
speciale 8 pagine 

Da"La 
Oasse' , 
a"Potere 
Operaio" 

L ·organlna:don. del lavoro politico 
cbe stava attorno al seuimanale . La 
Classe .. è la stessa che ora si presenta sono 
la Icstala di ",Potere Operaio ... 
A parte le ragioni puramente te<:nlco
editoriali di questo cambiamento, va detto 
chiaramente che esiste un sallo dIII discorso 
portato Inanti con «La Classe .. a quello che 
vi intende impostare con "Potere ~ra,o •. 
Non è un salto determinato In aslraHo, 
ma provocato dal livello delle 10Ue t' in 
primo luogo dalle urgenze d'organizUl.; 
zione. 

Si era detto che il Convegno del Comi
tati e delle Avanguardie operaie del luglio 
a Torino aveva chiuso una fase del lavoro 
politico e ne aveva aperta una nuova. 
Che le soluzioni organlzzative con cui 
si era andali avanti sarebMro slale iosur
ficienli nel periodo dello S4:0ntro autun
nale e che. Il parle quesla determinazione 
cronologica. l'autonomia operaia ~hlava 
di soffocare se non si fossero prese delle 
Inil.iative di organizza:done più incisive. 
Il colpo di scacchi di Agnelli ha confer
mato brutalmente questa realtà. Diciamo
lo chiaramente; Agnelli ha S('operto i 
limiti della " lotta continua,.. del blocco 
della produzione, benché questa prospet
tiva lo terrorir.zl Il plllllo di fargli peroere 
la fnta. M.,rc"ll-dl J. dIIv .... !! /II' clnceUi 
di Mlraflori, ·1IR1 .. ire q"dll ope-raì ..... he IIScI

vano alla spicciolata, dopo aver r inunciato 
a ll'occupazione o a l corteo interno, davano 
un giudizio unanime sulla situazione: 
cioè che Agnelli doveva avere la risposta 
che si meritava - a llo stesso livello della 
sua provocazione - ma che per far 
questo c'erano problemi politici d'organiz
zazione da risolvere. Ormai non era un pro
blnna d 'avanguaroie, era un'acquisizione 
di massa. Così come è un dato ormai 
acquisito ne i comportamenti di lotta 
degli operai italiani l'organizzazione 
della .. lotta continua" , la paralisi Improv_ 
visa della produzione. I padroni lo sanno 
benissimo. Per qut!'òto il loro aUacco 
Investe ormai dlreltamente la struttura 
dell'occupazione, investe i grandi nodi 
della pianificazione dello sfruttamento a 
livello socill le, chiama in causa lo sta lo. 

Ed è necessario quindi andare oltre la 
gestione .operaia della lotla di fabbrica. 
oU", l'organizzazione dellll autonomia, 
per impostare una d irezione operaia sul
l'imminente. sul presente e sul futuro ciclo 
di 10Ue socia li. Il semplice coorolnamento 
non basta più l' unificazione degli obbieuivl 
non è più sufficiente: su questi punti il 
Convegno di Turino ha delto una parola 
che ci sembra defini tiva ma non ha fallo 
un passo oltre. Però se quello stadio è 

. superato è anche inutile nn giorna le di 
mera informazione sulla lotta e sull 'inter
vento. 

Che significa infatti di rezione operaia 
su qua"lo ciclo di lolte? Significa innanzi
tuUo assicurare nei fatti l'egemonia della 
lotta operaia sulla lotta studentesca e prn
Idaria. La fine dell 'autonomia del movi
mento studentesco, come organizzazione 
specifica articolata In varie tendenze 
(operaista, man:ista-Jeninista, anarchica). 
è stata decretata proprio dalla esperienza 
torinese dell'assemblf'a permanente operai
studenti, un 'esperienza che In altre sedi 
è ancora tut ta da percorrere - non come 
formula amministrativa. ma come orga 
nlzzazione d ' Intervento uni tario. 
E non è un caso che dai più pochi da lla 
grande stampa borghese a quella del PCI 
- si s ia cercato di esercitare ogni mistin
cazionc pur di «rimuovere .. questa t'Spt-rien
za. Non è un caso che il .. Corriere .. 
(pur così ben informato di quanto succede 
a livello operaio alla Pln lli e altrove) per 
quanto riguarda Torino sceglie di prestare 
un a ltro servizio gratuito ai pagliacci 
dell'Unione df'1 comunisti m-I. Ma anche 
guardando a ll 'esperienza di Torino, è il 
caso di chiedersi se essa non sia servita 
più ad impostare un corretto rapporto tra 
lotta opt-raia e movimento studentesco, 
c!te non a risolvere il problema -a nostro 
avviso tuffo apeorto - d i una direzione 
operaia effettiva del movimento. 

«La Ctasse .. aveva sin dall'inizio 
rifiutato di presentarsi come or
cano del Comitati di '-sei è quindi 
persino superfluo dire che «potere 
Operaio" rifiuta d i presentarsi come 
organo del ... presenti o ancor 
più future ao.semblee operai-studenti 
·sia j)t'r l'assurditi che j)t'r la S('OITettl'ua 
di un progetto di questo tipo. La bel
fagHa di linea j)t'T la creazione di una 
direzione operaia del ciclo di lotte 
è un'altra cosa. Innanzitutto riclUede 
una sede e un raggio d'intervento 
de l quadri operai che non sia limi-
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anl10 I 18-25 settembre 1969 esce il giovedi sped •. ;abb. post, gr. Il lire 100 

Rat: tra operai, sindacati e padrone' 

lo scontro è itico • 

AI rientro dalle ferie o ltre 6000 operai 
Fiat si autolicenziano: rifiutano il lavoro 
di Agnelli e se ne vanno. La loro 
partenza oggi sembra essere anche una 
rinuncia <lila lotta. Una parola d'ordine ap· 
parsa a giugno fra gli operai diceva: ~Ora 
che abbiamo com inciato la nostra lotta 
bisogna restare per organizz.arci e battere 
Agnelli fino in fondo, solo così si rifiuta 
per davvero il suo lavoro,.. Chi resta è 
tornato per fermare la fabb rica di Agnelli , 
non per farl~ funzionare secondo l'interes
se del padrone. Non è un caso che la 
lo tta ricominci in fabbrica contro i rilmi 
di produzione. Dapprima in sordina, con 
fermale.di poco conto, però molto diffuse, 
È il primo sintomo della paralisi. Pochi 
giorni dopo la 10lla si intensifica nelle offi
c ine dc' l<I Meccanica. 

Mercoledl 27 agoslo. a ll'officina 32 gli 
operai scioperano per squadre: i saldatori 
prima, poi la fermata raggiunge i forn i 
di brasatura, le squadre dei puntatori e 
così di seguito, con fermate di mezz'ora, 
che si ripetono nei giorni seguenti , sem
pre più di lunga durata, sempre più in
tense, sempre più organizzate. 

Lunedì I settembre poche ore dopo la 
entrata del I turno sono di nuovo i salda
tori che smettono di lavorare, seguit i imme
diatamente da a ltre cinque squadre con 
le quali si erallO precedentemente accoroati. 
Quando si fermano anche i fo rni d i 
brasatura .1 torll1l1 UI1 cortè.l eh~ ,Ira 
1>C1' IUtllI l'officlnll , lNira ll1.1.51ndoll . 
~{,trtp:lì 2 ~r. · '.b1br"";· · ~ it ~Icc:,) • 

-compleio~ (f'ella1ir&.tuzìone a()"offid na 32, 
NQn solo ~ ma lo' sciopero si estende 

' nel le sue conseguenze a lle linee di· mon
taggio, che devono fermarsi *per mancanza 
di pezzi _o 

E appena trascorsa una settimana dal 
rientro dalle fer ie, Lo sciopero de lla 32 
dimostra con la sua durezza che la tensione 
operaia in fabbr ica è sempre molto alta, 
e, con la sua continuità nei confronti delle 
lotte precedenti, che quegli embrioni di 
organ izzazione dell 'autonomia di classe 
persistono intatti c anzi più forti, c che 
nessuna forza PQtrà più spezzar li e toglie rli 
agli opera i. Ma non basta: se osserviamo 
attentamente il percorso degli scioperi 
a Mirafiori da maggio a settembre 
possiamo renderci conto che la 10lla della 
32 occupa un posto ben preciso e non 
casuale .. nel processo di lotte Fial. Questo 
fatt o è di una certa importanza per 
comprendere [o scontro politico che 
si gioca a ttorno ad essa 

Possiamo te"lare di ricostruirlo riferen
codi alla carti·na qui acclusa. 

A Mirafiori l'intero ciclo di produzione 
delle autovetture è realizzato in una 
unica grande concentrazione che vede 
strettamente collegate le Fonderie a lle 
offi cine meccaniche da un la to, le grandi 
e medie presse dove vengono stampate 
le lamiere a lle lince di assemblaggio e 
vernic iatura delle scocchc delraltro; 
queste due grandi corrent i della produ
zione si uniscono infine nelle linee termi
nali di montaggio, dove le vetture vengono 

Avanguar 
dia 
didasse 

• eorganlz 
zazione 

L'attacco a ll 'autonomia operaia è 
cominciato subito. Portomarghera, la 
Pireili di Milano, Fiat Mirafiori erano 
stati i simboli dell'autonomia da un 
anno a questa parte. Hanno cominciato 
dalla Pirell i, il g iorno stesso del rientro, 
Sia le forme di lotta che - in parte -
il terreno rivendicativo che la stessa 
proposta d i costituzione dei comitati 
unitari sindacali di reparto, sono i punti 
di scimmiottamento dei tre sindacati 
nei confronti delle iniziative del Comitato 
di Base, 

Pochi giorni dopo, alla Chat illon d i 
Portomarghera, i sindacati proponevano 
la rottura anticipata del contratto e una 

I piattaforma rivendicat iva comprendente 
le 100.000 lire di salario minimo garantito, 
le 40 ore (36 per i turnisti) pagate 48 .. 
la parificazione normativa operai-impiegati. 
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dotate delle parti me<:caniche, addobbate, 
gommate e<:c., per uscire, pronte, sul 
piazzale. 

Tra le concentrazioni produttive a 
cliclo comple to, la Mirafiori è oggi la più 
grande del mondo (50.000 operai) e come 
tale viene defini ta anche «un grande errore 
del capita le,,: troppi operai assieme. 

Guardiamo agl i scioperi . 
In maggio. d ichiarati dal sindacato su 

forte pressione operaia, abbiamo gli 
scioperi delle offici ne ausiliarie e d, Ile 
grandi presse. A queste lotte controlla te 
dal sindacato (vale a dire: che finiranno 
con accordi bidone in serie) si aggiungono 
gli scioperi delle medie e piccole presse. 
che però sono dichiarati dagli operai. 

È il primo sintomo di un processo 
più generale che comincia e che subito 
si esprime nel comportamento dei gruist i 
e carrellisti, i quali a llungano ogni volta 
di qualche ora gli scioperi limitati dei 
sindacati . 

L 'agitazione si propaga intanto sulla 
direttrice che dalle presse va alle linee 
d i montaggio, Non appena il sindacato 
ha chiuso la vertenz.a delle ausiliarie e delle 
presse, con risultati ridicoli, partono le 
linee di mon taggio, verso la fine di 
maggio .. anticipando i tempi previsti dal 
si ndacato .. che su d i esse intendeva a 
tempo debito impostare la battaglia per il 
.. delegato _. È solo dopo due o tre giorni 
di Il:I'IIU,h: ~ agitazioni autonome degli 
o l>cn.1 che il jjndac~ to riesce a coordinare 

controllo si tuazione, 
esplosiva. 

Questa prima fase delle agitazioni 
colpisce sia di rettamente che indiretta
mente per le sue conseguenze, la grande 
direttrice della produzione che dalle presse 
va alle linee di montaggio: è su di esse 
che appaiono quelli che possiamo definire 
i primi sin tom i di ricomposizione 
politica di classe a Mirafiori , 

La parola d'ordi ne operaia che comincia 
a circolare è: più soldi e meno lavoro, 
subito, senza aspettare le scadenze 
contrattual i di settembre. 

Questa esigenza si afferma in modo 
esplosivo nello sciopero delle Fonderie 
che scoppia ancb'csso a fine maggio, pro
prio nel momento in cui il sindacato cerca 
di chiudere alle linee di montaggio, La 
lotta alle Fonderie parte dal punto d'inizio 
del ciclo produttivo de lla meccanica, 
è fin da subito violenta, si estende su ll'in
tero <lrco delle otto ore lavorative e si sca
tena completamente fuori dal controllo 
sindacale. Atto rno ad esso si cerca di 
~are il vuoto c , soprattutto, sindacati 
e p ,c.1. usano la tecnica del silenzio, men
tre col padrone si danno da fare per 
spezzare l'unità ancora rozza e poco orga
niU<lta delle lotte. 

C iò non toglie che nei quindici giorni 
di lo tta dura delle Fonderie, che chiedono 
duecento lire di aumento orario, la ten-

Europa 
rossa 

Certo, suona ancora come una battuta 
utopistica. Ma perchè non potrebbe 
diventare, entro breve tempo, anche un 
cammino pratico, anche un progetto 
di lavoro politico? La lotta degli operai 
FIAT ci ha messo per la prima volta 
sotto gli occhi forme e contenuti della 
lotta di classe in Europa: gli scioperi 
selvaggi che da tre anni scuotono il 
controllo laburis ta sulla classe operaia 
inglese, l'importanza determinante che 
i trasfe rimenti d i mano d'opera (la mobilità 
operaia) hanno per la creazione di tensioni 
di classe, la destinazione della forza-lavoro 
delle aree depresse nei gradini più bassi 
della gerarchia del lavoro indus!riale. 
I 15.000 nuovi assunti ad aprile non sono 
che una piccola pane di quell'immenso 
esercito d ' italiani - per la grande mag
gioranza meridionali - che sono partiti 
per lo sfruttamento, in Svizzera, in 
Germania, in Belgio e negli alt ri paesi 
dell'Europa occidentale. Frate lli certo, 
degli spagnoli. dei greci, dei neri, degli 
arabi e degli antillani che tutti insieme 
formano un terzo della manovalanza 
europea, ma fratell i anche dei minatori 
della Euhr cacciati dalle terre nere perchè 
i pozzi chiudevano, o dei boscaioli 
svedesi, deportati con le buone o con le 
cattive per finire sulle linee della Volvo 
- la fabbrica d 'auto coi rirmi più intens~ 
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Operai e 
proletari 
nel Sud 

La ripresa della lotta a lla F IAT e a lla 
Pi re lli e l'apertura della vertenza dei 
metalmeccanìci avvicina oltremodo quello 
scontro generale di classe tra operai e 
capitale preparato, pezzo per pezw .. da lle 
lotte del 68-69. D'altro canto i padronf 
hanno ormai messo a punto una risposta 
politica a lla insubordinazione operaia, 
che proprio in queste settimane vanno 
collaudando, 

Ricostruire questa r isposta, prevede 
la mossa tattica del nemico di classe 
per anticiparla e bloccarla: è questo il 
terreno su cui l'o rganizzazione autonoma 
della classe deve m isurarsi per conquistare, 
al ~uo interno, ciò di cui più ha bisogno: 
una linea ed una direzione politica. 

Da questo punto di vista il problema 
dei rapporti tra sviluppo e sottosviluppo 

. - per dirla in termini tradizional i, 
«la questione meridionale .. _ si presenta 
come un banco d i prova tanto per l' ini
ziativa operaia come per quella capitali
st ica. 

Per i Padroni il Sud ha due facc:e. 
Da una parte per il lungo periodO esiste 
il Sud . come strategia capitalistica di 
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Per una 
direzione 
politica 
delle lotte 

Si è dunque aperto l'autunno delle lotte, 
Solo quelli che seguono le lotte operaie 
sul ~Corriere della Sera ,., sono stati colti 
di sorpresa da uno scontro d iretto fra classe 
operaia e padrone che sconvolge la Fiat 
sa mesi e mesi. L 'apertura dell'autunno 
infatti, è solo formale: le lolte operaie 
l'avevano anticipata di mesi. Meglio: la 
provocazione di Agnelli, la successiva 
apertura sindacale de lla lo tta contrattuale 
dei metalme<:canici sono già a tti interni 
ad un processo di lotte operaie che da 
mesi viene sviluppandOSi, sono le prime 
risposte repressive generali che il capitale 
dà alla lotta operaia. 

Ma non basta fe rmarsi a questa consa
pevolezza, occorre raggiungerrne un 'altra, 
più complessiva: ed è che d'ora innanzi 
la lotta operaia - procedendo, comunican
dosi , genera lizzandosi - scoprirà sempre 
di più il meccanismo sociale e statuale 
della reoressione capitalistica. La 10lla 
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Vertenza 
contrattua 
le e lotta 
continua 

l.u lotta operaia di massa ha preso 
il via. Milioni di operai metalmeccanici, 
chimici, edili, trovano finalmente il terreno 
adatto per rovesciare addosso a padroni, 
stato e si ndacati , la loro fo rza politica 
di classe che si regge, ormai solidamente 
dopo le lo tte dci 1968-69 .. su due cose: 
unità e allIonomia. Unità attorno a obiettivi 
generali come il massiccio aumento del 
salario; volontà di gestire autonomamente 
le proprie lo tte, È su questo terreno che si 
sta approfondendo la spaccatura radicale 
tra classe operaia come forza politica 
e sindacato come istituzione, al d i là 
di ogni tenta tivo demagogico del sindacato 
di «r iassorbire .. le ~ istanze della base " , 
più o meno riuscito. 

Il sindacato si vanta oggi di essere 
lui l'artefice di questo momento di lotta 
di massa: critica l'aziendalismo e il 
part icolarismo delle lotte pre<:edenti..dalla 
Pirclli alla Fiat .. solo perche sono uscite 
dal suo controllo politico, Ma chi.. se non 
il sindacato, ha costretto gli operai a 
lottare pcr tutto il 1968-69 isolatamen te 
fabbrica per fabbrica: chi ha impedito per 
tutto questo periodo, che le lo tte aziendali 
si unificassero? E oggi il sindacato è ancora 
contro l'unificazione delle 10lle quando va 
contro l'esigenza, esplicitamente espressa 
dagli operai in tutte le fabbriche, che g li 
scioperi dei principali sello ri in lotta 
si mass ifi cnino in un solo blocco. ·11 
sindacato ha trovato nella ~ provocatoria .. 
serrata di Agnelli alla Fiat, l'occasione 
propizia per «accelerare" le lo tte e «con
centrare _ le trattative nei tre settori 
principali: metalmeccanici, chimici. edili. 
E cosa vuoi dire in questo momento 
«accelerare .. le lotte e «concentrare " le 
tra ttati ve, se non puntare su una liqu idazione, 
nel breve periodo, di quest i tre settori dal 
movimento generale di lo tta? 

La stessa «intransigenza .. che il sindacato 
sembra mostrare, diventa un fatto ridicolo 
se si guarda a l suo ~ piano,. di lotta : 
scioperi ltIimostrativi_, non coordinati , 
per impedire la c rescita del movimento 
di mass<l; per bloccare ogni pratica in iziativa 
autonoma degli operai. La verità è che 
al sindacato si vive alla giornata, aspettando 
un fischio dell' lntersind (aziende metal
meccaniche di stato) o magati da llo stesso 
Agnelli! 

Ma la classe operaia italiana ba oggi 
ancora tutte le proprie carte da giocare. 
Lofla SII massicci aumellli sa/ariali e 
complela parità " ormal i m, sono gli obiettivi 
operai ge"erali su cui le lotte possono 
ancora trovare oggi il loro mome"lo di 
I.I.Iliflcazio"e politica. CO" Ire precisi 
obietlivi: far roltare /e pÙllta[orme si"da
ca/i, impedire le tra/ullive , respingere il 
cOn/ratto che i sindacuri si apprestera""o a 
firmare appena se Ile' presenterà l'occasio,,e. 

Rifiutare il contralto come istituzionaliz
zazione delle esigenze opera ie . BaSta C Oli /1' 
farse bi o Iriennali! La 10Ua sul salario, 
per un salario legato alle reali esigenze 
di vita e lIon alla produltil'ilÒ del lavoro, 
è lolta sO(.'Ì(lle permallente COn/ro il profitto 
e deve ne<:essariamentc trovare una sua 
reale dimcnsione organizzativa dispiegata 
su tuUo il tessuto sociale. 

È questa la risposta operaia che va 
costruita e organizzata in queste lotte: 
unica seria replica al padrone che minaccia 
r inOazione e rattacco iecnologico per 
r idurre il salario: unica risposta val ida 
a lla linea sindacale di contro llo pol it ico 
sul movimento complessivo di lotta, 

La lotta permanente sul salario minimo, 
che è loua immedia tamente sociale di 
massa, deve trovare in fabbrica il terreno 
materiale dell 'organizzazione operaia per 
rovesciarsi immediatamente verso ~l'ester
no _, Lotta sociale non come [orma di 
lotta a lternati va alla lotta di .. fabbrica" , 
ma come livel!o e terreno necessario, 
volulo e organi ZU/IO dello sCOn/ro politico 
di massa contro il capita/e e /e istitazioni. 

Imporre a l livello sociale, l'organizzazione 
operaia della lotta sul salario, con tutta 
la sua violenza e uni lateralità: vedere il 
«terr itorio .. come dilatazione della lolta 
di «fabbrica .. e su tale terreno sviluppare 
le proposte pratiche dell 'organizzazione: 
sono, ques te .. urgenti ne<:essità da tradurre 
al più presto in pratica politica, per 
per riuscire a spezzare il controllo sindacale 
sulle lotte, per anticipare politicamente 
l'a ttacco padronale al salario, 

La lotta sul salario sganciato dalla 
produuività deve trovare, nella violenz.a 
di massa contro gli affitti, contro il prezzo 
de lle merci, la sua continuità politica. 

È questo il salto organizzativo 
materiale che i «comitati di base" 
devono compiere in queste lotte: 
usci re da lla dimensione «minoritaria,. 
e isola ta deiia singola fabbrica , 
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Da "La Classe" a 
"Potere Operaio" 
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mto a ll'orpnizza:done deUIlI lotta di 
fabbri ca: ma non ~ ceno una teroria 
dei quadri che può prantift una diftzlooe 
politica. È Il .,..oblema del rapporto 
fra autonomia e organizzlu :ione, 
e Il ruolo delle avanguardie di clllsse, 
è il complesso mpporto che lega 
lotte operaie e loue di popolo in 
generale, che 'lI affrontato. Sa questo 
numero si parta di progelt i d i 
lavoro politico s ia nel Sud che sul 
piano Internazionale, Non è un caso che 
siano s tati originati da ll 'intervento 
dei compagni de . ... Classe .. 
a lla Fiat, Il do'"e il dispotismo capi
talistico sulla mobilità operaia a'"eva 
falto amuire proletari meridionali e 
operai emignati in Svi:ucra, in Ger
mania e in a ltri paesi. Il ratto è che 
oggi il discorso sul sottO!ivlluppo 
è un d iscorso tulto interno ai poli più 
avan:tllti di gestione capita list ica 
dello sviluppo, il ratto è che V un 
discorso politico operaio ~ altre t
tanto bene a l Sud ed a l Nord, 
in Italia e in Europa , a ò che unifica 
è la coscienl.a operaia del rifiuto 
dell'organizzazione capi talistica del lavoro. 
e quindi l'organizzazione soggettiva 
del rifiuto. 

OrganiZl.31jone del rifiuto del 
lavoro, organh'..za1jone politica operaia. 
Il p~ggio da . ... C bL'iSh a 
. Pott'n' operaio .. è anche da ques to 
punto di vista un passaggio qualita -
rivo: qui, in .. Pott' re opera io" 
intt'ndiamo dire fin o in rondo ciò che 
ne . ... ~" t'ra solo implicilo, 
e cioè che il problema che oggi 
vagimmo, dobbiamo risolvere è quello 
dell'org:aniz:t.azione, Non abbiamo 
mai proceduto per a ltem ati ' "e : . 
ieri Il .,..oblema era quello della lotta 
continua, oggi il probk>ma è quello 
della lotta continua e dt'11a lotta 
OI'"gIIniu.a tai ieri il problema era 
quello dell"organizl.aziCMM' della singola 
lotta, ~ il problema è quello 
dell 'org;lnizzazione permanente, 
comunla.ta. coordinata de lla lotta. 
Da lla lo tta operaia a lla programmazione 
della continuità delbl k"ta sul 1t'lTt'no 
sociale sotto l'egl'monia e la Kuida 
delle avanguardie operaie: questo è 
il nO!i lro obiettivo, ques ta è la 
nO!itrd urgenza. 

PercM allora _Potere operaio_? 
Non ceno per raccogliere una parola 
d 'ordint' o unll denominazione di gruppi 
minoritari degli anni '60. AI contrario, 
Potert' Operaio per coglie re la 
d inll lll ica dt'11a lo tta di massa di c lasw 
operaia degli anni '60, per conquistare 
qut'S ta formidabile spi nta alla 
organizlJ1zione operaia complessiva, 
da centro la lo tta di massa, per 
l'organiz78zione soggettiva, per 
pianificare, Kuidare. diri2('1't' le lotte 
operaie di massa, 

l . • .. rt., .. · ' lI.lI t"" 'rMhl dr la.t " ll't'd cNlt' 
dt' lIo -"conlru rh'olu l': hNmrlu ctMltro 
l'u.-ganb:r •• u:itN"· eapltulistlca ddr 
lavoro è quindi hl chill "t' di volta 
per interprttare hl nostra assunzione 
del grido Potere operaio : come 
costruzione effe tti"a, dentro la lotta di 
classe, a llran' rso bi lotla di massa, 
della direzione poli tica. della 
organiuJlzione operaia dI'Ila rivoluzione, 
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Avanguardia di claSse 
ed organizzazione 

Negli stessi giorni Montanelli , ~ul 
«Corriere", raceva una gran pre<hca 
alla borghesia italiana., d icendo 1n 
sostanza che in una silun ione come 
quella italiana .se i sindacati non ci 
fossero, dovremmo inventarli-, ed 
ammoniva coloro che ' auspicavano una 
sconfitta del sindacato. II vero 
salvatore della patria non era più 
G aribald i, m a Trentin. Era la risposta 
più corre tta. dal punto di vista 
capitab tico, agli articoli di Amendola 
(21 e 29 agosto) che ponevano 
perentoriamente il problema del PCI 
a l governo. La borghesia oggi ha bisogno 
del PC I in quanto sindacato, in quantO 
cinghia d i trasmissione della CGIL; 
prima i contratti, poi il Parlamento. 

La m inoranza agenle dell 'offic ina 32 
di Mirafiori riprendeva intanto la lotta, 
con tutto il s ignificato d i massa, polit ico 
e generale, che un 'offensiva d i lotla 
continua poteva avere. A questo punto, 
il colpo d i stato di Agnelli . Il padrone 
Fia t aveva capito perfettamente il 
meccanismo di lotta con tinua, quel 
meccanismo che blocca la produzione 
in maniera to tale e comunica l'autonom ia 
_ meccan icamente - alle miglia ia di 
operai di a lt re officine. Stavolta era 
stato lui a giocare sull 'ant icipo. A 
lotta continua manca q uell 'organizzazione 
generale e sociale, te rr itoria le e di massa, 
che è ancora privi legio de lle 
organizzazioni trad izionali. Su quel 
livello di scontro, o c'era l'esplosione 
di violenza spontanea O c'era il 
sindacato. E i sindacati non perdono 
un minuto ad aprire la vertenza ' 
contrattuale. 

Nemmeno tutti i borghesi e rano 
sicuri nel valutare la mossa d i Agnelli , 
e non capivano se era stata una mossa 
azzardata, dettata da lla rabbia e dalla 
disperazione. o da un freddo calcolo. 

Po i le cose si sono fatte chiare quando 
si son ro tte le t rattat ive. Si sono rolte, 
com 'è noto, sulla pregilidizia le posta 
dalla Confindustr ia in merito al diritto 
di contrattazione art icolata. I pad roni 
privati , c ioè, hanno posto drasticamente 
il problema in questi termini : il contratto 

. è valido per tutta la sua durata oppure 
no? I sindacati s'impegnano a non coprire 
più alcuna r ivendicazione che sorga 
nel rrattempo oppure no? I padroni 
sanno che l'autonom ia è un fatto 
ormai sedimentato ne lla classe operaia 
italiana, sanno che l'esperienza 
lotta continua è destinata inevitabilmente 
a r ipetersi, sanno che gli operai 
ormai lottano apertamente contro i 
meccanismi contrattuali, sanno che possono 
decidere in q ua lsiasi momento 
d i r iapri re la lotta, fabb rica per fabbrica. 

I padroni perciò ' vogliono sapere 
se i sindacati sono dispost i in qualche 
misura a coprire e recuperare q ueste lotte. 
oppure no. In al tri term ini, c iò che è sta to 
postq sul tav.olo ~I\e trl'ttat ive è questo: 
chi. sarà a, vedcrscla con !iautonom ia 
operaia i plldl;yni (la l soli cvn tutt i 
gl i ,it rumenti ' di repress io ne di retta 
a loro disposizione, oppure anche 
i sindaatti. I sindacati, rispondendo d i no 
immediatamente, hanno fatto sapere che 
l'autonom ia operaia è un fatto 
che li riguarda d irettamente, che se 
gli operai rompono le clausole contrattuali. 
i primi a risenti rsene sono loro 
e non i padroni. E il ministro del lavoro 
Donat Call in s i è dichiarato d'accordo 
coi sindacati. Anzi. in occasione del 
primo sciopero nazionale dei 
meta lmeccanici privati ha raccomandato 
la polizia e i sindacalisti d i concordare 
insieme un piano di mantenimento 
dell ·ord ine. 

Tutto è molto coerente. È noto 
da tempo inratti , che i sindacati vedono 
nell 'autonomia operaia sia un nemico 
da combattere che uno stimo lo 
a rinnovarsi. Come fanno? Lasciano 
da parte le cose che gli operai ch iedono 
quando si muovono autonomamente 
- gli obbie ttivi - e concentrano la loro 
offensiva nel rapporto base-vert ice. 
L'ultimo slogan è infa tti : .. un sindacato 
di base,.. I delegati d i linea e di reparto 
ier i, le assemblee e i comitati unitari 
d i reparto oggi, sono i nuovi strumenti 
d i r ingiovanimento del sindacato. 
e di contro llo capilla re de ll 'autonom ia. 
Gli operai continueranno a restar poveri , 
ma a lmeno saranno più democratici. 

Ma è !nutile continuare con suffic ienza 
settaria o, peggio, con trionfal ismo 
volontario, a negare la realtà. La realtà 
è che l'offensiva s indacale ha polverizzato 
gran parte degli strumenti e dei processi 
tipici d i formazione e d i ricomposizione 
dell'autonomia operaia. È proprio 
il cara tte re orfe nsivo generale e non 
recrim inatorio della lotta autonoma 
che oggi è d iffici le salvaguardare. Ci si 
accorge - o meglio si conferma oggi -
come tutti q uesti mesi non siano stati . 
ancora sufficienti per operare il salto 
dall 'auto nomia a ll'organizzazione, per 
raggiungere nei ratt i quell'obbie ttivo 
che ci e ravamo proposti sin dal primo 
numero de .. LA Classe_. 

Perciò è venuto il momento di 
abbandonare ogni pudore nel lanciare 
delle inizia tive di organizzazione 
già formalizzate. nel definire chiaramente 
la destinazione d i lavoro poli t ico 
dei quadri studenteschi e non 
semplicemente di spostare leggermente 
in un senso piuttosto che in un alt ro 
le lo tte d i massa degli studenti . 
Anche perchè s in da ora va battu to 
il p rincipio di ricostruire il movimento 
nei suoi tenn ini generici di massa, 
pensando poi di apptccicarci una testa 
diversa da quella che ha avuto 
o che non ha mai avuto. E tantomeno 
si tratta d i ritrovare omogeneità 
"oggett ive. tra lo tte studentesche e lo tte 
operaie. Le proposte debbono riguardare 
di re ttamente un impegno pol itico 
soggett ivo, non un generico inteTt'$5e. 

Per una direzione 
politica delle lotte 
Hg .... d. p~lna 1 

operaia è sempre potenzialità d i attacco 
Poli t ico a l sistema capitalistico ma è solo 
quando questi live ll i generali di scontro 
raggiunti , quando lo stato'è costretto dentro 

POTEllIARAIi 
la lo tta a mostrarsi inte ramente c"me che c i~ non basta ancora. Poiché infatti la 
forza repressiva al servizio del padrone fonna stata le della repressione capiiilistica 
_ è solo in questo momento che la lo tla non è solo unificazione complessiva 
operaia si mostra essa stessa come lo lta dè'U'odiocapitalisticocontro laciasseoperaia 
tu Eta politica. ma è anche sua gestione cosciente ed 

Un 'analisi delie ulte riori mosse del articolata,così/a d jrezioneoperaiadl'lla lotta 
capitale, a parti re da lla situazione in cui ora contro il capita le - già in questa f~ 
ci troviamo, ci porrà dunque anche il di formazione-l'a sviluppata e praticata 
problema di sviluppare i temi dell' inizia tiva com e gestione cosciente ed ar/icolo.ta. 
operaia su di un te rreno sempre più E ques~o significa che già oggi ~biamo 
dire ttamente pol it ico, sempre più incisivo avere a capacità d i prat icare l'azione 
sul piano del l'a ttacco rivoluzionario a llo 'complessiva di classe in tennini di 

coordimUllC'lIto, in termini d i capacità di stato del padrone. 
Vi sono d 'altra parte situazioni _ e comprcnsione dell'a ttacco capita listico 

Milano ne è la più caratter istica- dove e di risposta puntuale, determi nata, 
la mancanza di una centralizzazione violenta contro i suoi movimenti. Alla 
capitalistica total itaria (come quella che si articolazione capita listica dello sviluppo, 
dà a Torino a ttorno a lla F IAn,la presenza devcoggi rispondere una disart icolazione 
invece d i una composi ta di rezione complessiva da parte operaia-e non solo 
-articolazione sOciale e poli tica di capitale in termi ni complessivi ma anche puntua li , 
privato e pubblico, impongono fi n dal non solo sull ' insieme ma anche sui suoi 
principio il privilegiamento dei momenti singoli punt i. 
sociali e polit ici sia dell'iniziativa operaia Chef arI', dunqul'? La lotta éonlTaltuale 
che della repressione capitalistica de lla è aperta: dentro di esu la lolta ope'r~ia sa 
lotta. Da questo punto di vista M ila/IQ marciare unificando le tappe dell'a ttacco 
sta vivendo anch'essa illl)omento dei antipadronalesul la piattaforma del salario 
passaggio ad una fasc più alta e complessiva con il livello d i organizzazione di massa. 
de lla lotta. Se a Torino sono le 30.poo L'unificazionedegl iobienivièormaidata 
sospensioni di Agnell i, a Mi lanoè l'attacco e ad essa va riferita la possibili tà d i eversKlne 
sindacalI' all'a"tonomia di base degli del programma padronale d i contenimento 

operai de lla Prelli. che impone la scoperta ~~~cli~~~: ~e~I~U~?S~~~ ~:~u~ ~::~~a le 
e la pratica di una lotta opl'raia tutta politica. 
L'attacco s indacale a ll 'autonom ia è base passa da un ti po di repressione di fabbr ica 
a lla Pirel li , a ttraverso la rincorsa ad un tipo d i attacco sociale e sta tale contro 
e l'i ngabbiamemo de lla spinta sala riale, la lotta operaia, anòe questa deve risalire 
attraverso il tenta tivo di trattenere e di ad obiettivi più specifici di contrattacco: 

i cortci dovranoo a llora nlUoversioon 
bloccare la spinta rivoluzionaria di base solo/dalla fabbrica verso le lalre fabbricl}e, 
nel le strutture partecipati ve del sindacato, 

. . ma dalle fabhriche a i quartieri alle scuole ha lo stesso significato de lla sospenSione del 
30.000 a Torino: il risul/a/o dev'essl'rl' egemonizzando att raverso la presenza 
comunque lo sconfitta dell'autonomia operaia la lotta sociale complessiva contro 
operaia. un freno decisivo a che l'autonomia il capitale , residuando nuclei di 
divenga la base del la nuova organizzazione organizzazionechesiano l't'Spressione.nelia 
operaia. La concomitanza e la congruità società, dell'odio operaio contro la società 
de lledueformedi altaccoèdel tut topalesc dei padroni . Ma non basta: quando il 

. . capitale attaccherà in man iera generale (c si not i che l'estens,one con CUI sono 
praticate non permette di considerar le c insieme pu ntuale le avanguardie di 
casual i: basterebbe ricordare il caso massa del la classe operaia, bisognerà essere 
Rhodiatoce che ha visto, come a lla FIAT, capaci di rOI'esciarl' nel lavoro politico, 

~~~:~~~fan~l~a~fllll~;~oi~~~~~~~~~o :~I~c~~t~:~;i~~~~t~~t~f~~~~etit~iil peso 
che vede _ come alla Prelli _ il tentat ivo organizzazione della rott ura del dispot ismo 
di ingabbiamen,o si ndacale a ttraverso lo del sistema. 
stupro dell'autonomia). Il processo organizzat ivo passa attraverso 

'

h l" . . questa complessità di mov imento e di 
Eppure questo non c e IniZIO: azione: azione di massa allorno al salar io, 

c/a.su operaia vinara! Le contraddizioni 
de l1'allacco padronale e capitalistico stanno ricerca soggeniva del coordinamento 

dell'intervento comrlessivo sono momenti già evidenziandosi: l'at/acco del padrone 
alle lotte operau l' l'a ft''ccddel sindacato che sia la capacità di proporre di volta in 
all'aUlonomia operaia nOli pOlrannoa lungo vol ta obiettivi adeguati, sia la forza di 
m"reiare insieme: la violenza del padrone costruire assieme ad essi fonne adeguate 
e l' ipocrisia del sindacato saranno. sono di organizzazione. possono unificare 
messe fin d'ora l'una contro l'a lt ra dalla forza in un processo continuo. 
dell 'attacco operaio: tanto più questo La via per la costruzione della nuova 
avverrà quanto più la lolla andrà avanti, organ izzazione de lla classe operaia è lunga: 

, .. d · "g""""'" Ed 'qu."o ma solo inq uesto modo, muovendosi quan o pIO ,ver .. .... ,.. .. ...., 
il secondo momento che dobbiamo dentro le masse. egemonizzandole 
souol ineare, ed al quale dobbiamo tenerci all'interesse di classe, proponen,do in 

. malliera cr('atil'a la prospl'ttil'a marxisla pronti: quando l' implacabile denunCia 

" 
d lellinist" dell'orgdnizwziolle, solo in questo operaia dell'imbroglio, dc 'accor o 

sottobanco, dci bidone, r iproporranno la modo la lotta di cla~se operaia può 
. " .gi ungere i suoi obiett ivi propri. Essi stretta dc ll 'an acco operaio. 

Come reagirà il capitale? in quali tempi? non consistono semplicemente ne lla rottura 
con quali forme? Le leve che il padrone ha a del rapporto fra salario e produtt ività ma 

, 
'

nella dislruzione dell'organizzazione disposIZione sono mo te: e conOSCiamo 
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Irlanda tra religione 
e balTicate 

Il potere della minoranza protes tante 
nell ' Ir landa del Nord lotta per la 
sopravvivenza, e questa volta senza gli 
a lleati che nel 192 1 gli permisero 
di affermarsi contro la Repubblica 
irlandese. L'industria è in c risi, e 
il live llo di vita si mantiene costante 
soltanto graiie ai 130 milioni di sterline 
del governo di Wilson. I cantieri navali 
non hanno avvenire, la compagnia aerca 
sopravvive con gli ai ut i d i Londra, 
l'industria tessile è in liquidazio ne. 
Ma proprio per questo, il capitale 
britannico giudica l' Ir landa del Nord 
come un banco d i prova per la 
razionalil.l.azione economica. Infatt i, 
i conservatori della Repubblica irlanJ ese 
si sono mostrati a ltre ttan to sensibili 
agli investimenti stranieri quanti i 
padron i di Delfast. Ma a Dublino, gli 
imprendi tori stranieri trovano maggiore 
.comprensione", nel senso che i salari 
sono più bassi. Perciò, i sottocasta 
. cattolici" che vivono a l Nord devono 
adattarsi: o salari d i fame o disoccupazione. 
Per i pochi, i . protestan ti .. , c'è la 
partecipazione. tanto più realizzabile 
quanto più i poli di sv iluppo saran no 
cattedrali nel deserto. fabbriche con al ti 
·investimenti di capita le fisso e 
relat ivamente poca forza-lavoro. 
Perciò la crisi a lluale ant icipa il 
tentativo di sconfiggere la classe 
operaia in Gran Bre tagna au raverso la 
spaccatura degli intcressi materiali 
d i quanti sono espulsi dal processo 
produtt ivo rispetto a quelli degli sce lti 
a .. partecipare -. Ecco perché nessun 
a ltro strato di classe operaia ha seguito 
con più a ttenzione degli antillani, indiani e 
paltistani in G ran Bretagna gl i avvenimenti 
di Delfast e di Londonderry. È un 
anticipo della loro storia, perché 
a Belfast il d isegno poli tico degli amici 
di Chichester·Clark vuole trovare le 
riserve indiane dove mandare i ribelli 
.cattolici IO, mentre a Londra i conscrvatori 
attorno a Enoch Powell vogliono 
rimandare a i loro paesi d 'origine 
tuni quelli che hanno la pelle nera. 

11 caso di Londonderry è tipico 
del problema della discriminazione, 
così come il governo laburista d i Londra 
l'ha incoraggiata. Londonderry è 
.cattolica", Belfast è .. protestante" 
pl'rchi la disoccupazione a Lond~mderry 
è al ta e a Belfas t è bassa. In una 
inchiesta di Paul Foot (su .. Socialist 
Worker ,. No. 102) la pol itica della classe 
dir igente _protestanh: _ a Londonderry 

risalta per l'ostinazione con cui si è 
rifiutata di attuare un qualsiasi piano 
urbanist ico. Il tasso di costruzionI! 
di edifici per abitazione a patlire 
salla fine della guerra è stato il più basso 
del Re'gno Unito. I . protestant i" che 
abitano nel gheuo seuentrionale di 
Londonderry non sono in una si tuazione 
migliore dei "cattolici,. del ghetto 
meridionale. E al fo ndo della scala, 
nell'isola d ' Irlanda. ci sono i braccianti 
agricoli della Repubblica, sulle lolte 
dei quali i nazionalisti di destra hanno 
costruito il loro Stato dopo la fi ne 
della prima guerra mond iale. La lotta 
che si è svil uppata al Nord può mettere 
in c risi l'equi librio della Repubblica 
se i .. cattolici" di Londonderry c di 
Belfast riescono a dimostrare con i fatt i 
ai .protestanti" che ci si guadagna ad 
essere con loro invece che con i 
nazisti d i Paisley e de lla Shankill 
Defence Association. Vince chi sfonda 
per primoa. Ma per far lo, occorre 
scontrars i direttament,e col governo 
laburista. e con i suoi piani di souosviluppo 
dentro lo sviluppo. 

Ecco perché le barricate di 
Londonderry sono state viste dai neri 
che vivono in G ran Bretagna. Ed è 
anche chiaro - e questo discorso 
ci interessa più da vicino - che le hanno 
vistI' anche gli immigrati in Svizzera. 
La socialdemocrazia ha puntato sul 
cara ttere di prOI'visorietlÌ del l'emigrazione 
intereuropca comc cond izione essenziale 
perché non avanzasse la ricomposizione 
di classe tra immigrati e locali. 
Così tra Irlanda c Inghilterra, tra Spagna 
e Germani , tra Italia e Svizzera. 

Nel momento in cui la disoccupazione 
tecnologica nei paesi d 'origine va 
r imettendo in quest ione la prm'visorietlÌ 
dell'emigrazione, l'asse socialdemocratico 
nei confronti della mobi lità 5i avvicina 
sempre di più a quello che l'm il tipico 
asse reazionario e lo assume in proprio 
o pcrlomello lo rende tUIlO çomplcmelllilTl: 
a lla sua polit ica. Indiv iduare nuovi 
st rumenti di comunicazione e di azione 
di classe a questo livello significa 
innanzitutto permellere alle //IilloronZl' 
di dasse che il capitale vuole 
sconfiggere per primi' , di darsi strumcnt i 
adeguati pcr aprire l'offensiva su lla 
pol itica della mobili tà in Europa. 
Le ragioni de lla sopravvivenza e 
dell'attacco convergono su questo 
pbiettivo. 

I: 

perché l'esperie,nLa delle lotte passate dello s fruttame~to dell.av~ro .. nel rifiuto 
ce le ha fa tte conoscere e perché In buona ~~ del ~lIVO:0 eome tale: Clòslgn l~~a ~~e , . .... 
pa rte i l p;~dron.:: I. ha "i:) p re~unçi:ati:.f" ~, ~»I~ d~ o~ral a ha. l a , ~~s"blhtà dI . f 
Sono leve monetar ie. t~'C flo loRichc, r lscattMe ~r sé. per tUII ', I ;.'St rema ro tenza 
poliziesche ossia dire ttamente rcprcssive, del m?do d! produzI.on~ c~ntro la . 
colpi assesta ti contro il potere d 'acquisto dci ? rgamzzazlonc .cap ltahstl~a c.h~ subordl~a 
salario, cUlltro l'occupazionc operaia, Il lavoro. a llo sv,luppo caplt~hsuco, che SI 
contro la libertà della lo tta. Già sappiamo appr~pna ?cllav?rocontro ,I lavoro. che 
che nella situazione speci fi ca la via che il cosltmge I operaIo a lavorare-e a lavorare 
padrone segui rà non appena l'attacco duramente - q u~ndo .p?trcbbe fa rne a. 
operaio s i sarà sviluppato ne lla sua massima meno .. Il la.voro '1 ' '10 d lv,ene c lasse, diViene 
rQrza, sarà con tutta probabilità c in maniera organtzzazlonc,l,ottando~ontr?sest~. 
privilegiata, quella dell'attacco al ~'alou lou~~o ~on.lro I. ~so eh<: Il ~apl ta l e fa.d' esso: 
deisalarioeall'occupaziOlll' operaia. oggi I.oblet.l lvo e Il c~munl.smo, os.s' la 
Sappiamo anche che i tempi del contrattacco ?rgamzza.zlon~ operaia è già. fi no In fondo, 
padronale saranno quelli dell 'allacco Implacabile, nfiuto del lavoro. 
operaio. Ma quello che ora soprattutto 
vogliamo sottolineare non sono tanto i 
contenuti sjX"<: ifici dci suo contraUa..:co 
quanto la forma in cui questo verrà portato : 
lo forma dI'I/o violenw statale. Lo stato 
in prima persona scenderà ne lla lotta a 
tu telare contro gli operai gli interessi dei 
padroni, mascherati diet ro la mist ificazione 
dell'interesse genr. rale, del bene di tutti, 
delle necessità oggettive dello ""sviluppo_. 
Lo stato fa qut'Sto. deve fare questO perché 
esso è . Ia direzione politica. della classe 
dei capi talisti. 

Ed ecco a llora che si precisa anche la 
fonna della risposta operaia: essa è costre tta 
a d iventare tutta polit ica, essa è costre tta 
ad asswnere almeno altrettanta efficacia 
di quanto non ne abbia la forza 

Vertenzaco~aHua~ 
e lotta continua 
legultO da pagina t 

per riuscire a imporre al movimento 
delle lotte una conti nuità attorno a 
obieu ivi generali di massa e dare 

f indicazioni poli t iche e di organizzazione 
pratica in direzione dello scontro 
di massa. 

L'asse d i tuno il lavoro pol it ico 
va dunque spostato decisamente 
in d irezione di soluzioni pratiche 
dell'organizzazione operaia autonoma 
delle lo tte contrattuali: sviluppo in 
tutte le fabbriche dci .comitali d i lo tt81O, 
autonomi dal sindacato. con il 
fondamentale compi to di unificare 

repress iva del capitale. Essa è costretta a 
raggiungere un livcJ lod i organ il.l.azioneche 
permetta d i colpire il padrone sull' intera 
estensione del terr::no su cui si svolge lo 
scontro. La . direziolli' politico . dl'llalOlla 
operaia del'l' opporsi alla _diraione 
capitlliis/ico. dI'ila repressione dI'gli 
int('ressi operai. 

Sc dunque, dal punto di vista del padrone, 
il secondo momento dcl loscontrod i autunno 
sarà caratterizzato dall 'uso di tutt i g li 
strumenti de lla repressione statale (dal 
primo min istro a l governatore della 

gli scioperi, di coord inare la lotta d i 
rabbrica con la lo tta «all'es terno,.. di 
organizzare le manifestazioni di massa 
contro gl i affitti, contro il pre1ZO 

Banca d ' Ital ia ai molteplici gerarchi de lle 
forze pn:disposte hlla repressione: tu tt i 
li vedremo recitare la loro parte schifosa), 
dal punto di vista operaio la seconda fase 
de llo scOntro di autunno non potrà che 
essere caratte rizzata da lla r icerca, dalla 
lotta per l'orgewhZfIl.iul/('. Oggi la parola 
d 'ordine del l'organizzazione deve ci rcolare 
nella lo tt a operaia come momento di re tto 
e necessario del lo sviluppo della loua, 
come r iflesso di retto de lla di fesa operaia 
dello stesso interesse immediato. La 
organizzazione deve essere un obiett ivo 
diretto della lotta oocraia. Oggi lo parola 
d'ordine del/'organizzaziolli' circola gia 
111'111' lottI' operail'. Sono infaui gl i stessi 
obiettivi che meUooo in crisi il padrone 
singolo e lo obbligano a ricorrere a lla 
tutela de llo sta to, che nc llò stesso tempo 
contengono implici ta la prospett iva de lla 
organ izzazione: dal rifiu to de l1'aggancio 
del salar io a lla produtt ività in fabbrica 
a l ri fiu to de ll 'aggancio del salario a lla 
produttività in fablt rica a l rifiuto dello 
sfruttamento capitl.Jistico nell' intera società 
è una sola la strada, quella della 
organizzazione. L'urgenw oggettiva della 
risposta allivello sociale dI'ila repressione 
capilalis/ica cammina. dI'litro lo dasse 
operaia, di pari passo con l'urgenw 
soggl'ttiva di dare alla lotta sul salario 
,. intera estensione che il bisogno immediato 
determina. 

Se è dentro questa convergenza di 
necessità oggettive e di urgenze soggettive 
che la lotta per l'organizzazione si presenta 
oggi come lotla. dì massa, è anche l'ero 

\ 

de lle merci. G li stessi . comitat i d i base " 
vanno consapevolmente uti lizzati come 
forza principale per la c rescita de lla 
organil.l.azione operaia autonoma de lla 
lotta sociale. legandosi strettamente 
al momento dei contriltt i. I abbo~atevi 
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Contro 

la pianificazione 

laburista 

Lo sciopero d i due mesi dei 200 
addLlti agli altoforni dello stabi limento 
di Port Talbot. nel Galles. de lla Stcel 
Company of Wales è fini to con una 
vittor ia ai punti e un aumento d i 6.000 
a l mese grazie a lla solidarie tà dei 
1.200 com pagni sospesi. La solidità 
del retroterra sociale ha pennesso 
ai 200 di Port Talbot di resistere 
all 'enorme pressione dei sindacaI'! e 
de lla stampa. La televisione è sta la 
costre tta a registrare le opin ioni 
della comunità locale: . È da tre anni 
che gli dico di scioperare .. <le mogli). 
E la centrale s indacale, il T rade Unions 
Counci l ha ammesso la propria 
impotenza: tra gli operai del l'acciaieria 
e i padroni, il governo laburista non 
è r iusci to a rilanciare il sindacato. 
Adesso, il padrone privato gu ida il 
contrattacco. 

Non a caso, il Rapporto seguÌlo 
all ' inchiesta ufficiale del governo 
annuncia adesso che S200 operai de llo 
stat>ilimento di Port Talbot saranno 
licenziati entro lo fine del 1971 . 
La solidi tà dei legam i d i classe andava 
spezzata in qualche modo. È questa 
decisione capitalistica di creare una 
disoccupazione d i massa che ha 

• determinato i tempi lunghi de llo scontro. 
Interessava ai padroni che il principio 
de lla . produtt ivi tà_ fosse accetta to. 
~e qu~nti restano a tavorare diano 
garanzie d i partecipaziOile democratica. 
Il libro Vl' rde sulla produtt ivi tà 
non è ancora stato sottoscritto dagli 
addetti agli a ltoforni. Ma il caratte re 
'difens ivo della lotta per l'occupazione 
in presenl.ll della nuova tecnologia ch~ 
risparmia lavoro rischia d i trapassare 
in lotta d ifens iva per l'occupazione 
contro il risparmio di lavoro. I prossimi 
mesi rappresentano una stretta c ruciale 

. per la lo tta di c lasse in Gran Bretagna. 
U n attacco generale contro lo sviluppo 
e il sottosvi luppo pianificati dal 
laburismo è possibi le recuperando 
ob~ttivi di fotta contro il lavoro. In 
questo senso. la contemporaneità de lla 
lo tta irlandese e di Port Talbot 
rilancia un ' iniziativa contro il laburismo 
pianificante. 

.. 

Awiso 

di occupazione 
Gl i operai dci 3 stabilimenLi de lla 

Enr,lil'" EIt'Ctric nel comprensorio del 
Meycrside presso Liverpool hanno d .. 'Ciso 
a lla fine di agosto di occupare gli 
stabilimenti a partire dal 19 settembre. 
L'occupazione segue ne1l'escalo/ion 
al rifiuto deg Li st raordinari nella campagna 
di d ifesa contro i licenziament i tecnologici. 
L'occupazione potrebbe porre una 
de lle minacce più serie di crisi polit ica 
del dopoguerra brilannico. 

«L'Unità» 
nella diversità 

. Nuovo positivo contratto per i 
meta llurgici tedeschi... I r isulta ti 
_ affennano i critici _ sarebbero sta ti 
diveni se nella contrauazione si fosse 
falta interven ire la classe operaia _ 
(<<l'UnitA., I settembre). 

Manuale svenduto 
dai padroni 

. È una dimostrazione da manuale 
che non sono" i salari a fare aumentare 
i prel.l. i ma, come sempre, la rendi ta. 
i ~rofitti, l' interesse bancario_ (art icolo 
di fondo dell' .. Unità- del 26 agosto). 

Per fare u n paragone 

.La convenz.ione firma ta L'S aprile 
scorso a Roma ... prevedeva l'acqu isto 
di 760 mi la metri quadrati d i terreno 
(2S volte piazza d'A rm i a Torino)" 
( "La Stampa,. dci 3 settembre. sl' i 
nuovi investimenti FIAT a Bari). 
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Europa rossa 
del mondo. Sì, anche nella Svezia integrata 
(non sono fan tasie) sta per riapparire 
la violenza operaia, Nell 'organizzazione 
degli scioperi non ufficiali in Inghilterra, 
come nelle occupazioni del maggio 
francese, come nelle 10lle alla FIAT 
questi nuclei di minoranze nazionali 
o d'imm igrati sono stati i detonatori 
e spesso l'elemento dirigente di un 
processo di lolta di massa, Quindi 
~sono il punto d i partenza di un lavoro 
politico a livello auropeo, purche 
l'impostazione del lavoro non commella 
l'errore di coglierli nella loro condizione 
di «immigrati_ ma sia fa lla - come 
a Tori no - tu tta dentro la lotta 
di fabbrica ed i contenuti che essa pone. 
Quindi concretando subito il rapporto 
con la massa operaia e con U.t processo 
di 10lla e di organizzazione determinato. 
E questa esperienza (!i lavoro politico 
può essere presa a modello dai quadri 
studenteschi dei paesi in cui (a sentir loro) 
la classe operaia ~rebbe ancora 
in uno stato di passivi tà. In Germ:mia 
per esempio. 

E pt'rché queslO progcllo di I;,vor.\ 
polit ic., internazionalist" non rim:mg" 
indeterminato, più che operare una 
ricognizione della topografia del l" 
immigrazione è necessario indi viduare 
i. sellori propulsivi delle 101le. E questi 
sono in primo luogo il s('/Ior(' dell'aUlo 
(PToprio perchè è quello che presenta 
una maggiore mobilità opera ia), ma in 
secondo luogo il .f('/Ior(' di'i lmsporti. 
In qualunque sede, in qualunque paese 
venga svolto. un lavoro di organizzazione 
politica della classe operaia deJrauto 
e di quella dei trasporti avrà gli stessi 
contenuti e quindi le forme di lotta 
più generalizzabili-obbiettivi, per così dire, 
internazional i. 

Un attacco dire tto deJrautonom ia 
operaia all'organizzazione di comando 
del padrone. al ciclo capital istico ncl 
suo complesso, a lla poli tica dello stato. 
Questo è il modo in cui viene mandata 
alraria la bolsa li nea della «lotta 
contro i monopoli .. , questo è il modo 
in cui si contrasta la funesta politica 
delle organizzazion i sindacali europe.:, 
il cui obbiell ivo principale sembra essere 
oggi proprio quel lo della regolamentazione 
dei flussi della mobilitil internazionale 
di classe: dalla gestione del collocamento 
alla polit ica assistenziale, dalla repres. .. ione 
e dall'esclusione di alcune minoranze 
nazionali dai sindacati. all'educazione 
democratica degli operai provenienti 
dai paesi a dittalUra fascista: l' impegno 

m-assimo della poli tica sindacale. europea 
oggi è tutto rivolto ad evitare che 
la mobilità sia fon te di tensioni e di 
cscplosioni di 101la . 

(L' IG Metall tedesco per esempio 
prepara accuratamente funzionari 
sindacali di una fut.Jra Spagna 
democratica, insegna loro lo .. sciopero 
corrello_ e tutto naturalmente in nome 
delrantifascismo: quindi gli operai 
spagnoli non solo debbono lasciare 
la loro terra per farsi spremere il sangue 
dai Konzerne tedeschi, ma debbono pure 
tornàre al paese .. democratici., educati 
prevent ivamente ai principi della 
democrazia industriale.). Ma la stessa 
cosa vale per quanto riguarda le iniziative 
di coordinamento europeo dclle 
piallaforme rivendicative in certi settori 
chiave. come l'auto o la chimica, 
naturalmente contrabbandate sotto la 
forma di 10lla ai monopoli. Si tratta 
invece, da parte delrlnternazionalc 
sindacale', di creare un salario europeo 
per evitare che i dis livelli rctributivi 
costituiscano un'ulter iore aggravamenlO 
dei problemi della mobilità. Suppergiù 
come la lotta contro le zone in Italia. 
Ma come questa 101la, in Italia, 
è stata anche un momcnto importante 
nel processo di formazione delrautonomia 
di classe. così anehc questc iniziative 
sindacali - siano fa ttc pure da sindacati 
promossi ncl '45 dalla C IA - vanno 
inserite in un progetto di lavoro poli t ico 
e di uso operaio dellc scadel!ze. 

Ma il discorso più difficik riguarda 
l1aluf,llmcnle i p:wsi '..x:i;lliqi. 
P,.,...:hc il movimento d i da,se 
cllnlPco è stato così indifferente alla 
vkcllda cecmlovacca. ntalgrado 
l'impegno sindacale a I ..... rtitre il discorso 
sul terreno dcI socialismo dal volto umano? 
Qui si tralla innanzilUllO di comprendcre 
la porta ta delle iniziative revisionistiche 
nei paesi dell"Europa orientale e 
affrontare tutta una seric preliminare di 
problemi teorico.polit ici che riguardano 
la struttura stessa di questc società 
e l' iniziativa di classe che in essi va 
sviluppandosi. È noto per esempio che 
priml'l de lla rivolta ungherese .::i fu tUIIO 
un periodo, in part icolare nella RepUbblica 
Democratica Tedesca, di 10lla operaia 
condotta SOIlO la forma del sabotaggio, 
e che in seguito a questo furono prese 
in iziativc di repressione poliziesca 
e misure legislative eccezior:ali per 
frenare l' insubordinazione. ;' nche in 
questo senso bisogna tener ,:onto 
del carallere di classe estremamente 
ambiguo degli esperimenti di autogestione: 
da una parte la preoccupaZione di ollenere 
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-' . 
certi livelli di -produllività del lavoro 
e dall 'altra la necessità di prestare 

una faccia operaia al revisionismo 
economico. In tal senso una critica 
all"autogestione come mistificazione 
dell'autonom ia operaia va condotta 
proprio partendo dal terreno su cui 
si sviluppano le 10lle nei paesi occidentali, 
dal tcrreno chc abbiamo trovato 
alla F IAT: quello dci rifiu to del lavoro 
e della lotta a lla produttivi tà. Quind i 
10lla al social ismo come me-:canismo 
dello sviluppo, e quindi come riproduzione 
dello sfruttamento capitalist ico. Lotta. 
per ciò stesso, contro il nazionalismo 
della pol itica degli attuali cet i dirigenti 
in diversi paesi dell'Europa orientale, 
come denuncia dell'oggclli va loro 
integrazione nel mercato capitalistico 
mondiale (il nazionalismo rumeno ad 
esempio. innanzitutto cosmopolitismo 
capitalista). LOlla contro il lavoro 
significa 10lla contro il meccanismo 
statuate della produtt ività e quindi 
- se questa è la situazione -
lotta cont ro un partito concepito solo 
in funzione di esso. Nell'epoca degli 
Ota Sik non basta più la 10lla 
antiburocratiea né tantomeno il grido 
al tradimento della cricca dirigcntc. 
Quindi valutazione positiva dell'appoggio 
alla democrati7.zazione sindacale 
dato dagli operai cecoslovacchi come 
primo passo verso la conquista 
dell'autonomia dci propri movimenti 
e quindi verso l'autonomi~ .1:11 contro llo 
statualc. Il settarismo con cui la sinistra 
rivoluzionari" eur .. pca h,l liquidato 
la vicenda cecoslovacca in rea ltà 
non è che la call iva coscienza della 
propria insufficienza teorica lld affrontare 
il dil>l,;flr<Oo sul socialismo. Un :I1''':Orso 
che non deve partire dal livello .lella 
a"lr",i",,~·, nm da questi r~'nonWlli 
:.t.'rieament .:- determinati eOl11prqjdendoli 
iII tutta la loro ambiguità e complessità, 
S, tratta perciò innanzituth\ di :.tabilire 
lu ~tadio di sviluppo dei paC!;i ,~\Cialisti. 
ora che essi verranno sempre pi i! 
coi nvolti nelle leggi ferree dci meccanismo 
del mcrcato mondiale capital ist ico. Lotta 
contro il lavoro signi fi ca immed iatamente 
lotta contro una concczione del 
partito-stato garante dei meccanismi di 
sfrullamento , Tutto questo tenendo. 
presente che la linea dalla quale 
la classe operaia dci p"esi cosiddetti 
socialisti è decisa a non arret:arc. 
è quella del l'attuale garanl.ia dei suoi 
interessi materiali: qU{"'i ta linea e 
al tempo stesso una conquista di classe 
ed un elemento fondamenta le della 
sua passivi tà polit ica. 
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Il male inglese 
dell'economia capitalistica 
Venerdì , 12 settembre: Il più 

autorevole giornale della borghesia 
.europea. il parigino Le M ondI', usciva con 
un articolo di fondo sU61i scioperi 
selvaggi in Europa: - Nel momentO' in 
cui in Francia lo sc;opcro paralizza la 
circolazione ferroviaria. in t re paesi 
vicini - Germania, Italia, Gran 
Bretagna - i governi. i sindacati, 
il padronato sono a!le prese con il fenomeno 
degli _scioperi selvaggi,. , che da . I 
q ualche tempo in qua assumono 
un'ampiezza sempre maggiore. A Bonn, 
nel corso della sua ultima riunione 
prima delle elezioni legislative 
del 28 settembre, il gabinetto federale ha 
denunciato mercoledì l' illegittimità 
del movimento di scioperi in corso 
nell ' industria carbonifera o siderurgica 
( ... ) Benché nella nolte tra martedì 
c mercoledì un accordo sia intervenuto fra 
la Federazione tedesca delle miniere 
e i rappresentanti sindacali, ventimila 
minatori non hanno ancora ripreso il 
lavoro nella Sanr. ( ... ) Questi «scioperi 
selv!88i .. erano tanto più inattesi, 
in quanto un contratto collett ivo era 
enlrato in vigore alla fine di agosto. e nelle 
acciaierie l'accordo precedente sarebbe 
scaduto solo in novembre. ( ... ) 
Avvert iti da esplosioni improvvise. 
come quelle che si sono prodotte nel 
primo scorcio dell'anno a Battipaglia o 
nelle fabb riche FIAT di Tori no, i 
si ndacati italiani avevano previsto da 
lunga data l'agitazione sociale che si 
estende lungo la penisola nella misura in 
cui iniziano le trattative in vis ta del 
rinnovo dei contratti . Mercoledì a 
mezzanotte un milione e trecentomila 
metallurgici si sono messi in sciopero 
in seguito alla rottura delle conversazio ni 
tra il padronato e i sindacati , Anche lì 
gli _scioperi selvaggi _ sembrano essere 
la causa di questo prematuro insuccesso 
delle conversazioni. ( ... ) in Gran 
Bretagna. al recente con'gresso delle 
Trades Unions, una maggioranza si è 
impegnata a respingere ogni ingerenza 
governativa nei negoziati sui contratti 
collellivi di l:Avoro. I s'ndacalisti 
non hanno tenuto alcun conto della 
concessione di Wilson, il quale aveva 
abbandonato il progetto di legge 
destinato a riforma re i sindacati e a 
infier ire sugli "scioperi selvaggi •. Il primo 
ministro da parte sua ha affennato che 
non avrebbe accettato alcuna resipiscenza 
dei sindacati in merito alla solenne 
promessa che essi gli avevano fa tto di 
regolare da soli i problemi degli "scioperi 
se lvaggi ,.. Ma dall'intenzione alla 
realizzazione ci passa di strada, In 
situazioni estremamente d iverse da un 
pacsc all'al tro le organiu.azioni sindacal i 
incontrano crescenti difficolta a 
controllare movimenti più o meno 
spontanei che possono ad ogni istante 
modificare le previsiO"ni di sviluppo 
economico e perturbare le loro stesse 
strategie • . 

Anticipata dalle lotte studentesche. 
si affaccia oggi sulla scena internazionale 
un' iniziativa di classe omogenea sia 
per te fo rme che per il terreno di 101la. 
Che la stampa di tUlli i paesi dell'Europa 
occidentale oggi riport i nelle prime 
pagine questa realtà. significa che 
l'autonomia operaia si è spinta così avanti 
da chiamare in causa i governi. 
da investire le istituzioni tradizionali, 
formali , della politica. Due conseguenze 
si possono trarre immediatamente. 
La prima è che risulta confermata 
inequivocabilmente dai faui l'affermazione 
secondo cu i l'unica pratica rivoluzionaria 
di massa - oggi, nei paesi oc..:iJentali -
agisce sul terreno delle grandi 
concentrazioni di lavoratori manuali. 
di lavoro vivo, nei settori propulsivi 
delle lotte. La seconda, che oltre 
ai normati strumenti monetari. oltre 
all'impiego dei tradizionali ist ituti 
di controllo sociale (come i sindacati). 
gli stati europei ricorreranno in maniera 
sempre più accentuata a provvediment i 
di repressione diretta, . impiegando fino 

in fondo la leg isl azion~, la magistratura 
e la polizia contro quella che la trad izione 
operaia considera la fonna più normale 
e legittim a di lotta: lo sciopero economico, 

Da quasi dieci anni martelliamo sullo 
stesso concetto che la classe operaia 
europea è già materialmente unificata 
e quindi che è possibi le un 'iniziativa 
coordinata delle avanguard ie operaie 
in Europa. Quante vol te compagni purbravi 
dello SOS tedesco o compagni inglesi 
o francesi ci hanno rotto i coglioni 
asserendo che la presenza di un partito 
comunista come quello italiano e dei 
sindacati come quell i ital iano facevano 
della si tuazione di classe in Ita lia 
un affare così SI/i gen('ris da sp.\Stare tutti 
i tennini del lavoro poli t ico, dci lavoro 
di m:l''''' . ripetendoci che er;l Ix,,~ihik ... ,l.! 
un iIK.'ntro sul piano idcologil'(l della 
gruppen is tica - con la conseguenza 
d' inutili dispute teoriche o di steril i 
incontri nei sommari d ; . Quaderni 
Piacentini _? Quello che era possibile 
già sei anni fa e che con le lotte 
studentesche è diventato realizz.ahile 
due anni fa. oggi è un ' inderogab ile 
necessità della lotta di massa perche essa 
possa mantenere - con la continuità -
quell'urto sullo stato che solo può fa rla 
d iventare Iona politica. Se non si vogliono 
ascoltare le prediche d i vecchi minoritari , 
si leggano almeno i giornal i dei padroni 
che dal _Times_, a .. Le Monde •. a 

«Die Welt. a lla .. Stampa _, per ar rivare sino 
ai volonterosi ma pur sempre provincial i 
«Corriere della Sera_ e .24 Ore·, 
parlano maledettamenle ch iaro da qualche 
mese a questa parte, Il gio rnale della 
F IAT, nel fondo del 7 settembre 
scriveva che "l'alternativa :All'evoluzione 
graduale della nostra società non è una 
rivoluzione violenta . di t ipo ottocentesco 
o da Terzo Mondo. ma il 'malI: inglese' 
d'una slagnazione economica dannosa 
per tull i.. .• ; e poco prin,a aveva ricordato 
come i sindacati inglesi abbiano 
..sperimentato la difficoltà a persuadere 
te masse che gli aumenti di salar io 
monetario d iventano reali solamente 
quando esiste un rapporto calcolato 
fra domanda globale e prodollo globale 
(magari le masse capiscono il concello 
generale: ma quando si va nei cantieri, 
nelle fabbriche c nei Joch, ogni assemblea 
obbietta che il suo caso è part icolare 
e la logica di principio non può essere 
applicata nella fattispecie) _, 

Ma qu i sta il punto: l'insistenza sui 
propri interessi materiali di classe, 
part icolari. "egoistici .. , è il modo in cui 
gli operai attacca'no la macchina statale. 
Non è più il concetto di rappresentanza 
quello' che caratterizza l'idea di stato 
oggi nel mondo occidentale. 
non è più sul consenso parlamentare 
delle rappresentanze che si regge lo stato. 
ma sulrcquilibrio dello sviluppo,!,on è più 
sul voto del gruppo parlamentare ma 
sulla finna sindacale sotto un contratto 
che prevede un aumento salariale 
compatibile con il profitto, che si reggono 
i governi borghesi, Quando i sindacati 
firmano un contralto di questo tipo, 
è come se un partito votasse la fiducia 
in Parlamento. Il consenso si costruisce 
oggi sulla variabi le salariale, GI.i operai 
fanno sentire la loro voce sul potere st~ta le 
quando incrinano con un'azione continua 
di massa il meccan ismo dello sviluppo 

equilibrato, e non quando eleggono 
dei portavoce più «onest i e veritieri .• 
Il rifiuto del part ito come rappresentanza, 
e l'urgente rich iesta di un'organizzazione 
che renda possibile la continuità materiale 
della lott a, non sono fenomeni 
contraddi tori ma perfettamente coerenti , 
L'ind ifferenza e talvolta l'odio verso 
. la poli tica,. , il rifiuto dei partitini 
ultr ... ,illi'lri \' I .. 1'''111\' di organ izzazione 
marcian..! in~icme (era già accaduto nel '20 
in Germania, quando i' movimento 
dei consigli operai si era spinto a 
tal punto nell 'odio verso i «politici .. , 
da coinvolgervi gli stessi militanti 
bolscevich i), Ma la costruzione di un 

partito operaio anti-operaista e ancora 
un problema sto rico da risolvere. 

La nostra polemica contro l'esaltazione 
della democrazia d iretta, contro la 
asserzione per cui la nuova organizzazione 
è un problema di rapporti base-venice, 
è un problema di nuove rappresentanze. 
nasce proprio dalla convinzione che 
l'organizzazione di tipo len.inista - proprio 
nei suo i attributi formali. come la 
disciplina nel coordinamento e la cautela 
anti-repressiva, - è ancora valida purché 
s ia chiaro ad essa il meccanismo dello 
stato moderno, purche s ia chiaro su 
quale terreno di lotta la massa operaia 
investe lo stato. Perciò siamo anche 
contro i proto.leninis ti, che considerano 
.. politica _ solo la formazione dei quadri. 

Ci si ferma troppo oggi su lle 
somiglianze d i forma nellc lotte operaie 
in Europa, sul (atto cioè che esse 
non siano concordate coi sindacati . 
Ma ciò che costituisce il ca rattere 
fondamentalmen te politico della loro 
omogeneità è il rifiuto del l' - interesse 
comune ., è il mutato atteggiamento verso 
la stagnazione e la crisi economica. 
Oggi la classe operaia sceglie 
soggettivamente la crisi dello sviluppo, 
così essa si è fa tta vcramente ad ulta. 
Su l giornale confind ustriale «24 Ore _ 
si leggono invece le seguenti ameni tà: 
"È possibile che l'uomo si comporti 
come un eterno bambino sen7.a comprendere 
che se lavora quotidianamente per 
costrui re una società migl iore, d i questa 
società poi deve rispettare le regole?. 
Ma non c'è da meravigliarsi, se pensiamo 
chc qualcuno va ancora oggi davanti 
alle fabbriche a dire agli operai che 
non vale ch iedcre aumenti. tanto l'infl azione 
se li porterà via. 

Ma se è mutato I"atteggiamento operaio 
verso le crisi, allora va anche cancellata 
quella convinzione deterministica che 
si portano dietro ccrt i eredi del socialismo. 
per cui il problema dell'offensiva 
rivoluzionaria è un problema di attesa 
e di preparazione in vista di una crisi 
che que llo stupido capitale un giorno 
ci farà cadere sulla testa (se ci fossero 
documenti sufficienti. si potrebbe 
dimostrare che in questo atteggiamento 
verso lo sviluppo gl i operai occidentali 
sono stati anticipati dagli operai dci 
p:."',i 'ocialisti, da lla loro non collaborazione 
pas.. .. iva e attiva). 

Premere su i propri interessi material i 
di classe, sul proprio egoismo d i classe, 
è il modo in cui la classe operaia oggi 
investe le strullure politiche c statuali. 
Organizzare il coordinamento e la cont inui tà 
di questa pressione è il compito immediato 
di un lavoro rivoluzionario sul piano 
europeo. 

Germania: 220.000 siderurgia < 

riscoprono lo saopero selvaggio 
Come fosse un'operazione del tUIIO 

privata, riguardante i funzionari dirigenti 
del sindacato e del sindacato dci padroni, 
prima delle ferie era stillO rinnovato 
il contratto dei metallurgici tedesch i. 
Senza scioperi nalUratmentc. senza rumori, 
un semplice aggiustamcnto nel rapporto 
salari-produttività. anzi l'aspetto salariale 
era stato il meno rilevante : dirini sindacali. 
ist ituzionaliuazione della rappresentanza 
sindacale in fabbrica, misure per 
il trattamento malattia e per il 
pensionamento. Insomma una chiaceherata 
a quattr'occhi , Che tutto avvenga ' 
a lle spalle degli operai è ormai un fatto 
normale, nella Germania occidentale. 
AI ri torno dalle feric la Commissione 
tariffaria del sindacato minatori aveva 
sul proprio calendario d'impegni la finna 
di un altro contratto. Il primo settembre. 
tu tto fatto. Il 3 settembre la rivol ta 
dei minatori, una rivolta improvvisa, 
_selvaggia _, cui si aggiunge subi to dopo 
quella dei 230.000 siderurgici della 
Renania-Wcstfalia, delle acciaierie 
KI&kner di Brema e Osnabrilck e dei 
5000 operai dei cant ieri Howaldt di Kiel. 
Dalle min icre della Saar a quelle della 
Ruhr, dalle acciaierie della Renania
Westfalia a quelle della Baviera, 
dalla Bassa 5assonia ai cantieri de llo 
Schleswig-Holstein. un 'ondata di lotte 
si estende con la spontaneità e la 
simultaneità del maggio francese , 
Il governo - riunito d'urgenza - incolpa 
l'att ività semiclandestina del risorto 
Partito Comunista Tedesco e I"agitazione 
degli studenti. 

l 20.000 minatori de lla Saar chiedono 
la parità salariale con i minalori della Ruhr 
e scendono in piazza a proteslare 
davanti alle sedi sindacali e padronali, 

gli operai dei cantieri Howllldt vogliono 
la parità salariale con quelli dei cantieri 
di Amburgo. tutti gli alt ri ch iedono 
aument i salllriai i consistent i. Le <.:omm ission i 
interne nella siderurgia, dove da anni 
è in vigore la cogest ione, tentano come 
ovunque di reprimcre gli scioperi. 
A Dortmund si tenta l'assalto all'abi tazione 
del presidente della Hoesch. il 9 senembre 
un corteo dinanzi a lla sede dci s!ndacati 
urla «ci avete venduti ,.: vogliono 1000 
marchi di salario minimo e 4 sell imane 
di fe rie pagate. _Faremo come i francesi .. , 
«Resisteremo cont ro i si ndacati ,. . Il salario 
nellO è oggi di 560 marchi . 600. meno 
la 'luOia d'affitto per la casa della direzi.>nc, 
è "Iucllo dei minatori della Sanr. Un 
nuovo contratto. senza limiti di scadenza, 
viene firma to in frella e fu ria per 
i minatori della Saar e della Ruhr: 
3,50 marchi in più al giorno, un cosiddetto 
premio di fedeltà, 20 giorni di ferie , 
.una tuta nuova c un paio di scarpe 
da lavoro nuove all'anno, la pulizia 
delle tute a carico del padrone. 
A Saarbriicken quando viene reso noto 
r acCordo, i minatori dicono che 
torneranno al lavoro solo se verranno 
loro pagate le giornate di sciopero. 

Intanto al Parkhotel di Krefeld 
si conducono trattative per i siderurgici : 
i sindacati chiedono il 14% di aumento. 
Si giunge ad un accordo che si ri'lela 

1 proprio per quello che lo definisce 
il portavoce degli industriali : "un esempio 
di solidarietà tra i contraenti ., _un esempio 
di .collaborazione economica.: 66 lire 
d'aumento sul salario orario, lieve ritocco 
alle fer ie. Durata del contratto: tredici mesi. 

La pressione sindacale e governativa, 
capillare, insistente, massiccia, fan no sì 
che nell'acciaio e nelle miniere il lavoro 

riprenda subito dopo la rirma dcgli accordi. 
Resistono i cant icri di Kicl e le due 
fabbriche Klikkner di Brema c Osnabriick. 
dove la direzione dichiara di attendere 
l'estensione s indacale degli accordi rcnani 
anchc alla Bassa Sassonia : ed infalli 
l'IG Mctal l'accontenta in fretta , Ma per 
tutta la settimana rinnova le offerte di 
premi e di acconti poi non riassorbibili 
per far tornare la gente al lavoro. 
La Commissione intcrna è completamente 
esautorata, La stessa cosa a Kiel. dove 
venerdì gli operai avevano rafforzato 
i blocchi alle porte. 

Per quanto riguarda i siderurgici , 
va ricordato che benché s ia consuctudine 
in Germania che il sindacato paghi le 
giornatc di sciopero in una misura 
che vllria dal 45% al 70% , a Dortmund 
iI I s ind<lcato aveva fallO subi to sapere 
che non avrebbe sborsato una lira per 
gli sciopera",i «illegi tt imi • . Ma ~ome se 
non bastas~ , due giorni dopo la firmI! 
degli accordi per le miniere. l'Unione dcgli 
industriali annuncia l'aumento dci 10% 
dci prezzo del carbone, e fa subito sapere 
che i 900 milioni di marchi che a suo dire 
rappresenterebbero il maggior costo 
derivante dagli aumenti salariali saranno 
coperti per più della metà da misure di 
razionalinazione, ossia dalla chiusura 
di numerosi poni. 

I meccanismi che hanno deterl1)inato 
questa esplosione spontanea sono-da una 
parte la grossa pressione sui ritmi 
determinala dall 'aumento vert iginoso delle 
commesse e da'lraltra il disordinato e 
violento aumento dei prezzi che ha 
portato il carovit& a livelli insoslenibil i. 
Ma soprattutto questa è una rivolta 
di massa contro i contraili. 

" 

I 



Lòscontroè litico: Rat Mirafiori 

seculto da pacina l 

sione dello sciopero si propaghi alle offi
cine meccaniche. finora rimaste ai margini 
delle agitazioni. Con questa lotta lo 'scio
pero a Mirafiori comincia così a percorrere 
l' itinerario della produzione che dalle 
fonderie si dirige verso le officine me<:ca
niche e da lì di nuovo alle linee terminali 
di montaggio. 

Ma non è sulle officine meccaniche 
che ora si concentra la lotta. Soffocata 
alle fonderie, dove l'unità operaia viene 
divisa con concessioni differenziate ai 
d iversi reparti, la lolla riappare violenta 
sull'altro grande itinerario della produzione . 
(presse - linee), verso la metà di giugno. 
proprio là dove si era interrolta quindici 
giorni prima sotto il controllo sindacale. 

Il 16 giugno. dopo un intenso lavoro 
di organizzazione - 0, meglio, d i 
riorganizzazione - interna da parte degli 
operai. l'intervento sempre più deciso 
degli studenti alle porte d i Mi rafiori, le 
assemblee operai-studenti alle Molinelle, 
si apre il grande sciopero dell'officina 54 
(verniciatura). 

Cortei, assemblee, ecc., generalizzano 
la 10lla all'interno della fabbrica. Ma un 
fallO importa sottolineare: la 54 scende 
in sciopero contemporaneamente all 'annun
cio del sindacato. che afferma di aver 
strappato al padrone il riconoscimento 
del delegato di linea. Gli operai vogliono 
forti aumenti sulla paga base e passaggio 
alla seconda categoria. Il dele'gato - che 
dovrebbe controllare i ritmi decisi dal 
padrone - se lo tenga il sindacato. 

Se l'agitazione della fonde ria può essere 
vista come un momento di scontro duro 
con il padrone. e tuttavia carente sul 
piano della strategia. la lotta dell'officina 
54 appare organizzata come lotta d 'attac
co. in grado di colpire il padrone, e di 
rifiutare la linea falsa del sindacato. 

Qui sta il salto qualitativo. in senso 
polilico. della 10lla F IAT. Per quel che 
riguarda il rilancio dell'iniziativa di classe 
all'interno di Mirafiori, c'è da notare che 
lo sciopero procede olt re la 54, non 
solo paralizzando lentamente le linee 
di montaggio terminali «per mancanza 
di pezzi". ma direttamente con l'agitazione 
degli operai dell'officina 85 che allonta
nano ... a mano " le macchine finite dai 
terminali delle linee d i montaggio, inta
sando del tutto - in breve tempo - il 
piazzale di uscita. Non solo: lo sciopero 
si estende alle spalle della 54 scoppiando 
nelle officine meccaniche, di nuovo. 
quindi, sulla direttrice fonderie-mecca
nica-linee. Qui per alcun i giorni sciopera 
l'officina 25 (trallamenti termici). Questa 
fermata ha immediate ripercussioni 
anche a Rivalta e, fuori Torino, a Milano. 
Modena ecc., dove non arrivano più le 
corone dei cambi che vengono temprate 
a Mirafiori. 

Lo sciopero dell a 54. interament e in 
mano all'iniziativa operaia. dotato di 
un 'altissima carica polilica. imprime alla 
lotta di Mi rafiori un'eccellerazione verti
ginosa. G li SCioperi ora non procedono più 
solo seguendo l'ordine delle officine 
così come si susseguono nel ciclo di lavora
zione. ma. a partire dall 'epicentro della 54, 
saltano contemporaneamente su alcun i 
punti nodali della fabbr ica, e com inciano 
a colpire anche fuori Mirafiori, in 
alcuni centri strategici dell' intero ciclo 
FIAT, accomunando sempre di più nella 
tensione politica della classe operaia di 
Mirafiori tutta la classe operaia delle 
fabbriche FIAT. 

Ma non solo la fabbrica diventa ingover
nabile per il padrone. A questo punto è 
la città-fabbrica che si muove. Il corteo 
del 3 luglio. partito da Mirafiori per 
comunicare una lolta. si ritrova in mezzo 
a una città in rivolta. In fondo , è come se 
non si fosse allontanato dalla fabbrica ; 
muovendosi sui viali dei quarlieri operai 
di Torino continua a muoversi all 'interno 
di un medesimo sistema di sfruttamento. 
che si fa tangibile nella rivolta popolare 
che si salda con la lolta operaia. Il 3 luglio 
avviene un ulteriore salto qualitativo. 
che prefigura in modo estremamente 
concentrato e violento il prossimo sviluppo 
delle lotte. e le esigenze. i problemi di or
ganizzazione politica che dovranno essere 
affrontati e risolt i. 

Al rientro dalle ferie l'attesa non va 
delusa: il 2 settembre Mirafiori è di 
nuovo semiparalizzata. Non da uno 
sciopero che scoppia in un punto qualsiasi 
delta fabbrica. ma da una lolta che parte 
rapida e dura dalle officine meccaniche. 
proprio dal sellore di M irafiori che prima 
delle ferie non aveva ancora dato piena
mente il suo contributo allo scontro con 
il padrone. Bisogna intendere allo ra il 
grande sciopero della 32 come la ripresa 
pun tuale di un processo che le ferie non 
hanno spezzato. Si può dire: con lo sciopero 
di settembre delle meccaniche la lotta 
operaia ha percorso interamente tutt i i 
punti nodali del ciclo produttivo Mi rafio
ri ; attuando una vera e propria ricom
posizione politica della classe operaia di 
Mirafiori. 

Si è parlato molto di spontaneità, di 
scioperi selvaggi ecc., ma che dire di 
fron te al fa tto che la semplice ricostruzione 
di questa «spontaneith presenta il quadro 
organico di una unificazione pol itica di 
classe che sempre più si viene costruendo? 
Una tale spontaneità è già in realtà l'espres
sione di una esigenza e d i un processo p0-

lit ico e organizzati 'IO profondo. che ha 
avuto il suo salto qualitativo con lo sciope
ro della 54, che ora dimostra di saper 
raggiungere ogni punto della fabbrica. e 
che - sull'indicazione di Corso Traiano 
deve poter raggiungere con la lotta ogni 
punto dell'intero sistema d i sfruttamento 
F IAT. 

Questo processo è avvenuto, e avviene, 
tagliando fuori il sindacato, e rappresenta 
per questo il problema più grosso per 
padroni e sindacati assieme. Ne dà un 
chiaro esempio il modo in cui affrontano 
questo problema, quando decidono dì at
taccare la lotta della 32. 

I sindacati , per cominciare, usano la 
carta della manipolazione: tentano cioè 
di far passare questa lotta come una 
protesta per l'inadempienza padronale 
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dell'accordo-bidone - così lo chiamano 
gli operai - fi rmato il 27 del giugno scorso. 
Questa motivazione data dai sindacati, e 
.ripresa nella globale falsificaz ione quoti
diana della stampa (dal Corriere all'Unità), 
persegue lo scopo di recuperare una 
lotta. che è solo e interamente operaia, 
collegandola con trattative e scadenze 
sindacali e padronali (accordo-bidone, 
contratti) che gli operai sentono come 
estranee. La 32, in realtà. era scesa in 
sciopero chiedendo la seconda categoria 
per tutti, subito; quindi con un obbiettivo 
che la collega al le lotte autonome prece
denti alle ferie, e che proprio alle officine 
meccaniche gli operai avevano contrappo
sto aU'obbiettivo sindacale del delea,ato. 

L'obbiettivo della seconda categoria 
è accompagnato da tutte le alt re richieste 
che la lotta operaia si è data. e la cui 
enunciazione pUò essere ripercorsa nel 
modo seguente. 

Gli operai hanno cominciato col 
chiedere forti aumenti sulla paga base, 
non sugli incentivi. e oggi i lavoratori 
in sciopero de lla officina 32 gli hanno 
fissati a 150 lire. 

Hanno poi continuato con la richiesta 
della seconda categoria per tutti, subito, 
primo passo per la distruzione delle 
categorie stesse come strumento di 
divisione e ricatto in mano del padrone. 
e oggi non vogliono più sentir parlare di 
nuove categorie, né di passaggi parzial i 
d i categoria, come chiedono i sindacati. 

Hanno deciso per la riduzione a 
40 ore settimanali (36 per i tumisti), non 
di lazionate nel tempo. e oggi si rifiutano 
di discutere ancora sulla regolamentazione 
degli straordinari, e sul delegato. come 
controllore dei ritmi fissa ti dal padrone. 

E ancora: nel corso delle lotte gli 
operai hanno richiesto la pariflcazionl' 
normativa con gli impiegati. dalla 
mutura alle fe rie, e oggi cominciano a 
chiedere di essere pagati cominciano 
a chiedere d i essere pagati mensilmente. 
e non ne vogliono più sapere della paga 
oraria legata alla produttività secondo 
l' interesse del padrone. 

È con quest i obbieuivi - e forti 
di una ricomposizione politica d i classe 
che di mostra di costru irsi in modo 
sempre più compatto - che gli operai 
F IAT si preparano. nel momento della 
lotta condotta dai compagni della 32. 
a lottare non per i contratti. ma contro 
i contratt i dei sindacati e dei padron i. 
cioè contro la paral isi t riennale delle 10lle 
che questi tentano di imporre. 

Agnclli. a questo punto. sa di non aver 
più il controllo sull"azienda. né per mezzo 
dei sindacati. né tanto meno da solo: 
la lotta continua ha colpito e colpisce 
dappertutto. e secondo tempi suoi propri . 
Il padrone sa anche che il processo 
di ricomposizione pol itica degli operai 
di ..M irafi9ri ha come p~oss ima tappa 
politico-organizzativa la sua estensione 
a tutto il sistema di fabb riche F IAT, 
c. più avanti. a tuna la c ittà-fabbrica di 
Torino. D i fronte a questa prospettiva che 
si viene materializzando. Agnelli non 
tenta - come fa il sindacato - d i 
nascondere le cose. D i conseguenza. 
non perde molto tempo a spiegare 
che lui l'accordo-bidone l' ha 
rispettato e così via. ma decide di 
attaccare frontalmente, e fi nChé ha il 
tempo di farlo. 

La lotta operaia si viene organ izzando 
in termini di scontro politico con le 
strutture del capitale; ebbene. la risposta 
del padrone prende la forma d i un 
attacco politico del capitale al processo 
di organ izzazione e generalizzazione 
della forza della lotta operaia. 

Non sospensioni e licenziamenti 
individuali. né - per ora - misure 
repressive contro l'avanguardia che 
sostiene il peso della lotta alla 32. 
ma sospensioni in massa dal lavoro 
di tutti gl~ operai che restano inattivi 
«per mancanza di pezzi". 

La sua manovra mira a fare il vuoto 
intorno all 'avanguardia che costruisce 
materialmente le strutture organizzati ve 
della lotta. Espellendo dalla fabbrica 
migliaia e migliaia di operai cerca d i 
interrompere e spezzare stabilmente 
il circuito vivo entro cui la lotta si propaga, 
e su cu i si costruisce la continua 
ricomposizione politica della classe, 
il processo di organizzazione dell'autono
mia operaia. . 

Alle 12,30 di martedì 3 settembre 
vengono sospesi 700 operai delle officine 
26 (montaggio motori), 27 ( sala prova 
motori), 33 (lavorazione scatola sterzo). 
Sono le tre officine che circondano 
la 32; poi dalle 16,30 in avanti, vengono 
messi in cassa integrazione a scaglioni 
di due-tremila. pressoc hé tutti gli operai 
de lle linee di montaggio. fino a coprire 
l'intera area di propagazione delle 

. conseguenze dello sciopero dell'officina 32. 
Nel giro di due giorni, oltre 40.000 

operai sono sospesi dal lavoro: gli viene 
comunicato di starsene a casa ad 
aspettare che i loro compagni della 32 

, smettano lo sciopero. 
" Ma il nostro posto di 101la. ora. 

è denlro la fabbrica: entriamo 
per continuare la lotta generale che 
abbiamo iniziato,.. Questa era la parola 
d'ordine degli operai il 3 settembre. 
Le parole d'ordine dell'assemblea 
operai-studenti mirano in nanzitutto a 
ricomporre l'unità politica degl i operai 
in fabbrica: • Pu i compagni operai 
che non sono stati sospesi: organizziamo 
la lotta in tutte le officine, non per 
solidarietà, ma per sostenere i nostri 
obiettivi che sono comuni a tutt i 
gli operai. Per i compagni operai che 
sono stati messi a cassa integrazione; 
entriamo in fabbrica. prendiamo il 
nostro posto senza lavorare, ma orga
nizzando la continuazione della lotta; 
anche se i capi ci ordineranno di 
uscire, restiamo in fabbrica fl"o 
all'entrata del turno successivo_o 

La matti na seguente un corleo di 
~Icune migl iaia 'di operai percorre le 
officine di Mirafiori organizzando 
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assemblee e discussioni. Nel pomeriggio 
gli operai sospesi sfondano i cancell i 
che la d irezione ha fatto serrare. 
La 32 continua compatta nel suo 
sciopero che deciderà di interrompere 
solo alta fine della settimana. Sulla 
interruzione di questo sciopero, la ripreea 
del lavoro a Mirafiori sabato 7 settembre, 
l'apertura della discussione contrattuale 
il lunedì successivo, si è innalzato 
il · .. Te deum " d i ringraziamento per -
la .. sconfitta degli estremist i,. cantato 
da stampa borghese e giornali cosiddetti 
d i si nistra, da ministri e sindacal isti, 
da partiti e cani sciolti. Cantano quel 
che sperano. 

Per gli operai in' lotta, la partenza 
e l' interruzione dello scioper9 alla .. 32-
è un preciso momento all'interno . di 
un processo che sempre più fa venire 
in primo piano il carattere politico 
generale dello scontro di classe. Solo per 
i lettori del Corriere, ma anche dell'Unità. 
lo sciopero della 32 è la scoperta-. 
improvvisa di un elemento .. perturbatore ; 
una volta tolto il quale sindacati e padrone 
possono iniziare finalmente la lotta 
gli uni contro gli altri per i contratti... 

La realtà è invece che con il ciclo 
di loua che fa capo alta 32 si è venuta 
costruendo una situazione che unisce 
in un des tino comune - sempre più.
stretto - sindacati e padroni contro la 
lotta politica degli operai. È su questa 
contraddizione che si gioca la partita. 

Nel momento in cui Agnell i attacca, 
appare subito evidente che il sindacato 
evita accuratamente i termini politici 
delta lotta: proclama uno sciopero 
di due ore contro le sospensioni che 
fa ll isce totalmente ; si infervora un po' 
a denunciare la .. provocazioni ,. di Agnelli . 
e ricorda solennemente il diritto degli 
operai' al posto di lavoro. In realtà. 
ciò che gli importa è far partire la 
discussione sul rinnovo dei contratti nei 
termini stabili ti con i padroni , e già 
rifiutat i dalla classe operaia. Per questo 
si accoda all'attacco sferrato da Agnell i 
contro il processo di organizzazione 
poli tica degli operai. anticipa l'apertura 
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delle trattative e si prepara a proclamare 
i suoi scioperi contrattuali per settori e 
categorie, secondo un ordine ben pro
grammato sia nella successione delle 
agitazioni che nella durata complessiva 
di esse. 

Su questo punto, tuttavia, la program
mazione ben ordinata delle cose si 
mostra in difficoltà: chi potrà rispettare 
i contratti firmati e garantire ai padroni 
tre anni d i profi tti sicuri? 

L'apertura per il rinnovo dei contratti 
dopo .. la grande vittoria riportata sugli 
estremisti", si inceppa proprio su questo 
pumo: non sugli obiettivi, che sono già 
c\\lIcordat i in partenza. La Confindustria 
pone la pregiud iziale delle garanzie 
e chiede al sindacato di fare il salto 
defini tivo; i sindacati non possono dare 
più d i quanto hanno e offrono in 
cambio il delegato d i linea, ma non la 
garanzia delta pace del lavoro nell'ambito 
dei contratti rinnovati. Lo strumento 
del delegato è quanto di più avanzato 
possono offrire ora al padrone affinchè 
la sua produzione venga rispettata ed .1 
eseguita con continuità; il delegato è 
offerto cioè come un controllore che 
garantisca il rispetto in fabbrica dei ritmi 
stabiliti dal padrone. Per un lato 
il delegato deve controllare che i capi delle 
linee. di reparto, ecc .. si attengano ai ritmi 

'fissat i; dall 'altro lato, in quanto espressione 
«democratica " della base. garantisce 
per i suoi compagni ' di lavoro che la 

. produzione fissata verrà eseguita. Ma 
chi fissa tempi, ritmi, ecc. è sempre 
il padrone. 

Da mesi - e ora anche con !'iniziat iva 
del .. consiglio dei delegati operai" 
il sindacato conduce questa battaglia 
che definisce con la parola d'ord ine 
.. più potere in fabbr ica,,; e ma da mesi si 
trova di fronte al rifiuto operaio di questa 
fallimentare operazione d i autogestione. 
Per questa ragione i padroni non si 
accontentano del delegato e chiedono 
di più; chiedono cioè al sinda<:ato 
strumenti repressivi p iù fo rti: gl i chied0!l0' 

in poche paftlle, dt impegnarsi a dis truggere. 
in cOmune, l'atttonomia operaia che sta 
costruendosi ora come organizzazione 
politica operaia. 

" salto potiti<:o che Agnelli ha fatto 
COMpiere ai suoi metodi di repressione 
i4 .3 setteMbre 9lÌjnifica anche questo. 

Il momento dei contratti che ora 
è in corso di svolgimento deve essere 
visto interamente in questa prospettiva 
di scontro politi<:o generale. 
Diveflte. evidente allora che l'attuale 
"'~"." ... o * i contratti non esaurisce 
affatto il suo stgnificato nella logica 
repressiva dell'attacco poli tico d i Agnelli. 
AI contrario gti stessi scioperi nazionali 
e settoriali lanciati dai sindacati, che 
vedol!e una fortissi ma partecipazione 
operaia, si presentano in realtà come un 
formidabile veicolo di propagazione 
della lotta F IAT, delle sue parole d 'ordine, 
dei suoi obbiettivi, del suo significato 
politico di scontro con il capitale . 

Tutto quellto può essere visto oggi come 
interno at processo di ricomposizione 
politica della classe operaia. Per questa 
ragione l'esperienza di lotta continua 
che si è attuata nelle 'officine di Mirafiori 
sta affrontando ora il salto quali tat ivo 
(politico-organizzativo) della sua espan
sione a tutto il ciclo delle fabb riche FIAT. 
La neccssi tà di affrontare questo 
«salto ,. è l'indicazione che deve essere 
ripreso a li vello nazionale. 
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materiali di discussione per il convegno 

Operai e pro 
nelSud 
squlto da paslna I 

ut il iuarione del sottosvi luppo; dall'altra I 
nell'immediato futuro, il Sud è niente 
altro che minaccia di d isoccupazione. 
di sottosalario. di dissoluzione dell'autono
mia di classe. 

Ora bisogna dire che a livello capitali
stico, nei prossimi mesi. sarà proprio 
questa seconda faccia a prevalere. 
giacché la congi unt ura che padroni e 
Stato va nno allestendo richiede questa 
utilizzazione tattica del Sud. E tuttavia 
lo stesso uso repressivo. così attuale e 
immediato. nel meridione è possibile 
nella misura in cui la strategia capitalistica 
per il sottosviluppo ha Sconvolto la 
vecchia carta geografica; un nuovo Sud 
è sorto attorno ai poli dove si sono 
insediate le industrie. lungo Ie( grandi 
piane dove si addensano le aziende 
agrarie : mentre all 'i nterno la tipica strut
IUra economico-sociale basata sulla agri 
coltu ra coll ina re, sull'autoconsumo, -'sulla 
rete urbana dei borghi : in una parola 
il vecchio Sud va in rovina e le rimesse 
degli emigrati si limitano a prolungarne 
l'agon ia . 

Per gli operai invece il Sud non è che 
un aspetto - anche se il più urgente e 
drammatico - del problema generale di 
ricomposizione polit ica di classe. «La 

questione meridionale ». liberata dai 
piagnistei sulle arretratezze capitalistiche, 
sulle rendite parassitarie ccc .. è così 
ricondotta ai livelli raggiunti da lla auto
nomia di elasse del mezzogiorno, e 
in primo luogo alla capacità delle lotte 
operaie di incorporare pol iticamente le 
lotte proletarie. 

Questi due punti di vista. questi due 
interessi materiali contrapposti oggi 
sono costretti a confrontarsi nel Sud, 
all'interno dello scontro di classe generale 
che investe il paese. t un appuntamento 
storico dal cui esito dipenderanno per lungo 
tempo le sorti della lotta di classe nel 
Mezzogiorno. 

Si è già detto: i padroni tenteranno il 
ricallo: o il lavoro massacrante in fabbrica, 
o la disoccupazione al Sud . E c'è da 
credere che melteranno in pra tica questo 
ricatto. qualora la lotta operaia risultasse 
politicamente incontenibile s ia coi metodi 
polizieschi s ia col riformismo 
sindacalista. 

Bisognerà allora imped ire che 
la stabilità sociale del Sud regga. Bisognerà 
~a~ saltare tutta quella rete di 

r""""",~-;:'!>lItuz,om - dalla Bonomiana alla 
: cderbraccianll _ che. fin ad oggi, . 

confinando la lotta d i classe tra passività 
e rivolta, ha garantito 
capitalistico sul Sud . 

Attorno a questa scadenza tall ica 
immediata e pur così decisiva - è 
possibile cominciare a costruire la 
orgàiiliiazione autonoma d i classe nel Sud . 
Non è compito faç ile. È un problema 
di linea ~lit ica. E un problema di 
personale pol itico. di quadri rivoluzionari. 
E facile vivere sull'apologia delle lotte 
di massa. È facile dirigere qualche 
cineasta sventurato. Più diffic ile è 
misurarsi col problema della direzione 
politica delle lotte di massa: 
più difficile è praticare l' indicazione 
maoista «dalle masse: alle masse» 
senza perde~i per strada tra distiptivi, 
bandiere, ed icone del Presidente l. 

Elaborare una linea politica, preparare 
i quadri rivoluzionari , assicurare nella 
unità organica di questi con quella 
la direzione della lotta; significa 
innanzitutto affrontare l'analisi di classe 
della realtà merKiio nale, mettendo a 
disposizione di tutt i i compagni gli 
strumenti che ci derivano dal marxismo
leninismo come scienza della lotta di 
classe. Si tratta, è meglio dir lo subito. 
di buttare alle ortiche il vecch io 
meridionalismo. la decrepita ideologia 
contadina che utilizza indifferentemente 
per la sua prat ica nefasta Salvemini, 
Gramsci e Mao. 

È all'interno di questo lavoro 
preparatorio che si colloca il Conv~gno 
sullo sviluppo ~ sottosviluppo organ izzato 
a Napoli per la fine di ottobre dai 
oompagni del Sud. 

I) Quntione a,raria e politica 
comunista nel Sud. 
In Italia la tradizione comunista ha 

finito col presentare l'agricoltura 
come . attività soc iale separata_o come 
.formazione produttiva precapita listica », 
sospesa tra feudalesimo e rendita 
parassitaria. Questa rappresentazione 
dell 'agricoltura ha poi permesso il pieno 
dispiegamento dell'ideologia contadina. 
Infa tt i se il Sud e più generalmente 
la campagna sono sottoposte ad un modo d i 
produzione d iverso da quello di fabbri ca, 
il Movimento Operaio deve fa r proprio 
l'obbiett ivo di scardinare nel Merid ione 
il vecch io blocco agrario basato 'sulla 
proprietà assenteista e sui diritti feudali. 
Si tratta di condurre fino in fondo la 
rivoluzione borghese. di realizzare 
quella democrazia econom ica a cui i 
capital isti del nord hanno rinunciato 
per allearsi, in funzione antioperaia, con 
i baroni del Sud. La lotta delle masse 
merKiionali deve qu indi indirizzarsi 
contro la rendita, contro la grande 
prop'rietà parassitaria. Il nuovo regime 
da instaurare nelle campagne è il 
regime della piccola e media impresa 
contadina associata in cooperat iva 
per uti lizzare in pieno la scienza e la 
tecnica agraria moderna; il profitto del 
piccolo imprenditore contadino diviene 
così la molla risolutiva in grado di far 
uscire l'agricoltura dalla stasi produttiva 
e di .ridurre progressivamente il 
-dIvano tra livelli di vita de lla città e 
del]a campagna. del Nord e del Sud. 

E facìle vedere come l'impostazione 
comunista della questione agraria si 
sia organicamente incontrata con la 
tematica cattolica. Entrambe 

vedono nella piccola proprietà' il punto 
di volta del problema delle cam pagne. 

Entrambe attribuiscono ai piccol i 
imprenditori il ruolo decisivo nel 
«decollo» produttivo dell 'agricoltura. 

Così Bonomiana e Alleanza Contad ina 
diventano due istituzioni che proprio 
per la similarità dei metodi e degli 
obbiettivi si contendono ferocemente 
il favore dei contadini. Certo la 
Bonomiana. in quanto emanazione 
dello Stato. dispiega una quantità 
di mezzi e iniziative di gran lunga 
preponderante rispello alla Alleanza 
che è pur sempre riguardata e combattuta 
come art icolazione del M.O. cioè delle 
lotte degli operai del Nord . 

Ma il terreno in cu i operano 
le due organizzazioni contadine è identico. 
Come identiche sono le funzioni polit iche 
che assolvono. Alleanza e Bonomiana. 
infa tti. sorgono nelle campagne subi to 
dopo la gucrra. Ma solo quando il capitale 
italiano si accinge alla ricostruzione 
industriale del Paese esse trovano una 
loro inconfondibile fisionomia. 

Ricostruire il Paese infatti significa 
innanzi tutto garant ire una piena 
disponibilità dclla forza-lavoro ai 
dlsegOl de t grande capitale e questo 
comporta la necessità d i un controllo 
sui movimenti de lla classe O. che è lo 
stesso. la sconfitta polit ica delle lotte 
operaie. Sarà questa la grande impresa 
di De Ga!>peri e dei govern i succedutisi 
nel primo dopoguerra. impresa che 
riscatta tanti anni di mediocrità del 
ceto poli tico capital istico. 

Ma questa imeresa in tanto ha avuto 
successo in quanto si è parallelamente 
riusciti a congelare la si tuazione nelle 
campagne. Il gigantesco serbatoio di 
forza-lavo ro che era il Sud degli anni '50 
non si è rovesciato nclle dttll dci Nord 
rompendo defin itivamente il precario 
equilibrio sociale. perché l'iniziativa 
capitalistica e la subalterna iniziativa 
del M.O. sono riusciti ad inch iodare at
torno alla proprietà della terra il lavoro e 
la lotta del proletariato merid ionale. 
L'azione comun ista nelle campagne si 
indirizza infalli verso la sudd ivi!> ione 
della proprietà demaniale e bilronale. 

Il bracciantato non solo è direttamente 
coinvol to in questa lotta: ma rappresenta 
addirittura la spina dorsale di tutto il 
progetto. I braccianti no n vcngono 

. vist i come operai agricoli. come 
salariati dal rapporto di lavoro precario. 
ma come contadini mancati e quindi 
come i promotori dello smembramento 
del latifondo e. in un certo senso. gli 
ered i. L'urgenza con cui premono i 
bisogni vi tali di migliaia di uom ini viene 
interpretata o rilanciata come fame di terra. 
da incanalare nella generale tematica 
comunista della 10lla alla rendita e de lle 
riforme. 

Gosì dalla dist inzione fra contadino
bracciante definito dal rapporto di 
proprietà att uale o potenziale con la 
terra. ed operaio di fabbri ca definito dalla 
condizione del lavoro salariato. i comunisti 
approdano coeren temente al concetto 
di alleanza pol it ica SOIlO la guida dci 
partito tra lotte sociali organicamente 
diverse: la 10lla contro la rendita e la 10lla 
contro il profino. Su questo piano la 
politica del movimen to operaio pur nella 
diversità di intenti si inters..."'Ca 
indistricabilmente con l' intervento 
pu bblico. Le misure approntate si chiamano 
con tanti nom i: riforma agraria. imponibile 
di mano d ·opera. Cassa del Mezzogiorno. 
Federconsorzi . Coltivatori Di re tt i. 
Alleanza Contadini . Fedcrbraccianti e cosI 
via . Ma l'effetto materiale sarà unico. 

Da una parte assistiamo all'arresto 
della trasfonnazione produttiva delle 
campagne: il passaggio alle reddit izie 
colture ortofrunicole e alla zootccnia è 
impedito dal sostegno pubbl ico accordato, 
con la cosidetta politica del grano. 
alla piccola proprietà contadina ancorata 
alle colture cerealicole. Dall'altra 
(cd è questo il risultato poli tico che 
si voleva conseguire) attraverso lo 
imponibile e gli enti di riforma larghi 
strati di popolazione rurale vengono 
legati alla terra e all 'attesa di terra; mentre 
i cantieri promos. .. i dal Ministero del 
Lavoro. l'intervento della Cassa nelle zone 
montane. la poli tica del turismo 
bloccano la restante parte di forza-lavoro 
nel Sud. 
. 2) Fine dell ' ideologia contadina 

Questo nella sua essenzialità è 
ciò che avviene nel Sud fi no al 1955, 
l'anno in cui il capitale ritiene (a ragione) 
di __ aver piegato la spinta rivoluzionaria 
del dopoguerra, di aver battuto 
temporaneamente la lotta di classe operaia. 
Dal 1955 It "politica capitalistica del Sud 
muta. Ormai è possibile assorbire senza 
rischi- una p'à~e:de~ forza lavoro 
bloccata nel sud . Ad uno ad uno 
gli strumenti . di contenimento (dai 
cantieri all'imponibile) vengono raiii-
saltare. Si dà il via al grande 

movimento migratorio verso il Nord 
del paese. verso l'Europa industriale . . 
La Cassa conserva il nome ma cambia 
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politica promuovendo, attraverso 
le panicipazioni statali , i poli 
industriali e la grande azienda agraria. 

Solo il M.O. continuerà nella vecchia 
tematica ormai estranea tanto alla 
crescita della lotta di classe operaia 
quanto alle esigenze dello sviluppo 
capitalistico. Scollegato da qualsiasi 
forza sociale specifica. privo di upa 
funzione politica determinata il M.O. 
nd Sud sopravvive a se stesso 
ritirandosi via via dalla campagna 
e arroccandosi nelle ciuà amministrative 
dove fini sce con l'organ izzare 
il disagio degli artigiani. degli impiegati, 
dei professionist i. 

Rovesciare l'ideologia contadina 
per una riproposizione del problema 
del Sud significa rovesciare i presupposti . 
Bisogna riparti re dalla tesi di Lenin sulla 
questione agraria . Bisogna riaffermare con 
forza che da quando in Itali a è avvenuta 
l'unificazione del mercato non esiste 
un sellore produtt ivo agricolo dis tinto 
dal seuore industriale. Non v'è la fabbri ca 
contrapposta come modo di produzione 
ai campi. Solo chi ri tiene che la 
fabb rica sia un concetto «murario» 
- e cioè una costruzione che ospita 
uomini e macchine - può vedere 
nell'attività agricola un'attivi tà sociale 
separata. La fabbrica è invece 
. un certo grado. e precisamente il 
grado superio re. della pr~uzione 
capitalistica». Il lavoro SOCiale che 
impiega come mezzo di produzione 
la terra e gli animali è coinvolto 
nel modo d i produzione capitalistico 
quanto il lavoro sociale degli operai-FIAT. 
Si può impiegare un certo livello 
tecnologico o un alt ro; si può ut ilizzare 
questa o quella tecn ica di lavorazione 
ma dal punto di vista del rapporto 
di produzione si tratta sempre di 
una attività sociale che in tanto ha luogo 
in quanto valorizza il capitale investi to. 

L'erogazione di plusvalore avviene 
tanto nel caso in cui il produttore 
rurale impiega un aratro prim it ivo 
tanto nel caso in cui l'operaio 
di città impiega un to rnio automatico. 
Il rapporto tra lavoro salariato e capitale 
può nelle campagne richiedere forme 
di controllo politico che utilizzano 
i diritti feuda li. il salario come prezzo 
de lla forza· lavoro può essere corrisposto 
tortuosamente att raverso la concessione 
dell'uso e della proprietà giuridica 
di piccoli appezzamenti di terra. 

1\la il mondo di produzione capitalis tico 
domina nella !>ua interezza tutt a 
l'attività produttiva collegata dal mercato. 
Questo era vero per la Russia del primo 
'900. Era vero per l'Italia del dopoguerra. 
E conlinua ad essere tranquillamente 
vero anche oggi. 

DcI resto basta dare un'occhiata 
alla nuova .. carta geografica» del 
merid ione per scopri re che non c'è più 
posto per l'ideologia contad ina. La 
grande azienda agraria ha invaso la 
pianura (da Foggia a Sant' Eufemia: 
la cosiddClla polpa del Sud). impiantando 
via via i macch inari 
necessari a segui re l' intero ciclo 
della produzione agricola - dalla 
raccolta dei prodotti alla loro 
conservazione. trasformazione e 
distribuzione. Attorno all 'azienda agraria 
si d ispongono dal punto di vista 
dell'organizzazione del flusso produtti vo 
una serie d i medie e piccole imprese 
contadine che impiegano per la 
lavorazione della terra. oltre al proprio 
nucleo fam iliare. mano d 'opera salariata. 
Il rapporto che queste piccole imprese 
hanno con la grande azienda agraria 
è di tipo ausiliario-subalterno. 
E questo comporta una fun zione 
polit ica di conten imento dei livelli 
salariali e di forma zione di forza -
lavoro più o meno q ualificata a beneficio 
della grande azienda. I poli industrial i 
d'a lt ro canto hanno trasformato 
la località dove si sono insediati 
in grosse aree d i consumo e di 
concentrazione operaia - dalla fascia 
Pomezia-Aprii ia-Napol i-Salerno 
al tr iangolo Bari-Taranto- Brindisi, 
all'asse Catania-Siracusa. 

All'interno, lungo le zone collinari. 
il cosiddetto osso del Sud presenta 
una Struttura fa tiscente. Paesi e 
borghi con un rapporto economico 
sempre più sfumato col retroterra. 
drasticamente ridimensionati nel numero 
di abitanti. vivono come gigantesche 
Iocaode dei nuclei famili ari degli 
emigrati. della mano d'opera in 
attesa di emigrazione, dei pendolari 
che lavorano nei cantieri edili 
delle città . 

Vediamo allora che la discriminante 
di classe separa da un lato braccianti. 
assegnatari. meuadri. «contadini poveri», 
operai agricoli. operai industriali : dal
l'alt ro capitale industriale. capitale agrario 
più o meno intrecciato con la rendi ta fon
diaria. contadini propriamente dett i. Vi 
sono poi una congerie d i figure sociali dai 
connotati indefini ti - stude!)t i. impiegalj, 
professionisti - polarizzati tendenzial
mente verso l'uno o l'altro lato del fronte 
di classe. 

J) Ricomposlzione della classe nel 
Sud e intervento politico 

L'analisi di classe del Mezzogiorno 
è uno dei nodi risolutivi da sciogliere 
per poter procedere nel lavoro 
politico. Bisognerà quindi ritornarvi con 
attenzione. Qui tuttavia interessa 
a grandi tratti. ricostru ire le modificazioni 
intervenute nella struttura. per così 
di re. ~e l - lavoro salariato nel Sud -
e massimamente importa privilegiare 
quelle modificazioni che rendono 
possi6ìle una pratica d' intervènto 
relazionata fin da subito 3$li obiettivi 
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espressi dalle lotte autonome 
degl} operai. 

Da questo punto di vista la 
«mobilità» si presenta come la novità 
di gran lunga più significativa nella 
storia .. intcrna » della forza lavoro 
meridionale. Del resto più in generale 
il concello stesso di «mobilità» è oggi 
l'idea-forza tanto per ricostruire 
i comportamenti polit ici di massa 
quanto per fondare un progetto d i 
rh'"hI7iftne operaia-parti to. soviet, 
internazionale di ventano infatti vuote 
categorie ideologiche, fossi li 

' dell 'ortodossia. nella misura in cu i 
non trovano nella «mobilità _ della 
forza lavoro la base su cui 
definirsi e materializzarsi. 

Nel Sud. a partire dal '55 il fe nomeno 
della .. mobilit à_ si è presentato con 
dimensioni tutte particolari. Si è 
tratta to. all·inizio. di un rifiuto 
individuale delle condizioni di vita 
con una lotta passiva nei confronti 
del lavoro agricolo. 

Ben presto però il cumu larsi di 
questi comportamenti individuali ha 
provocato la distruzione del tessuto 
sociale del Sud cd ha imposto un salto 
nel livello politico de lle masse. 

Ecco allora la rottura con le 
tradizioni secolari. lo sradicamento 
di centinaia d i migliaia di uomini 
dalla propria «comunità» e il loro 
precipitare in una condizione di 
precarietà e di non identificazione 
ecologica assai simile a quella 
delle popolazioni colonizzate. Ma 
immediatamente ecco viceversa una 
circolazione di informazioni politiche 
sulle condizioni material i. sui livelli 
di vita di altri uomini. d i altre 
«com un ità »: un impossessamento della 
loro esperienza di ribe ll ione. di lotta e 
di organizzazione. Il bracciante 
che in queste settimane si trova sulla 
pi ll7..l.a d i uno dei tanti paesi dell'altipiano 
calabrese in attesa di vendersi allo 
agrario locale. un anno fa era operaio 
alle linee di Miraoori e probabilmente 
tra qualche mese verrà chiamato 
dalla .. cartolina di precetto - dell'ufficio 
di collocamento a lavorare in una 
fabbrica tedesca. 

La sociologia descritt iva più o meno 
marxista, è pronta a dirvi che si 
tra tta di una figura sociale mista. 
di forza lavoro generica. di proletario. 
Eppure basta rifle ttere per capire che 
oggi il bracciante. il .. contadino 
povero", il «mezzadro». l'assegnatario 
hanno poco a che spartire. dal punto 
di vista del comportamento soggettivo. 
col proletarto trad izio nale. I mesI 
passat i da centinaia di migliaia 
di merid ionali nelle città industriali , 
gli episodi di lolla di cui sono stati 
protagonisti , le condizion i di vita 
che hanno sperimentato. la disciplina 
di fabbri ca a cui sono stati sottoposti , 
han no finito col comunicarsi ben al di là 
della manodopera che ha vissuto 
direttamente l'emigrazione. diventaodo 
patrimonio di massa delle popolazioni 
del Sud - cioè del serbatoio 
internazionale di forza lavoro 
continuamente disponibile alle 
esigenze del processo di produzione 
capital istico. 

Tulto q uesto ha poi provocato una 
sorta di generale «affiatamento » alla 
condizione di classe operaia; questo 
«affia tamento _ è ormai andato così avanti 
che si può e si deve cominciare 
a parlare c a lavorare attorno alla 
Kientificazione soggettiva e di massa 
del proletario nell'operaio. 

Solo una simile ipotesi (che è, 
ad un tempo, un programma di intervento 
poli tico) può spiegare perché il 
proletariato meridionale rifiut i oggi 
attivamente la prospettiva della 
.contadinizzazione_. In altri termi?i 
i vecch i obiettivi comunisti riassunti 
dalla parola d 'ordine «la terra a I 

chi lavora_ non trovano più udienza 
nelle campagne dci Sud. E non ' è 
sicuramente la vern ice rossa 
dell'Unio ne ehe può attualiuarli . 
I braccianti , i contadini poveri, i mezzadri, 
gli operai agricoli vogliono ben 
altro che il possesso cooperativo della 
terra, giacché non sarà un titolo di 
proprietà su qualche ettaro ' ad 
affrancarli dalla massacrante fatica 
dei campi, dal sottosalario, dalla 
precarietà del rapporto d i lavoro. 
L'cspcrienza degli assegnatari (i contadini 
poveri partoriti dalla Rifo nna Agr~ia) 
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è esemplare: e non sono in molti 
a volerla ripetere. 

La fame di terra che aveva mosso 
"naturalmente» il proletariato merid ionale 
nel doPoguerra. oggi è famc di 
salario, di livello di vita garanti.to, 
di organizzazione di classe 
anticapitalistica. antistatuale. 

Succede così che l' isolamento 
che aveva circondato i poli industrial i 
al loro sorgere viene rotto. Tra 
braccianti ed operai d i fabbrica si 
istiluisce un canale di comunicazione. 
Ma non solo nel verso che dal polo 
porta all·entroterra. dalla fabb rica 
ai campi ; né unicamente attraverso 
il flusso di forza·lavoro per la verità 
modestissimo. determinato dalle nuove 

assunzioni o dai licenziamenti o dalle 
sostit uzioni. Si tratt a di un canale di 
comunicazione dell 'operaio comples.s ivo 
piantato, grazie alla mobilità. 
sul livello politico generale cd 
omogeneo raggi unto dall'autonomia 
operaia. Si tratta quindi di una circolazione 
dell'info nnazione che ha luogo 
nei due versi e come tale va evidenziando 
sempre più i temi poli tici centrali 
della condizione di classe. 

È in questo contesto. in questo terreno 
creato dalla mobili tà operaia che si 
oolloca cd acq uista un rilievo senza 
precedenti la lotta contro le gabbie 
salariali. il più grande scontro di classe 
nella storia del Sud dopo le lotte 
per la terra dell'immediato dopoguerra. 

La lotta contro le gabbie passa 
pe~ una lotta arret rata tu tta tesa 
a ortlQgeneizzare i livelli salariali 
della mànodopera per permettere 
una dislocWotlC-ed.....uno sfruttamento 
più fu nzionale. Ed èiiidiibbio che 
riguardando le cose da un punto di vista 
«oggettivo» è una 10lla tUlla dentro 
lo sviluppo capitalistico. Ma una 
simile affermazione è tanto giusta 
quanto inutile. t perfino ovvio infatti 
che l' intera 10Ua di classe operaia 
fi no al momento in cui non trapassa 
in lotta rivoluzionaria contro lo 
Stato, funziona come formidabi le molla 
per lo sviluppo capitalistico. E lo 
scontro sulle gabbie non poteva certo 
sfuggire a questa legge. Solo chi 
vagheggiava rivoluzio ni meridionali 
ha il d iritto di dich iararsi deluso. 

Ma il criterio politico per valutare 
la lotta contro le gabbie è tutto 
un alt ro. C iò che interessa è la 
crescita del livello d i autonomia e 
d i organizzazione della classe. Si 
scopre allora che questa lotta non solo 
è servi ta a creare nelle aziende una 
prima rete organizzativa, ad enucleare 
situazione per si tuazione q uadri politici 
di fabbrica : ma sopr,attutto è valsa 
a socialiuare e generalizzare la 
stessa lo tta di fabbrìca . G li scioperi 
generali contro le zone sono 
diventati strumenti di unificazione 
politica. Attorno agli operai dei poli 
è sceso in piazza I·ed ile. il 
disoccupato. lo studente, il bracciante. 
La lotta operaia ha così dimostrato la 
capacità di recuperare col'lle sua 
pane la violenza proletaria. Di più: 
la riuscita degli .scioperi generali e 
delle manifestazioni d i piazza 
contrapposta al pressoché sistematico 
fallimento delle lotte setto rial i o 
aziendali nel Sud chiarisce definitivamente 
come oggi solo all'interno di una 
dimensione sociale complessiva. vale 
a ' dire dentro il processo d i 
ricomposizione politica della classe, 
può concepirsi e praticarsi con successo 
una direzione operaia dello scontro 
di massa. La lotta contro le gabbie, 
questo passaggio fondamenta le nella 
maturazione politica del Sud. sintet iz;za 
q uindi il livello raggiunto dalla 
ricomposizione polit ica della classe; 
e ne è ad un tempo un formidabile 
stimolo. Si tratta allora di partire 
da qui ; e scoprire come l' iniziativa 
operaia possa precedere ancora una 
volta lo sv iluppo capitalistico. 

E questo significa unificare proletariato 
e classe operaia, nel senso di un 
incorporamento delle lotte proletarie 
nelle lotte operaie. senza attendere 
che il compimento della cosiddetta 
industrializzazione del Sud (questa 
utopia della cattiva coscienza 
capitalistica) abbia trasformato 
«oggettivamente_ il proletario in 

, operaio di fabbri ca. 
Il processo di ricomposizione della 

classe è un processo politico. Il 
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passaggio da proletario a operaio 
è un salto politico - non già una mera 
conseguenza ~elle modificazioni 
economiche. E questo il punto su 
cu i oggi bisogna insistere. Perché 
è il presupposto stesso per la costruzione 
dell'organizzazione polit ica 

• rivoluzionaria nel Sud . 

4) Uso politico della temalica 
salariale nel Sud. 

La complessità del problema non 
consente qui una trattazione approfondita. 
i:. no"n solo per i limiti propri d i un 
art icolo. Ma perché manca a tutt'oggi 
una pratica d i intervento politico 
sufficientemente ampia e continua da 
permettere di art icolare il passaggio 
politico da proletario ad operaio in una 
serie di ob iett iv i di lotta. 

E tuttavia la «mobi lità» della forza
lavoro. il rifiuto della contadinizzazione 
e soprattullo la lotta contro le gabbie 
indiv iduano già quale è il filone 
da seguire nella ricerca e nella 
determinazione degli obiettivi. 

Si tralla dèlla tematica salariale 
ch; già è stata l'asse attorno: a .cui è 
cresciuta l'autonomia operaia In 

q uesti ultimi anni. 
Nella situazio ne del Sud questa 

tematica sembra tutt:2lvia richiedere una 
sua specificazione . Se infatti per il 
sottosviluppo il rapporto proletari
operai emerge come centrale, lo stesso 
tema del salario deve riflettere al 
suo interno la complessità e general ità 
della condizione di classe. Non 
basta quindi agitare la riduzione 
del l'orario di lavoro e l'aumento 

__ della paga base come lotta operaia 
contro la disoccupazione. Così si resta 
ancora un passo iodietro. Ciò che occorre, 
è l'attacco d i massa al ricatto: lavoro 
massacrante o disoccupazione. condollO 

dalla classe operaia nella sua interezz.w., 
al culmine della ricomposizione 
politica. Ecco perché diciamo, 
scandalosamente, che oggi nel Sud 
lo scontro di classe deve vedere saltare, 
nei suoi stessi obiettivi. la separazione 
tra operai e proletari, tra occupati 
e disoccupati , tra braccianti e contadini 
poveri. E prècisiamo che su questa . 
strada il primo obiettivo in grado di 
materialiuarsi è il salario minimo 
garantito ~r tutta la ~o,"?- Iavoro. 

Non ci mteressa qUI n spondere 
alle domande provocatorie sulla \ 
quantità di questo salario minimo. A 
differenza di chi, mirando per parte 
sua. in una fo rma o in un'alt ra, al 
socialismo dal volto umano. spre~ i a 

l'interesse materiale di classe: abbiamo 
troppo a CUOre il problema della 
concretizzazione offensiva degli obiettivi 
per pensare di risolverlo al di fuori 
dello scontro. senza l'iniziativa 
delle masse. 

Quel che q ui importa sollolinea re 
è come l'obiettivo del salario minimo 
garantito si inserisca dentro il processo 
di ricomposizione politica della classe, 
e ne affretti lo svolgimento. 

Infatti, proprio perché parola d 'ordine 
di massa radicata nelle condizioni 
materiali delle popolazioni meridionali, 
il salario minimo gpTanlito è 
in grado di innescare una lotta oontinua 
dei proletari e degli operai che nello 
immediato si contrappone alla 
manovra congiunturale capitalistica 
che vede il Mezzogio rno come ghetto 
della disoccupazione. come ipoteca 
sulla lotta di fabbrica . E nel lungo 
periodo. proprio perché lotta sul 
salario contro le oondizioni a cui è 
costretto il lavoro salariato, costringe 
il proletario a vedere nella 
condizione operaia il suo reale destino 
e a fare della lotta di classe il suo 
unico riferimento politico. Così il 
salto da proletario ad operaio 
comporta sul piano della violenza 
sociale il passaggio dalla "volta alla 
lotta di classe. 

È tullo un nuovo lungo ciclo di 
lavoro politico che si delinea. E per 
la verità non siamo ancora neppure 
all'inizio. 

Prima ci tocca un vecchio discorso; 
ci tocca liquidare materialmente ciò 
che resta nel Sud dell 'esperienza 
comunista. 

DeIl' «Unione dei Comunisti "Italiani» 
(dal 16 settembre «P.c.1. (m-I)>» non 
ci curiamo; farseschi ripetitori dì una 
grande esperienza politica, si incaricano 
di fallire da soli. 
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I capacità capitalistica di utilizzare 
!Ie per lo sviluppo (attraverso it 
controllo poli tico consent ito da un 
movimento operaio istituzionalizzato 
dentro il piano) si è scontrala in ,lutti 
questi anni con l'iniziativa operaia. 
che non ha cessalo di costrui re l'autonomia 

, dentro l'attacco ininterrotto. E oggi, 
che il livello dell'autonomia apre le " 
fasi decisive della coslruzione della 

'o rganizzazione poli tica di c lasse. la 
iniziativa politica di parte capitalist ica 
ha bisogno di operare un salto. 
Questo sIgn ifica riqualificazione della 
intera iniziativa poli t ica del movimerito 
operaio: il problema è riconquistare 
un controllo strategico sul quadro 
complessivo della lou a operaia. 
a COSIO d i inseguire la spontaneità, 
d i ricorrere a l1'~lrem isnio. 

L'inizia tiva polit ica elementare 
consiste dunque nel puro e semplice 
tenta t ivo di inventare a tutt i i livelli 
momenti di mediazione. di is tituzio
nalizzazione, di integrazione (dal 
delegato di linea a lla nuova maggioranza, 
da lla contra ttazione dci r itmi alla 
programmazione democratica, da llo 
sta tuto dci lavoratori a l nuovo patto 
cost ituzionale), cost rui t i su una sistematica 
mistifi cazione de lla tematica del potere: 
.. più potere .. , ~ potere nella fabbrica .. , 
.. potere s indacale,., «doppio potere .. . 

Ma tu tto questo non basta: questa 
richiesta di potere m istificata come 
r ichiesta d i .. più potere~ , vale a dire 
di partecipaUone. viene fa lla giocare 
anche a ll"inh;rno dci rapporto d asse
pa rt ito e d asse-si ndacato. La "democrazia" 
è lo scotto che il capita le deve pagare 
a l sindacato. e che il s indacato deve 
pagare a sua volta agl i operai: 
parlecipazio/le del movimento operaio 
a lla gestione de ll 'organizzazione 
capitalist ica complessiva. partecipaziOlle 
della « base ~ operaia alla direzione 
dclle lo tte. L' «autocont rollo" de lla lolta 
operaia è un obiett ivo o!timale per 
il '<.api tale collettivo. 

E il mumentu de lle fughe in 
avanti. delrestrem ismo sindacale: le 
frange gauchiste e anarco-sindacaliste. 
le .. sinistre sindacali ,., sono la carta 
estrema che consente a lle organizzazioni 
opportuniste di riconquis tare per 
conto del capitale il controllo strategico 
$ulle' lotte. 

Il disegno è chiaro: una fe ua ' di 
potere a i comunisti nel governo. 

una fe lta di potere a i sindacati 
nelrorganizzazione produttiva e sociale 
(nella fabbrica. ne llo stato). · una fetta 
di potere agli operai nel sindacato. 
I)Qlerc. 1)()lcl·C. que~tA Plll'o lu d 'ordi ne 
vOJ.:tiono ~ trllp"lIrl n - devono riuscire 

bruciati, l'ultimo è ancora da battere. 
La volontà politica 
di autogest ire il proprio sfruttamento 
è un 'intenzione che - non da oggi -
alcune propaggini estremistiche de lla 
ideologia borghese tentano di attribuire 
al punto di vista operai0fii.] 

Questa ideologia del lavo ha 
storicamente espresso .,.,una rie di 
paro le d 'ordine di -sconfi l a operaia: 
da quella de lla gest ione operaia della 

i produzio ne. agli scioperi bianchi. a lla 
difesa del lavoro. a1l'autolim itazione 
dei ritmi come .. controllo,. operaio 
sulla produzione. 

È una specie d i filo conti nuo 
che corre dentro la storia del movimento 
operaio (dentro l'esperienza de lla 
seconda inte rnazionale. dentro l'operaismo 
produttivistico dci consigli d i gest ione. 
dentro l'esperienza comunista, fi no 
a lle teorizzazioni più recenti da «nuova 
sinistra"). 

È il segno della sconfi tta operaia 
in situazioni 'd i classe lontane e 
diverse: dall 'esperienza tori nese dei 
Consigli ( .. la fabbrica è nostra, 
conquistiamola,.) a lla vicenda sto rica 
del potere sovietico (conquistare , 
il potere. e gestire lo sviluppo a ttuando 
il .. salto,. della social izzazione del 
capita le) alla tematica ste rile del 
dualismo di potere e de ll"autogestione 
che ha circ"I;lto nel maggio francese 
(la stanca immaginazio ne teorica degli 
ideologh i della dogana ai doganieri). 
la storia operaia registra questo 
reflu sso. qUeita incompiutezza del progetto 
d i distruzione del capita le. 

Oltre il cielo delle lotte. o lt re il cielo 
delle emergenze rivoluzionarie. si è 
dovuta reg i ~t mr~ 1:1 ricost ituziOfle del 
tessuto dello sv iluPPO capitalistico. 

La riproposizione di un 
crrorl.: di qu~sto tipo V;! denunciata 
come rad ice pra tica delle forme più 
avan/:! t.: d i opportu nismo: 

il Il·ma de1l'autogestione r;lppr~~l'nta 
oggi il l ~ rrel1O ideologico su cui può 
rael·(itdarsi I·iniziati va partec ip;lzionistica 
del capitale con la tematica spollt ilnea 
della democrazia d iretta. 

Il maggio francese propone uno 
spaccato chiar issimo di questo disegno: 
-:la un lato la 10lla operaia - capace 
di ridurre lo stesso rifi uto del sistema 
capita listico a richiesta salar iale. intesa 
come obbiett ivo tutto polit ico di lo tta 
cOlltro il piano capita lis t ico e per 
la ricomposizione poli tica di classe 
operaia -. dall'a ltro il violento 
attacco repressivo a ll"autonom ia d i 
classe condollo dal movimento operaio 
organizzato (part ito e si ndacato); e 
in InCU .O, 1'1,.h.:o lolilu 

tempi e metodi di lou a sulla base d i 
una discussione comune, è dire - come 
mi nimo - troppo poco. Significa 
pronunciare soltanto vuotc tautologie. 
r ipercorrere la superficie, i contorni di 
un processo - l'autonomia operaia -
che invece prende vita solo se si capiscono 
i suoi meccanismi intern i (sviluppo 
de lla lotta. obiettivi). e la sua capacità 
di m\..tter capo a un progeuo d i 
organizzazione. 

Se I"autonomia operaia si riduce 
a formula. è destinata a diventa~e. 
il vuo.o paravento dietro il quale 
passa I·iniziativa avversaria: l' .. aut ,lgestione 
operaia de lla lotta . d iventa - fuori 
degli obbiettivi - partecipazione. 
corresponsabil izzazione. cogestione da 
parte operaia del proprio sfruttamento. -
il .. potere operaio" diventa .!!estione 
«socialista ,. de llo sfruttamento del lavoro 
vivo. 

Ecco che il discorso torna al punto 
di partenza: è sul chiarimento del 
signi fi cato del termi ne .. potere ". 
sulla presa d i posizione nei confront i 
del lavoro che si misura il ca ra tte re 
rivoluzionario o riformista (vale a d ire: 
operaio o piccoloborghcscJ di una 
proposta polit ica. 

Nel l"att uale situazione, qua lsiasi 
proposta poli t ica incapace di comprenderc 
il fallO che la lotta operaia opera d i 
cont inuo una r iduzione strumentale 
del potere capitalist iCO a ricchezza 
sociale. e del potere operaio a organizza
zione della lo tta per appropriarsi de lla 
r icchezza sociale. è incapace di 
operat ività. d i validi tà prmica. 

NOli bas ta : se non si capisce che 
questa ipoteca operaia sull"organizzazione 
capitalisticu comples.~iva è il p l"imo 
e lemento di definizione del terreno 
prat icabile dello scontro pol it ico di 
potere tra classe operaia e capitale. 
si fin isce per fornire ghiolt i. bocconi 
all'i nizia ti va avversaria. 

Si fi nisce - nel m igliore dei casi -
a lavorare per il socialismo (cioè per un 
nuovo tipo d i organizzazione del lavoro) 
quando la lotta di classe operaia punta 
già (se vogliamo o.:"l1til1uar~ ad usare 
questo termine) al comunismo. a lla 
(Iislru ziol/(' IId IUI '"ro 1' ;"( ·1111'. 

La classe operaia dei paesi a capi talismo 
avanzato oggi lotta contro il lavoro. 
punta d negarsi. a distruggersi come 
forLa-lavoro: l'allacco politico a lla 
struttura del salario. al sa lario. è la 
dimost razione del fatto che interamente 
sul terreno del r ifi uto dci lavoro si muove 
oggi la 10lla di classe operaia. 

Ma mentre "IIICSlO accade. mentre 

licoe 
I"autol imitazione non può che mettere 
capo a una nuova normativa. e a forme 
di contro llo operaio, mentre la lo tta 
per il salario sganciato da lla produtt ività 
significa r ifiuto poli tico de lla struttura 
del salar io. e quindi de ll 'i ntera 
organizzazione capi ta listica del lavoro. 

Bruciate tutte le proposte - dalla 
cogestione a ll"autogcst ione al socialismo
di gestione operaia del l'organizzazione 
prud ulliva e sociale dci capitale. bruc ia to il 
progetto di una .. diversa .. organizzazione del 
lavoro. r iitlaCCO poli tico della classe 
operaia si qual ifica oggi come lotta 
contro il lavoro. La lotta oper:lia 
contro il lavoro - che nel passato 
è stata cont inuamente trasformata .dal 
capitale in tccnologia. cioè in più 

. produtt ività invece che in meno 
fat ica - va oggi i .n t eram~ntè rovesciata. 
come attacco ~I i t ico. contro la 

riorganizzazione capita listica. che 
continuamente comprime le forze 
produt.tive, mist ifi ca il fatto che il 
lavoro è necessario solo a i fin i del 
processo di valorizzazione e di . 
accumulazione ... inventando .. la necessità 
del lavoro come bisogno generale della 
collettività. Il capitale inventa la 
necessi tà per I"uomo di lavorare. 
contrabbandando come esigenza generale 
la sua specifica necessità di riprodurs i 
e svilupparsi come tale. come capitale. 
c ioè come processo lavorativo, accun 'u
lazione del lavoro e cumulo di lavoro 
trascorso. 

Se il lavuro è produzione di capitale. 
lo tta al capi tale e lotta a l lavoro sono 
- devono essere - la medesima 
cosa: la classe operaia è oggi cresciuta 
a r punto, da spezzare questo c irrolo 
vizioso. da distruggere questo moloch. 

ONGRESSO NAZIONALE ACl! 
NEGLI lUI '70: PER UII bUlH ! UI. 

Amendola parla 
chiaro 

" l ll" l) 11 ft 1.,., ,11 ~II Giorgio Amendola 
l)uhblicMi di I"l:ccntc da «L·U nità .. 
(Purlito di gOl 'I:"'o _ 21 agosto '69, e 

a strapparla '-- al pugno lcvalo degli 
operai e r idurla a strumento di 
organ izzazione del consenso. ad oggetto 
di n lll trattazione. Il potere I.:apil lllist ico 

terlafonista - an tiopemia 
e !auc hi ~t a ..,......dei g roupusçule6. dei .. 
Sauvaugeot. dei Vigier. degli 
anarcosindacalisti de lla C FOT. dei 
capi popolo da strapazzo, dei vecchi 
arnesi del trotzkismo. degli ideolo!;hi 
m-I. che hanno collaborato a tti vamente 
a ll 'a ttacco a ll'autonomia operaia 
con tinuando a lagnarsi degli obie tt ivi 
esclusivamente economici e materi alist i 
per cui si sarebbero battut i gli operai 
invece di battersi - come gli studenti
"per obbiettivi qualitat ivi •. 

~ • ~;(;"i(lml)""IIa. reultà __ ~ 29 a,!tOSto) il pu nto di vista 0!?Craio riconosce il 
lavorO""""COme funzlOnc interamente 
avversaria. interamente organizzata, 
determi nnta. usata dal nemico d i 
classe. rideologia dei "gruppi .. . questo 
vasto filone cresciuto intorno ai 

lellSioni. j;/IHI II(H' {J a l/UllllmzlOlII' 
l}foce.f.r/, ('cOllomici l' polillci. du' i"'·~l· tOl/O 
diretlumellff' il lI~tro pal'l·l': tim·tabililà 
del ·Ule.mtl mOOl'.JOri,a. .... e.-f, .;r..uL ~ 

è perfi no capace d i organizzare il 
~ C(Jno.,llo » operaio e chilllllarl0 
"JXltc·r,· • . purché sia (/em,.". ~ non 
(.,,1/11". ,. l·organizzazlone capi ta li ~ ti ca 
c{'mplcssiva: potcre operaio IId la fo rma 

~, del .. cont ro llo». significa j';llIt"nomia 
operaia ùentro il s istema . 

Quali sono le fo rze. gli uomini, l'anima 
e le fonne di questa specie di carta di 
riserva. d i ques to tenlativo estremo di 
riqualific a rsi. d i ri lanciarsi in avanti. 
a lla testa delt" iniziath·a. che giocherà 
nei pross im i mesi il movimento 
operaio e s indacale? 

Dietro Berli nguer fa capoli no la 
nuova sinis tra del .. Manifesto,., d iet ro 
Novella Tremi n, dietro Stort i si leva
minaccioso il giacobino Pierre Carnit i. 

C·è ·tutta una tematica - comune 
a q uesto arco d i forze - che costruisce 
il d iscorso poli tico intorno a un 
nucleo di propos te mutuate da lla 
sponta neità delle lotte. e ri form ùla te 
con una precisa funzione di controllo 
polit ico: Partecipazione ( ... .. a l fondo 
di ques ti sq ui; ibri stanno le d ifferenze 
d i potere basate sul contro llo de lla 
struttura economica da pane di una 
classe dir igente rist retta ... Si tra tta di 
modificare. att raverso le lotte dell a 
classe lavoratr ice. i rapporti di produzione 
che ne fan no tuttora una classe sfruttata 
ed ai margin i de llo sviluppo, per 
r iproporre in termini concreti e a ttua li 
i valori di libertà e di dignità»; .. .. . a 
questo punto tocca a l si ndacato 
r iprendere con decisione la lo tta per 
la tutela dei lavorator i. a l fi ne di 
de te rminare una svolt a effett iva de lta 
prog{ammazione"; .. va sotto li neato 
... l"obiettivo di eliminare le strozzature 
dell'attuale sistema di sviluppo ,.) 
sindacalismo (<< ••• da un Sindacato 
impegnato a raccogliere, senz:a d istrazioni 
o confusioni . tutte le forze de lla classe 
lavoratrice per proietta rle verso traguardi 
di conquista c ivile. può nascere una 
saldatura tra istituzioni e società, un 
superamentc· de lla crisi che rischia 
di contrapporre il paese rea le a l paese 
legale ,. ; .. ... realizzare la più ampia 
unità d ·azione nella gestione de lle 
politiche e del potere sindacale, anche 
per aprire ìl Sindacato a più efficaci 
f,) rme di sindacalizzazione"; ., 11 
Sindacato può essere il protagonista 
delle azion i di trasformazione della 
socie tà, a patto di imposta re la propria 
azione in termini democratici. d i 
prefigurare al proprio interno le fo rme 
di partecipazione e di democrazia che 
intende portare nella società,.), ideologia 
del lavoro ( ..... U n lavoro più umano. 
... un lavoro più responsabile . ... un 
lavoro più libero ...• ; .. L·azione del 
sindacato deve incidere direttamente 
nell'o rganizzazione del lavoro. contestare 
le tecnologie progetta te contro I"uomo. 
la parcellizzazione e la dequalifi caZione 
de lle mansioni. l'autoritar ismo nelle 
offi cine e negli uffici. La persona umana 
si riscatta .. cam biando e ,r iumanizzando 
la: struttura del lavoro "')~ da: "Dibattito 

sindacale" . bimestrale dd la Fli& ... € ISL . 
(Ii MiI<!no - Maggio- Agosto ·69:'".~ - ~ ' 

l temi sono dunque questi: partecipazio
Ile. sindacali.mlO. ideologitl (11,1 lavoro. 

Sono questi gli schemat ismi che 
conti nuano a ridurre in sta to di 
inferiorità e d i im potenza la .. nuova 
sinistra " (chiamandola così) d i fronte 
alla socialdemocrazia e a l capitale. 

Dovremmo dunq ue lasciare a ll 'avver
sario ogni discorso di carattere sala riale? 
Dovremmo continuare a restare succubi 
dell"ideologia borghese e ,delle sue 
divisioni-opposizioni tra .. t:conom ico .. 
.; .. poli t ico ... tra .. qualitat ivo " e 
.. quant ita t ivo .. . tra .. partitico_ c 
«si ndacale " ? . 

È proprio l'incapacità di leggere 
ne ll 'attuale li ve llo di classe la cucitura 
d i queste ant inomie. che condanna 
tUItO il fi lone che abbiamo chiamato 
di .,nuova sin istra " 
a un ruolo minirf!alista e subalterno. 
cont inuamente aggirato c recuperato 
daJl'offensiva ri formistica che il 
capi ta le r ilancia attraverso le organizza
zioni del mov imento operaiO. 

È che manca a questo fil one .- così 
faci lmente identiticabile e r iconoscibile 
pur ne lle diverse e a volta contraddi ttorie 
fi (lure organizzative e politiche in cui 
si incarna - tanto una tematica 
operaia che una pratica realmente 
(e non fet icisticamente) lin,,,is/a della 
·orgwliz.wzwnt> operuia : 

intendendo l'una e I"a lt ra osa ome 
capaci tà de ll"organizzazion d i esprimere· 
i livelli rea li - cioè di m sa ~ 
della lolla di classe. e al t'em stesso 
di eserc ita re tutta inte ra una capadtà 
di direzione politica. 

linea di massa e lotta per 
forga nizzazione sono ugualmente 
estranee a tutti i gruppi ideologic i. più 
o meno minoritari, che si muovono 
nel movimento: il rovesciamento del 
rapporto corretto tra strategia e tan ica 
(la strategia espressa dal livello delle 

' Io tte, la ta ttica come terreno de lla 
direzione polit ica) in un rapporto 
fondamentalmente scorre tto (1a strategia 
come parto intelle ttuale di una avanguardia 
staccata da lle lo tte, la tall ica come puro 
ricalco della spontaneità). Ii condanna a 
un live llo prepolitico, ad un oggenivo 
anarchismo. 

Il filone antiautoritar io (la linea 
della .. democrazia di base,.. così cara 
a i gruppi di estrazione callolica) 
dt venta quello più direttamente e 
agevolmente utilizzabile da parte del 
nuovo corso sindacale: l'autogestione 
operaia de lla lotta a l d i fuori degli 
obbiettivi, come pura conquista democra
tica indipendente dai contenut i che 

' esprime. è destinata ad essere usata 
contro il processo-d i Costruzione del!:l _. 
organizzazione di claSse. 

Dire che l'unità degli operai si raggiunge 
solo con la democrazia. e che democrazia 
vuoi dire informazione discussione 
e dibattito di tu tt i i prolllemi comuni. 

E se i priini due sono stati da tempo . ' e che democrazia diretta è deci(Je re 

temi del d issenso. deWant iautoritar ismo. 
de lla crescita tUlla soggett iva de lla 
coscienza rivoluzionaria come proieZione 
d i un «rifiuto" nei confronti del sistema. 
recupera tutta intera - in termin i 
a metà cattolici a metà vecchio
socialist i - la tematica dci lavoro. che 
esprime fino in fondo il pun to di vista 
capi ta listico. 

Si tratta - come dirc - di una 
tendenza cont inua a interessarsi dei 
comportamenti soggettivi, individUali. 
e non dei processi materia li . collett ivi 
d i lo tta. un'incapacità a vedere lo scontro 
di classe in te rmini di scontro fra 
capitali.l"fa collf·ttil'o ~ 0Pl'rflio colll.'tlivo. 
Pe)' q uesto non riescono a superare 
l' ideologia del socialismo, 
perché - al fondo -
vedono lo scont ro di el al>..'>\: come scontro 
t ra il s ingolo operaio c il si ngolo padrone. 
e l'esito rivoluzionario de llo scontro comc 
el iminazione de lla classe dei capitalis ti 
da parte della massa dei s ingoli operai. 
Per cui. la radice de llo sfrutt amento. 
la cosa da fraeas~re e distruggere. nOI1 
è - per lo ro - il cap itale come 
modo di produzione. come insieme d i 
rapport i, come organ izzazione del 
lavoro. ma il dominio personale di una 
casta di individui sull'i ntero meccanismo. 
sulla macchi na complessiva. 

La disumanità, I"a lienazione. non . 
starebbero più ne lla fabbriC"'d come 'alf'. 
come luogo di organiz7:11i"II~' dcllo 

' sfruttamento del lavoro. e nel la 
accumulazio ne comI' IU'" ma nel 
dominio personale d i un gruppo. 
d i un ceto socia le su questi processi. 

Questo è tanto vero. che q ueste 
posizioni fin iscono per teorizzare 
il capita le collett ivo. 
nelle più d iverse forme (s tatalizzazione. 
autogestione. partecipazione). 

Il mito de lla possibil ità di .. redenzione ~ 
del lavo ro. il tenta tivo di esorcizzarne 
le caratter istiche diswnane d i riappropriar
sene, di sottoporlo a un processo 
cata rt ico. di r iconquista rlo. d i restituirlo 
ad una mitica dimensione .. diversa~ -
disalienata e umanizzata - nasce da una 
incapaci tà profonda di part ire da 
una analisi del capitale - de lla società 
borghese - nella sua specificità. 
Incapacità di individuare la caratter istica 
fondamentale de lla società borghese 
- il fatto di essere un insieme di 
rapporti inte ramente fi na lizzati .alla 
orB:anizzazione del lavoro. a lla 
trasformazione del lavoro umaoo in 
capitale. 

È questa incapaci tà teorica la 
rad ice di una serie di errori pratici. 
d i un continuo capovolgimento. negalione 
del punto di vista operaio. che determina 
l'oggettivo opportunismo di una proposta 
polit ica che non sia costruita intorno a l 
contenuto più avanz~to delle lotte. il 
rifiuto del lavoro. 

Questo si riflette a tu tti i livell i 
dell ' iniziat iva politica: tra la parola 
d'ordine .. autolimitazione della 
produzione", ad esempio, e que lla 

' .. salario sganciato dalla produttivi tà del la· 
'loro". la d iffe re T!za consiste nel fatto che 

non man(;a ceriO il pregio de lla 
chiarezza. Andando di r itto al fi ne, 
che è quello ùi tagliare con un colpo netto 
il nodo delle opposizion i. delle reticenzc. 
che da destra e da sinistra vengono 
opposte alringresso dei comunist i 
nel governo. Amcndola tenta di dar 
ragio~e della necessi tà storica della nuova 
maggIOranZa. 

Lo schem a è c lassico. elementare: 
partendo da una raffigurazione generale 
dclla crisi pol itica in cui versa il presente 
equilibrio di potere. afferma che l'unica 
possibilità di garantire lo sviluppo. 
di usci re da ll" impassc a cui J." iniziat iva 
capitalistica è costretta daWattacco 
operaio. è rappresentata dalla scelta 
di chiamare i comun ist i a partecipare. 
al governo. 

~ 11 l'(/ I'se 110/1 puà lIndare lilla 
f/eriV(l. (Ii crùi iII crisi. di ri/lvio in rinvio. 
Occorre all· /ullili. UII govl''''o capace 
di operUfi' quel prO[Olldo rimlOl'U/nento 
(Idle strWtllrt' politiche ed ecol/omiche. 
cl/{' corrùpOllde alh' più IIrge/l/i 
l'sigellze /'lI fllIl' indicazioni della 
CO.Wifll~iolll'. Ma 11011 vi PlfÒ essere 
[orlI' direzio/1/' polilic(1 e gove",o 
(j/icieml' .. l·('nw II/! [orte COII.ieIlSO, 
lilla co"vima mobilitazione popollire. 
lilla saldu Imi/à del/a C!tU.ie opallifl 
.' dl'l{;' lal'oratrid. A qU('.l·'o pUlii" .. i (/t'~·t · 
(lj!rOl/tur(' il prob/('mll f/dr"'lfrata 
di'i comullisti ilei Ctlll/pO govl'rnativo,.. 

.. Sf'i al/ni (Ii jìlllill /f'lItare f'spl'rienw. d'" ("('lIIm-sinistm lumllo (Jimostrmo 
chI' 1/011 è ponihil/, g01'/'''l(Ire 1' IIlIIia 
COl/tro i cOl1!wli.wi. Sf' p('r ~overllart' 
si ;,1/1'llde ujjrollfare ed avviart' a .w luziol/e 
i prob!('/I/i dei Pal'se. in modo 
da aJsicurare il pr"frl'uo politico 
ed ecol/omil,o JO. _ • 

Amendo la propone il PCI come unico 
garante del consenso «operaio e popolare,. 
a l sistema: il punto di vista da cui 
si pone l' intero a rt icolo. è la r icerca 
da parte capitalist ica di una direzione 
poli tica effic iente. capace di elaborare 
una r isposta dinamica a ll'a ttacco operaio, 
di im porre lo svi luppo come soluzione 
de llo scont ro di classe. O·alt ro canto. 
lo sforzo che fa è quel lo di presen tare 
il PC I alle masse lavorat rici e 
particolarmente a lla classe operaia. 
come l'unica forza politica capace di 
modificare la loro condizione materiale. 
i rapport i d i pote re esistent i. d i operare 
una redis tri buzione de lla r icchezza sociale. 
d i dare uno sbocco a lla spinta de lle lo tte. 

• ... Toxlifllti dic('l'a: .Lt: [orze che 
seguollO il par/ilO comlmista debbono 
entrare nel campo governalivo: queslO 
; l'obiettivo principale clte oggi si pone, 
di sviluppo ed eSlensione della democrazia . 
di comim/O miglioramento delle condizioni 
delle classi lavoratrici. Inserire la grande 
[orw comullfsta iII U/I campo governativo, 

. democratico e di sinistra; il problema 
di fOl/do, oggi e nel prossimo a vvenire, 
pu /"Jlalia. Si deve sciogliere questO 
nodo. se si vuole cile la democrazia, 
da noi, si faccia più solida e assuma 
quei colltenu li sociali' che sono imposti 
dalla nostra stessa Costituziolle". 

«Crisi d i. reg ime,. da un la to. 
e disponibi lità sto rica del PCI a gestire 
il r iformismo del capitale. sono le dùe 
argomentazioni su cui poggia l' intero 
d iscorso. 

. Eppur('. /Id quadro (Ji II/UI situazio"ne 
mondiale dominata da acute e pericolose 

del Mercato comulle. Ui svululaziolle 
del f rallco è /III nuovo epi.vodio 
della crisi monetaria internazionale. 
L'aumento dei lassi di SCOI/IO h" ra f.!RÌlmlo 
nl'gli SIOIi Unili /iv/'lli toccOli .ioltantu 
fi li" vi/?iliu de/hl ai.l·i economica 
del 1929. Recel·siOlle o sVll llllllziolle 
del dollaro?, .fi chiedono gli esperti. 
Le e/ezioni Il'de.iclll' di l·effi'mbrt, 
decideranno (ollre che della possibilità 
di avvilire nuovi rapporti tra gli Siati 
e/lropei) se il marco sarò d m lutalO. 
Ogll i decisione determinerà comeguenu 
importanti per f"ltalia, dove il nodo 
esporrazioni-d isoccupa ziolle-f'migrliz;one 
si stringe sl'mpre di più •. ioffocal/do 
le possibilità di sviluppo del pal'se. 

La cre.rcente inu tilil.l.azione delli' risorse 
produttivI' (' il peso sempre più 
rilevall te assunto dalle e.rportaziol/i 
rendono più gravi per l'Italia le difficili 
prospellive della cOl/giul/tura 
illfernazionale. Co.\· ì .ri fanno più aCuTi 
i problemi dell'inflazione e dell'aumellfo 
dei prezzi, mentre è già praticamellfl' 
iniziOlo il movimento di lotta per il 
rillnovo di'i contml/i fii cOIegorùl ». 

E a[?RÌlII/j(': ' 
.. . • Altoppo.\·iziolle IIoi (.·OI"'II/ù·ti 

ci stiamo bel/iSJinw. (' f"oPPo.lÙÙJI/(' 
nel Parlamento lIon ci ha impedito 
di svolgere nel pae!ie IIna funziolli' 
di partito di governo •. 

" Ma un parito come il nOSlro. 
per la sua SlOria. p/'T le foru che 
raccoglie, per la fiducia cl/(' l·uscita. 
11011 può non porrI' apertamente 
e f rancamente qual/do ltJ situaziol/e 
lo richiede. la .fua cand idatura ad 
assamere le responsabilità governative 
che gli competono. NOli si tratta. perciò 
di non andare al governo pl'r pOler 
preservare in questo modo una pureZl.ll 
rivoluziollaria. ma di andarci nel modo 
giusto e ilei momento gfllslO, senl.tl 
f rettolose impazienu. salendovi non 
nOli per la scala maestra. portati da 
un grande molO unitario di popolo, 
nell'alll'all ljl delle f orze democraliche 
di .I·il/islra. per cOl/durrl' alla din·~i",w 
(h'lIo StOlO If' elal·l·i IlIvorl/trici. Si trl/IW· 
l·oprattulto. di alldarci pl'r fa re "certe cose. 
chi' corrispOlldono agli ill teressi dei 
lavoratori. sulla. bas~ di un chiaro 
e concreto programma di rinllovamell/O •. 

... ,, /1 PCI giunge a questa svolta della 
stor;a italiaTUJ da lungo tempo preparato 
alla sua funzione, come partito cile 
in queslo ventennio di aspre battaglie 
di opposizione COII/ro i governi diretti 
da/la. DC non ha rnfl i dimenticato 
di essere sempre, come forw egemOlle 
della nazione, U II partito di governo. 

u formule sono cambiate. 
ne/ mulare delle sitl/azioni (.governo 
di ·pace,.. ~governo democratico dellc' 
classi la voratrici,.. .una nuova 
rnflggioranza.) ma l'indirizl.O è stato 
sempre quello di promuovere un la. rgo 
sistema di alleanze politiche e sociali 
della classe operaia. per realiZZllre 
le condizioni che reI/dono possibile 
una partecipaziolle della forw comunista 
al governo del Paese. 

Ritroviamo questa ispirauone profonda 
nel pro-memoria di Yalla: "Una più 
profonda riflessione sul tema della 
possibilità di una via pacifica di 
accesso al socialismo. di porta a precisare 
che cosa noi ill/endiamo per democrazia 
in uno Stato borghese, come si possono 
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allargare i confini della libertà e della 
istituzioni dem ocratiche e quali 
siano le forme più efficienti diL 
partecipazione delle ma.ue ope 'e 
e lavoratrici alla vita eClH!omica 
e politica •. 

A q uesto punto, Ameooola detiRiice ' 
il compito attuale: deteoninare, 
imporre un terreoo di inoont(O fra 
rifOrmismo . del capitale e rifoonismo' 
comun ista. --'" 

" Più di'i lIo.ftri il/ft'rlocutori: tibbi4mo,1 
come partito della classe operaia , 
cosciènw degli iII/eressi generali del JKUse. 
SÙl mo convinti che il paese non può 
sopportare a lungo una simile 
situazione di de terioramento dello stesso 
regime democratico. Ed è in primo 
luogo ·1a classe operaia che ha interesse 
non al logoramen to ma alla salv~zza 
e al rafforzamento delle isti tu zioni 
democràtiche,.. 

La nuova maggioranza deve essere 
- sostiene Amendola - la fo rma 
statuale de lla , .. partecipazione,. operaia 
a li ' o rganizzazione capi ta listica complessi va. 

« ~i cOl·truisce. cm"Ì. ,,1'1 paese. 
quella nUO\)(1 !1I(lRRioranza ch~ dev~ 
ora trovare kJ sua espressione anche 
sul piallO politiCO e quindi nello stesso 
Parlamento. per qssicurare una svolta 
nella direzione del paese. Si tralta ora, 
di fron te alle urgenze della stituazione 
ed al più rapido ritmo di d issolvimento 
del centro-sinistro., di accelerare i tempi 
di costmzione di questa nuova 
maggioranZll" . 

Occorr~ al PC l Ulla gro~ ...... fett a di potere. 
perchè sia posto in grado di controllare 
le lo tte operaie. d i imped ire che 
l'autonomia operaia riesca ad esprimere 
una organizzazione. della lou a contro · 
I"in iziativa capita listica degli anni '70. 

Per poter spezzare il disegno 
r ivoluzionario de lle lotte operaie e 
imporre come esi to lo sviluppo. il 
"salto" capita listico, il PC I chiede più 
potere. più spazio di manovra, ampi 
margin i per la contrattazione che 
deve gestire. 

. Noll mi sembra che. in que.l"te mutate 
condizioni. i protagonisti del fallimrnto 
del centro-sinistra possano pretendere, 
di [ronle alla esige ll Zll pOSta di un 
mutamento di direzione governativa 
e di una entrata dei comull isti nell'area 
governativa. di esaminare le nostre 
credenziali democratiche ed il punto 
a cui sarebbe giunta la nostra 
tras[ormazione. Debbono dirci. invece. 
come credono, e con quali foru. 
di poter risolvere i problemi indicati. 

Perc"; tunica risposta politica valida 
$(Irebbe quella di dimostrare che il 
centro-sinùtra è effettivamente 
aUlOsufficiente, e capace di f are adesso 
quello che in sei anni non ; riuscito 
a f are. Ma chi ci crede?" 

... • Dopo sei anni di fallimentare 
esperiellZ/1 del Centro-sillistra, i v«chi 
problemi nOli risolti, ed incancreniti, 
si pre.rentano aggrovigliati ai nuovi, 
esasperati dall'incontrollata espanzione 
monopolistica. Si è parlato molto 
di scadenze autunnali. NOli sembra, 
t .. ItrIV;(I. ciiI' lo loro gra"ità sm 
pienamente valUTata da [orze che , 
pretendono di conservare la direzione 
del paese . Chi può disconoscere 
/'importanza di uno scontro di classe, 
nel quale. alla possibilità oggettiva 
di aumenti salariali e di miglioramenti 
norma ti vi . ed alla loro rispondenzo. 
alla necessità di dare un nuovo · 
indirhl.O al/o sviluppo generale del ~ese, 
fa riscontro l'olluso ed arrogante 
atteggiamento negativo assunto dalla 
Confindl/stria? » 

Cert2t oltre "I ue~ t e categoriche 
affe rmazioni . Amendola non dice molto; 
chiede di accetta re l'assioma: comunisti 
nei governo = ord ine ristabilito, pace 
sociale nello sviluppo. ma nel merito 
non entra. « ... una a lternat iva di sinistra 
- scrive Parri commentando su 
" L'Astro lab io" -può risolvere il problema. 
nei limiti della Costituzione. con un'a 
pol itica dirigista veramente organica. 
Ma - domanda - qua li logiche 
implicazioni essa comporti per il contro llo 
dell"economia privata. per un indirizzo 
distribut ivo ed occupazionale. per la 
a limentazione fi nanziaria. per il governo 
monetario e bancario, per l' inserzione 
nel mercato internazionale. son tutte 
cose da puntua lizzare", 

No, Amendola non r isponde, 
e appende tutto il d iscorso a un chiodo 
mal fermo: il fa tto che il PC l rappresenti 
polit icamente la classe operaia. Prima 
dice: è im possibile una direzione politica 
fo rte, senza un «fo rte consenso. una 
convinta mobili tazione popolare,., 
poi snocciola URa serie di compiti 
di repressione dell 'autonomia operaia 
spettant i a questa direzione polit ica. 

Quello che Amendola non -calcola 
- e che comunque non dice - è che 
questo controllo sui m ovimenti di classe 
il PCI lo sta perdendo un giorno 
dopo l'altro: la dinamica della lolla operaia 
si svolge ormai interamente su l te rreno 
dell 'organizzazione di una autonomia 
conquistata fino in fondo. 

L'espulsione del sindacato e del PCI 
da lle punte avanzate della lo tta è un fau o 
acq uis itp. al di là de lle momentanee 
rentrèè4i del s indacato, degli apparenti 
recuperi. 
Ma fa nno male a tira re un respiro 
di sollievo: l'ordine no n regna 
tra g li operai italiani. le possibilità 
di controllo della nuova maggioranza 
appaiono già bruciate. 
Quello che deciderà la partita. 
sarà la capacità operaia di procedere 
sul terreno dell 'organizzazione; 
quanto più questo processo andrà avanti, 
tanto più la nuova maggioranza, 
come carta capitalist ica di attacco 
all'autonomia operaia, come programma 
politico del capitale per gli anni '70, 
sarà bruciata. Nascerà mona. 

.................... _ ............................ . .......... -......... _ ........................... . ...... " ........... --.- .......................... . .. ,., .... _ ....................................... . 
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N, 1. pagina e PllTE1IJ1E1lA11 
Intervista con il compagno John Watson 

I rivoluzionari neri di Detroit sOno 
marxisti ~Ieninisti 
[Nota) Pubblichiamo alcune parti 
dell'intervista concessa da John WalSQn 
al -giornale Th~ Fifth Estat~. L'intervista I 

si si tua come un momento fondamentale 
n el dibattito sulla direzione politica 
degli operai neri negl i Stati U niti. 

D. : Qual l W storia della uga degli operai 
ri "oluzionari neri? P~rch~ si leos/; tuita? 

R.: La Lega degli operai rivoluzionari 
neri è una fede razione di diversi 
raggruppamenti sindacali esistenti a 
Detroi!. È sorta originariamente per 
assicurare all 'organizzazione rivoluzionaria 
degli operai neri una base più ampia 
di quella che avevamo quando ci si 
organizzava a livello d i singola fabbrica. 

Le origini della Lega risalgono alla 
nascita del DRUM. che ne è stato 
la prima organizzazione. Il Movimento 
sindacale rivoluzionario della Dodge 
(DRUM) si è costi tuito agli stabilimenti 
di montaggio di Hamtramck (di Detroit) 
del Gruppo Chrysler nell'autunno del 1967, 
dalla fusione dei nuclei di or~rai neri 
che si erano formati nelle fa .. oriche 
dell'auto per lottare contro l'aumento 
dello sfrunamento e il razzismo in fabbrica. 

Tuni i nuclei formatisi in precedenza 
si erano lasciati integrare o dall'azienda 
o dal sindacato. In altre parole, a volte 
era stata l'azienda a licenzia re gli elementi 
di punta oppure a comprarli promuovendoli 
al rango di capi o di sorveglianti , 
alt re volte era stato il s indacato che era 
riuscito in un modo o nell'altro ' a 
comprarli . 

L'organizz.a.zione del DRUM era 
la risposta consapevole ai numerosi 
tenta tivi compiuti negli ultimi anni 
dagli operai neri di organizzare un 
movimento che potesse contrapporsi al 
razzismo o all'oppressione dell'azienda 
come del si. ldaca to. Il primo sciopero 
si verificò quando la Chrysle r aumentò 
il flusso della produzione di sei macchine 
all'ora, durante il Congresso deIrUAW . 
Il Unit~d Auto Worktrs è il si ndacato 
americano degli operai dell'auto. Si calcola 
che un quarto dei suoi mcmbri 
(,più di mezzo milio ne) siano ' operai neri. 
E capeggia to da Walter Reuther 
de ll"UAW del maggio 1967. 

Dopo questo sciopero a l quale 
parteciparono sia operai neri che operai 
bianchi , l'azienda prese provved imenti 
disciplinari nei confronti di quelli che 
passavano per i capi dell"agitazione. 
I provvedi menti colpirono soprattutto gli 
operai neri. Alcuni vennero licenziati , 
e parecchi a ltri vennero sospesi per 
periodi \al"iali l i tr.1 i Ire c i Irenta giorni. 
In risposta a questo attacco d i stampa 
razzista sferrato contro gli operai neri 
dell'a2.ienda dopo il primo sciopero, 
il DRU M ne organizzò a lcuni a ltri 
in quella stessa fabbrica . 

Con k. w iluppo dci DRUM e i 
sucoessi ollenuti sul piano dell 'organizza
z)one e della mobilitazione degli operai 
allo stabilimento di montaggio di Ham
tramck. operai neri di tutta la ci ttà in
cominciarono a venire da noi per chiederci 
di aiutarli ad organizzare dei gruppi nelle 
loro fabbriche. Così dopo poco la 
costi tuzione del DRUM , allo stabilimento 
assi e Irasmissioni di Eldon della Chrysle r 
nasceva l'Eldon Axle Revolutionary Union 
Moviment (EL RUM). e al Rouge Complex 
della Ford nasceva il FRUM . 
In quest'Ultimo complesso siamo 
organizzati in due sezioni. 

Da llll"l':' il lavofll lI i IIrganiaazione 
ha continuato ad espandersi . Siamo 
entrat i negli ospeda li con l'HOVRUM , 
nei giornali di Detroit con il NEWR UM, 
tra gli autist i ne ri che lavorano alla 

' Compagnia United Parcel con l' U PRUM . 
C'è anche lo JARU M. ossia Jeffe rson 
Asscmbly Rcvolulionary Union Movement. 
(Chrysler di Detroit). e sta per cost itui rsi 
il C RU M, os.~ ia il Chevrolet R.U.M. 
Attualmente ci si sta organizzando anche 
in altre fabbriche automobilistiche ed 
in altre indust rie. 
D.: Qual i /a situa1.iònt nd/t ,fabbriche 

do~·t lu uga s"olge la sua opera di 
orguni1.W1.iom·.' 

R .: Le condizioni di lavoro sono 
deplorevoli. Ciò che ha caratterizzato 
negli ultimi quindici o vent'anni l'industria 
in generale, ma specialmente quella 
dell'automobile, è sta to l'aumento della 
produtti vità. Un sacco di gente considera 
l'aumento della produttività come un 
segno che sta andando avanti l'automazione 
o qualcosa del genere. ma ncll" maggior 
parte de lle fabbriche automobilist iche 
quello che è andato avanti è un processo 
di .negromazione .. (niggu-mation'. 

La . negromazione " non è al tro che 
l'assunzione di un nero per un lavoro 
che prima era svolto da due, tre o 
anche quattro bianchi . All'interno delle 
fabbri che automobi lis tiche è una 101la ' 
senza sosta con il caposquadra, il 
caporepano e l'ingegnere che cercano 
continuamente di aumentarti il carico 
di lavoro, di accelerare i tempi di 
produzione, di ridurre il numero degli ' 
addetti a lle catene. 

Mai paghi nella loro pretesa di 
aumentare i profitti dell 'azienda, hanno 

accantonato ogni considerazione per la 
salute e l' incolumità degl i operai nella 
fabbrica, specialmente degli operai neri . 
Sjcché ne lle fonderie, ad esempio, 
quasi il 95 per cento degli operai 
che lavorano sono affe tt i da qualche 
mlliallia . professionale .. , di solito silicosi 
O' altre affezion i polmonari di vario tipo. 
Alle presse un sacco di genie gira con 
due o tre dita in meno per via della 
pericolosità dei macc hinari. 

Nelle fabbriche automobilistiche la 
gente muore regolarmente nelle più 
varie specie di incidenti sul lavoro. 
L'aria è pesante, fa caldo, il rumore 
è assordante, l'ambiente è quasi 
intollerabile e diventa ogni giorno peggiore 
a causa dei ritmi di produzione sempre 
più intensi imposti dall 'azienda. 

Oltre ai problem i re lat i\'i agli standard 
di produllività e di s icurezza sul lavoro. 
gl i operai neri hanno anche il problema 
del razzismo aperto che domina a ll'interno 
di qucsti supermonopoli capitalistici . 
Tanto per com inciare, il personale tecnico, 
i collett i bianchi e gli operai 
speciali zzati sono quasi tutti bianchi. 
È pressoché impossibile per l'operaio 
nero medio che trova lavoro in una 
fabbric a automobilist ica riuscire a 
raggiungere uno di questi posti. 

Inoltre i capi bianchi trallano i neri 
in modo veramente infame . Ogni giorno 
vengono segnalati scontri Ira operai neri 
e capi bianchi in seguito a osscrvazioni 
o atti razzisti da parte di questi ultimi. 

Il razzismo dell 'azienda si manifesta 
non solo sotto forma di ingiurie e di 
misure disciplinari di diversa natura 
contro gli operai neri . ma anche a l livello 
più e lementare dell'attribuzione delle 
mansioni. In quasi tutle le fabbriche trovi 
gli operai neri nei posti peggiori , 
dove il lavoro è più pesante. dove si deve 
correre più in fretta e dove lc condizioni 
di s icurezza lasciano più a desiderare, 
mentre è normale vedere bianchi con 
mino re anzianità di lavoro addelli a 
mansioni più leggere, che non presentano 
lo Slesso gencre di rischi che gli operai 
neri devono affrontare. Perdipiù 
gli operai bianchi non devono subire 
gli insult i e i malt ra llamenti ai quali sono 
costantemente sollopoJti gl i oper:li ner i. 
D.: Come sine orgafli:.:.ati fidIa fabbrica 

dove IUI'ori? Qllali cOlldizioni ri/ielli 
illdispell.ffilbili p'('r orgll/littursi iII 
ftlbbrka ? 

R.: I ri voluzionari neri a Delroil 
!>Ono .... 1 ]>o~ìdolll Il1U r:Cl s l c - lcni nl ~ t e e si 
sono fl.'si conto chc atluulmente per 
alcuni <l nn; è necessario lavor","c pe r 
or~ani.l..l.arsi nclla classe operai 'l. A più 
ril'l~''''''' ;'H'c"amo tentato di mUll\I~' I"~i in 
dir~·l.i(}nc dell'l mohilil 'lzinnc dc l\ 'l dassc 
opnuia nera; ma tino a questo nltlll1cnto 
i n<.l~tri tentati"i erano andat i tutti ,I 
VU\'IO. ' Inche se ne avevamo tral({. un 
bel po' di insegnament i su quello che 
occorre per organizzarsi bene. 

Una de lle cose che consideriamo 
assolutamente indispensabili è che gli 
operai siano in qualche modo appoggiat i 
dall'esterno. Quando noi scendiamo 
in sciopero in una qualsiasi fabb rica, 
.abbiamo di solito un buon nUl1,lero di 
persone che vengor,o giù dalla comunità 
a fare i picchetti . Spesso portano 
dei tamburi, dei grossi tamburi africani. 
che servono a tenere su il morale degli 
operai durante l'azione. 

Ogni operaio che parlecipa ad uno 
sciopero a gallo selvaggio può essere 
licenziato, solo che l'azienda riesca 
a dimostrare che vi ha avuto parte 
a tt iva. Così, face ndo fare i picchetti 
alla gente della comUnità, po. .~~iamo 
per prima cosa evitare il r isch)o d i vedere 
un gran numero di attivisti perdere 
il posto di lavoro e con esso ogni mezzo 
di sostentamento. 

Ri teniamo che le case essenziali 
per organizzarsi a ll'interno di una fabbrica 
siano. ·innanzitutto. una visione precisa 

. dei bisogni degli operai e del tipo 
di problemi che hanno dentro la fabbrica ; 
in secondo luogo. la capacità di 
articolare gerarchicamente quei bisogni 
e di a"anzare rivendicazioni che possano 
incominciare a risolvere i loro problemi 
e, in terzo luogo. la creazione 
di una struttura organizzativa che sia 
effett ivamente in grado di mobilitare 
gli operai per resistere alle pression i 
dell'azienda e del sindacato. 
Questo meccanismo organizzativo di solito 
richiede la pubblicazione di un giornale 
di fabb rica. 

Il g iornale è già di per se uno strumento 
organizzativo. in quanto gli stessi operai 
incominciano a scriverei sopra e a 
distribui rlo nella fabbri ca. Altraverso 
il reclutamento di collaboratori e la 
distri buzione dci bollett ino. sviluppiamo 
una rete di comunicazioni in tutta 
la fabbrica, in tutti i reparti . 

La preparazione di un giornale 
è una cosa completamenle diversa dalla 
preparazio ne del sem plice volanti no 
che puoi distribuire ai cancell i in un paio 
di occasioni . Occorrono 0110. dicci 
o dodiei sett imane, ad esempio, 
di regolare lavato di redazione e di 
distribuzione all"interno di una fabbrica. 
prima che gl i opera; si convincano che 
quella che sta dietro al tuo bollettino 
è un 'organizzazione che fa davvero sul serio. 
Gli operai hanno una lunga esperienza 
di gente che piomba in fabbrica con 
la mentalità del colpo grosso, 
gente che arr iva e manda a ll'aria tUItO 
un lavoro d i sensibilizzazione polit;ca. 
Ma a loro interessa in realtà la gente 
che sa tenere duro, che non si stanca. 
gente- sulla quale possano cOniare. Quando 
ved6(lo che il g iornale del DRUM 
viene distribui to ai cancelli 
immancabilmen..te ogni "giovedì, 
incom inciano a capire di avere a che fare 
éon un'organizzazione veramente seria. 

D .: Quali sono Il' difful'n:e tTa organiz-
zazione a li"ello di comunità l' orga
niua:ionl' a livello di fabbrica? 

R .: Noi abbiamo un certo programma. I 
una certa visione della dinam ica 
de lla società capi ta listica americana, e ci 
muoviamo sùlla scorta dei risultati 
della nostra analisi. Questo non s ignifica 
che siamo contro quei gruppi che 
lavorano a livello della comunità. La nostra 
analisi ci dice che la forza fondamen tale 
de lla gente nera è sul luogo di produzione. 
che la nostra forza fondamentale è 
la forza che possediamo in quanto 
classe opertlia.: 

Noi ci rifacciamo quindi ad una 
analisi globalc che vede nel iuogo 
di produzione it primo e più importante 
scllore della società ncl quale c i si deve 
organizzare. c che subordina a questo 
compito l'o rganizzazione a livello di 
comunità. Questa analisi non concorda 
probabi lmente con quella d i chi ritiene 
che l'importante sia andare 'ad organi zzare 
la comunità. ad organizzare i cosiddetti 
«fratelli della strada ,.. Non' è che noi 
ci opponiamo a questo genere di 
organizzazione: ma senza una solida base 
quale può esscre la classe operaia, 
questo genere di lavoro. e cioè 
l'organizzazione a li "clio di comun ità, 
risulta di sol ito piultosto lento. stiracchiato 
e sterile. 
D.: III lil/('u gt'I/('ml('. (/Ile/Ii sono slati i 

mpporti tm 1l!t)l';mellfO silldtJçale l/erQ 
l' opl'rai bial/chi? Ad esempio. rrCNI
/('mell/(' lilla .wabilimell/o slclf/J/X1ggio 
Surlil/g della Cr)'sfa c'i stato IUlO 
sciopero C/ gclllO .l"dwlggio, gll ielmo 
.~·opmtflllto (It, opemi bianchi. i qlw!i 
hWlllo chi('l'to lIl/lI u'gll d('1l1i operai 
I/('ri ril'olll<.iO/lllr; di l'I'/Iire li darllii 
lilla IIImw COli Ili loro orllfllli :.:.uzioJ/(,. 
SoIlO COl'e che (ICCUrlO/IO ll'mprl' pi!ì 
fr('qIIl'IIINl/rl/lr. oppllr(' ilO? 

R .: Attualmente questo genere di 
solidarietà tra operai bianchi è operai 
neri nel fuoco della lotla è solo agl i inizi. 
La nost ra posizione nei confromi 
degli operai bianchi è stala distorta dalla 
classe dominante. dall'UAW e da d ive~ 
organizzazioni di sinistra bianchc che 
per una ragione o per l'a ltra 
sono cont ro di noi. 

Se abbiamo dalO vita ad un movimcnto 
sindacale rivoluzionario esclusivamente 
nero. la Lega degli operai neri 
rivoluzionari. è fondamentalmente per 
via del razzismo esistente nella società 
americana. per via del fatto che la c lasse 
operaia è già d ivisa secondo linee 
razziali. e perché occorre che gl i operai 
neri si ano in grado di agire 
indipendentemente dagli operai bianchi . 
La storia c i insegna che in troppi casi 
g li operai bianchi si sono dimostr,lt i 
disposti a tradi rc i per via dci loro stessi 
pregiudizi razzisti circa l'evoluzione 
de lla lotta di classe. 

Nelle fabbr iehe dove c i siamo 
organ izzat i abbiamo sin dall'inizio 
stabilito contatti con degli operai bianchi. 
Ad esempio. a llo stabilimento montaggio 
di Hamtramck è sorto anche tra gli 
operai bianchi un embrione di movilT"! nto 
che speri.l di riuscire ad organizzare 
la lotla contro l'azienda e il si ndacalo 
in funzione dci loro interessi partico lari, 
e ad appoggiare lo svi luppo di 
organizzazioni come la Lega degli 
operai ncri rivoluzionari. 

Abbiamo constatato chc la maggioranza 
dei bianchi di sinistra e degli aitivisti 
sindacali più anziani. benché vt.'dano che 
noi ci battiamo cffettivaml!nk! contro 
il capitalismo. ci sono tultavia ostili per 
ragioni puramente doltrinarie. Hanno 
in testa le più strane teorie su come noi 
stiamo rompendo l'uni tà della c lassc operaia, 
quando in effetti sanno maledettamente 
bene che la cla'ISC operaia è stata sem pre 
di visa tra neri e bianchi Dio sa da quanto, 
per le cause prima menzionate. 
Ma essi .hanno fallO ben poco per 
elimi nare una qualsiasi di queste cause. 
La questione nasce in parte dal fallO che 
i bianchi di sinistra pensano SOltO SOIlO 
di essere gli unici ad avere in tasca 
la soluzione dei problem i di tutta l'umanità. 
Diventano perciò paurosamente 
dogmatici. e non riescono a realizzare 
nessun tipo di alleanza o di coalizione 
con altre organizzazioni. 

Recentemente tunavia si sono registrati 
) 

, 

degli sviluppi positivi grazie all'abilità 
della Lega ncl dar vita a coalizioni con I 

I gruppi di operai bianchi. AI Detroit Ne ws, 
per fare un esempio, si è costituita . tra 
gli operai neri un 'organizzazione nota come 
il NEWRUM, che fin dai primissimi 
inizi ha cercato di incoraggiare lo sviluppo 
di organizzazioni ri voluzionarie militanti 
tra gli operai bianchi dell 'azienda.-

Sfortunatamente, anche qui abbiamo 
incontrato delle difficoltà in quanto, 
nonostante un certo numero di operai b ian
chi dell 'azienda avessero superato ogni 
pregiud izio razziale e compreso la natura 
oppressiva dell'azienda e dell'intero sistema 
capitalistico, avevano pochissima 
esperienza riguardo al modo di organizzare 
la lot ta contro losfrullamente e I·oppressio ne. 
A causa di questa mancanza di esperienza, 
l'organizzazione degli operai bianchi è 
andata molto a rilento. In questa specifica 
situaz)one è forse opportuno che la 
direzione della Lega incominci a fornire 
una sorta di orientamento teorico e pratico 
a quei bianchi che stanno cercando di darsi 
una organizzazione. 

In altre fabbriche. come la Sterling, 
per la prima volla degl i operai bianchi in 
agi tazione hanno chiesto il nostro appogg;o. 
La nostra posizione in merito è naturalmente 
di sostengo att ivo a tutte le azioni di 
qulsiasi gruppo operaio, nero o bianco, che 
si muova decisamente contro questo 
sistema capitalistico e razzista. 
. C redo che nei prossimi mesi ci saranho 

senz'altro grosse discussioni circa il 
problema dei rapport i tra la Lega degli 
operai neri rivoluzionari e le diverse 
organizzazioni che incomincianoasorgere 
tra gli operai bianchi. Il National Organizing 
Commitec (NOC) ha avviato un programma 
di intervent i molto positivo tra la classe 

' operaia biancadellaciuà, e tutto fa pre"edere 
che la campagna avrà un successo non 
indifferente. I nostri rapporti con questa 
organizzazione. per quanto non ufficiali, 
sono att ualmente eccel lenti . Sia noi che 
loro comprendiamo le reciprOChe posiziol' i 

' di partenza, cos1 come comprendiamo 
da quale parte sta il nemico e qual è la sua 
natura. Non cerchiamo perciòdi contenderci 
il bastone del comando: cerchiamo 
invece di coordinare l'att ività per rendere 
più incisivi i nostri attacchi. 

Credochei neri impegnati nella 
organizzazione della clas~ operaia nera 
dovrebbero rendersi conto che la concezione 
teorica dei neri come avanguardia delle 
forze rivoluzionarie non va intesa come 
una semplice concezione destinata a restare 
sospesa tra ,e nu"ole. Ormai lasi può 
met tere in pralica in maniera concreta e 
programmal:l. Voglio dire semplicemente 
che comc t.'Sscri polilici dobbiamo capire 
che il movimento biancosi è sviluppato 
in ritardo, che non si è sviluppato con la 
stessa rapidi tà con la quale si è dovuto 
svi luppare il movimenlonero.che non ha 
dietro di sè il tipo di esperienza che 
abbiamo noi . 

Così. per quanto molte di queste 
Ul"llallil...la.l.ionl .1 1 ,illl ' " .• III:u lehe dispon. 
gano di risorse materiali e umane di gran 
lunga superiori a lle nostre. ne lla maggior 
parte dei casi sono ancora incapaci, per 
inesperienza. di mettere a frutto 
queste risor..c in un lavoro effettivamentc 
cost rutt ivo. Come an imal i poi it ici, dobbiamo 
renderci conto che spetta a noi forn ir loro 
il tipo di direzione di cui attualmente 
hanno bisogno, incominciando a fare del 
nostro megl io per a iu tarli ad .. 'Sprimcre 
una propl'ia dir igenza e a rrivare così a 
renderli autosuffic ienti. 

D.: Comi' IUI/IIIO rel/gilo;'1 geneTale r U A W 
e gli altri sil/d(/cmi alla cOSlituzione di 
mo"imellli sim/l/nlli ri"ofuz.ionari neri 
liti .(eltori posti $0110 la foro giurisdi
l.iol/e? 

R.: Nei nostri confronti hanno reagito 
con la massima ostilità e con gli a ttacchi 
più bassi: L'UAW, ad esempio. sta 
mettendo in gi ro un saccodi voci mina..:ciose 
su quello che ha intcnzionedi fare ai 
militanti neri in fabbrica . In certi sellori 
dell'UAW si è parlato con insistenza di 
formare delle squadre di crumiri per 
espellerci fisicamente dai diversi stabi liment i 
automobilistic i. Emil Mazey, segretario 
tesoriere dell'UA W. ci hadefini t i un pericolo 
maggiore per i sindacati di quello 
rappresenta to dai comunisti negli ann i 
'30 e '40. Suppongo che questo significhi 
un in "ito a tUlli i liberal i di destra dell'UAW 
a mobilitarsi per un allacco concertato 
contro di noi, forse anche col ricorso a lla 
violenza fisica. 

L 'UA W ha mandato 350.000circola ri 
a i suoi aderenti nella zona di Detroit 
qualificandoci come segregazionisti che 
cercano di dividere la classe operaia e che 
agiscono contro l'i nteresse degli operai 
ndloro complcsso. Ha inoltre dichiarato 
pubblicamente che si rifiuterà di assis tere 
qualsiasi operaio ncro venga licenziato 
in rapporto a lle agi tazion i del DRUM. il che. 
ben inteso. è coift rario a l suo stesso 
statu te. . Pur avendo dci doveri verso i suoi 
iscritti. verso chiunque sia licenziato o 
punito dall'azienda. ha dichiarato 
pubblicamente che non se ne curerà più. 

Sul piano locale. ci sono notevoli 
contraddizion i all' inte rno dei sindacati tra 
i diversi a tteggiamenti che i dirigcnti 
assumono nei nostri riguarpi data la base 
di massa che ci siamo falli n'elle fabbriche 
dove s iamo organizzati. Molti dirigenti 
sindacali si trovano impossibilitati aprendere 
·apertamente posizione contro di noi 
perch~ i loro iscritt i si r ibellerebbero. 
Il pre~l igio della maggior parte di questi 
dirigenti sindacali è comunque appeso 
a un filo. in quantod i solito non 
rappresentano gli interessi degli operai bensì 
quelli de lla azienda. Hanno una gran 
paura de llo sviluppo ulteriore d i una 
organizzazione rivoluzionaria tra gli opera; 
neri. 

È abbastanza probabile, a mio avviso, 
che nei prossimi sei mesi o a l massimo 
un anno c i sia una grossa battaglia 
tra la Lega degl i operai neri rivoluzionari 
e le burocrazie sindacali deU 'UAW, 

\ 

deII'AFL-CIO. L'AFL-C IO è la <;ontra le 
simlacalc americana, es~ raggruppa !.I 
-stragr~nde maggioranza dei sinda<:Hti .. ~ 
d',indu'strie edi mestiere. Neèescluso, il 
Sihdacato Autisti (Sro/herood ol 
Teamster.r) , espulso per presunte ir regolarità 
nel 1956, ma in effett i per troppa 
combatti"ità. Il MIO <:apo. Jiuncs (Ji,Pmy> 
Ho!"!"a. sta scontando una pena di 7 anni m 
un penitenziar io dell 'Oh io. Quale esito 
avrarmo queste battaglie è difficile dire 
per il momenlO, considerato che da un punto 
di vista legalistico l'UAW ha sempre il 
coltello per il manico. 

Avrete notato che nonostante la 
stragrande maggioranza della base 
operaia a lla Sterling fosse scesa in sciopero 
contro le condizioni esistenti in quello 
stabi limento, rUA W è riuscita li s"en tare 
questa ribell ione. mettendo la sc~ ione 
si ndacale sot to gcst ione com m iSlI ria le. e 
in,,;ando a dir igerla un funziona rio dalla 
Camera del Lavoro. Perciò. anche se ti 
impadronisci dci sindacato a livello locale. 
il centro ha un ta le poi ere in base alle leggi 
dcii .. dasM! dominllnte che può int erv(:nire 
amministrativamente impt."XIcnd/l agl i operlli 
di esercilllrc i loro stt.-ssi poteri . 

Ma ciò chc noi ahbiamo e che manca 
all'UA W è l'appoggio d..:yli upcrai al livello 
decis ivo. e cioè l'appogg)o degli operai 
sulluogodl prodUZIOne. Il potere che conta 
di più è il pote re che li permettedi bloccare 
la f.tbbrica . Il sindacato può tirar fuori 
tUlle le norme, i ~golamenti . le leggi , gli 
a rt icoli de lla costi tuzione e i coni ratti 
che vuole. Ma se riesci a trascinare fuori 
dalla fabbrica un numero sufficien te di 
operai, la fabbrica non funzionerà più 
fino a che decidi di far la funzionare di nuovo. 

L·AFL·C10 ci ha anche rivolto dei 
pesan ti avvertimenti in relazione ai tentativi 
di organ izzazione dei neri, spccidmente 
tra i lavoratori specializzlIIi e tra quel li edili . 
C'lme sapete. storicamente i sindacat i 
edili sono sempre stati tra i sindacati più 
chiusi e razzist i del paese. St iamocercando 
di organ izzare sindacalmente gli opcr.~ i 
neri in modo che possano incòminc iarc 
ad accedere a quest i post i al tamente 
remunerati vi che ci sono sempre stat i negat i. 

Quelli deII'AFL·C IO di queste part i 
hanno inoltre dichiarato che intendono 
schiacciarei. Alla lunga per le burocrazie 
sindacali diventerà impossibi le schiacciarci. 
Maci rendiamocontochequcsti nemici 
de lla rivoluzione ci daranno parecchio fi lo 
ID< torcere. 

D.: In lermini di prospetti"l' di lungo p~
riodo, dalla voslra esperil'nw organi1.
zatil'a COli la ugll potete trarre qualche 
indica 1.ion~ o ipotesi slllle line,. Ifi'llden
ziali dtl processo r;I'O/Ilz.ionario di que
sto -pa;:"./, /' .\"Ilgli sbocchi ai quali do
"rebbe portllre? 

R.: Abbiamo delle idee ben precise su 
come si arr iverè a lla rivoluzione in questo 
r aese. ln primo luogoci stiamo organi zzando 
nelle fabbric he dell'auto sul te rreno delle 
10lle localmente sostenute dagli operai 
nelle industrie da'le lavorano. Ma vediamo 
che ogni qual volta facciamo uno sc)opero 
in una fabbrica, la compagnia non si . 
serve solamente dei mezzi di pressio:lC 
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di cui dispone in quella determinata 
fabbrica per soffocare lo sciopero. ma 
fa ricorso a lla polizia, a lla magistratura, 

, ai mass-media, ad una serie di strumenti 
che sono a disposizione della c lasse 
dominante per soffocare le lotte. Dalle 
volte perciò vediamo che in una fabbrl"a 
la resistenza degli operai v;ene travolta 
dalla schiacciante superiorità de lle forze 
che la compagnia può mettere in campo. 

Da un punto di vista teorico si tratta 
dello stesso tipo d i lotta che ha luogo sul 
piano internazionale. quando l' imperialismo 
3{Ilericano può impunemente concentrare 
ingenti forze in un piccolo settore del 
mondo a llo scopo di soffocar~:m movimento 
di liberazione. Prend i, ad C$t,:npio, 
quello che è accaduto a S. Domingo. Che 
Guevara ci ha insegnato che la risposta 
a questa ta ttica della classe dominan!e 
è di costringerla a disperdere le propl'ie 
forze in tullo il mondo creando .. dllt:. tre, 
molti Vietnam_, in modo che ciascun 
movimento di guerriglia possa incontrilTe 
localmente condizioni d i lotta meno 
svantaggiose. 

Il quadro della si tuazione a ll ' interno 
del paese non è molto diverso. Siamo arrivati 
a lla conclusione che in futuro. quando 
uno stabilimento si ferma e la classe 
dominante fa intervenire la polizia e -la 
magistratura e tullo il resto. la nostra 
r isposta dovrà essere tale da cont robllanclare 
in qualche modo il peso di queste forze . 
Parlando in generale, uno degli scopi per 
cu i è sorta la Lega è appunto questo, di 
permettere agli operai di diverse indu>;trie 
e di diverse fabbriche di aiutarsi a vÌ<'enda 
durante le 101le. 

Nel caso di 10lle du re e rrolungate 
un 'evoluzione del genere porlerebbe 
i"evitabilmente allo sciopero generale, 
durante il quale tutti g li operai di quella 
determinata cillà e di quella de terminata 
regione lInvrebb<:r .. abbandonare il lavoro 
in segno di sol idarietà. Naturalmente uno 
sciopero generale su scala locale può 
essere fronteggia to dalla classe dominante 
a li "elio nazionale. nel senso che qucsta 
può sempre far intervenire la guardia 
nazionale. la polizia di stato. l'FBl.l'esercito 
e ogni altro mezzo necessario a soffocare 
la 101la. ' 

In ogni modo, credo che a rrivare ad uno 
sciopero generale in una c ittà come Detroit 
nel giro dei prossimi due o tre anni 
sarebbe un notevole passo avanti , che 
dimostrerebbe concretamente a lle masse 
popolari la loro capaci tà di mobilitarsi e di 
far pesare il proprio enorme potere sulle 
strutture del sistema. 

Nel lungo periodo il siste:na americano 
non può, per le contraddizioni che minano 
la società capitalistica. alluare 
nessuna riro rma veramente importante, 
né in fabbrica né nella società in generale. 
Il continuo aumento dei live ll i di prOCullività 
nelle fabbriche è tUII 'a lt ro che 
casuale. Si tralladi un fenomeno connesso 
con la necessità di espansione del capitale 
con il suo costante sforzo di aumentare 
i profitt i in rapporto a ll ' investimento 
globale. Questo vuoi dire semplicemente 
che data una qualsiasi situazione di sciopero 
generale odi 10lla a quei livello, laclasse 
dominante sarà costretta a soffocare 
I·agitazione. o almeno a tentare di 
soffocarla. 

La nostra r isposta a lla rcpressione 
su scala locale dovrà ovviamente a llargarsi 
sul piano nazionale. Penso che dovremmo 
prendere in cons iderazione l'eventualità 
di uno sciopero gcncrale a carallere 
nazionale. 

Se lo sciopero generale nazionale 
portasse ad uno scontro fronta le tra 
noi e il sistema e se la c\ass~ dominante 
rifiutasse di capi tolare dinanzi a lle nOStre 
richieste, quest'ultima ricorrerebbe 
probabilmente altipodi tattica usato a 
Detroit per soffocare lo scioperQ gellt! ra le 
spontaneo scoppiato nel luglio del !961. 
Tenterebbecioè probabilmente di std ngere 
d'assedio la comunità onde costringerla 
ad arrendersi per fame . 

Un'organizzazione rivoluzionaria e dei 
dirigenti rivoluzionari non possono accettare 
che la propria comunità venga affamata, 
c dinanzi a una controffensiva def genere 
non avremmo altra scelta che invitare gl; 
operai a ritornare ne lle fabbriche e ad 
impadronirs i dei mezzi di produzione e di 
distribuzione, allo scopo di sostenta re se 
stessi e la propria comunità. 

La presa di possesso dei mezzi di 
produzione in realtà rappresenta solo 
il primo passo verso la presa del potere 
statale. Ma è dall 'escalation di qu~to tipo 
d i lotla e dalle rela tive rispos:e della classe 
dominante che dovrebbe a nostro avviso., 
svilupparsi un movimento . 
rivoluzionar)o generale destina to ~a rove
sc;are per sempre il capitalismo, 
l'imperialismo e il raz.z.ismo. 

l 
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