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Fiat: 
contro 
il delegato 
di linea 

Nd 1~' lIllm in l:ui le 11111\' autmwtllc 
dc~1i u'''''r:,i llll"nìfUullu il Slillu in "ista 
(h.' lriM'~lIli~.Jalh"'l· ptllilku dl,ll:, 
cI;. I ~l>\.·. IId nWllwnhl "urlil'ulart' dd ltl 
St'untro sui l'unlnllli. il ~i nlhll-u lu l " M' 

1111 ~r.1II ('01,,11 di tum""fu annuncia 1:. 
cU!!>lilu7.i'MIC dd . (;j)II~ i~liu dl'i dt'k'~t i 
IIpcr.li ~ . )I suo IcnlaCh'o, dopo k· ooh",tc 
di J,:iuJ,:1l11 ll it.! f'ial . l' di ril:nu:iur..i 
collie ..... indl.L'a 11l lIuonl. un ... indul-ulu 
dci !a\'tW'd ..... i l' nOli p.::r i t.,'uraltWi - . 

Si dice andw: lilla spinhl ~lariak> 
dl'Ali opcr .. i .il' IH,.' u1Tl'rla or .. uII 'ìs lilu
lione dcmuI:mlil..lI dII.' sappia affrontan.'. 
a p:lrlin' da lia tu"". il prublema dd 
po tcn,' in fa bbrka c. di CtKtSI.'Kucn'r.d . 
gommlin- k riu,' ,K1k'lI.ioni ...alaria li uf. 
'Il·nul ... . Il ('(' rchltl se lnbro pcrfl'lIu: la 
rin~lIdì C'"dli o"l' l'I:0llollliOl s i SII kla alla 
IIIUa l)l' r il poft'n', I~ 1(J11~ l' le cOllImI· 
la7.iOlli sindal'a li SOlIU in WUdo 01""01 di 
imporn' "un condiliomulII.'nlo l,ro4"OIldo 
all'or/o:Unil.7..11zionc dci lavoro C(MISl" 
~uenle alla l ecnol~ia pnldllllio':1 in 
lI 11o ~, 11 ~lllo pnlilil'1I .~i è rea liz-mICl, 

Un bcll':Ik'i" iII culo li lla clas. .... · 
~r .. ia, in l'l'lillà, 

II te ",a dci delc~al" :11' IJo:.ln' :I IIa 
t ' lal, as.~ il' '''l' :1 Cludl" dell 'uulolìmita_ 
ziou ... de lla produzione, ilei momenlo 
in cui Aj.tlldli fnl il 6 7 l'il 6g inlroducl' 
IM'OCl'iliml'lIli di nulmn~dl"le 1t.lrI.iak.' 
iII :Ikunl' ofTiellll' di 'l'dI'ilio. lA' 111m\"(' 

.uacchillt, pt'rlltellollo al pudrOllt· di 1110-

difil'art' lempi t· rilmi. di db.lruw,:erc 
"IO ullimi e .... lUl'nli di ml'Slicrc. fa llno 
conlpiere un ullerilM'e pu. ..... o iII Il,'allli 
a l proCl~O di inlercambiabi lilà degli 
ufIl'roli 1I{'11i.· ,uril' mans ioni. p"n"ono in 
modo ur!:l'lIle il probk-ma di comI' coo · 
lrollar{' qUI'Sla crescita semlln' più li lla 
de lror/;!Unil.7'uzione padronak.- dci 
blvoro. 

È nt'1 "h'o ddll kllla di q lH.'Sla pO-
1II:1~l'nl che .. i atTul'elu Il ~1il""dliori. e più 
pn.'eisa lUl.·nlt· .. ll'officina Il fsaldnlunt 
dclk- S<"tICCm-) la ligurll dI'I dl.'k.'g:lIO. 
inmanzitullo COlUI.' dl'k'~ltI di squadnt, 
d I' ilo da!:li llpoi.' r.d in lotla Sl'n"l'u le- for· 
ma lità de lla Sl"bt'ila. nlll s('t'gliendo Sl'm· 
plice"'t'nlt' il Cflmp:Ij.tIl U più CIlIlllt.IUivlI. 
l' cosi ,·ia . Il dde!:,"o I.' k.' 1111 è imnM,.'ilhl
mmenl,' ...... ·llCabill' SI' cIMllm.'vil·nl.' a i 
mudi l' ai nlO/til'i di lolla fIl'r i tltlali è smlo 
dt'si~nllltl. 

, 

II pieno di de",ocnlzia è lolll k.-, lanlo 
chI' t·l.'rluni, 1M'I'!'l i da ll 'l'ufuria, parlano 
di ~una prinui rorma di organiU,U1.iINIi' 
contTullalu unicanK'nli' daJ!1i ojk'm i,. 
È fuor d i dubbio che IL D[U:GATO 
t: 1,'AUTOLIMITAZIONt: O[UA 
PRODUZIONt: nel \'1I ri ..... ' l:.Irli l·uslilui· 
SCll/10 1I lI'ini:du de lk- 10Ut' di qUt'slo 
anno a lla Hai un forlt' ek.-menlu prnflul
sore dt' lk- SIIOS-.e, pcrc~ ,<;c ml,... .. no intac
(" ....... forll.'llll'nte il polt're di ell/1tToilo e 
" ~nin.:l1.lonc di' I podront' in fllb· 
00(" ... 

Reparlo per rcplArlo (particolarmenle 
a ll 'officina Il) "Ii OfK'r .. 1 si nlllbilifano 
su qUl'Slt' jt.Irole- d 'ordil"-' cunlro i ritmi 
infenm li ddla prod uzill/1(," tlal . Stnoll
che " proprio a ll 'inl ..... no dI.'! pr~ ... o 
ddk- 10llt', t· in parti('"t.&an· nel mu
ntenlo in cui si sc.:-all'na LA wrrA CON· 
'nNUA OPf: RAIA chl' il ~d('" k'plo" 
so·ela i suoi limiti dapprinlll. bi sua 
l"Cm fun1JOII .. , n:prl'ssh 'a, poi. Una prill\lll 
r!'lillum II nie rn.' sulla parola d ·ord irn.' 
de li 'llllltl lilllimziOlIt' dl' ltll prud ul.lo-
1Jo.te, per cui con un minimo di perdita 
dd .salario, dic(NItI .~ l nda Cll listi e psiup
pi ni. si procur .. il massimo di danno a lla 
produzione. Qul'lim formula rieak-.. 
qUt' lI'allm CII/1 la quak- Io: li npt'mi 
rn.nno lancili lo NI-:LLA L01TA CON· 
'I1NUA i lIM'O sclojk'ri auloll(MIIi CON· 
Ct':''1TRA 1'1 in un punlo noda!e di 
Mir .. fiori. 

Ma cUlI qUl'S1a _lanl,iak- dUrerenm: 
negli scioperi aulll/1ollli il minimo di 
danno per "Ii ~r .. i eonsisle M ila perdi
bi! del salario per una e-sil(ua minonn-
ZIl de.'i IavonltM'1 e.', da lo che lo sciopero s i 
spt..lllow tl":1 \. là , u ll .. • ",...lndi di~llrici 
de.'11a pruduziun l" fIl'r un periodo bre"e. 
Mentn: ell/1 la parola d 'ordine ddl'auto
limilaziOll(' ... i proPllne agli uper .. i di per· 
den da 0l"Il in aVllnli. 10-15.000 lire.' a l 
mt'SC roll .... ntando la pruduziOlte perché, 
cosi raeendo, il padrone !N'rde miliardi , 

Il dclc~lo doneblle appunlo eOfl ' 
tTollarc q Ul'S la n'troma~ia del. produ. 
zill/1e, 1\Ib agli opcnti che a Giugno hanno 
iniziato il processo di 101ilt eoollnUlt su 
lullo il ciclo Mimfiori glielK' rf{'p 
nienll'. in ~. di rar perd('" ..... miHardl a l 
pwdrone, ciò l'he I" Importa è n eu più 
sokli pcr sé. \ 

Rispondono: Pi Ù SOLDI E MENO 
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.nno 1-1969 25 settembre - 2 ottobre esce il giovedi sped. abb. posto gr. ll 

5 milioni di operai in lotta 

Il momento dei contratti 

No all'attesa 
Noi operai cominciamo a tirare i conii 

di qUCSla prima fase di lona, II padrone. 
F IAT ci ha attaccati duramente, ci ha 
atlacratli sull'occupazione, ci ha allac
cali sulla nostra autonomia . Il sindac:lIo 
ci ha dalO la possibil ità di suonare la 
campana d 'allarme per lun i. an ticipando 
i contratt i. E va bene. Lo abbi.101o finora 
seguilO, come si segue sempre il sinda
cato in una fase difens iva. Adesso driamo 
i conti . Prima di lUtto sappiamo che onnai 
si è arrival i a un punlO tale in cui o s i 
colpiscono gli inleressi vital i dci capi
tale oppure non si fa nienle . Noi operai 
avevamo sperimentato una forma di 
Iolla che serviva a questo scopo: la «IOlla 
continua ~ che paralizza la produzione 
ne lla più grande fabbr ica d · ltalia. 
Finora il si ndacalo ci ha dimostralO di 
saper fare meglio? Ha organizzato fornle 
di 10lla che con altrellanla rorza c con 
allrellan!a concentrazione colpiscono 
gli interessi vitali del padrone? No, 
La gest ione di ques te lotle è la gestione 
vecchia, tradizionale, è ancora l'inuti le 
manifestazione di pro tCSla. quel la che 
i ledeschi chiamano «sciopero d·avveni· 
mcnIO"' . che finora ha dato i risullali che 
si meritava: nessuno. Abbiamo acccllato 
finora la conduzione sindacale della 
lotta perché volevamo vedere cos'erano 
capaci di rare d i diverso e di meglio di 
quanto abbiarI10 fatto finora noi con la 
nostra forza inventiva e oon la nostra 
debolezza o rganiuativa. Finora i pa
droni non hanno dimostrato nemmeno di 
aver preso paura. E forse non l'avrebbe· 
ro presa neanche se. invece di Slare paci. 
fici. fossillli' ~tat i vio!.!nti. Avr.:hbe rorse 
preso paura qualche padrone singolo, 
qualche questore nervoso: ma Agnelli . ma 
lo stato - non avrebbero balluto ciglio. 
anzi, sarebbero forse stati contenti di 
pote rci ripetere il sol ito ricallo: conce· 
diamo solo a chi 10lla democrat icamente , 
nell'ordi ne. Finora. scioperando, mani
festando, protestando. abbiamo aspettato, 

siamo sla ti a vedere. Abbiamo detto e ripe. 
tuto sollanto che quanto chiedevamo 
era, per ora. quel che ci do\"('vano dare : 
richiesle noli trallabili e perciò, in lin 
dci conIi. modcste. Abbiamo aspcllalo. 
ma non siam,. ,t:lti l·i .. ...:hi : ne sull'aumcnto 
dei prezzi. ne sulle minacce a l posto 
di lavoro, né sulle millacce alla li
berlà di sciopero. né sul comportamellto 
della polizia e del PC!. Cosa si è mosso 
finora? Nulla . Sappiamo sollanto che 
gl i L'Conomisti dci pad roni lavorano 
di fino per far quadrare i bilanci. per 
trovare dove toglierei quello che sanno 
già di darci e che probabiimente c i da
ranno, Ma il problema I~ che ancora 
non ce l'hannu dalo e che i sindacati non 
l'hanno ottenulO. 

Ma :,d.:~so i: I"inilo il tempo oo.:lI'lIlIe· 
sa . No, quesljl volla non lischiert;mo i 
sindacalisli. ques ta volla non fare mo 
gesli di d isperazione. questa volta non 
torneremo al lavoro balluti. E linita 
la protesta. Ciò che cominciamo a fare 
lldesso è l'organiu..azione di una lolla 
nuova, è la lolla per un 'organizzazione 
nuova . Innanzitutto dt;ntro la fabbrica: 
a paghe di merda. lavoro di merda. AI col· 
laudo se ne accorgeranno. Tanlo che 
dovranno sogna~io come un paradiso 
il giomo in cui abbiamo fa tlo sciopero 
e siamo reslat i a casa a dOfll}ire. Spella 
ai delegali, ai comitati unitari 'di reparto 
inventare le scuse. cercare le giustifi. 
cazioni, racconta r balle insomma. Il 
padrone non ha da chiederci per o ra che 
cosa facciamo , ha da dirci quando e quanto 
si decide a mollare, Anzi, lo dica ai 
s indacati che poi ce lo rireriranno. (Se 
avremo voglia di ascoltarli). 

Ma d ire 4l1csto non i: .~umciente. Già 
in questa sell imana alcu ni nodi verranno 
a l pelline: dopo le ultime farsesche 
dimostrazioni della forza sindacale. 
si comincerà a parlare di t rallativa. E 
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1...:1 cronaea di queste prime sell imane 
di 10lle contmllua li offre un quaoro 
S(>Ii(anzi:, lmcn t,-, omogeneo di comporta
ment i operai: lIIas..~ i cc ia parlecipazione 
op.: r:lia St.'COfKlo le scadenze sindacali 
oella 101la. percentuali altiss ime anche fra 
gli impiq;at i, pochissim i incid.:nt i. 
.wldç. t 'Oll/wl/o .,im'anl/(' lldlll 101/11. 
Su quest'ultillH' d <:m ... nto va le Ili penll 
Ji soffe rmnrsi perchè nella sua genera· 
lità scmhf:) Ja \"\'<: fo m~trafo.: !;.l o.:ardll ... · 
ristica .. ::,sclw.iale dell'a llunle fase de lla 
Iolla contrattuale e d 'altra parte apre 
alcun i inlerrogll t ivi politici di fondo. 
SotIdo controllo s indacale della lolla 
significa infa ll i che gli operai sem
brano aver sostanzialmente accettato 
sia gli obictli vi. s ia le forme attomo a 
cui i si ndacati son venuti o rganizzando 
la 1011:1: dl~' all<; h<: laddove si erano 
avuli PI'l.:o.."<lentcmente momenti di 
rollurd. fa.~i cri t iche nel rapporto fra 
si ndacat i e classe - sia sul p iano delle 
proposte organizz,:!tive sia sul piano 
delle proposte di contenul i - il sinda
cato sembra o ra possedere (s;a pure L'On 
una certa a rticolazione) una possibilità 
di controllo complessivo. Tranne che in 
rarissimi casi gli obiettivi della pialla. 
forma s indacale non sono sta li supe-
olli oalla classe operaia, quas i mai espe· 
rienze d i effclliva unificazione di 
10lla fra i scllo ri tenuti separati dal ca
pitale c da i s indacati s i sono veri fi
cate, o so no riuscite. fuori da lla ge
sl;('ne sindacale. 
Non basta a qUl'"StO punto osservare 
le infinit,-, astul,ie, la ,"'Onlinua flltiL'OS:I. 
f?,,'corsa che 1\'SigelU'.a dci manteni
mento del contro llo sull'iniziati va operaia 
impone ai sindacati c a IUlle I.:: rorze che 
agiscono di conserva: che ciò riesca va 
imput"to a lla forla c non a lla debo-
lezza del si ndacato, conrerma il rilievo 
sul suo saldo contro llo della lotta. 
Villo ria dci s indacalo sull'autonomia 
operaia. dunque? È riw«:i/o il .~ind/l· 
CIIII} 1/ 1" '11"/",, II/ /or J.1 ' ' l'< ·r.,inl 
lldl'lIIt1ml<HIIÙI vpt'r/./;l, . COlI/llllqUt' a 
nm/t'nt'rI/I 1/('/ .~uo .(cllt'rlU/ di COII/rollo? 
Una condul>ione di questo genere sa· 
rebbe tuttavia almeno affrellala , Basta 
aver pa rtecipato ad un picchello - non 
solo nelle fabbriche dove più forte si 
è L'Sprcssa l'autonomia operaia -, basta 
assistere ad un '"sscmblea per capire 
quanto la cosa s ia più complessa. come 
- in ogni CllSO - il rapporlo 
de lla classe con l'organ izzazione si nda· 
ea!c sia tU\t 'altro che pauivo. Si 
tra tta piUIIOSIO di una sorta di attcsu, 
di una s ituazione in cui la decisione 
di non indull iare nella polem ica COli 
il sindacato libera uno spazio interno 
alla classe operaia entro il quale la di· 
scu~ione SUllii obiell ivi, la determina· 
zione a lla lo tta dura. la volontà di 
autonomia pol itica vanno conlinuamente 
approfondendosi . Allesa. dunque, che 
non è passività: aCCCllazione di un 
l'Ontrollo si ndacale sui tempi della 10lla 
che non cede mai al sindacalo la possi
bil ità d i incidere sulla sostanza dei 
processi di autodeterminazione. Attesa 
che è anzi utiliuata del tutto positiva
mente per la c rescita interna del livello 
oi classe, 

Milano 
unificare 
le lotte 

Pcr poter cogliere l'urgenza e il peso 
di alcune possibili ini1.ill tive pratiche 
di coordinamento delle forze , di esten· 
s;one e di articolazione del lavoro 
politico su alcuni punti fondamenta li 
de lla struttura produlliva e sociale 
milanese (fabbriche elettromeccaniche, 
melalmeccaniche. chimiche, a limentari , 
concenl razioni territoriali di famiglie 
operaie, case per giovani lavoratori), è 
necessar io partire da un dato politico 
generale della s ituazione milanese. 
risultato di tullO il movimento d; iotte 
aziendali del 6g·69: il divario crealosi 
tra elevalO livello politico espresso dalle 
10lle e iniziativa teorica e polilica delle 
forze di "avanguardia .. , tra esplicite 
indicazioni di scontro sociale contenute 
in quelle lolle e capaci tà soggell iva 
di tradurre quelle indicazioni in orga· 
nizzazione Ira ... '"Stensione - articolazione 
materiale odle 10lle c particolarismo 
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L'11.m Olll'rtlio lh' /lll .\CIII!t' II :,i1 ctHllrllf
fIIl/k- j ,flmqll'" in questa prospelliva, 
del tllflO attil'(I l' 1IO.I"Ì/ÌI'O. Un lavorio 
continuo di estensiooe dCll li obiettivi più 
ahi dell'aulonomia V:I svi luppandosi di 
dentro allo spazio che sindacati c padroni 
offrono all'aUlonomia operaia, 
rispe tt ivamente nella speranza di ricon· 
quistare crL-dib il ità ° di riaffidarla 
ad un s icuro controllo. L'approfond imento 
dcgli obiellivi salariali . la consapevo
leu a dell'inlrL'Ccio fra lo tta di fabbrica 
c Iolla sociale per difendere gli obieuivi 
raggiunti. la distruzione delle posticce 
separazioni infrasetto riali . I"urgen ... .a 
dell'unita : ... u lutti 4UC ... ti clementi 
l'autonomia viene sempre più approfon
dendosi . E questo potenziale di 10113, 
inattaccabile ... -d non intaccato. che nello 
spazio liberalo dal controllo sindacale 
va sviluppandosi. incombe fin d 'ora 
sul sindacato. sui padroni. sul piano 
complessivo del capitale. 

Si dirà IUllavia : ciò è collsolato rio, 
in e'ffeu i qoest'uso operaio della 
scadenza contrattuale non è Ioua contro 
i contrati i, Agnell i c i sindacat i $0110 

riusciI i ad imporre una recessione 
all'autonomia op.:raia. a r icolloca rl:1 
in una s ituazione oi d iff.'Sa togliendole 
l'arma dell'offens iva, Lasciamo queste 
considerazioni a Scalfari ed ai suoi soci. 
r ivc!ano solt lmto I· igrl,>ranl.a più pro
fonda della dinamica oei processi 
dell'aulonomia operaia. CeriO, nL'SSuno 
vuoi no.:gare che la sconfilla della 
.. 10 11 .. continua _ a l1:1 F IAT non sia 
stato un grave colpo infcrtQ a lla clas .. ,c: 
ciò è ho;: si vuoi negar..:: è c~ quel colpo 
sia sta to comunque decisivo, che al::tbia 
imposlo a lla classe un ' inversione gene, 
ra le nella strategia d 'attacco che ne ha 
guidato i comportamenti nt'gli ultimi 
anni, che abbia avuto la forza di 
riconscgnarla ad .un conlrollo el1cll i\"o 
del si ndacato. E avvenuto invece che 
l'attacco padronale alla FIAT ha c0-
municato a lla classe 1" ',I·igl'I/;:t.I Ili 
IIIllI r i.l"plJ.I·/11 complt'.'i..vl l'a: d i qui 
III II/II.vsl/ICIIZ;OIU' l/t'Nli ohiN/iI'; l' 

l'I'.\·/Nld,,,.v; l/dIII l'ololl/lÌ poli/i('(1 
lldl"ulllmlomil/, di qui lo specifico uso 
operaio della scadenz.a sindacale. 
Per ballere gli opera FIAT il padrone 
è stato - al solito - COli lrellQ 
a rilanciare l'intcro fron te delle 1olle: 
l'aulOnomia operaia si SIa o rganizzando 
a queslo più generale livello . t 

E /10/1 I) l'III' l';'II;;.;O! Se o ra 
l'autonom ia incombe St.'T11pliccmente 
sul progello s indacale di controllo. man 
lIIano che la lo lt .. c resce, la contraddi
zione, lo ~ntro mas.~ ilìcllIO fra autonomia 
operaia e contenimenlo sind .. cale si. 
schiariscono. Il s inda o.:ahl ... i rende conto 
di cavalcare la tigre, la sua iniziativa 
ha gla I l ""to mozzo. Basta ancora 
entrare in un picchello, in un 'a. .. semblea 
per verificario : l'a llcsa operaia - SOl'· 
niona nei confronli del sindacalo ma 
ollremodo a tt iva nel la conside razione 
degli obieu ivi c delle forme.' della 10 lla -
tende a cessare. a conlrapparsi al 
progello sindacale di controllo. Le 
pa role d'ordine: LOIllI lllm~ , MI.'I/o 
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Autono 
• mia 

• operaia 
in Franca 

La situazione francese. da molti anni 
a questa pane, ma sopratlUIIO dopo il 
maggio '68 è carallerizzata dal fallO 
che il rapporto di classe si esprime a 
livello dello sta to, Ogni momento 
di scontro sociale - anche parziale 
_ vede d i fron te lo stato piani
ficalOre . le centrali sindacali e la classe 
operaia nella loro to tal ità. È un prodollo 
della massificazione delle lo tte più che 
un prodouo della g rande maturità del 
ceto.polil;co francese. Dopo la svalutaz ione 
del franco il rientro dalle fe r ie si presenla 
quest'anno altrellanto ca ldo se non più 
di quello italiano. Il IO settembre il 
mi nistro del lavoro Fonlanet viene inter
vistato da _Le Monde .. : per bocca sua 
parla il capilale collellivo europeo: 
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la copia lire 100 

Torino: 
Provoca 
zione e re 
pressione 

Una linea nera comincia oggi a col· 
legare polizia c Slampa padrona.le con 
"L'Unità-? Lo si di rebbe guardando a ll'at
tacco rabbioM.l che conducono in comùne 
contro quell i che e~i dcliniscono "gruppi 
di estremiSli,., e la denunc ia di compagni 
che hanno COlldOIlO la lotta Fiat con 
gli operai. 

Sull'invenzione e le denunce (alla p0-

lizia) di .. gruppi t'Jlrnnls/; /Ololm~n/~ 
(II 'ul:l'i dIII/li d/l,VSI' OPI.'I"I/;" •. «L·U nità .. 
in questi ullimi temp; non si è rispar· 
mia ta. e all1:i ha dalO il suo cospicuo 
oonlributo. 

Questi oosidelli gruppel1 i $0110 in realtà 
i compagni operai che hanno guidato 
gli scioperi autonomi di massa a Mira
fIOri (Fonderie, Officina 54. 85. 32 e 
molle altre ancora) e che, assieme agii 
sludenti. Ii hanno propagandati, spiegali . 
organizzati, generaliZzando l'esperienza 
di 10lla continua a tulta la fabbrica, a 
tutta Torino, un 'esperienza che si pone 
come punto di riferimento per tullll 
la classe operaia italillna. 

Per quel che riguarda la denu9cia 
(alla polizia) dei compagni. il rndmcnLO 
più nero «L'U nità. l'ha toccato venerdl 
19 settembre, con l'anicolo a pagina 6, 
intito lalo: • Lo " .I·/rlmo" ;1/1';'1..-1111' iII/VIII/Ii 
(111(1 Fiat. Vrm pruo·u(·IIl.i;mt' (lrgtm;UAi/1I 
I"orr~slo di du~ compagni?.. . < 

In un momento che ha visto Agnelli 
srerrare un allacco poli tico a livello d i 
massa contro 40.000 operai. 

In un momento che vede padroni ' e 
polizia ass ieme arrestare, colpire e bru
talizzare individualmenle i compagni , 
(iscritt i o no al PCI) che lottano alla Fiat . 

In un momenlo come questo. un 
artico lista dell' «U nità .. dimostra di es· 
sere vigliacco quanto basta per scrivere: 
• UI polizia IllI llrr~.U(l/O (Iut' 111I;I' i,I'11 di 
wI·orltall;Zzoziol/l.' eSlremi.wk/./ , AcMIlt' 
Clressu t'd Enzo Piperno, t' il compagno 
Abbielli, accusandoli St'lIlO dis/in l,iOlli 
d i l'ioknlO, resisl~nlO. ollraggio t' don

""IUI;amnl/o Il'''''' '111'0 dI,liti polil,ùl », 
E più avanti am,;ora : _NOli :l'i plII) 

ignorare come /./nclll:' In ques lo t'plsodio 
d; prOI'OCliziOile compaio il Chusu, 
già oTlUrltinalO OSilO /I.'mpo dogli am
bie",i polilic/lml.'llle più maluri d~f mo
l'imellfo slUdelllesco per i suoi alteg' 
giamolli ». 

Se io ricordino i compagni che lavo· 
rano all' _Unità,. : gli opemi del la Fiat ~ 
non dimenticheranno che sul giorna le !" 
dci PC I un provocato re possa ,. 
dare versioni dei fatti che servono solo 
alla polizia e che concordllno con i moc,jvi 
che hllnno portalo alla provocazione " 
avvenuta mercoledì 17 settembre alla 
pona 2 di MirarlOri , in cui sono stati 
arrestati tre compagni : Achine 0.*, 
Enzo P ipemo e Bruno Abbieui . 

Una semplice ricostruz.iollC dei ratti 
permette di cogliere con chiarezza ... ~ 
la provocazione padronal-poliz.iesca. lia~ 
lasuacspressionegiornalistica su " L'Unità", . 

Una decina di g io rni prima degli 
avvenimenti alla porta 2 si ha notizia a 
Torino de lle misleriose esp~ioni di bot
t igl ie Molotov a SPA centro e a Rivalta . 
Finora soltanto la poliz ill ha accertlltd 
l'esislenza di quest i faui . 

Giovedì Il settembR:, giom o dello • 
sciopero naziona le dei metalmeccanici. 
viene arrestato - sulla base di fa lse ac· 
cuse - il cOlllpagllo Belleboni de lla FGCI 
che, con altri milanti , faceva piccheuo 
davanti alle porle Fial. 

Martedì 16 seuembre la polizia alla 
ricerca di materiale dinamitardo' perqui. 
sisce le case di cinque compagni. 
senza trovare nulla. 

Mercoled 17 settembre i faui della 
porta 2 di Mirafiori: 
sono le o re 4 . Come a l sol ito una 
ventina di compagni dell ·assemblea. 0»>,-' 
ra i·studenti stanno aspettando che esca ' 
il primo tumo per i quotidiani contatti 
e discussioni soll'andamento della situa
zione di lotta in fabb rica. Prima degli 
operai , pochi minuti prima, arriva però 
una macchina della Polizia Urbana, dal la 
quale scendono quattro vigil i i quali, 
dopo essersi guardati attomo per qualche 
islanle, si avvicinano a l compagno 
Cheua. lo afferrano brutalmenle e 

segu. a pagina 2 



Contro il delegato 
di linea 

, 
.egullo di paginl 1 

che sarà. ecc. ccc 
l 'alll:nuone delle avanguardie va 

quindi IUlla portata sulrlipprofollllir.\i 
(il qll/',\/{J cOl1rr(I(I(II~iolll' Irll l/UlffllOmitl 

I/u/Hijica/u l ' g<:'~ lìOIl/' .lIm/lIetl/t' 
della lotta. con la consapevolezza che 

I 
IMRAIII 

alla Pirelli . Siemens, Farm itaha. SNAM , 
ccc .. si sono estesI e gencrallzzali a tuna 
la classe operaia m ilanese c trovano O~I 
nelle 10llc conlralluall uno sbocco di 

,.. 
\ 

I 
\ 25 seltembre _ 2 

Intervento all'Alfa 
massa e la necessaria dimenSione di 

. la 10lla conli nua COlll ro la cond,-

ottobre '"i 

, I Il'mllO hr('w' ddl'ill;:'UIIII'c/ SII/dacil l/· 

la lotta unita, collegandOCI fra rab
brica e fabbnca. proponendo obiett ivi 
ulllficanli per tUlla la classe operaia. 
Non solo allora aum~nl1 uguali per 
tUtll ma un salan o che permcua a tUlli 
di vivcrl! basla con le differenze sulla 
busla pllg:l. basta con le artIcolazioni 
della lotta che servono solo a l pad rone. 

sconlrO SOCiale: mms;cci (ll1I/1/'JJfI del 
wlor;o jmlifH.' /ldeJ/ll'llll' lIIl' doll(/ prc', zione '" fabbnca. esplosa a lla Fiat 
HaZIO/l1' ltl1Jora/il'C/ _ (IIIUCCQ alla or- nCI mesi scorsi. anche all'Alfa- Romco 

per non porlare sulle spli lle per alt n 
duc o trc anlll II peso di un nuovo 
conlrallO bidone LAVORO, non meno "VO«l €' meno si lll' l'icmu "n conclusio/li' È dent ro 

soldi. questa contraddizIOne. allravcrso Il suo 
Di l'tMlSC'guenza la !l'tona de U'auloli- uso cosci!!nlc. che l'autonomia ope-

mitadolll' ddla produ1.iunc presentata fala può costruire c condurre una 
in tjud It< rmilli , ielle Il l)Crdert' d'in lerl'S..'M'. 10llll di t lUlHt/ ('Olllro I COII/m/li 

l\b Ilon è cht, l'inizio: l·organi1. ... .u. Pc r o ra , nclta pnma fase. !"mter-
zione dl,j dclcgllii l'iene p.-oposla. ano vento soggettivo de lle avanguard u: 

. efN'3 t' sem~ reparlo per «'parto. con il ~ SI è giustamente !ImitalO ad espllcl larc 
l·" mpilo di imporre la rob7-iOUl' di lulti i conlenul i delraUlonomHl e a eonsoli-

. gli oper~i nella mansione di l"dp0lll3C- darne le condiZio ni maleria li. da un 
chine. 111 n ne di r idorre e conlrolla re i lato confemla degli obleuivi (m 
rilm i di prooulìonl'. E h101lre: pllrlendo-- ' ~ un·lnlerpret:Il.lone opemm del salar io che 
dal Ilrineillio per cui «nl"" IUIO sa ml'ltlio ne vede correre 1;, validità dalla 
degli oJK'rni chi nk' r ita (sic!, il JJaS-"iII.J.:&iu fabbrica lilla socle là). dall'a ltro affina· 
d i calegOf"ia .. s i 2rT1l-a a soslel'tt're che ~ namcn lo della fonna della 10lla 
I·a. ... wmhlea di relJarlo c'onnloC"~la dlol l (Iolla unlficatll che incida sulla produ· 
dde~11I l'hl' de\!.' deciderl' sui pa,o;uggi 7.I0ne) Ma già 10 quesla prossima 
di ealelellria.1' non solo i1 lladrUtII'. . selllm,ma l/ ~I'CO/l(/O Il,,,,(,0 (/1'1/" /011" 

Qui 3nient' lo sconlro più significa livo ~-verrà llprendosl c q UI and ranno prese 
a ttorno alla fij:ur~ del delegalo, lOizlat ivc ben plU mClSive 

Rkordiamucl'lo: i primi dUl' obil'lIi- Avrcmo di fronte un slOdacalo già 
\'i a\'a n7.l1 li dagli Opt'r-,d scesi in LOlTA preda del lc conlraddil.ionl fra mlstlliC,I-
CON1·INUA. l' che i sindaC'dli hanno zlone democrallcistlca c reale sp inta 
ddilll to come e!q)rl'S.sione ,\:11113 ooSpinta di cla. ... 'IC. fra prcordmato accordo 
salaria ll' _, sono stali : con Il padronc c dura richlesla operaia 

rOf"li auml'nti sulla paga baS(' l' non di Ollencrc qucllo chc SI è chlcsto. 
sugli i n c~.'IIthi: (Ta legaillil palnom c:1 c splnla operaIa 

Il t-alt'goria per lulli, subilo. t' .scn7.l1 ~r la 10lla dum: c non sarà ccrlO II 
C'dpola\·oro. rarsesco convegno del dI'legali operai 

Vale a dire: la JXljçI cl de'\e es.'.erc ~ ;t Torino a nascondcrc tUIlO CIÒI Ma 
us.w gnatl in lil'r-dlllell lt' COlllt' pawa h:lSl', avrcmo anche di frontc un padrone 
.sc1l1.a t's.~cn.' Cnllt'l:'lta ai rilmi S('condo --déclso a non molla re, uno slalo ea-
cui cl \'ic llI.' imposlo di Iavor.trl'. . pacc d i mellere 111 mOVlnlcnto lulli gl i 

Agli OIl1.'r-di non It litont' Imllorta nil'nll' stromcnti repressI VI gcnerali che in 
di r:ln:' il c-dpomacchin(' Il lurno JK'r ('On- quesl l casi si usano: dall'inflazlonc 
fro llart- i ri lmi di b \'cwo. Gli imJHIrbI alla rcprcssione vcra e propna. Il Sill ' 

porl:lrt- :, casa I soldi !il'1I1U dooul' l'S.'it' r ,-d~cato passer:, a llo ra dall il nchlesla di 
sobordinu li a i ri tmi del pudrOIlI'. &< la parlCC lpazlOne al la mlOllCCIosa propa-
paJ.:;1 vil'lll' sj.!iI nciata dalla prooulli vilà, ganda del n C.l llO p.ldronale c sla lale. 
t'hbo.-nl'. quando gli 0Pl' r-di decidl'r-~nno ten tcrà d'mlporre una linea nnuncia-
di an'r fallo abbasta n1.l1 prOOU7-H)Ill' sml'l. lana c disrallisia 
kr-~nn" di lavor~n.' S<'n7.a pt' rdl're i soldi. Il disegno cs.o;cnzialc dellii nsposta 

Il R lf ' IUTO 1>t:L (,A VORO dM: si è operaia V:I a llora. fino," fondo. chiari to , 
l'Sllres,s" a lla fia l ne lle I"IIe di ~iu l.'1lO UI dlll/(,I/I/oIiI' IO( w/i' (1{'/I'II/I('rI'I' II/O 

siguificu prOIH'io qUl'slo: rifi uto dl'lI'ur_ (IO/III(" 1(1 ,,110m. fil/O III f(}/ /(Io, 
gani1.7.alionc capita li sl i c-~ del la\orn, p('r(or\(/ . Qui ogm atteggiamento chc 
l' nUtI richiesta di rarl' il dde~lo 11l'1" sm ancora d·allcsa. ogm comport:U1lcn to 
l'unlrullare ciò che il l''Ktrone decidl·. chc non ponI in sé complctamente 
giOf"no pcr giomo. nl'i suoi l't' lI lri diru io. una cariCll di odIO complt-SSivo per la 
na li sui Il'mlli l' sui nll' lodi di Ianlr.tzione. SOC ietà c lo stato del padrolll sarà 

Così Pl' r le call'goril' . In ulla s ilu:tliolll' oggetllvamcnte mcluso ncl progcllo SIO-'" 
di orJ.:llniUJlliolle dci tlvoro clll' h:1 10110 dacale di conten imento. " mWlrl' a/l'a/-
ai lIIeslicri l' a lk' oper.uiuni qua li liellle /(ICC(i. (I1/1' lIth'rl' Iflll(/(,cl! dali" ll/b-
pl1'SSocl~ ogni M'n!;o, c che h.1 1r-~rOf"malo briaf (/11(/· )(}(' i('/u dil'('/I/('r(Ì il (,oll/pi/I! 
le c-d legOf"il' uniculllenll' in diffl' l'('n7A' ""emio fOlu/mnetllllil'. Solo nella 10lla 
sa laria li gl'Sli le dal padrone. non si Imlla c rc..-.cc l'orgaIll7.utZlone. solo nell,I lo tta 
piil d i .s.I11~rt' qua li 0l)ol'rdi lIIl'ri lano il sociale crt:sce 1'0PpoSillonc complcssiva 
jl3-... ~a~Jtio di calcgol'la, bl' n~ ì di deddl'rl' _ soclalc d i clas~ opcrma L'orga nlzza-
IIna \'o lla jk'r S(' lII llrl' _ ciI(' IUII I gli ziono: .dc ll:. lotta di rabbrica va 
opt'rdi mcrll ,lOo di nOli rarsi rrl'J.:lITl' rovesclala sulla fabbn ca socla lc, c 
soldi da l pad rune. ovunque deve rcs iduare momenti di 

Gli opt''',li st:esi in 1011:1 conti llua s i organizza1.ione speCifica. controllali . do-
mUO\'l'r.UIIIO, da giuJtllo in avan li, SIl II:I mlOali . colllprC:S1 dall'egcmom" openlla. 
Nlr-dda dM.' porla ll ll 'ubu l i~ilme s ll's. .. :. M.I non hasl,I' un'organizzazlOnc 
delJt. cll ll'gOf'ie. l'om,' a ll ':Iboliliollc dd d'allacco ha , In tnnseci. oblelliv i d 'attacco 
condilionamellio dclla prodllUh 'ilà Dalla d l~trU~.lone del rapporlO fra sal:lno 
sul salario. c prodUlti vità aZiendale o di sellore 

La nt'hit'Sta opt'mi.ll di lolla coolinua, - che è la caraller iSllca dell'atluale 
,li che o~i si dà l'obil'uh'o ddla pag;.t rivendlca,.lOne di ,!lumenll cguall per 

JIr:" IIK'n,ill' Pl' rdll' rifini l:1 1:1 ' 1"IJ.:lI orllria lutl! c Jull~ llt'l,g,a ... ha,.'\C , - è ,necessari r-" Il·j.!iIla :11 1:1 IlTodll" ioil:1 !>l'l'IIMo k- esi_ jXlss,lre 'f1 lkl'i r{I'1!1!(fu'/IZlof/(' l/r ' ,11/ . ..... 
gl'n1A' dd padrone. laltlia 1:1 (l'Sta a lh Mllar/O ~RllII(,/(//O (/,,/1(/ prlNhll/ll' /IÙ ... 
figu".t l1'azionar iu dl'1 delegato d i linea ,IOCUlil' , dalle raglolll rondamcntal i 
l'onll' polere di conlrollo in rabbrica . dcll'organizzazlonc capilallst lca della so-
Dis ill legrundo le mll lll-plici rornl(' ,~_ Clela SalariO pcr IUlli, IO una misura 
condo le quali il salarill ~i pn'Si.'n ta, suffìclCnle a lla vlla. 
la lotta llper-dia coglie Il' cuw alla E a ttacco li IUtte le sirullu re cn tro cu i 
r-ddict·, le ponl' nt'i It' rlllini JH)lilici reali SI reahu:a la c lTt:olazlOne del profi tto 
di S4:onlro di polere. c 1J()l1 le lascia nella ;lQCiclà. - e I" soa real izzaZione 
soprd\'\'Ì\'cre in qUl' IIi ideologil'i di 1111 E allaCCO a IUlle lc slrutture enlro 
costddeuo t;'oo lroUo oper-.tio infinila- CUI la roml azione della forLa lavoro 
mente IIggirubik' da tlarll' del pad rone. Viene falla p .. gare alla clas~ operaia. 

0:1 qUl'Slo 1II01lll'ntu iII .. vanli, d h clIl:I E allacco, no n meno essenZiale. al 
, cvidl'ntl' dM.' SI)1O;!t'lIl'rt' a lI:. F' IAT la fij:u . meccllnisml della seleZione c della re-

r-~ dci ddl'J:;Ilo siltnifica 1II110H'rsi l'Ofl' presSione, cOllie t'OnseguenlC dirette 
Iro la Ii .... 'a l' conlru xli ohbit' IIh'i dcllo ~frullamento IIlIcnsivo CU I è SOllo-
t'Sprl'S.,i dalla ctm..-w oper-dia nelh sua posla la società organizzala dal capltalc. 
t"Sperienro di lolla conlillua. Il ~indacato non è dunque riuscito 

1/ prOt'es.~o dl' lloe lolle operoil', gli a bloccare lo SV iluppo dell'aulonomla ' 
. -obiellivi l'hl' si è da lo. hallno 10110 a lla tu 110 Il suo srort.o c r<l slato cent ra lO ~ulJa 

ba lcllt lia I ... 'r il ddl'WII II ogni signitica to diSSOCiaZiOne fra autonoml.1 da t'On-
,d i a llan' ll a1lloorune, Irollare, da mgabbl,lrc, da contcncre. c 

AI cOIlI r-.trio. J'allllak' c cunlinua o rgamzzazionc operaia da l'vita re. da IlOn 
riproposta s indaca loe drl dl'lelr~ tll. lo rar vedere IlCppurc sul nascere. da 
\'ien{' sllla~chl'nmdo scmprl' più chiar-~. reprlmcrc con la violcnza se apparsa, 
menle ellml' una filtura rl'prl'liSÌ\'a 1Il'Ì M" /'l/Il/O/IfIIIIÌlI ;. fJ/lì forti' (/d .\11I//(IClI/O, 

cClllfronl i dell'autononm organl1.1.l1licHlc piÙ forle del capuale. o lt re Il tcmpo 
polil ic-d di dassc l'hl' si \'icnl' or .. co- brC'le dell'inlZlllllva s llld,lca le essa n-
~truendo. compare come proccsso di organlzza-

Il COftSiglio dI'i deloe~lI l i . Ik' IIa rMllla z ione. lanlO PiÙ fo rtc quanto piÙ è st.lta 
s indacale in cui \'Ìl'nc proposlo. appare reprcs.'ia, comballUla Se Agncl/! è stalo 
fin d'llr.l C1Hlle un'apPl' IidiCl' , H'rsO la COSlrellO, per blillere .. lo tt ,1 continua ». 
buS('. dl' lh c~lm lllis.s IUtle ill ll' rna, CUli .... ad accellare Il te rreno di massa 
f'U ll l iolll' di portarl' ed l'slclldl'I"l' in mooCl della Iq lla contmttuale. I smdacatl sa-
l-oIpi llan' dl'nlro la rablwica le di n.'u h t. ranllO costrell i. per battere l'aulonomla 
del !;indac-.t lo, a:. !Oua rinuncia a llo scon_ di classe, ad accellare il lerreno SOCiale 
Cro COli il pudron~, gli obieUi \·j che il dc llo SCOntro, ma qucsto è un lerrcno 
s indal-alu ha rts.o;.alo nclla Mia pialt:lror_ incontcnlbile. qUi l'au lollOmia openlla 
ma, ~'os~~ rvll n 1.a - infine _ dl',l:. li aeCtW_ scavalcherà defi nitlvaJl1l'nle il (,:ontrollo 
di sol1osuiu i rru p:ldrtHlÌ l' sindat':lli. represSIvo 

La proplJ!ota dd dl'lej:alo. (~i, è ~ Il secondo tempo de lla 101la. che SI aprc 
una propusla per ra r p-L'iSaI"l' e Jr~ran lil"l' in questa sell imana. va acccllato III 

in fllbbrit-a c iò che s i decide ", I ver liet.' . quèsla -prospclllva: ./<lII'"so 0IN'm/O 
lJjsogna Ifuind i dcnunl'iare con d ll rez. ,Id C()fllr(l/fC, ("It, IO/w SOCIU!t·. di /lNII'il1 

~, t Spcl7.an.' in modo dl'd so. il lenta_ cOl/tro i { 'OIl/rll(l/, cml/ro la puxlllll/I ';uì 

fil'o ~ÌlidaCIlk.· d i gl'ner-dliz7.arl' a "'"e le ,Yoc/ole. COlllro /0 1/(/ 10, COlllro lo l'vllup/'o 
flolhbricill.' d ' lla lia n~lilmilll1l' l'hiam-
Ilk'nll' n:'aliollaria dl'! t'olls iglio dt'ì 
de legali, perché qucM 'opt'nl l iune cOlTi 
sponde a nienle a lITo l'hl' a lla ~l'ner-d li ~_ 
~7-iont' f\'pn.-ssh'3 dci nuovo ordinI' SII 

cui ~ilKlac ... li, I",rlili c padroni inlendono 
regolarI' i r-dpporf i di cla.~', l' il nuovo 
equili brio ddlo S\·i1uppo. 

Non ci rr-""",nm shagli.ll li quando. fin 
da l ~uo primo apparire, a\'t"ano rifiu_ 
talo questa ambigua Opt'nlziOl't(' di au to
gl.'Sliotll' . 

Ogxi po!isi:lmo dire l'be non tanlo si 
ImIta di 111111 Iinl'1I da ballere _ le lolll' 
oper-oI ic di gillgno l' S('lIemhre l'hallno 
già smaschl'ruta - ma di 011 rigl/ rgito dlol 
soffocare . 

Il momento 
dei contratti 
legullo da plgina , 

{m'oro p/lì ,WliI/rlO, N ;t>II/I' tmlflllli 'e: 
ru/ifoa, hanno un suono minaCCIOSO 
per chi sa che la conclUSione buro
crallca della lotta non potrà chc mano 
tenersi entro lo schema prcordmato, che 
l'aumento del salan o sarà quello 

No 
all'attesa 
-.guifo di plglnl , 

, 1I0ra. lo 5applamo perché lo abbiamo 
già visto un'infiOltà d i a lt re volte. I 
slIldacall t-ominceranno ad csscre pro
denll , COfmnccranno a dirCI che non SI 
può voler tulto: l:! chiameranno chi IO!;I
ste rà sulle n chlesle . .. maolsta _ •• estre
mista ,., .. provocatore » c con lulta una 
seTle di insult i di cui non comprcndmmo 
benc la portata Perche a 001 non Importa 
nulla di come CI chlamallO: CI Importa 
sol tanto smettcrc di vivere in man iera 
SChifosa, smellc re di Vlverc t'Osì perché 
abbiamo la forza per non vivere più così. 
perché abbiamo la forza dI vlllcere. 
Cominceranno a diVIdere ' metalmccca. 
nici privati da metaimeccanic i statali . 
piccole aZiende c grandi aZiende. me
laimeccanic i c edIli e chimiCI e ombrel
la i, e l'hl PiÙ ne ha PiÙ ne mella. Tuili 
conlro tutti . Ma nOI diremo basta a queste 
diviSioni: forse che 11 pane o Il lalle eo
stallO meno per il meccaOlCO c per Il chi. 
mlco? Alla dlvisionc nsponderemo con 

Ma ncppure queslo è ancora sufficlenlC. 
Il padrone c i toglie ne lla socictà. nel 
supermarket. negli autobus, a tt ravcrso 
l·mOazlone. quello che guadagniamo 
in fabbnca, Non possiamo PiÙ atlcn<kre 
che ciò avvl:!nga. non pos.~Iamo più lot
la re per vedcre poi il padrone nmanglar
SI nella soclc là che è sua. quello che 
abbiamo stmppalO m rabbrica. In quesla 
fasc de lla lotta. quando vedremo s in. 
dacall c padroOl accordarsi per farCI l'enne. 
slmo bidone. non potrcmo chc poL hlre 

guIllZW:.iOIlt' (/e! lavoro, l'assem blea di Arese si è sviluppala in una inces-
sante illlzia tiva operaia con tro la comI' I/IOml'IIIO di controllo ,fl/If'ob,('/-

111'0 (/1' / .w.lttr;O _ il com;w/O (It 101/0 organlZ7.azionc dci lavoro in fabb rica. 
per g(tr(/Il/irl' refficac/(/ I(III/Ca (h'1I0 La lotta contro le quailliche c fo r-
Ic/Opl'ro articola/O I.' ( / Jillglllo:,zo. m: di 10ll a IOvenlalC dagli operaI in 

ObICtllvi c fo rme di orgamzzazione pn ma persona sono sla tl I duc ele-
della 10lla, allorllO a l quali la classe menli Intorno ai quali si è SViluppata 
opeTilIa milancsc è r iuscita a Tlcostlluire una 10lla contmua. culminala a fine 
lO modo aulonomo c a nuovi li velli la giugno col blocco IOlale de lle lince 
propna ulli/(Ì pollI/CCi. è TlUSClla a far Lo SCIOpero d i reparto, d i hnea. 

l'organizzaZione della 10lla sull'm-cOlllcldere, (I livello (Ii IIIm ,W, I propri ' 
rcah mIeTeSSI pollliCI ed cconomlCI alla tl:!ro Ciclo prodUII IVO (dalla catcna d i 

La misura III CUI qucsta d lsponi
bilità-operaia riusçlTà a concretittani 
III precisi momenti di organlua
zlOnl:! della lo ti ,I dipenderà dalla capa
c lt il delJ'mtervenlO pOllllCO di renderc 
esplic iti c gcncrall7.lare i contcnutl 
autonom i dell'mlziallva di classe. 

la noslra lotta nella SOCietà. conlrO I 
prezzI. conlro gli affitt i: conl ro la so
prattassa dci Ira~porll . E non vengano a 
dirCI che quesla lotta debbono condurla 
I partiti m Pa rlamenlO o che deve c.\SCre 
traltcnuta elllro I Ilmili odell' «cqu llà ,. : 

n~ol1laggio al carre lJisll , lino a lla "cr-
concrct<l: strullura. della sua composi- OICla lUra. alla ror"ia, a lla fonderla), 
ZIOOC d i classe E Slala questa la ri . ,., 

Lolla su massICci aument i sallinali. 
riduzione drasllca dcll'o rarlO di la
voro. complela pantà nonnallva 
operai c m,pieg.11I subito. sono I tenll 
de ll 'mtervcnlo polit iCO mtorno a cui 
l'lII lzlallva operaia può far crcscere 
nelle 10llc la di reZione opcraia dello 
scontro di massa. Si tra lla di bal
Icre Il controllo c la repressIOne s inda
cale punlando su Ife precisi OblCll lvi: 
filr .l(llIelf(' Il' pWlluforl/W f lmlm (Ili , 
/J/lpNltre 1(' lralltl//I'e. rC','p"'!:t>rt> 

sposla polllica soggcu iva dc lle avan- I t'OrlCI da reparto a reparto: questc 
guardie che è venuta dallc rabbTlche SOIlO le forml' dcUli crescita d i una 
e1ellromcccanlche, melalmeccanlche. chi- lon a orgalll7Z3ta III pnma persona dagli 
miche. dalla Pirelil. al padrone coliCI- operai a ll'Alfa di Aft.:se nel periodo 
tivo. piÙ il lavoro nel reparll diventa tra marzo c giugno Quesla IIIIZIallva 

opeTllla. nclla rasc pre-con tralluate, 
aOOOlmo, aslrallO. rlgidamentc organiz- ha ccrcalo prima di IUllo di mobi-
UIO e collett ivo. piÙ /11 rilpru'/a OfJ/'r(//(1 
'!II't'IIm (lì IIlt.l!Jm. ( ·(HI/imw. 0Q:(//II::'WW. "tare tutta la fabbrica sull 'oble ttlvo 

Il n}//lmllO che I sindacali SI appre
stallO a fimlare non appena se ne pre
senterà l'OCcasione 

la parola ~ Icssa è un Imbrogho. perchè Il 
salario per noi è una cosa che non può 
essere baralla ta con gl i Interessi degh 
altn La prOlesla. il Tlch iamo al prmclpi 
del rispetto di chi non CI ha mai n spettalo 
(CI hanll{'l mal ch lc:stO Il parcre quando 

E in queste fabbriche che declOc di dclla qualifica collc ttiva, c ioè su un 
) d · obic,u ivo c,he m pa role chiare ~ I "nllica mlg !ala I operai e operalc del reparti h <> 

a calena, di mOnlagglO e confczlona- nc ICS'" di abolIZIo ne do:lla qualifica 

Il compito pollf lCO che la 10lla c i im
pone in questa fase è quello di Impe
gnare I nuclci operai u~cit l dallc 10lle 

·autonome sulll' hnee di OlOnlagglo, 
nelle fonderie e alle rorge. in un lavoro 
di agitazione pohtlca di massa. d i demi
stificazione degli obietti"i cOli/rat
luali l' di r ilancio dei reali i/lleressi 
0Pt'raJ, e conlemporanC'am ente in un 
lavoro di orgalll u .azio"e della lolta 
OIIl(NIoma nei reparli, fino al coordi/Ul
melllo dei singoli lIue/t'i ofNrai di 

SI tra lla di fa re un aumenlo dCI generi 
di consumo. dcgli affini. del blglic lt1 
dci tram?). IUlle questc fandoOle oon le 
accettiamo piÙ: s iamo stanchi d i aspettare, 

Se no n la IinlTanno di fare I fa n i loro 
(c non possono limre), nOI commceremo a 
fare I falli nOSlrl le non pos."amo non 
com inCiare) Al .gallo selvaggiO_ che i 
padroni ranno contro di noi nella socil:!
là. nsponderemo col .. gatto selvaggio _ 
nella SOClc lil , Dalla fabbnca dunque 
la nostra organizzaZione dcve subito 
spost:mòl sulla soclelà. contro tutl! I 
soprusI che nella socle là. nCI negoZI. 
nc lle case d'affillo, SUI mezzI di tra'iporto. 
ogni gIOrno s i compiono conlro di noi, 
E non solo conlro d i nOI: ma anchc oontro 
I nostri IIgII, contro IUlli coloro che Il 
padrone ha mt'Sso ne lle nos tre slesse 
condlZIOJ1l di vlla , G li studenll soprat
tuno Con gli sludentl dobbiamo umrCI 
in qucsla lotta che deve IIIvestire IUlla la 
SOClClà, perche i loro IIIleress l sono I n0-

stri . perché la loro fOr7.a è a nostra dlspo
SlZlonc sc sappiamo dingcrla , 

Basta dunque con l'a tt~sa, basla dun
que con 111 prolc.~ta . Tutti noi operai sen
tiamo la nccesSllà che qucsla scll imana 
segni Il passaggIo ad una 10lla che sia 
dura non solo per I crOIlJSli dcll'"UOItà ... 
ma anchc per I profi tti del padrone, ad 
una 101111 lil lIlas."<l che taccia vL'tle re 
lIe lla SOCietà tUlla mtera la forLa della 
classc operaia come forza unlla. spmta 
da mleressi c da bisogni d i cui ha già troppo 
aspettato la soddlsrazlone Quello che 
ci han 00 robalo. dobbiamo nprend~lo 

, 

mcnto, sono state l'avanguardia della come slrumenlO di d iVis ione c ricatto 
lotta a Milano c hanno l..'Sprcsso II del padronc. Questa , iniziallva. proprio 
nuovo livello della mizlall va operaia !>Cr la sua capacllà 'di cspnmere gli 
d i massa c i contenuti di maSSicci mteressi materiali di , tUtt i gli operaI. 

. SI è concrcti1.zal,1 nell,I spinta lilla co-aumenti dci ~alano c lo tla alla orgalllz-
lliZlo ne del lavoro, iOvestendo scnza slruzlone d i una fo rz:l organI Z~-,l1l va, 
solUZIOne d i contmuità pcr due anni rl'parto per reparto. I" 1U1I11 la labbnC,I, 

capace d i estenderc lI·all :IC\.'O a tulle tu tto Il tessuto SOCia le milanc.sc 
SoIlO quesll I dali polil iCI generali l~ ~asi della produzione. TUllo qUt'Sto 

~~;~~ ~~I~~:'~ ~;I~~e II~n~~a~~~~:~tiva : :v~ =I~~~c~n C~t'~n~\'~~ I ~ro~crer":d 
li una IOIzlativa dI lo t a in mano operaia. 

e I proposI a politica che non sia IO grado chc ccreava di spel'lmcn tare fomlC 
di recuocrarc '" Icml lni di o rgOllllzza. 
zione operaia di massa. c d i sconlrO o rganlzzatlve proprie - interveniva 

tempestivamen te ped frant umare la SOCIale, le esigenze poliliche dalla 
cla~<;c operaia. spmta operaia dIVidendo con accordi 

E in qU C:S1I termml che v a ollllai separat i gli operai delle Imee dII quelli 
IT della Fonden e e di "e Forg., a rontato II lavoro pohl ico a Milano p 

roprlo nel mOll\Cnlo IO CUI la ri passare dalla dimenSione dell'mtervelllo 
chiesta del passaggib di qualifica IlOn di fabbrica lsolalo. dalla 10 ll a di smgola . __ 

rabbnca. (lIul (IIII/C'I/IIOI/( . . \ociel/(' (/1'110 e plU l'obletlivo d i un solo reparto mll 
di tu tta la fabbrica, c quindi l'inizial iva ICUfllro (/, c/il.nl'. O meglIO. colmare II . l 

vGoto che si è crealo Ira i due mo- operaia mcommCla prendere in mano 
la direzionc de lla lo tta. i smdacati menll con l'.'izlall'le pratiche dI orga- • 

1II1.laZlonc. E In t"le conlesto che va mtervcngono con 1,. rcpressione, chlu-
ViStO anche l'apparenle recupero del dendo la lo tta cont un accordo bIdone 
slOdacato c l'apparcnle aCCCltaZIOne ch.e .fanno passare oome una conq ulSla. 

mlstllicandone i corttenut i. operaia della d ireZione slli<lacale del le 
lotte a Milano: dalla Plre lh a lla Bor- Ancora una volla I sindacati usa-
leui, dalla Siemcns all 'Alfa Romeo no l'accordo per stf07..7.are la disponl-
Bene o male il smdacato gll rantisce bl lllà OpeTa la alla 1011:1 e all'orga-
quel te rreno SOCiale di scontro richiesto nlzzazlone. c lo fanno nel momenlo 
da lla cla,<;c operaia ; mantienc ancora piÙ delicato. Cioè quello dci passaggio 
aperla la possib ilità d i uno .. scavalca. de lla lo tta di fabbnca alla lolta gene

rale sui COnlrall l, menlo » da parle de lla IlIIziallva au-
Sono riuSCll i I Si ndacali a bruciare 

tOllOma dcgl ~ operai m un certo punlo definiti vame nte quesle rOlllle embnonali 
della lotta. E una nproposta operaia di organizzazione a ll'Al fa di Arese? 
di uso del s lndacalo, che avan1.a propriO 
nel momento in CUI a SOSlcnere concre- Una risposta Immediata non è pos-

Sibile. ma un metodo corre tto dI lavoro tamenle uno scontro generalc di massa, I . 
.. l'autonomia,. IlOn basta se non trova po IIICO e l'urgenza prallca della c0-

struzione dcl ili dlfellone operaia un punlo minimo d i organlzza7.Ione c II' ' . I d 
di s tralegia 11 CU I nfeflrsl e su CUI S,~ Immln..,nte CIC o I 10llc di massa 

~ IIlIfa la fabbrica 
Oglll ora di SCIOpero mdetta dal 

s llldacalo deve esscre utiliZzata per 
rt'Cuperare orgalllZ1":llIvam cnte la dl
spon lbllilà d i massa a lla lotta In ler
mml di aUacco a lla prodUZione c a l. 
J'orgaOlz1.azione capitalistica dci lavoro 

Preparare lo scont ro prallco Ira 
classc operaia e s indacali . Ira eSI
genze m.lterlall operaie c loro conte. 
OImento s" lar iale ncl contratto. or
J,'(/II/::Jtre Il rijullo (IC'/ t'Olllrallo Come 
rifiuto dell'lsl it uzional izzazione del la 
lotta operaia nella pace socialc. per 
orgaOlzzare l'al,llagolllsmo operaiO 
m attacco SOCia le. m 10tla socmle 
che prima di IUIIO è lotta sul salan o 
III fabbrica . per la soddisrazlOne del b/so
gOl operai , ma che è necessanamentc 
anchc lotta nei pacsl c nei quart len 
operaI. perché II padronc non SI nap_ 
propn a livello socla lc d i qua nlo è 
s{"IO costre tto a i..'Oncedere In rabbrlca : 
l.lut.'Sto siglllfica In collc re to realizzare 
J'egemollla dell'mlcresse parlleo-
lare dI classe ~ull'lntcra SOCietà 

Dal ghetto operaio de lla Serenella 
dI Garbagnate IillO ai lagher dci vII_ 
lagg l-Sma d i Vllredo e Cesano Ma
derno. è nel colleg,lIIlento prallCO 

Milano: 
unificare 
le 'lotte 

' ... d lsplegall.! lIIalerLalme~te~ ... . cL.~ , c llIIpone ~I verificare' n~II:1 reali:' 
+;:~ Uso lall ico dei;;lOda e'l.tB!".l'iit~j' , ~~I'f.as.,~ e CI pprlil,}\ I>t'Opm e ed es.\I- ~. 

posiZIOni difenSive c di act..djazione' della. lar una . v~ lol1làidi 11011:' non soff ocata 

tra luogo di l<l voro ed abi taZione. tra 
sfrullllOlenlO IO fabbnca e srrutt a
mento SOCia le. che s i deve misurare la 
capacità dell' intervento polit ico di ri
comporre la fra ttu ra anlficiosa, nfor
mistica, Ira rabbrica c ~ietà: r. CII-
tadlllO e Oper.ll0 ~ '. . ... ~ .. 

aziendale - frammentazione del lavoro 
di lnll:!rvenlO, Per Milano non è piÙ suffi

ciente nlev:lTc come Il tessuto prodUttiVO 
c II .. te r ritoTlo " SOCia le smno comp l~s l . 
fmmmentati. arllcolal l, dati oggclI~ 
che tUllalplù giuslificano la pressa~e 
urgcnza del coonl inamento de llc rorzc, 
della estensione e anicolazlOoc del 
lavoro politico Elemcnt i oggettl vamel~tè 
«negalivi ~ da rovesciare in «posIIIV;1)O 
ipolC:S1 di lotta pohllca c d i orgallJ1za_ 
zione. , 

MIlano è la clllà in cui la 10lla di -t 
massa. contmU,I. prolungata, diventa 
cslgenza soggelliva. rorma «naturale ,. 
della 1011a operaia Duramc tullO Il 
68-69. è proprio qucsla lilla stru11ura 
produlli va a garantire la conl inUl tà della 
lotta opera ia di rabbrica c la sua eslen· 
s ione c a rticolazione all'mtemo d i ~"0 
il tessUIO SOCiale cmadlllO e dclla pro
vmcm 

Allraverso Il movimento di 10lle 
che ha ,"vest iln cem inala d i medie c 
dI piCCOle rllbbnchc. o ltre ,llIe corlccn
lraZlOnl operaie fondamcntali come 
Pirelli . Alfa. Innoccmi. SleOlens. la 
classe operaia milanese SI è prepara ta 
allo scontro SUI contraili . $eppure ancora 
a ll'mtcrno d i una scadenza " slndaca lc~, 
I 300 mila lI1etalmcccanicl, i 60 mila 
chimici. altre cenlmala di mlglial, di 
operai milanesi. SlanllO trovando oggi 
un punto matenale d i pas.~agg io dalla 
lotta «isolata ... di fabbrica a llo sconlTO 
SOCIale d i m:L'isa È vero. Sindacato e 
TlfornllSIl "colll rolla oo ,. , ma di me1-ZO 
c'è anchc il dalO fondamentale che è 
la 101101 operaia E, volenli o nolentl , è 
queslo ancora il Icrreno reale de lla lotta 
operaia a MlhulO. su CU I devc misurars i 
<-,gnl InlZiall va poll{lco-organlzza tl va~ 
E poSSibile complerc anche degli 
erron, nla no n affronlare quci problem i 
m lermlOl di orgaOlzzazione e di obIet
tivi precisi legati allo SCOnlro contral
luale Significa mcttersi alla coda dc III' 
lotte. maschcrare Il proprio oPPOrtUni
smo poli t iCO con una pretesa «caduta _ 
delili ,"IZlatlva aUlOnoma degil operai 
L'aulOnomia polillca della classe operaia 
può Vivere C d ispicgarsi realmente solo 
nell'organlzzazlOlIC della lotta. c i pm
gnlslel sul "comrollo» sindacale e .. sul 
recupero slOdacale dell'autonomia 
opeJ'~lIa , sono solo ,"dice d i sollom lS
s lone alla spontaneuà con CUI .. le cose 
suc('(.'tlono ,.. 

La lona operaia a Milano c'è! Con 
conlenutl di sconl ro sociale ' elevatissimi 
c una d imcnsione di massa nlevanle 
Non CI vuo i 1110110 a scQprirla 'd letro 
l'apparentc «comro llo ,. smdacale ! È due 
a llOi che gli 'Iperai milanesi la slanno 
preparando: a lla Pl re ll i. all'Alfa. Marelli. 
TIBB. Slcmens. Borleni , Innocenti. E 
mal come oggi i contenull operai della 
lolla sono stat i così dcfiml i: la dImen
sione di massa dclla 10 lla non fa allrO 
chc renderll ancora più esplic iti , non 
fa altro chc ganll111rne la forLa dlrom
pentc verso le strutlure politichc e s0-

ciali del capltalc. Conlcnuti e obiett ivi 
operai antiCipati con Ic 10lle del '68-69 

, 

slrategla smdacale. ma con la prospetllva dllll~ miZI1II!v.1 sIIldaca!c. 
di allargare lo sconlro a livello SOCiale La decIsH?ne da parte degli operai 
non appena se ne può mlravvedere I; con- ~ Imporre . I pro~n mlcres.~ 1 materiali 
creta pos.~lblht à. att ravcrso le non n~rappos ii al! mleresse generale 
t roppo serrale maghe de lle ISliluZIOOl de:: economIa del padroni prende corpo 
dci capitale lo' de l smdacalo lo sforLo ne a rI!;lresa. In tutta la ~abbrl.ca 
çhe va compiulo è di far cOrrlsponderc. ~~::: d:seusslone su.gh Obleltivi. 
alla autonomia di obiett iVI e di organlz- ro P, attaforma . smdaca.le, sul le 
zazlone che la classe oggi mantiene se rme ~ I Iolla. e inSieme SI espnme 
pure in forme mutl1le c più so llcrr;nce~ nclla dlsr,onlblhtà a l CO!"~tto poli-
tutla una seTie di mlzla tlve pohllchc c che llCO con gli Sludenti davant i al cancelli 
trovi no. al momento glu~to c nel poslO ~ 2l1~s to è Il modo ~on Cll.' SI mani· 
g luSIO. un.I possibl lllà pratu,:a di dlsple- es ~ questa fase I lIIlz lall'la operaia. 
garsi in termmi di 10lla d i massa c c~e eVldentemcnte non ~ I è a rresta ta 
di organizzazione operaia, In lal senso, di fT?nl e a l cont,rollo sl!,~aca.le 
I .. comitati di base _o che a MilallO Gh sc l~n dlm?Str,allvl di sem-
rappresentano il risu llalO gencrale rag- ~"ce pressione -:- SlallO di 24 ore o di 
g lUnlO d"lJa o rganizzata autonomia, ore -, ponall avanti dal s indacato 
sono Timasli troppo legati 11 una ,, 101101» pcr Impo..'tl1T7 ( hl' 4ue~ t:1 VOI\)IIld di 
4uolidiana per la propria «crl!SClta » IO In lla SI espnl1l<l Hl !"odo meno spon- . 
fabbn ca c oggi non si trovano preparal i t,IIICO c plU organl1.z.ato. vengono Ut l' 
ad assumere una funZione di base mate. 1:1":..311 da gruPPI sempre !;lIÙ folti di 
riale per l'organizzazione SOCIale della ( f'\ r:11 rc r discutere su~h obie ttiVI 
10 1la. SI è c reata una sfasatura tra e I~ fo"!,e de lla lotta. Queste dlscus-
«colllitali di base '" ed eSigenze della SIOnl verificano IO modo chiaro la 
o rganizzal.io ne della 10 lla soc lalc a volontà degli operai di Orgam7.zarsl 
Milano, chc trova nel/a occasione del 
Cont ra tt i un punto rormidabile di 
parlenza Torino: 

QUCSIO signilica capirc che è aUorno 
a lle due concentrazioni oper"Ie_ del 
nord-milanese, Alfa ROnlCO di Arese 
c SOl" VIst'OSa di Vart.'do c Cesano 
Maderno che va Immedlata;"'ente 
prlllicalo Il nlaSSlmo srorzo di InlervelllO 
perché è Il che sul breve pen odo la 
10lla operd la può c dcve egcmolllz-
7.are luttO l'odio proletano conl ro II 
domin IO Capil:thstlco 
.. lolla sociale dunque. no n come for
ma di lo tta diversa c separata, ma comc 
estensione 11C"';'SS:lTIa della lot hl ope
ram d i fabbrica, comI:! ne('(.'SSaria 
eSlcllsione pollllca dcll'allacco sul 
~.1I.1rio In fabbnca contro Il profillo 
III 10lla contro gh aflìll i. Il caro-vila. I 
prezzI. contro l'allra facc ia dello 
sfru ttamento cllpl lallsllCO. 

Si tralla di battero: ogn i progello 
n fo nmstl t'O di nuovc leggi urbani
sllche. d i nuove case popolari (per mo
dem l lagher) s i tralla di battere oglll 
progello di ra r cOrrispondere "equo 
canone_ a livello sociale a .. gluslo 
prolitto " '" fabbri ca 

Contmuare oggi a vedcre nei «com ita li 
di base» la «cellula,. della nuova o r
ganizzazIOne o la sedc per la fo rmaZione 
di «quadri » e no n dei «centn _ di 
InlZlallva polit ica per l'organlzzazlo nc 
dclla loua socia le di massa. vuoi dITe 
chi udersi ogni possibilità d i un lavoro 
politiCO al di fuorI del «ghello " della 
smgola fabb Tlca E 4uesla responsabi
lità chc oggi pesa SUI «comitati d i base _ 
della Plrelil. Siemcns. Borle lli . Farml ta. 
lia . O.M . Marclli, Phllips, ccc. 

provocazione e repressione 

Così. per il " comita to di base _ 
a lla Plre lli , i grOSSI problem i non 
sembrano sorgere dal rallenlamento 
della sua c rescita In fabbrica. dall'at
tacco si ndacale o dal problcml di 
gesllOnc della lo tta di fa bbrica, ma 
p iUIIOSIO sembrano sorgere quando, 
come oggi. sono m lo tta a Milano. 
assiemc a lla Plrc ili . 300 mila metal
mccca llICI c 60 mila chimiCI Così 
per I "comitali d i base ,. a lla Siemens, 
Borlettl. Marel li. Famlllaila ccc, 
devollO rare I conti non lanto con 
la « r,eprcssio~ .. si ndacale o coi pro-
blemi d i una c reSClla interna e ... mino
Tlfana ,. dci com nato. quanto COI 
problemi posli dalla aUlonomia 
operaia m tennm l di crescita della 
organizzazione di massa III rabbrlca 

. AI «comita lO di base_ va dunque 
oggi affidato II compitO gravoso dI 
colmare Il VUOto crealosi tra iniZIativa 
autonoma di massa della classe operaia 
mi lanese e organizzazIOne n chlcsta dal 
livcllo SOCia le dello scontro. 

Bisogna trasrormare i «comilali d i 
base,.. da sempliCI nuclei di fabbrica, in 
momenlO colleuivo dI organizzazIOne, 
a livello c illad mo e SOCiale: fa r lrovare 
i .. comitati di base ,. a l momento giusto c 
a l pUnlO gluslo dello scontro SOCiale e 
di massa: fm coi/Ie/dere {Q loro imuati \'U 
polmca ellle t>slgenl.l' dell'orgalll um:.io
ne, qualora l'aulo nomia operaia lo 
richieda in queste 10lle sui contratll 

.. gulto da plglna 1 

Icnlano di trascillario VIU 
Un graduato dei Vigili gli spiega chc 

deve seguirli , perche IOdlvtduato come 
responsabile dell'oltraggio subito da un 
VigIle qualche giorno prima. mentre mul
tava un venditore ambulante davanli alla 
porla 2 d i MlTafiori. Il compagllO Olessa 
nega risolutamente. r it'Ordando ai vigil i 
l' Illega li tà dci loro comport<lmelllO 
I compaglll presenti , IIItanto, SI sono avvi
Ciliati. han fatto cerch iO allorno ad Achilie 
ed al vlglh , chiedendo a gran voce che 
venga n lasclato. 1 vlgl h urbani 

lenlano di trascinare li compagno 
Chcssa dentro la Fiat - cosa IlOn con
senlita. come ben SI sa, j a chi è pri vo 
del lesserlno di rabbrlca -. Ma IlOn 
SOIlO I guanholll a impochrgliclo. bensì 
il nuSSQ compano degh operai del primo 
IUrllO che sianno uscendo. In pl"lmo 
luogo perché. a centinaia, conoscono 
pcrsonalmenfe Achille Cbessa che da mesi 
e mCSI lavora comc pochi alla porta 2, 
'" secondo luogo perché g li sembra inau
d ito che ora anche I vigi li SI met tano 
in giro ad a rreslarc ~enle , e per di più 
compagOl Un Sindacalista 
F IOM, di nome Rol1iér, corre agitatiSSimo 
verso alculll agent i m borghese della 
squadra politica invilandoli ad Inlerven lTe 
Riceve un netto rifiuto 

È in quel momento che arrivallO 
"cloci due pantere della volante che pe
nefrano, Ictteralmcnte come un cuneo, 
dentro la massa compatta dcgli operai. 

Arn vall nel pressI del compagno Chcssa, 
alculll agenti lo afferrano e lo trascinano 
dentro una dclle pantere POI. a casaCCIO, 

fermano cmque o sei compaglll. studenti 
c operai, chc rormavano capannello 
a ttorno ad Achilie. Alcuni si divincolano 
c fuggollO. due invece restano: lo sludente 
Enzo Plperno (che Vh,!nC arre~tato con 
un quaderno III mano) e Bru no Abbietti, 
dci PC !. che senza t.mll compllmenll 
viene sbatt uto dcntro 1':lltra p .. nlcra 
Allora gli operai della porta 2 c lr
condallO le macch ifIC de lla pohzià e. 
prolcslando ad a lta volce. com mciano 
a scuo terle. chiedendo Il n lascio dci tr.-: 
compagni arreSlall. L'aullsta di una ddlc 
due pantere perdc la lesta. IOnesla · 1a 
retromarcia e pane di colpo, investendo 
in pieno uo appuntalO di P.S. 

Enzo P,perllO, UIlO dei compagni
studenti tra I p iù preparati del movimento 
studenlesco tormese, e Il comPilgllO Bruno 
Abbietti. vengollO arrestaI' per o ltraggio. 
resistenza. violenza e ICSIOnl, Un'accusa 
perlomcno grollcsca per due persone 
chIUse in una pantera dclla polizl3, E del 
resto ncssuno del presell111 11 indica come 
colpevoli di qualehe reato. c PiÙ di dieci 
testimon i sono '" grado di provarlo. 

Quesll , ra tll Ma non sono gli ultimi : 
poco dopo. I poliZIOtt i si scalenano· di 
nuovo alle porle di Mlrafiori. 

Venerdì 19. un celcrmo colplscc brutal
mente a freddo, npetulamente, lino a 
provocarlc gravIssime Icsiolll all'occhiO 
dcslro. la studentessa EIL'Onora Onoleva, 
anch'essa, da mesi e mesi. impegnata 
nel lavoro pol illCO con gli operai di Mi
rafiori . E ancora: m qucsll giorni due 
compagni pisani sono sfati espulsi da 
Tonno t'On foglio di via obbligatorio, 
Anche loro. comc Chessa. come Pipemo. 
come Ortoleva. sono ben nOli agli operai 
della Flal, con i quali hanno 10ttal0 a 
lungo contro Il padrone 
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Porto Marghera 
A Porto Marghera già durante la 
prima sett imana d i lotta abbi amo vi
sto il sindacato o meglio l'Unione 
Si ndaca le scendere in campo con tutte 
le sue destre c le sue s inistre, contro 
l'autonomia operaia. L·azione sinda
cale si è sviluppata a vari livell i avendo 
come tema di fondo la repressione 
dell'organizzazione operaia. Ogni uomo 
dci si ndacato, ogni poltrona della nuo
va maggioranza si è mossa per bloc· 
care i tcnta tivi operai di unificazione 
della lotla. Sotto la direzione del
l"invincibile pensicro della gloriosa 
economia nazionale si è tentato da 
parte sindacale di fa r comprendere a 
«rozzi operai ~ che è giusto esistano 
più di 200 contratti. Mai si sono visti 
tan ti sindacalisti davanti al la Petrol
chimica (6000 operai) e alla Chatil
lon (2500 operai) affannarsi a con
vi ncere che bisogna stare attenti a 
non chiedere troppo, che il più grande 
pericolo è quello della lotla di tulte 
le categorie su obieltivi comuni. I me
talmeccanici «privati~ sono stati la 
prima grossa categoria che ha iniziato 
la lotta dei 40.000 operai d i Porto 
Marghera . 

Lc metalmeceaniche pri vate più 
grosse sono le SA V A e le Leghe leg
gere ma migliaia di a ltr i operai metal
meccanici lavorano dentro gli stabili
menti chimici . basti pensare che alla 
sola Petrokhimica ci sono 2000 ope
rai d i imprese di verse. Da questa fab
brica parte. nei giorni precedenti lo 
sciopero dei mctalmeccan ici, la ri 
chiesta di unificare le lotte. di bat
tersi insieme per gli stess i obiettivi: 
opera i di impresa e operai Montedison. 
Ma la reazione s indacale è rapida e 
riesce a bloccare l'inizia tiva operaia. 
La nuova C. I. della Petrolchimica 
(elella da pochi giorni con il 42% di 
astensioni. vot i bianchi e nu lli) indice 
un'assemblea il giorno prima dello 
sciopero dei metalmeccan ici per in
vitare gli operai chimici a non ade
rirvi. Non è un semplice invito. è 
una vera e propria diffida dove si di
pingono a fosche tinte i risultati di 
una simi le lotta. Si cerca di dimostrare 
che gli operai senza mamma·si nda
cato sono perduti. Questo per dare 
un' idea dci tipo di atteggiamento 
apertamente repre. .... ~ i vo da parte del 
si ndacato nei confron ti dei tenta tivi di 
organizzazione operaia di una lona 
cont ro i contratti, per l'abolizione della 
di visione in categorie. In questa fase 
assistiamo · anche ad un pesante at
tacço contro gli studenti e i comi
ta t i operai: i sindacalist i non si stan
cano di ripetere che gl i «estremisti ,. 

"',,,,, . " ..... lUlml' . \11" l' IMoln'm , ":I1e uu· 
rull tc gli M: iol>cri c ullc nU\I\itc ... l:ì
zioni - non servc I .. polizia, ba~ t iamo 
no i a con trollare gli "estrem ist i ,. -
(intervento in assemhlea dçi mctal
meccanici giovedì Il sell. del, segre
tario provinciale della FIOM). Contro 
gli operai non bastano le parole: 
infatti ci si adopera in ogni modo per 
bloccare con le «maniere fort i ~ le ini
zia tive operaie: appena aperta la lotta 
dei chimici la C. l. della Petrolchimica 
fa entrare in fabbrica i 125 .. indispen
Sllbi li ~ chiesti dalla d irezione dopo 
essersi impegnat<l in assemblea a non 
darne affallo se il padrone non fer mava 
gli impianti completamente. Contem
poraneamente alla Chatillon, che ha 
l"ingresso in comune con la Petrolch. 
(zona SIA I-ICPM). la C. I. di quel
la fabbrica c.'òCrcita il contropicchello 
per assicurare la regolare entrata degli 
operai, perché non succeda che gli ope
r_a i ch im ici e quelli delle fibre artifi
ciali commettano l'imperdonabile 
errore di loltare. a lmeno una volta, 
lo stesso giorno. perché non succeda 
che operai di fabbriche diverse si accor
gano di volere le stesse cose. Abbiamo 
deuo come la repressione dell 'autO
nomia operaia passi in questa fase 
a ttraverso la repressione della 101la; 
non solo: si vuole far apparire sor
passato anche il. picchetto, che è cen
tro di organ izzazione della lotta, fa
cendo passare per vittoria operaia 
il fatto che i padroni tengono aperte 
le porte delle fabbriche soltanto al 
'momento dell'inizio dci turni. Qual'è 

H.nno collaborato • questo numero: 
Lapo Berti, Giuseppe BelZa, Guido Bian
chIni, Sergio Bologn., Antonio Ceççolti, 
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l'atteggiamento della classe operaia 
di Porto Marghera in questi primi d il..'Ci 
giorni di lotta? Solo qualche vecchia 
cariat ide dci sindacato può quali fi
care questo comportamento come 
passività e affermare chc per battere 
gli .. estremjsti ~ ci voleva il pugno di 
ferro. In realta nelle fabbr iche sta 
matu rando una rabbia senza prece
denti e proprio la scarsa partecipazione 
ai piccheni e il boicottaggio della ma
nifes tazione di mercoledì 17 che do
veva essere il trion fo dci sindacato. 
stan no a significare un rifiuto sempre 
più generalizzato degli ob iettivi e 
della gestione si ndaca le de lle lotte. G li 
operai aspellano perché non vogliono 
bruciarc le loro cart ucce prima dci 
tempo. aspettano che il si ndacato sco
prA hltle le Mie C fle . I! le ClLrle , I \co
prono: si tent:1 di c:lv:t".:arc Ili t igre. 
Le vecchie v,)lpi della sinistra sindac.1le 
entrano in scena: sono le ci nghie d i 
trasmissione di chi a livello ~ pol itiOO ,. 
già parla di .. partito di governo ,. . Essi 
sanno che la possibi lita di una con
tra ttazione a livello governati vo si dà 
solt anto su ll 'onda d i 10lle molto avan
zate. ma fatte sfogare entro canali 
ben controllati. Questo significa esal
tazione della lotta che viene gesti ta 
dalla "basc ~ . _E I·uso della democrazia 
come repressione. Agli operai c la
sciata la gestione delle rorme di lotta 
e. parzialmente, anche degli obiettivi. 
Quello che si vuole im ped ire ad ogni 
costo è che gli operai si riconoscano 
e si organizzino come un·un ica elas.'>\: 
dentro lo scontro con il padrone, 
a l di là delle divisioni di settore e .di 
catcgoria. c che concrctalllcntc mani
fes tino il loro ritrovato in te rc~sc co
lJlune battendosi per obiettivi comuni. 
E quanto il s indacato sta tentando 
alla Chatillon: prim •• tli tulto ha ac
ccttato come piattaforma obiett ivi 
che costantemente emergono in tutte 
le lotte operaie degli ultimi mesi: 
parità normat iva oper<li-impiegati . 
36 ore ai turnisti , 40 ai giornalieri. 
salario minimo. r iduzione delle cate
gorie; ..:onh::mpora neamente. h;1 cer
cato di confinare gli obiettivi Cha
tillon in un ambito strettamente azien
dale. lim itandosi a proporre la stessa 
piattaforma al settore (proposta che 
tra l'altro il s indacato nazionale ha ben 
presto affossato), e dimenticando che 
la Petrolchimica confina con la 
Chatillon .. 

Alla Petrolchimica. invece. dove è 
radicata un 'organizzazione autonoma 
degli operai. che ha dato prova della 
sua éapacità di direzione della lotta 
con scioperi autonom i di reparto 
in primavera e con lo sciopero gene
rale dci 6000 della fabhric'l il 25 luglio 
scorso. il s indacato cerca di sviare il ' 
discorso sugli obie tti vi puntando tullO 
sulle forme di lo tta, concedendo 
cioè alle principali chimiche di Mar
ghera d i adollare la forma di 10lla già 
sperimentata nel luglio '68: lo sciopero 
a giorni alterni. quello cioe più dannoso 
per il ciclo produttivo chimico. Il 
compito che sta ora dinnanzi al Co
mitato Operaio è l'assunzione da parte del
la Petrolchimica degli obieuivi O1atil
lon e la loro successiva estensione a lle 
a ltre fabbriche di Marghèra. Tuno que
sto significa un gi"osso sfor.!:O soggettivo 
per mettere in piedi l'organizzazione 
adeguata a sostenere qUI.'Sti obictti vi 
e a respingere le provocazioni dei si n
dacati e l'allacco del padrone. 

Il padrone ha già promesso di ripe
tere il luglio ·68 minacciando la 
serrata: i sindacati la interpreteranno 
come una sconfitta e cercheranno di 
portare la lotta sul piano della di
fesa: da partc operaia invece c'è una 
precisa volontà di accettare lo scontro 
a quel livello e d i vincerlo unificando 
la 10lla e generalizzandola a livcllo so
ciale. Ma ci s i deve aspettare una 
risposta sindacale anche a questo li
vello; sono stale programmate delle 
giornate di lotta provincial i e nazio
nali contro il caro-vita e per l'eq uo 
canone d·affitto. Anche in questo 
caso si tratta di dislOrcere il senso reale 
delle lolle a ttual i: viene concessa l'uni-, 

J 

ficazione della ' 101la, proiettando gli1'-" 
obiettivi nel cielo della -politica ~ : 
perché non passi runilkazione della 
lott a operaia il ,padrone ha .bisogno di 
l~asformare l,I 10lla in protesta, e gli 
operai in cilladini. /I saltv (!ttl/"ml/o
/fomill (1 I/'orf«miZUlliofll' dovremo 
farlo proprio t.jui: riu~c i rc a portare 
tutta la fo rz,l delta lo tta operaia lJ<,lIIro 
la socie ta . . "tlgli obietttivi operai. r ifiu
lando il d iscorso fas ullo di chi distin
gue tra patlnme e governo. tra fabbr i
ca e società. praticare IUno questo 
significa portare concretamente avanti 
il processo d'organizzazio ne e battcre 
quind i quel massiccio sforzo sinda
cale di repressione su ll"autonomia 
operaia e sulle emergcnze organ izza
tive presenti oggi a livcllo di classe. 
Questo sforzo ha trovato qui a Porto 
Ma rghera dei momenli molto signi fi 
cat ivi. " caso della Chat illon ci sem
bra al proposito molto illuminante. 
Gruppi operai Ji rabbrica. organiz
z.1li in comi tato. e direttamente colle
gati alla Pctrolchimica. han no provo
ClitO una serie di agitazioni interne 
(tra cui 'a più signifieat iva è quella 
delrAT8J che avevano. come tema 
centrale, l'unificazione, dentro la lotta. 
di lUtt i gli operai di Marghera. e qu in
di il supeTllmento. da attuare in ter
mini politici ed organiu.ati vi. della 
realtà d i settore. Ncl successivo com· 
portamento sindaca le s i può ch ia- I 
ramenle leggere il tentat ivo molto 
esplici to di speu.are i fronti di lotta. 
C di rias.sorbi re i crescenti livell i del
l'autonom ia opera ii! . 

Prima viene raccordo del 19 mag
gio, con forti aumenti salariali a tutii 
gli operai. inversamente proporzio-
nali alla q ualifica. e con le 36 ore al
l"AT8. rcparto centrale di produ
zione che si sta 'Ii! organizzando per 
una fermata che av rebbe interamente 
bloccato il ciclo d i produzione. Poi. 
dopo altr i interventi repressivi su s in
gole agi t'lzion i di reparto (come il CA4). 
viene il rccente sciopero di lunedì 15, 
proclamato dalle tre sezioni azien
dali s indacali: teoricamente. doveva 
CS-'iCre lo sciopero che raccoglieva 
le esigenze degli operai, che rilanciava 
il progetto di superamento dei set· 
tori: in pratica è stato un tentativo. 
decisamente fallito, di riassorbi re 
I"aulonomia e di battere il progetto 
organ izzativo degli operai. Durante 
l'assemblea, gestita dal sindacato. 
non emergeva nessuna indicazione 
politica. nessuna proposta concreta 
di collegamento con la Petrolchimica, 
che scioperava i due giorni succes;
sivi. " giorno dopo. in sede C ISL. 
vent va addirittura ripresa. in una 
riunione, la proposta si ndaca le di for
mare un COMITATO DI LOTIA , 
.. eleggendo ,. un rappresentante per ogni 
reparto. Subito dopo. contro la ri
chiesta operaia di intensificare e di 
estenderc la lotta si cont inua a par
lare di elezione di rappresentanti e si 
proclama d·ufficio lo sciopero per do
menica 2 l, La risposta operaia. a 
questo punlO, risulta molto chiara: 
lo sc iopero viene visto più come ri
poso settimanale che come attaeco al 
padrone, La maggior parte degli 
operai preferisce rimanere a casa. 
senza partecipare ai picchett i. Dopo
la verifica dello sciopero precedente. 
nel q uale la presenza operaia era stata 
massiccia. c'è ora un preciso rifiulO 
della gestione s indacale della 101la. 
Tutto questo mentre per Fert ilizzant i. 
Azotati e Petrolch imica il sindacato, 
come s'era detto, è costretto a dichia
rare lo sciopero a giorni al terni, mar
tedì 23 e giovedì 25 ... (gli operai. 
naturalmente, decideranno il resto). 

A questo punto. la strada da per
correre è per tuni noi molto chiara : 
massificazione dello scontro. (ilancio 
massiccio degli obiettivi. ricompo
sizione polilica di classe, e quindi 
scavalcamento dci settori : tutte tappe 
necessarie che l'organizzazione di 
classe deve percorrere. perché la lotta , 
operaia diventi immediatamente lot
ta sociale contro il capitalista collet
tivo e le sue istituzion i. 
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25 .. Uembre ·2 oltobnt 1969 

Emilia 
società democratica 

Il part ito. ha paura della lotta operaia 
in Emilia: la lotta massificata contro il 
capitale sociale. contro il pad rone collet
tivo. la socia lizzazione e la generaliz
zazione effett iva della lotta ;1/ //Il/fiO 
opertlil/ sign ificherebbero immediatamcnte 
attacco contro ]"intera struttura organiz
zativa del partito. Il partito deve qui repri
mere le scontro pri ma ancora che usarlo. 
A I .,il/dm"{/1O il compito di amm inistrare 
le rotte contrattuali con [Ulla una Sitpiente 
dosat ura burocratica dell'articolazione 
per cercare di mantenere l'eq uilibrio 
delle a lleanze soci,lli su cui si fonda la 
forla del part ito e l'intero I..'quilibrio a 
livello sociale. Dalla 10lla restano cosi 
escluse le numerosisissime aziende che 
hanno firmato il Confapi e le cosiddette 
aziende artigi,Hle, e viene già ann unciata 
la t ra tt ;t tiv'! separata per le cooperative 
di ed ilizia: i ceramisti a Sa.~su {llo. i tessili 
a Carpi i chimici a Ravenna ecc. vengono 
tenuti fu ori dalla lotta malj.!rado lo scoppio 
qua c là d i lotte azicndali c I;t richiesta 
esp licita di unificazione delle scadenze. 
A ll"orgul/i: ::'ll::.io/l(' conlf!le.\".\·i\·u 1I('/l'lIrti/o 
il compito di assicurare risolamento de lle 
avanguardie operaie di massa espre~ 
dalle 10111.' a Torino. Milano. Porto Mar
ghera. e di imped ire ogn i comunicazione 
organia..ata degli obiettivi e dci nuovi livel· 
li politici di lotta. . 

L'Emilia prefigura un d isegno che il 
cap itale s i sforla di st rumentare su scala 
generale: e la realizzazione dell"equi librio 
poli tico pass,l attraverso la gest ione capi
ta listica del salario sociale tramite la 
amministrazione territoriale organia.ata 
dal partito; il parti to: la facei;1 ist ituzio
nale <j irc tt <lmen tc politica della repressione 
di ogn i tentat ivo d i direzione operaia 
della lotta. Così l'erogazione dei servizi e 
la partecipazione alla gest ione dell'ammi
nistrazione capita listica dovrebbero essere 
la carota per consenti re lo sfruttamento 
tanto più intenso quanto pi «dcmocratico ~ 
ed "umano ~ del lavoro vivo. i livelli 
s:II:lriali da fame ddla piccola-media 
industria. dclla cooperativa ccc ... Con la 
lotta cont rattuale il d isel!no emiliano del 
partito deve potersi impOrre come disegno 
nazionale. Per ballerlo occorre riq uali
lifieare lo sforLO anche soggettivo per 
I·organizzazione sul piano totalmentc 
polit ico. spea.ando il ghetto aziendll ie 
att raverso una ricomposizione a livello 
sociale gcnerale della classe operaia che 
faccia saltare le mistificazioni della ideo
logia del "social ismo rea li zzato ~ e della 
«socielà democratica ». Far saltare la 
piattaforma sindaeale. lottare contro le 
zonc salariali esistenti dentro le artico
lazioni territoriali di una stessa impresa 
(ad es. il ciclo Fiat li Modena. il ciclo 
Sasih a Bologna, lIrticolato in una serie 
di piccole aziende) rovesciare in mano 
operaia i momen ti di falsa generalizzazione 
(corki ccc ... , con cui il sindacato ' tentl;' 
di rccuperare la tensionc cre~cntc : queste 
devono essere le parole d'ordine da or
gani71.are nella fabbrica e nel territorio. 

La dire tt iva lungo Ili quale si trlltta 
di muoversi or;1 non C q uella di giocare 
al rialzo col sindacato sul terreno degli 
obieuivi e delle forme di lotta: indipen
dentemen te dalla loro gest ione comples
siva: la crescita dcll"autonomia è avvenUia 
su questo terren~ per lUtto un periodo. 
ma ora tende a riqualificarsi - o piut
tosto deve riquul ificarsi - ponendo il 
problema della gest ione operaia della 
lotla come quest ionc complessiva di 
strategia allt'rnativ:. alla strategi:t sin
dacale. E q uest a riqualificazione va pra
tieata approfondendo la cont raddizione 
fra trattativa s indacale 1.-<1 organizzazione 
autonoma di classe fuori dai tempi 
dello sviluppo. dci piano. de lla contrat· 
tazione. Ciò che i nuclei organizzativi 
di classe opentia stanno face ndo circolare 
dentro il tessu to di classe è "l'punto quc~ta 
esigen7.a organi7.zativa. articolandola 
in indicazioni precise che preparano 
il dirompere dell ;t contradd izio ne fra 
trauat.iva sindacale ed organizzazione 
operaia. 

AI/li Ico di Bologna lo scontro operai
sindacato c esplici tamente sui punt i 
nodali: il si ndacato boicotta lo sciopero 
perché il padrone ha proposto 1:1 tratta
tiva, gli operai rilanciano in asscmblClt 
la lotta e l'esigenza di organizzarla 
dirc ttamen te fuori e contro il sindacato, 
a ttaccando e rivendicando la autonomia 
dei movimenti di cla~ dalle scadenzc 
padrone·sindacato. Il sindacato organizza 
il crumiraggio impedendo materialmente 
lo sciopero, gli operai lanciano la lotta 
dove sono più fo rti . nci repart i. limi
tando la produzione. r ifiutando di fare 
i turni . 

Alui Ducali di Bologna sindac<ll ist i . 
capeni . ingegneri e d ire ttori girano 
per la fabbrica per mandare fuori gli 
operai che hanno organizzato una as
semblea senza s indacati durante lo 
sciopero interno. 

Alui Filll di M {)(It'fl/1 la possibilità 
della generalizzazione operaia della lotta 
è stata battuta pochi giorni prima dcl
I"apert ura della lotta contrattuale quando 
il sindacato ha spezzato lo sciopero TUO
tante che aveva bloccato il montaggio 
nella sezione trattori della Fia t e s·è 
r ifiutato di organizzare la disponibilità 
dei giovani operai del le imprese d i 
entrare in lo tta insieme agli operai Fiat. 
ha fornito una valvola di sfogo a lla 
volontà di fa r uscire la lotta da lla fa b
brica facendoli sfila re in corteo per Ic 
vie della città. anziché nei villaggi 
artigiani e nelle altre fabb riche Fiat, 
e poi organizzando la farsa della tenda 
di solidarictà in piazza. 

Nello Stesso momento Agnelli sferrava 
il suo attacco a Torino. La funzio ne. 
tutta repressiva del sindacato a questo 
punto era chiara : ma questo c'era di 
nuovo tra gli operai: la responSllbilità · 
della sconfi tta vcniva addebi tata alla di
rezione sindacale della lotta; c'era la 
volontà di usare la forza accumulata in 
due mesi di lotta per fare de lla Fiat 
il punto di ri fe rimento. d i unificazione 
d i tutti gli operai di Modena. Questo 
processo è in allo. e può sfuggire al 

controllo in ogni momento. 
Altrove, è vero, le esigenze autonome 

sono recuperate proprio tram ite la con
cessione sul tcrreno degli obiett ivi 
e delle forme d i lotta; ma non è su 
questo terreno che va organizzato lo 
scontro: non si tra tta di "correre da
vant i .. a l sindacato per proporre obiet
tivi no n anco"ra raggiunti dal si ndacato. 
per lanciare forme di lotta non ancora 
coperte dal sindacato .. ist ituzione del 
recupero ,. . Si tratta di organizzare non 
gli obietti vi. ma r llutonomia degli obiettivi. 

Che vuo i dire realizzare proprio 
quella tensione. quella praticabilità del 
rilancio organizzato continuo delle 
lotte. che impediscono al capitale di 
ristrutturare il suo controllo, di USllre 
il contratto come formalizzazione e 
istituzional izzazione dei rapport i di 
forL.I. c ristallizzandoli per strutturare 
a quel li vello il suo equil ibrio pol itico. 
Ma il padrone si prepara: il si ndacato. 
in questa fase di offensiva contro I"auto
nomia. portata avanti con scioperi gene
rali di cui è concordata la forma e 
I"obiettivo, e che non producono una 
tensione c mob ilitazione, sta tentando 
di residuare appunto le struUure e le 
condizioni materia li per il contro llo: 
perché. è chiaro, anche se il contratto 
è una gabb ia. in presenza del livello di 
autonomia prodotto dalle lotte di massa 
dei mesi scorsi . e della dispon ibilità e 
forla attuale. salta quando ancora 
I"inchiostro delle fi rme non si è seccato . 
Perché il contra tto possa essere san
zione del potere sindacale di contral
tare. e del potere padronale di far 
lavorare, ossia del potere si ndacal
pad ronale di cont rollare. si deve avere 
una cla.~se baUula e delle strutture di 
formalizzazione, cod ificazio ne. normati
vizzazione del conflitto che siano solide 
ed efficienti. 

Ecco dunque che si preparano a far 
scioperare gl i operai in scioperi lunghi 
senza tensionc. invece che in lo tte 
d ure c concentrate. anche se i padroni 
sanno già bcnc cosa vogliono e cosa 
possono dare. e cosa daranno: ecco 
dunque che il sindacato forma le sezioni 
sindacali. aziendal i, i consigli dei dele
gati. le assemblee sind:tcali. accentua 
sempre più la richiesta di .. dec idere nella 
vita de ll"azienda " : cioè di avere .sempre 
più strumenti per contro llare gli 
operai, costri ngerli a lla subordinazione 
ed alla " legalità ,. ! 

ACClLiltO altu Ducati ed alla Ieo. dove 
l'autonomia si manifesta e si organizza 
direttamente in uno scontro immediato 
con il sindacato e la trattativa. a B0-
logna c'c la Sasib, dove questo no n 
avviene. ma le strutture ehe il sindacalo 
propone (ad es. il delegato di reparto) 
vengono rovesciate in strumento d i 
lo [[ a ~ ,,.:osì che se nt:; ,iropcd.i!ìCei , r:.er ~ ora) 
la crislil llizzazione e la istitu ... io naliz
zazione in st rumenli di controllo. Non 
certo dentro gli obiettivi s indacali . 

e dentro queste strutture sindaeali cre
sce l"autonomia operaia: ma nostro 
compito ora non è batterci contro d i 
questi, ma accen tuare l"al ternativa 
fra rovesciamento operaio di qucst i 
obiett ivi, forme, strutture. in momenti 
di organizzazione da far poi scoppiare 
e superare, e uso sindaca le degli stessi 
obiettivi, forme. strutture. per cristalliz
zarli in organi di .. contrattazione 
permanente ~ . cioe di blocco della lotta 
spontanea, di repressione del rifiuto del 
lavoro. 

Oggi alla Sasib l'inizia tiva operaia 
passa a tt raverso questi strumenti : 
solo degli stupidi o dei serv i possono 
pensare che questo possa giustifica re 

una ballaglia d i sinistra nel s indacato: 
non c'è «si nistra sindacale ~ se non 
come fregatura con un frasario di 
si nistra. e repressione con contorno 
di democrazia diretta (del resto alla 
ICO sono sindacalisti .. d i si nistra » 
i pompieri che hanno organizzato il 
crumiraggio contro lo sciopero deciso 
in asscmble<l a stragraooe maggioranza 
dalle operaie). 

Il problem a non è di fare .. bauag lie 
di s i nistra ~ ; ma di portare avanti la 
li nea dell"autonomia operaia. di rilan
ciare di continuo ogni obiett ivo. ogni 
strullura che fac il iti la crescita dell·organiz
zazione. avendo però come rifer imento 
continuo non la tra tta tiva. non il 
consolidamento del «contropotere ~ 
istituzionale, ma ribattendo di continuo 
sulI"organizzazione politic<l. sull"orga
nizzazione contro lo stato, contro il 
lavoro, cont ro il contratto. Perché do
mani. premuto fra operai e capi tale 
nella trattativa. il si ndacato mostrerà 
la sua faccia capitalistica : e a llora 
questi strumenti si spaccheranno nella 
loro duplici tà: ne lla loro funzione di 
cristallizzazione di fo rme d i agitllzio ne 
in strumenti di cont rollo, da un lato. 
nella loro funzione operaia di organiz
zazione e di ricomposizione del tessuto 
della classe da ll"a ltro. 

Su queste linee va orientandosi 
l'interven to: che devc fun zionare non 
tanto come consolidamento dei nuclei 
organizzativi (Comita ti di base) che 
risch ierebbero di essere espi usi dall:1 
situazione di massa. quanto piuttosto 
di far penetrare profondamente <I 

live llo di massa gli obie ttivi e Ilt esigenza 
della gestione operaia organizzata di 
questi obiett ivi. 

Va evitata una cristallizzazione delle 
avanguardie, una loro .strutturazione 
formale. l'i llus ione di avere a che fare 
con I"autonomia inearnata in gruppi 
anche consistenti ma non detemlinant i 
di operai: ciò che conta c l'ondata e la 
cont rondata dei movimenti complessivi 
di classe, in cui l'autonomia è emersa. 
vivc· ,ora un ,riflusso. ma si prepara li 

riem~rgere , ' 
In questa direzione l'iniziativa sog

geu iva. 

Chi organizza 
la pace sociale 

., La risposta capitalist ica all'attacco 
operaio ha molte leve: sono leve mone
tarie, tecnologiche, pol iziesche ossia dirella
mente repressive . colpi asst'S tati contro . 
il potere d·acquisto del salario. con tro 
I·occupazione operaia.· contro la libertà 
della lotta .... tu IlO queslo avrà ... la fo rma 
della violenza statale": dentro questa 
prospett iva strategica, tutte le articolazioni 
del capitale collettivo hanno chiarito il 
il loro ruolo: capita le pubblico e privato. 
programmazione, apparato repressivo 
de llo stato. s indacati. part ito comunista. 
11 gioco delle parti è cominciato da tempo: 
sembra ripercorrere. tornanlC dopo tor
nante. in una dimensione storica a llar
gata, il tracciato politico che portò 
al centro-sinistra: le analogie sono fin trop
po fac ili a ricavarsi. vistose perfino nella 
termino logia. nclle inflession i, nell 'atmo
sfera chc circola in ogni frase. discorso, 
giro di parole degli esponenti polit ici. 
in ogn i ed itor iale della grande stampa 
·d·in fo rmazione·. 

Quello che ancora è poco chiaro che 
appare incerto e nebuloso, è I"articolazione 
ta tt ica: uomini, forme. passaggi. figura 
complessiva che assumerà la vicenda p0-
litica di qUI.'S to disegno repressivo 
dell'autonom ia della 10lla operaia. sono 
tutte cose ancora indeterminate. 

L'attacco operaio e la risposta di Agnelli 
hanno posto il eeto politico-governativo 
di fronte alla responSllb il ità di fare il suo 
gioco. di tessere a tutti i livell i la t rama 
della risposta capitalis t ica all'offensiva 
di clas.'òC. di costruire l"idl..'Ologia, le parole 
d 'ordine, le a lleanze necessarie a gestire 
l·operazione. 

Della risposla capitalistica conosciamo 
bene la strategia (si ndacati nel piano. 
SllItO tecnologico, decomposizione e con
trollo pol it ico della classe operaia. comu· 
nisti nello stato: la fabbrica al si ndacato 
custode della produttività, la società 
al partito custode de1l'0rdine nello 
sv iluppo): ma non altrellanto bene la tauica. 

Che il blocco di potere a cui sarà 
affid~to il com pito di gestire la repressione 
'congiunturale· delle 10lle operaie debba 
oomprendere - direttamente inserite al 
suo interno - le organizzazio ni storiche 
del movimell\l.,l nperaiQ, è un fatto scontato; 
che l'incontrc; fra riformismo del .capitale 
e riformismo comunista s ia il progello 
politico capitalist ico per gli anni '70. 
è sicuro: ma com.' questO avverrà. enlro 
quali fortne . entro quali peculiarità si 
determ inerà, non è ancora ch iaro, 

A questo livello, l'iniziativa politica 
del capitale segna un indubbio ritardo, 
mani festa una reale contraddizione. 

Oggi la testa, la coscienza del capitale 
(i l cuore. il cervello dello stato) non 

risiedono tanto nel livello ·di governo·. 
nel livello pol itico-formale t radizional
mente inteso: !'integrazione. l'identi fica
zione fra capitale e stato avviene -
in questa fase - nella forma de1l'assun
zione da partc dci capitale collellivo dei 
compiti e delle iniziative. general i di 
iniervento polit ico: Agnelli, Carli , Petrilli . 
Cefis. sono veramente il ccrvello politico 
- oggi - del capitale italiano, in una 
fase in cui Lama, Macario, Camit i, 
Trentin. si avv iano a prendere Ilfflcialmelllc 
posto alloro fianco. 

Ma !'iniziativa politica antioperaia 
risiede anche nei gangli dell'apparato 
del potere pubblico. de lla macchina 
burocrat ico-rcpressiva dello stato. nel 
potere esecuti vo e gi udiziario: tUIlO 
questo provoca un 'azione spesso scoordi
nata, un intervento politico arretrato. 
apertamenle contraddittorio col disegno 
strategico del capitale: quella che è carente 
a tutt ·oggi. è la fili/zio//(' (Ii governo 
propriamente detta, vista non solo come 
funzione di mediazio ne e coordinamento 
generale. ma in termini d i assunzione 
diretta dei compiti d i direzione politica 
della repressione degli intcressi operai. 

Questo ·esautoramento· del livello 
di govcrno. del livello poli t ico-formale 
come funzionc determinata dello sta to, 
de ll"organizzazione capitalistica com
plessiva. è una contraddizione reale su 
cui I"inizia tiva poli tica di parte operaia 
deve 1T0vare il modo di intervenire. 

Questa cont radd izione si configura 
come una disJilllz;mll? orgl/lliu,.luivu 
del capitale. del potere capita listico. 

In questo punto le maglie de ll"organiz
zazione capital ist ica complessiva si fanno 
più lasche. 

Allora è chiaro, che l"allacco operaio 
deve interamente conquistare il livello 
dell"organizzazione, della direzione politica 
in grado di organizzare I"attacco. di arti
colare tatticamente i.n attacco poli tico 
!'indicazione, il programma strategico 
espresso dalle lotte di massa, 

Perché è chiaro ehe è su questo terreno 
che si giocano le fas i decisive dello sconlro: 
chi avrà fa tto un passo in avanti sulla 
via dell'organizzazione. chi conquisterà 
su questo terreno un vantaggio decisivo. 
avrà in mano le prospetti ve della vi ttoria. 

Prolungare I"attacco operaio olt re i 
contraili sign ifica impedire il progetto 
di pacificazione, di ordine sociale stabi
lito per i prossimi anni: far questo. 
s ignifica r iuscire ad anticipare sul tempo 
la d irezione politica della repressione 
degli interessi operai. costruendo la dire
zione politica del l'allacco operaio. Che 
vuoi dire organizzazione materiale del 
potere operaio. 
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materiali di discussione per il convegno 

Direzione operaia della lotta 
nel mezzogiorno 

Un discorso che ricuperi oggi a lla 
in iziat iva della .. autonomia operaia,. 
tutta la spo..-.;:ific ità della condizione di 
classe nel Mezzogiorno. per farne un 
momento di crL'SCi ta reale de lla sua 
ricomposizione interna. non può che 
muovere da alcuni ben detini ti punt i. 
QUL'Sti punti del resto sono semprl,' 
p iù un dato acquisito di ogni Quadro rivo
luzionario. e ciò che più conta. acqu isiti 
all' interno dell'iniziativa autonoma di 
mas.sa de lla classe operaia. Vale comunque 
la pena di prec isarli ancora una volta, 
anche perché ciò fa giu.'>tizia di tutta una 
serie di discorsi che tentano di ri proporre 
su questo tema la tradizionale ipotesi, 
anehe se abilmente mascherata. di una 
contr;lddittorieta insa nabile per il capitale 
stesso tra svil uppo e sottosviluppo. igno
randone così o mistificandonc l'uso che 
nt' fa il capi tak. Non a ca~ù quelli che 
ripropongono 1<1 "necessità della 
rivoluzione socialista .. per r isolvcre .. il 
problema meridionale ", sono gli ste:;si 
che lavora no. più o meno apertamente. 
per la costruzione del "parti to r ivolu- . 
zionario~. di un nuovo partito di tipo 
vecchio che si pone di fallO pol iticamente 
come ri fiu to della "direzione operaia .. . 

Oggi è sempre più chiaro che: 
al il prolt'/C/ricl/o /rccdizicJ/lC/It, dI'I Scul 

(contadini. braccian t i. etc.) i: stato inve
sli to da un profondo processo che ne ha 
modificato profondamente le ca ratteris ti
che pol itiche soggettive ed oggetti ve: 
sempre di piil oggi il bracciante (ed in 
modo indire tto. più ibrido. gli stessi con
t~dini pover i) è inserito nel ciclo del 
capi ta le. L 'azienda capitalistica in agr icol
tura è oggi la forma dom inante .nel la 
produzione-trasfo rmazione dei prodot ti 
agricoli. 

b) il 1I/00'iIllC'1I1O tld/(' ma.u(' opl'rC/i(' 
c: "rccccialllili dI'I M<'Zzo~i()mo mene 
in luce il rinascere ~igni1icativo di una 
volontà autonoma di lotta che. al d i là 
dclle (orme lulle controllate poli ticamente 
dal sindaeo c dal parti to che ha 
assunto (vedi ~iopero su lle zone). si 
esprime obiel1ivamen!e nel ten!at ivo di 
costruire l'unità di classe. Aeeade cioè 
oggi. non solo che il bracciante si leghi 
oggenivamente- per. la sua col locazione 
ancora di più a ll"operaio di fabbrica, 
ma anche. che la consapevolezza di questa 
collocazione all"interno ~ella classe si 
tr<ld uca nella signi!1cativa ricerca sogget
tiva d i inseri rsi pol iticamente nel ciclo 
delle 10lle di fabbrica. nel processo di 
çrescita dell"autonom ia. riconoscendosi 
in questo. usandone i metodi stessi di 
lo tta. 

c} l" IIt'Cl'.uifci di rimuovere (!.'jìlli/iv,,
ml'lI/e oglli tliscorl'o che a parlire da lla 
ipotcsi dell"agricollu ra come ~ se llorc" 

riproponga la vecch ia ideologia cont adina 
o peggio. per la sua pcricolosit il polit icll 
I" ipousi di un'autonomia specifica. pur 
se all"interno d i una lotta complessiva. 
dci tem i c degli obiettiv i delle masse 
bracciant ili , Va pero immedilltamente sot
to lineata - e questo dii respiro 
polit ico a lUtto il diseorso. evi-

. tando che ricada ndla ripropos izion~ di 
una «correttezza teorica " che d i per sé 
rimane astratta e priva di inddenza 
polit ica - ICI 11C'('l'l'Si/IÌ lldla cos /ru zim!(' 
di 1111 ill/(''''C'II/0 di ptlrlt' opt'miu iII 

q!lC'~' lo qlltIClro. {'ht' privih'gi cosltll/le
meli/e il mOIll/'IIIO del/CI «dira.iolle 
opaain . d('l/(/ 10//tI iII filbbricCl c' più 
i" gl'm'mie (1C'lItI lomt tli t·!.u.I'I;. Ciò 
vuoi dire çhe se si vuoi mantenere intalla 
cd esaltare ta le conllubt.1 de lla direzione 
operaia. venuta fuori dalle lotte d i 
questi mesi nel Nord come nei poli 
d i sviluppo del Me7J.ogiorno. occorre che 
di rezione operaia c autonomia si espri
mano in scelte di intervento. 
in tcrreni di socializzllzione. 
in ipotesi d i generalizZilzio ne. funzional
mente all"ohidlivl) di fondo: il mh"orZtl
mC'lIIo qlttllllifmh'o (' qucllifmil'(1 t/c'l/a 
dlrC';: ;OI/(' opatlia. tldrullto//omiu .I·/esm 
1/t'lIa çrt'~'ciltl illct's~'((/!/(' dc'/ltl lolla. 

A questo punto va ini:.dalo un 
lavoro d i ricerca politica in grado d i 
evidenziare le possibi lità materiali della 
direzione operaia, al livello a ttuale del 
suo sviluppo. di defi nire un suo intervento 
polit ico: ques to intervento da un lato 
deve essere in grado di cogliere nella sua 
çomplessa articolazione la strategia che 
il capitale si dà nel Sud per (arne la 
Vandea contro l'autonomia. da ll"al tro 
lato deve assolutwllellle ev itare 
di frantumare il suo intervento. al di là 
delle sue capacità a ttuali storicam..:nte 
date. assumendo come terreno di scontro 
qualsias i terreno gli offre il capitale, 
subendone così tino in fondo l' iniziativa. 

Oggi un inlervento che ricuperi alla 
autonom ia tutta la condiz ione speçitica 
di classe operaia complessiva nel Sud 
è necessario. Questa constalazione nasce 
dalla esperienza politica che il movimento 
autonomo sta attraversando e che ripro
pone tutto il tema dell"uso politico che 
il capitale fa del' sottosvi luppo. Nasce 
dalla precisaziOfle dell"analisi della «çon
giuntura,.. del piano del capitale. dalla 
val.utazione delle possibil ità alluali dell"av
versario d i dar risposta poli t ica a lla 

autonom ia. Concretamcnte cioè oggi 
quel che va d iscusso. è eome speciticata
mente il capitale. a" raverso tu tta la sua 
complessa slrumentazione (intervenio 
diretto d i tipo economit:o. intervento 
politico dello Stato, interv..:nto dci parti to 
e del sindacato. riproposizione del partito 
nuovo "del popolo ,. come rifiuto della 
d irezione opera ia) tenti di usare in ch iave 
repressiva de lle lolle ar retra le contro la 
lotta avanzata r..:alizzatasi nel proces~.., 

insorgente d i autonomia. 
In questa fase iniziale dell"autonomia 

operai a il sindacato ha già U$<I\O ampia
mente de lla tensione d i classe nei sellori 
arretrati per rompere ogni progello di 
unifieazione - SOIlO strello contro llo 
del capitale che all"inizialiva sindacale 
affianca ove necessario la più violenta 
repressione statuale - rovesciando sulla 
classe operaia Fiat com..: su tUl1i i nuclei 
dell"auto nomia il peso dell"isolamento. 

[n tale del icata fase d i passaggio 
di c iclo. passaggio ;1 cui è cost relto da lla 
stessa inizia t iva operaia. il capit<lle rivela 
in modo più evidente la sua contraddi 
zione di fo ndo. Esso ha bisogno da un 
lato ddla classe operaia per portare a 
compimento questo passaggio di ciclo 
orm;!i inevitabi le, da ll"a lt ro. proprio per 
questo. si trova cost retto a lasc iare spazio 
a ll"iniziat iva operaia. oggi tulta tesa alla 
conq uista de lla sua o rganizzazione auto
noma. È a llora ev idente. e per alt ri mille 
versi ne viene sempre una costante verit1ca. 
che il capitale oggi è costretto a gioca rs i 
tUlle le sue carte sul terr..:no imposto le 
dalla classe operaia: quello de lla ricom
posizione di classe. Il capitale ha 
dinnanzi a sé il non semplicI,' compito 
di spezzare il processo di rieomposizione 
in atto. processo ch..: oggi stor ica
mente significa autonomia. di rczione 
operaia. A tal fine il capitale è costretto 
a lasciar spazio all"iniz iativa d i media
zione delle forze pii. avanzate sul piano 
L-.;:onomico. e sul piano politico al mo
vimen to operuio ufficiulc cd alle sue 
appendici . affinché esse. ch': a ta l compilo 
si sono addestrate e meticolosamentc 
preparate. svolgano kt funzione di argiml' 
mento del d isegno di ricomposiz ione 
che· è nel l""UlOnomia. scaricando addosso 
alla nascente di rezione operaia la tensione. 
ancora da qOesla separatll, dei settori d i 
classe oggi più arre trati. rendendo la 
separazione pitl nella. mantenendola 
çomunq ue salva per la prospell iva demo
cratica di gest ione del capita le. Questa 
funzione d i cuneo. è chiaro. va persegui ta 
se necessario. anche sul piano della 
vio lcnz;. anti-is tituzionale (naturalmente 
cont ro le isti tuzion i a ttua li che la stessa 
prospetti va del capitale è costre tt a a 
sc~eg l iere) . 

Va però ri levato che se parti to. sin
dacato. con le loro appendici. hanno an
cora oggi possibilità d i riuscita. il terreno 
su cui è costretto a battersi il capi tale è 
per esso eSlremamente pericoloso. 

Su questo terreno va puntato l'inter
vento della d irezione opera i .. , ed innanzi 
tutto vanno verificate le reali possibilit!1 
c direzioni dell" interven to stesso. dem i
stil1cando pericolose ambizioni che ten
tano di proporle il trabocchetto di una 
"socia lizzazione ... totale. im mediata de lla 
1011.1 operaia laddove la socia lizzazione va 
costrui ta att raverso una serie di pllssaggi 
necessari, COnl ro !"ideologia del " part ito,.. 

In ta l senso. poiché proprio nel 
Sud. ma non solo nd Sud. si apre il 
terreno pill favorevole per l"iniziativll 
dclla mediazione riform ista. occorre 
porsi COlIcrl'lttmc'/!/c' il problema dell" in
tervento polit ico operaio ncl Mezzogiorno, 
A questo fine è volto il convegno sul 
Sud çhe si va preparando. 

L'a nalisi che segue vuoi essere un 
contributo concre to a ll ' individuazione 
più articolata dc lla s ituazione di c lasse 
ncl Sud e quindi , al suo interno. dci 
piano del capitale, affinché s ia possibil..: 
fondare le lince d i una iniziativa dclla 
au tonomia su una conoscenza specitica 
che è la sola a poter el iminare i rischi 
dell"ideologia de llo spontaneismo. del 
movimento per il movimento. ideologia 
che invece è propria dell"inizia tiva TI 

forrr>j~ r" . 

(I parle - segue) 

A questa proposta di discorso 
seguiranno ulteriori materiali eome 
.. eontributo çoncreto a ll" ind ividua
zione più art icolata de lla situazione 
di classe nel Sud e quind i - a l suo 
inte rno - del piano del capitale. affinché 
sia possibile fondare le lince di una 
iniziativa dell'autonom ia su una co
noscenza specifica che è la sola a poter 
eliminare i rischi dell"idcologia de llo 
spontaneismo. dci movimento per il 
movimento, ideologia che invece 
è propria dell ' in iziativa riformista,.. 

Intervento politico 
sui poli di sviluppo 

Dalla Rhodiatoce all" ltalsider. Il pro
cesso di crescita dell"autonom ia va an
cora avanti. Alla Rhodiatoce il prOCl"S.W 
di autonomia si è concret izzato nella lo tta 
di Lugl io (venti giorn i) tutta in mano ope
raia. La 1011a ha vis to sbaragliata la pre
senza non solo dci s indacato. ma anchc 
del l'CI e del PCd· 1. Il padrone messo 
alle corde. ha tentato la carta reprcssiva 
dclla anticipazione delle ferie. Ciò gli è 
cO.'>tato il b locco to tale della prod uzione. 
poiché ha rinunciato iii tradizionale sca
glionamento della pausa est iva. uti lizzata 
negli ;mni passat i per non imerrompere 
la produzione. Peggio: 1;1 moss;1 della di· 
rezione non ha sortito gli effel1i sperati; 
gli operai l"hanno acçel111ta scnZll subirla 
nel suo contenuto repressivo. preparandosi 
per il rilancio della lo lla subito dopo il 
ricntro. Il padrone è ricorso allora (ed il 
suo esempio è stato segu ito poi dalla 
Fial) a lla messa a cassa integrazione (24 
o re settimanali per tUIli) . punt;mdo tutte 
le sue spera nze sul successo della mcdiil
zione sindaca le, sulla capacità del sin
dacato d i riprendere la guida del movi· 
m..:nto di classe. di imporre agli operai 
I" rinuncia alla lotta. consentendo a l pa
drone d i riprendere nel giro d i pochi 
giorn i la produzione a pieno ritmo. La 
di rezione contava di far rientrare il provo 
vedimento dopo appena una sett imana (c 
non. come aveva ufficillimen te annunciato 
dop() la line di o ttobre): aveva a tal punto 
cOl11ato su qucsto. che oggi si trova nella 
necessita di rit irare spontaneamente il 
provv..:di mcnto. Gli operai hanno infatti 
respinto I .. mediazione sindacale. 

Autonomia 

I.·au tonomia operaia a lla Rhod iatoce 
ha mostrato la sua vitalitil polit ica : ma 
m,lOvi livelli vanno raggiunti: l'autonom ia 
opewia. per crescere oltre i contratti ha 
bisogno di estendersi. ha bisogno della 
un ificazione de lle situazioni in cui è emer
sa. cd oltre. 

Questo è evidente anche a ll"ltals ider di 
Bagnoti. che vanta una trad izione d i lotta 
d i anni: qui. dopo una lunga cd ininter
rOlla serie di 10lle articolate (imposte al 
sindacato. ma rimaste sempre - per la 
loro natura tutta aziendale - nell"ambito 
d i una prospett iva dci , tipo F IOM di sini
stra ) hanno cominciato a manifeslarsi 
momenti di 10lla lIutonomi. 

La 10ll a spomanea alla çockeria trova 
il suo limite obbiell ivo nella sua caratte
rist ica di lotta d i reparto: denota però la 
pos~ibili t il di ci rcolazione c crescita dci· 
l'autonom ia dentro la 10lla dei contratti. 

Dopo la Rhodia. I"Italsider. Gli spazi 
politici aperti da questo a llargamento 
dci 'processo d i autonom ia sono davvero 
grossi: se la Rhodia rappresenta il punto 
di rifer imento pol itico-organizzati vo per 
l'inte ro polo di Casoria. I"1 tal~ider si pre
sta nalUralmeme a diventare l'avanguardia 
d i massa della classe operaia napoletana. 
{)çcorre inserire negli spazi ch.::: si sono 
apert i l' intervento polit ico. cominciando 
col dare una risposta alla · richiesta operaia 
di una unificazione delle 101le. Una r i
chiesta che nasce dal livcllo di ;!Uto
nomia d i classe a Casoria. e che va 
utilizzata fino in fondo per far c rescere 
c vivil1ca re il processo oggi insorgente a lla 
11alsidcr. 

operaia in Franca 
seguito da pagina 

in Frtlllt"Ìa o all"c'.w('ro in panicoltm' 
lo sC"Ìopao lIl/tl Fim - lo dimo.\'truno: 
II' /lO.\'lr/' .w~dl'/ù alltlmC'l)/I' IIIc'C'('(wi ::JH(' 

(1iI"l'lIIcU/o .w·mprc più 1'IIII1C'rtlbili C' II/W 
i m lllc'IIStl/abbri('cl può rt's/arl' h!occaltl 
tlall·tlrrl'l·'o tli lUI pin'olo rl'lKlr lO. UI 
gc'lIt'mliZ::tI,JOIll' ddl"mllomazio//l' (' delui 
iII/ orllltniOlU' tlllIIU'IIII'"ì 4ctl'.f /ti l ' ct Im'm
bili/ci. Sciopl'ri tli nl/l'gori(1 ciII." .l'i .IHI/C'lltl

/lO in formc' (t/wrchid", pOSSOIlO pOr/art' 
ridi!' pa/llrhaziolli I/o/c'voli ... Per el'itar(' 
lo J"I'illippo di I/lIe.\"li {:oll/Iilli di lipo 
/IItOVO di ("Ili //1///1 la popolaziol1C' dovrc'bbe 
sopportttr(' Il' ("O/l.\"eg/lt'llU'. occorrc' /II/{I 
poli/it-u tli progre_I'.I·o chi' imp(,(!is("(1 alui 
maSSt/ tlei .mluria/i di esSC'rc' ri.f()$pinlci 
,'C'so Il' mil/ort/llU' rivolll ziollurie; ci 
WlOlt' 1111 sintlaculi.I"I1/O fortc' , rC'.fpOIl.mhi/c' 
l' ascoIIlIlO ... L'or1(lwiZtllzione tlt'lluvoro 
è ormtli /ti! fiulo cO//{'lIiI'{J. cfll' ja pa.l·mrC' 
in sC'COI/tl"ort!inl' Ùl lIo:iol/l' di saùlrio 
a rC'I/{/i"iC'1lI0 individuale. Quali cOllse
guC'nl.c' avrci il cumbiilmell/o tldla /orlllti 
cii re'/ribllZiol/t, .flil/CI produzione' osaI/o 
assNI/eiSI/JO? _. 

A parle la lucida coscienza del capitale 
europeo che solo il sindacato può salvarlo 
dalla " lotta contin ua ... il problema che 
il maggio ha butta to in primo piano 
(c che è stato uno dei tem i fondamen tali 
de lla campagna pres.idenziale di Pompidou) 
è quello della riforma della struttura del 
salar io operaio. Oggi in Francia discutono 
a quale parametro agganciare il salario 
minimo garantito ma la grossa riforma 
verso cui s i è g ià avviata la programma
zione post-gollista è q uella del passaggio 
dal salario o rario a l sala rio mensile. 
Il salario come forma d i repress ione 
diretta in fabb rica. sullo sforzo fisico e 

sulla disciplina del lavoro. quello cioè 
c hI,' in Ital ia è uno degli elemcnti motori 
dell"autonomia operaia - tende a perder..: 
omlai in Francia queste sue caratter ist iche. 

In effett i già negli USA dopo il '55 
il salario al rend imento ha lasciato il 
posto al sala rio settimana le o mensile. 
. Un preoccupante rapporto redatto 
dagl i espert i de ll ll O.C O. E. degl i inizi 
di quest'anno rilevava che l"innovazione 
tecnologica ha da tempo r im($S{) in 
qUCst ione i postulat i su cui si basano 
i s istem i stimolant i. Oggi. sopralluuo. 
il perdurare dci s istemi st imolanti fa 
sfuggire alle imprese, il controllo su tutta 
la massa salariale. E da q ui che sono 
nate tutte le preoccupazioni dci capitale 
europeo sul fe nomeno dci "glisscments 
des salaires ,. . « Q/II',~/i ,fi.\' /c'lI/i .\'Iimo/ami. 
iII a ::.iOlI(, rivl'lI(liçtHi~·a . lendono a IrtI.ifl'rir(' 
irra::.iOllalmel//c' gli il/çr('mellfi della pro
c1l1l1il' ilà alla IIJU!isa sulariale. provocando 
spesso preocnlpall/i .I·qailibri dt'11a POlifiw 
dt'i reddi/i .. . 

Il rapporto del British National Board 
for Prices and Incomes (Ufficio nazionale 
britannico dei prezzi e dei redditi) del 
1968 ha calcolalo che nelle imprese 
che ado ttano sistemi di salario al rendi
mento ques to "slittamen to~ variava dal 
4 aJI" B per cento all"anno. cioè un tasso 
superiore a que llo dell"incremento medio 
della produnività nazionale . 

È in questo lluad ro che in Olanda 
e in Francia s i sono in iziate delle azioni 
tendent i a raziona lizzare c a comprimere 
la stessa struttura del salario operaio. 
In Olanda. alla Philips . tutte le fluttuazioni 
del salar io a l rendimento tendono ad 
ad essere eliminate r istrutturando il 

l. 

salario operaio su lla struttura de lla 
remunerazione del «lavoro tecnico ,. 
pagato a .. job ,. . 

In Francia il problema non è più 
quello di SOlloporre l'evoluzione del 
salar io a l rendimento al comune controllo 
padrone-sindacato. L'autonomia operaia 
che hanno rilevato le Ione a partire 
soprattullo dagli inizi d i quest'anno ha 
spezzato ques to contro llo. l"ha reso del 
tutto inadeguato scaricandogli contro 
tutto un processo di lotta continua. 
L'esempio de lla SOLLAC. delle lo tte 
ne lla siderurgia lorena. degli scioperi 
a gatto selvaggio alla Renault e alla Peugeot 
sono chiarifieatori . E non è un cru;o, a llora. 
che le prime preoccupazioni le abbia 
manifestate Emile Boursier. segre tario 
generale della Union des Industries 
Mellurgiqucs el Min ières de France: 
g li stessi vantaggi ottenuti col salario a l 
rendimento, eg li d ice. possono essere 
ottenut i in modo stabile con un .~i,l"fl'm?1 
di saltlri j ìsJi .1·(' lIimtWtlli o mC' lIsili. se 
se il sistema comprende la quali ficazio ne 
e la promozione d i merito. 

Non è un C3-<;Q, allora, se è vero ' 
- come è vero - che la o<cotisation par 
poste " . i 110 coefficient i salar iali per 
quattro diverse categorie (OS. 1' 1. P2. P3}. 
a lta Renault non basta più : il 12 g iugno 
i sindacati e la Régie hanno cominciato 
a discute re "nuove forme retribut ive " 
che impediscano le lotte dure, Ics grèves 
bouchons di Le Mans come "la drole 
de greve . di Hagondange. 

Ma ora, tUIlO questo divent" compito 
diretto dello Stato. L'affermazione d i 
Pompidou sulla necessi tà di riformare 
lo SM IG in uno SM IG mensualizlato. 
<"0// ('/1"."1/1/,, .l'ul/" ,' volu:ioll<' tld cal'/o 
di'liti I·ittt. l/W I"(ci/"C/ndtmli'lllo },>;'//t'ralt, 
d,,/la IIlII.\.WI .wd<lriah'» ha t rovato eco 
nel discorso di Chaban Delmas il 17 
settembre. è diventato il punto cardine 
su cui far ruotare il .. Pian dc Redres.<;ç
ment" : si è g ià tradotta nelle diseussioni 
in COn;(! tra il CN PF e i sindacati . 

Si pongono quindi al capita le francese. 
o ltre a i problemi d i r iassestamento della 
congiuntum (e tutti i tentativi disperati 
finora condon i in questo senso sono 
falli ti} il problema di trovare nuove forme 
di controllo sociale dello sfrullamento. 
Per questo si appella dispera tamente 
a l sindacato. per questo - alla prossima 
onda ta di scioperi di massa - si appellerà 
a l Partito Comunista Francese. 

Incidere sulla struttu ra professionale 
della forLa-lavoro. operando uno sforzo 
ecceziona le di r iqualiticazione e d i quali
ficazione. ass icurare le premesse della 
mobilità dal settore agricolo a quello 
industriale ass icurando un piano d i 
costruzioni di alloggi operai. stabil ire 
nuovi accordi con i paesi in via d i 
sviluppo per garantirsi un nusso regolato 
di mano d 'operil di colore. sono questi 
i prob lemi d i manovra della fo rza-lavoro 
che Fontanet ci ta come essenziali al 
controllo complessivo della forza-lavoro 
in Francia. Il problema. appunto, è 
quello di ch iudere tutto un processo di 
10111,' nuove c periCOlOse che mette in 
causa. glohalmente. l'organizzazione 
del 1;lvoro. 

Tutte le 10lle che vanno dal marzo 
ad oggi. le grèves bouchons alla Renauh 
Le Mans c alla Peugcot Sochaux fino 
alla Sollae di Wcndel-Sidelor non hanno 
soltanto llualcosa in comune con gl i 
scioperi tappo della Vauxall in Inghilterra. 
dove appunto un reparto tappa va la 
produzione a valle: es.<;ç hanno dimostmto 
un al to grado di comunicatività delta 
101la. non solo lungo tutto l'arco del 
processo produtt ivo, come negli scioperi 
a Catena nella ~iderurgia : nella circo
lazione che queste lotte hanno avuto 
da un polo all"ahro dcll" industria francese 
esse si pongono. di fmto. come espressio
ne d i autonomia operaia che va ricom
ponendosi in ques ti mes i nella classe. 

Propri \l llu;mdn il sind .. c;lto firmava 
!"istituzione delle Comm is.'\ioni paritari 
a livello nazionale e regionille per la 
riadaltazione professionale (récyd ement ). 
per la regolazione dell'occupazione e 
della disoccupazio ne. in vista di assicu
rare «I"/(/ili ~:.fI :.iml, ' ol/imc"t' cI .. 1I1I ("ttpC/d/lÌ 
(I i IClvo!"" " lli ("(m.,'t'XIII'II:" ICI ri(/lI zùm(' 
tl"i pniod; cii 1/1)1) lK"CI/(ltI Z;OI/I'»: 
proprio dopo questo accordo dci 12 
febbra io è scoppiata tutta una serie di 
lo tte dure che è andata oltre lo sciopero 
nazionale dciI" II marzo. 

Il 20 febb raio. 326 operai alla catena 
di montaggio dci reparto GG. de lla 
Renault dI Le Mans. sc..:ndono in sciopero 
cont ro la paga d i posto. contro la 
d ispersione del salario in tilnte voci 
variabili. Il 28 febb raio. la lo tta si 
comunica in a lcu ni reparti della Renauh 
Billancourt. Il padrone Rcnault è costretto 
a metter..: in sta to di disoccupazione 
tecnica un numero crescente di operai. 
L'attacco alla produzione è duro. Ii 
l mar.w si blocca la linea del la R-6 a 
Billancourt. poi Fl ins e la melà de llo 
stabilimento d i Sandouville. Il 7 marzo 
la lotta a lla Société Fr;lI1ca i~ de Metallur· 
g ie et dc Mecanillue che fabbrica rampes 
dc eulbuteurs per i motori Berl iet si 
comuni..:a alla Ikrliet di Venissieux. 
dove gl i operai ririutano l'aumento 
d ilazionato 2 per cen to il I apri le e 
2 per cento il I ottohre. Anche ql/i la 
lo tta si imposta sulla struttura dci salario. 
contro tu tte le voci incentivant i. Gli 
scioperi duri. ant isi ndaca li alta E.O.F. 
(Eléctr icité de France) bloccano per man
canza di corrente la Sud Aviation a Nantes 
e a Sai nt Nazaire. la Renault Clw n 
c la Renauh Sandouville. Una volta o tte
nuta la corrente. a Sandouville scoppia 
spontaneamente la lotta. Sulla strada 
çhe conduce alla fabbrica gli operai 
a lzano barricate. si hanno scontri con la 
polizia. Il 3 mllr-LO una serie di grhcs 
tournantes blocea quasi intieramente la 
produzione alla Peugeot nel suo stabili
mento çhiave di Sochaux. la lo tta viene 
progressivamente smor.l3ta dal s indacato. 
incanalata nello sciopero genera le dell" I I 
marLO. 

Ma anche dopo 1'1 I marzo. il processo 
nOI\- si arresta. Le grèves bouchons scop
piano subito dopo alla Saviem di 
Bla invi lle. a lla Société Metallurgique 
de Normandie. a lla raffi neria di petrolio 
di Antar dc Donges. dove la 10lla dei 
60 pompistes porla al blocco di tutta 
la fabbrica. 

È questo l' in izio di un processo di 
lo tte selvagge che trova nei mesi seguen!i . 
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nel le 10lle dci maggio e giugno. e 
nell 'alt issima circolazione della lo tta in 
tUlto il complesso della siderurgia lorena 
un approfondimento dcl le sue caratteri.~t i· 
che di a Ul<!nom ia operaia e di unità di 
obbiett ivi. E un processo che sta portando 
la classe operaia in Francia ad un nuovo 
livello d i lotte. che rappre~ntano già 
un ciclo operaio ormai defi nito che ha 
trovato in sè la çapacità di dars i obb iell ivi 
ed una stra tegia d i attacco, capaci cioè. 
fin d·ora. di dire no al tentativo del 
cap itale di rompere l'Unità di classe 
a ll raverso lo smembramento della figura 
dell'operaio di linea, e di agire nel con· 
tempo a lla ricomposizione delle 10111,' 
ad un livello più avanzato. ad un livello 
d i attacco: a o rganizzare le lotte contro 
la strullura del sala rio. contro l'o rganizza
z ione del lavoro. 

Nelle lotte d i maggio e giugno '69 
la volontà operaia d i gesti re autonoma
mente la lo tta è tulta evidente. Lo prova 
il processo di lotta continua della SOLLAC 
(45 fe rmate dall"inizio dell"anno). Lo 
prova il cara ttere di r itìuto posi tivo 
della struttu ra del salar io che si è espressa 
in obiett ivi di aumenti uguali per tUll i 
alla C itroen-M ulhouse. a lla Usinor
Thionville. nel riportare tUlle le voci 
variabi li del sa la rio sulla paga ba'lC 
a ll'A ir France-Blanqui (perforato r i) e 
nell'abolizione dci cott imo. Lo prOVa la 
volontà di parità salariale che ha fatto 
scoppiare la s ide rurgia lorena. lo prova 
la lotta contro le categorie a lla CODE R 
di Marsiglia caratteri zzata da un alto 
grado d i autonomia operaia . 

Ma è sopra ttutto nella siderurgia che 
la 10lla continua d imostra una capac ità 
im mensa di comunicarsi, di percorrere 
tutto intiero il c iclo produtt ivo. dalla 
molatura de lla SOLLAC in febbraio a 
tutta la Lorena e la Mosclla in giugno . 
a lla Sarre e a lla Ruhr in settembre. 

La lotta, fino a maggio. si esprime 
nella cara tte rist ica o rmai generalizzata 
della grève-bouchon. dello sòopero-tappo. 
Fino a maggio; fino a quando. cioè. la 
lotta rimane nella SOLLAC c non si 
comunica fuori. 

Su ques to ProCL'SSO di " lotte interne " 
da gennaio a maggio è significati va la 
dichiarazione di Jacqucs Ferry. presidente 
ddla Camera Sindacale della Side rurgia 
francese : nei primi cinque mesi del '69 
s i sono avut i 120 scioperi parLÌali che 
hanno interessato dai IO a i 150 salariati 
per vol ta. ma hanno gravemente paraliz. 
zato la produzione. Si è avuto un manco 
della fabbricazione di acc iaio d i 360.000 
tonnella te. pari a 168 m ilioni d i franchi. 
vale a dire il 3.7 per cento della produ
zione naziom.le. 

Il centro d i ques te lo tte ne lla siderurg ia 
francese è rappresenta to dalla SOLLAC. 
Socic tc Lormine dc L.1minage Cont inu , 
del gruppo siderurgico Wendel-Side lo r. 
La fabbrica conta 10.000 operai. di visi 
in 6000 orari ..: 4()(X) mensualizzllti. con 
un'al ta percentuale (50 per cento) di 
imm igrat i: ita liani. spagnoli. algerini e 
portoghesi. L 'a lta mobilità occupazionale. 
l'elevato tasso di disoccupazione della 
regione lorena determina una forza· lavoro. 
giovane. bassi salari. opera i interimari. 
La mensual izzazione agisce s ia individual
mente. sia d·[,<\uipe. per cèrti gruppi 
d i 08 e si espTlme in 20 per cenlO di 
salario ha.<;e c in 80 per cento in salario 
incent ivante. 

Ved i;mlO come si è svil uppata la lotta: 
Fine febbraio. mar7.0: 

- lotta al Meulage-inox, i l IO operai 
OS che chiedo no aumenti uguali per 
tutti sulla paga base e la r iduzione di 
orario dalk 48 alle 42 orc occupano il 
repilrto per 15 giorn i, a rotazione. 24 
o re su 24 . AI quindicesimo giorno la d ire
zione cede: 42 o re pagll te 4B c 50 cente
dimi d i aumento su lla paga oraria. 
- lo tta dci trasporti. in maggior parte 
vi si trova fOrlll- lavoro immigrata. 
lavoratori interimari. La lo tta scoppia 
contro le 28 differenti categorie salariali. 
per aumenti ugual i per tutti. La capacità 
prod uttiva della fabb rica scende al 50- per 
cento. Il sindacato tenta il recupero 
a tt raverso uno sciopero di solidarietil 
per tUlla la fabbrica. Quarantasei o re 
dopo firma un accordo d i aumenti d i 
50 cen tesimi a ll ·ora. 

Aprile: 
- i 20 impiegati del servizio Telecomu
nicazioni scendono in lo tta e m inacciano 
di danneggiare le lince. 

lo tta al reparto centrale meccanico. 
- lolla alle acciaierie Mart in e Thomas. 
- occupazione de lle acciaicric Martin, 
Thomas. Caldo. 

Maggio: 
- la lotta prosegue alle acciaierie. 
,--;- occupazione dei Lami natoi a freddo 
di ,Flo range c Ebange. 

E a questo punto che gl i scioperi 
investono progressivamente le fabb riche 
de lla regione. 

Il 6 maggio. la stessa lolta c gli stessi 
obbiett ivi si comunicano ai forni Thomas 
alle acciaier ie Usi nor. Il 19 maggio 
500 operai del reparto ~ Patura l et Us ine 
al ti forn i .. bloccano g li altiforni di Hayange. 
L'arresto degli altiforni paralizza prOgres
sivamente i var i repart i d i fabbricazione. 
L 'acciaieria Thomas di Sai nt -Jacques 
riduce la prod uzione, i minatori d i 
Hayange sono messi in disoccupazione 
tecnica. A fine maggio la d irezione 
de lla SOLLAC calcola una perdita giorna
liera d i 3000 tonno d'acciaio per i lami
natoi a caldo. Ai primi di gi ugno la 
lotta si estende a tutta la side rurgia: 
a lla Siderurgie de NCl/ves Maisons gli 
operai della coke rie chiedono aumenti 
salarial i egua li per tutti . a lla Saci lor 
(Grandange) la lo tta parte per eguagliare 
il salar io alla Scremange-SOL LAC che 
a sua volta si mette in sciopero: a lla 
Socié té des aciers fins dc l' Est (SAFE) 
di Hangondange i 65 operai del laminatoio 
51 scendono in lotta. a lla Carbone Loraine 
à Epinoul.C mensuali c o rari lottano unit i 
per aumenti salariali. 

Il 30 giugno s indacati e pad ronato s i 
trovano nella necessi tà di modificare il 
repertorìo di classificazione e introdurre 
nuovi salar i mensi li. ma o rmai il processo 
di lotte ha acquistato autonomia c 
obbiettivi propri. 

Il sindacato non cavalca plù la tigre 
de lle 10lle come a metà degl i scioperi 
della SOLLAG G ià fi n d'ora la crescita 
immensa della spontane ità si avvia a 
porre l"esigenza d 'organizzare l'aulonomia 
operaia. 

_ ... , 
\ 
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La resistenza operaia 
in Cecoslovacchia 

Dopo poco p ii! di un mese dalla 
stia andata a l potere. Gustav Husak. 
l' .. uomo fo rte» (c sopra ttutto l'uomo 
arcigno) dci Part ito comun is ta ceco
slovacco aveva fa tto piaua puli ta degli 
studenti, de~ 1i intellclluali. dei gior. 
nalist i. sciogliendo le associazioni. 
svuotando le r\.>dazioni, sospendendo i 
giornal i sovversiv i e "antisoyie tici -. 
Ai principi d i giugno r iteneva giunto 
il momento di liquidare l'ult ima e più 
pericolosa opposizionc. quella delle 
fabb riche. La cosa. finora. non gli è 
riuscita al trettanto facilmente, e non 

fare inorgOglire i burocrat i d i Novotny, 
con il lo ro regime di deperimento 
controlla") e ritardato. La situazione 
di un paese che, come dice il corri
spondentI,: lI i .. L..' 1110fll.le-. pas. .... sul 
piano econom ico dal XX al XIX 
secolo. avviandosi .. sulla st rada del 
sollosvi luppo e arr ivando quasi a crearc 
una si tuazione prerivoluzio naria clas· 
sica -, che è contenuta soltanto dai carri 
annati. 

La Cecosk)vacchia 
sinistra occidentakt 

• , . 
ci sono segni che gl i debba riuscire 
megl io in futu ro. nonostantl! tUlle le 
misur~ repTl.'SSivc antisi ndacali e anti 
operaie. 
_ Indirizzandosi agl i allivisti della 
C KD. la pii! grossa e comball iva fab
brica d i Praga. dava prova del suo 
spirito acido: .. /l ' Pllf liffl i' prOllla Il 

;/IIPf"1-:IU/r(' III IO/ici COlllro I!fi I"I"'I/I'lIIi 
flllli.w<"ifl!i.,·/i l' o/IP/w/111';"'/i ("hl' {,fll1I10 

Negli ambien ti della .. s inistra _ 
occidentale. tUllavia, la resistenza pas-

1 iva e cosciente del popolo cecoslovacco 
incontra una notevole indifferenza. 
Perché'~ PI'rché .• ",1 1".\·I'mp;o ;" / /(JfiéJ. 
/(, qll('.\·/iOl/f' Cf"('Q.,·IOl·IK"CtI .w r Vf' .\'011111"0 
fii 1-:ro''''''olllllO .ltrll/llllllè'IIIO 1/11 fX"/" 
dd/tl c/U ...... I· dir igl.'lIIf' è' III/è' f//éJl1iji. '

.wflzirm; d; piU;;.:'II dà fll.~ei.I"f;? 
. <;('01'1'''0 /II1'lolli (,('r /ft'/IIocrm;:'dlrè' 11.1 
prOt.III:.iollf·, fOlll/flrl' cf>II.~il!li op.'rfli l ' 

D io .'iil ("hf' filtro 1Im:/H'fl ~ . Aveva ragione 
di pn.'"OCCuparsi: la C KD aveva ospitato, 
SOttO pro tezione operaia, il congrcsSQ 
clandestino del PC propriò durante 
l'occupazione. G li appelli de i numerosi 
com ita ti di fabbrica contro l'occupa· 
zione c le misure repressive minacciate 
o effettua te dal governo non e rano mai 
cessati praticamente dall'agosto del 
1968. Dci resto la st .. 'Ssa cosa si veri 
ficava in tutti i grandi centri operai 
~'Chi , come a Kladno e a Qitrava. 
I sindacati, appoggiat i massicciamente 
dagli operai. avevano fa tto sapere nellc 
loro risoluzioni che non avrebbero mai 
acccttato che ... un potere incontrollato 
si eserci tasse sulle fa bbriche e sul 
paese. La minaccia di uno sciopero 
generale si ripeteva e ron icamen te. d i 
mese in mese: l'ult ima volta durante le 
s inistre giornate pasquali, a l momento 
del passaggio dci potai da Dubcck a 
Husak. dopo le famose pa rtite di 
hockey. la grande .. 'Splosione popolare 
e l'arrivo del maresciallo Grecko. In 
quelle giornate si temeva che al potere 
c i anda~-.c direu amenlC qualcuno dci 
pii! rinom;lt i collaht..ratori degli occu· 
panti. Mentre ~I i "Ilèrlli teneva no occu
pate in pennaJlCnza le fahhr iche. si 
riuniva an..:hc in unOi lucali ti. "".;:rct ;. 
il comitatO di coord inamentl) di operai 
e student i. per valutare la situazione 
c l'opponun it à di passare alrazione 
di re tt a. L'università serviva eome fo nte 
d ' infomla1.ione. c alle sue porte la gente 
si addens;,va a leggere le ultime notizie 
e le risoluzioni delle fahhriche. 11 fi! tto 
che a p/\'ndo:re il posto di Dubcek 
fosse Husak. uomo discuw;, che tu tt avia 
figurava ancora come uno del . nuovo 
corso . , contr ihui ;! ~pe~nere momenta· 
Ileanlcnte le in if.i;.tive . D'alt ra parte 
il nuovo ~ruppo dir igente manovrava 
con abilit il: il capo dci !>i ndacat i. 
Polacek. veniva cooptato nel prcsiJ ium 
dcI PC c im pl."gmlt" ali .. disciplina d i 
partito. 

Allo sciopero genl!rale dunquc non 
s i arri vò. Nella si lll;tzione di un paese 
occupato. L'SSO avrebbe significato hat
tagl ia apena e forse guerra guerreg
giata. Ma gli scioperi locali. improvvisi 
e mastòicci. e lc forme d i protesta di 
fabbrica c di piazza non sono nla i piu 
mancate. /I 21 agosto 1969. a mez
zogiorno, lUtto il paese si fe mlava. 
proprio com e un i!nno prima: mentre 
in pialZa Venct.'Slao si verificavano 
grossi scontr i con morti e feri ti . la 
polizia non osava neppure pall ugliare 
i quan ier i operai dove la tensione e ra 
più minacciosa. Ad ogni nuova ricor
renza. regola rmente, tUlla la - normaliz· 
zazione - r ischia di saltare per a r ia. 
Husak, dal gi ugno, denuncia cont i
nuamellle l'azione sobi llat rice d i gruppi 
di pre~sione o ltranzisti che hanno il 
loro cpicentro ne lle fah hriche. dove 
agiscono. nell'umhr ... i .~i ndal,: alisti di 
destra -o Evidentemente il controllo dei 
vertici , indal,:;,ti Iwn ....:r\·c. ,I mlll b:l"ta. 
Ancor.! una volta il 26 giugno la C KD 
è sul punto di sal tare, in difesa dei sin· 
dacatisti sobil latori. mentre viene dif· 
fusa unII dichiari!zione d i pro testa per 
lo scioglimento del l'unione degli stu· 
dcnti. E così Husak arriva a prQ!;pelia/\' 
le pr ime purghe tra "è//ld j!rllppO chI" 
xi ifor:.tl di f'rnlrf ' /lII'(//JIIII.lj,·ra (fi rfl.'· 
.n'lI,w:.ifHlt ' . Ili 1'("\.,i",i.\lJ/o. f ' Ili 111"1J1/r 
mlizum' 1-:1i op('ra; . i (,(J/lltl/lill i. I!li 
iJ/I,'If.'IIIWIi !" i /o!i"'"fIJli ~ . Ne""wlo 
può dire q uali :kt ranno le prossime 
scadenze ne a cosa porteranno. 

Ma .'>C allo sciopero generale e pro
lungato. (la misura L'St rema che fini-

. rebbe per mettere fronte a fronte gli 
operai e 1;1 popol:u.ione con gli occu· 
panti) non s i è finora a rrivat i. al r iparo 
del le fabb riche sta succ.:de ndo da 
parcèchi mesi qualcosa che to:rroriua 
il capo del ~overno. I"ingegner Cernik. 
a ltro .. uomo nuovo. rivelatosi 011 uso 
teenocmte e carrierista. Ne'1/1' fllb. 
bridu', .1·f, iQ,'<"1O i Cf'Clii. 11/)// ci (1/1-'-'0110 

ohhfi","f' ti f,rot.!"rrf' J/{'flfllm' 111/0 

.\"pi/lo. In real tà subito dopo l'occupa· 
zione. quando ancora nessuno voleva 
rinunciare agli entusiasmi e alle illu
sioni della .. bella primavera ., gli operai 
e rano giunti a impo.::gnarsi ripet uta· 
mente a sostenere i lo ro leaders con 
turni fes tivi non pagati d i lavoro in 
fabbrica . Ben presto dovettero aprire 
g li occhi. e la politica di Husak. 
Cernik, per non dire di Strougal e degli 
a ltri bastò a completa/\' I·opera . 

I risultati d i un anno di fl.'Sistenza 
passiva operaia si possono riassumere 
così: sprofondamento massiccio della 
produtt ività a livell i incredibilmente 
bassi: per il primo semestre dci '69 
si par la della rea lizzazione del 50% 
appena degli ohie lCivi del piano. Inna· 
zione crescente in modo turbinoso. 
con il denaro ridotto a carta straccia. 
forti aumen ti dei prczzi e scomparsa 
dei beni di consumo d .. 1 mercato. Una 
si tuazione econom ica che potrebbe 

Per quanto riguarda il parti to comu
nista ita liano le cose sono chia re: il 
libero corso dci sent imenti e delle 
idee è limita to da una pane dalla 
ambizione del potere e quindi da lla 
necessità di presentarsi come un partito 
di .. democrat ici · molto per bene 
a tropinione pubhl ica: dall 'altra parte 
dalla nco..--ssità complementare di tenere 
in caldo, magari anche solo per un 
quarto. i buo ni rapoort i con l'Unione 
Sov ietica . p.,: r valcrscne al momento 
opportuno lungo la via che lega la 
FIAT a Togliatt igrad. Ma dentro e 
soprattu tto fuori dai vecchi partiti. vi 
sono dei compagni per i quali quest i 
limiti non valgono. Bisogna q uindi 
domandarsi ancora perche tra loro (e 
tra di noi) la \juestione cecoslovacca 
continui a sollevare più spesso imba· 
ralZO che interesse att ivo. 

Uno dei motivi sta certamente nel 
fa llO che ancora oggi la resistenza. 
popolflff' l' II/I(,rtlifl. avviene in Ceco
slovacchia nel nome d i Dubcek c di 
altri d irigent i del " nuovo corso". E 
non c'è d ubbio che il personaggio di 
Dubcck rappn .. 'SCnta un'espressione 
mistificata di quella resistenza. Quanto 
poi al ... nuovo corso .. . è vero che non 
si è tratta to soltanto de lla liquidazione 
d i Novotny c d i un 'enorme esperienZlI 
di spontaneità di mas.'kl, ma anchc 
dclla fiera di IUtte le cand ide o sord ide 
ingenui tà revisionistiche, e dei primi 
genni di una tendenza tccnocrat ico
produttivistica che ha avuto il tempo 
di .. 'Sprimersi soltantq negl i scrill i e in 
qualche impotcntc inizia tiva rifonn istica. 

Gli operai infatti. già n.'Si passivi 
sottO il regime .. protezionist ico ,. no
votniano. che utilizzava varie fo nne 
di pr ivilegi e d i concessioni cconomiche 
per dis!;regarne la combutt ivit à. non ' 
hanno trovato ragioni di cot.'Sione ne 
pro né cont ro gli esperimenti degl i 
economist i rifonnatori. Quest i espe
riment i. Ulel>ll1inciat i già sotto Novotny. 
si sono conclusi l'estate scorsa senza 
avere moJifie.H" ~n~ihihm:IlI~' la si
tuazione economica. È induhhio d'a lt ra 
parte che un futuro indirizzo tecno
cratico avro.!bbe portato la classe operaia 
a ricomporsi e a riacquistare la proprill 
unità c fisionom ia. In questO cons isteva 
l'effeu iva possihilit à di uno sviluPPO 
positivo. In un paese dove la gest ione 
pri vata dci capi tale era stata liquida ta 
c dove (assai pii! che nell' U RSS dopo 
il 19J 7) l'esistenza c il peso della 
classe operaia aveva profonde basi 
oggettive. dove. d'altra parte. la ten
den7.a all'efficientismo puro era ancora 
fond ata ~Ita nto nelle propensioni di 
ristretti ceti dirigent i c ne lle idee 
miracolist iche d i ecrt i intellettual i, in 
un paese come questo la paro la d'ordine 
dci potere " I)cr;li" pt)tev:1 guadagnare 
ben presto un significato reale. Un 
significi!to ben più avanzato di quello 
che si esprime nell'autogestione di tipo 
jugoslavo: non il potere di gest ire eco
nomicamente il postO d i lavoro. ma il 
pote re di imporre l'interesse operaio 
sulla società intcra . avendo comc fine 
la liquidazione d i tutt i i privilegi d i 
clas.'>C o di cast Il, il controllo non solo 
sulla quunt ità e la q U:llità della pro
duzione specifica ma sul lavoro sula· 
r iato come ta le e sulla forma che deve 
avere r esistenza ne lla società socialista. 
Questa erd la prospettiva apen a prima 
del 21 agosto '68, c ques ta prospelliva 
comportava inevit abilmente che la 
strullu f:l della socie tà congelata da 
vent'anni potesse riapri rsi. lasciando 
sviluppare i conni tt i inerent i. Proprio 
nell'aver tenuto aperta questa possi. 
bili tà è stato l'aspetto posit ivo del 
"nuovo corso " (al di là di tutte le buo ne 
e cattive intenzioni dci .. socia list i dal 
volto umano »). 

La resistenza ceca è 
problema internazionale 

un 

Fino al 21 agosto 1968 sulla scena. 
ins ieme a ll'équipe dubeekiana. erano _ 
g li intelle ttual i, i g iornalist i. gli student i. 
Dopo quella da ta, e specia lmente dopo 
la pasqua del 1969. tUlli COStoro sono 
sta t i messi a tacere. Invece è entrata 
sulla scena proprio la classe operaia. 
e questa volta decisa!"llente COJl/r Q gli 
Husak e compagni. E solo contro 
questa classe operaia che g li Husak 
non pos.wno avere la meglio. ed è 
solo nell'a lleanza - anche se sotter· 
ranea e implic ita - con gl i operai che 
tutti gli a lt r i ceti . come gli studenl i 
e certi inte llettuali , continuano ad 
eserc ita re un ceno peso. 

Oggi quel poco d i intcll ighentsia 
tecnocrat ica che si raccogl ie intorno 
a Husak e a Cernik , e che scongiur.l. 
che ncl disastro nazionale si salvi 
olI/Wl/V {"f'('O/lOlIIifl, quesla intellighentsia 
è proprio la best ia nera degli operai 
e non riesce a convincere neppure gli 
strati sociali pii! d is impegnati. Perché 
è un fatto che nessun regime è mai 
sta to fondato in Cecoslovacchia su un 
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vuoto sociale più to ta le. Si è verificata 
invece nella socictà un 'effett iva uni· 
ficaz ione L'Ontro quei d irigenti e contro 
i loro pad roni soviet ici. unificazione 
che non ha affa tto il caratte re dello 
sciovinismo nazionalistico (l'odio per 
il «russo. non è mai stato un trallO 
nazionale cecoslovacco) ma che si 
r ich iama sempre più esplici tamente 
alrequazionc: Ifl u'cm'II)I"(lcclJifl .~W fll
tURSS com.' if Vif"/Jlfllli .1/<1 figli USA . 
Il social·imperialismo dci dir igent i 
soviet ici è stato ind ividuatQ ne ttamente 
nella sua natura econom ica f' poli tica . 

Se non consideriamo le cose SOIiO 
questo angolo più generale. cadremo 
nelle bOlSsezzc di chi rimprovera agli 
operai e a l popolo ce(:oslovacco il suo 
scarso «intcrnazionalismo . , e ciò proprio 
adesso che per la prima volta dal 1948 
in Cecoslovacch ia comincia a. ci rcola/\' 
qualcosa come una comprensione glo
bale dei· problemi (gli stessi intellettuali 
più impegnat i avevano sempre evi tato 
di guardare seriamentc al di là dei con
fini nazionali). E troppo semplice c. 
comodo considerare con sufficie nza la 
res istenza cecoslovacca riducendol.. nei 
limit i d i un fenomeno ~ nazional ist ico - . 
nel quale non si definirebbero suffi· 
cientemente g li inte ressi spec ifici de lla 
clas."C operaia in quanto classe ant a· 
jonist ica nella sua società. i..;1 classe 
operaia si dis t ingue e prende rilic\'o di 
fronte al .. popolo •. senza pe r questo 
r inunciare ai ' propri caratteri popolari 
e nazionali: anche gli opemi parlano 
una data lingua. hanno le loro fo mle 
concrete di vi la e di cultura. Ic qua li 
in pochi paesi come in Cecoslovacch ia 
sono sta te m inacciate ne lla loro stessa 
esistenza. Ignorarlo significherebbe 
separare in maniera a.~tra tt a un aspettO 
del dominio e dello sfrutt:lmen to dalla 
reahà to tale del l'u no c del l'a lt ro. Pochi, 
crediamo. si sentirebbero di sostenere 
che 1'''1110/10111;(/ della clmi.SC poSSll a l~ 
fe rmarsi indifferentemente sotto l'ombra 
di Novotny o quella di Oubcck. sotto 
la grinta d i Husak o il m:lscherone di 
Breznev. Oggi è proprio ~u questo 
piano. inte rno e in ternazionale. chc si 
distacca antagonistiçamente 1<1 res isten;m 
del popolo cecoslovacco. Ed è proprio 
nel fatto d i costituire il nerbo e la 
forza effett iva d i questa resistenza che 
consiste l'egemonia della claS&'" operaia 
cecoslovacca. 

Nota 
Dagl i anni '55. da lla r ipresa cioè 

del l'iniziat iva operaia contro il capi. 
ta le. l'unificazione oggett iva degl i 
obiettivi di 101li! della classe operaia 
in tutta l' Europa non è pill una tesi 
degli .. economicisti _. è una realt il 
esal tante che proprio oggi - come 
allora -. unisce nuovamente netrattacco 
a l profitto e all'organi ...... .azione s0-
ciale dello sfruttamento l'avanguardia 
operaia Hat a Torinu e quella s0-
vietica a Togl iattigrad . 

Le lo tle opera ie in Cecoslovacchia 
hanno confemlato questO oggellivo 
processo di unificazione della classe 
operaia in Europa, processo che ha 
anticipato l' iniziativa del capitale 
per la sua unificazione sociale a li · 
vel lo europeo e mondi ale \.od ha costre tto 
il capita le - anche in paesi come 
la Cecoslovacch ia - al ricorso a tut· 
ta la sua violenza repressiva. 

Le ci tazioni che seguono sono 
tra tte dalle dichiarazioni della con
feren za nazionale dci delegati de lle 
organizzazioni d·impresa. Praga, 
20 giugno 1968 . 

_Noi esigiamo che sia rapidameo,te 
effettuata una rad icale trasfonnazionc 
dei salari e dei prezzi, che sia assicurato 
un'aumento reale dei :kt lari e il mi· 
nimo vi ta le. Noi domand iamo ne llo 
StCSS9 tempo l'a lluazione di misure 
concre te per il m iglioramento del 
lavoro culturale. dell'ambiente sociale 
e di lavoro. della protezione e sicu· 
rezza sul lavoro. dell a assicurazione 
malatt ia e della pensio ne _o 

~ No i siamo per l'int roduzione 
della settimana di 5 giorni lavora· 
tivi ed a uno stadio successivo dclla 
sett imana di 40 ore in tutti i seu ori. 
al pii! ta rdi entro il 1970,. . 

.. Le misure da adottare nel campo 
della d im inuzio ne e dellc modifiche 
dell'orario di lavoro devono essere 
assieurate con lo ~viluppo.) tccnico e 
non a detrimento dell'in tensità de! 
lavoro umano". _ 

r \ \ 
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zione di una vera e propria linea 
di mon taggio tra la fabbrica verde 
e !'industria di trasform;lZione inte
ragisce con una catena di s<;.iopcri 
tra i pii! lunghi de lla storia della 
classe operaia negli Stati Uniti. 
BOIS li pensare agl i scioperi d i è/l/I' 
wmi dci brtICI'ro.~ mL'SSico- ame
ricani nella Cal ifornia centrale. vint i 
nel 1968 col boicottaggio dei por· 
tuali d i Ncw York e di Londra 
dellc merci ..-crumira te ". 

Uno dci problemi più difficili da 
risolvere è quello di vedere quali sellori 
arre trati sono stati capaci sia di tenere 
duro a livello di lotta nel periodo chc 
va dalla fine del primo ciclo d i lo tte operaie 
aperte ncl dopoguerra (1958·59) e l'in izio 
massiccio del secondo ciclo (1963) sia 
add irittura di rilanciare rini ljativa di 
classe ai settori trainanti dell' a.<;..'òc IlO 
indu.~tria le statun itense. Da questO punto 
d i vista. la fun7jone dI..-eisiva di resi· 
sten l..a e di ro ttura è stata propria del pro
letar iato nero delle piantagioni del 
profondo Sud . Malcom X aveva visto 
giusto in più d i un senso: .. I risaiol i vie t
nami ti c gli schiavi dei campi di COlOne 

lottano contro lo Stesso padrone • . 
All'inil.io degli anni Sessaflta il proletariato 
ncro delle piantagioni riuscì ad organiz· 
za/\' l'f'.I"('(lllIIioll dalla dimostrazione
non-violenta di deci ne di m igliaia di 
sfrullati ti no .. Ilo sciopero d i massa e 
all'attacco alla violenza di Sfato . 
La rivolt a dci ghetto metallurgico d i 
di Bimlingham nel 1963 dà infa tt i l'avvio 
al nuovo ciclo di lotta delle grand i concen· 
trazion i urhane. Le tappe sal ien ti sono 
note: Harlem . 1964, Los Angeles.Watts. 
1965. Detroit. 1967. 

Comc sbocchi di ques to ciclo di lotte 
troviamo - non a caso - proprio 

La drcolazione delle 
lotte in USA 

nei due occhi dci tifone le due maggiori 
proposte organizzative: il IJf/lck " fili/iter 
" /IN)" in California e la 1..J.·fI).!lI l' oi 
Rl' l'vllII;m/f/ry Bluek WOI'kl'o ' a Detroit. 
fo rti entrambi d i una rete consistente di 
4uadri, ma ,"pr.lttutto di una capacità di 
mobilit;l /.ione di ;I//(' r; l>!f'".! t i prole tari 
e operai. È questa la nuova maggioran7..a 
delle masse in 1011:1 negl i USA. 

Su qu\.'S tll c,lpacità d i diffondere 
massicciamcnte le istanze IHINicQ/uri d i 
IlIIrtil"ol,,'" ,Irati prtllelari c OIJoCr.!i ,i ... f"n · 
data la ~ibitità d i '1IlX'wre il mo
dello d i organizzazione delhl minor:lnza 
al:enle. È quindi su 4ue~ta c;lpilcità di 
cogliere e di sviluppare l' i ntere~....: materiale 
immedi:uo e unila1erale di classe ch~' ,i può 
prevedere un sempre più largo recupero 
della minoranza agente in una maggio
ranza i cui obiettivi r ichiLxlano una mobili
tazione genenlle. 

A che cosa serve ricostruire la 
mappa ddla lotta di cla:..sc negli Stati 
Unit i degli anni Scssan tll, se poi 
_ a quanto pare - la ci rcolazione 
della lotta no n dà luogo ,,/o!g; a ll"org;l' 
nizzazionc polit ica generale ... quello 
che in Europa s i chi:lma il PIIf,ilo? 
Valc la pena di rispondere che sol· 
tanto gli schemi foss ili7.Z3ti di quell i 
che portllnO in tasca la fo rmula del 
J'flni/" imped iscono d i rin traCciare nel 
percorso polit ico de lle lo tte USA un 
primo, embrionale progetto di organ izza. 
z ione rj,'oluzionaria. I compagni statu
nitensi che hanno girato l'Europa hanno 
dovuto ascoltare lino a lla nausea le 
pred iche di certi signori europei per i 
qua li .. quello che manca a voi amI.' 
ricani è un grande. forte panito di 
sinistra ,.. 

L' ipotc:.i da cui part iamo è invece 
chc il superamento ddla prat ica politica. 
dc! partito europeo di sinistra - e 
in part icol:! re dci suo modello pii! alto. 
q uello terlÌnternazionalista - e cioè 
I/d (/fINi/o I/dlt., mi/lortlJlJI III!I' I/I(', 
è emerso negli ultimi anni come 
capacità di lo tta permanente e di mobi
lit .. zione permanente su obiettivi di lotti! 
diretta contro lo Stato. Alla testa di questa 
Iolla ci sono state c c i sono le masse 
proletarie cd operaie dci neri, lo 
strato poli t icamente pii! compallo d i 
forLa- lavoro. Gli ex·schiavi sono poi 
r iuscit i con i loro attacchi contin ui a 
crea re attorno a se una lI/ohili/(/:.iUl/f· 
Il lir{'lImI/O 1,,·m'<IIII'II/.' d i studenti mcdi 
cd universitari c d i altrc minoranze 
discrim inate: portoricani. mcssico
americ;mi. filippini. giapponesi. Ad 
ogni fase di 10lla è corrbposto un modello 
di organizza7.ione. ,:on un 'abili tà nel 
colare a picco le ret i o rgani l.l.ative di· 
ventate inserv ibili. che in Europa è 
ancora IUlia da apprendere . 

Partiamo dalla mobilità. I sociologi 
dividono il IlUs.'iO migratorio dei mez· 
zadri c dei servi neri dagl i Stati 
dci profondo Sud (in part icolare, Ala· 
bama. Miss issippi. Luisiana. Georgia. Ca
rolina del Sud e Ark:tnsasl in tre 
direttrici principal i. I punt i terminali 
di queste d irettrici sono: la California 
(Los Angeles e San Francisco). il 
Cent ro-E.~ t (Chicago) e il Nord-Est 
(la fascia che va da New Yo rk a Detro it). 

La f l/ gll dei neri dai campi di cotone 
dove i padroni bianchi hanno costretto 
da semprc a lavorare _dal sole in su al 
sole in g ii! . d iventa massiccia durante 
e dopo la seconda guerra im perialista 
e raggiunge le punte ma.~sime verso la 
metà degli an ni '50. quando l)Crs ino 
W .. lte r Reuther. il capo del s indacato 
dell'auto (U A Wl, I,:h i\.-Qe alle grand i 
compagnie dci Nord di pompare 
forza- lavoro nera dal Sud in modo pia. 
nir icato. per non cre .. re quegl i sq uilibri 
poli t ici a ll'interno delle grosse concentra· 
zioni urbane e anche del suo s indacato. 
che le r ivolte avreblx-ro rivelato di li 
a d ieci anni. Per lutta ques ta fase 
migratoria si può veramente parlare 
di fXlr/;/O ridl'é'.mda. Esso si reggeva 
sulle strUli ure comun itllrie del ghe tto 
del Nord . c ioè sul punto interm .. '<I io 
(ra la fabbrica nordista e la piantagione 
sud ista. . 
I ghett i del Nord sono una forza 
polit ica enorme. I padroni se ne 
sono accorti ta rdi : si tra tta di masse 
compatte d i prolclari e operai del l'ordine 
di m ilioni di persone per ogni concen· 
trazione industria le. I ghetti quind i avc
vano la fona di rilanciare a tt raverso 
la comun icazione continua tra Nord 
e Sud In mobi litazione del le masse 
dei neri non ancora em igrat i dal Sud . 
Il portilO t/dl'l'.Wr!O diventÒ prima 
lentamente e poi sempre più rap idamente 
pilrt;/O (1"'11.1 10/111 flp.'r/ll III/II pifmwg;oll!' 
già a parti re dalla metà dcgli ,!nni C ino 
quanta. I giovani neri alla testa 
delle lotte e rano gli studenti che il salto 
tecnologico del la fine degli anni Cin
quanta escludeva e discriminava al Sud 
come al Nord . L'aumento relat ivo e 
assoluto di forta· lavoro specializzata. 
l'e lim inazione di notevoli fasce profes
sio nali inte rmedie e l'esclusione dal 

processo produtti\'o d i vecchie e nuo\'C 
leve di manovalllnza .. non qualificata " 
e ra infatti Ulm scelta pol itica al Nord 
.come al Sud . In pa rt it'OI:l rc. i razzisti 
bia nchi dclle pia ntagiuni ;.vcvano bisogno 
di mcccanizzarc l'agricoltura sia per 
risponderc a l IHlrtiltl (f("ll'f' .nH/o 
sia per cont rattaccare di fronte a lla 
!>pinta salariale della ~carsa foo..a-
lavoro r imasta nelle piantagion i. 

Questa manovra generale. ;111:; q ualc 
il gO\'erno fLoderale e locale dava un 
cont ributo decisivo con le M)vvenzioni 
a fondo perduto. riusciva a o tturare i 
canali t radizionali lungo i quali 
le masse slUdenk-sche si mUO\'evano 
nei mesi est iv i dai ghetti a lle piantagioni 
dci Sud per trovarsi un lavoro brae· 
ciantile durante le vacanze . Quando 
persino quo..'Sti sbocchi minimi ' ·en· 
gono in t~ati dalla meccani7.2.azione 
agriCOla. i giovani student i·braccianti 
tra5formn ti in disoccupat i h.:cnologid ~ i 

scoprono come for J/ 1/Olil;C(l IJ/I/(~JJOIllfI. 
I primi gruppi informali che daranno 
poi vi ta alla maggiore o rganiu..azionc 
SOrti! dalla lotta al Sud. lo SNCC 
(SII/dI'II I NfI"I"i"Ié'JJI Coort/iJ/fll;"g 
Comm i/lè'd, nel 1960. sono dei disoc
eupati polit ici che rovc.'>Ciano la d i
soccupazione da condizio ne difens iva in 
fa tto oflensivo organizz:l to. In un primo 
tempo. essi funzionano da tram ite t ra le 
gr.!ndi concentrazioni industriali del Sud 
(in panicol:lre in Alabama e Luisiana) 
c il proletariato agricolo delle aree 
periferiche. Il r isultato sarà la richie
sta generale dei neri del m inimo sala
riale al Sud. In un secondo momento. 
essi diventeranno qlwt/ri (lOfitici del 
coordinamento de lla 10lla dei neri contro 
il M)l!osv iluppo del Sud e lo s\' iluppo 
del Nord· E,,, e deIl'Ov .. ,!!!' Verso il 1967 
lo SNCC perde infatt i l" sua funzione 
di Icadership che t rapas.o;a alle o rganiz· 
zazioni locali dei due maggiori centri 
industriali: California e Michigan . 

G ià questa mobilità è riuscita 
a produrre sempre pii! rapidi c ircu iti d i 
comu nicazione fra ar.:.'t! geografiche 
lontane su obiettivi r ivend icativi .anche 
non immooiat i. Cominciano a questo 
punto ad emergere i nodi dove la tensione 
va cumulando: 

al /t, GlliforJJi<l lIIf'ridifHW{,' è' il 
Miciti/.~III . Il tifone polit ico che investe 
gli USA vcrso la fi ne dell'impero 
Kcnncdy ha quest i due occh i: los 
Angeles c Detroit. con un·irra· 
d iazione che nel primo caso risale 
fino a San Francisco e che nel se
condo lambisce I"Ontario in alto 
e Pillsburgh in basso. California 
e Michigan sono i due poli di 
massima concentrazione d i fOrla · 
lavoro e di macchinario a livello 
mondiale. ent rambi tra inanti nel set
tore trainante. quello dei mezzi di 
trasporto (auto cd aeronautica in 
particola re). 
b) i ghf'l/i 1/('/1'61 f' (Id O'mro·E'·I, 
Ne ..... York e Ol icago in particolare. 
addossati perifer icamente :1 grosse 
conccntrazioni dci .... uore elettrico. 
elettronico e chimico e di tuttO il 
terziario. 
c) i floli ill/lw'/ri,,1i 111,1 Sud. e in 
particolilre la concent razione mctal · 
lurgica dell 'Alabama nella raggiera 
attorno a Hlnn ingham-Fai rfield
Besscmer e la catena di raffiner ie 
de lla Luis iana, da est tino a Baton 
Ro uge, ma non olt re . No n a caso. 
i quadri dello SNCC. a cominciarc 
da H . Rap Brown. pro .... engono per 
lo pii! dall'amhiente operaio di qucsti 
due poli. Tutta la fa!>Cia centrale, 
dal Texas allo Utah. registra invece 

·Lo si è visto nel vivo delle lo tte stu· 
den tesche negli Siati Uni t i. I capi della 
rivolta universi t:lfia a panire da quella 
di Bcrt..elc)' nell'autunno del 1964 erano 
studenti che avevano imfXlrlllo l'odio 
d i classe d .. i neri delle pi;mtagioni 
di cotone dci Sud . Le r ivolte univcrs it;lric 
part ivano dunque soprattutto come tra· 
"missione delle 1<llIe dal Sud pre· indust riale 
a i punti pii! delicat i del s istema. dal 
Missis.~ippi agl i isti tuti d i sociologia 
del lavoro d i Berkeley. I contenuti de lla 
lotta erllno coerenti con li! posizione di 
lllinorannl rlgcnte.(:d -éli te intelle ttuale 
che i lellde!'s di Ikrt..eley rappresentavano. 
e cioè. essenzialmente. fiht.'rttÌ Ili p(frO/t1 
( Fré'é' S{I('('ch MO\"f·IJIé'nI }. Ma le cose 
sono cambiate rispetto al 1964. Al 
Selli Fremei,·co Stal(' COl/è'1-:é' lo sciopero 
del 1968·69 è sta to un fenomeno 
di massa dall' inizio alla fine perché 
i contenut i della lotta delli! maggioran7..a 
coinvolta. c c ioè proletari per pro \'enienza 
e per sbocco professionale. non lascia· 
vano spazio ad un 'autonomi .. studentesca 
che non fosse immediatamente una 
autonomil! pro lelHria. corr ispondente a~ li 
interessi materiali degli studcnti . 

Dal m;movale espulso d l! 1 processo 
'produttivo al ricercato/\' para-m il itare 
del Mao.."-Uchussctts Institute ofTcchnology. 
il rifiuto organizzato dell'organi"l.23zione 
dd lavoro Vll .. ncl ~en ... ) del megl io 
dci nostri intcre~,i ". Le I,.n e ,Ii nW'''H 
del neri ha1ll1ll portato ~u 4 ueSta d iret
trice di marci;! anche l' insubord inazione 
_in 225 università dci no:.tro paese - , 
come dcnuncia un recente rappono del 
direttore dell'F IJI. 

La fine degli anni &'S~an ta pone il 
problema dcIIi! fi ne dell'antagonismo 
degl i inte res.~ i immed iat i degli operai e dci 
proletari ne ri rispo.:: tto a quell i dei bianch i. 
Lo scontro tra il movimento nero e lo 
Stato ha luogo sul terreno dell ·organiz. 
7..aziçme d i qucsl i intercssi mmeriali dci 
bianchi . Vince e si trascini! diet ro la 
classe operaia bianca ch i dci due riesce 
a provare nei fa tt i d i :ktpo.::re st rappare 
d i pii!. Ancora una voh;l. riniziat iva 
rivoluzionaria per 11 potere è nCC"CSSa' 
riamen te iniziat iva po.::r impossessarsi non 
tanto delle istituzioni quanto della 
ricchezZ:1 soci:tle. 

I abbO:atevi I 

annuo 
semestrale 

L. 5.000 
L. 2.500 

moviment i di classe e mobilitazionc 
pennanentc soltanto a lla fine degli 
anni Sessanta . anche per la lentezza 
della eomun icazione de lla lou a 
Ira neri e messico-americani. dispersi versare a mezzo vaglia 
su un 'a rea vast issima e con scarse O assegno a 
concentrazion i a c iclo integrale. 
d) k 1II1Iggiori clIlII /lIf/ :.iflni .~lIIgio- POTERE OPERAIO 
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