 
(ad esempio: si preventiva in Italia l'ucci
sione di un milione di vacche da latte 
anche se, senza parlare del terzo mondo, 
nel nostro meridione, do.h i prezzi elevati, 
il consu mo di quesiQ prodotto è estrema
mente basso) . p,er consel,'Uenza delle mi 
sure sopra menzionate circa cinque sui 
dieci milioni di contadini esistenti dovreb
bero abbondanare il settore, la metà per 
raggiunti limiti di età, il resto per con
nuire in fantomatiche attività industriali 
e ter.liarie. 

Colpisce subito in questo piano un to
no drammatico. un'aria di sfida che non 
si giustifi cano, a giudicare da quanto esso 
dice. tenendo conto che la crisi dell'agri
coltura c lo sfratto degli agricoltori dalle 
campagna non è un fatto nuovo (basti 
pensare che nell'ult imo decennio nel MEC 
essi sono pass..'\ti da quindici a dieci mi
lioni, anche se non si è proporzional mente 
ridotto il numero delle proprietà), ma an
zi si può dire che è un fenomeno vecchio 
quanto il primo telaio a vapore. In realtà 
per capire quale nuovo spettro sia evocato 
aUa vista della nostra borghesia, bisogna 
porre l'attenzione piu che a ciò che il pia
no Mansholt dice, a tutto quelJo che volu
tamente non d ice, soprattutto in un punto: 
quando fa caldamente appello a consulta
zioni e confronti con la controparte: le 
organizzazioni politiche e sindacali. 

F ino ad ora l'esodo dalle campagne per 
quanto disordinato, caotico, doloroso, è pur 
sempre stato in diretta rispondenza alla 
richiesta eli mano d'opera per le fabbri
che, ad un rapporto senza intermediari tra 
industriali che ch iedevano oper ai e con
tadini che, ritenendo preferibili le otto ore 
in fabbrica all'avaro reddito che loro con
cedeva la campagna, uscivano dall'agricol
tura, salvo poi che molli di essi risenti
vano immed iatamente delle flu ttuazioni 
sul mercato del lavoro ( è il caso di Bat
t ipaglia) , Oggi il problema si presenta in 
maniera del tutto nuova; in un momento 
di fase espansiva del capitale che vuoi fa r 
funzionare a pieno i suoi impianti , quando 
si prevede in I ta lia l'assorbi mento di par te 
dei disoccupati creatisi negli ultimi an ni, 
diventa assolut.1mente indispens.:'\bile crea
re una massa di senzalavoro, lo. q~al e si 

presenta fin dal nascere come esercito di 
ri serva da contro.pporre costan temente ai 
lavoratori per moderarne le richieste sa
lariali; insomma una sorta di «negretion >lo 

a livelli di sottoconsumo. C'è di piu: ga
ra ntire un maggiore sviluppo capitalistico 
a livello agra rio, soddisfa parallelamente 
a due bi sogni; l'uno, assicurare un settore 
ad alto utile margi nale per gli investimenti 
(ili alcune aziende agricole si riescono a 
ricavare sillo a 30.000 lire di guada,lZno 
sulle 3.000 di costo unitario del salar ia lo 
agricolo), 1"altro di ottenere una cer ta sta
bili tà del prezzo dei prodotti alimt:ntari, 
senza la quale lo. pressione salariale ope· 
raia diventa maggiore. Ma di qui, cioè 
dalla concentrazione della proprietà. c dal
Ia riduzione conseguente della mano d·ùpe
ra derivano i rischi maggion. Ogni piano 
capitalistico nasce come massima esp .. ('<" .... 

sione di autorità, come eSI';1;;!11Z.l impera
tiva del sistema di su!>Cral.'e le proprie a r
retratezze, per non soccorr.b..l"e sotto la 
spint:. delle masse lavprJ.u:ci che tende 
ad erodere i margin i "i prditto; ma pr~ 
prio perché autoritario, proprio perché at
tacco alla classe dei p!":>dullon, ogni piano 
cap italistico ha bisogn'J di cerniere poli
tiche che arginino la n.)p~s tn, ~he d tnllo 
Wla coperturo. ideologi<..J., ci '-'à ri[ormi~ ti.:'a, 
a quello che in rea lta ,,11 .0 non è che una 
ristrulturazione dellJ. ":vmposizionè' uel C".l

Filale. Oggi è proprio il Cè'rn iera politica 
quella che manca al caplt.\;>:; il ceto poli
.. ico borghese manCa l'ti :èci.! nuove, non 
gli riesce di controllare le fasi di unti crisi 
in rapida evoluzione, una delle UJtll!lP ri
sorse rimastegli, l'interclassismo (leggi 
D.C. ) che si basa su un'arret rata org:lIIiz
zazione capitalistica nelJe campa~ne, p.n
tra proprio oggi in crisi. I n questo mo
mento è proprio all'organiz7..:lZione dei la
voratori (sindacati e partiti di s~nistra) 
che il capitale chiede appoggio e compren
sione, ed al riformismo del movimento upe
raio che domanda quella copertura senza 
la quale la brutalità del ciclo di ri ~ t ruttu
razione capita listica rischia di mp.ttere in 
crisi l'intero sistema. Perciò, in venta, i 
ripetuti appelli del piano Mansholt al co)n
fronto su lle sue proposte, sono una stiaa 
molto p iu generale, che non sul solo ter
reno dell 'agricoltura, sono un inVIto a l 
movimento operaio a concret izzare su tut
to l'arco le tendenze riformlstiche III esso 
ampiamente presenti. Sul piano ManshoJt 
dovrebbe verifica rsi il tanto auspicato r in
novamento delle is tituzioni che la bo. ghe
sia chiede: il piano come imperativO, come 
potere esecutivo, come violenza alla s0-

cietà; i partiti politici e le organizzaZIOni 
sindacali come sua grancassa ideologica; 
come raccoglitori del consenso. 

"o 
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CONTRO 
lE SC ·PRIGIONI 
DOCUMENTO sul 500.000 studenti medi di New York 

~ Presentiamo i passi sa
lienti di un documento dell'SDS 
(Sludents (or a DCmoeratic Sode
ty) di New York rivolto agli stu-

Non passa giorno senza che nuo
ve rivolte esplodano in una delle 
prigioni del sistema scolastico del
la città di New York. In febbraio, 
gli sconlri tra studenti neri e bian
chi alla scuola media Lane di 
Brookly n ha portato all'OC'cupazio
ne della scuola da parte della poli
zia newyorkese. Per evitare alt ri 
d isordini, 700 studenti, per lo più 
neri, sono stati sospesi, espulsi o 
trasferiti. Alla med ia Washington 
lrving di Man ha tlan, la dimostra
zione di 300 ragazzi che chiedeva
no m aggiore protezione da parte 
della polizia nella scuola e stata 
attaccata dai poliziotti, Due ragaz
ze sono state picchiate ed arrpsta
'te, Adesso le studentesse della Wa
ahington Irvi ng chiedono che i p0-
liziotti se ne vadano, 

In mar-.lO, lo. rivolta h.:!. colpito 
la media Taft nel Bronx, lo. An
drew Jackson a Qqeens. la Eastern 
District a Bl'ooklyn, la Canarsie, 
la J . H , S , 73 e una dozzina di 
altre scuole. Alla media Taft è 
stato espulso un leader studente
sco nero perchè dis tribuiva il gior
n ale dell'assoc iazione degli studen
ti neri, La dimostrazione organiz
zata per ottenere la revoca del 
provvedimento e stala a sua vol
ta oggetto di un attacco da par
te dei poliziotti, T re studenti so
no stati ricoverati all'ospedale, Gli 
studenti della Taft chiedono ades
so l'abbandono della scuola da p,:u
te della polizia, la fine delle so
spensioni e delle espuls ioni e lo. 
riamlllissione dei leader studente
schi. Quando tre s tudenti neri del
la media Andrew Jackson isc rit t i 
al Partito de lla Pantera Nera han
no tentato di mettere fine agli 
scont ri tra studenti neri e b ianchi. 
sono stati sospesi. E quando gli 
studenti della media Eastern Di
strict hanno chieslo il 'licenz iamen
to di un dire ttore razzista e la u
nI! delle condizion i oppressive nel
la scuola, l'amministraz ione ha ri
sposto mandando altri 50 poliziot
ti nella scuola. 

E le rivolte non esplodono sol
tan to in tutta New York. A Plain
field, a New Brunswick, a Fran
klin e a Teaneck, gli studenti ne
ri del New J ersey si ribell ano con
t ro j corsi razzisti di storia, con
tro gli insegnanti razzisti e contro 
le crmd izioni scolastiche oppressi
ve, J medi d i Denver, di Los An
geles, di Pittsburgh, di San F'mn
cisco combattono contro le loro mi
~re s~uole e contro gli a ml'JÌni
stra l,ori razzj"ti. Non c'è 'Jn so lo 
..:as? di au torità scolastiche .:he non 
tentino di dare la colpa ad «agita
tori t'sterni ... oppure a «stuJf-nti 
r inHosi.. Lindsay, il s!ndaco di 
Npw York, vuole più poliziotti. più 
«u fficiali di sicurezZe'\» e piìJ re
p ressione. Non è tanto facile pren-

dent i medi della città. II documen
to è s tato pubblicato sul numero 
del maggio scorso di «The Move
men!.» (Vol. 5, n. 4) , 

dere in giro gli studenti medi, Sap. 
piamo che i veri «agita tori ester
n i» sono il P rovveditorato all'Edu
cazione, gli insegnanti razzisti del 
sindacato unitario UFI e i poli
ziotti . . , 

Per comprendere le nostre scuo
le oggi, dobbiamo ca pire come le 
scuole vengono usate pe r soddisfa
re i bisogni di chi coma nda l'Ame
rica. Il s istema dei corsi differen· 
ziati (tnlcking) è il principale mec
canismo usato pe r ass icurare che 
le scuole soddisfino quesLi bisogn i. 
Nella città di New Yor k, c'è il pro
gramma che ti prepara per essere 
ammesso all'un ivers ità, c'è il pro· 
gramma «vocazionale .. che dovreb
be addest rarti per un lavoro; e c'e 
il programma «generale» che ti 
prepa ra alla disoccu pazione, all'a r
ruobml::nto nell'esercito o a un la
voro misE'rabile nell'indust r ia del
l'abbigliamento. In tutte queste 
scuole, i neri, i portorican i €, in 
gl'ado minore, i giovani di fami
glia operaia vengono incanalati nei 
corsi generali e vocazionali, men
tre alcu ni studenti bianchi della 
classe media seguono i corsi che 
ammellono all'università, 

Ci sono scuole che non hanno 
corsi diHerenziati, Quasi tutti que l
li che si diplomano alla Bronx 
High School of Science and Math 
oppure alla High School of Mu
sic and Art vanno all 'Università, 
Nella prima, gli studenti bianchi 
sono il 90 pe r cen to, nella secon
da, il 75 per cento. La media Food 
and Maritime non manda quasi 
nessuno all'università, Li gli s tu· 
denti sono addestrati su Wl.:!. nave 
da guerra tipo Liberty che risale 
alla seconda guerra; vengono ad
destrati per mestiere che sono sta
t i eliminati dall'automa7...ione. La 
Food and Maritime è frequentata 
per il 75 per cento da neri e por
toricani; i neri e i portoricani sono 
generalmente esclusi dai si ndacali 
dei marittimi. 

Il sistema dei corsi differenzia ti 
è chiaramente razzista, cioè discl'i
mina sistematic.:!.mente i neri e l 
portoric:"lni. Più del 60 per cen to 
della popolazione delle scuole me
die di New York e non bianca., 
ma j neri e i portor.ican i rapp re· 
sentano soltanto il 36 per cento 
di q uelli che frequentano corsi che 
permettono l'ammissione all'uni
versità Di questo 36 per cento, 
quasi il 20 per cento non arriva 
neppurp al primo grado di lau· 
rea: sono costretti ad abbandona
re gli studi, Anche se il sistema 
dei corsi differenziali colpisce so
prattutto j nen e i latini, pure 
.i giovani bianchi di famiglia ope
raia se la vedono brutta, La per
centuale degli studenti bianchi 

della media CheJsea Vocntional 
(che addestra ragazzi e ragi.lzze 
per lavori che non esistono) è del 
53 per cento. 

Il sistt'ma dei corsi differenziati 
comincia molto prima della me
d ia superiore; comincia in p!'ima 
media, Se non soddisfi i c ri ted 
della direzione, vieni sbatluto nei 
corsi diIferenzia ti inferiori, Que
sto vuoi dire che se la tua faccia 
è nera o bruna, sei co ndannato; 
sign ifica che se vieni da un quar
tie re «buono» vieni manda to nei 
corsi differenziati superiori , P ill 
te mpo passi nei corsi differenziati 
in fe r iori, peggio ti t rov i da l punto 
di v ista scoll-lstico. 

Dal momento che i ragazzi dei 
quartieri poveri - neri e bianch.i 
- passano i loro a nni di scuola 
elementare in scuole dove non im
parano niente, gl i si dice poi che 
non sanno abbastanza per e ntrare 
in scuole mi gliori, E cosi pass..'Hlo 
alt ri sei an ni in scuole miserabili , 
II s istema dei corsi differenziali è 
anche usato per mantenere il mi
to educativo dell'uguaglianza de lle 
condizioni di partenza, 

Gli insegnanti ci dicono che se 
studi amo forte a rriveremo al cor· 
so d ifferenziato superiore. al la
voro m igliore, all'appartamento 
nel quartie re «bene», Questa è 
merda, Quanti tra i ragazzi che 
conosci sono s tati trasferiti dal co r
so inferiore a quello super iore? Il 
fa Uo è che gli uomini che coma n
dano questo paese HANNO BI
SOGNO di un'intera massa di gen
te dota ta d i una cattiva istruzione. 
Dove andrebbero a prendere a lt ri
menti i soldati per il Vietnam, gli 
operai del\"abbigliamento o gli au
tisti dei mezzi pubblici? Ques to 
non significa che i soldaCi. gli ope
rai dell'abbigliamento o i condu
centi siano stupidi o anche che in 
una società decente questa gente 
DOVREBBE ricevere una catLiva 
ist ruzione. I PORTORICANI E l 
NERI HANNO POSTI DI LA VO
RO INDECENTI NON PERCHE' 
HANNU UNA CATTIVA ISTRU
ZIONE, HANNO UNA CATTIVA 
ISTRUZIONE PERCHE' I PA
DRONI NE HANNO BISOGNO 
PER OCCUPARLI IN POSTI IN
DECE NTI. La gente che dirige le 
scuole pensa che perderebbe sol
d i e tempo se desse una buona 
istruzione a giovani condan nat i a [
lo. disoccupazione, ali 'arruolamento 
neU'esprcito ed a lavori .indecenti. 
Ecco perchè non v iene compiuto 
nessun tentativo per d.:!.re un'iSlru
zione minima ai ragazzi dei corsi 
differenziati inferiori, Dobbiamo 
anche capire come il sistema dei 
corsi differenziati viene usato per 
incoraggiare il razzismo; questo s i· 
stema getta gli studenti bianchi 
contro i neri sulla questione dei 
corsi àiflerenziati superiori e, in 
seguito, sulia questione dell'am
missione all'università, l llsegna 
agli studpnLi bianchi a pensare che 
LORO non devono lottare contro 
la scuola, dal momento che c'è 
qualcuno che sta peggio di loro ... 

Alia stesso modo, il sistema dei 
corsi differenziati è usato per man
tenere le donne in posizione su 
bordinata, Le ragazze sono spinte 
ad iscriversi ai corsi di merda di 
«economia domestica» e di segl'e
tarie- d'aziende. Le ragazze nere, 
latino-americane e bianche di fa
miglia operaia sono mandate a i 
corsi differenziati inferiori dove 
vengono addestrate per lavori che 
non esistono piu: o i lavori p iù 
serviti pP.r i quali le donne sono 
pagate molto meno degli uomini. 
Questi corsi non preparano queste 
ragazze ad un bel niente. in modo 
da costringerle a diventare figlia-
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trici (e a r icorre re cosi a ll'assisten
za pubblica), oppure a lavorare 
per salari di fame ... 

Le scuole devono anche inse
gnarci a non fare troppe doman
de. Ecco perchè l'insegna nte va a
vanti con la solita sol fa per 45 
minuti, e poi, FOHSE. r isponde a 
qualche doma nda, se sei educalo, 
Ma se sfidi !'insegnante, se cerchi 
di sostenere un'opinione diversa. 
allor,1 l 'i nsegnante fa presto a tra
sformarsi in un poliziotto, e ti di· 
ce d i sta re calmo, E c'è anche u n 
motivo per tutto questo. Se impa
l'assimo a pensare, potremmo co· 
m inciare a domandarci perche tra 
lo st Ipend io di Rocke feller e quel
lo d i un autista della met ropolita
na c'è la differenza di 3 millOnt 
di dollari e perchè le truppe ame
ricane hanno sparato su ame ricani 
a Newark. a Detrai t, a Wash ing
ton e a Ch icago ... 

Quando co minciamo a capire 
che le sc uole nun sono is titUZIOni 
educati\'~ ma istituzioni polit iC he 
ed economiche il cui scopo e di 
costringerCI ad accettare l'Ame
rica COSI com'è, allora diventa fa 
cile capire che le recenti rivolte 
degli studenti medi non sono sol
tanto rivolte d i studenti contro 
scuole indecenti, ma sono ri volte 
contro un intero sistema, Ecco per
chè gli amminist ratori di New 
York e i poliz iotti sono cosi duri. 
LORO capiscono che se non rie
scono a bloccare il movimen to dei 
med i, ques to movimento si raffor
zerà ellol'meme nle fi no ad aHa.
care l'i ntero sistema. 

Quello cile s ta succedendo nelle 
scuole medie di New Yor k fa l)a r
te di una si tuazione ben più. vasta 
di tutto il mondo, Dovunque la 
gente lotta per la liber tà, il go\'er
no degli Stali Uniti deve stender
li a te r r.:!., I poliziotLi nelle scuole 
medie fanno parte dello stesso si
stema che richiede piil d i un mi
lione e mezzo di soldati america-

, ' Ili in Vietnum, 
In totale, l'esercito USA ha uo

mini e basi in 64 paesi. L'impe ria
lismo america no, il sistema econo
mico, polit ico, e militare col qua
le l'Amerif!a domina la maggior 
pa r te dei paesi del mondo conti
nua ad esp.:!.nders i, ad anda re alla 
ricerca di a ree di investimenti e 
di profitti e continua a sfrutta re e 
ad opprimere la gente ile i mondo 
intero. Ma le cose non vunno trop
po bene per chi comanda l'Ame
rica - in tutto il mondo la gen
te comincia a r ispondere con lo. 
lotta, 

Contro J'inasprirsi della repres
sione, il contrattacco sta genera
lizzandosi all' interno, Le nuove lot-
te sono guidate da i neri - le ri
volte di Watts nel 1965, di Newark, 
di Detroit e di Washi ngton. E ci 
sono segni di ribellione nell'eser
cito americano: a Fort Hood a Fort 
Di x, nel Presidio di San F ranci
sco e in centinaia di altre bas i. 
T utte le prigion i militari del pae
se sono sovraffo llate e la maggior 
parte dei prlgionieri sono neri. E 
ci sono state le sollevazioni per 
il controllo de l sistema educativo 
da parte deUa comunità, lo. for
mazione del Partito delle Pantere 
Nere e un nu mero record di scio
peri a ntis indacali, E infine, c'è 
stato lo sviluppo del movimento 
s tudentesco per la pace e i diritti 
civili in movimento antirazz ista e 
antimperia lista che ha portato al
le rivol te delle Università di Chi
cago. di San Francisco State, del
la Duke University del Wisconsin 
e delle scuole medie di Las Ange
les. del New J ersey e di New 
York, 
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FIAT - TORINO 

LOTTA CONTINUA: 19-22 GIUGNO 

COMPAGNI OPERAI. 
IE RI LO SCIOPERO ALLE LINEE DI MIRA FIORI S I E' ESTESO 

A NCHE AL PRI MO TURNO. 
Cosi tutta la produzione di Mirafiori è bloccata. Non solo. ma la 

lotta si è faUa ancora p iù ma lum e decisa. Gli operai del 2.0 turno, 
a part ire dall'offici na 54, hanno raggiun to con un corteo massiccio le of
ficine 52, 53, 55. 56 e poi sono uscit i bloccando i camjons alla porta cen
trale e ar rivando alla palazzina. 

LA LOTTA CONTINUA, IN TUTTI I 3 TUR NI, SULLE RICHIE· 
STE CHE GLI OPERAI HANNO AVANZATO PER TUTT E L E 
o;'FICINE. 

In questo momento è l'officina 54 dopo le P resse, le Ausiliarie, le 
Fonderie, a ra ppresentare la forza di lutti gli opera i della MiraI iori, 
che nel corso delle fermate discutono, si organizza no e si prepara no 
a loro volta a scendere in lotta. 

In questo modo la lotta si sposterà da un punto all 'altro de lla fab
brica, e nessuno la potrà fermarc, Già oggi assemblee e fermate si 
sono moltiplicate ne lle a ltre offi cine della Nord e dell:l Sud. 

Basta un esempio: le vetture prodotte alle linee ieri si contano 
sulle punte delle dita, ma anche quelle poche vetture restano bloccate 
nel piazzale, dove gli operai dell'ofJicina 85 continuano la loro lotta. 

La FIAT è alle corde, 
Tu tte le manovre dalle minncce alle concessioni ridicole che mi

rano solo a dividere gli operai, sono andale al diavolo ed è andato a l 
diavolo anche il s indacato. 

Di fronte a questa lotta fonnidabile decisa e guidata sin dal prin
cipio dagli operai , a l di fuori e contro ogni pre teso rappresentante, i 
sindacalisti ci vengono a raccontare che faccia mo un piacere al padrone, 
e ci dividiamo dal resto della classe opera ia italiana. 

E' FAlSO. 
Noi lottiamo oggi per le nostrc r ichieste, che non aspettano il 

cont ratto naz ionale. E lotteremo al fianco di tutt i gli altri operai in 
qualunque mome nto, . , . .. .. ., 

Le 'lO ore, tutte in una VOlt..1, la panta con gh ImpLegaU, gh aumentl 
contrattuali li otterremo uniti ad I milione 300 mila metalmeccan ici. 

Ma questo non ci impedisce di usa re oggi fino in fondo la nostra 
forLa . Il padrone s i pe rmette di agitare lo spauracch io della serrata. 
Sappiamo come rispondere anche a questo. Abbiamo trasformato I~ 
fabbrica, il luogo in cu i veniamo sfruttat i e d ivisi. nel luogo in CU I, 
uniii, esercitiamo la nostra forza di classe, 

NON CI LASCEREMO CACCIARE DALLE FABBRICHE PER 
FARC;1 TRASCINARE IN UNA NUOVA PIAZZA STATUTO. 

Nella fabbrica siamo sfruttati, nella fabb rica lottiamo. E prim.:l di 
tullo estendendo lo sciopero e l'org.:lnizzazione interna in tut~ le oUi
cine. in tutte le sezioni. 

LA LOTTA OPERAIA E' PIU ' FORTE DI QUALSIASI PADRONE. 
OPERAI · STUDENTI 

COMPAGNI OPERAI DI RfVALTA, 
ieri alt'oUicina 72 gli ol.crai hanno sos~ il la, 'oro per un 'ora, 

LII richiesta delle tute era solo un )lre testo, la realtà è che gli upcrai 
hanno protestato contro lo sfruttame nto e le condizioni di "ila be
s tia li dentro e fuori della fabbrica . Dentro pe rchè il padrone eOllti
)1IIa a tagliare i te mpi, a rendere il la\'oro scmpre )liù insopporta
bile con ritm i che fllnno sputare sangue senza ncan che il tempo di 
mangiare e di andare al cesso. 

Fuori perchè i salar i di fam e non bastano più a pagare i ritti 
semllre più ca ri e non permett ono agli ope ra i l'indispensabile per 
\' ivero, Cosi gli opera i sono costre tti a \'i\'crc in 8 persone in lilla 
call1c ra o sulle panchine della s tazione. 

PERCIO' GLI OPERAI DELLA FIAT HANNO FAl\1E DI SOLDI 
E VOGLIONO LA VOltARE MENO. 

La FIAT oggi usa Rivalt a per rifars i alnWllo in parte dci danni 
sempre più gravi che gli porta la lotta di Mira fiori e cerca di spre 
mere gli operai chiedendo ogni giorno a umcnti di produzione, tirand? 
al massimo della resis tenza degli operai (la 128 ra .. vetture in pill 
al giorn o). 

Ma l'officina 72 ha segnato fluizio della lotta. Il padronc ha cer
cato di prevenirln concedendo tlgenerosame nte!) tlualche qualifica per
chè ha paura l'be la lotta di i\'lirafiori dive nti la lotta di tutta la FIAT, 

E NOI SAPPIAMO CHE TU'ITA LA FIAT IN LOTI'A SIGNIFI 
CA BATl'ERE IL PADRON E SUGLI OBIETTIVI SCELTI E OR
GANIZZATI DAGLI OPERAI OF FICINA PER OFFICINA. 

Gli operai de lla Mirafiori vogliono: 
aO li re sull a lmga base uguali per tutti, 
50 lire sulla pnga di posto uguali per tutti, 
2.a categoria per tutti dO)IO sei mesi di luvoro se nza ('apolu\'oro 

e senza perdere i dir itti. di an zian ità scattati sulla categoria precedente, 
T UTt'O QUESTO LO VOGLIONO SUBITO E NON COi\1E AN

TICIPO DEI COt..."'TRA'ITI. · 
Per ottenere questo si sono organizzati da soli con lotte che 

danneggiano il padrone e solo in minima parte gli operai : rermat~ 
improvvise oUicina per officina, cortei interni , assemblee e riuniolll 
e collegamenti estern i, diminuzione sistemat ica della produzione (da 
6,000 vetture al giorno a 3,000) , r ifiuto delle miser e olferte del pa
drolle e del s indacato 'che servono solo a dh' id ere e a reprimere la 
lotta degli opera i. 

QUESTO E ' IL MOMENTO DI AGIRE. GU OPERAI UN ITI SONO 
SEMPRE I PIU' FORTI. 

Operai _ Studenti 

Cnmpuglli ollcrai, 
per il quarto gionlO il Il turno delle ca l'rozzede ha fermato tutta 

la produzione. 1 cortei degli operai hanno bloccato ogni tenta ti vo di 
far riprendere il lavoro, Anche il I lumo h.:l continua to la lotta. Mer
coledi in tU11.:l la giornata sono uscite so lo 30 vetture su più di 400 
della produzione «normale» p rima della Intta . Anche ieri la produ
,dane è s ta ta drasticamente ridotta. 

MA QUESTO NON BASTA 
GLI OPERAI DEL l TU RNO DEVONO RAGGIUNGE RE LA 

FORZA DEI LORO COMPAGNI DEL Il TURNO. 
Ogni differenza nella compattezza con cui la lotta si sviluppa 

pennette ai pad roni e al loro ruffiani di metterei gli uni cont ro gli 
a liri. Per dis tru ggere alle radici ogn i pericolo non c'è che u na ri
spos ta : l'unità nella lotta. 

TUTTA LA PRODUZ IONE DEVE ESSE RE BLOCCATA. 
In questo mese abbiamo scoperto di avere una fo rza straordi

narin , basta che un'officina s i fermi per blocca re tutta la fabbrka. 
L'organizzazione cresce e si collega in lulte le officine e pennet

te di utilizzare fino in fondo questa arma formidabile. 
Questo vuoi dire che se oggi aU-officina 54 (pomiciatura e ver

Il iciatura) spetta il com pito di porta re avanti la lotta, altre officine 
sono pronte a dare il cambio e debbono farlo al l'iii presto, senza 
aspettare che si esaurisca la lotta alla 54, 

Molt i operai oggi han no intenzione di appoggiare con una sotlo
scrizione i compagni della 54, che sopportano lutto il peso dello scio
pero, E' giusto ma non è sufficiente, 

BISOGNA P REPARARCI A PRENDERE IL NOSTRO POSTO 
NE LLA LOTTA IN TUTI'E LE OFFICINE. 

Incon triamoci su bito con gli operai della 54 e coordin iamo gli 
bCioperi, In qu esto modo la lotta non potrà piil essere fel'~ata . ,Oggi 
con l'estensione degli scioperi, domani con la lotta di tutti Il fianco 
della classe operaia it...lia na per i contralti, sempre con il r ifiuto dei 
recuperi degll st raordinari, dei ritmi bestia li e l'uso delle pause 
(ome m~mento di d iscussione e organ izzazione. 

Oggi i sindaca ti, che non circolano tranqu illi daval~ti , ai ~~ncelli, 
hanno il permesso del p.:ld rone di ven.ire a dare vobnhlll .:lllmterno 
della fabbrica e di dirfonde re false notizie, Ecco che vu oI dire « il 
sindaca to in fabbrica » . Ier i ci ha nno raccontato che hanno ottenuto 
12 lire, Ma Iloi abbiamo chiesto : 50 lire su lla paga base uguali peI' 

tutti, 50 lire su lla paga di posto uguali IICr tutti, passaggi, di catego
ri a per lutti, pausa per tutti . senza rccupero della prodUZione. 

L'offi cina 85 continua la lotta. 
IEIU A RIVALTA GLI OPERAI DELLA 128 HANNO FERMATO 

LA LINEA. 
E' un movimento di lotta formidabile 
E' questo che fa paura alla Radio e ai g.iorna li , dalla «Stafl"lP8'l' 

(che tace o dice poco) all'«U nità» che raccontà ~enzogne. . 
Per collegarci, informarci, discutere e deCidere ,sullo SVil uppo 

della lotta, assemblen di tutti gli operai sabato 21 giugno alle ore 
16 al Palazzo Nuo\'o dell' Unive rsità. 

OPERAI - STUDENTI 

OFFI CINA 82 

O PERAI DI:: L1_A OFFI CIN,\ 82, 
MENT RE (, 1.1 GPE:.RA I DELtA OFFICINA 85 SONO SCES I IN LOryA OPE.

RANDO LO SC IOI'ERO BIANCO RICUI EDENDO PASSAGG I D I CA1 EGORIA 
l'ER T U1TI. ,\U~tENTI SU LLA I;AGA BASE E PAGA DI POSTO, NOI NON 
CI SIAMO M'/CURA MOSSI. E ORA CH E CI SVEG LIAMO E CI ORGA NIZ
Z I AM0 PER IMPORRE. AL LA D IREZ ION E. LE NOSTRE RtCH I ESTE. 

SIA"-tO TUTTI MUN IT I DI PATENTE (DA LLA PAT ENT E D·E FI NO A L
LA Il) SVOl.G I AMO UN LAVORO SPEC I A LI ZZATO CH E R ICl-II EDE GRANDE 
RESI'ONSA ll I U T A' E P I~E.SENTA MOLTI RISOII: SIAMO I NDISPENSABI LI 
ALLA PROOUZIONE DELLA FIAT. 

MA COM h CI RII'AGA IL l'ADRONE? 
IN OUESTI G IORN t C I E STATO NEGATO IL PREMIO D I PRODUZIONE 

A CUI AVI;VAMO DI RITTO COME G LI A LT RI OPERAI. SIAMO STATI USATI 
IN OUEST! MfSI COME TAPPA BUCHI , A CA RICA RE A LL 'OFFICI NA 84, A 
SCOPARE I CO I~S; DENT RO LA F1AT I N MANCANZA D I SPAZZATURAI; 
A LCUNi IN CAMUlO D I UNA. UUSTA NERA" NEI RECENT I SCI OPERI SONO 
Al'JOATI A SOSTITU I RE I CA I~REL LI STI . OGGI INF I NE MENTRE L'85 ~ 
IN SC IOI'EHO E CA RI CA LE MACCI-II NE A SPI N1'A. A LCUN I SONO AN DATI 
A FARE. I T ,\I'I'ABUCHI ANCI--I E LI ', 

COMI~ SE T UTTO QUESTO NON BASTASSE SIAMO SPESSO COSTRETTI 
A FARF. DUI:. TURNI CONSECUT IVI. A LAVORARE 12 ORE DI NOlTE. A 
LAVORA RE ANCH E I L SABATO E LA DOM EN ICA. 
E OR A Oh'_ CI M UOVIAM O ANC H E NOI INSI EM E CON GLI A LTRI OPERAI. 

QUESTE ~ONO LE NOSTRE RICHI ESTE: 
I) CI-IILDI A:\ICo LA CAT EGOR IA PER TUTTI QUELLI r-.IUN ITI 01 l'ATEN, 

TE D ,E l'U lIlI I.I CA CON DUE ANN I D I RIMESSA , E LA Il CATEGOR IA 
PER TUnl OLI A LTR I : 

2) AUMENTO D I A LMENO 100 URE SULLA l'AGA HA SE UGUALE PER T UTTI 
NOf'.! k l ASSO RlIlnlLE I),\L CONTRATTO. 

J) RICO:-':OSCIM ENTO DEL l'REMIO DI PRODUZ IONE ANCliE l'ER 1'101. 
PERCt-II=: SIAMO INDI SPENSA BILI PER LA PRODUZIONE, SE NOI CI 
H .RMASS LMO SI FERM EREUU E TUTTA LA M I RAFIOR I ; 

4) BASTA CO:'\; I T U RN I 01 12 ORE E CON DUE TURN I CONSECUTIV I ED 
IL TURNO nl NOnE SI EFI' ETTUI SOLO UNA SErf lMANA SU CINQUE; 

5) SACATO E DOMENICA FEST IV I COME PRESCRIVE I L CONTRA no, 
SE CI DECIDIAMO A L01TARE LA D I REZ IONE SA RA' COSTR ETTA A 

CEDE RE. SE. CI FE RMI AMO NOI NON ARR IVANO PIU' LAM I ERE DAL LE 
FE RR'ERE . SI Il LOCCA LA PRODUZIONE A RI VALTA. MANCANO I RICAM· 
BI . SI RALI.IiNTA TUTTA LA PRODUZIONE INT ERNA. 

ORGA NIZZ IAMOCI PER IM I'OR RE LE NOSTRE RICIII EST E E l'RE l'A: 
RIAMOC I A SCENDERE IN LOTTA. ABB IAMO UNA GRAN DE FORZA NEUI:. 
NOSTRE MAN I. 

OPERAI DELLA OFfiC IN A 82 
• t9/ 6 t969 
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llaREAlA fELTRINElll 

L'impostazione da dare a ll ' indagine è stata 
discussa con operai e tecnici dell a Fial e cun stu
den ti mcdi e u n iversilar i. Il questionar io ci
dos lilato è s tato dis tribuito alle «l,ortc» p ill im
portanti dell a l\1i rafiori (1.2,7,8, 15, 17, 18, 20) 
il 14 aprile e r itirato nei giorni 15-16- 17. 

• . . . L'operaio e obbligato a vendere la propria 
forza ·lavoro al capitalista. Il quale usandola nel 
proceno di produzione lo lo definitivamente lUI!. Lo 
Jorza-14voro. Il lavoro, t quindi di proprietà capi
kllUUca e si contrappone all'operaio come estraneo 
e allenato dallo 'Stesso , Quesla estrane/ta deriva 
Galla natura doppia del lavoro, che è contempora
neamente lavoro utile, - cioè traslorma;:ione di be
ai - , e creatore di valore, di più valore ( plusva· 
IOre ) e quindi di capitale . ... 

Bisogna rilarsi a questa contraddi2ione massima .1 lavoro Operaio, d i riprodurre se stesso e contem
poraneamente la propria nega2ione, il capHale ' , • 

C HE COSA NE PENSI DEL T UO LAVORO? 
l . - Per il mio lavoro dico che é troppo continuo. 

.. può chiamarlo lavoro forzato, Tanto è vero che 
1M ritorna a casa stlnlt!. 

2 . • Piano piano cl fanno morire. 
5. - In due anni ho cambiato circa 15 lavori ed 

CIpluno peggio dell'altro, e se me ne ~vano .WlO 
buono, era un preludio ad uno duro ed unposstblle 
per cui l'attuale é U peggiore e faticoso che ho avu
to. In più è umU1ante doverai ridurre cosl. Male. 

G . • Preato si muore, 
l U .• l!:' pazzesco, ti'lUl impossibili, mancanza cro

olca tl1 operai per il r implazw. pressioni padronall. 
11 , • Penso che in vita m ia non PO mai lavo

rato cosI. CI sfruttano fino all'ultimo punto, la pro
rlw;lone aumenta ogni giorno ma U lavoro é sempre 
lo stesso, 

12. - Male su ogni punto di vista. 
13. • Troppo monotono e troppo veloce. 
1 • . • Tagllano sempr-e I tempi e cl fanno lavora· 

re sempre di più. 
16. ' Penso di essere troppo sfruttato, con tanto 

lavoro e pochi soldi, poco tempo per i propri bi· 
sogru, 

18. - Che fa schifo, 
19 .. E' t roppo oppressivo di più per ogni gtorno 

che passa nella FIAT ci vuole più organizzazione per 
la massa operaia. Quando c'è, dopo uno sciopero, 
sul posto di lavoro non 51 vede mai nessuno dei 
lilndacati, 

22 . • E' un lavoro sempre più schifoso e piu umI, 
Iiante, I capi cercano sempre di sfruttarei e umi
lia rct a loro modo, ma durante lo sciopero delle 3 
OJ1:j per i fatti di Battipaglia hanno accusato il colpo 
e 51 vede, 

23, " E' un lavoro da schiav1, 
24,- Chi non ha provato non PUÒ crederlo quanto 

è duro. 
29. ·E· WlO schifo, 
31. • Balordo, Vogliono sempre plu produzione e 

soldi pochI. Ambiente, molta polvere di silice in pro. 
3'.' E' Wl lavoro che mi annienta la vita, 
37. - Lavoro non lo chiamerel ma un movimento 

delle braccia ( rltmato) che dura 8 ore. Un movl· 
mento che non mi aguua certo l'ingegno e di con
seguenza non dà nessuna soddisfazione. 

40 .• E' WlO schUo I miei bronchi respirano otto 
ore di fumo di acido, 

42, • Penso che va male e non ho mai una lira 
disponibile, 

47" - Penso che con qoesti ritmi che cl sono nelle 
linee e altre lavorazioni non si può avere una vita 
molto lunga, Penso che I nostri padroni pensano 
solo ad avere sempre plu produzione e non pensano 
alla sa lute d i noi opera i, che non capiscono che 
senza di noI operai loro non fanno nulla, 

49 - Vogliono molto e pagano poco. 
50, . Molto lavoro e poca paga e poco rISpet to. 
56, • Penso che é diventato una cosa Insopporta· 

bile , troppo lavoro pochi soldi e tanti ricatti. 
61. • SOno come un innocente in carcere!!! 
64. - Mal retribuito e soprattutto nocivo a causa 

dei gas di scarico provocati dai vari mezzi a nafta 
che circolano nell 'Interno dell'ambiente completa
mente chiuso. Cose queste che le awnentano sempre 
di più a dispetto dei vari reclami. 

72, . Malissimo, 
73, - Alla FIAT molto lavoro e pochi soldi. 
74 .. E' nocivo e mal N!tribulto, 
76 . • Fa schifo, 
82 . . l o penso che nel 1969 l'operaio dovr2bbe la

voraN! molto meno. tanto di più perché con J"au· 
tornaztone che cl va solo a favore del padroni e 

non degli operai, ma per questo bisogna cambiare 
la SOCICla , 

90. - Schifo. 
92. ' Non adan o ad essere umaru ma a HoOOt, 

e un lavoro a cottimo e come tale r ichiede piu che 
SIOrzo fiSICO, sforzo mentale, in al t re parole influi· 
~e negativamente sul sistema nervoso wnano. 

99. ' Molta (al ica e poca paga. 
\03, Ptlnso che Il lavo ro che cl da la Pl3t e 

duro e sca rso di soddisfazioni e le attuali 8 ore 
sono tropPt:. 

106 Uno schifo 
107 .• Il mio lavoro durante le ono ottl che SI 

fanno mezz'ora di mangiare e neanche il tempo per 
digerire e SI va di nuovo a lavorare tutto il giorno 
questa vita balorda 

108. ' Abbastanza per continuare per poco. 
109 . . Penso che manco le bestie possano augu· 

rarsi sistema peggiore ; ritmi Impossibili, rwnortl 
assordante, aria Irresplrablle. neanche Il diritto di 
andare al gabinetto quando si vuole e nessana pos. .. i· 
billtà di far valere le proprie capacita. 

ilI , . Se penso che la Flat In 20 anni ha t r ipli
cato I suoi profllti mentre l'operaio ha avuto sol· 
tanto delusIoni e m iraggI. Il lavoro dIventa odioso. 

1:t8 • Tanta fatica e soldi pochi Sùno stato pri· 
glonlero nel 1942 fino al 1947 forse stav,) meglio, 

130 .. E ' un lavoro che I sindacati <iovrt"bbt:ro sa
pere da soli la fatica che fa l'operaio. 

132, . E' un lavoro duro e ballo otto ore il tan{::o 
con i cofani della 850 FIAT. 

135 .. Che non 51 sta bene. 
136 .. Per me si lavora tanto e si prende po..::hi 

soldi. 
138 . . Il mio lavoro non è molto faticoso ma è 

snervante in quanto la Fiat con i suoi metOdi di 
lavoro complica sempre di più le cose (ri'.ffiI di la.
voro, sosti tuzione degli operai) insomma la FIAT 
ci sfrutta sempre più. 

140, . Noioso e t roppo pesanta 
147 . . Il mio lavoro mi fa pensare 'Jer niente, 

quello che 011 rende ' la giornata dura e lunga è 11 
sIstp.tna che adottano I capi e le serpi che lp. stru.clfl
no vicino. 

152, - lo penso che bastano pochi anni, )er tmire 
di vivere lavorando con la FIAT, 

1M . . lo personalmente sono fra l pochi a stare 
non t roppo male, pero essendo a contatto con le 
vernici sento che la salute se ne sta andando Pllr 
essendo pagato par questo Inconveniente con Wla 
paradossale cifra di L , lO orarie. 

I SS. - Male. 
162 .• Il mio lavoro non t pesante ma in com· 

penso non c'è solo da camminare bensl da corre(e 
per otto ore consecutive. Con questi tempi la pen- ' 
sione sarà riservata a pochi (cioè) lecchinI e ruf-
fiani. . .• , 

167 . • lo penso che ormai commcia divenire sem
pre più pesante e che qui plano piano si muore sen-
za a ccorgersene. ' 

169, - SOno alla oli. S4 linea 124, penso una sola 
cosa d p.1 mio lavoro e cloe che e semplicemente inu
mano dato Il ritmo di lavorazione. 

170 .• Penso che diventa sempre più pesante pef'o 
ché non sono mal contenti di quel che fai giOlllO 
per giorno aumenta sempre la prodw;ione sono sem
pre I crumiri che costringono a questo. 

176, • Prodw;ione troppo alta a confronto degU 
stipendI. 

185, . Penso di esseN! diventato uno strumento 
di produzione al servizio del Progresso Padronale. 
E' dittatoriale sotto forma di Democrazia. 

169 .• lo lavoro alle linee di montaggio é uno 
schifo perché il lavoro aumenta sempN! minando la 
nostra salute e quello più Importante è che I soldi 
sono sempre uguali O anche d I meno se 51 pensa 
al lavoro svolto. 

191. • Il mio lavoro più che il tempo passa più 
duro diventa causa Il taglio dei tempI. Da WUl setti· 
mana all'altra andando avanti di questo passo non 
arriveremo neanche a 50 aMi di eta, 

194 . . Una schi!~zza , 
195, • L'automazione rende l'uomo-schiavo, A ciò 

si aggiunge Il massimo dello sfruttamento da parte 
del padrone . . 

201. • C"è troppo sfruttamento e poca retribu· 
zlone, 

202 . • Ogni giorno o quasi awnenta di ritmo e Il 
questo punto mi sento Insoddisfatto della paga gior
naliera. 

:.!06. - Che é uno schifo - Fonderia - e poca 
paga - e senza mal Wl aumento. 

214. - Penso che lo rende un automa, lo priva 
della sua personalita, blocca ogni iniziativa. 

219, - Se penso al mio lavoro non lavoro più. S0-
no diventato una macchina specie ROBOT, 

220 . . Penso che se andiamo avanti ancora di 
questo passo c ioè ad un ritmo insopportabile fini
N!rtlo tu tti prima o poi al saantorlo, In al t re parole 
si lavora al limite delle fone umane. 

227, . Come si puo parlare di lavoro se siamo 
trattati come schiavi? Non vengono rispettati nean
che I diritti dell'uomo, nelle catene non danno il 
cambio per I bisogni fisiologici, se 51 dimentica di 
timbrare Il cartellino per t re volte c'è il licenzia
mento, 20 minuti per mangiare con gravissimi danni 
alla salule (colite, ulcere ecc. ecc.), Con febbre tem
peratura 37,7 ti fanno lavorare, 

229, . E" un lavoro da cani 
238, . Che sono sfruUato al 100% , 
240, Lavoro come una bestia e guadagno poco. 
241. - Penso che Il mio lavoro sia un lavoro da 

schiaVi perché richiedono tropoo lavoro e la para 
è poca, 

249 .. Che mi sfruttano oggi come cl hanno sfrut.
tato ieri e sempN! cl sfrutteranno fin quando siamo 
sempre divisi In tanti programmi diversi. La lotta 
deve essere capitale e lavoro. 

253 .. Si incomincio con 230 vetture e siamo a 260 
cioè un supersfruttamento di 30 vetture. 

256 . . Troppo lavoro e pochi' soldI. 
263, - Che lavori chi ha voglia. lo NO. 
274. - Fa schifo ed è troppo lavoro. 
275 .• Schifoso. Pesantissimo. Ritmi t roppo velocL 

Paghe basse rispetto al costo della vita, Vita, da ca-
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serma. Inadeguatezza dei mezzi di pN!venzione infor· 
luru, CÙU>l-' " , ..e le malattie profeSSionali. A certi capi 
manca SOlO la trus~a , 

28 1. • Lavorare alla FIAT non siltllifica fare Wl 
lavoro ma dI affrontare una tremenua fatica fisica. 
Ogni gIorno blso~na lo ttare con se ... teSSI per riuscire 
a prouurre; uua p rodUZione che cresce ogm giorno di 
piu. II lavoro a lla FrAT e pari a quello eh un mulo 
che deve tirare il ca rro iO salita. Vale di più ~ppare. 

287 .. 11 miO lavoro s tanca. ma s tanca di più rac
chio del capo squadra. 

m , - Penso che e pesante e che ci danQo pochi 
soldi. 

291. . Basta la parola FIAT = sfruttamento, umi
liazione, sottomissione, 

292, . Il miO lavoro è trOPPO produzione più che 
sufficiente e quindi non ho un po' di pausa. lo 
penso che non c giusto lavorare come gli schiavi e 
quindi é giusto che cl ribelliamo perché siamo s[rut
tati abbastanza. 

297, • Uel mio lavoro penso questo, un vero mas
, !Oacro, cl manca solo che i capi prendano la frusta 
' flche In più da ora in avanti e meglio che le misere 

100.000 lire le lasciamo alla FIAT e provvedano loro 
a mantenere le nostre famiglie , 

327. - Massacrante, dal 1966 a oggi è qw..si rad
doppiata la prodw;ione, 

332 . . Francanlente quando penso al mio lavoro mi 
la star male, perche devo stare tutto il giorno andan
do avanti e indietro come un robot per guardare 
4 macchine. 

339 .• E" schifoso basti diN! che mi mangio Wl paio 
di Kg di polvere di ghisa al giorno senza contare che 
11 saldo si aggira sulle 40-45 000 lire, 

346, - Molto schifoso, cootinuaN! cosi significa ri-
voluzione, 

360. - Noioso - senza prospettive - alienante . 
362, - + soldi - lavoro. 

I , .• La classe operaia scopre le nuove lorme cU 
lotta e di argan iua210ne menlre le la e mal prima., 
QUALE FQNl\1A UI LO'l'l'A E DI ORGANIZ
ZAZIONE PENSI CUE S IA LA PI U' EFFI4 
CACE'! 

7. ScIope rare nel periodi In cui maggiormente 
l'azienda ha bisogno di produzione; cioè 
ad·esso. 

IO, ScioperI ad oltranza, 
61. Orandl scioperi Intunl ed esterni e legn ate 

sacrosante al soliti krumlrl. 
69. Scioperare al l'Interno della fabbrica non al

resterno cloe bOllare la ca r tolina e metterai. 
vicino al posto di lavoro e non Ia.vorare. 

74, Quella violenta, 
75, Irmanzl tutto non aspettare rautunno per 

attua re del.le lotte che alla FIAT non recano 
più danno. 

81. SCIOPERO . SCIOPERO LEGNATE 4 

SCIOPERO. 
11a ScIopero Incondizionato 
113. Sciopero, sciopero, sciopero con plcchet.

tanlo, 
134_ Escluse, In maniera assolul..a, per la loro 

a mbittulU .. le attuali organizzazioni sindaca· 
Il, penso che sia meglio .organlzzarcl noi 
steSSI all 'Interno della fabbrica e passare 1m· 
mediatamente a scioperi o fermate ogni qual 
volta ~ ne ponga la necel'lslt" 

187. Lo scIopero Improvviso, di lunga durata sen
za che I sindacati Intervengano a manI· 
polare!. 

221. Orga n izzazione studentel'lCS e operaia, 
234. La lotta contInua c iOè non dare tregua. 

L'organIzzazIone di base (gli operaI). 
325, , . ,lo scIopero deve essere proclamato a 

tempo Indeterminato, fare pressione anche 
con meZZI non leciti, abbattere la polizIa ... 

341 , Una dimostrazione COn manganelli. 
.n. Sciopero ad oltranza, plcchettaggi vlol-2ntl. 

I .. ,Quello che emerge t la volontà operaia di 
usare il M ovimento studentesco per una rad icali=
none della propria 10Ua e quindi per il raggiungi· 
mento del propri l ini di classe », 
CH E AIUTO P UO' DARE IL MOVIMENTO 
STUDENTESCO ALLE PROSSIME LO'ITE 
DEGLI O P ERAI? 

lO. Organizzare squadre di Ilnclagglo del c ru
miri e del dI.r lgentl (essendo esente dalle 
rappresaglie padronall). 

7', Grande e u tile p,u bruciare le sedI dei sin. 
dacatl. 

88, Propaganda, volantini e aiuto politico, 

I Lavorare di meno e guadagnare d i più: ... t 
da questa (!oncrete;z2a dell'Interesse d i ciane che 
bisogna parlire per costrui re un 'alternativa rivolu
zionaria e l'or(lanluazlone che lo porti a com
pimento . .. 
QUALI SONO LE TUE RIVENDICAZIONI? 

6. Mettere Agnelli al nostro posto d i tavoro. 
40, La mor te del padrone, 
67, Scioperare lino a quando non cl diano una 

paga m lgllore. 
78. Rompere 11 culo al padronI. 
98. 40 ore settimanali con uno stipendio di li re 

150 mila senza aumento del costo della vita. 
I SO. Aumento di paga ... 
159. AUMENTO paga L , IlIO orarie, 
171. Paga e quallflca , 
172. Aumento consistente della paga. , • 
229. Lavorare Il meno posslblla. 
230. Far lavorare l padronI. 
238. Più soldi e meno. lavoro. 
309, Soldi e a ncora soldi ! Il! perch é' per le spese 

che abbiamo tra arrttto di casa e tutto Il 
r esto non bastano, rispetto a tanti "maiali" 
che ne ha.nno tanti e non sanno come spen
der!!. 

80. Tutte. 


