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Direzione 
operaia 
delle lotte 

Che cosa vuole oggi 
la classe operaia 

D A Ire seUimane si stanllO svolgendo p E,R i contratti è raulU~n? Mai com~ 
. le '011 ... operaie a llomo ulla scaden- In questo momento CI siamo trovati 

ru conlntlluule. e s iamo orltllli su ll'orlo dentro a un ciclo lanlO complesso. e lanlO 
delbl Imlmlh'a . Su ll'orlo di un primo ren- ampio di lo ue deg li operai. Scioperano 
diconto che la classe opl'raill chiede ai dappertutto. inventano, o usano. ogn i fo r-
sindacati. ma d i lotta, c la posta in gioco sta già 0 1-

Sospinti da una p{es.<;ione opt'ralll st'nza Ire g li stessi accord i che potranno essere fir-
precedenti , avventuratisi su un terreno mali . La classe operaia. innanzitutto. dal· 
che voleva essere di contenimento del- la scorsa primavera in avanti ha aperto un 
l'autonomia uperaia ma diI' nun poteva nuovo form idabile ciclo di tone autono-
insi~m~ subi,.~ la spinta u~l'lIIia, i ~irtda- me: scoppia il Sud ad Avola e Banipaglia, 
canti si trO"ano CJgJ:1 di rronte ad una sni~ pane la Fiat al Nord con Ioll a continua. 
di radicali alternative: tener duro - e I padroni tentano d i ricomporre il loro 
spostarsi n:t!ii euntinuament~ su un temno fro nte d'a llacco politico contro la classe 
che li emargina da operazioni politich~ Operaia e gl i opera i della Pire ll i gli 
di più ampiu respiro (prima i con traUi, fanno ballare sulla testa i coperto ni ve-
poi la nuo~<a magKloranu) oppu~ nuti dalla Grecia. 
schiacciare le rh 'endica;doni openai~ ~ntro Gli operai di Pono Marghera, conh:m-
i margini coneessl dal Plano, e eosì sv~la~ f'Oraneamente, spezzano le rego le stabili-
l' lmbrogliu d~l prageUo inzial~ di ('onte- te dello M:it>pcn. s indacale tonando un 
nimento dell 'aulunomia'! giorno si e uno no in modo da bloccare gli 

La soludone dell'altenu/oth'a non ~ raci l~. impianti e i sindacalis ti sono costretti a cor-
In realtà, in qun:to periodo di lou~, rere, con poliziotti e con guard ioni, a far 

i SU('('ts!ii riportati dal si ndacato nell 'opera da cani da guardia a lla fabb rica del pa-
di ~pressione e di Imprigionamento drone. Dove !'iniziativa operaia è più aha 
dell'autonumia OjK'raia non sono co- la linea della repressione diventa sempre 
munque riusciti né a bllKca~ le più più lunga, 
aUive avanguardie operaie, né ad impedl~ Ma non basta. Allo mo ai grandi epicen-
ch(' la p ra ti cw deU'a utonomw investisse tri dell'autonomia opera ia scoppiano a rit-
masslcdamente la più parte della classe mo cont inuo, e si propagano come i cerchi, 
operaia italiana. sull'acqua, gli scioperi delle piccole e 

II sindacato va alle tra tta th'e del tutto medie aziende. sia per iniz ia tiva autonoma 
aecerehiatu dall.lII lolla di clllS.-~e: le avan- degli operai. sia per invi to dci sindacat i, 
guardie, dalla Pin' lli a lla Montedison Sono lotte innumerevoli. quasi sem pre con 
di Margheru, lu S()spin~ono continuamellte fone partecipazione operaia, di solito con 
H' I~ ruW tl" in l''' I/o .. tl : la 11111 11 "I .. ~~lIkat. scontri mo lto duri , scioperi di cui sappia-
dellt' plcc., l" r .. bbrlch .. )tll Inlped lS<"'e ba 010 però ancora troppo poco. che mo lle 
ritl,..fa (pefcM q!'v to --::.l1.e!!a mMSlfi<'A-_ volte ,:en~J' oon~Il:.1PIC\...Quando.l!i .. _ 
zione de lle lotte e dell 'autunomla neUe sono g ià conclusi. Di fronte a queste 10lle 
pic('ole r .. bbrkhc, oella rorma della lolla l'C!iòigenza che sentiamo non tanto ~ quel-
dura e del radleallsmo rlspeUo agII la di tracciarne !'inventa rio. bensì quella 
obbiettivi - ~ un motivo che va fin d'on d i coprire tutta la lo rò estensione con una 
messo a ll'attivo di questa prima rase di struttura o rganizzativa di a llacco. 
lotte). Ma non basta. Mentre gli operai rein-

Ed «co ora apparire, proprio nel ventano continuamente l'au tonom ia di 
momento più difficile per il s indacato, classe e la di rezione politica delle lo tte. 
la nuova Implacabile parola d'ordine mentre sono presenti a lle lolte aziendali. 
operaia: niente trattativa. ratifiCa. sia autonome che del sindacato. contempo-

Ratifica di ('osa'! Degli obbiettivl sin- raoeamente partecipano. in massa, ai gran
dacali o degli obblettlvl operai'! Gli openl di scioperi nazionali lanciati dal sindaca-
hanno lottato e hanno massifieato la to per il rinnovo dei contratti . Non si tro-
lotta, nelle rllbbriche d'avanguardia, vano a i picchetti davanti a lle fabbr iche. 
('osi come nelle Infinite rabbri('hette ('hl' disertano come hanno falto gli operai del-
bi concentrallone capitl/o listica vuole ai la F iat i cortei dci sindacati. però nessuno 
suoi piedi, attorno a questi obbiettivi: lavora, Non si tratta, come a lcuni compa-
sostanziali a umenti salariali . subito: 40 gn i e rroneamente credono, di una parteci-
ore subito: complcta pari tà normativa pazione passiva degli operai a llo sciopero 
con gli impiegati. sindaca le. Gli scioper i nazionali per i con-

E dentro questi obblettivl una serle traiti. al contrario. esprimono sempre più 
di altre proposte, ehe dlllle o ffidn e della la loro caratter is tica d i veicolo delle pa-
F IAT sono dilagate ovunque: niente role d 'ordine .;>peraie più avanzate. e si pre-
qualifiche, basta con la paga o rar ia, sentano come uno strumento che la classe 
salario mensile. E se questo non operaia adona fino in fondo per la sua ri-
bastas.w, ancora: n lar io sganciato dali" composizionc politica. Bisogna rendersi 
produtti vi tà, cioè sala rio nun solo sgan- conto che g li operai in lo tta non lasciano 
dato dalla produttività slnRola d'azienda. cade re, per intanto, il sindacato come stru-
ma dalla produtt ività media del sistema, mento di unificazione. fino a quando la ri -
rifiuto del lavoro. aUacco a llo sviluppo, composizione politica di cl~ non riusci-
atta('eo alla ~p..-Ione capitalist ica che rà ad attuare pienamente il salto de lla sua 
passa s ullo sbalzo fra prezzi e salari, onzani:u.azione autonoma, 
attacco alla società del l'Mpilale. Rilevare correttamente questa COITI-

I sindacati MMIO - "anno pO'iti - di p lessa dialettica delle 10111' operaie 
fronte all'a ltematha che si sono (,O'itruiti. significa immediatamente lasciar dietro 
Ca"a~ la tigre non ~ ('omodo, può le proprie spalle il generico giudizio 
di,<entare dnmmatieo. Non l'attesa, ma 
l' inizia tiva operaia può ('ost ruIre 
questa scadenza ('ome momento di con-
fronto fn Rli obbielllvi che la dasse 
openla ha Imposto e la ('rflIlbilita ('hl' I 
sindacati hanno voluto darsI. 

Soggellivamente, noi sappiamo quan 
il tipo di risposta ('hl' il sindacato darà: 
nul la ('hl' non sia ('ompatlbile eol Plano. 

Ma gli obbi~tth' i dell'aotonomla operaia 
suno andati tanto oltre, l'M l'intensità con 
cui sono por;tl. la dimensione sulla quale 
si estendono, le ImpllcalJool che' ('omp~n
dono, rorniscono la bao;e di un procnllu di 
orpnizuzlone ('onlinua dell 'autonomia 
opel1ll ia eontro Il n pltale, Il piano s indacale 
d i eontenimenlo noo riuscir. per una sem
plice ngione: ehe oggi si confrontano 
JI1lACIe:ae non omogenee, cI~ un progetto 
di contenimento sindacale ed un proptto 
di rivoluzione operala. 

Se anehe rossero gli stessi (e non lo 
• sono) gli obbiettivl slnda('8Jj e I li 

abbiettivl dI ,('Iasse dlve"lerebbero: ed è 
su questo ('he oggi s i ciMa la partita. 

Perdté Ili obblettivl sono UUi il mo
mento rondamentale del lavoro openio 
per un'organizzazione autonoma, pert'hé 
gli obbieltivl sono oggi il terreno stesso 
della prO'ipettlva rivoluz iona ria, pert'hé 
Ili obbletti " i (questi obbiettivl , riferiti a l 
rifiuto del lavoro) costituiseono oggi la 
tensione essenziale ('hl' porta dall'aulo
nomia a lla dl ~zlone operaia della lotta_ 

La propaganda degli obbiettlvl della 
classe operaia, l' inslstenu sulla natura 
politica di qun:ti obblettlvl, Il continuo 
lavoro di o"lanizza;done aUom o Il queste 
proposte, la si cu~zu di sma~herare 
Il riformismo nell'opera congiunta di 
attac('o operaio a l capita le, allo stato, 
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Fiat 
I sindacati l'avevano preparata minu

ziosamen te quesla manifestazione na
I. lOnale dei mela lmeccanici a Torino, 
mobilitando da tutta Ita lia attivisti sinda
cali , operai sindacalizzati e a ttivisti d i 
partito. eppure il risultato della giornata 
d i sciopero di giovedì non ~ stato per niente 
diverso dalle giornate di sciopero prece
denti. stesso atteggiamento operaio: a ttesa 
e pa rtecipazione totale allo sciopero senza 
però farsi coinvolgere dalla forma de lla 
lotta che il sindacato aveva scelto. lanto 
meno dal fo lklore della parata, Lo sciopero 
deve riu !'oCi re , gli operai de lla Fiat vogliono 
mostrare che sono d isposti a lo ttare. e 
dimostrare che la loro autonomia non è 
minimamente inlaccata da questa iniziati
va sindacale e che si sentono legati a tu tta 
la classe operaia italiana : perciò anche 
se non si va ai picchetti. le officine sono 
desene lo stesso. non c'è b isogno di andare 
a controllare se c'è qualche crum iro: altr i 
si sono messi in mutua. circa il 20%: si 
cerca dunque di salvaguardare il proprio 
interesse senza danneggiare lo sciopero. 
Gran parte dei ventimila operai venuti dalle 
altre ci ttà italiane non avevano un atteg
giamento diverso nei confront i de llo 
sciopero generale e de lla manifes tazione, 

Erano venuti a vedere gli opera i de lla 
F iat. a comunic~re con loro la stessa 
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sui . riflusso delle lotte,. e sul -ricupero 
del sindacato _, ma soprattutto s ignifica 
cogl iere il processo reale che corre at
traverso l'autunno dei contratt i, vale 
a dire questa capacità operaia di coprire. 
contemporaneamente. tutte le occasioni 
di scont ro con il padrone, e d i far agire la 
propria forza materiale a tuni i livell i di 
questo scontro, dal più arretrato a l più 
avanzato, Propr io per questo l'apparente 
contraddizione tra invenzione operaia del
le lotte autonomè e partecipazione agli 
scioperi nazionali dei sindacati può essere 
ricomposta nei te rmini unificanti dell' in te
resse mate riale d i classe. 

Il grande ciclo d i Iolte operaie aper-
tosi fi n da lla scorsa primavera -e che in 
ques to autunno del capitale avanzato c0-

mincia a dilagare d i nuovo in tutta Europa 
ha questo di pecul iare; le parole d'ord ine 
ideologiche menano vita g rama c non in
teressano gli operai. lo scontro avviene 
invece a parti re dalle esigenze materiali 
di classe come dalla sua radice più pro
ronda, riscopena e riconquistata senza pre
g iudizi d i sorta . I temi ideologici de ll'au
togestione. della partecipazione al po-
tcre. dci d iritti del lavoro c cosi d i seguito 
compaiono ra ramente in questi scioperi. 
c quando ci sono non per richiesta degli 
operai. Le richieste operaie. al contra rio. 
si esprimono in obiett ivi materiali: più sa
lario. meno lavoro. no agli affin i, h:l~ ta 
con il ri ncaro dei prezzi. ccc. 
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Porto 
Marghera 

29 SE .... n~MBRE: il controll" ~inda
cale si è rin' lato ine-.pa('c di contenere 
la rormidabile s pinta opelltia. Il s indaeuto 

, è saltato l'ome un tappo di spumanle, 
nell'aSM'mbk'-<I tenuta lunl-dì 29 II lI'in
tem o de lla Pe trolchimi<'a, per evlta~ 
e"entua li " influen"lt.' es terne ,.. È s tato ri
messu in "oruzione lo sciopero a giorni 
lllll'rnl, m('ntre il s indaca to aJil:ita "a 
an('ora una volta lo spaullt('chio de ll 'Iso
lamento. de lla " Pelrolchimica-cavla", 
e('cete ra_ . 

L'esi to - come nelle a lino ' asst' m
b~ - ~ stato il SI schiaC('iant~ per 

.10 sdopero a giorni a lterni. A llora 
il sindacato - messo a lle strette -
ha comnH.'s.~o l'imprudenu di vole~ 
una ' ·eri tica. chit-dendu chi fosse d'accordo 
con la pia ttarornla ri"endi<'ativa slnda
<'aie: ha vis to a lzarsi a suo fa vore solo 
una decina di mani su tremila parteci
panti a ll 'assemblea. 

A queslu ,punlo, per decisione de ll'as_ 
se mblea, si è formato il primo gr.nde 
('orteo operaio, L'obiettivo da raggi un
l''~ era la "Fertilizzanli-Montedlson ", 
a tre ehilometri di distanza, per ('omunieuft 
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/j )·('lIl!mbrt'. /IIIWt/i : 
In nrouinata. cominciano a circolare 

per i viali interni della .. Pirelli ,. alcuni 
carri merci c un autotreno TI R. carichi 
di pneumatici. Comincia a circolare tra 
gli operai l'informazione. che si tratta d i 
7000 pneumatici prodott i ndle fabbriche 
.. P ire lli _ di Grecia, Spagna. Portogal lo. 

/I padrone lent:I dunque il c rumiraggio 
in grande stile, 

Nd primu po.)fHeriggio. 1<1 pruvoc'a
zione: guardioni e trllsportatori scar icano 
i coperton i, prOfJrio /I('i rt'parli pilÌ eO/ll
Ixl//ivi, quelli di produzione dei pneumatici. 
La risposla , è il blocco immediato della 
produzione: in pochi minut i, la Pirelli 
è ferma . La Bicocca è paralizzata: chiun· 
que tenta di impedire il forma rsi dei 
cortei - guardioni. capi, sindacalisl i -
viene violentemente messo da parte, 
spazzato via . 

, I cortei operai percorrono la fabbrica. 
comunicano le parole d'ordine della lotta. 
Appena entrano gli operai del 2 turno, 
i sindacalisti tentano un'assemblea per 
eleggere i delegati; l'assemblea è mi
noritaria. 

Ad elezione avvcnula .... Iiberano .. la 
fabb rica dagli operai del primo turno. 
facendola presidia re da i delegat i. che 
aspettano nci reparti il turno de lle 22 . 

O,t' 21 .' davant i ai cancelli de lla fab
brica. la tensione cresce. Tra gli operai 
che aspett ano di entrare in fabbrica 
circola la parola «occupazione" , 

Al di là dei cancelli , li attendono i 
delegati 

Alle 22 inizia l'assemblea, che va avanti 
per circa un·ora. 

Poi. gli opera i si r iversano nei via li 
dc lla fabb rica, decidono di comportars i 
con estrema vio lenza, di a ttuare una 
risposta dura: rovesciano macchine, 
fanno all'autoscontro con le automobili 
del collaudo. incendiano i pneumatici 
amm ucchiati dal crumiraggio .. interna
zionale .. del p3drone. 

Alle l . la serra ta. Pirelli chiude. 
In fahhrica restano i delegat i del se

condo e terzo turno 1:0e, riuniti in 
assemblea permanente. aspettano g li 
operai del primo. 

/ 6 sefttmbrl'. L'assemblea permanente 
davanti a i cancelli dura lutta la mall ina. 
Operai delle a lt re fabbriche di Scsto-Breda. 
Marelli . Falk partecipano ai capannelli. 
.. Cont inuare la lo tta. generalizzare l'at
tacco. organiuazione _, sono le parole 
d 'ordine operaie. 

/7 st//I'mb,,.. mereO/N/i: corteo operaio 
che parte dalla Ricocca e si dirige verso 
il centro di Milano. J1 corteo è una prova 
visibile. materiale, del rapporto ambiguo. 
dell'equilibr io instabile fra tentalivo s in
dacale di cavalcare la t igre, e autonom ia 
opera ia che incalza i si ndacat i. pronta a 
rompere a l momento buono, a tornare 
allo scoperto, a sgombrare da lla presenza 
sindaca le il te rreno della 10 lla di classe. 
dalla parte operaia. Plo toni d i sindacalisti 
.\i organizzano ai margini dd corteo per 

, 

:~ .. " ~ 
~ 

I 

garanti re _la serietà della protesta_. Ten
gono a preèisare che il corteo è organiz 
zato da lo ro, c deve essere diretto dalle 
tre organizzazioni sindaca li e dal comitato 
dei delegati eleni il giorno prima, 

Il cortco è artiflcitl/ml'n/t' contro llato 
dai sindacalisti. che hanno fatto cordone 
in testa a tu tt i. più avant i d i parecchi 
mctri rispetto a l eorleo operaio. e scandi
scono slogans come . Pirelli-Agnelli ladri 
gemelli " c . unità sindacale., mcntregli ope· 
rai ril anciavano massicciamente; .. Fiat, 
Pirei li 10lla continua _ c «Potere Operaio _o 
l sindacalisti . per parte loro, dirottano il 
corteo dal gra ttacielo Pire ll i e lo dirigono 
verso la prefettu ra, dove .. eleveran no vi
brate protesle _. Pl'Ccato per loro, in corso 
Monforte arr iveranno da soli, gli operai 
non hanno vogli;I di assis tere alla solita 
farsa. né - tantomeno - di parleciparvi. 

La crescita del movimento d i 10lla 
operaia alla Pirc1li in quesli mesi si 
articola allorno a lla lotta di massa sul 
premio di produzione c ad una cont inua 
in iziat iva di lotta su prOblemi specifici 
di reparto. sviluppata autonomamente 
dall 'iniziativa operaia. L'unità e la com
battività operaia raggiungono a metà 
settembre il loro grado più alto. AI di là 
di un apparente controllo sindacale 
della lotta operaia. c iò che è cresciulo 
a lla Pirelli in questa ultima rase della 
lotta è l'affermazione di una d imensione 
di massa della autonomia politica unitaria 
degli operai , È appunto contro tali aspetti 
della lotta che Pirelli scalena il suo attacco 
provocando la serrata. il 24 settembrc. 
E un aperto tentati vo di spezzare la con
tinuità della lo lla opera ia c di bloccare 
il processo di c rescita de ll 'iniziativa ope
raia c della sua uni tà. Ricacciare indietro 
la lotta e l'inizia tiva crescente alla Pirell i 
significava per prima cosa levare dal movi
mento di lo tte milanesi il punto attua l
mente più avanzato della lotta operaia: 
impedire che la lona Pirell i rappresentasse 
a Milano il catalizzatore di una uni ficazio ne 
materiale delle lotte, attraverso i cortei 
estern i verso le fabbriche di Sesto. Ciò IlOn 
succede per la pronta e violenta r isposta 
operaia alla provocazione. Ma un r isul tato 
P irell i lo o tt iene: riesce a isolare per qualche 
giorno la loua nel chiuso della fabbrica, 
Ed è: su tale terreno che si inserisce l' in i
ziativa sindacale per estendere il controllo 
sui reparti. per garanti rs i in definitiva 
quel contro llo capillare. articolato sulla 
lotta che fino ad a llora gli era sfuggito 
nei confronti degl i scioperi autonomi 
organizzati nei reparti quasi a sua insaputa, 

La risposta violenta a lle gomme greche 
e turche viene immediatamente dagli 
operai del turno di notte: l'iniziativa 
immediata è di rispondere a lla serrata 
con l'occupazione de lla fabbrica. È qui ' 
che il si ndacato gioca la sua carta sia 
contro l'occupazione sia contro uno svi
luppo autonomo dell'iniziativa operaia 
contro Pirelli . Alla evidente esigenza ope-
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I atta 
di fabbrica 
e lotta 
sociale 
I L discorso sulla socializzazione della 

101la, ~ull'esfensione dell 'attacco 
" p.:ra io a tutta la società - fabbrica, 
si innesta di re tt .lmente suWateu'lle mo
mento politico, caratterizzato da lla 
mas.~ i ccia apertura degli SCioperi con
tra ttuali . 

Da una parte socializzazione della 
lotta è. ancora una volta,come nel 62 
e ncl 66, riscoperta dell'unificazione 
pdlitica ma teriale di milioni di operai 
in 10 lfa contemporaneamente su llo 
stesso terreno salaria le. Questa massa 
ricompone in una maglia omogenea 
tUlle le art icolazioni del processo produt
tivo, tutte le .. fabbric he_ in senso 
stretto. La circolazione de lla lotta ~ 
tUIlO il territorio nazionale, dalle 
maggiori concentrazioni operaie a lle 
aree di industrial izzazione dissemi nata e 
a i pol i del sud. forniscc di fatto il canale 
materiale per cui passano i temi e gl i 
obiett ivi politici de lle avanguardie di 
massa, chc le piattaforme si ndacali non 
possono mistificare del tullO, 

O 'altra parte la passivi tà operaia 
nei confronti della conduzione si nda-

'ca le della lotta. sia a ll 'inte rno che allo 
esterno della fabbrica, esprime in realtà 
l'esigenza di passare a forme più inci-
sive di a ttacco adeguate al livello polit ico 
degli obiettivi, di estendere il blocco 
della produzionc a tutto il meccanismo 

l.capita listico complessivo, che va dal 
momento della prodùzione vera e pro
pria a quello della circolazione, della 
d istribuzione e del consumo come 
parti di un solo grande ciclo fabb rica- < 
società. 

Il peso politico complessivo dello 
scontro sui contratt i è avvertito da 
tutte le parti in causa: operai, sindacati. 
padroni. Questa vol ta tutte le parti sono 
a lla r icerca di un risulta to che vada 
bene al d i là dell'accordo più o meno 
biaone. Per gli operai qUo,:sto risultato 
s i chiama organizz.az.ione politica de lla 
lotta. Per i sindocati si chiama aputura 
dI'Ilei cOllfrauaziont' pumunrnlt', sil/da
cu/iUAZiollt' di /UIIO il rapporto [ub
brica-socit'tii. 

Per i padroni si ch iama nuovo tipo 
di contro llo su tutti i movimenti sociali 
attraverso un meccanismo di tra tta tiva 
pian ificata. Non a caso, nel momento 
in cui lo scontro di classe coincidc 
con il passaggio dal Pri mo al Secondo 
Piano Quinquennale del capita le ita
liano, tutta l'operazione riformist ica 
è legata all'esito dei contratti . Infatti 
quello che c i anendiamo per gl i anni 
settanta non è un nuovo Piano Pierac-
cini. non è una nuova manciati na di 
cifre più o meno ovvie, ma l'apertura 
di un reale tentat ivo di contro llo politico 
di tulti i movimenti sociali, di tutta 
l'articolazione del lavoro produnivo, 
Questo tentativo passa essenzialmente 
per la riduzione di lutti i confli tti enlto 
i limiti della contranabi lità. 

Il piano capita listico ~ quindi un 
programma di trattative. nel quale il 
Movimento Operaio assume un ruo lo 
fondamen ta le. Non a caso. già TIri 
corso di qursti primi sciopl'ri contrattuali. 
t W dovI' il controllo politico sulla 
claut /0 cOI/sente. si sperimentano i 
primi II'/!Ia/iv; di .soc;aIiZl.Ort~ /a 
contrattazione: dai contratti, ai fi tti 
t'a/ caro-vita. E quando alla testa di 
queste dimostrazioni troviamo il pa rtito 

. e non il sindacato. la fu nzione ~ sempre 
la stessa: le parti si invertono. il sindacato 
si fa pol itico. il partito gestore de lla 
forza-lavo ro. C'~ solo una divisione 
di compiti. 

Va detto che con queste iniziative 
le o rganizzazioni ufficiali colgono. e 
nello stesso tempo mistificano. un 
aspetto essenziale dell'integrazione fab
brica-società: la riduzione d i tuna la 
società a fabbrica, di tutti i momenti 
.. esterni ,. a momenti del ciclo produttivo 
complessivo. 

Le tensioni che si sviluppano sul 
terreno sociale (dalla scuola, a lla casa. 
a i trasport i. eccetera) vengono ricon
do tte a lla difesa del valore de lla ìorza
lavoro. a ll'atto della sua formazione o 
de lla sua r iproduzione. Era inevitabile: 
l'apertura d i questo nuovo terreno con
trattuale fi n irà per legare sempre di 
più la lotta dentro la fabbrica a quella 
esterna. ed è un riflesso dei cambiamenti 
avvenuti ne lla stessa composizione poli
tica di classe. Molti gruppetti , p iù o 
meno ri voluzionari. non ci sono ancora 
arrivat i: considerano ancora la fabbrka 
come uno dei tanti luoghi di o rganiz
unione del malcontento popolare, e 
in questa chiave leggono l'intera società. 
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delle lotte 
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alle organizzazioni del movimento operaio, 
cO!itituiSC'ono un terreno che non può 

l esse~ comunque limitativo rispeltO alla 
. Iniziativa organlzzatlva. 

Tufli i momenti in cui è ~iblle 
oggi recuperare elementi ~i organizzazione 
dell'autonomia operaia, vanno senz'altro 
utilizzati: perché la bau aglia contrattuale 
non è conclusa, perché la battaglia con· 
frattuale attende UD fondamentale mo-
mento di chiarificazione fra classe e 
organizzazioni tradizionali nel momenlo , 
della trattativa, perché la lotta contrattuale 
,non conclude la lotta operaia. 
! L'esperienza che stiamo conducendo 
Iin queste settimane, sta veramente por· 
tando alle estreme conseguenze la stessa 
impostazione del nostro lavoro: abbiamo 
fin dal principio insistito sulla necessità 
della lotta, sull'urgenza dell'organizzazione, 

,sull'lnseparabile connessione fra propo
-sizione operaia degli obiettivi e processo 
operaio dell 'organizza:done. Oggi, mentre 
la trattati"a conduce I sIndacatI a risolvere 

I comunque in senso antioperaio l'alterna
' tiva nella quale si agitano, questa consa
pevole7.1..a va approfondita. L' intera portata 
degli obbiettivl operai va utilizzata per 
la crescita dell'organizzazione. 

E non per l'organizzazione in senso 
Indeterminato, ma per la direzione 
operaia dell'organl.l7.azione, Anche nel
l'ambito delle forze che si richiamano 
all'autonomia operaIa, abbiamo visto in 
qU e!'i fi giorllÌ cllmparire alcuni equivoci: 
da un lato un attendismo che lascia 
completamente nelle mani del s indacato 
la gestione della lotta contrattuale e non 
vede un'iniziat iva lattica degli operai in 
questo momento e su' questo terreno di 
lotta: dall'alt ro, l'avventurismo di chi 
vuole riprodurre in situazioni di scontro 
più ampio e di controllo sindacale 
gcnerale 1.11 meccanica della lotta continua. 

Tra questi diversi SC'orretti modi di 
procedere, che pure evidenziano la pru-

. denza antirepressiva dell'llutonomia e 
"urgen1.3 dell'iniziativa politica, la lotta 
opcraia sa sceglicre una giusta colloca
zione: organÌ1.1..azione attorno agli obbiet
tivi, organizzazione di una direzione 
operaia su questa lotta, che tutta via 
- attraverso gli obiettivi - sa porsi im
mediataÌ11ente come lotta di massa, cootro 
i contratti-hidone. 

Ai .,comifatìsti . , che tentano la propria 
salvezza ncl rinvio delle scadenze di lotta 
ed agII studenti , che cercano esperienze 
di scontro, noi rispondiamo: solo la loua 
di massa contro il lavoro è oggi pos.'1ibile, 
solo l'accettazione dell'appuntamento e 
del I"t'ndicontu sindacale è oggi produttiva, 
solo l' insistenza sugli obbiettivi di massa 
della ellisse è oggi possibilità di organiz
zazione rivoluzionaria, 

POIEI 
dice: ponendo in discussione il dominio deva spontaneamente, seguendo. anche 
politico di classe del capitale che si fon- se a -sbalzi, il flusso produttivo. la aUlooo-
da sul rigido contro llo economico del mia operaia ha usato fino in fondo ras-
salario complessivo erogato al lavoro semblea come punto di riferimento ester-
vivo di tulli gli operai. Ma questo vuoi di- no, come momento di coordinamento e 
re colpire nelle sue fondamenta la stessa generalizzazione della 101la, come momen-
organizzazione capitalistica della sode- lo di elaborazione e di unificazione poli-
là. Gli obbiettivi materiali, immediati, del- tica degli obiettivi. La componente studen-
la classe operaia in lotta rivelano qui lul- lesca in questa fase è stata utilissima: 
la la loro forza di strumento tattico. ha fornito strumenti di diffusione e comu-

Per gli operai , oggi, tutto queslO è chia- nicazione della lotta, ha permesso la rot-
ro nel senso che lo praticano quotidiana- tura dell'isolamento in cui padrone e sin-
mente nelle lotte. Per questo ignorano i dacalO tenevano la Fiat, ha permesso la 
suonatori di flauto che vorrebbero incan- possibilità di liberare e praticare fino in 

. tarli con la lotta per «i valori di classe », fondo i contenuti poli tici della lotta in 
con l' «uomo nuovo socialista ». Mirafiori. In questa fase , l'unità operai 

La classe operaia non ha alcun «ideale » e studenti si realizzava all"interno di una 
da realizzare, bensì il punto di panenza direzione politica operaia ed era possibile 
delle lotte sono le esigenze materiali nella misura in cui la lotta operaia era 
che debbono essere soddisfatte. Il fatto aperta e poneva con prepotenza la sua 
nuovo, irriducibile, delle lotte operaie egemonia su tutto il lavoro polit ico a 
consiste nell 'esigenza di togliere il co- Torino. I gruppi di porta che rappresen-
mando del capitale, in qualsiasi forma tavano il tramite più immediato con la 
esso s i presenti , s ia privata che colle tt iva, lotta operaia erano i canali attraverso 
sul lavoro vivo per spezzare il circolo vi- cui si collegavano le officine, i repart i e 
zioso del lavoro-fati ca. del lavoro come le fabbriche, in un processo di crescita 
schiavitù. In questo radicale scontro di for- reale, entro cui l'a llargamento del discorso 
ze non c 'è posto per lo scontro di «valori,., politico passava attraverso obietti vi ma 
né ha alcun senso inventare cont rappo- leriali che attaccavano direttamente la 
sizioni di «modelli . che si rivelano organizzazione del lavoro capitalistico 
illusorie: il «socialismo dal volto umano . attraverso il salar io. le categorie, i ritmi 
non è un modello alternativo all'organiz. ecc .. 
zazione capitalistica dello sfruttamento, «Lotta continua. in questo caso era 
bensì solo una forma diversa, ma alt ret- una parola d'ordine che si muoveva all ' in· 
tanto contraddi ttoria, d i controllo sul terno di questo programma di lotte e col-
lavoro produttivo e di gestione di classe locava la classe operaia Fiat a li vello di 
della ricchezza sociale , avanguardia di massa, e non certo al l' in-

Ma rilevare l'inconsistenza d i questo terno di schemi ridunivi, aziendalistici , 
scontro di valori, rilevare il totale dis in- come voleva il sindacato. Con questa con· 
teresse operaio per le ideologie, non è che sapevolezza. venne organizzato il con· 
una faccia del problema. L'altra è rappre· vegno delle avanguardie operaie a Torino: 
sentata dal rapporto con le avanguardie e dalla Fiat a tuna la classe operaia italiana 
con le minoranze agenti , interne o esterne, come primo passo per affrontare il proble· 
non ha nessuna importanza. Molti avranno ma della unificazione e organizzazione 
avvertito che la grande parata s indacale d i politica. Era già implicita dunque in que· 
giovedì scorso a Torino è stata orchestrata sta scelta la necessità di andare oltre il 
come una specie di vendetta su quella fra- momento assembleare. E il convegno mo-
gile organizzazione operai-studenti che stra tutta la necessità di praticare a li vello 
tanto ha terrorizzato A.2;nelli e le centrali nazionale forme di coordinamento, di con-
sindacali. Ma anche stavolta padron i e s in- solidare la capacità di risposta operaia al 
dacati si sono sbagliati perché la crisi di un livello a cui il capitale e i sindacati si pre-
rapporto tra minoranze agenti e classe ope- parano ad attaccare. Di fronte a quest i I 
raia era stata decisa dagli operai stessi pri- compiti l'assemblea studenti-operal di 
ma dell'arrivo del «grande vendicatore, era Torino rivela i suoi limiti anche a livello 
stata decisa nella misura in cui le proposte, locale: la sospensione dei quarantamila 
gli obbienivi di 10 1la. la pratica di lotta che operai come risposta politica del padrone 
quelle minoranze hanno portato avanti so- alla 10lla nell'offici na 32. mostra già tUlla 
no diventate acquisizione di massa, coscien- la necessità di una riqualificazione della 
za polit ica della classe operaia stessa. Da direzione operaia dell'intervento e del ri -
questo momento dunque il problema è tut- lancio a livello di massa degli obiell ivi e 
to quello di una riqualificazione di queste delle forme della lotta autonoma per esten-
avanguardie sul metTO dci nuovo livello derle articolarle nel maggior numero di 
politico di classe. È ancora una battagl ia fabbriche. 
di linea, tra chi fa la teoria della legitti- Dall'apertura delle lotte contrattuali 
mazione delle avanguardie da parte della insiste invece sul tentativo di riprodurre 
classe operaia e chi. anticipando la cresci- i tempi e i modi de lla lotta continua, e 
ta del livello politico di massa, riqualifi- rilanciare la lotta interna concentrando 
ca il proprio intervento, riconoscendo co- l' intervento su poche officine: ma la rispo-
me legge fondamenta le dei comportamen- sta contrattul!-'e è generale, investe lUna la 
li di classe quella per cui la form a nella classe operaia, che tra l'altro usa tattica-
qU ;11c si presenlano le avanguard ie è desti- mente il calendario di lotta dei sindacati . 
nata a bruciarsi ad ogni nuovo salto del Il problema si sposta perciò sulla capacità 
livello politico di' massa. Facciamo delle avanguardie di alluare un intervento 

un esempio che può ehiarire il discorso: a li ve llo di massa di unificazione degli 
il Progressive Labour Party, organizzazio- obiettivi, di chiar imento del significato 
ne marxista·leninista americana non è politico della piattaforma sindacale, di 
riuscito a trovare la strada che l'avrebbe preparazione massificata di risposte polit i-Che cosa vuole 

oggi 
la classe operaia 

) 
portato ad, essere la guida del popolo nero,._~ c;he ~~I~~]!.<u ie jstanz~ delle sca~enze con; 
e ,degli oppressi; ma in còmpenso il PO- " trau ual~ e delle iabblelPre~ara te dal. ,In--
polo nero - come risul ta dall"intervista dacato con la COnlrallll1.lOnc art icolata. 
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È diffici le credere che il processo del
le lotte operaie a cui assist iamo possa 
rientrare nelrordine stabili to delle cose. 
Nel corso de lle lotte I"obbieuivo di 
forti aumenti salariali ha subito continue 
riqualificazioni e oggi gli operai rifiutano 
decisamente d i continuare con la paga 
oraria subordinata alle esigenze produt-
tive del padrone e alla loro autodisci-
plina sullavOTo. cominciano così a chie
dere - a part ire dall'officina 32 di Mira
fiori - di essere pagati mensilmente; 
esigono subito le 40 ore; sono decisi a far 
saltare la fa lsa divis ione per qualifiche 
e categorie. nonché le strutture oppres-
sive che incollano strettamente gli in
centivi ai ritm i di produzione. Rifiuto del 
lavoro come rifiuto dell'organizzazione 
capitalistica del lavoro vuoi dire pro-
prio questo. 

Non solO, ma le forme di lotta «irre
golari » che COStanlemente gli operai si 
danno, rompono con le procedure slabi
lite, e con i tempi preventivati da sinda
cati e padroni: s i è appena chiusa la lotta 
della 32 alla Fiat che scoppia la Pirelli 
dove più forte sembrava il ricupero s inda
cale: è appena rientrato in fabbrica il cor
teo Pirelli che esce da Portomarghera 
quell ,? degli operai dclla Petrolchimi-
ca. E l'ultima grande lotta di quest i 
giorni . 

In 3000, lunedì 29 settembre, si riuni
scono in assemblea. Decidono, contro la 
parola di ord ine sindacale dello sciopero 
articolato, di un ificare le lotte di tutte 
le fabb riche di POTlOmllrghcra. 

L'assemblea poi s i muove, s i ordina in 
corteo. e gli operai dclla Pet rolch imica 
vanno alla Fertilizzanti , tre chilometri 
più lontana, e chiamano fuori dalla fab
brica i compagni. Nuova assemblea, que
sta volta di quasi diecimila operai. Deci
dono in comune lo sciopero autonomo ape· 
raio un giorno si e uno no sino al blocco 
completo degli impianti. 

Poco dopo gli operai della Azotati 
fanno sapere che sono d'accordo anche lo
ro. Il corteo ora dilaga fuori da Portomar

' ghera, migliaia e migliaia di operai bloc
cano il cavalcavia per Venezia. Oltre 
15.000 lavoratori della chimica lottano 
autonomamente sulle parolc d'ordine del 
Comitato di base. Un'altra lotta form ida
bile è partita. 

Sullo sfondo di questo quadro gli stes-
si scioperi nazionali dei sindacati a lar
ghissima partecipazione di massa comin
ciano a farsi «inquietanti . perché gli obbiet
tivi che gli operai in lotta hanno espresso 
significano che essi rifi utano Ic rcgole c0-
dificate della contrattazione e il contral-
to economico del capitale sul lavoro vi-
vo; ciò s ignifica in una parola. portare lo 
scontro cOnlro le norme che reggono l'at
tuale ordinamento dei rapport i di lavoro. 
La merce fOI"Vl-lavoro rifiuta ora, in modo 
rad.icale, le regole e i modi capitalistici 
della contrattazione del suo prezzo. Non 
è su d i essi che si impegna nella lotta, 
come fa il si ndacato, ma in primo pia!"!,? 
oggi af(erma le sue esigenze materiali di 
classe. E a partire da queste che la classe 

col compagno Watson che abbiamo' pub- Non eliminazione della assemblea dun-
blicato nel primo numero _ ha trovato que, ma riqualificazione, in essa, della 
la strada che lo ha portato al marxismo- d irezione operaia, diffusione capillare 
leninismo. Questo è il percorso concreto organi,zzaliva dentro le fa?bri~he,. ~ei . 
su cui dobbiamo concentrare il lavoro reparti, nelle sq uadre degli obiettiVI poll-
per quanto riguarda la classe operaia tici emersi da lla lotta autonoma di Mira-
italiana. Coloro invece che guardano solo fiori da contrapporre alla pianaforma sin-
alla Jl.ropria legittimazione come 3V31J- d~cal e, ve~o punto debole di tutto i~ piano 
guardia da parte della classe, coloro dI contenimento delle lotte: trentomila 
che aspettano di essere riconosciuti e difesi /ire di aumento sulla paga bU$e, elimina-
come avanguardia, finiscono sempre per zione delle categorie, parità salahale e 
concludere - alla prima delusione - normativa tra operai e impiegati, rj(Juzione 
che gli operai sono reazionari. I padroni di orario subito senza perdere una lira 
si chiedono: «Chi guida oggi gli operai sul salario. QueslO programma politico 
italiani?,. Il problema è invece «Cosa vuole deve imporsi durante e oltre il contrano: 
oggi la classe operaia italiana ». sulla generalizzazione di questi obiettivi 

vanno ricercati tempi e modi dell'azione 
operaia autonoma e l'uso (anico delle 

Fiat 

rabbia e la stessa volontà di non fa rs i 
intrappolare nei fu rbi giochi del si ndacato. 
Di questa volontà di lotta. di questo atteg
giamento deciso della classe operaia ita
liana ne sono pienamente coscienti i sin
dacat i e i padroni . II comizio stesso, 
tenuto in piazza S. Carlo, è una prova di 
quanto le proposte sindacali scivolino com· 
pletamentc sulla testa degli operai senza 
coinvolgerli minimamente. Trentin. Ma
cario. Benvenuti hanno dato grossa 
prova delle loro capacità oratorie, affan
nandosi a spiegare che il sindacato serve 
ancora, senza però en trare nel meri to dei 
contenuti reali delle loro proposte: la piat
taforma è stata appena acccnnata, di sfu g
gita. per non provocare reazioni che 
avrebbero certamente danneggiato «que
sta grossa manifestazione di fol"Vl sinda
calc" . Se questo atteggiamento è il segno 
dclla forza operaia e la coscienza di essere 
ben al di la dei trucchi del sindacato, 
bisogna dirlo: il tanto decantato recupero 
e controllo sindacoale è sempliccmente una 
etichetta attaccata con lo sputo sulle lotte 
operaie. 

Siamo dunque ad un livello di scontro 
altissimo in cui l'autonomia operaia 
lascia uno spazio ridotto di manovra al 
padrone. Ed è da questo livello che si deve 
ripartire per rilanciare la lotta operaia 
su un piano più generale. Bisogna vedere 
allora se gli strumenti finora usati sono 
in grado di raccogliere le indicazioni di 
classe operaia o se addirittura non assu
mano una funzione di freno. Si è detto 
da più parti che l'assemblea operai-st uden
ti di Torino è stata ed è uno dei punti più 
avanzati che l'autonomia operaia abbia 
espresso. In realtà queslo è vero solo in 
parte, perché in certe fas i de lla lotta Fiat 
l'assemblea operai-studenti ha rappresen· 
ta to un freno al processo organizzativo. 
Allora vanno distinti due momenti della 
assemblea: uno in cui la autonomia operaia 
si serve di questo strumento per avanzare 
sul piano organizzativo e uno in cui la fun
zione assembleare è un freno oggettivo 
allo sviluppo della lotta. Per capire il pas· 
saggio e le differenze tra i due momenti 

scadenze contranuali: uso tattico nel senso 
che l'unificazione di massa di questi 
obiettivi politici costituisce il principale 
strumento per far crescere dentro il con
tratto la lotta contro il contratto. 

Porto 
Marghera 

, 

il livello di lotta della Petrokhi· 
mica. Di passaggio il corteo blocca 11 
cavalcavia di Mestre per più di mezz'ora. 

Raggiunti i cancelli della FeniUz
unti, a mezzogio.-no si tiene l'assemblea 
all 'interno della mensa: colpo su 
colpo, tulte le manovre repressive del 
sindacato sono smantellate dall'ini
ziativa autonoma operai; la Fertiliz-.t.anti 
entra in lotta subito, gli impiegati 
vengono tirati fuori da un duro picchetto 
che si è subito formato. TuUo questo di
mo!ltra che, al contrario della strilla 
sindacale suUa .. Petrolchimica isolata,. 
l'autonom ia operaia sI organizza per 
comunicarsi ovunque. 

Lunedì alla Fertilizzanti e alla Pe· 
trokhimica; per mercoledì l'assem
blea ha già deciso la lotta. alla Pe· 
trokhimica, alla Fertilb.zanti, 
a ll'ACSA, alla Azotati: ventimUa 
operai di tuffo il ciclo Montedison di 
Marghera, L'obiettivo vitale è colle
ga"" coo le avanguardie di tutta Italia, 

Le sezioni si ndacali della Olatilion d i 
Porto Marghera sono di «sinistra ,. equalche 
mese fa, dopo aver verificato quanto fosse 
reale e non astratta l'analisi del Comitato 
Operaio .sull 'altissimo livello di disponi
bilità degli ' operai di questa fabbrica 
a battersi per obiettivi avanzati. decisero di 
non farsi più sopravanzare dall'iniziativa 
direttamente operaia ma di esserne alla 
testa, per dimostrare la possibilità di ' 
«uso operaio . det Sindacato ai fini di una 
corretta azione di classe. È stata cosi 
accettata l'indicazione operaia di una piat
taforma rivendicativa i sui punti fonda
mentali sono: aumenti salariali di 28.000 
li re uguali per tutti - salario minimo 
di 100.000 lire - riduzione dell 'orario 
a 40 ore per i giornalieri e 36 per i tur
nisti - parità normativa tra operai e 
impiegati. ' 

i operaia riafferra d i nuovo le cose alla ra-

è necessario considerare le componenti 
della assemblea e collocarla sempre in 
relazione alla lotta e al livello di scontro. 
Cominciando da maggio." possiamo dire 
che net momento in cui "la lotta si diffo n- Ben presto però le sezioni si ndacali 

I , • , 
. _-~-~ 

si sono trovate a dover subire la logica 
interna del si ndacato, ad essere da questo 
usate nel tentativo di togliere spazio 
all 'organizzazione operaia e battere suc
cessivamenle l'autonomia. Fin dal primo 
sciopero (15 settembre) è stata chiaris
sima la volontà, ribadita esplicitamente in 
diverse circostanze successive, di tenere 
la lotta della Chatillog separata dalle 
altre fabbriche di Porto Marghera ed 
impedire ogni rapporto con forze esterne 
(gli sludenti e gli operai delle altre 
fabbri che). Questo tentativo di stendere 
un «cordone sanitario» tra lotte e lotte è 
stato perseguito dai sindacati fino a fa r 
funzionare la Com missione interna della 
Chatillon da autentico contropiccheuo 
(con giornata pagata dal padrone per 
«permesso sindacale .. ) durante i giordi di 
sciopero della Petrolchimica. 

Ma il fermento alla Chatillon era cre
sciuto ogni giorno di più fino a costringere 
il Sindacato a dichiarare un giorno di 
lotta «contemporaneo. alla Petrolchimica. 
I due giorni di sciopero firmati a li vello 
nazionale per i chimici erano stati «arti
colati ,. dai sindacato provinciale, dopo 
un'assemblea Che con grande fol"Vl e 
all'unan imità s i era pronunciata per lo 
sciopero a giorni alterni , per martedì 23 
e giovedì 25 settembre. Il Comitato Operaio 
indicava a questo punto lo sciopero 
contemporaneo (per il sindacato la con
.comitanza era puramente cronologica) 
di C hatillon e Petrolchimica come una 
grossa occasione per un'assemblea in co
mune delle 2 fabbriche per lanciare un 
discorso di Uhificazione sugli obietti vi 
della Chatillon (condivisi da tutta la classe 
operaia) a tutta Porto Marghera. Questo 
era lo scopo dello sciopero comune: uni
ficarsi pol iiiciunènte su 'comun i obiettivi 
per poi articolare le lotte in modo da 
danneggiare al massi mo il padrone, e ciò 
voleva dire spezzare gli steccati sindacali 
e dare in mano alle avanguardie operaie 
tutti i momenti di un processo di gene
ralizzazione dello scontro e di ricomposi
zione della classe su obieHivi di attacco. 
Di fronte a questo progetto di generaliz

zazione dell'autonomia operaia il sinda
cato non può che mostrare il suo volto di 
brutale repressione antioperaia . 

Giovedì 2S fa d i tutto perché l'assem
blea comune non ci sia, manda i suoi 
scagnozzi nei picchetti a seminare con
fus ione. convoca un'assemblea davanti 
alla Petrolchimica solo dopo che il Comi
tato Operaio ne aveva annunciata una 
e per impedire che venga presa qualsiasi 
decisione sulla lotta. In assemblea i sinda· 
calisti danno fondo a tutte le loro risorse: 
minacciato l'isolamento della Petrolchi
mica, si appellano al «buon senso ,. contro i 
«gruppi politici . (nota che in tutte queste 
occasion i di repressio ne dell'autonomia 
operaia i sindacalisti di categoria sono 
spalleggiati da numerosi accoliti t ipo att i
visti e dirigenti di tutti i sindacati de lla 
provincia, dirigenti e deputati del PCI, 
poliziotti in borghese, ecc .. . ), minacciano 
gli sludenti , tentano soprattutto di creare 
diversivi per sciogliere l'assemblea. 
Infatti invitano a gran voce a formare 
un corteo che vada a «sensibilizzare » 
l'opinione pubblica, ma l'assemblea non 
ci casca e si rifiuta di iniziare la proces
sione. La proposta di proseguire la lolta 
a giorni alterni (sabato, lunedl e cosf via) 
è llccolta dalla quasi unammità (nel 
fra ttempo arriva la notizia che un'alt ra 
fabb rica del ciclo Montedison di Porto 
Marghera, la Fertili zzanti, ha preso in 
assemblea la stessa decisione). l sindaca
listi si mettono alla testa degli esitanti 
e dei potenziali crumiri e vanno a tenere 
una «loro. assemblea nell'interno della 
fabbrica (e i padron i gl i aprono subito i 
cancell i), ma questo sudicio tentat ivo ha 
la vi ta corta: si riforma l'assemblea ope
raia fuori dai cancelli più numerosa e 
compatta di prima e viene decisa di nuovo 
la prosecuzione della lotta a giorni al
terni, il rifiu to della piattaforma sinda
cale, e la necessità di organ izzare cortei 
che comunichino alle alt re fabbri che 
non la «ordinata protesta", ma il livello 
di scontro e di autonomia maturato alla 
Pctrolchimica. 

È chiaro che il dissenso non può limi
tarsi alla gestione delle forme di lotta, 
il sindacato sa che sarà costreno a cedere 
su queste, quello che vuole è che tutta la 
ribellione operaia si scarichi nella richiesta 
delle forme di lotta più dure. 

Tanfè vero che - dopo la Pirelli -
una serrata alla Petrolchimica non sembra 
probabile perché, finché il Sindacato 
riuscirà a farsi garante presso i padroni 
del controllo sulle ripercussioni extra
aziendali della lotta, questi saranno di· 
posti a sopportare i danni della lotta a 
giorni alterni (sebbene con il balsamo 
delle tregue e dei molti indispensabili 
necessari per non mandare completamente 
a quel paese la produzione). La serrata 
si configura quindi come una possibile, 
e assai rischiosa per il padrone. risposta 
politica nel caso che l'autonomia operaia 
ol trepassi i cancelli della Petrolchimica. 

Son proprio le forme di lotta che il 
sindacato ha scelto a Porto Marghera 
(assieme alle piattaforme diverse) come 
strumento di divisione della classe per 
evitare che si verifichi l'unificazione 
sugli obiettivi più avanzati. Alla Chati llon 
già non si parla più di lotta ed è probabile 
che la piattaforma avanzata venga barat
tata con la scaaenza anticipata del con
tratto tessile: o gli obiettivi o l'unificazione, 
dice il sindacatol ed intanto ha accettato 
la tregua. 

Venerdì 26 la Commissione interna 
della Petrolchimica proclama un'assemblea 
ma non ha il coraggio di farsi vedere, 
l'assemblea la fanno gli operai e decidono 
di nuovo per lo sciopero all"indomani. 

Sabato 27 quando il picchetto operaio 
comincia a formarsi, avvisati dall ' interno 
della fabbrica, i sindacalisti si scagliano 
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Comitati di base 
aRoma 

Nel '69 s'è avuto un ' salto qualita- operai, ha portato la 10lla su un terreno 
tivo nel livello della lotta operaia a politico in cui al sindacato era im-
Roma: dalle lotte su temi margi nali possibile attuare la mediazione. 
della condizione operaia o su temi di- La piattaforma contrattuale che rac-
fe nsivi come quello dell'occupazione, si coglie strumentalmente alcuni degli 
è passati a lotte di attacco, in cui i temi obbiettivi espressi dall 'autonomia 
dell'autonomia operaia hanno deter- operaia, spogliandoli del loro valore 
minato obiettivi e forme delle lotte. di programma politico, ha permesso al 
Anche se la mediazione si ndacale ha Sindacato un parziale recupero nelle 
'impedito che tali tem i si concretiu.as- situazioni di classe in cui l'autonomia 
sera nelle piauaforme e negli accordi, non ha espresso strumenti organizza-
questa tematica della inconcilabil ità tivi ; mentre alla Fatme la presenza del 
degli interessi operai con quelli padro- comitato di base ha garantito la salva-
nali è circolata in tutte le lotte, espri- guardia del livello politico raggiunto 
mendosi concretamente nella ricerca dagli operai. 
da parte della classe operaia' d i una pro- Tuttavia la dimensione nazionale del-
pria autonom ia organizzaliva. lo scontro contrattuale ha trovato, in 

La struttura produtt iva della zona questo inizio della lotta, le strutture 
di Roma e la composizione di classe organizzative insufficienti e imprepa-
si differenziano notevolmente dalle si- rate a gesti re polit icamente la lotta a 
tuazioni del Nord, hanno caraiteristi- questo livello. Di qui l'esigenza sentita 
che - per così dire - me(idionali . dal comitato di base della Fatme di 

Accanto a poche fabbriche ad avan- sollKitare il process,o di organizzazione 
zato sviluppo tecnologico, ci sono una a livello nazionale. 
miriade di piccole fabbriche al limite In questa situazione, i problemi che 
della sopravvivenza, L'edi lizia rappre- si pongono per l'intervento polit ico van-
senta una attivilà produtti va di note- no dalla circolazione dei temi dell 'auto-
vole consistenza e vi è una presenza nomia e dal problema della ricompo-
massiccia dei servizi. Rilevante è la ' sizione e unificazione della classe ai 
presenza dei centri di ricerca: Università, temi della socializzazione della lotta. In 
CNR, CNEM, 1.0.0 . questa dimensione si sta sviluppando 

Come ri flesso d i questa situazione, !'intervento politico, che si impernia 
s i ha un alto livcllo di sfruttamento nella real izzazione di una struttura di 
e un uso da parte del padrone d i tutt i gl i cardinamento operaio che s ia capace 
strumenti di ricatto e di d ivisione: conre- di esprimere una direzione politica 
tizzazio ne dell"uso capitalistico del sotto- effetti va all'interno dci movimento. 
sviluppo, disoccupazione, souoccupazione Questa azione deve vedere coordi-
e simioccupazione, che vengono utilizzate nati, allorno agli operai delle fabbriche. 
quale elemento di pressione sui salari e i tecnici (intervento sulla scuola, univer-
sulle condizion i di lavoro. sità, centri di ricerca), gli edili. che rap-
condizioni di lavoro. presentano la concentrazione di classe 

Il sindacato e il partito hanno sem- più importante, e i lavoratori dei servizi. 
pre portato avanti la loro politica n- I temi dell'intervento sono: 
formista, si sono sempre mossi su una li- I) Riqualificazione degli obiettivi 
nea di compromesso con le esigenze espressi dalle lotte operaie. attraverso 
padronali. Così la lotta contro la d i- la proposizione di una piattaforma 
soccupazione si è espressa nella richie- vista come programma polit ico. 
sta di maggiori inverstimenti, di un 2) Attacco alla logica sindacale 
più «equilibrato » sviluppo economico. della divisione delle lotte delle varie 
Invece di condurre una lotta per la categorie 
riduzione dell'orario di layoro, su fort i 3) Critica delle forme di lotta 
aumenti salar ial i contro i ritm i, (unica adottate dal sindiicato (A 4ul,.'sto tema 
lotta operaia contro la , disoccupa- la classe operaia è estremamente sen-
zione), il sindacato ha collaborato e sibile). 
promosso i piani di sviluppo del Lazio, 4) Necessità di una risposta coillro 
accenando di fatto di gestire assieme il padro ne collettivo, che tenterà di ripren-
ai padroni lo sfruttamento, e nelle dersi allivello sociale - attraverso 
lotte articolate ha impostato l'azione l'aumento del costo della vita - quello 

. secondo la logica del salario legato che gli operai avranno strappato con la 
alla produttività, lotta. 

Nelle lotte del '69 tuttavia il sinda· Necessità di demistificare la logi-
cato è stato messo a dura prova: ha ca sindacale che vorrebbe risolvere 
tentato il recupero nelle situazioni in i problemi della condizione operaia 
cui l'autonomia non ha avuto la forza a li ve llo sociale all'interno delle istitu-
di esprimersi al li ve llo organizzativo, zioni borghesi (parlamento ecc.). 
mettendosi sostanzialmente a rimor- La parola d 'ordine attorno a cui pro-
chio della spontanei tà operaia. Si è muovere l'iniziativa politica è la co-
completamente sputtanato in situa- struzione di una rete organizzata, articolata 
zioni in cui - come alla FATME - - .. in nuclei territoriali di quartiere, capace 
a ~ presenza di un forte "'-oomitato di - - ..dt"Prolung"aré' la"lottardi'fat:iliri ca sul p 
b;&~ . profondamente radicato tra gli terreno sociale. . 

Pirelli 

raia di esprimere subito forme di organiz
zazione per proseguire la lotta con forme 
dure che rispondano adcguatamente 
a Pirelli , il sindacato sost ituisce la pro
posta di eleggere i «comitati si ndacali 
unitari di reparto •. Riesce così a strumen
talizzare le reali esigenze di organizza
zione politica di massa e unitar ia della 
classe operaia ai fini di un approfondi
mento del suo controllo politico sulla 
lotta di classe. Messo in moto fin dal 
turno di notte il meccanismo elettoralistico 
dei comitati sindacali , si estende poi 
automaticamente agli altri turni : con un 
solo risultato buono per il sindacato 
come per Pirelli: fuori tutti gli operai dalla 
fabbrica e dentro i comitati sindacali a 
garantire la calma. Usciranno anche i 
comitat i su ordine del si ndacato in tarda 
mattinata dopo aver garant ito che l'ordine 
regna e chc nessuna iniziativa operaia 
autonoma è più possibile. I comitati sin
dacali mostrano la loro vera facc ia di 
controllo sulla lotta. durante la giornata 
det 24: nessuna iniziativa d i recupero 
e di rilancio di inziative tempestive di 
lotta. la prima iniziativa .... seria dei 
comitati sindacali è quella del corteo del 21i 
verso la Prefett ura. iniziativa capitalistica 
e opport unismo sindacale si danno la 
mano alla Pirelli per soffocare la crescita 
dell 'organizzazione autonoma degli operai. 
Strumenti di pace sociale come i comitati 
sindacali fani passare sulle spalle degli 
operai con le furbe manovre dei profes
sionisti sindacali, non sono altro che una 
nuova dimostrazione di come una pro
posta di organ izzazione operaia autonoma 
che non parta da concrete iniziative 
alternative e pratiche restino meri pro
gett i astratti avulsi dal terreno reale dello 
scontro di classe. 

Lotta di fabbrica 
e lotta sociale 

il prezzo del lavoro può aumentare 
senza mettere in difficoltà il sislema. 

AI contrario, per gli operai , a llargare 
sul terreno sociale la lotta salariale è 
essenzialmente una esigenza pol itica: 
non si tratta di fi ssare nuove gabbie, al 

- d i là della produttività di. fabbrica, per 
legare il salario all'esigenza del padrone, 
singolo o collettivo che sia. Si tratta 
invece di imporre i livelli salar iali e quindi 
anche il pagamento dei bisogni sociali 
sulla base dei rapporti di fol"Vl conqui-
stati con la lotta. 

L'unità polit ica di classe cresce e trova 
i suoi strument i materiali di organizza
zione nella lotta contro i meccanismi 
di vanificazione delle conquiste operaie 
che padroni, sindacati e partiti mettono in 
atto. Questo processo nasce dalla fabbrica: 
la lotta contro le voci incentivanti del 
salario, come lotta contro il legame tra 
salario e produttività aziendale, si fa lotta 
d'attacco quando diventa contemporanea
mente lotta contro le categorie, per la 
riduzione d'orario, contro gli straordinari 
e contro tutti gli strumenti di divisione 
e di contrattacco padronale. Questa 
lotta, che impedisce il riassorbimento a 
livello di fabbrica degli obietti vi operai 
costringe oggi il cil-pitale a forme più 
avanzate di scontro; da una parte il salario 
operaio. tutto intero come prezzo poli-
tico che tende, nello sviluppo della lotta 
autonoma operaia a riunificare tutte le 
art icolazioni e i livelli del processo produt
tivo, tutti i «costi sociali ,. pagati dallo 
operaio, dall'affitto alle ore di trasporto, 
alla scuola, all'assislenza eccetera; dal
l'altra il piano del capitale che tenta di 
equilibrare questi costi alla produttività 
media del sistema att raverso costi «equi., 
tutti da contrattare, come in fabbrica . 

Far pagare interamente al capitale i 
costi sociali della formazione e della ripro
duzione della forza-lavoro, impedire 
che questi momenti di lotta funzionino 
come ricomposizione della rottura operata 
in fabbr ica, significa da una parte costruire 
l'unità organizzata di classe attraverso . 
obiettivi materiali unificanti che consen
tano di aggredire tuni i momenti del 

urlando come cani rabbiosi sugli operai seguito di! ~Ina 1 
e, spalleggiati da crumiri, poliziotti, capi-

piano sociale di sfruttamento; dall'altra 
spostare in avant i il terreno di scontro, 
liberare la strada ad una lotta fronta le 
contro la produttività complessiva del 
sistema. reparto e provocatori dell 'Unione dei Per costoro la socializzazione è pura 

Comunisti (m-I) sem inano il caos davanti ideologia appiccicata sulla lotta di 
ai cancelli cacc iando ad urla e spintoni fabbrica . 
gli operai in fabbrica. Da questo momento Ma il tentativo sindacale di contrattarl' 
una cosa è chiara a tutti gli operai lutto l'arco de/la erogazione di forza· 
della Petrolchimica: che quando il sinda- . lavoro sociale è ancora tu 110 dentro lo 
cato parla di _diversi livelli di forza fogica del piano, anzi ne è lo. parte essen-
operaia. per giusti ficare la sua politica ziale. lo. condizione per il controllo pro-

. di esaltazione delle retroguardie, si t ratta grammalo, La difesa del prezzo del 
invece di «diversi livell i di repressione lavoro non va al di là dei limiti imposti 
e controllo sindacale . sulla disponibilità • dalla produttività del sistema: i bisogni 
alla lotta della classe operaia. A Marghera sociali degli operai sono sì ricondottl 
come alla Fiat, alla Pirelli, in tutte le alla loro effettiva dimensione mate-
fabbriche d'Italia, per l'autonomia, gli riale. a ll ' interno del rapporto di lavoro 
obiettivi, l'organizzazione: battere padroni salariato, ma solo per determinare 
e sindacati insieme! il nuovo limile, pianificato, entro cui 

. 
_ ._ -- -~ 

Significa conquistare illivelio sociale 
della lotta come estensione della lotta con
tro il lavoro dal singolo capannone alla 
fabbri ca sociale complessiva. 

Questa è oggi la strada di una rottura 
rivoluzionaria come punto di attacco di 
una crescita organizzata di una lo.tta di 
massa contro il lavoro, contro la società
fabbrica tutta intera; direzione operaia 
delle lottle in tutti i momenti sociali della 
produzione, per attuare fino in fondo, 
att raverso un dispiegamento completo e 
pianificato nella lotta di tutti gl i strati di 
classe, la strategia operaia del rifiuto del 
lavoro. 

' -. \ ' _ _ _ __ _ •• __ • _ _ ~. ___ • ...i __ __ . 
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indamo a dire Lenin 
L EN IN diceva che la teoria è grigia 

menUe l'albero de lla prassi è sempre 
verde. Lo hanno preso un po' troppo 
sul serio: hanno ridono il leninismo 
a metodo buono per tutto, per ogni 
tanicismo. per ogni compromesso, per 
ogn i r itirala. I revisionisti hanno tra
sformato il leninismo in opportunismo. 

Perché invece gli operai italiani 
vogliono o.'sserC" leni nisti ? Perché il leni
nismo no~ è per loro un metodo ma una 
scienza, c ioè conoscenza di come debbono 
combattere, di dove vogliono arrivare, 
di come debbono organi zzarsi per rag
giungere gli obiellivi che s i propongono. 
Gli operai sono gente seria: lottare 
può sign ificare perdere il posto, non 
portare a casa la quindicina, finire in 
galera , Non è bello lottare, Ma lottare è 
necessario: il leninismo è la scienza di 
questa necessi tà. 

Perché dunque gli operai italiani sono 
leninisti '! Innanzi tutto perché sanno che, 
oggi più che mai, ogni 10lla economica 
è lotta pol itica, In secondo luogo perché 
san no che la lotta polit ica, oggi più che 
mai, non è solo lotta economica e che 
quindi esige strument i o rgani zzativi spe
ci fic i, In terzo luogo perché il leninismo 
afferma l'egemon ia degli interessi operai 
su ' tulli gl i altr i. In quarto luogo perché 
il Jeni nismo dichiara la necessità d i fon
dare il comunismo sulla d istruzione totale 
dello stato e della società del capitale, 

In ques ta fase dello sviluppo capitali
stico lo stato si presenta direttamente 
come organizzatore dello sfruttamento, 
come tutore dello sviluppo complessivo. 
come strumcnto fondamentale della ri 
produzione del sistema, Ciò avviene perché 
la lotta operaia ha imposto la sua egemonia 
sulla società ed ha assunto dimensioni 
talmentc massicce da costringere lo stato 
a considerare il contro llo della lo tta 
operaia come suo' fine fo ndamenta le, Oggi 
I>Ttllai gli infinit i canali che cOlllrihui · 
Sç"Ill' a formare la ha!'C dell:r !'> I ~'ssa Iè
gittilllit:l dell,) stato passano allr;lver.-o 
q uesta funziorie d i controllo dellè 10lle 
di da'....:. Le is tituzioni tradiziona li dello 
StalO lIi d ir itto e costituzionali p.:rdono 
ad ulla ad una la lo ro autonomia cd ogni 
parvenza d i efficacia. La lotta economica 
del proletariato investe d irettamente il 
livello politico. r azione polit ica dello 
sta to è s.::mpre piu costretta a piegarsi 
al fine d i controllare, contenere, reprimere 
razione economica de lla classe operaia , 
Il piano è lo strumen to fondamentale 
dell'esercizio capitalistico del potere, 

In ques to quadro la necessi tà operaia 
di saltare avanti , nell'attacco, dal live llo 

de lla rivendicazione economica al live llo 
de lla lotta politica non può piu essere 
rappresenta ta come fatt o di cos.::ienza: 
è bensì necessità ma teriale, immediata, 
spontanea, La miseria dci tradunioni
smo, della separazione della s ingola 
lotta dalla lotta complessiva contro lo 
stato dci padrQni, mai è stata più palese, 

In un meccanismo economico fo nda to 
sulla regolamentazione de llo sviluppo 
la lotta operaia si trova immediatamente 
a fa re i conti con lo stato, con la sua 
fun zione di regolazione degli t.'quilibr i 
socio-cconomici. dci rapporti complessivi 
di classe della società. 

Oggi lo vt.'(/iamo più chiaramente ehe 
mai: supponiamo che la lo tta contrattua le 
attuale, roni gli impacci sindacali che 
la condizionano (come avverrà nel giro 
di poco tempo). pervenga a toccare i mec
canismi determ inat i dello svi luppo: ecco 
lo stato, come potenza economica del 
capitale collettivo. intervenire, Ed o.'Ceo 
d 'altra parte la necessità d i classe operaia 
di sviluppare l'allacco contro lo stato. 

contro la società. contro i meccanism i 
dello sv iluppo, 

L'urgenza operaia dell'organizzazione 
è oggi posta in pri mo luogo dalla conti
nuità fra lon a economica c lotta pol i
tica, dal l' in tensità delrattacco padronalc 
contro il sa la rio, contro la gest ione operaia 
del sala r io. 

Ma lo stato non è solo l'organizzatore 
dello sfruttamento. il gestore del con
tinuo processo di repress ionc art icolata 
delle lo tte non appena queste superino (e 
non possono non superarle) le dimensioni 
pianificate dello sviluppo, - così come è 
voluto dai p,ldroni per la riproduzione, 
Lo sta to è anche la macchina dcterminata 
a questo scopo, il potere. il complesso 
delle decisioni intese a lla riproduzione, 
alla pcrpetuazione della macchina. 

La nccessità opera ia deWorganizz3zione, 
se vuoi li berarsi dalla possibi lità di essere 
continuamente rieondolla entro la gabbia 
de lla repressione pianificata dci capi tale, 
d~v~ dunque aver presente anchc questa 
dimensione. L'estensione coscien te della 

lotta economica porta fi no allo stato 
come organizzato re de llo sfruttamento, 
!'identificazione cosciente dello stato 
come macchina porta la lotta operaia a 
porsi l'urgenza de lla d istruzione di questa, 
lld identificare un obiettivo proprio, tutto 
polit ico, do.'Cisivo. Come la volontà 
dell'organizzazione sociale degli operai 
supera i limiti del tradunionismo, così 
la volontà politica opera ia, consapevole 
della fu nzione repressiva de lla macchina 
sta tale, supera la considerazione econo
micislica de lla loua d i classe. 

Da queste considerazione, oggi, 
den.tro la loua. rinasee la rivendicazione 
opera ia del leninismo. Il leninismo, come 
teor ia dell'organizzazione rivoluzionaria, 
è imposto con forza materiale dallo svi
luppo delle lolte. dalla necessità di inse
guire e stravolgere l'attacco capitalist ico, 
sui singoli fronti che esso apre, nei 
momenti che esso decide, Se lo stalo è 
una macchina politica. anche l'organizza
zione dev'essere una macchina politica: 
se questa macchina è guidata dall'interesse 

complessivo sociale del capitale. la mac
china organizzati va operaia dev'essere 
guidata dall'interesse complessivo operaio, 

E naturalmente, secondo la sua speci
fici tà, La necessità capitalistica di bloccare 
la spinta operaia cerca scmpre d i identi
ficare la specific ità dci comportamenti 
operai: oggi, ad esempio, essa cerca un 
suo specifico andamento ne lla definizione 
di nuove proco.>dure cont rattuali c costi
zionali, nel predisporre strumenti ade
guati a che l'alta mobilità c circolazione 
delle lotte non superino i lim iti precosti
tui ti dal piano, Il capita le sa apprezzare 
la specific ità della 10lla operaia, La 
nuova organizzazione leninista della classe 
opera ia deve nascere dal di dentro di 
questa specificità. Idealismo c soggctti
vismo organizzativi, volontar ismo cit.'Co 
e coscienzialismo, sono altrettanto insuf
ficient i oggi quanto tutti gl.i atteggiamenti 
spontancist i, da sempre, E l'andamento 
materiale delle lotte d i classe che va se
guito. è la speci fic ità della composizione 
di classe oggi che va invece indi vidua ta 
ed organizzata, 

Il leninismo. come capacità di accen
trlfl'nento o rganizzativo. come cautela 
antirepressiva, come macch ina orgllnizza
tiva di classe, si riformula a ttorno a lla 
nuova composizione di classe opemia, 

Se lo sta to capitalist ico è la macchina 
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preordinata a lla o rganizzazione del 
lavoro sulla soc ietà, l'o rganizzazione 
operaia non può che essere la macchina 
predisposta alla distruzione dell"organiz
zazione capita list ica del lavoro sull ' intera 
società, Nel rifiuto del lavoro la specificità 
de i comportament i di classe operaia e 
il progetto complessivo di lolta pol it ica 
rivoluzionaria s i uniseono completamente, 
Perché r ifiuto del lavoro è prima d i tulto 
scoperta, fino in fondo, dell ' insopporta
bili tà d i ogni struttura capital istica, del
l'inte ro ri tmo dello sviluppo capital istico; 
è in secondo luogo individuazione d i una 
radicale a lternat iva allo sviluppo, 

Il r ifi uto del lavoro è la scoperta della 
possibil ità della costruzione di una so
cie tà in cui la libera eolletti vi tà operaia 
saprà produrre quanto serve a lla vita, 
quanto serve a soddisfare i bisogni fond a, 
mentali. fuori dalle regole assurde della 
produttività, contro le regole della pro
duttività. Il ri fiuto del lavoro è rifiuto. 
insieme, del capi ta lismo e del social ismo, 
come fo rme di produzione che si fondano 
sull 'estrazione soc iale del profitto, Rifiuto 
<Il'! la \"'ro .,' insicml' lotta contro In ~ta to 

e cont ro il lavoro. La conquista del potere 
non può semplicemen te significare per i 
comunisti . oggi, d ittatura per l'estinzione 
dello sta to: se lo stalo è o rganizzatore de l 
lavoro. la conq uista del potere sarà 
ditta tura di classe per l'estinzione dello 
stato del lavoro, 

L'organizzazione operaia mostra ne lla 
sua stessa genesi la fo rza di questa ipotesi 
che è già oggi percorr ibile: lotta cont ro 
la produttività del lavoro ed uso, nella 
lotta, di tUlla la fantasia rivoluzionaria 
che l'organizzazione capitalist ica, d i 
fabbrica e sociale, che i contraili , chc le 
regole procedura li vogliono continuamente 
togliere, derubare, negare a lla classe 
,operaia (ed è l'organizzazione di questo 
furto la stessa organ izzazione capitalistica 
dci lavoro. l' industr ia moderna sorta sullo 
sfruttamento della creatività del lavoro 
operaio), 

Gli op.:rai ita liani sono marxisti
leninisti, Solo dopo averlo dichiarato, 
solo dopo aver ricostruito con questa 
intensità il contenuto deWadesione operaia 
a l Icninismo. è possibile rifiutare il co
side llo dogmat ismo senza il pericolo che 
ciò cel i atteggiament i opportunistici , 
Solo a questo punto la prassi d iviene ve
ramente produttiva o.>d operat iva. Solo 
quando ci si muove con questi principi 
in testa è possibile sperimentare quot idia
namente nella prass i le fo rme più adeguate 
d i organizzazione ..... >d avere la capacità 
insieme di dichiararle c di bruciarle se 
inscrvibil i, L1 crescita deWorganizzazione 
per la 101la. nc lla lotta, attraverso la 101la, 
la costruzione della direzione _opetaia 
dell"organizzazione, la propaganda instan
cabile dc i rifiuto del lavoro: tutto ciò è 
retto da una sola volontà teorica, dalla 
teor ia lenin ista come teoria della r ivolu
zione operaia. 

IContro il valore 
del lavoro 

, Rifiuto del lavoro • 

N ELL 'ULTIMO dclo di lo"e operaie 
che ha preso avvio in Italia dopo il 

maltgio frdnC'eSe, una delle principali 
forme d'espressione dell'autonomia 
opt'raia io stata la richiesta di aumenti 
uguali per tutti , 

Una spinta eJ!ualitaria è avvert ibile 
in o~ni richiesta di qUlosto tipu: siamo tutti 
ugualmentl' sfrullati , quindi chiediamo 
1m trdttamento ugualI'. Certo, c'è l'altro 
aspetto importanlissimo dello sgancla_ 
mçnto del salario da ogni parametro pa_ 
dronale e prtJduttivlstico, c'è dunqul' la 
lotta sistematica contro la slru"ura del 
salario, con tutle le sue implicazioni sul 
piano della riduzione dello sforzo fisico 
ecc,; ma ciò che ha parlil'olannenle 
impressionato i sindacati ed entusiasmato 
i .. borlthesi rivoluzionari " è stato l'egua. 
lifarismo, Noi comprendiamo lo spa-
ven to dei primi ma non condividiamo 
l't'ntusia.~mo degli a ltri; non solo perché 
l'egualitarismo, come sottolinea Engels, 
ha un suo ris"ol.o reazionario ed alla 
radice altro non è che il fondamento della 
idl'Olo~ia Itiacohina. dM della rivoluzione 
bur~hese dl'lUucrdlica in senso stre"o, 
ma perché c '~ anche un egualitarismo 
StJtialista contro cui Marx stesso si è sca
gliato. 

Quando all'ultimo Congresso della 
CG IL Lama si è detto contrario alle 
'l' ndenze egualitarie perché, a suo avviso, 
la baw della retribuzione deve continuare 
ad essere il valore del lavoro, ci venivano 
in mente analOJlhe parole che Krusclov 
aveva pronunciato nel '61 in un suo 
discorso e che ribadivano la legittimità 
di differenze salariali nei paes'-sodalisll 
per le stesse ragioni, ossia perché la base 
della retribuzione ~ il valore del lavoro. 

Ragionamento perfettamente coerente 
dal punto di vista del socialismo, ma pro
prio a qUlosto punto è importante ricordare 
che la base della critica di Marx a l .. socia· 
lismo .. - nei Manoscritti. nel Capita le 
e Ilei Grundrissc - è Il rifiuto del conce"o 
del valore del lavoro, 

Contro ProtJdhon, Lassalle, Bray e altri, 
Mao: - come sottolinea Tronli io _Ope-
rai e Capitale" - sostiene la _grande fesi 
opposta: il lavoro non ha prezzo, per il 
semplice ratto che non ha valore; una ' 
cosa come il valore del lavoro, nel senso 
comune della parola, non esiste; non può 
esistere quindi il prezzo di una cosa che 
non ha valore. 

Se il valore di una merce ~ da to dalla 
quantità di lavoro necessario in essa con
tenuto, quale sarà il valore di una giornata 
di lavoro'.' La quanti tà di lavoro di una 
giornata, Ma dire che il valore di una gior
mlta di Ia"uro io dato dalla qUiintitii di lanwo 
contenuta io una giornata di lavoro 
è una semplice taulologia, «Valore del 
lavoro_ oon significa misurare il va
lore con il tempo di lavoro, con la quan
tità di lavoro, ma di misurare il valun' con 
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il valore e il lavoro con il lavoro. È qui che 
si perde il rapporto tra das.~i antagoniste, 
Perché qui lo scambio individuale viene 
ridotto a scambio di la voro contro la"oro 
e quindi a scllmbio di eguali valori. Allora 
non rimane altra rivendicazione sociale 
fondllmenhtll' l'hl' l'eguaglia nza dei salar i. 
quel richil>den., sulla base del sistema 
salaria le, una paga uguale, o IInche ,~oltanto 

eqUII l'hl' - come dict:va Marx - è come 
richiedere la libertà sulla base del sistema 
schiavistico"_ 

Non è dunque l'cltualilarismo ill'llraUefl' 
politico rivoluzilHlario delill richiesla 
d'aumenti uRua li per tutti , come non è 
affatto il prOgramma operaio quello di 
chiedere un «eqoo prezzo del lavoro_, che 
sarebbe come dire un giusto trattamt:nto 
degli schiavi, ma è semplic,emente il 
rapporto di fOl'le antagoniste che si esprime 
attraverso di cs.'ia e l'organizzazione di 
interessi contrappo~ti cbe su quel terr{'no 
si crea. Da che punto di vista si può legitti
mare le differenze nel valore del lavoro'! 
Soltanto da quello del riconoscimento 
della legittimità della gerdrchia sodale 
esistent{', Ma questa è la legge riconosciu!a 
dal capitale. La lotta contro le qualiliche 
- altro elemento caralteriz7.anle de lla 
autonomia operaia - non è perciò sem
plieemente una battaglia contro Il' divi
sioni tra operai, ma ~ fondamentalmente 
il rifiuto di riconoscer" il valoTt: dclla"oro 
come grandt:u,a determinabile. Un qua
lunque openalo di linea della . ' iat sa che 
la qua lifica è tutlo meno che legittimazione 
di un grado maggiore o minore d'abilità 
e quindi di valore del lavoro, Che la sua 
legittimllzione consis!t: solo nel comando 
che il capo esercita, per conto del padrone, 
sulle mansioni. Ma quallti giovani ingl'
gneri sono disposti ad ammettere che non 
esiste differenze di valore tra il loro lavoro 
e quello di un manuvale perché non esiste 
valore del lavoro ma semplicemente il 
comando capitalistico sulla divisione del 
lavoro~ CiM il comando capitalistico 
sulla gerarcbia sociale, La mansione dun
que esprime semplicemente un rapporto 
di potere, essa non è funzione della tecnica 
o dell'organiZDIzione del lavoro ma dci 
rapporti di produzione. 

.... utopia socialisla è d"unque l' utopia 
dell'equo prelZo delle mansioni, l'illusione 
socialista si traduce in realtà nel sogno 
di lutti i capitalisti: una società falla di 
wli operai, una società sotto il potere 
reale del capihlle ma senza classe formale 
di capitalist i, con il capitalismo nel rap
porto di produzione e il socialismo nel 
modo di produzione e di scambio, 

Il rapporto salaria!o non è uno status 
ma un terreno di lotta tra in'eressl contrap
posti, ogni ideale correttivo di tale rappor
to - fondalo sull 'uguaglianza o sulla 
equità - è un ideale ant ioperaio, Conta, 
piottcx;to, molto di più .. determina-

ziooe quantita"ia de lla richiesta 
d'aumento perché essa esprime sempre 
un giudizio opl'raio sui rdPporli di fol".a 
pTl'SCnti, è dunque valutazione della 
propria fOl'la antagunista, coscienza del!" 
propri" possibilità, Ii" ello politico nel
l'ambito di una situazione di conflitto 
d{'[enninata. 

S OI;-lO le 10lle opo.; ra ie ad indicare 
sempre piu chia ramente che la 

k~' I",I ,'g i,1 è primll di lullO 101111 contro 
il lavoro "erwmdlll«. Alla fuga degli 
operai da llé linee d i montaggio, aWodio 
op_'nlio per lutto il lavoro ausi liario che 
la linea t rascina con sC, i ricercato r i oggi 
non sanno rispondere altro che in una 
man ie!';1 ant i-operai a. sanno rispondere 
solo con la preparazione di un salto tecno
logico dentro il capila le, Ma /'if//ere.\'.I'e 
operaio a ttacca a fondo la rirerru, la bloc
ca anziché stimolarla, impedendole di 
fare quello che ha sempre fa llO, impe. 
dendole di mette re le maglie del con-

Il progetto dei padroni: 
conbo lotta continua 
trattativa continua 
N ELLE lo tte in wrso s i ass iste ad un 

ultimo massiccio tentativo da parte 
delle ist ituz ioni del movimento opera io 
di far valere presso la class.:: opera ia 
l'ideologia. l'immagine falsa , della 
_separazione_ tra economia e polit ica. 
tra 10lla economica e lotta poli tica. 
.. Mantenerc rigorosamente il caranere 
sil/d(lc(lle delle .. vertenzc ~ in corso 
- strillano unitar iamente i burocrati 
sindacali - .. il nostro obiett ivo è il 
contratto», Già. chi ne dubitav,l? Ma questo 
atteggiamento inchioda fin d'ora sulla 
(lijNIS;I'U, malgrado le apparcnze, il 
gioco che vanno conducendo nel lenta-
tivo di sottrarre li lUtt i i eosti l'occasione 
dci contratti aWautonomia operaill, 
Hanno già il fi ato corto: la discussione 
operaia nella lotta e sulla lotta si fa 
stringente , a partire dalle domlmde più 
scmplici: il contrailO'! l'uni tà" Già, nla 
perché allora tant i contran i divers i, se 
non per perpetuare la separazione de lle 
lotte? perché tanta diversificazione 
negli obiett ivi, se l' interesse operaio è 
uno'! perché la inadeguatezza de~ 1i 
obiett ivi ai bisogni c a lla forza che esiste? 
perché la lolla sul salario oggi, e quella 
sui fitti domani '! Dietro queste domande 
c'è l'acq uiSiZione di massa di un pu nto 
di vista esattamente opposto a quello 
che pretende sorreggere il d iscorso 
si ndacale: il punto di vista che coglie 
l' immed iata polit icità delle lo tte in corso. 
.. Politica .. , per l'operaio. è, prima di tutto, 
il rapporto di fOI'La complessivo: ed 
è fin troppo chiaro- quando è in 
gioco una grandezza materiale come 
il salario - come in questo rapporto 
siano immediatamente coin volti tUlli 
i soggetti reali dell" intero apparato 
d i potere: insieme si ndacati e partit i. 
grande padronato c stato, 

Ma tutto questo non è suffic iente. 
Il pUnto di vista dell'autonomia opera·ia 
coglie essenzialmcnte il dato di fo ndo, 
genera le: vede SCnz'a ltro il -governo_ 
come governo de ll"economia, il c ic lo 
come c iclo polit ico, vede !'identità 
d i economia e politica, per usare ancora 
questa terminologia approssimat iva, 
Ma l'acquisizione di massa da parte 
operaia de lla dinamica generale del 
.. p iano capitalistico" svela ancora 
soltanto il li vello .. strategico _ della ' 
autonomia operaia: dovremmo dire, 
il livello stra tegico cui è «costretta". 
la scmplice autonomia? Urgente è 
invece a rticolare tatticamente questo 
orizzonte strategico, fa rlo funz ionare 
nella specificità. nc lla congiuntura, 
Premono a llora domande detenn inate: 
quar è , qui e ora. la risposta capita
list ica al l'attacco opo.;raio? qual'è. in 
particolare, la necessi tà del comporta
mento statuale, posto che esso è d iret
tamente coinvol to dalla consistenza de lla 
posta in gioco, dall'ampiezza c dalla 
intensità de llo scontro? 

La battuta iniziale di questa fase di 
Ione, .. provocata_ dall'iniziativa d i 
Agncll i. è stata a suo modo signifi-
cat iva, Certo, la rottura delle trattat ive 
su lla premessa dci contratt i '62-'66 
è , per un lato. un 'ignobile fa rsa: e se 
o ra )'rentin r icorda ai padroni il proprio 
scctticismo di allora sulla sua appli
cabil ità, questa è un'aggravante per chi 
pure l'aveva firmata, Ma al di là 
di questo, c 'è una realtà ben precisa, 
d i cui tutti - sindacati, padroni e 
stato - sono ben consapevoli: che 
qllella premessa è irriproponibi le, perché 
il progetto che la sosteneva è comple
tamente .. saltato ". , E non si tratl'l soltanto 
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trollo capitalistico sulla tecnologia, Solo 
i padroni vogliono cOl/ci!i(/fe l"interesse 
operaio con la ricerca, 

Toccare il fondo apparentemente buio 
del ri fi uto rad icale del lavoro è dunque 
un passaggio obbligato di classe, È ne
cessario. a questo punto de llo scontro d i 
classc, chc le masse pro letarie delle aree 
in via di sOllosviluppo passino att raverso 
l' inferno dell ' industria li zzazione forzata. 
ne d ivent ino i boia e gli impiccati, per 
poter poi arr ivare a rifiu ta re il lavoro? 
Noi diciamo che questo è tanto poco 
necessar io quanto è stato poli ticamente 
necessario per i padroni negli USA spin
gere indietro l'automazione. l/e(//1/0ma
lizwre nelle fabb riche altorno ai ghett i, 
in seguito alle rivolte dci neri a partire 
da l 1965. pur di dare lavoro. I padroni 
negli USA hanno così tentato di impe
dire lo scontro sul vcro terreno poli t ico, 
che non è tanto - a tale live llo -
quello de llo sciopero nelle fabbric he deau, 
tomatizzate ma è quello del comando 
poli tico sulla ricchezza sociale: questo, 
ne ll 'a rca di massima concent razione pro· 
duttiva del mondo. Non a caso, vediamo 
che proprio negli USA, lo Stato negli 
ultimi anni ha im posto un cont rollo 
sempre più rigido sui brevetti c più in 
generale sull'applicazione della ricerca, 
perché il capitale è deciso in questa fas.:: 
a creare i disoccupati c i sottoccupati 
permanenti soltanto a condizione che 
non siano una minaccia all'ord ine cost i
tuito, che siano politicamente spenti nei 
ghetti. Oggi questa reazione manovra ta 
no n parte da un capitalismo indeboli to 
e arre trato che finisce con i campi d i 
concent ramento dove sta pur scritto chc 
_il lavoro rcnde li beri .. : non è piu pos
sibile a i paesi piu avanzati ripetere il 
loro tentativo di unificazione mondiale 
dci capita listi per mezzo di una guerra 
che pieghi a lla lo ro dirczione anti-operaia 
il collcga più arre traln, 

U I "'<I~if}lI<' 11/<11101'1'<1/(/ fll.' r -Flf(' IlI
vorn ~ parte oggi dagli USA, dal plinIO 
più allO (/e/lo sviluppo rupillllù/ico 111011-

diale e si dispiega il/ 111/1/1 la s/w pOr/lIIa 
in II/fii i plU'.~i del primo. sffol/do e 
terzo mondu. 

Su questo livello si misura la capacità 
operaia di rompere le maglie de l con
trollo capitalistico sulla tecnologia, La 
forza di strappare i ricercatori alla ricercu 
e di portarli a condividere fi no in fond o 
il rifiuto operaio del lavoro è fo rza di 
imporre al la società i propri interessi 
esclusivi di classe, Forse viene dal vec
chio piano proletario di "mellere i pa
droni a l nostro posto _, un piano «folle _ 
che i rivoluzionari sostenncro come 
bisogno prole tar io - di fron te a l quale 
non c'era proprio da domandarsi dove 
avrebbe portato la so.:ietà. La possibilità 
di elim inare il lavoro più duro e il do
minio operaio sulla r icerca diventano 
tanto più fo rt i quanto piu dura è la c risi 
politica che il rifiuto operaio del lavoro 
riesce a provocare fra i ricercatori, Pos
siamo anche dire che quel piano prole
tario, per quel poco che ha funzionato. 
è stato un fatlore decis ivo dello sviluppo 
delle forze produttive. Si tratterà forse 

per gli operai di linea d i imporre agli 
scienziati il loro lavoro non più come 
punizionc ma come interesse operaio 
a llo sviluppo dclle forze produttive, Ma , 
per arrivarc a queste belle cose, la stret
toia att raverso la quale bisogna passare 
è la lotta perehé il lavoro concreto, il 
Il/l'Oro di fi/1('a in particolare, costi e 
pesi come una !>Ciagura sul capitale, per
ché il grido d i paura dci singolo datore 
di lavoro «basta con tutta questa mar
magl ia qu i dcntro .. si rovesci sempre 
più nclla supplica del padrone collett ivo 
agli operai per far li entrare in una fab
brica deautomatizzata, Ed è lì che si 
pos.~no distr ibuire le br iciole per impe
dire agl i operai del ghetto di im padro
ni rsi del potere come ricchezza sociale, 

Se già oggi, negli Sta ti Un it i. lo svi
luppo dci padroni è il risultato d i un 
enorme compressione dellc forze pro
duttive, la lotta qui e adesso deve essere 
politicamente all'altezza dci dispiega
mento mondiale de lla fo rza repressi va 
del capitale. 11 Vietnam l'ha dimostrato: 
anche da una periferia produtt iva com'è 
l'Europa del Sud nel sis tema capitali
st ico mondiale è dunque possibile attac
care. 

A questo livello de llo scon tro. attac
care è o rganizzarsi politicamente nella 
lo tta contro il ' lavoro con la sicurezza 
che ql/i il lavoro sala riato serve tanto 
ai padroni USA quanlO ai padroni eu
ropei. 

Ecco perché lo !>Contro va sostenulO 
al livello del padrone piu forte, Sarà il 
capitale stesso a d ire che bisogna obbli
gare i padroni a percorrere tutte le fasi 
dello sviluppo pa arrivare a porre l'obiet
tivo della lo tta contro il lavoro. salvo 
presentare fin d'ora in maniera decisa il 
ricatto: o r ichieste ragionevoli da parte 
operaia. o stagnazione. c risi e sollosvi
luppo permanente. 

Si tratta di allineare politicamente sul 
pu nto piu alto della lotta operaia !'intero 
arco proletario c operaio a livello interna
zionale . E questo ... uol dire. fuori e dentro 
la fabbrica, capllci/ù di CO$/rllire una 
forza organiZl.lllil'lI adeglw/a lilla rea
zione mall(w rala clre è oggi sOl/osvi
II/PPo , al fili/O cioj cile la fabbrica arre
lralll plU' lIl/dare giò bel/e III pallrone 
colleflivo /a1/l0 q/llllilo la fabbrica deall
lonlll/i ZZJI/a, 

Farla finita con la vendi ta de lla pro
pr ia vita, eliminare un lavoro che;' tutto 
nocività, lasciarsi alle spalle la miseria 
del salar io operaio, costruire una ricchez
za di fronte alla quale quella del capi
tale appaia si e no pari a quella di un 
regime schiavis tico, oggi non solo è pos
sibile ma è necessario per non venire 
ributtati indietro da una ripresa capita
listica c da una sua nuova capacità di 
fare lavoro a tu tti i costÌ, magari chia
mandolo col nome di socialismo. La 
lo tta contro l'un ità violenta con la quale 
il capitalismo stringe la produzione c 
il salario è già. dunque, lotta dirella 
perché operai e lavoro battano due strade 
opposte che oggi si chiamano ancora 
con un unico nome, comunismo come 
programma minimo, 

" 
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Emilia:contro· il rone 
I I. livello delle lotte e la necessilà di bal-

tere l'organizzazione operaia 
ImpOngono a l capilale il sal to leeno
logico. e la r icerca di nuovi Spazi 
di espansione produtt iva. una flSlrUllura
z/one istituzionale che consenta dr trQ
vare una nuova stabi htà politica. allra· 
verso la partecipazione. un nuovo livello 
di riformismo-represslOne capace di 
ellmmare alcuni nodi di arretratezza che 
rappresenlano Ofa Il lerreno della socia
lizzazione della lotta. 

Senza questo tipo molto avanzato e 
articolalo di risposta non c'è POSSlblhtà 
di conltollare le lolte e dI Im pedire la 
crescita di un processo orgamzzat ivo 
all' interno del movimenti di classe, che 
rappresenterebbe orma. un 'organizzazIOne 
operaia dl rellamenle antlcapltahslica. Il 
senso profondo e interamenlc pohl lCO 
di queste 10lle è ormai quello di ' I) man
tenere J'anuale condizione di marasma 

politico con un potere che gira a vuoto 
tra l' Impotenza strategica e l'emplTlsmo 
gIornalie ro, 2J a ll'mterno di questa as· 
senza di controllo politico accelera re la 
crescita della 10lla organizzata contro lo 
sviluppo, Cioè contro Il lavoro. In questa 
fase ormaI la sce lta tattica degl! obielliv i 
e de lle forme di lotta è tUlla IO funZIone 
de lla necessità dell'organizzazione com
plessiva Gh obielll \'1 va lgono proprio 
in qUIIJ1 to M)!\U genera lizzabi h, in 4ullnto 
possono servire al III 'loro Of'gani:uato di 
ricoOlposizlOnc polilica. II terreno degli , 
oblell ivi materiali (salan o uguale per 
lUtti. o rario, lo tta a lle categorie e a l 
cott imo ecc,) SI riqualifiea tUIlO IO te r
mIni di organizzaZione soggettiva dello 
scontro, nella scelta consapevole di prol 
durre la crisi di ogn i tentalivo di rista j 
bilire, attraverso l'uso capitalistiCO dellà 
tecnologia, la pianificazione di uno sfr~t 
tamento contro llato, c ioè la criSI del 
plano, del rapporto salario-produttivit 
SOCIale. Inoltre nello stesso momento 
in CUI st mbm che le lo tte del '68-'69 
possano essere fatte gIocare tutte dentro 
il progetto di r istrullurazlOne sindacale, e 
quindi confermare a l sindacalo la fun 
ZIOne dI gestore Istituzionale dello scon
tro di classe, proprio IO questo momento 
è posto interamente in c riSI Il rapporto 
classe-smdacato. Il sindacato SI presenta 
ancora come ull ica re te di organizza
Zione naZIOnale de lle lo tte e per questo 
la pressione operaia SI canalizza ancora 
dentro le sue ~ t rullure, ma tale pressione 
è sempre PiÙ Inleramente poflliea 'l'umfi
cazlo ne della categoTla nella lotta contrat
tuale, la m asslficaz,lone degl i obie llivi e 
delle fonne di lotta e speCIalmente - a 
questo punto - l'esphcita n chlesta 
di potere da parte della massa operaIa 
che vuole Imporre Il rifiuto organizzato 
di una nuova congiuntura, che n petendo 
la parabola del 1963- 1964 consenta " 
al pad rone l'tntero recupero del cost i 
Impost i dalle smgole 10lle operaie, 

Gl i operai imponguno la loro neces
Sità dI una organizzazIOne generale de lla 
101la: fino ad ora solo il padrone ha 
avuto nelle sue mani la capacità di una 
risposta generale, che gli operai hanno 
dovuto subire nel '64-'65. La pressione 
operaia sul sindacato ne produce una 
contraddltoTla pol it iciu.azione' Il sinda
cato proprio perchc è stndacato sarà 
costretto a mantenersi entro i margini 
della contrallaZlOne, dovrà rtnvla re al 
parltto l'mtera responsabl htà politica del 
controllo dello scontro nei SUOI termtnl 
SOCiali compleSSIVI. POiché a questo punto 
non è lpotizzablle una sconfi tta operaIa 
a monte dI un esito politiCO generale. 

Solo Il partito ormai può dare una 
risposta al hvello delle lo tte Non in 
quanto Il part ito r itorn i in fabbnca 
ritenti la st rada di una organizzazIone 
propria a livello di fabbrica - ma m 
quanto ~ Il partito che deve dare una 
Tlsposta poltuca a lle Ione, solo Il panno 
può proporre una soluzione a li vello dI 
potere statuale che assicuri di nuovo il 
ruolo della classe operaia dentro e per 
lo SVI luppo anziché contro lo sviluppo. 
Nella fabbrica, nel processo dI prodUZIone 
ImmedIato il sindacato nuovo, a hvello 
SOCiale e complessivo Il parti to Questo 
~ il d isegno attraverso cui impedire che 
da parte operaia possa essere compI uto il 
salto verso l'o rganizzazIone della propna 
autonomia, che farebbe ad un tempo 
esplodere le strutture del stndacato e del 
partito aprendo direttamente Il processo 
Tlvoluzlonario. 

È abbastanza superfluo mettere qUI 
a confron to le proposte opera ie e le 
contr indicazioni del partito e del sin · 
dacato: l'abisso che le d ivide non può 
piÙ essere esam inato solo nel suoi ter
mini qmdlla/ll'i (un r incaro della platta
fonn a) ma in termtni qualHat,w, di 
organizzazione generale 

La lotta operaia tendc alla gestio ne 
del suo interesse materiale, tende a n · 
comporre in un unico discorso politico 
l'Intera stratificazlone del lavoro as trano, 
riscopre contro le categon e della _s0-

c ietà d Vlle .. e del «ceti medi" tUlle le 
diramaZIoni del lavoro salaria to produtt i
vo e Improduttivo per ricongiungerle in 
un UniCO disegno politico, Sindacato e 
partito assumono Invece su di sè l'lntcra 
responsabilità politica della soclallzza· 
zione del capitale c della gest ione del 
giusto rapporto tra remunerazlone diretta 
e Indiretta de lla forza lavoro sociale e 
necessità dell'accumulazione, richiedono 
l' intera responsabilità politica dI usare 
la lotta operaia come richicsta di inves ti 
mento e razionalizzazione. 

In questo contesto generale nella re
gione emlhana, Intesa come categoria 
geopollllca, come momento terr itoria le 
dello scontro generale, il discorso operaio 

sull'organi zzazIOne è di grande Impor
tanza. in quanto IO Emil ia va battuto sul 
suo terreno piÙ avanzato il modello 
controri voluzlOnano proposto dal partito 
comunista, 

Il PCI in Emilia 
All'tnterno delle 10lle la funzione pe

IitiCIl assegnata a ll 'Emi lia è duplice: a) Im
pedITe che IO Emlha penetri il processo 
di OOlogcnei:r..zazione e massiftcazione 
della lotta che è partita dalle avanguardie 
di massa della classe operaia C iÒ che 
per Il parti to deve essere balluto IO 
ogni caso è la generalizzaZione degli 
obiettiVI degli operai di Porto Marghera 
o della M lraflOri, ~ il tentaltvo di c reare 
glt st rumenti di una comunicazione po
Il uca di masSll di questi obiettivi, La 
10lla con"o i monopoli ha avuto qui 
il suo primo sign ifica to dIrettamente antl ' 
operaio. è stata lotta con tro la massi
ficazwne operaia, contro la sociahzza
Zlone operaia de llo scontro, ostacolare 
!'ingresso ne lla regione dci monopolt ha 
vol uto dire preservare e ImmUnizzare la 
classe operaia dai livell i piÙ avanzati 
della lo tta, mantenere il controllo att ra
verso la ru raltzzaZlone, h) prescntare gli 
equlhbri pollUCI raggiunti ne lla regione 
come modello nazionale, far funZio nare 
l'Em ilia come parabol a della nuova 
maggioranza, presentare a ll' intero capI
ta le sociale una strada già praticata d i 
contro llo poh tico efficiente La funzione 
duramente ed esphcitamente repressÌ\'a 
del partito SI salda cosi a lla fun zione 
riformulIca IO un UniCO disegno globale, 

Il paruto può proporsi ques to IO 
quanto partito «operaiO", .. popolare" , Il 
part ito è sorto dalle 10lle del proletariato 
delle campagne. si è posto come erede 
diretto del riformismo socialista, ma 
Imponendosi di gesti re le lotte e msi~mt 
lo sviluppo capita1tst lco provocato dalle 
lotte IO un UniCO blocco pohtico 

LOlla a lla rendIta e a lla plutocrazla 
c unità tra operai e bracciant i da un 
lato - definttl gl i clementi proletan Ira 
I lavoraton - e dall 'altro mezzadri, 
fittavolI. piccoli c medI propnetan, com
mercianti, esercentI, ar tigIani, Impren
ditor i di pIccole e medie aZiende, tntel
lettuah e Impiegati - c ioè II "ceto 
mcdlo~. que~to Il programma politico 
per Il partI to definito da Togltalll venuto 
a ReggIO nel 1946, intitolato appunto 
Ceto medio ed Enli/hl rosm, in cui è 
gIà definita tutta quanta l'Idea della 
funZIOne nazionale dci comunismo emi· 
hano Le lo tte sono promozIOne di svi
luppo, volontà di lavoro, esaltazione dello 
SVI luppo, Tutto ciò diventa nel diSCOrso 
di Fanti del 1963 sul Portito m Emilia 
il programma di .vera e propria a lleanza 
del lavoro", . un nuovo blocco di potere 
econom ico e polit ico democratico " con· 
tro la . rapma monopohstlca,., da rea
lizzare mediante un parti to che facendo 
leva sugli enti locali, le cooperat ive, il 
smdacato, le attività cultural i e le orga
nizzaziOni dei ceti medI , fosse in grado 
di darsi una capilla re e decentrata orga
mzzazlOne ttrriloritJf~ capace di articolare 
dal basso e IO modo non burocrat ico le 
istanze della «SOCietà ciVile" per eol
mare il «distacco tra stato e ci ttadini , 
tra d ireZione politica c paese reale,. . Tra 
FantI e TogltaltJ c'è tUIIO un duro pas
saggio di lo tte operaie c di crescita 
complessiva della c lasse operaia, il pas
sagglO'"dal proletariato alla classe operaia 
Sono gli anm in CUI la classe operaia 
fimsce di essere mtnoritana e in CUI la 
sua composizione legata alle vecchie 
qualific he di mestiere lascia gradualmente 
Il posto all'ingresso de lla massa dequa
hficata proveniente dall 'agncoltura Sono 
gh anni IO cui progressivamente fallisce 
l'uso operaIO del panito e IO cui viene 

smantellata l'organizzazione del partito 
dentro la fabbnca e dissolt i dalla re· 
pressIOne i nuclei degli operai comunisti. 
Il partito li trasdnava nella sconfitta 
dell'intero suo disegno «fronusta ", Inizia 
ad emergere una nuova classe operaia 
che trova In quegli anni nell'uso del Sin
dacato un pnmo momento di omoge
nelzzazlone, Il partito indiVidua ancora 
nel mantenimento a lUtti i costi del 
blocco con «I ceti med i produttivi" la 
sua forza Istituzionale, ma chiaramente 
non può più attestarsi in una mera po
lemica antimonopolistica Il processo dI 
unificaZIone capitalistica è In pieno svi
luppo anche nel sellOTl a SViluppo - auto
geno va avanti la concentrazione finanzia
ria ecc. 

È necessario per Il parltto assumere 
direttamente la responsabI lità de lla ge
st ione del piano a !tvello regionale per 
assIcurare «quegli investImentI produllivi 

che la classe operaia pone al centro 
sue lo tte per l'occupazione e Il 
d i qu i la proposta di una socie tà 
nanzlana regionale per il credito 
piccole e medie aZIende, del I 
mento della Ducatl-Reggiane e Cogne, 
dello SViluppo dell 'AN IC ecc. Ma q'uesta 
gestione dlrella non sarebbe possibll,.: , o 
ricalcherebbe esal1amente la parabola 
de lla SOCIaldemocraZia se ,I PCI 'ion 
fosse contemporaneamente IO grada; dL 
mantenere Il suo carattere .popolarp 
Per questO non C suffiCiente proporre una 
programmazione che rifiuti la po)U !C 
dei poli dI SViluppo e salvaguard i .de 
peculian carattenstlche dello SViluppo 
pohcentrico de lla Regione .. , ma è neccs
san o a rticolare una iniziat iva di base, 
proporsi come garante di un cont rollo 
capIllare a !tvello SOCiale. 

Il PCI come padrone 
colleHivo 

Non a caso Ingrao propone quesla 
trinitarla fondazione de lla nuova maggIO
ranza ' lo tte sindacali, nuovo ruolo de lle 
assemblee elett Ive, e cOfU//(I, di qlwr
,iur È probabilmente propno con I 
conSigli di quartiere a l di là del loro ef
fetti vo fu nzionamento, VistI come pro
gello pohtico, che si dehnea la nuova 
fun ZIOne da affidare all'amministraZione 
da parte del partito nella pohtlca di 
plano, gli ent i locali tutti dentro il plano, 
reahsticamente, ma r lvalutall nelle loro 
funZ ioni dI erogaton dI servizi all raverso 
l' ,,au/ogesllotle popolare" degli Stessi, 
il cosiddello lavoro di quartiere anziche 
essere a lla scoperta di qualche anima 
bella del movimento studentesco è la 
linea tndicata dal parmo per contrap
porre a lla Tlcomposlzione politica de lla 
classe operaIa la r icomposlzwne politica 
della «SOCIetà ciVile,.. 

L 'mtera politica urbanistIca, sanita ria 
culturale e scolast ica ecc. del partito SI 
svolge sotto questo segno la SOCIetà non 
~ una fabbrica, ma la fabb rica può 
csscre come la SOCietà se dentro ci por
tiamo lo statuto del lavoraton . L'intera 
politica del PCI SI salda con Il tentativo 
da parte capitalistica di occultare la 
fabbrica, proprio quando la fabbnca 
penetra dentro tU1t1 I pon del rapporto 
sociale, 

LOlle organizzate dal stndacato e .. so· 
c lalizzate" dal part ito sono sta te le lotte 
pu fa cli/esa del posto di le,voro (per 
esempIO a lle Fonderie e alle Acclalene 
di Modena) ncl pnmo caso si è COSII
tuita un'autogesl1one operaia che, col 
supersfrullamento. paga addtrtt tura I 
debItI della vecchia gesl1one, nel secondo 
caso l'esIto doveva essere la probabIle 
integrazione nel gruppo Cogne da otte
nersl col congelamento degh tnteressi 
mateTlah degh operai) Con questo tIpo 
di 10lla è stata usata fino in fondo e 
brUCiata la residua forza orgamzzatlva 
dei comunisti di fabbrica . Alt r imenti la 
10lla è pianificata IO quanto lotta selto
naie, corporativa, o in quanto lolla ~r 
la democrazia in fabbnca, per rendere 
ciVI le e razionale lo sf,ullamento . Il 
vent jlglio conlra lluale è comune, i canal i 
ctL.. comUnicaZione Ira fabbnche di lIna 
stessa Impresa (esempIo tra la Fiat Idi 
Modena c I due VI llaggi artIgiani) v~n 
gono sbarra ti dalla teoTtzzazione dell'ar
ticolaZIone e la esplicita d ifesa del pro
fitto del piccoli Imprendllon . L'esistenza 
di enormi zone salanali da un latQ e 
un senso di fruslrazlone e di passl"lità 
dall 'altro, sono le conseguenze, a live llo 
operaiO, di questa gestione comunista 
delle lo tte; non è che la conseguenza, e 
inSieme la condiZio ne della generale 
strategia di potere portata avant i ~al 
partito. I J 

Questo tentatIvo di analiSI de lla s itua
zione di classe in Emilia non cadei nel· 

l'errore d i una sopravvalutazlOne del 
ruo lo che il partito gIoca e sempre più 
giocherà a livello nazionale, se essa viene 
collocata all 'interno della dimenSione 
a lluale della 10lla operaia e del tipo dI 
risposta generale che a l capitale prepara 
a dare, Tlsposta che è già tutta traccia ta 
ne lla condUZione Sindacale, negli atteg
giamenti del governo e del padrOni più 
avanzati in senso riformlstlco (che sono 
propno i padroni della serrata) per 
quanto riguarda i tempi brevi, nel pro
gello '80 e nella relazione Carl i per I 
tempI med i. 

Organizzazione della lotta 
contro Il PCI 

Non ci interessa a questo punto ten
tare di saldare questi livelli di anahsi sul 
piano nazionale e internazionale, e nem-

meno di penetrare le specifiche con
traddiziOni interne e I probablh e neces
sari zlg-zag attraverso cui questo dIsegno 
generale sarà sviluppato. 

Quello che occorre sottolineare ora è 
un al tro discorso: tUIIO Il lavoro organlz
zativo deve essere a ll 'altezza della n sposta 
complessiva del capitale a lle lotte, deve 
ormai affrontare Il terreno pohtlco gene
rale del partito e il terreno Sindacale solo 
in quanto Il stndacato è un 'art icolazIOne 
del partito e un !tvello istituzionale dello 
Stato, Questa è l'indicazione che emerge 
dalle 10lle in modo assolutamente espli
cito e solo i compagni che hanno bru
ciato l' incenso a lla mist ica della 10lla 
contmua possono essere nmastl sorpresi 
dal cosidetto ricupero attuale de lle lotte. 
(G li operai non sono avventuTtsti ma 
stanno percorrendo e saggiando tutte le 
faSI dello sviluppo de ll 'autonomia c a 
questo punto pongono chiaramente Il 
problema della organizzazIone pohuca. 
Anche Il loro atteggiamento nel confronto 
degli studenti è chIaro: ogn i qualvolta 
il movimento studentesco porta davanti 
a lle fabb riche un discorso ideologiCO e 
un modello organizzati 'IO costrUIto su un 
diSCOrso ideololòll cO, viene ricacciato, c 
~upernua appare una sua presenza solt
daristica). 

Dare per sconta ta la leZione del con
tra ili , rinviando tullO al dopo, alla npre
sa della lou a conttnua, come se que lla 
'del contraili fosse una fase che non 
conta nulla, sarebbe un errore pohuco 
graVISSimo, La fase contrattuale tndlca 
che per una generalizzaZione operaia della 
lotta è neCl'Ssana un'organizzazIone po
ittica della 10lla dlrellamente antagonl' 
stlca a l parltlo comunista e a l stndacato, 
una organ izzazione che è qualcosa di 
quahtatlvamente diverso dalla semplice 
somma dei comi tat i di base, La fase 
contrattuale indica ancora che i !t velli 
di orgaluzzazlone autonoma raggiunti 
prima possono tull; andare perduti se 
non si va olt re. La lotta operaia non è 
mai stata una ascesa conunua, una c re
sclla necessana, e. proprio quando un 
livello raggIunto non ha saputo rtcom
porsi di fronte ad un a llacco politico ge
nerale quale è l'a lluale uso capitalistico 
dei contra il i, c'è stata anche la sconfi lla 
e il ntorno per anm a lla passività o alla 
spontaneità Tutto il discorso che fac
ciamo sull'Emilia è m fondo ancora 
soltanlO un dISCOrso su una sconfitta 
operaia se non ne scaturtSCC un program
ma organlzzativo un disegno di risposta 
che diventa forse oggI POSSibIle nel c ir
cutto generale delle lotte. 

Bisogna a questo punto fare uSCIre Il 
lavoro organlzzativo dalla falsa a lterna
tIva tra avanguardia esterna e avanguardia 
tnterna, tra raggruppamento di quadn 
e hvello di massa, Ciò che, a Porto 
Marghera, a M ilano ecc. è organtzza
zione direttamente operaia, capace di 
gestire la 10lla a hvello di massa perché 
è sorta dentro alla lotta. m Emlha è 
invece organizzazione esterna perché non 
c 'è stato un processo di masslficata ri 
composiZione dell'autonomia. E non si 
può a ttendere che avvenga nella spon
tanei tà dato il hvello del contro llo: qui" 
occorre la pianificazione tutta soggettiva 
del lavoro, Il coordinamento delle ini
Ziative, la proposta de ll 'allargamento 
territoriale dell'intervento, la precisazione 
dei contenuti specifici e delle arttcola
ziom tatt iche. 

PCI, cicli produHivi, 
organizzazione 

Dato che la produttività vIene legata 
a ll 'aumento dei salari e che l'aumento 
del salaTi deve essere compal1bll~ con 
la produlllvuà raggiungIbIle in 'Emilia 
(essendo determinata tra l'altro dalla 

Insufficienza di capita le per un contem
poraneo uso in agricoltura, In , servizi 
sociali e IO fabbriche) occorre che Il 
PCI a rllcol i le 10lle per ndurre l'impallO 
SOCiale dello scontro contrattuale. 

Ciò tanto più è necessario in una fase 
di spinta verso la generalizzaZione e la po
Iltldzzazione delle lolle quale si manifesta 

'attualmente e che tende a cotnvolgere 
piccole e grandi fabbrIche nel PiÙ diversI 
settori, 

Per mantenere ti controllo polillco 
sulla classe operaia il PCI deve dunque, 
da un lato favorire una falsa generalizza
zione sugh obbleltivi delle nforme, dall 'a l
tro articolare le lotte e c reare nuove 
fonne d i partecipazione e di falsa unità 
tra operai e . produllorl " . TIpico è quanto 
avviene per l'Industria saccarifera. Oggi 
non si parla più d i nazionalizzazione bensl 
di affidare gh stablhmenu IO gestlone,a 
enti d i sviluppo e a cooperative. 

Due sono le ragioni dI questo muta
mento di indirizzo, 

I ) L' tndust ria saccarifera è una con
I traddlzione pol itica che, per l'ottusità 
, de l SUOI a ttua li dIrigenti privati. rompe 
I Il delicato equilibrio di mediaziOni che 

assIcurano la pace sociale in Emilia. 
2) L'assunZIOne da parte del PCI e 

delle cooperative da esso contro llate, 
, de lla gestIOne dI questo seUo re, come 

costrUZione di un moJcl lu dl .. partecipa
zIone,. d i operai e produllon ad una comune 
inizla li va. 

Come si può Tlspondere a questo 
dIsegno di d ivis ione e di controllo della 
classe operaIa? 

Occorre partire dal presupposto che la 
distr ibUZione delle fabbriche e la dIsaggre
gazione della classe operaia in Emilia 
non esprime un fatt o aCCidentale di fronte 
al quale la ricomposizione politica ri 
mane pur sempre casuale (per località, 
per ragione sociale ecc). La miriade di 
fabbn che di piccole dimensiom e di i abo
ratori anlgiam vanno ncompresl nella 
loro unita M~lalu;i:l le co.! or~anica BISO
gna partire da lla conSIderazione che la 
struttura produttiva in Emilia è rappre
sentata dalla fabb Tlca pohcentnca. L'esem· 
pio della Flnt di Modena con le migliaIa 
di lavoratori fu oTl dalla, f, bbnca non ì: 
un caso Isolato, .. 

L'accenno al ciclo Fiat va approfon
dito; no n SI tra tta semplicemente di 
Ttpercorrere tulte le sue faSI a ll 'm temo 
dell 'economia modenese, occorre vedere 
fino IO fondo come il ciclo Fiat si a rt icol i 
e comvolga una tntera micro regIone, 
Modena, Cento, Bologna possono essere I 
vertiCI di un tnangolo nel quale questo 
Ciclo si muove e nel quale la r icomposl
zione de lla classe può avvenire in rifen· 
mento ad un unico processo di orga-
nizzazIone ' 

Obiett ivi e forme d i lolla vanno 
valuta t i e venficatl in relazione alla loro 
capacllà di promuovere un processo 
dI n composizlone pohtica della classe 
entro un quadro strategIco e una sen e di 
Ipotesi ben indI viduate. 

Il problema de ll 'organizzazione inteso 
pohtlcamente, SI fonda sulla capacità 
di indI viduare a l di là del singolo pa
drone concreto il padrone collettiVO. 
È tale individuazione che pone l'eSigenza 
dell 'organizzazIone La scoperta del pa
drone collettivo Impone a lle avanguardie 
operaie di n conoscersl all 'mterno del 
Ciclo e di lottare non più contro il stngolo 
padrone, ma come settore avanzato 
de lla classe operaIa dell ' tnte ro Ciclo. 
DI qUI SI definiscono sia I lennlnl dI rife
rimento de lle lo tte sia la necessità del 
collegamenti e de lla iniziat iva pohttca, 
I problem i connessi sono già problemi di 
organir.zazione. 

Ftno ad oggi inveu ci .si ~ mossi 
come se la fabbrica fosse una realtà 
isolata' tante fabbriche, tanti comitati 
di base Isolati , In ta le situazione, il 
problema de ll 'organizzazione posto nei 
tennini di un coordinamento tra i comi
tati e ra assolutamente msolubi le, Perché 
avrebbero dovuto unific:arsi i comItati se 
erano sorti sul presupposto della specificità 
della fabbrica? LUnlca risposta e ra in ter
mini ideologic i: perch~ la classe padronale 
~ unita. La contraddizione era contenuta 

I nella premessa. SI trascurava la unifi
cazione reale, legata al processo di pro
duzione e rappresentata dalle lavorazioni 
dello stesso Ciclo dentro e fuofl la 
fabbn ca 

l SI pensava inveu ad una unificazione 
' astra ttamente pohtlca de lle fabbriche 
maggiqT1, oppure ad una UnificazIone 
tra le fabbriche e i lavoratori di una stessa 
zona limitata, In un caso come nello 

I altro cJ'ò imponeva un salto poliuco e Ideo
I logiCO nella classe operaia e presuppo-
i ne'la na organizzazione che e ra ancora 
tutta da costruire, I modesti risultati 
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conseguiti in questa dIreZione sono riusciti 
solo a sollecitare l' intervento sindacale 
che bene o male una organ izzazio~e già 
l'aveva. Cosi non solo il sindacato si è 
posto l'obieuivo di creare propn comitati 
di fabbrica, ma addirittura di coordi-
nare tali comitati. 

PeraJtro la classe operaia ha già posto 
In chiaro i termini di una unificazione 
che abbia come rirerimento il ciclo di 
produzione di cui fa parte la s ingola 
fabbnca. Investire con le lolte le fabbriche 
minOri collegate ~ la paro la d 'ordtne 
sulla quale glt operai della SASIB, del· 
l'ACMA e della DUCATI di Bologna, 
quelli della COONE di Imola, della 
F IAT di Modena, hanno avviato la d i
scussione e sulla quale sta muovendo 
i primi passi Il processo di riorganiua
zione, Quando in una fabbnca oltre 
il 30 per cento delle lavorazioni ~ fatto 
fUOri dal cancelli della fabbnca come la 
SASIB di Bologna o la STA YER di 
Ferrara, la classe operaia è posta di fronte 
a lla alternativa: o accettare la divisione 
e la sconfitta o proporsi di cotnvolgere 
nella 10Ua tutte le Imprese minon che 
il padrone ha creato e il PCI favorisce 
per frazionare la classe operaIa e garan
tirsene ti controllo, 

H~ 
déi pidroni 
..... tt.~ ..... '~ 

della pretesa di vincolare rigidQm~ntt' 
contenuti , forme e scadenze della 
lotta operaia dentro le maglie ferree 
di una contrattazione integra tiva prede
terminata, ma di tutto uno schema 
complessivo tncardinato sul livello 
stata le: dalla "preme~~a" (come ndu-
zlone all 'essenziale dell 'accordo-quadro) 
a lla «politica dei redditi " in quella 
definizione. n glda e «esterna,., che ne 
ha fatto la sostanza dell ' intero progelto 
capitalistICO dopo il '60, 

È questo tipo complessIVO di 
gestione statale dello SViluppo che 
l'auacco operaiO, sotto specie di lotta 
continua, ha messo In crisi negli anm 
appena trascorsi, E il maggio si ~ incan
cato dI mostrare anche al Ciechi l'urgenza 
d i passare oltre. verso una nuova defi
nizione dello SViluppo. Perché conti-
nuare a subi re l'attacco operaio SIgnifica 
lasciare aperta la 'I la che conduce , 
l'inizlallva operaia dalla lolla dI fabbrica 
all'organizzazIOne complessiva - e' 
riservare a sé stessi stagnazlone, econo
mIca e pohtica tns ieme Occorre uscirne, 
dunque, L'uso stata le degli strumenti 
tnnalt lvi contro il salario e denatttvi 
contro l'occupazione ~ scontato per fl e
qUlllbrare- a contra iti conclusi
eventuali eccessi nelle concessIOni: ma 
il problema è PiÙ generale, deve inve-
stIre Il «quadro " complesSIVO entro 
cui SI definisce lo sviluppo. 

Ne è d iffiCile flcostruire i linea
rnenti della solUZIOne, a partire. di 
nuovo, dalle stesse esplic ite Intenzioni 
Sindacali: contro 10"tJ COn/mIlQ, /rO/ -
Imivo CO"';",~O , Questo Il progetto 
che dovrà trovare sede in 1ma nuova, 
adeguata «premess..a. che fissi le pro
cedure della contrattazione artIcolata. 
Quale l'obiettivo del nuovo progetto? 
Contenere l'autonomIa, contenere la spe
cificità del libero dispiegarsi dell 'auto
nomia operaia contro la produttività 
aziendale, contro l'aggancIO del ' salarto 
alla produttività del singolo padrone, 
per adeguarla progressivamente e 
t rattenerla comunque entro i margini 
del rapporto tra salano e produttività 
media del sistema, In questa luce la 
nuova premessa supera anche formal
mente il limite del semplice accordo 
contrattuale t ra sindacati operai e 
padronali, fra soggetti coslddettr contrat
tuale tra stndacati operai e padronali, 
fra soggetti cosiddett i privati, per 
tnvestire direttamente I temi generali 
dello SViluppo, per chiamare conseguen
temente lo stato a garantirne l'efficaCI a, 

E d ifatti nella stes!13 d ireZione s i muove 
fin d'ora il progetto capitalistico che ~ 
vIene esprimendosi a partire dal vertice 
dello stato: una sua pnma defimzlone, 
nel Progetto '80. coglie proprio. con 
la critica alle impostazioni passate, 
questo fondamenta le ruolo dlOamico 
dell'ist ituzione stndacale dentro il 
piano. Conseguentemente viene appre
stata la strumentazione rela tiva, Ecco 
a llora lo Sialuio d~i lavoratori: direlto 
impegno statale a sostenere la repres-
sione sindacale dell'autonomia operaia, 
ma nella fonna della processualilà, 
come semplice definizione dei soggett i 
dei modi del tempi , Ma all'esaltazione 
della processualità come fonna del 
contenimento deve piegarsi l'organiz
zazione stata le complessiva. Ecco a llora 
la legge sulle Proct'dllrt del piano, 
che finalmente può andare in porto, 
Ancora. definizione, cioè selezione, 
dci soggeui - sindacat i, grandi Imprese, 
stato - e dei modi : e, di nuovo, 
nessuna imposizione .esterna,. al sinda
cato della produttività media come 
_tello " dei suoi movImenti Essa deve 
funZIonare come limite immanente, 
come sostanzialità del meccanismo 
processuale, come effetto della . parte
Clpazlone,. sindacale (tanto meglio se 
rafforzata dalla gestione di grosse 
quote di capitale vanablle - preVidenza, 
collocamento .. ). 

Tulto sembra dunque tene~i, nella 
complessità del modello indicato. E 
veramente. sul terreno generaJe della 
organizzazio,." 11 capitale può battere 
l'iniZiativa operaia che non sappia 
muoversi praticamente a questo livello, 
SUlla 'I la che conduce, che deve condurre 
l'autononna operaia a ll 'urgenza della 
lolla pohtlca complessiva. va al10ra 
segnalata l'ult ima odiosa fu nZione of-
fena ai padrOni dal partiti del «movi
mento operaio,.: una funzione onnai 
ridolla a l blocco. a lla pura repressione, 
a l1a garanzia di un quadro politico che 
impedisca con ogni mezzo l'emergenza 
della 10lla operaia orgamzzata sul livello 
sociale Nel mediO pen odo si scioglie 
a llora l'apparente contraddizione tra 
proposta di Amendola e risposta di 
Agnelli, tra «nuova maggIo ranza_ e 
.. provocazione " del grande padrone. A 
rendere entrambe impotenti deve lavo
rare l'organizzazione operaia. 
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materiali di discussione per il convegno 

Direzione operaia d~lla lotla 
nel mezzogiorno -II 
Unee d i sviluppo del 
capitate nel mezzogiomo 

Nel Mezzogiorno la composizione di 
classe sta mutando notevolmente, ed ~ 

ancora destinata ad ulteriori importanti 
mutamenti , Si assiste infatti oggi al 
concretizzarsi - anche se siamo solo 
agli inizi - di una articolata iniziativa 
capitalistica nel Sud, 

Questa iniziativa ha il suo corpo 
centrale intorno alla realizzazione di 
grossi complessi quali la Fiat Sud, 
l'Alfa Sud .. (onnai sono iniziate 
già da diverso tempo le prime assunzioni), 
e la realizzazione dei piani di svi luppo 
per le zone di Casoria-Caserta·Volturno 
Nord, Avellino-Benevento, Nocerino
Salernitano in Campania; per il triangolo 
Taranto-Brindisi-Bari e le zone a già 
intenso sviluppo capitalistico agrario 
nelle Puglie; per la piana di Sibari, la 
zona di Crotone e la pia:na di S, EUfemia 
per quanto riguarda la Calabria, Questi 
piani di sviluppo oggi sono caratterizzati: 
a) da una forte presenza di capitale 
industriale ad alta composizione orga
nica, che realizzerà insediamenti ad alto 
sviluppo tecnologico (leggi: Pirelli , Fiat
aereonautica, Olivetti, ampliamenti 
delle Italsider di Taranto e di Bagnoli); 
b) da una linea di intervento del capitale 
nell 'agricoltura che rifunzionalizza questa 
ultima facendone sempre più un mo-, 
mento integrato di base per lo sviluppo 
dell'industria di trasformazione, 

Per quanto riguarda il «piano .. del 
capitale, va osservalo che - come al 
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solito - i progetti di programmazione 
e sviluppo anche qui, più che preCedere, 
seguono una situazione in atto per racco
gliere intorno a linee già operanti, ulteriori 
consensi politici ed ulteriori iniziative. 

Nello stesso tempo, livelli avanzati 
ha ormai raggiunto il processo di inte
(l:razione tra industria ed agricoltura. 
~ storia infatti di quest'ultimo anno 
in particolare, lo svolgersi , a fianco di 
uO:opera evidente di concentrazione che 
ha messo in crisi le piccole industrie 
di trasformazione, di un processo di . 
integrazione tra grosse imprese di tra
sformazione e imprese agricole, Prota
gonisti ·del processo in modo diretto 
(panecipazione all'industria trasforma
trice o affi liazione di questa a gruppi) 
o indiretto (stretto legame tra trasforma
zione dei rapponi industria-agricoltura 
e conseguente meccanizzazione di questa 
ultima) sono stati i monopoli. 

Si delinea così il rapido estendersi 
al Mezzogiorno di quel processo che 
ha già investito nel passato le zone 
irrigue della Padana. 

Nel complessivo anicolarsi della strut
tura capitalistica appare ben chiaro il 
disegno organico solteso al le iniziative 

, in atto, laddove nella prospettiva di una 
dilatazione dei «poli » in città-regioni, 
appare subito lo stretto legame tra sviluppo 
nei «poli .. di grossi momenti produttivi 
ed integrazione della azienda agricola in 
strutture venicali complete ed unitarie, 
con il rapido declinare della figura tradi
zionale del contadino povero o del 
conduttore come gruppo socialmente 
rilevante, sciolto dall 'estendersi del brac
ciantato e dalla progressiva liquidazione 
dell 'autoconsumo e del consumo diretto ' 

.. , 

del prodotto . agricolo. 
I legami innanzitutlo di natura eco

nomico-finanziaria che legano tra loro 
queste iniziative, hanno indubbiamente 
dei forti riflessi nella composizione di 
classe, laddove presuppongono un 'artico
lazione dei poteri di intervento nel com
plesso mercato del lavoro (nel sud parti
colarmente_ tra vagliato: emigrazione -
immigrazione interna - disoccupazi~:me 
disegualmente distribuiti per adeguare 
le caratteristiche di mobilità ai fini tutti 
politici di ottenere i massimi vantaggi 
generali da ' un 'intervento volutamente 
frantumatore e differenziatore della classe 
operaia. 

Uso capitalistico della mobilità 
Qucsto indirizzo assunto dall'iniziativa 

capitalistica nel Sud ~ anche un tentaiivo 
di risposta politica ai livelli di .. auto
nomia » raggiunti nei grossi centri indu
striali del Nord (Fiat), In questi an ni 
infatti si sono andate accumulando sotto 
la spinta di parte operaia tutta una serie 
di'contraddizioni che · àggravate di recente 
dall 'esplosione della autonomia alla Fiat -
costringono il capitale ad operare con 
estrema urgenza il salto tecnologico. 
Questo però presuppone una possibilità 
di recupero del controllo sui movimenti 
di classe, che difficilmente ~ realizzab ile 
al Nord; del resto a ciò si affianca la 
considerazione de lla maggiore redditività 
di impianti ex novo del Sud rispetto 
a ipotesi di rinnovamento. Certo 
if discorso va fatto tenendo ben presente 
il ruolo fin qui assunto dal Sud come 
serbatoio di mano d'opera. Se l'iniziativa 
intrapresa nel Sud sembra incidere pro
fondame nte sulla composizione di classe 
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(al Sud dunque da un lato notevoli 
concentramenti operai. dall 'altro un brac
ciantato inserito nella produzione in modo 
estremamente mediato, che si cerca con 
ogni mezzo di tenere po l~ticamente 
distinti), non sembra che essa possa 
ripercuotersi sul sistema in quanto an
nullamento di un utile «serbatoio di mano 
d'opera .. . Del resto basta osservare come 
in realtà, già oggi, l'inserimento nelle 
indUstrie ad alto livello tecnologico del 
Sud avvenga per la maggior parte dei 
casi passando per l'emigrazione iniziale 
verso i centri settentrionali: all'Alfa Sud 
di fatto vengono privilegiate nelle assun
zioni coloro che hanno lavorato al Nord , 

Si realizza così un articolato uso da 
parte del capitale de lla mobilità' della 
mano d'opera che no n spezza il tradizio
nale flusso emigratorio del ~d verso il 
Nord, ma accompagna ad esso un pro
cesso inverso mediante il quale la mano 
d'opera di ritorno od espulsa dalle con
centrazioni industriali settentrionali viene 
inserita (specie per certo tipo di ruoli, 
per fabbriche ad alto livello tecnologico) 
nelle fabbriche meridionali. 

I braccianti in questo senso si pre
sentano spesso con una collocazione tutta 
particolare nel momento in cui (foria 
lavoro inserita a livelli molto disgregati 
nel processo produttivo) rappresentano 
al contempo anche una parte effettiva 
:del tradizio nale serbatoio di mano 
'd'opera utilizzato dalla Fiat ecc .. Del 
resto l'espansione industriale propria
mente detta per tutte le sue caratteristiche 
incide molto relativamente sul mercato 
del lavoro complessivo, mentre contem· 
poraneamente la modificazione in atto 
del rapporto industria agricoltura realizza 
liberazione di mano d'opera (direttamente 
con la ristrutturazione iri senso capitali· 
stico di notevoli zone agricole, indiretta-

mente come causa di ulteriore aggra
vamento della condizione bracciantile 
nelle aziendc non-capitalistiche e della 
condizione dei contadini). 

QUl'st'Ul'O tutto capitalistico della mo, 
bilità può e deve essere rovescia/O in 
tutte le S UI' intenzioni politiche palesi l' 

nascoste, 
Può essere rovesciato: in esso esistono 

infatti tutta una serie di grossi momenti 
di contraddizione sui quali è possibile 
agire direttamente. Tale uso presuppone 
infatti la realizzazione di una frantuma
zione interna alla classe operaia che dia 
al capitale sufficienti margini d'azione. 
Ma questo non ~ passato alla Fiat, e 
trova difficoltà a realizzarsi anche al Sud 
nel momento in cui dagli operai di fab
brica ai braccianti comincia a rafforzarsi 
un processo di «autonomia .. che, con 
tutti i suoi limiti , si presenta davvero 
come un grosso ostacolo al disegno del 
capitale. 

Questo piano deve essere rovesciato: 
se infatti il discorso di «autonomia .. che 
partito dalla Fiat ha trovato un imme
diato riscontro all ' interno dei poli del Sud 
(dove intanto esistevano già non poche 
immanenze di autonomia anche se isolate 
dai «cordoni sanitari .. dei sindacati e 
partiti) vuole ritrovare il livello politico, 
il respiro adeguato in questa fase nuova 
apena, contrattacco padrone-sinda· 
cato·partito, è necessario che esso abbia 
la capacità di rovesciare sul capitale il 
suo stesso piano, facendo del contrattacco 
padronale r occasione utile per il coordi
namento e l'unificazione delle 101le, per 
far compiere alla classe un ulteriore passo 
in avanti nel processo di ricomposizione. 

Questo passo in avanti si presenta come 
la conquista iderogabile di una ricom-
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posizione di classe, non più sempli
cemente all ' interno dei livelli più avanzati, 
ma , oltre, almeno come primo momento 
di unificazione tra livelli arretrati e livelli 
avanzati. 

Il contrattacco all 'autonomia viene por
tato infatti puntanto tUIlO sull'obiettivo di 
scavare ulterionnente il solco tra la classe 
operaia dclle grosse concentrazioni e quella 
delle industrie minori, il solco tra operai e 
braccianti. E così non è un caso che in 
questo quadro nuovi spazi politici si 
aprano, parallelamente al procedere del 
disegno del capitale, per l'intervento del 
partito e del sindacato, la cui opera sem
bra oggi sempre più apenamente rivolta 
a reprimere l'insorgente (o insona) au
tonomia rovesciandole addosso tutta la 
loro residua capacità di organizzare i 
livelli più arretrati su obiettivi che di 
fatto tendono ad accentuare l'esistente 
separazione dei diversi livell i di classe, 

Va battuto il tentativo di panito e 
sindacato (come di altre forze che obiet
tivamente si affiancano loro con la propria 
azione politica) di imporre la loro me
diazio nè con l'organizzazio ne di battaglie 
anche radicali, purché su certi contenuti, 
sull 'industral izzazione delle ZOl\e arretrate, 
sulla risoluzione del problema 'agrario, 
su i fitti , sul caro vita ecc. su battaglie 
all ' interno delle quali scattare fino in 
fondo il meccan ismo della separazione 
dei livelli). 

In particolare va visto allora come 
oggi il discorso tradizionale di panito e 
sindacato sui «settori .. , torni a galla a 
proposito del rapporto operaio di fabbrica
bracciante. Ciò anche ' quando questo 
discorso si ripropone att raverso la 
ipotesi che considera i braccianti come 
gruppo di classe in sé e per sé omogeneo, 
con una sua specificità di problemi di
siinti da quelìi dell 'operaio di fabbrì~-:-

in definit iva con dei suoi tempi, modi, 
obiettivi di lotta autonomi (come se in
vece non esistesse nella realtà concreta 
d'ogni giorno della lotta bracciantile la 
comunicazione dalla fabbrica al brac
ciante dell'autonomia. 

Dalla lotta per le zone 
ali' .. autonomia- nei poli 

Nel quadro di una valutazione com
plessiva sui movimenti di classe che si 
sono andati svi luppandO nel Mezzogiorno 
attenzione particolare va prestata alla 
lotta recente sulle zone salariali, al fine 
di individuare tutti gli elementi di svi
luppo della capacità soggettiva di classe 
che in essa si sono espressi e contempo
raneamente per demistificare tutta una 
serie di valutazioni superficiali , 

Un dato che subito appare chiaro è 
il seguente: la classe operaia in tutte le 
sue articolazioni ha sempre visto nella 
lotta per le zone la possibilità di realiz
zare un 'unificazione della condizione ma
teriale operaia, atta a facilitare il processo 
di ricomposizione. Va però detto a questo 
punto che contemporaneamente gli ope: 
rai hanno subito scoperto tutti i trucchi 
che erano mascherati sotto la proposi
zione sindacale della loua sulle zone e 
questa consapevolezza, laddove ~ stata 
raggiunta, ha avuto la. c3pac ità di sot- . 
trarre al sindacato l'uso strategico, an,
colato della lotta. 

Uno dei punti centrali creati dalla 
contrapposizione operai-sindacati si è 
verificata sui tempi del raggiungimento 
della ~par i tà .. e della SUl.! effettività. vii 
operai individuano nel piano del si ndacato 
il pericolo obieuivo della creazione di una 
si tuazio ne di cristallizzazione, ostacolo al 
dispiegarsi dell'attacco operaio sul salario. 

La battaglia sulle zone ha avuto una 
ampiezza davvero rilevante, Ha raccolto 
intorno a sé larghe masse, si ~ espressa in 
grossi momenti di tensione e di mobi li· 
tazione generale. Questo certo sta a signi
ficare che sotto le ceneri cova il fuoco, 
che tutta una grossa potenzialità di lotta 
va colta nella situazione del Mezzogiorno. 
Per una valutazione obiettiva occorre però 
distinguere l'intenzione con cui gli operai 
o i braccianti hanno partecipato alla lotta, 
dalle forme che essa ha assunto sotto lo 
stretto controllo di panito e sindacato, 

Va detto che, a tutti i livelli, dai 
braccianti pugliesi o calabri agli operai 
della grande industria, la partecipa-
zione alla 10lla veniva vista, come po5-
lIibilitlt di raggiungere una con-

'Uizrone materiale ' obìettivamente-' più 
unificata, mentre il sindacato (o/e il 
partito) sceglieva per esempio la via 
dello sciopero generale per diluire questo 
contenuto di rottura all'interno di una 
general izzazione tutta riformista della 
lotta operaia in cui la prospettiva' delle 
forze mosse (nello sciopero erano inve· 
stiti commercianti, ed operai, contadini e t 
braccianti indefferenziatamente!) si de· 
finiva essenzialmente come pressione 
popolare per uno «sviluppo democratico» 
del Sud. A fianco alle lotte nei poli, du
rante e dopo la lotta nelle zone sono 
venuti fuori interessanti momenti di 
lotta anche fra i braccianti , Anche in 
questo è emersa la possibilità oggettiva e 
soggetti va di autonomia e quindi di uni · 
fi cazio ne. È interessante os,<;ervare come 
il bracciante nel corso delle ultime lotte 
al Sud, ad esempio in Puglia, spinto nelle 
manifestazioni a ri volgere eventualmente 
la sua violenza contro le «istituzioni» 
che rappresentano lo Stato perifericamen. 
te, (Ira l'altro decrepite per lo stesso 
capitale), mostra invece di preferire 
consapevolmente quelle fonne di lotta 
come blocco stradalc, blocco ferrovi ario 
ecc., che sono prese dall 'esperienza operaia 
proprio perché strumenti efficaci di at
tacco al profitto, di blocco del sistema 
nelle sue articolazioni, mostrando anche 
in ciò, se ancora ce ne fosse bisogno, 
l'obiettiva e soggettiva volontà dei brac
cianti di ricon~iun~ersi agli operai dei poli. 

Il punto su cui far leva ~ allora evi
dentemente offerto dal livello stesso a cui 
~ riuscita ad esprimersi l'autonomia ope
raia all ' interno della situazione comples
siva. ed in particolare all'interno di· quelle 
situazioni di sottosviluppo su cui punta 
il capitale per il suo contrattacco. 

C iò appare immediatamente non ap
pena si osservi che in tuna la realtà dei 
movimenti di classe nel Mezzogiorno è: 
presente un elemento che si presenta come 
decisivo, se adeguatamente sviluppato, 
per realizzare il rovesciamento sul capi
tale del suo piano di frantumazione della 
classe stessa. Infatti in tutti i movimenti 
di classe che si sono sviluppati in questi 
ultimi anni nel Sud si può rilevare una 
nella tendenza della classe da una parte 
nei poli di sviluppo industriale a conqui
starsi (anche se ciò è costato un lungo 
travaglio) il livello espresso nelle grosse 
concentrazioni operaie del Nord, dall'altra 
a livello bracciantile a tentare di ricupe
rare, a panire dalla condizione specifica 
nel Sud, un'unità almeno di compor
tamenti di lotta - ma possibilmente di 
strategia - con la classe operaia dei poli 
(sentita oggettivamente e soggettivamente 
come un momento indispensabile di 
riferimento) per dare consistenza ad un 
disegno di sviluppo dell 'autonomia di 
classe anche a quel livello. 

Ceno, ha St!mpre pesato in tulta la sua 
gravità lo stato di «separazione.. delle 
lotte operaie del Mezzogiorno e del set
tentrione, ma ciò non ha impedi to che 
- concretamente, all ' interno di grossi 
insediamenti industriali del Sud - si 
manifestasse in modo sempre più netto 
tutta la capacità dell'autonomia operaia 
di ",-scire allo scoperto ri trovando se stessa 
e la sua prospettiva di organizzazione in
torno alla ricomposizione peZzo per pezzo 

del discorso sul salario come punto de
cisivo di attacco, del discorso sul ruolo 
obiettivo di sindacato e partito, sull 'im
ponanza della conquista di una dimen
sione extra-aziendale della lolla ç4_ i-_n
cora (con una forza che probabilmente 
nasce dalla stessa condizione esterna in 
cui si colloca in generale -la fabbrica me
ridionale), al di là del concetto stesso della 
necessità dell'unità tra fabbrica e fabbri-
ca, l' importanza della conquista tutta 
politica della problematica della ricom
posizione di classe nella specificità del Sud. 

Qucsta problematica viene fuori po
nendo in evidenza la necessità tutta po
litica di conquistare non solo un momento 
di ricomposizione, diciamo così primaria, 
tra operai del settentrione ed operai dei 
poli di sviluppo, ma ancora oltre, tra 
operai e braccianti, tra operai di fabbrica 
ed edili, ecc. Questa necessità viene 
motivata coscientemente: rispondere ad 
essa significa - per l'operaio meridio
nale - impedire che l'avve~rio gli 
scarichi addosso tutto il peso della con
dizio ne specifica del mercato del lavoro, 
il ricatto del licenziamento. Significa 
capacità ritrovata della classe di mar-
ciare alla sua ricomposizione senza tra
lasciare nessuno dei suoi livelli interni, 
di prospettare un u~ tutto politico ed un 
unico quadro organico di tutte le poten
zialità di lotta. 

Quando dunque alle Italsider di Taranto 
o di Bagnoli , come alla Rhodia di Ca
soria, comincia ad affermarsi in modo 
sempre più palese l'iniziativa autonoma 
operaia che costringe il sindacato a lun
ghe rincorse, quando in queste grosse pol
veriere si va sempre più evidenziando un 
nucleo embrionale di organizzazione 
autonoma tutta rivolta al tentativo di 
costruire la· «sua " battaglia - che è la 
battaglia contro la paga di classe -, 
quando gli operai ltalsider sottolineano 
la necessità tutta politica dell'organizza
zione territoriale come unificazione delle 
situazioni operaie del territorio, la neces
sità dell 'unità con la Fiat come con le 
alt re siderurgiche, quando essi sottolinea
no ancora la necessità di conquistare 
all'autonomia anche i settori più arretrati, 
appare allora in tutta evidenza come il 
discorso sul salario, non semplicemente 
l'obiettivo degli operai Italsider, quanto 
piuttosto la proposizione di una battaglia 
che si propone obiettivamente come mo
mento complessivo, come momento di ~ 
ricomposizione di classe a livello territoria-

le tra setto ri arretrati ed avanzati, tra ope
raio di fabb rica e braccianti, ed al contem
po tra classe operaia meridionale e setten
trionale. E ciò, - ' si bad i bene _ . non 
sulla base ' di un disegno burocraticO or
ganizzativistico, quanto piuttosto all'in
terno di una prospettiva di organizzazione 
che ~ tutta dentro la condi:tione obiettiva 
dello scontro di classe, 

Direzione operaia della 10Ha nel 
Mezzogiorno 

Per rovesciare il disegno di uso della 
mobilità operaia che il capitale ha pre
disposto, occorre dunque oggi dar corso 
ad una tendenza che ~ in atto: sv ilup
pare fino in fondo tutti i contenuti obiet
tivamente palesi nei movimenti di classe 
che tendono alla ricomposizione, d iventa 
il nodo centrale, Le condizioni ci sono 
tune. Occorre che ci sia estrema chia
rezza, che il tessuto politico su cui si 
costruisce questa ricomposizione sappia 
esprimere, senza nulla perdere, tutte le 
potenzialità di lotta presenti e tullo lo 
stesso patrimonio in questo senso della 
classe operaia, come dei braccianti; oc
corre però a questo punto evitare di nau
fragare sugli scogli infidi della ideologia 
delle «Ioffe di popolo» continuamente 
riproposta, per la lotta nel Sud. Occorre 
evitare c ioè di bruciare le possibilità che 
ha dinanzi a se l' .. autonomia .. operaia 
di ricostruire, con la sua unità, una ca
pacità sempre più alta di socializzare il 
suo intervento; di bruciarle con salti vo
lontaristici che pongono oggi «tout-COurt » 
la necessità di far assolvere alla classe 
operaia immediatamente il suo ruolo 
(e ciò veramente ~ realizzato dall 'auto
nomia operaia nella sua lotta!) su tutte 
le forze sociali, su tutte le loro lotte. 

Oggi non occorre un salto volontari
stico che di fall o poi si ricolloca all'in
(~rno della prospettiva del partito gram
sciano, né assegnare alla classe operaia il 
compito di imporre la sua prospelliva 
come I"unica capace di risolvere .. il pro
blema del sollosviluppo » oggi occorre 
a panire dai momenti emergenti della 
autonomia operaia, cogliendo tutta 
la specificità della si tuazione meridionale, 
come congiuntura del capitale nel suo 
uso del sottosviluppo, ricostruire I"unità 
senza saltare arbitrariamente alcun pas
saggio: ciò come unica garanzia .. ~~Ila 
rico nquista e della direzione operaia 
di una socializzazione dell ' intervento, .... • 

Francia: 
compartecipazione 
una volta al mese 

Il progelto di riforme del capitale, dopo 
le Commissioni paritarie per il riadat
tamen to professionale e l'occupazione e il 
Consiglio economico e sociale, ha già 
partorito nuovi strumenti : la Commissione 
superiore delle convenzioni colletti vc, le 
Camere sociali presso i Tribunali di «grande 
istanza ... Tulle queste istituzioni a livello 
nazionale hanno come partner indi· 
spensabile le ccntrali sindacali. 

Certi conRitti scoppiati nelle regioni 
della siderurgia, nella Meurthe-et-Moselle. 
nella Moselle. nella Lorena, regioni che 
conoscono un lasso di pompaggio di 
manodopera immigrata tra i più forti di 
Francia, non possono più essere risolti 
con i mezzi tradizionali. Questi conRini 
cominciano a vedere in questi stessi 
mesi di Ione di fabbrica violenze di 
piazze e scioperi degli affitti. 

Han no chiamato queste Ione .. la dròle 
de grève», .. grèves bouchons .. , «greves 
perlées», .. grèves sauvages .. , ma il più 
grosso pericolo che ha preoccupato il 
capitale francese è: stata la spinta di massa 
della forza-lavoro dequalificata alla lotta 
contro le divisioni salariali , contro la 

' struttura del salario, contro le categorie, 
per aumenti uguali per tuni e, in defi 
nitiva, per la mensualizzazione. 

Ma la riforma dci salario, come linea 
di tendenza a brcve termine del ca
pitale francese, è, per dir la con Chaban· 
Delmas, la messa in atto «di un flessibile 
meccanismo di fissazione dei salari 
reali, che impegni reciprocamente lo. 
responsabilità dI'ife parti a tutti i livelli 
dello. negoziazionl' l' per la durata delle 
con venzioni ., il che in fondo non ~ che 
l'antic ipazione dei programmi di affian· 
camento del salario mensualizzato a lato 
del salario orario. 

La pianificazione, cioè, di due diversi 
tipi di remunerazione a seconda della 
qualificazione della forza-lavoro, il che 
poi vuoI ~ire introdurre una netta spac
catura tra lavoro qualificato e non quali
ficato, tra operai insoslituibifi che de
vono essere chiamati alla partecipazione, 
e operai intercambiabifi ad alta mobilità 
occupazionale. 

Mensualizzazione del salario, quindi, 
come appello alla partecipazio ne. 

E queste lotte, che si sono rovesciate 
contro la struttura del salario, hanno 
messo in causa tutta l'organizzazione del 
lavoro. 

Ed ~ proprio all udendo a queste lotte 
che il capitale francese ripete la necessità 
di un sindacato fone ed ascoltato e lo 
fa dire, in rapida successione, a Fontanet, 
ministro del lavoro, a Pompidou, a 
Chaban-Delmas, a Jeaoson, presidente 
della C,F.D,T. (Confédération Francaise 
Democratique Travailleurs) e Krasucki 
della C.G.T. (Confédération Général 
Travail leurs). 

Ascoltiamo Chaban-Delmas, il 16 set
tembre: «II pieno e iotiero riconosci· 
mento del fatto sindacale ~ uno dei fon 
damenti della panecipazione, Il governo 
curerà l'applicazione della legislazione 
sulla sezione sindacale e metterà in allo 
delle Camere sociali presso Tribunali 
di grande istanza per il regolamento 
dei conRitti collettivi. Nello stesso spirito 
favo rirà lo sviluppo della partecipazione 
e il buon funzionamento dei comitati di 
impresa ... 

E questa una grossa spinta al sinda
cato in fabbrica, al sindacato come 
garante e controllore della partecipazione 
postgollista. Già si sapeva del rapporto 
René Martin sulla modificazione delle 
procedure di contrallazione dei salari 
nel sellore nazionalizzato, già si sapeva 
che a partire dal gennaio 1970 sarebbero 
scattati «contrats de progrès_ pluriennali 
che avrebbero trattato, fra l'altro, della · 
«partecipazione dei salarimi ai [rutti 
dell'espansione nazionale e ai profitti di 
ogni società •. II 22 settembre Pompidou 
ha anticipato tuttQ: «lo. distribuzione di 
una parte dr! capitale dello. Renauft 
ai lavoratori della R;gie •. 

Non si tratta più dell 'allargamento 
dell 'ordonnance del 17 agosto del 1967 
(piazzamento dei benefici dei salariat i 

' in conti correnti bloccati, in fondi di 
rispannio, in titoli SICAV - société 
d'investissements à capitai variable). 

Anche qui, la comparteci pazione deve 
funzionare come appello alla comparte
cipazione degli operai insosti tuibili o 
mensuali, anche qui - e soprattutto qui 
la compartecipazione passa attraverso il 
sindacato, come dice Jeanson della CFDT 
«È chiaro che ~ attraverso il mezzo del 
sindacalismo che il lavoratore vuole e 
deve poter prendere le sue responsabilità 
nell ' impresa _. 

Il VI piano si apre quindi col tenta· 
tivo, da parte capital ista, di accaparrare 
il lavoro qualificato per farlo operare 
contro il lavoro non qualificato. Ed ~ qui 
che dovrebbe cominciare ad agire, in 
prospettiva, la partecipazione postgollista 
portata in fabbrica insieme al sindacato, 
proprio attraverso la fonnula, tutta sin
dacale e capitalista insieme, che «il lavo
ratore può vedere realizzata la sua 
volontà di responsabilità nell ' impresa in 
quanto apportatore di lavoro .. (Jeanson, 
CFDT). 
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L A fonn idabile ci rcolazione di lotte 
che negli ult im i anni ha investito 

l' Europa - questa grande marc ia della 
classe opera ia, che è riuscita a organizzare 
in a ttacco polit ico generale l'antagonismo 
fra i propri interessi materia li e l'organiz
zazione produniva e sociale del capita le
ha aperto nel. pratin la fase del. COfitru

done dell 'orpni~zazione rholudonaria 
d i cblsse, 

L'attacco operaio al capitale, a l lavoro, 
al piano, a llo sv iluppo, ha liquidato in 
pro5pen iva il ruolo delle o rganizzazioni 
opportunis te del movimento opera io: 
partito e il sindacato, come meccanismi 
politici di conversione de lle Ione COllrro 
il capita le in spinta allo sviluppo dt>l 
cap ita le, sono stati costreni dal livello 
della autonom ia operaia a most rare inte
ramente la loro faccia pad ronale, la 
loro reale natura d i ist ituz ioni capitalistiche 
d i controllo sui movimenti d i classe. 

Giunt i a ques to live llo alt issimo di auto
nomia, a questo grado d i r ioomposizione 
polit ica de lla lotta d i classe, l'urgenza de lla 
o rganizzazione politica rivoluzionaria 
della lo tta d i classe è assoluta: l'organiz
zazione opera ia per la r ivoluzione è fi na l
mente l'obbiettivo polit ico a cui deve 
-e può- punta re il piano delle lotte. 

La lottll per l'organi7.uu onc è dunque 
il .. che fare . del momento, l'ind icazione 
stra tegica che deve passare, che deve 
vincere ne l movimento generale di classe. 

Questo terreno d i iniziativa c d i lo tta 
politica segna a nostro avviso - pa ra lle
lamente alla rottura pra tica, a lla fine 
de ll 'egemonia del mov imento opera io 
sui movimenti d i classe - l'epilogo de lla 
vicenda polit ica dei gruppi m inorita ri. 

Un'ipotesi nuova caratterizza infatt i 
il progetto d i o rganizzazione di classe 
per gli anni '70: il superamento de lle 
nu.'Ccaniche antinomie organizzazione -
spontaneitÀ, d irezione - autonom ia, teoria 
- prass i, avanguardia. massa, coscienza 
di classe . 10lla d i classe, lotta poli t ica . 
obicll ivi economici '. e la capacit1 
d i individuarne la relazione d iale tt ica. 

Se - strappata da ll"urgcnza pratica 
a ll 'ideologia e agl i esercizi di metodo -
l'organizzazione passa dal terreno della 
ant ic ipazione teorica a quello detrinter: 
vento polit ico, la .. questione del part ito. 
esce dalle catacombe e d iventa volont1 
e possibi lit1 detenn inata d i real izzazione 
mate riale , 

Organizzazione non più come rituale, 
come metodologia, come precettistica, 
come modello; ma come 'pratica leninista 
dei compiti di art icolazione ta ttica del 
programma strategico della lo tta opera ia: 
questo è il te rreno sul quale ci muoviamo. 

Senza partito niente rivoluzione: è 
gi usto, St-nZlil teoria niente plutito: certo, 
ma anche senJ.a lotta di massa nienlt> 
pIIIrtilo. sellU lIutll""mlll di daSSt' nlenle 
organizzazione di dllsst'. 

Lotta di m_ ~r l'orpnizudone, 
dunque; orpnlll:ZIiI:tlonc de lta loftII di clawe 
~r. rlvolu7.ione, 

Praticare il leninismo significa essen
zialmente, per no i, innestare il progetto 
de te rmi nato di organizzazione nella 
specificit1 della composizione politica 
di classe operaia. 

Questo progetto teorico e prat ico d i o r
ganizzazione rivoluzionaria è il d iscorso 
d i linea in to rno a cui o rganizziamo il 
lavoro politico dentro il movimento 
generale d i classe. È con q uesta ind i
cazio~ di 1/\0 del lcn in Ì)mo, che lega 
continuamente a l livello d i classe lo 
sforzo soggcll ivo di o rganizzazione, a lla 
composizione politica d i classe la 
costruzione del coordinamento, de lla. linea, 
della d ireziOne politica, che intend iamo 
affrontare le pross ime scadenze della 
organizzazione. E con questo tipo di atteg
giamento marx ista e leninista, di approccio 
marxista e leninista a i compiti pratici 
di costruzione dell 'organizzazione rivolu· 
zionaria delta classe operaia, apr iamo il 
confronto polit ico con tUlli quant i si sono 
in q uesti anni m isura ti col problema de lla 
o rganizzazione. 

- II proletar iato nella sua lo tta per il 
pote re ha una sola anna: l'organizzazione •. 
_Noi ci t roviamo in tutto e p!.'r tUtTo ~u l 
ter reno della teoria ii i Marx: organizza
zione de lla lotta di classe del proletar iato 
e d irezione di q uesta lotta, il cui scopo 
fi nale ~ la conquista del pote re politico 
da pan e del proleta riato •. 

Ecco: adesso il te rreno dell'organizza
zione esis te; abbiamo percorso fino a 
questo punto l' intera curva ascendente dei 
componamenti di classe operaia, l'in tera 
curva ascendente de ll'autonomia di classe: 
~ a questo punto, e solo in questo, che le 
coordinate de lla lotta di ma.'53. e de lla 
organ izzazione si incont r;mo. 

A questo punto, conquistare la d ire· 
z ione politica, il coordinamento, il livello 
dell'attacco a ll 'organizzazione capita listica 
complessiva, la capacit1 d i reprimere 
con la vio lenza ia risposta capi ta listica 
a lle lo tte, lo scontro con lo sta to, cOllqui
s/or~ 114"0 queslo diventa p(l.f.fibil~: dopo 
anni di attacco operaio ininterrottu a lla 
o rganizzazione capita list ica del lavoro, a l 
piano, allo sviluppo, dopo anni di uso de lla 
lotta salariale come r ivend icazione genera le 
d i potere, come ipoteca operaia sul l' intera 
ricchezza sociale. come ter rcno di scontro 
politico fra operaio collettivo c capitalista 
collett ivo, come strumento d i d ist ruzione 
del tentat ivo di contro llo capitalist ico 
sulla forza-lavoro sociale, come strumento 
di r icomposizione della classe opera ia 
contro il tentat ivo d i frammenta rla e 
d istruggerla, come offensiva politica contro 
l'organizzazione capita lis tica complessiva 
- contro il lavoro, la fahhrica, l'accumu· 
lazione, la società, il cont ro llo dci 
c iclo, lo sviluppo, lo sta to - , tu I/o 
qu~s/o djvmta possibilI'. 

Tutto questo diventa te rreno pra tica
bile per l'organizzazione: • slnllelia ala 
cblsse, • tanlca a l pIIIrtlto, La strategia 
a lla lo tta d i massa, la ta ttica a ll 'organiz· 
zazione r ivoluzionaria de lla classe. 

Ma, la tattica, ~ la possibilit1 stessa di 
portare a comp imento la rivoluzione; la 
scienza de lla ta ttica ~ la scienza della 
rivoluzione, non meno della capacità 
teorica. d i leggere la strategia nei compor· 

• 

lamenti politic i di classe opera ia . 
- Solo quando si arrh'U a questa sog

~I/ivitò orf(l/Iiu.a/a dI'Ila SirO/l'Rio scatta 
il 1I/00rrt'nto dl'llcJ /flttku, .'ò("fma la COll
crl'la applicazion~ pratica sovvl'rsiva di 
quanto /eoricamente ~ra s/alo anticipato: 
lo clo.ss~ operaia comincia a funziOnar~ 
come proc~sso rivoluzionario. Se la classe 
~ $Ira/egia, la coscienw di ckuu ~ appunto 
il mQml'/IIO d.-IIt, /.II/in,. il 1110"11'/110 

dI'Ila organizltJzione, il momento d~1 
partito. Dopo unin, la cI(JS.~~ o(/( 'mitl pllt'J 
imporre pra ticamente tutto al et/pita/e. 
A una .fOla formidabile- cond itione: SI' 
arma/a dall'esterllo con l'inl~r ven/o dt>llo 
fa llica, con la direzionI' d~II'organiUAtionl' 
politica . lLI cOllquisla dI' I potere politiCO 
si prese/lla come cOIIquista dt'lI'organiz· 
lIlvonl' politica. 

Va. interpretata cosi la tesi leni
lIista della COScitnlll politica, che dev~ 
ess~re portata agli o~rai dall'es /erllo: 
da/l'esterllo, allrav~rso l'organizlllziOll~ , 
la djrl'l.ion~ polilica , dl'VOIIO ess~r(' pOl'/a/l' 
le- svolt~ de lla tallica. 

Alla COKil'nw di da.u~ int~.WJ come 
acquisizione idl'oIogica dI'ila lIeussi/à 
di 10llare contro il capitale- ~ (X'r qua/co.Ja 
che lo superi, alla pr~figurati()lle id~Q
logica d,,1 modl'lIo dl'lIl1 socil'lò futura, 
si soslituisc~ un organo pratico di dislru· 
ziOlll' della socil'lò pr~s~n/e: l'organiZZO' 
zionl', come potere politico autOllomo di 
part~ operaia, /m ica arma che PIIÒ impt>· 
dire al m"ccallismo l'Conomico capitali. 
slico di f unzionare. 

/I proct'sso rivoluziO/lUrio, la rOl/ura 
ral/ica dI'Cisiva, ~ dala d(1I momento 
avanuuissimo in cui il rifi/llo opi' raio di 
presentare II' proprit' rivl'IIdicllzioni al 
capitak, il rifiuto d i /UIIO in/t're i1/l'rrl'IIO 
sindacale, il rifiuto di chilld('rt' entro 
uno forma con/mttua/l', forma le, le-gale 
il rapporlO di cianI' - il blocco d~lI'arti· 
colazione operai" di,I meccanismo-, rove
."~cia ndla pratica il rapporto di dO/llinio 

fra II' due classi, l'l'de /o c/ru.(l' opl'raia 
dillf"ntare sempre più cIr:U.fe donii/lllntl' 
sul le rr~no suo proprio - d'l'i quello 
sp«ificaml'nte politico -, pOtl'r~ COlI' 
quista/orl' c~ vendic/ol, con la dis/ru· 
zione dd pr~Sl'nte, tUI/O un pass% -
nOlI solo .fUO - di sllbordiflM,ione l' di 
sfrul/aml'n/o. 

i:: il rifimo poli/ico dI'I/o partt' opi" 
mia o /uni ialO allivo di 1111/0 il proc~sso 
sociale, >Q funziOllQr~ come /, r/icolazio-
1It' dI'Ila socil'là capitalistica, l'/mica 
via pt'r arrivarl' " blocc" rt' il ml'<'caflj· 
smo t'C'onomico, mel/erlo al moml'nlO 
dt'cisivo nell'imposl'ibifi/ò di f unziona
rI': l'iflsubordinazione, anellI' mossifica· 
ta , il rifiuto sì, ma IIon politico, nOli 
. çoggt> lIivaml'nI~ organiUiJ/O, non inu· 
rito in lino SlrCHl'gia, nOli praticato per 
via ta ttica, /,,,1/0 forma di !J'pontlmt'itò 
a CIIi la 101/0 di clu.~se ~ COJtr~lIa da de
",'md, _ 1111/0 ""t'.IIO nOli J'olo non ba
.~ ta più {H'r provocar/' /(, cri.l·; -, mI.' i di· 
vf',!la/O. un dt'ml'nto dt'lIo j·viluppo. 

8 i.m8"" spt> zUlrt' qlll'S/O proct'UO. 11 
rifiuto dI'VI' fa rsi poli/ico, l' ci~ allivo, 
l' ciai sog~/tivo, l' ci", organizltl /o. 

È questo il n/lovo COlICl'l/O di crisi 
dd capitalismo chI' bisogna mntere 
in circolazione: non più crisi l'"COIIomica, 
crollo catas/roflCO, .fia pure mom~nta
nl'O, pl'r impossibililà og~lIiva d~1 sis/e
mo a funzionar~; mo crisi politica, imo 
posta dai moviml'nli soggl'lIiv; d~gli 
opl'rai organiZltlli, allrav~rso una serie 
di congiuntur~ cri/ichl' provoca/e con la 
taltica dl'l/'orgallizzoziont' dentro le
strutture produlliVl' de l capi/al~, 

SenZUlli questo - Sl'nltl lo capacità 
del rifiuto opt>raio di /t,ni tII/ivo, poli/ico, 
soggt'ttivo, organiZllJ /O - non .fi O/lÒ 
pensart' cht' J'i apra un procl's.w rivo-
lu ziorU/rio - . 

1:. ~u questi temi che rilanciamo OSgi 
nel movimento di classe la battaglia 
di linea per l'organizzazione, per una 
linea leninista dell 'organizzazione. 

_Lo sviluppo de l lenin ismo ~ il p ro
gramma immediato della scienza ope
ra ia_. Ecco, quel lo che ha caratte riz
zato e caratte r izza il nos tro leninismo, 
è stato ed ~ questo r ife rimento cont inuo 
del progeuo d i o rganizzazione, de lla 
soggettiv itÀ, de lla volontà r ivoluziona· 
ria, al livello d i c rescita mate riale del
la classe opera ia, a l grado d i ricom
po$:izione poli tica de lle lotte. 

È con questo fondamentale atteg· 
giamento che abbiamo condotto l'ana
lisi, con questa continua r icerca d i ope. 
rat ivi t1, con q uesto sforzo d i ridefinire 
da un punto d i vista lenin ista - c ioè 
o rganizzativo - una serie di concett i alla 
luce di questa fondamen ta le ind ica

z ione che percorre come un fi lo rosso 
l' inte ra trama di lotte e d i o rganizza. 
zione : a rivoluzione vista come Qf

pnlzzauone politica, soggt'Uiva, delli 
interessi materiali, di massa, de l. ' d as
se operaia - , ogaettiVllmente antalo
nlstid rispetto a ll'organizzazione capi_ 
talistica. 

La specificit1 de lla lo tta d i classe 
oggi - la specific ità de lla lo tta ope
raia contro il capitale di piano, con· 
tro il moderno stato keynesiano, ~ C0-
stituita dal nrallere politico den. 
lotta economica, che è ~I!: i in grado di 
portare un a ttacco contro lo sviluPPO, 
contro il cuore e il cervello dell' inte· 
ra o rganizzazione prod utt iva e sociale 
de l capita le. Su questo terreno si svi
luppa oggi la marcia verso "orpnlz. 
adone, che passa an raverso una serie 
di parole d'ordine, d i esperienze o rga· 
nizzative, di scadenze d i 101la. 

Ora che Il tt'rnno dell'orpnlzza . 
zione c'è, il .. salto.. soggett ivo verso la 
direzion~ poli tica va imposto fino in 
fondo. E su questo compito pntico, 
d i costruzione dell 'organizzazione dcn
tro le lotte di massa, che chiamiamo 
a prendere posizione quanti hanno agitato 
in questi anni il tema del partito 
di classe. 

È cco: • «f_ delle sette ., il rifu
g iani i nell ' ideologia, il minorita rismo 
da catacombe, la condiz ione di _gruppo" 
a cui costringeva la salda egemonia 
delle o rganizzazioni. opportuniste del 
movimento operaio, - funzionali a l 
sistematico rovesciamento della prass i 
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i~leninisti 
operaia in sviluPPO del capitale - t 
finita: la rottura d i questa egemonia ci 
rovescia addosso tutti i compiti d i di re· 
z ione polit ica complessiva del movimento. 

Il dogmatismo, il gauchismo, l'oppo
sizione minorita ria, il sena rismo ideo
IQgico non sooo più g iust ificati: essi 
e rano il risvollo puntuale de l dominio 
delle organizzazioni rev isioniste. Ma 
oggi abbiamo di fro nte compit i d i coor· 
d inamento, di linea politica, di dire· 
z ione politica delle lotte. A questi non 
si può sfuggire. È su questo ter reno che 
bisogna misurars i. . 

La denuncia sistematica de ll'oppor. 
tunismo, il lavoro di proselitismo e d i 
agitazione, il ri fe rimento internaziona· 
lista ai popoli in lo tta contro il pro
cesso d i integrazione capitalist ica a livel
lo mondiale, - se mai sono basta ti (e 
non sono mal bastat i, non sono mal stati 
intervento polit ico, lavoro d i organ iz· 
zazione e d irezione de lle lotte, in senso 
propriamente leninis ta), oggi sono ass0-
lutamente, spaventosamente carenti. Quel
\o che si richiede, è una capacit1 di di
rezione politica de lle lotte di lIIIt!iA 

nrso il loro esito rivoluzionario. 
Se !'indicazione strategica operaia di 

d istruzione del lavoro e della societÀ 

del capita le passa per la lo lla poli t ica 
con tro la di rezione statua lc degl i inte
ress i capitalist ici, cont ro l' iniziat iva p0-
litica generale del capitalista com· 
plessivo, l'organizzazione r ivoluziona
ria degli opera i in lotta deve essere in 
grado d i articolare la intera offensiva 
politica de lla 10lla di c!a. ... o;e cont ro, 
!'intero ventagl io del potere capitali. 
stico, !'intera strurnentazione politica del 
cap it ale. 

E - per poter far questo - la dire· 
zione polit ica deve cssere un momento 
o rgani7.zativo centralizzato, che abbia, 
tutta intera e fino in fondo, una capacità 
di con lro llo. d i direzione poli t ica effet
tiva delle lotte d i massa. una possib ilità 
di intervcnto ncl quadro generale de llc 
tensioni sociali e di classe. 

Mai conle ora. c'è stato bisogno d i prat i· 
care fino in fondo il leninismo, non di r i
calcarne r ilUalmente le movenze, i conlOrni, 
l' immagine esteriore: Cina e U RSS d iven
tano equivalenti , irrilcvanti, s impat ie gra
tuite, se non si capisce che la strada del· 
l'o rganizzazione politica de lla lolla d i 
classe. de lla direzione pol it ica d i questa 
lotta, va percorsa fino in fondo: Lenin 
non deve essere un 'icona. ma un'anna 'nelle 
mani degli operai. 

La .. fase delle sette_ è dunque ch iusa: 
questo deve sign ifica re salto in avant i, 
crescita dell'organizzazione, avanzata nel 
lavoro di costruzione, e non - beninteso 
- a rre tramento e sconfi tta. 

La cr isi de i raggruppamenti ideologici 
deve essere un passo avanti, non due indie
tro: questo significa che la difficoltà, l'in· 
sufficienza di d iscorso, la paralisi politica 
in cui versano i gruppi che in questi anni 
hanno portato avanti l'esperienza marxista· 
len inista, non de"e in alcun modo significare 
ripresa de llo spontaneismo. 

G li spontancisti non devono tirare un 
respiro d i soll ievo, r ialzarc la testa, cantar 
viuoria: il livello fomlidab ilc de lla spon
taneità operaia - de lla quale, da buoni 
opport unist i cont rar i a ll'o rganizzazione, 
sono i peggiori affossato ri - ha creato le 
cond izio ni definitive de lla loro sconfiUa . 

La para lisi, l'insuffic ienza teorica e po
lit ica dell'esperienza m-f! va r icondotta a i 
suoi rea li mOllvl: lOanzi tutto, a ll' incapaci. 
tà di fondare un progetto di organizzazione 
assumendone come terreno il livello spe· 
cifico di composizio ne polit ica di classe, 
il livello generale d i c lasse, le ind icazioni 
strategiche delle lotte di massa. Non saper 
r iconoscere questo, ha s ignificato rinuncia 
a un progetto di organizzazione realmente 
leninis ta - c ioè capace di esprimere una 
direl,ione polit ica cffett iva de lle lotte -
e doversi rifugiare nel terreno de ll'ideolo
gia, de lla sol idarie tà intcrnazionale sterile 
e fine a se stessa perché incapace d i espri. 
me~i in iniziativa politica, della pura c 
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E ST ATO dellO che l'aspetto più 
importante de lla c risi attua le del 

campo social ista, con la c r is i del campo 
capita listico, è la liquidazione del vecchio 
sistema per blocchi contrapposti. _I due 
massimi sistemi non stanno più al posto 
de lle due classi in lotta. Non più sta ti a l 
posto delle classi", ma, sempre più chia
ramente e radicalmente: c/ass~ contro 
c/assr. 

Le riforme avviate in URSS intorno al 
1956 tentano l'aggancio della classe 
operaia alla produzione médiante un siste· 
ma di o rganismi decisionali e di controllo 
sulla produzione a lUtt i i livelli dci ciclo 
produuivo - si tratta del rilancio de lla 
cooperazione più ancora che dalla coge· 
st ione, perché ideologicamente si dà per 
certa la compartecipazione operaia a lla 
edi ficazione del socialismo e perché la 
lo lla operaia in fabbr ica non ha toccato 
ancora il suo livello più alto - assen· 
teismo. rifiu to del lavoro e, con tutto ciò, 
l'aperta, esplicita ribellione contro ogni 
proposta d i cooperazione e di cogestione . 
Ma l'avvio delle riforme è cauto e con· 
traddi tto rio. 

Il livello d i sviluppo è ancora relativa· 
mente basso e il piano ha ar ticolato le sue 
previs ioni ad ogni grado dci processo 
produll ivo, perciò la proposta d i coge
stione esclude in partenza ogni fonna d i 
intervento de lla base c denu ncia subito la 
sua int ima fi nal ità: organ izzare la pa rteci
pazione att iva della classe alla produzione. 
Il ruolo che ncl sistema capitalist ico svol· 
gono salario e consumi, l'elemento d ina· 
mico dello sviluppo. e che permette la 
coesistenza d i un sistema economico .c:(
ciente c dell'insubordinazione massiva _, 
ncl sistema socialista deve essere g iocato 
soggettivamente da lla forza·lavoro, per-
ciò qui l'in transigenz.a e la repressionc 
de llo stato sono tanto immediate e vio
lente, l' insubordinazione non è to llerata 
in a lcun modo e la 101la operaia è costret · 
ta a restare tutta chiusa dentro la fabbrica . 
Ma questo a lungo andare sta d iventando 
anchc l'elemento positivo, determinante 
dall a riprCSlI de lle lo tte operaie in U RSS. 
Esse, infa tt i. manifes tano subito, senza 
equivoci il t ra lto pa rticola re della lo tt a. 
La c lasse opera ia è libera dall'ideologia 
borghese, non soffre de l parassi tismo dci 
cet i «non operai_, inte llettuali, di cui, inve· 
cc, soffre la classe operaia del mondo 
capitalistico. E proprio per questo la 10ll a 
ha trovato immediatamente il punto in 
cui si tuars i, la fabbrica, e il salto che deve 
fare non ha il passaggio intennedio della 
massificazione della loll a, ma quello 
sol tanto dello scont ro frontale con lo sta to. 
La Cecoslovacchia è stata l'esempio evi· 
dente di questa d inamica de lla lo tta operaia 
nei paesi del _socialismo realizzato _. 

Il r ilancio dello sviluppo ha comportato 
nell 'Unione sovietica il rilancio della 
mobili t1 verticale e o rizzontale della 
forza-lavoro, mobil ità che in un sistema di 
sicurezza sociale gli operai usano come 
forma d i rifiuto del lavoro mentre lo 
stato cerca d i usare come controllo dina
mico della forza·lavoro. Ma questo tipo 
d i controllo necessita d i o rganismi arti · 
colati che funzionino dentro la fabbr ica 
non solo come strumenti tecnici d i piano, 
ma come st rument i socia li . 

Tra il 1956 e il '60 vengono aboli te le 
rest rizion i introdotte nel 1940·41 sull ·assen· 
teismo, sui trasferimenti e, soprattutto. 
sull 'abbandono de l proprio posto di lavoro I 

e, contemporaneamen te, con le leggi del 
1957 e del 1958 il sindacato è richiamato 
in fabbrica. Nel '57 una legge r iconosce 
al si ndacato il di r itto d i intervenire per la 
composizione di vertenze d i lavoro c nel 
'58 un 'alt ra legge stabilisce l'obbligo per 
il sindacato di pa rtecipare a tUlla una 
serie di decisioni sull'attivit1 de lla fabb ri· 
ca. Infine sono istituite le «conferenze 
pennanent i sulla produzione .. con l'obbligo 
di partecipazione ad esse d i partito. sinda· 
cato, cooperative, eccetera. Esse sono isti· 
tuite col dichiarato scopo di migliorare lo . 
«s ta to de lla produzione ... 

La fu nzione att iva che il sindacato è 
chiamato a svolgere in fabbrica viene così 
ricon~iuta ed amplia ta con tutta una 
serie d i procedimenti che hanno come 
scopo principale la sconfi tta dell'assente i· 
smo e de lla non collaborazione. la 
corresponsabilizzazione nella produzione 
e negli obiettivi assegnati da l piano ad 
ogni fa bbrica investe tutt i a cominciare 
da i rappresentanti si ndacali , che fi no a l 
'59 erano sollevati dagli incar ichi d i lavoro 
per tUlla la ,dura ta del manda to. Nel 1963 
praticamente nessuna fabbrica aveva più 
rapprc~ntanti sindacali a tempo pieno. 

Questo provvedimcnto ai utava ad e limi· 
nare, tra l'a ltro, il fenomeno de l molt i· 
plicarsi de lle vertenze che ne l '48 a rr i
vavano a tn.' nI :l-quaranta al giorno per 
ciascun membro attivista d i fabbrica. 

La necessità che g li operai partecipino 
a llivamenle :11 piano ha obbligato a in
trodurre certe riforme nello .. statuto dc i 
lavoratori •. ma la subordinazione d i que· 
sto al piano rimane il quadro oggett ivo in 
cui far ripartire que llo sviluppu che il 
rifiuto operaio al lavoro a lla social ità de llo 
stato ha bloccato. Così. se è vero che dal 
'58-59 i rapporti operai-direzione in fab· 
brica sono regolati con maggiore elastici tà, 
resta vero che il Consiglio economico 
regionale è quello che di fallO definisce 
le vertenze di lavoro che possono inci· 
dere sulla produzione. Esso non interviene 
tanto a bloccare e correggere l"insorgere 
di differenti tassi d i sviluppo in settori o 
all'interno d i settor i produttivi, e, quindi, 
l' insorgere di ineguaglianze salariali. 
quanto piuttosto per impedire un troppo 
rapido aumento dci salario. Il rilancio 
de llo svi luppo esige in condizioni d i accre· 
sciuta responsabil izzazione de lla base 
operaia un sistema salariale che permetta 
il massimo di uniformità (r igidità) a li 
vel lo di contro llo salaria le e il massi mo 
di .. au tonom ia_ e diffo rmi tà a live llo 
di fabbrica . Così se prima del '57 erano i 
livelli produttivi dci piano che defi ni vano 
il livello salar iale c quelli erano quasi sem· 
pre raggiunti e superati con vari espedienti , 
ora è la potenzialit1 prod utt iva de lle mac· 
chine che delinisce in~icmc livello della 
produzione e livello salariale. Ma il ri tor· 
no a questa .. oggett ivit1 . dci rapporto 
produzione·salario esige la reintroduzione 
dei premi di produzione perché di nuovo 
e sempre l'e lemento portante è la fo rza· 
lavoro. 

Dal '55·56 il numero delle maggiOri 
scale salariali è ridotto da circa duemila 
a dieci e il numero dei livelli d i speciaHz. 
zazione da dodici a sei·sette . Ma se pr ima 
dell 'introduzione delle nuove rifonne 
la risposta operaia contro l'organizzazione 
dci lavoro in fabb rica era l'assente ismo, 
ora con il rilancio dello sviluppo è il ten· 
tativo di rovesciare il rapporto lavoro
produzione, i vantaggi dello sviluPPO gl i 
operai li chiedono prima che lo stesso 
sviluppo sia ripa rt ito. E così g li organi 
statali devono denunciare che l'aumento 
dei salari è assai più rapido d i quello de lla 
produtt ivi tà. Secondo il Ministero del 
lavoro, ad esempio. a Leningrado nei 
primi mesi de l 6]. questo fenomeno si è 
verificato in ben duecentovent i industr ie 

e nessun intervento è riusdto fi nora a 
correggere questa tendenZll:' 

L 'attacco a l salario, o ra Che s'è rimcs.'\a 
in moto la macchina de llo svi luppo è 
portato avant i congiu ntamente a l piano 
d i r is trullu razione del c ic lo produtt ivo 
e colpiscc subilo la rorza-laYoro. La ridu· 
zione del numero dei livelli di spccia liz· 
zazione de lla forza· lavoro in accordo col 
salto tecnologico non rappresenta. infatt i. 
il riconoscimento de lla .. uniformità. c 
de lla -complementarit1 .. dei diversi gradi 
d i special izzazione del lavoro. bensì il 
tentativo di ammassare la forza· lavoro 
ai livell i salariali più bassi. Ma via via che 
lo sviluppo economico ritrova la sua 
strada .. naturale .. al profitto, la risposta 
operaia si art icola in fo rme sempre mcno 
contro llabi li e si aSSçSta a livello di fab· . 
brica. lì dove le esigcnze dello sviluppo 
hanno costretto lo sta to a ra llentare le 
sue maglie repressive. E così anziché 
la massa studentesca in rivolta, la società 
civile che, investita da lle contraddizioni 
del sistema di fabbr ica. vive sempre più 
apertamente ne ll 'insubordinazione, c'è 
una classe operaia che a ttacca stato e 
società socialist i, d ire ttamente a livello d i 
fabbrica, rifiut ando la discip lina d i la· 
voro, il r ispetto de lle norme di produzione, 
il lavoro. L'ampiezza d i questa insubord i
nazione aumenta con l'i ntensificazione 
dei tentat ivi d i contro llo che lo sta to mette 
in alto e anche qu i, nei pacsi del socialismo 
realizzato, g li operai dimostrano tu tta la 
fantas ia, l' invent iva che li sottraggono 
insieme a llo sfruttamento e a lla repres· 
sione. Una indagine su trentadue fa bbriche 
meta llurgiche e meccaniche negl i Ural i, 
ad esempio, d1 per gli anni '58·60 tremila· 
qui ndici cause di lavoro discusse davanti 
alle commissioni e tra queste quelle pro
mosse per licenziamenti sono state 
risolte per il 64% COntro i lavoratori. La 
stcs.-.a percentuale si rit rova all'i nci rca 
nelle cause per censura disciplinare e 
trasferimento ad al tro incarico. Il carat
tere di insubordinazione, d i rifiuto de lla 
diseipl ina di lavoro in fabbrica, che denun· 
ciano i connilli riportati da questo studio 
è confermato da a ltri dati sempre d i fo nte 
sovietica. Nella più grande fabbrica di 
borse e scarpe dell'Unione Sovietica, 
nei primi due mesi del '6 1 furono 
l/iscussi più di cen toventi casi di assente i· 
SOlO e a ll 'i ncirca la stessa med ia si 
ri trova per quegli ann i in tutta una ser ie 
di fabb r iche d i Leningrado. 

Oltre i dati relativi d i questa indagine 
insospettabile, o lt re la significativa coi n· 
c idenza d i momcnti d i rifo rme nella 
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sempl ice agitazione, del proselit ismo, de lla 
fo nnazione d i quadri. Ma quello che va 
raccol to c assunto oggi a fondamcn to d i 
una bauaglia per una linea marxista lenini· 
sta dell'organizzazione. è il peso. ilsignifi
cato d i una offensiva d i linea nel movimen
to su i temi dclla organizzazione. 

Sui tcmi reali. politici, de lla costruzione 
dell 'organizzazione, e non dc lla pura agita· 
z ionc della tematiea _del part ito ... 

La discr iminante - crediamo - è rap
presentata dal r ifer imento politico a una 
linea di classe e alle indicazioni stra tegiche 
che cmergono dalle lotte di massa, dalla 
volontà polit ica di procedere sulla via de lla 
cost ruzione della direzione opcrai ll deil 'or
ganizzaziont' , 

Per qUl,.osto il discorso è aperto - mal· 
g rado le differe nze anche profonde d i 
origine. di sloria, di prat ica poli t ica - a 
q ue i compagn i che - comc quelli dci 
PCd'1 - hanno tentato pur attraverso 
a lterne vicende di pra ticare un terreno d i 
classe. 

È invece chiuso - e nel modo più 
d rastico, più antagonis tico. più deciso
agl i opportunisti dell'Unione, agenti pa· 
gliaccesch i dc lla pace sociale, arr ivati 
onnai a teorizzare e praticare le degenera. 
z ioni ult ime de ll"opportunismo e de ll ' ideo
logia ant iopcraia: lo squadrismo cont ro 
picchctti operai, l'esaltazione dell 'etica 
del la\'oro. 

Organizzazioni di questo tipo, sono 
nuclei di resiStenza della borghesia. ass0-
c iazion i d i nemici d i classe, e come tali 
vanno perseguite. Lcninisticamente. 

Unione Sovietica c in tutt i i paesi socia· 
list i dal '55·56 ad oggi, con la ripresa 
del la 10lla nei paesi capita lis tici, c'è, sem· 
pre più chiara . l'unificazione progressiva 
de lle forme di 10 ll a operilia nel sistema 
capita listico c in quello del socia lismo 
rca l iz~!o. Che si.chiamino'profi tto o / 
necessita del lo sVlluppo ·soclale. dovunque 
sale c si generali7.7..a come forma di 10lla 
il rifiu to del lavoro, la richiesta dci salar io 
contro la produtt ività, !'insubordinazione 
che da lla fabbrica cerca lo seontro con 
lo Siato capitalistico o colpisce lo sta to e 
la sua organizzazione dentro la fabbrica 
social ista. 
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