
, 

, . .. 

· " 

g 
.-4 

~ .-
('II .-
8 
('II -

R 
r --..: 
ti! 

l 
~ 
('II 

l 
III 

,-
al 
i5 .-ti! -.-
('II -
.~ 
al 
c .-

al 

. 

.. ' 

.c 
E 
al 
> o c 
o 
(II 
• C') 

.-4 

m 
• -g 
C 
('II 

il pri b-d' , Ione. 
, . , 

-~. " . 

, , , 

Venerdì 7 novembre i sindacati hanno firmato l'accordo per 900.000 edili. Cosa hanno ottenuto? 
Cosa hanno ottenuto sui problemi fondamentali - orario e salario? Le 40 ore distribuite in 
5 giorni, ci vorranno TRE ANNI per averle di fatto. Si era chiesta l 'abolizione della quinta cate-

- goria e non si è ottenuto nulla :(il 45 % degli edili italiani rientrano nella quinta categoria, a 
Roma il ZtL %). Non si sono ottenuti gli aùmenti uguali per tutti: si è avuto invece un aumento di 65 lire 
orarie come· media di tutte le categorie, ti che significa in pratica che più della metà dei lavoratori edili 
si troverà nella busta aumenti da tre a cinquemila lire. 
Contemporaneamente, i sindacati battono il tamburo sulla manifestazione nazionale del 19 novembre sul 
problema della casa. Ma quando si par ta di case, bisogna tener conto di chi le costruisce: il miglior 
modo di celebrare quella giornata sarà quello di sbattere sul muso ai sindacati il bidone tirato agli edili 
ita'liani, la categoria che ha il numero piùl ' alto di infortunì sul lavoro e la media di infortunì più alta di 
tutti gli edili d 'Europa. Il 19 novembre bisognerà dimostrare che perché le case costino meno agli operai, 
innanzitutto debbono crescere i loro salari" innanzi tutto i padroni pubblici e privati debbono essere costretti . 
a sputar fuori i soldi. " 19 novembre dève diventare una giornata di rafforzamento e di . inasprimento 
della lotta contrattuale. < 

Su tutte le piazze; in questi giorni, i sindac.alisti hannoripe'tuto . agli operai metalmeccanici e chimici che 
non firmeranno mai al di sotto della piattaforma contrattuale. L'avevano detto anche agli edili, ed ecco il ' 
risultato. Il 19 novembre deve diventare un,a ·. giornata di coordinamento delle iniziative autonome di classe, 
tra fabbrica e fabbrica; deve riportare in I primo piano tutta la forza che esiste oggi nella lotta operaia. 
Questa forza è cresciuta in proporzione agli obbiettivi che gli operai vogliono raggiungere, questa forza 
fa paura ai padroni e al sindacato. L'accordo degli edili è un attentato alla forza unita degli operai. La 
giornata del 19 serve ai sindacati solo per ' sviare l'attenzione, per nascondere l'imbroglio. 

Cresce la forza della lotta operaia 
Nelle principali città le ultime set~imane hanno visto un continuo rafforzamento dell'unità e della 
lotta: Dal blocco totale della . produzione in fabbrica, all'unificazione dei cortei, allo scontro con 
la polizia, agli assalti alle palazzine ' delle direzioni, al blocco degli uffici realizzato per portare 
gli impiegati dalla parte operaia, tutto è avvenuto scavalcando il controllo sindacale, rompendo 

la divisione sindacale, contro i richiami all'ordine e alla legalità. La parola d'ordine generale: vogliamo 
co tutto e subito. i È esattamente quello che i sindacati non tollerano: il bidone agli edili è grave, non perché i sindacati 
E! non hanno mantenuto le loro promesse" l;Y1a perché è un attentato alla crescita della forza operaia, al 

processo di unificazione di massa che giorno per giorno è andato avanti. " bidone agli edili è grave perché 
-, 
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edili è grave perché tende a spostare su un terreno difensivo l'uni~à di massa di tutti gli operai in lotta. 
Legarsi al dito questo esempio, non permettere che venga ripetuto c on le altre categorie in lo~ta, rompere ' 
il tentativo di accerchiamento e di divisione è il compito delle a~anguardie operaie, di tutti i ', militanti. 
Le prossime occasioni devono riuscire a concentrare · sui propri es~lusivi interessi la lotta politi'ca chela. 
classe operaia sta conducendo. I 

I 

Il ruolo del P.C.I. 
. . ,. 

. ' , .. .... . _.... ~ ." 
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Man mano che cresce- la forza operaia e diminuisce ' il controllo sindacale, quanto pj ù evidente 
risulta ai padroni che la classe operaia non è disposta a lpassar sopra ai suoi interessi materiali 
di classe, al salario e all'orario, tanto pw insistente diventa il discorso di coloro che chiedono 
una soluzione « politica» dell'attuale scontro di classe, che veda « risolti sul piano politico» 

- in parlamento . o nelle regioni o nei comuni - i problemi della casa, l'equo canone e la riforma urba-
nistica, la riforma sanitaria e quella fiscale. . 
Il sindacato - per la gestione di questo terreno « sociale» - chiama in causa il partito, e così il ruolo 
del PCI diventerà di sempre più scoperta compressione della volontà operaia di determinarè e raggiungere 
i propri obbieUivi materiali. Il ruolo del PCI è stato, sinora, alla base quello di reprimere l'iniziativa auto
noma operaia, sulla stampa di partito quello di fare opera di mistificazione, di seminare confusione e 
false informazioni (domenica 9 novembre « l'Unità» titolava a piena pagina « Gli edili hanno vinto»), al 
vertice - nel cielo della politica - quello di presentarsi come partito di governo, l'unico in grado di 
costituire una maggioranza stabile e di riportare l'ordine nelle piazze. 
Sia chiaro che nessun governo « per le riforme », nessun sedicente « governo dei lavoratori» potrà imporre 
alla classe operaia la rinuncia alla vittoria sui suoi obbiettivi materiali. 
Niente « riforme» in cambio del salario e dell'orario, niente soluzioni parlamentari di uno scontro « economico»! 
Il livello « politico» è quello rappresentato dall'unità della classe operaia attorno ai suoi interessi materiali, 
dalla lotta di massa contro lo stato che pianifica gli sfruttati al Nord e i disoccupati , di . riserva al Sud, 
l 'organizzazione del posto di lavoro e insieme del licenziamento. . ' .' ',> < 

. . . , 

Direzione operaia dello scontro , . 
Come si rafforza il carattere di massa della lotta contr.o lo sfruttamento; ,la violenza operaia 
contro il lavoro salariato, contro chi lo controlla e chi lo dirige? Non certamente aspettando la 
fine del bidone sindacale sui contratti 'più grossi, per riprendere « dopo » un'iniziativa autonoma 
degli operai. AI contrario, oggi il blocco totale della produzione deve essere . ancora più duro, 

massiccio, intransigente. Da quando Agnelli ha sferrato il suo attacco contro i « gatti selvaggi» e contro 
i 30.000 di Mirafiori - riconsegnando tutto nelle mani della regìa sindacai-governativa - da quando 
Agnelli ha ributtato indietro la classe operaia dalle posizioni avanzate che aveva raggiunto . prima del.;. 
l'estate, da allora, giorno per giorno, gli operai hanno recuperato il terreno perduto e sono passati di ' 
nuovo all'offensiva. L'iniziativa è oggi interamente in mano operaia. Il fronte di · lotta' attorno agli - obbiettivi 
materiali dell'orario e del s~lario deve riportare sulle piazze, accanto agli operai, · il movimento student~sco, 
deve paralizzare la scuola, le città, il lavoro sociale complessivo. Oggi la violenza di classe operàia si 
accompagna alla costruzione lucida della sua organizzazione politic a. Le avanguardie' di ·· ·massa,;:ogli "Qperai 
metalmeccanici, metallurgici e chimici, non sono e non saranno isolati. . . . ' .. < 
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Il nuovo «patto congiunturale» 
PCI: 
Una Fiat 
«dal volto 
umano» 

I L gioco dciI..' part i s!;! per rovesciar
\! ; d"I '" UI1,t lunga f .. sc d i gt:~ t i.)n~· 

sind.lcalc lIcll" scont ro dircut> tra dasse 
opt!raia c capil.llc. questi cont rail i se
gnano una svoll a dccisi\'a: n~i tocca al 
Pa rlitu. so " cv"l0~ Jall ' i lK' .. Lo;'lrc delle lotk' 
autono me ' ojX'raic. dalle CUpe slrcllo ic 
della via parlamentar..: al socialismo. r i· 
pr..:nJcrc in prima pèrsolla le fil .. dci di 
segno riformist ico. 

La necessità dci capi tale d i COnlcll.:n:: 
il potenziale di H)IIUra delle 1011<: operaie 
c farle funz ionare entro lo sviluppo. la 
crisi d' iniziativa poli l ica c delle istituzioni 
dello st'.hl capitalistico. Hovano nel so
ci,llismo "dal volI<' urnano*. in una mo
dificazion..:: . completa l.!.: i rapporti «con
tr,lItuali » fra classe e stato. l'unica solu
zione poss ihi lt: di fronle alrallualt: livello 
dellt: lolle. Propr io nei p;_esi sviluppati . 
dove I<J 10lla contro il bvoro s i fa nw tefial · 
mente pericolosa pèr la sopr<Jvviven;w 
del sistelll<J . .: pill che mai necess<Jrio 
pef il c <Jpi talc ri afft:rm<Jfe in Illodo nuovo 
ndeologia del l<JvofO. spazz,Uldo via 
qualsiasi rigurgito di model li stali nian i 
di pianificazione stat ica cd <Jceen t r<J ta. 
r('gistr,lIldo contemporaneamente la c risi 
to tal i: dei modelli socialdemocrat ici 
classici. 

Dal primo piano quinquennale ta tto 
di cifre: d i indici. di r.:ontenut i. al Progetto 
~(). fath' tUII .. di ri~kfinil.i()ni dei mp
porti cOll tralluali fra le Pilft i in gioc(l; 
risult<J e ... idente il tentat ivo di un<J r isposta 
complessiv<J <J1r<JllUil le Ii ... ello di auto no
mi<J operai <J : ma chi può dare un minimo 
di credibilità al progetto 'SU? 

CC lo suggerisce Scalf<Jri sulr . E.~pres
so,. : ~ St' il K(I\'('OIo io impotente e M'n7.a 
idl'l', St' il parlamento io sfiancato, i sin_ 
daellti e i parlili della s ini.~tra colmino 
il \'IlOtO" . 

M .. il PCI non .. \'a .. al gon'rno, pro
prio perché il parl .. mento è .. sfianC<Jto,, : 
ma vuole "farsi " governo, proprio P""T
ché qualsiasi forza polit ica <JI governo ~ 
oggi impotente se non riesce a preparare 
per gli <IIllli '70 le ..:ondit;ioni d i un 

. controllo complessivo delle 10111.' operaie 
entro un c<Jmbiamento sostanzi<J1e e de
cisivo de lle istituzioni del lo stato. 

E queslO processo d i modil1cazione dci 
mpporti dc ... e ilvveni re d i pari pas.~. dopo 
il Maggio. dopo Iii Cecoslovacchi;!. con 
il proccs.'iO di integrazione che vede oggi 
ne lla unil1cazione del le due Germanie la 
ratific<J is t itu zion<J1e d i un proçesso g ia 
in parte costruito. 

Cè stata tulta una fa se. dopo la detc
g<J al sindacato della gest ione poli t ica 
delle lotte operaie, vcrso l'un ificazione 
sindacale. verso il sindacato "modcrno". 
come prima tappa verso questa ristrultu
razione dei rapport i fra classe e stato, 
che in efr'e tt i, proprio per la c resc ita tra
volgente della lona operaia (soprattutto 
nella seconda metà degli anni '60) ha 
prodotto un di vario fra partito e classe 
operaia sempre più pericoloso e senza 
sbocco per il partito stesso. 

L' incapacità de l sindacato di contenere 
entro il progello strategico del PC I le 
lotte operaie. trova impreparato lo stesso 
partito che in ques ta fase è costretto a 
ri nchiudersi nelle .. ist ituzion i,. e ad ac
centuare alleggi<Jmenti parlamentaristici. 

Gli effeni sono dupl ic i: - da una parte 
la battaglia a livello sociale per le riforme 
divent<J sempre piil esc lusiva dei .. tec
nici " nelle amministrazioni. negli ent i 
locali. negli isti tuti statali e parastatali. 

sempre più ingabbiata nella logica dei 
rapport i di forza elettora li. La pianifica
zione «tecnocra tica,. del cent ro-sinistra 
contagia c costri nge il PC I a misurars i 
quasi esclusivamente su l piano dei con
tenuti : la lotta a lle scel te dei ' monopoli 
s i articola su una astratta contrapposizio
ne fra .. esigenze sociali ,. cd "esigenze 
aziendali .. , in merito ai poli di svil uppo. 
a ll <J b<J ltaglia sui piani regolator i. I1no 
a i modelli di .. buona amministrazione .. 
nei comun i " rossi .. . 

Datl'alt ra cresce la crisi dei quadri di 
base; "diti jàbbriCtl. ridotti nelri niziat iva 
a puro sostegno delt'azione sindacale. 
in assenza di un programma pol it ico di 
inte rve nto d ire tto del part ito: nel le ,rezioll i 
f" rriloriali. ridotti nelri niziativa a l tes
seramento, ai fes t ival. alla propaganda . 

Su questa biforcazione crescente fra 
accentuazione de lla tccnocrazia e dci 
par lamentarismo da una parte, c impo
tenza c rescente rispetto a llo sv iluppo po
litico dei movimcnti di classe dalt'a lt ra. 
il d ibatti to nd partito cresce e s i sviluppa 
nel cont inuo spostamento dalle riform ... 
.. daU'alto,. alle riforme "diII basso .. , nella 
ricerca di uno spazio poli tico che. senza 
togliere nulla alla gestione s indacale delle 
lo tte. ristabilisca un rapport i fra Pa rt ito 
c la c !<J.~se operaia. Il mo ... imento studen
tesco manda in frantumi il progetto Ros
sanda per l'Università_ progetto completo 
s ino alla ris istemazione delle scienze: 
e mostra in tulta la sua ampiezza la crisi 
del rapporto fra Pa rtito e masse. forse 
più che la lotta operaia do .... e e'è almeno 
il sindacato a garant ire un rapporto poli
tico. anche se eon t inuamcnte scalzato 
dalle lotte_ 

Non a caso il PC I tenta , come prima 
rispost ... la s ind<Je<Jlizzaziun~' dd mo ... i
mento, rigettata dag li stessi studenti co
munisti, e r igettata più tardi dallo sIt.'sso 
parti to. quando si prolila chiaro l'uso 
che il part ito stesso può fa re degli effett i 
indotti dalla crescita delle lotte ' operaie su 
tutti gli strati d i etas.sc. L'autonomia dei 
movime nt i. la 1011a contro la democrazia de
legata. il plufil lismo della partecipazione. 
la costituzione di lante ar .. -c di res istenza 
quanti sono i momenti articolati della 
o rganizzazione del lavoro · da lla produ
zione. all<J riproduzione. a lla qualifica
z ione detla foru lavoro - diventano tult i 
aspell i di un discorso percorr ibi le al
nnterno del PC I. purché funzioni 
come concreto momento di con teni
mento r ilo rmisl Ì<.:o d i Ul1 pn>çess~) d i 
ricomposizione d i cI~sse che co mprende 
<Jnehe la scuola. 

TUllo questo di "'enta nel contempo 
prefigurazione di un nuovo rapporto 
dialell ico tra part ito. - un partito di go
verno che ha un senso solo se s i è pr imil 
garantita la costruzione di una serie d i 
istiluti di base per la contrattazione pro
grammata - da espandere dalla fabbrica 
a tUIIO il rapporto «sociale ,. di produ
zioll i: - che siano in grado di ricomporre 
a livt' lIu soda le complcssi\'o la rottura 
politica con il sindacato attuata dalla 
classe operaia a livt' 1I0 di fabbrica -. e 
massc_ 

Per la costruzione d i qlle~ l i isti tu t i 
di çontraltazione, giocano un ruolo fon
damentale tUl[e le forze de lla con testa· 
zione: d<J1 movimento ant iautoritario 
:11 dissenso calloliço. çhe gCllano le hasi 
nci quart ieri. nelle scuole. negli ospedali 
psichiat r ici e nello stesSQ si ndacato. pèr 
una riqualificazione della partecipazione' 
di hase. aprono lo spiraglio di nuo ... i ruoli 
per le sezioni territoriali dci partito. di 
fronte a lla necessitil di coagulare le spinte 
di m<Jssa a ttra ... erso la costruzione di 
nuov i istituti democrat ici di gestiorie pi 
partecipazione e di con trallazione. 

Non a case l'ul timo congresso sanci
sw questa indicazione politica: le nuo ... e 
maggioranzc si sperimentano nelle <Jmm i
nis trazioni col crescere "dal hasso,. d i 
qucsti nuovi rapporti fra "cittadini,. e for
ze politiche. riqualificando g li ent i locali 
l>d accen tuando il .. sociale .. come un 
çoacer ... o di sti:re autonome su cui eser
citare un potere di gest ione. e. in ultima 
analisi. incanalare e frantumare i movi
menti di lo tta per problem i specifici. 

Così il modello dci «partito di gove rno,. 
em iliano. con i suo i consigli di quar-
tiere che ripetono la faNa huwcr<Jt ica 
dci consiglio comunale d iventa un 'espe
rienza del passato. non pii! feconda per 
le g randi ar~'C met ropoli tane do ... e a lt re 
esperil!nie vanno a c(lstituire il tessuto 
connetti ... o dei nuovi is t itut i di partec ipa
z ione. 

Così all'ultimo comitato centrale Il 
principale accusato non è il gruppetto 
de l «Manifesto .. , a cui si da anzi tuno lo 
spazio neçessario a chi ha indiçato, insieme 
alla sinistra sindacale (anche se con mag
giore ... ernice di rottUf<J rivoluzionar ia e 
ben minori contenu ti pol itic i) ques t i 
nuovi rapport i da costrui re. ma ancora 
una volta A mendola, che rischia di an ti 
c ipare un progello quando ancora la 
.. nuova si nist ra_ (dentro e fuori dal par
tito) non ha praticamente forma lizzato 
i nuovi istituti di conlrattazione. non ha 
gellato basi sol ide per il socia lismo 
"dal ... o lto umano •. quando il s indacato 
non è ancora riusci to a gettare le basi 
dentro i contra tt i per l'a ttuazione d i un 
disegno ri fo rm istico ad ampio respiro 
ent ro cui la contrattazione programma
ta possa essere estesa da lla fabbrica 
a tulti i livell i social i. Un progetto d i con
tenimento dell'autonomia operaia al li ... el
lo a cui oggi essa si esprime non può 
limitarsi a nuovi contenuti di gestione 
del piano : deve soprattutto riuscire a d ivi· 
dere verticalmenle e Orizzon talmente gli 
strati di da~, a creare tante aree d i re
sis tenza e di partecipazione quante sono 
le aggregazion i in "gruppi . socia li ... o lta 
a volta definiti dalla art icolazione sociale 
delta produzione. a incanalare le spinte 
in modo che ad ogni attaeeo operaio 
In un punto rihCM a rispondere un as
sestamento rifonnistleo che Investa lutto 
il rapporto sociale di produzione. 

Un ificaz ione politica del capitale at
traverso la frantumazione degli istitut i 
d i contrattazione con la classe operaia. 
ques to il percorso obbligato del riformi-
smo. . 

Cosi. di fron te a questi grossi compiti 
d i contenimento riformist ico dell'auto-

nomia operaia. in una prospettiva ... a lida 
per il capi tale soc iale detrEuropa degli 
anni '70, il PCI ritrova unII sua unità 
Interna nella r icerca di quest i nuov i rapo 
port i con i mo ... imenti di massa. rapporti 
immediatamente necessari al partito 
per razione politi c<J conseguente ai 
contratti. 

Entro questo processo tro ... erà un ruolo 
sia il personale pol it ico che si è forma to 
nel periodo tecnocratic07 s ia la base con
testataria che dovrà fun zionare da coagulo 
di tutti gli ist itut i d i cont rallazione den
tro e fuori da lla fabbr ica. 

Ma proprio l'un ità del PC I che si 
r insalda in questa articolazione dei ruoli. 
in q ues ta continua conteslazione di se 
stesso nella ridcfi nizione dei compiti a 
tutti i livel li dell'organ izzazione, aiu ta a 
delimitare chiaramentc i confini fra 
chi agisce per svil uppare organizzativa
mente l'autonomia opera ia che c innanzi
lUtto cresc ita del proc .. 'Sso di uni licazione. 
da chi in questa fase crescente de llo 
scontro di classe favorisce processi d i 
frantumazione. di divis ione e di partcçi
pazione. che sono le oasi programmati
che del riformismo çoe si apre da queste 
lotte contra ttuali come attacco politico 
def capitale <lll'autonomi<J operaia. 

Il percorso dell'organizzazione auto
noma di classe e que llo de lla nuova 
linea di conten imento si chiarificheranno 
come i due fron t i del lo scontro. 

Dopo il ... Man ifesto ... gli equivoci sa
ranno più difl1ci li . 

DC: 
«la conte-
stazione 
è vita» 

U NO dopo l'altro. i me7.zi post i in 
a tto per imped ire alle lotte della 

elasse operaia di esprimere il proprio 
potenziale polit ico - meglio. d i {'sure 
lotta politica tolll court - o per tenta re 
di a ttribuirgl iene uno costruito su lla 
lo ro teStil, stanno rivelandosi inetl1caci 
o controproducenti. Ciò sign ifica molto 
semplicemente che l'ampiezza de lla lolla. 
ta sua massiricazione_ la sua durezza 
- C<J ratteri imposti <Jd ess<J direttamente 
dagli opera i - spostano continuamente 
in avan t i il fron te di clu_~se. sul terreno 
di uno scontro che è g ià tullO con tnril 
potere in quanto organiz7.azi/Nle de lla 
ricchezza socia le. La massima privazione 
di potere dell'opera io di linea funziona 
- ha già funzionato - come hase di una 
ricomposizione politica (ti II/(/.\·.W/ che ha 
già tolto di mano ai padroni l'arma della 
di ... isione tra operaio, tecnico, studl!nte. 
proletario, e gii, puo com inc iil rl' ;o 

propoNi d i rovesciare la propri'll.:r;:,i.:i ta 
orga nizzativa contro la d i vis ion~' sociale 
de l la ... oro complessi ... o. ali ... ede negli 
.. episoJ i» di violenza opera ia soltanto dei 
fatti di esasperazione. nell<J as.scmblea 
sol tanto dei fatti d i democrazia operaia. 
nella fo rma deg li obiett ivi portat i avanti 
soltanto delle spi nte egualitarie. nella ten
denza operaia a conqu istars i il livello 
sociale soltanto la riçercadi un "<Jppoggio,. 
più largo alta lotta , non ha capi to la 
centralità polit ica d i questo puro prodotto 
della produzione capita listica di massa. 
il suo odio per il lavoro. la' I!('('('_uitlÌ in 
cu i si trova di rieonquistare viole ntemente 
tulta la riccheua sociale prodolta eome 
unico modo per risolvere i suoi stessi 
JWoblemi materiali. 

Ecco a llora che lo sforzo fa tto dal 
s indacato per tradurre in una piattaforma 
contra ttuale avanzala - avanzata dal 
.\'I/O punto d i vis ta - i bisogni operai, 
comincia a r itorceglisi con tro: gli au
~enti r ich iesti sono appena un "! n~en
nlZZO ", sono comunque un .. mmlmo .. : 
questo è un a tteggiamento d i massa che 
ha già bruciato il senso politico del con· 
tratto insieme a tutt i i margini della 
stessa tra ttativa. 

Eppure - si potrebbe dire - la consi
stenza degli stessi obiett ivi sindacali, in 
termini di aumento del costo del lavoro , 
non può essere sottovaluta ta . se è vero 
- come è vero - che il padrone resis te 
da mesi (subendo e levat issime perdite 
di produzione) nei punti dove è in gioco 

il loro accoglimento g lobale. Forse allora 
il paccheno s indacale. sia pure usato per 
una strategia repress ivo-riformista , è 
come la le difficilme nte compat ibile con 
i margini di concessione oggi possibil i. 
Ma tutto questo modo di impostare la 
questione è assai semplicis tico. Non 
perché non sussista la possibil ità d i calco
lare, a ll'ingrosso, il costo del contratto per 
11'."11" ,,, (.,d e~cmpio la distanza chesem
bra intereorrere a tutt'oggi tra i contraent i 
detraccordo mctalmeccanici s i aggira 
sui 10-15 punti). non che non si possa 
prevedere r effetto di una riduzione imme
dia ta e generale de1l'orario sull' inte ra 
o rganizzazione del lavoro. Ma il fallO 
è che. sempre, la misurazione che il pa
drone (e il s indacato. oggi) fa de i-cosIO 
delle concessioni (a lto o basso che sia in 
assoluto e relativamen te a tta congiuntura 
capital istica) è tUIlO subordinato al 
giud izio del rapporto di torza pol it ico 
che esiste direttamente tra capita le e 
operaI. 

Oggi il rapporto è ta le per cui l'inizia· 
tiva è tu tta ancora in mano operaia . 
Pe rciò i pad roni res istono. Perciò. o ra. 
si r ivolgono a llo Stato. a l loro cervello. 
al lo ro soggetto collett ivo. Ad esso ch ie
dono soldi, chiedono la copertura dci 
margine di pretesa insosten ibi tità del 
costo. iII qutll110 l'ottenerla s ignifichi 
nel contempo la ricontcrma di una ga
ranzia effettiva . di u n<J capacità di mantc
nere o ristabilire il proprio rapporlo di 
forza. 

Ma può lo Stato offrire g li unÌ' e 
l'altra -, soldi e garanzia politica'! Su 
ques ta ulle rio re questione r imbalza il 
scmplicismo d i quella iniziale . .. Certo ,. 
- risponde per suo conto un attento 
giorna le borgh .. 'Se come .. L-Espresso " -
« il governo può farc molto. Niente che 
g ià non ahbi<J fatto, per esempio. duranle 
la c risi dci 1964, quando fisca lizzò il 
IO per cento degli oneri sociali a favore 
dei profilli indus t ri<J li ... Tanto più. 
aggiunge_ che non siamo in tempi di 
b ilanci 'ordi nari': "è tempo che la nostra 
classe pofitica si rend<J conto che stiamo 
a ll ra"'ersando una fase as.-.o lu tamente 
straord inaria ». 

Il fa tto è che la .. clas.'>C politic<J" si 
sta rendendo conto henissimo - d i 
buono o di Cilllivo grado - di qucstu 
straordinarietà. La qua le non stil nel la 
ampiezza inusitata dcll 'impegno fin<Jnziario 
de llo Stato che ora si renderehbc neces
sario: sta in ... ece ncl tipo complt:s~ivo 
di slra tegia per lo svi luppo. e di tutti 
i corollari in termini di manovra dcgl i 
st rumellli di direzione dell'economia da 
adollare. in qUilnlo subordinali al grosso 
nodo por;tico che ,:ondiziona l'insieme 
e ci;lscun<J di ques te scelte: il livcHo 
de ll 'accordo politico col PCI, Abbi<Jmo 
segui to il processo che conduce il PCI -. 
a partirc da ll <J su<J estraneità iii senso 
reitle dell' in tero c ielo storico di lotte che 
stiamo a tt raversando. al l'approdo della 
«nuova maggioranza ... Oggi va in iziata 
un',malisi detrintero \.juadro pol u u.;u 
tormale sul qU<J1t: si sCa riCii lo scontro 
in 1I110. tra operai e c<Jpi tale . In part i
colare è .~ulla OC çh~' questo impatto s i 
dimostra pill capilcc di inc idere. provocan
do una crisi che non a caso si gioca 
tUlla a ttorno al problem._ dci rapporto 
con i comun isti. 

La crisi e lo sfacelo dci partiti ci si .: 
dispiegata d ilvilll ti . in quest i ann i. in 
una progr .. 'Ssionc significat iva: se le 10lle 
degl i ,mni '60 han no sch iaccia to la 
residuil consistehza detripotesi «socia
lista ,. d i a lta rg<Jmento del l<J base delto 
Stato. oggi esse in ... estono direllamente. 
sia pure in forme di "'erse. i due pilastr i 
'portanti dell'cquilibrio politico: DC e PC I. 

Quali sono dunque le caratterist iche 
della c risi vissuta oggi dal parti to di 
maggioranza? QuaJ'è - in particolare -
la contrapposizione di linea che la de-
termina? . 

U na prima posizione dice : no all'ac
cordo l'ol PC I. Meglio andare u nuove 
elezioni. come terreno d i scontro aperto 
con i comunist i. di riconlCmla e <Jccen
tuazione di una barr iera storica con loro_ 

È l'ipotesi n~'OCentr ista. che nlccoglie 
i rest i del dorote ismo, e pas.sa per il PSU 
c il PLI . Riccrc ,_ dci «caos,. e uso de trim
mobilismo la car<Jtte rizzano. 

" Ba ttere le estreme " è la sua divisa: se 
perde. occorrerà far a ttenzione a i co lpi 
di coda che tenterà di vibra re. prima di 
dichiarilrsi sconfi tta. La sua forLa non 
st<J nei mediocr i personaggi che la sor
reggono dentro i part it i. ma in tutta la 
trama di potere statale posseduto in 
tant i anni. e anCora ben saldo - dalla 
Banca d' lta lia al Quirinate. 

Sì all 'accordo col PCI, d ice una seconda 
posizione. 

Assolutamente no - di conseguenza
a lle e lezioni. per evi ta re uno scontro 
fron ta le che blocchi o allunghi i tempi 
dell'incontro. 

Certo, questa linea _ d i cui i 'si nda
ca list i' democrist iani s..mo i più vivaç i 
asse rtori. non implica immediat i, drast ici 
(ma controproducenti) mu tamenti ne lle 
posiz ioni del partito: si !falla d i giungere 
ad un nuovo 'patto costi tuzio nale' che va 
costru ito nel medio periodo. 

La prudenza. l' .. a ttenzione" di un Moro 
possono allora esserle perfett amen te fun
zional i, così come la sciss ione socialista 
può forni rle - con qualche massaggio 
al vecch io cuore rosso del PSI - un 
passaggio pratico di fondame nta le impor
tanza tattica . 

Ma esiste una lena posizione, che 
presenta le maggiori possibili tà di preva· 
le re. Per essa. il proWelR8 dell'accordo 
col PC) passa stdla tes ta de l PCI. 
L ' incontro è direttamente cercato con i 
problemi di fondo del ruolo della cI:lSSC 
opera ia nello sviluppo (che un punto di 
vista capi ta listico in qualche modo tra
dizionale si rappresenta invece ancora 
tutti espressi ne lla presenza comunista). 

L'asse di questa linea è allora quello 
di una .:ri forma istituzionale,. effett iva. 
Ciò significa oggi una serie' di cose 
abbastanza precise. In primo luogo, 
l'accettazione e il sostegno di una riforma 
s indacale che punt i ad esa ltare com unque il 
quadro i.witu1.iol1ale offerto dal sindacato 
a tuui i livelli deJrarticolazione produttiva. 

Su questa base può marciare l'affida-

\ 

Coordinamento operaio 

L'«i nteresse 
operaio» 
contro la 
società del 
capitale 
I L SEGUENTE documento. d;1 wi

lizzarsi come base di intervento nellc 
varie situazion i. è espress ione della 
discussione avve nwa a lla fine de lla riu-

La kltta di milioni di metalmeccanki, 
chimici, l>dili per iruporn' al l'apitale 
gli imuu>diati interes.si o~mi, è giunta ad 
lilla svolta decish'a: lo seoutro ha of'lIIai 
dimen~iolli di maSsa e s ta iln'estelldo 
con violenza tutta Iu struUur.t socia le 
dello sfruttamento C' .. pitalistko. 

L'unità opemill si è \'enuta costruendo 
in questo scontro :!ttraveno una sempre 
III:.Iggiore intensifkaziune delle forme di 
lotla c del peso slK' iale della lut ta .~ tCSSl. 
Mai come om Iu lo tta opcr .. ia si {> impl~ta 
a tutta la sodeta clfo;tringendo tuUo 
l'apparato del cllpitak, COli le ~uc llppendid 
sindacali e partitiche, li usun' tul1i i mezzi 
in un 'oper.J lItTannosll di l'ontinuo inse
guimento e recupero dl'lla 10Ua opcrnia, 
Nonosta nte ciò i1li\'c llo de llu luu:1 tm 
messo in e\·iden7.:1, non solo prl'SSo ri
s treUc avan~uardi~', lIIa a Ih'e llo di mas.S8, 
quello che il sindacato rell imenll' è: 
strumento di l'olltrollo l' reprl'S.s ione della 
spinta di classe c pilas.tro de llll socil'ta 
capitalis tica. 

I livt' 1Ii più alti r.J~hmti dllilu lotta 
operaia, 1I11'intenlO di qUl'Sta ma~ificll
zion ... se n7.a pft'c~>dl'nti. pongono toncre
tamentl' l'l'Sigen7.:1 de Il ' OfJ::l n iU.:Izionl' 
autollonl:! oper.Jia. 

OrgJniu.:Izione opemia \O uol dire, 
in questa faSt', b'('ner .. liz:t.azione ddl'at
Wl'CO lIU'lI ppar .. h) capit:llis tko comples
sivo dle s i realiz:r..! in prinlll luogo nella 
ullificlIziolle degli ohil'uh'i di lotta, di 
contro alla strllte~ia sillda~'aJe di dil'isione 
in Sl'ttori l' in ('lIfl'~()ril', che passa prima 
di tutto aUmn'rso la proposizione di 
piallaform ... diverse_ 

Organlzzaziune operaia vuoi dire su
p"mmcntu dell 'azÌl'ndlllis lllo cile il s in 
dacato esalta cOfI~'Cdelldtl sia sugli obiet
ti ... i sia sulle fo.·mc di lotta (piattaforma 
dcllu (.1!lI tillon di Porto MarJ.:lk' ra che 
recupem J.:1i ubie tth'i uper .. i: ~Ii obiettivi 
presenti ne ll:! piattaforlll:.l s indll l'ak' . 
(CISL. CG.IL. VIL) sono i St'J.:uellti: 

- su lunu minimo di 100.000 lire 

nione bolognese tra i rappresentanti operai 
delle fabb riche di Torino. PorlO Marghera. 
Firenze. Roma. Ferrara. Milano. Padova. 

io a qUl'Sto punto di mantenere aperto 
w scon tro genemle come a ttacco alla 
produttività e alla struttur.. eomples.o; iV:l 
de llo s tato anéhl' a tfrdver.o;o la ripropo
sizione di forme di lotta che attacchino 
a fondo la produziolle cllpitalistica 
(autolimitazione de l collimo, sdopcri 
illiprovvisi, ("(M'le i inte rni , ecc,), 

Il diSt'gno capilali~tieo di fr.J ntumazione 
della Spilltll oper .. ia pa_s.<;a da una porte 
altrn'·erso l'lIft:l('co aJrautonomia opernia 
(controllo e gabbia s indaellli, regolalllen
tazione degli scioper i) e ili reprt's.o;ione 
diretta de lk' a\'angullrdie. 

l..a .~tr .. te~ ill de lll' riforme a varu.ate 
da l PC I si configura a llor .. cOllie Iu più 
adeguata per reprimere la lo tta operaia: 
nuo,'a magJ!;ior.lIu.a. rifonna della scuola, 
s tatuto dd lavor.Jtori, rifomla fiscaJe , el'C .. 
sono i "ar i aspe tti di una ristrutturazillile 
del ellpitale adegullia alli\'ello dell'in
subordinazione opcriia, 

III questo .~ensu \'aimo interpretati ~Ii 
scioperi gener.J 1i sul l'aro vita, fitti, 
trasporti, ecc., organi7.7.:1ti dal ~ind lll'a to : 
qUl'S ti problemi e \'identemente ~'Sistono 
nl:! va nno risolti da l punto di \'is ta deJrin
tefl'Sse oper.Jio. 

Quello dM! s i propone il sindllcato è 
l'u~u di queste 10Ue per delegark' a l li · 
n'Ilo istituzilHlale (p..Jrlamenlll, Gowrno, 
commiss ioni p"rite tkhe, e nli kK.'a li , ecc,) 
dll don' riturnano in fllhhrica sotto formll 
di riforme, diritti, IegJ!;i e gabbie vllrie. 

L'uso oper .. io di queste rin'ndica7. iuni 
eons i~ te in\'el'e ileI farJe fUllzionare cOllie 
l's tensiune a tutta kI società della lotta e 
de ll'organiz7.37.ione di fllbhrka. 
. Su qucsti ohiettivi di riliuto del pa~

mento dell'aftitto, delle menSt' c trdsporti , 
ecc. pO~.'i-ono l'S.scre identificati dci mo
me nti di colleg:uuento tr .. fabbricll l' 
fabbricll (asscmhk'C comuni su problemi 
di interes.se generale), fr.J cla.~S(' oper .. ill e 
mao;.w proletarie l' in via di prolelariZ7.a
ziolle (l'omitati oJK'rai~tudellti sui tr .... 
sporti) in modo da ricomporre e s"ilup
pare 1':lItacco della elas...e opcr.Jia com-- 40 ore (36 per i turni~lil _~ 

- parità nonna tini. HduziulK' ddle~" 
categorie, ind ... nllità di liquidazione anti
cipata, eCC.i lu11a alla Pirelli sull'obiettivo 
delle 15.000 firl' uJ.:ulIli per tUlli), 

lJ'" plCssh -lI li tlll1:1 in lcr.! liI M_K.' ietà l'api_ 
talisticll, 

Quello che il sindaca to imJX·(Ii.~l'e i
la gelwr .. liu.:Izione di qUl'sti obil'ttivi e 
del Ih'eUo politko di queste luUe 1I 1k' 
1I 1tr ... fabbrkhe. 

Compito dell'urga ninazione oper.Jia 

6c~·nrrl' sviluppare ulla forh' prl's.s iolle 
sul mO\'imento de~ li stude llti aftinehé 
la lotta s tlld ell t~'Sl'a r iprenda decisa
mente il eam1ten' di lotta di mas."i:I 
cOfltro Ili scuola, superando tuttI,' k' 
cOllcezioni .~olidarisfiche sull'unita .~tu 

den!i"'IJK'r.Ji. 

PROPOSTE 01 ORGANIZZAZIONE NAZIONALE 

COllie il l'apitllie ormai tm deciso di 
percorrere tutti i liwlli de llo s\·jluppo, 

-comprendendo in un IInieo piano di sfrut 
lamento l'opcr .. io de l nord e il bracciante 
del sud, la fabbrka autUluatiu.:Ita e 
l'ofTicinll lIrtighllla, così 1'0rganizzazilMle 
Op"r .. ia dl' w es.'M.' f(.' in grado di unificare 
tutti qu~'Sti live lli ricostruendo ili com
ples.s i ... ità de ll'inte rl'S'K' uper..io attorno 
lI~li uhil'lth'i ma teriali cmuuni, Di qui 

mento il i sindacati di t'unzilllli .,pubb liche ~: 
l'assorhimen to ncll<J slì:ra 'politica' della 
stesS<J funzione di contratt azione (con 
la mediazione dello stato quando si" 
necessaria I. e d i \lItt<J una serie di hm
zioni «soci .. li " . in Pilrticolare rela:ive 
alla ge~tione dl'l le lorme d i erogazione 
del sal;tr io indi retto. 

Su questa hase può poi funz ionare 
- in secondo luogo - l'uso della c risi 
economica. mediata d<J1 livello is t itu
zionale. dirello il scaricarne gli effett i 
soprattutto nel meridione. per riconqui
star lo ins ieme come serbatoio di forza
lavoro minacciosamente incombente 
su lla classe operaia e corne ghcllo poli t ico 
chiuso a tr impillto delle 10 lle opcr<Jie. 

Inl1ne. ques ta linea ... iene definendosi 
a llorno a ll'uso - spin to lino in fondo -
della dialett ica riforme·repres.~ione. 

Vale il d ire: uso delle ri forme COllh' • 

rcpres.sion~'. e repres.s ione (dcII' «est re
mismo ») come costrizione de lla lo tta sul 
terreno della r itorma. 

L'all ualc decompos izione dcWart ico
lazione polit ico-formille tradizionale dci 
potere capi talis tico. presenta al suo 
interno fenomeni di ri formu lazione eri· 
composizione in termini nuovi. che 
vanno segu iti attentamente . 

L'esautoramento progressivo de llo 
Stato come meccanismo polilico di 
determinazione del consenso. e l'affer
marsi progressivo della nuova figura dello 
Stato keynesiano come capitalista col
le tt ivo. controllo sul ciclo. sviluppo. 
direzio ne politica dell'organizzazione 
dci lavoro. melle capo a un largo ventaglio 
di sperimentazione. intesa a prod urre i 
nuovi meccanismi poli tico. is tituzio nali da 
costruire intorno alla scoperta della 
stabi lità come dinamismo, dell"equilibrio 
come movimento. del plural ismo come 
conflittual ità contin ua. del rinnovamento 
come contestazione . 

Perché - è fuor di dubbio - la soc ietà 
politica che il capitale progetta per gli 
anni settan ta sarà una socie tà conflittua le. 
In questo senso, ha occhio più lungo 
chi parla di " nuovo patto cost ituzionale", 
che c~i si limita a progettare la «nuova 
maggIOranza .. . 

naS('e l'esigt'n7.:1 di CooROINAMENTI* 
REG IONA LI che ricumllOng:ulO Ili strut
lurA territoriale d ... II'orf.:ll lliuaziom' oJK'rniu 
cunfluelldu in un COORDINAMENTO 
NAZIONALE da lelll'rsi ogni due seui
mane (sah 'o (,Ofll'tlCazioni s tr .. ordinari~' ) 

e la prepar .. z iolle di una ASSEMBLEA 
NAZIONAI. E OPERAfA per i primi 
di dicembre. 

... abbon'.tevl . 8 . . 

.nnuo L_ 5_000 

. eme. trale L. 2.500 
I/e,...re • meno I/agli. o . ... gno .. 
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Ore 8,a 50 metri da corso Sempione. 
na""osle in strade laterali. ma già all'orn
bra della grus'm antenna del u ntro 
RA I di Milano. decine di automezzi 

Oft 8,05. Uno dietro l'a ltro gli automezzi 
pieni di pollziofli entrano nel cortile 
dell'azienda. 

Gli ingressi agli edifici sono chiusi, 
mDne uno: questo, protetto da carabinieri 
II! poliziotti. 

• ... - -' 

, 

della polizia e de i carabinieri aspettano 
l'ora _legale .. de ll'inizjo dello sciopero 
dei lavorntori HAI . 
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Già alle 7,30 akuni 1a\'tN'U.lori del 
Ccoll'o, fermi !ìu ll'ingresso sono stali 
manda ti via. ocl..a RAI è n (JStra ~ dice un 
ufficiale. F..ntrano solu 17 dipendenti i 
cu i nomi sono s tati concordati la sera 
prima tra C I e direzione de ll'azienda. ' 
[)c,'ono as.o;icurare il servizio tele"isivo 
per la RAI. Ma entra anche un crumiro: 
" uno solo >o conferma la C I a chi fa os.ser 
l'are che ' cosi è una M'ITala, e che si do
vreb~ costringert' l'azienda a non traitI.' 
nert' le ore di sciopero. ' 

L·operazion.e RAI deH' andare in porto , 
senl",a rLo;t:hi. [ una operazione politiru 
imporlante. preparala s('rupolosamelllt' , ' 
Ha com incia to la CISt il 23 ottobre " 
ma ndand o a ll 'aria proprio a Milano, 
la trasmissione . Facciaa faccia .. e de-

, ' 
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Sembra lullo finilo" 

• " 'l/ 
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ma a trcn'nlo metri c'è la "'al. Scoppia 
una rapida vio len tissima battaglia contro 
la polizia. 

.. Riforma democralica dell'enle radio-
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nuncia ndo li faziosil à deU'infonnarione: 
radiotele\'isiva su lle lotte. Da a ll~ la ' 
RAI è di\'e'nlala un ~rsaglio per tutti 
i s indal'ati, I 

Il 27 o ttobre il CC; de lla FIOM 
annuncia l'iniziati l'a di manifeslazioni t 
congiunte ~lalmeccanlci.Ia\,(:N'aIOd RAI t, 
a Milano e a Roma. Il 28 ollobrt' i ~ inda 
cali melalmeccanici prol'inciali presen
lano le loro richiesle a lla dire7. iooe de l 
Centro RAI di Milano ,per la manifesra-
7.inne de l 6 novembre. : ! 

È una prova impÒrtante, quella del 
6: slnda('ali e partito devono \'erincare I 
la ca pacità che es. .. i hanno di imporre 
agli operai di venivi a lla lolta in fabbrica 
e una -oSociali lZal.ione ,. della lo.tu s tessa 
che per essi è solo ~olida rie là dei ciltadini I 

I, 

lelevisivo,. , «obiettività dell' info rmllzione,. t 
sono parole che ora rimbalzano coi sassi i 
sulll' leste dei poliziotti l· dei sindacalisti. l 

L'opera:.doM RAI-meta lmeccanici è 
fallita. «L'Unità del 7 nov. preferisce I 
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per le caleg~:N'ie in lotta. Devono dimo
strare soprallu tto a l padrone e II I governo 
che - loro - gli operai riescono a 
contro llarli. 

Dopo quello che e succes. .. o a lla Hai 
e a lla Pirelli e quello che sia succedendo 
in IUlle te bbbriche, il padrone non si 
fida , E mandu i suoi poliziolli. 

In prima fila il sen 'iziu d'ordine del 
s indarn lo, ma dietro, ultimo baluardo, 
5 file di poli ziot ti . 

Ora, COlI qut'S.i _'òCrvi l.i d'ordine, i 
s indarn lisli si sentono tr.m'luilli. Ma 
50.000 opemi metallllt"ccanici dal'anli 
a lla RAI fanno comunque pa ur ... l>iscon.l 
frettolosi, gClll'rid , poi ordini prcds i 
di scioglierl' la nlllnifl'Sta:tiOl~ e per il 
rientro in fabbrka. 
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La via 
televisiva 
al 
socialismo 

I L TESTO che segue è quello del 
volant ino dei comunisti de lla RA I 

di Milano, Il volantino è stalO scri tto 
apposi tamente per lo sciopero del 6 
novembre a Milano ed è stalo dist r ibu ilo 
Il lu tti i metalmeccanici inlcrvenuli a lla 
manifestaz ione, Crediamo che non ne· 
cessiti di alcun commento. Ingrao e C. 
ne saranno sodd isfaui. è un esempio di 
art icolazione democral ica della linea 
politica dci PC!. 

DALLA PROTESTA ALLA LOTTA 

Que,flO pOlente mez.2:O di diffusiolli' 
Chi' è la RA I, elCI'(> fil/i re ileI/e mani della 
illfelligt'lIw l'('ra e lib('ro C'II' 1101/ può 
che l'l'.H'''' del mOl1llo ofX'raio, 11011 rimanere 
ne/ll' grilljìl' dl'ltil1lelligl'lIw gr('//a l' 
corporm;v" ciI(' ,\('rv.' le clani domil/anli: 
qUl',I'IO è il ,I'/'m'o dt>lkl hMIliRfi" cl,,· com;'l
cia ti pr"lIdl'r" III1tI jàrll/II r('a/.· COlI qll<',\ I/I 
gralU/(' lI/alliji',I'laz;O/I/' di prOle.I' ltI, 

NOli è 11/1 c/uo ch" ciò lIV ~'l'lIg<1 
ml'l1Irl' ,mllO iII cor,vo It, più grwltli 
{Oft., Ol'f'rtlù' jì/lo (/(1 Or(! cO/ulo"e. anzi 
è IltIlum/e, C;Ò vuoillire ch,' iII IIlfli 
noi è mali/mIO il COl1l1illCimel1lo di oou,',,· 
chi perJ('gll" l'ohiettivo di tel/erl' il 
P(II·,I'I.' IO/mmo ,I,,/It, rl'alllÌ, fornendogli 
/I/I'im/lla1/i/l(' ("-J(O"" ,Ielltl Jilllllziol/(' 
e iml'f"It'lIdogli p,'rcià .Ii tr"rr,· le g;lI,rll' 
cOl1sl'gllenze dII' il 111011/1.'11/0 propO/II', 

Tllft; ci "'lIIlùI/IIO COllIo dle ('lti 
cOlltrol/" l'&rli' RlIllio Tdl' ,I;.rillo {'OI/

trol/a l" possibilità .Ii orieIlWIII('11I0 dI'I· 
l'i l!(l'''1 Pt'I',I'(' ,l',,i prohlt'lI/i chi, /" /lO,I'IrtI 
l'Of:Ù'llÌ IIÙ'I1., lIutll mimo aj)'rollwl1do; 
I//(I al/ora {'hi ll"I'l' IIU/I10llrttrl' /1' 1('1'1' 
,Ii qll('.rlo ml' l,Zo pml'll(i,I',I-iIllO ,1'(' 110/1 ft· 
{nrZl' Il''''' ddlo SllI/o l'SP"',I'.I'" lll/Ilti cll/.I',I'" 
opl'rtli(/'? OlmI" Itl ,l'tr(/(I,, dII' plllì pnr/",,' 
fll/llt',I'ttl co"dll,I'ill/w:' 

COIIII' ,.i plllì (1<'11,1'111'" l,I,,· oggi ... ù, 
/JlJ_",I'ibi/" ,O)i'ol//<I'-(' l,' gml ,,!i '-;/01'1111' di 
l 'Ili l/{'n',I',I'i/" l" 11I/,I'/m nll'i<'lù pt'r 1.',I'.I'cri' 

più "d"XIIIl/tI Ili Il'lIIpi. ('//(' ""dOliO /dl" 
ril/(/Ilil /t, ('111.1',1'" opt'mi", ,l't' qllt',I'IO !!l'tllld,, 
II/t'u.o ,Ii ('(I/Ivil/ :,;o/l(' " pt',, 'iù di mohili· 
1,, :.iOlIl' rill/CII/{' li ,Ji.~po,I'izimw lli ehi It, 
I/O,((rc/ -"Ol 'Ù'I'; lIorrt'''h" j;'rmllf" 11<'111'mpo? 

U' ri,-o(lll(' lIdi" s('Iwltl. lldltl ,lWlillÌ, 

11,'II'tI,n :i ,v/l'IIUt. dd!.1 burocfflzi", ,/t'I/t1 
rijimllll/rihIlWI''-'I, i problcmi ddlt, ('lI,\'lI. 
(Id llillOl':.io, ll,,1 lli.W/TII/O llt'1/a polìzitl. 
,rOll" IIII/i 1I0di ('Iw hi,H'}.:'j" togli"f(' {'fili 

',~ soluzioni I/I'(//IWI,' clte ri.-l/ù,t/ollo l'tlp
porlO cnll,' inlo di dll,Il 'WIO di lIoi; /1It1 
('oml' i' pO.l'.I'ibile 01l,'/1l'T'(' dò qllalldo il 
IIIl'ZlO più impor/t/lI/" l'f'I' (/l't''''' qlll""IO 
('j)i'lIo rill/wl(' ti di,I'I'f~I-jzÙI/I" di citi q/II',I'1" 
l'ol/lzioni l~I' lt'RX'-'I? 

Ecco il R/'fllll/t' imp('R'w, ptl,v'wmdodllll" 
prolt' ,I'ftltllltl lollt/, COI/ il ,filO ohi,'ffivo: 
b;~'of.(/Ill ('ltl"rl' q//(',"IO C'/lorl/W ('('litro di 
pOI.'''' chl' i' 1(1 RAlm'IIt, rt'l/hà d", /t, 
dreoml" t'lil/{!t'gutlm,' l" ,((,.,,"lIre (l1/t, 
IIU(a'a .l'ifllClz;ml"; db ,l'(lrlÌ pav,I'ihil/' ,\'lIlo 
,l 'e ,l'i ,1'I"hili"ì 11/1 .'"lfdo collegwlwllfo frll 
II/ffi i law'''''ori ch,' Opt'ml/o ,~iCl al cii 
d"IIII''' ('fil' ItI di j;wri lli qlll',rlll &//t', 

L/ rill,I'('iw di qlll',\'fO ('oll"I.I(III/{' lIIo 
giù cosli /uir,' b/x' /"'mbr;OII{' di qm'IIt, 
riforll/ti ciII' ,mlt/ Pile} por/flrl' mI t',I',I"'''' 
la RA I q/ll,I/'t'j]i'flivo ,n'rvhio pllhhlit"o 
Chl' l" ('O/II/""l', 

Ikw e,r,I','re ('''it"n per IlIfli ('ht·, iII UII 
1/10/11(' 11/0 CII/III' qlldlo alflwle il/ CII i 
e.~il'/e 1/11 gov"T'l/ o ('fii' cO/ldillide gli 
ori('mall/emi t/'" f'/Illroll<' • • ) a'lIe/w iII 
allo ltl p;ù gmllllt' /llIillÌ op,'raÌlI, ul/'unic" 
garanzitl ,Ii tlt'III()Crazill l'f'r ri.\'nl""'e i 
lIo.rlri urgenti,v,l'imi prohll'llli, 

Cerili, l'ullilà nl'f'rc/Ìtl indictl la 1/110)1(1 
maggiorallZll, 

Se' qllt'.\'/ll cOII~' la/(ll;one, verijìctlbiu' 
iII tllrti i movimenli ,Ii loita. wlli,I',I'" 

rl'ali.r/ictllllenle ripor Ima dalltl Radio 
Te/evi.l'iol/e, beli poco spazio rimllr,,'bbe 

racconfare dell ' incontro (a Roma) tra 
il direttore gt'1Il'rak de lla RAI e I sinda
calisli r.~diol ... Ie,'ish 'i. A Milano, rife risce 
il giornale, tullo benI.'. a' parte i soli li 
es tremisti. 

nel POUt' alle manovri' l' manovrel/(' 
per eVilarl' tll/ j'rlll/CO tli,fcor ,fo ,1'1111" 
II//ova di,vlocoziOlI(' delle forze poliliche 
in Iwlitl, 

ff proh/.elllll dllllq//t' io grallde e può 
l'JSl'T'l' ri,\'Olto l'olo COli Wl g"mde i lllpt'III1O 
di IIl"i i ltl lloralOri, NOlI è lal/ to otte· 
,,,,"do gel/l'ricamellle qllalel", milllllo . 
in più (pllr nece.l',\'lIrio e giusln) per It' 

i 
, 

10lle opemie, chl'.ri P/IÒ .l'pl'rare di illjluire 
cOlIsi.\'fenll'mefl/l' SII/la quel'lionl' ~,i, 
qUlllldo la determinaziolll' di .\'fullitlre ed 
ottenere SIrI/mel/Ii cltl' pOJ.\'lII/O permettere 
ai lavoralori 'III l'jIl'lIivo controllo di 
queJ/o Eme, 

Il bllbhone RAI sta per eJplodere. 
difJl'l/dl'rà da IUlli noi, dalla forza della 
nostro IIIliOlll', dalla volOlllà COli la quale 
c i impegneremo, il farlo esplodere, 

Poi iII Pllrlamento sarò più facile, 
molto più facile. fare sciogliere illlodo 
RA I-TV lIell'enso di lilla riforma che 
raccolga Il' aftl'Sl' popolari, 

liià nelle 10111' di maggio-giugllo i 
dipendenti RAI hanllo ricollosciuto 
nella lIecessilà di liberars; dall'oppressiolle 
del poterl' l' lIella volontà di Slabilire Ul/ 
rapporto eflelfivo con il mondo eS /l'rIIo. 
g li alfi qualijicallli che pOtevano melfere 
sllila giuJta via la soluzione dei loro 
problemi . 

I ~l:Ki /.:li /lfJaai iII lolfa rib.,,,li,\'cono. 
lJilln~lf(lo per altre vie, il COl/l'ef/O, 

I : 1111"",/ ,'ia, se l'anaìisi è comune il 
rimedio lo è pure; leniamoci in J/ref/O 
comlll/O per al/uarlo: 

LA RA/ A I LAVORATORI 

I comunisti dello RAI 
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Rapporti politici sul movimento le lotte l'organizzazione 
Emilia 
Studenti: lotte d'attacco 

L A RIPRESA della Iou:.a dcjli sw : 
denti nlt,>di quest'anno h:.a un:.a precisa 

ear:Lttcr i~ tic,, : il rifiuto pi il a,,-<;oluto di 
ohie llivi lallici e stra tegici. che siano at 
di fuori dell'inter~ specifieo dello MU
dente, Dalle 10111.' degli anni p.iL'iSilti 
- has:lIe tulllo' contro I"autori tarismo e 
per 1:1 eonqui~lil dell'assemblea - alle 
lotte attuali . IUlle l'entralo.' sul tema dcilli 
in t e re'i~i ma leriali Icrawitil delle m.:nsc . 
dci tnl~porti. dei lihr i .ti leslo. nknle 
ta"l· .• ,,' 11 im:ma ' ·"rla .. Il '. 11'.11.' ,·"m" 
CI.'rn .. ,t i 1 .. lIa _ , e't: una c rescita nel di
~,,:ùrso p,.litl ,,: ... ehe .. ffre concre te pos~i
hilità d i unitic :lf<: il movimen to e di ' 
ma~i lìcare lo ~contro. 

Le totte contro l'autoritarismo c l'obiet
tivo detra,~mhlea avev:.no convOiliato 
l'anno ~~'Or:.o il disagio delle mas.'iC 
studcnte!oehe nei confronti delle stntUure 
scobstiche (' ..ociali ~ul tcrrcno mistinClinte 
di una maggior partecipazione degli 
~tuden t i al funzionamento de lle st rutture 
della ~e\lO lll. che t: poi ];1 dirczior'IC !otcssa 
veroo cui marcia quel processo di riforma. 
impo~to alla scuol:1 dalle esillenzc di un 
:. i~ t ema c:lpitalistit'O in vi:1 di .~ vi l uppo. 

1.:1 1011:, di quesl"anno mos tr:.a no come 
gli :.llIdenti no n ,i ~iano fa Hi inc .. !otrare 
dll que'to d i~gno riformistico e le bOlt-
t .. glie cont ro i t'OSt i che la scuolOi imporn:. 
~'Ontf(l i di\:lgi m,lteriali per fr\..'(fllCntarla. 
~"Ontro gli or:lfi pesant i e il carico di 
I"voro :1 ca.':I. SOIlO i :.intomi di Ull vero 
e proprio rifiuto dcll';,lIenamenlo a clli c i 
co~tr i nge I" 'o\:lIol" CO I1 k. stud io c della 
.,UlI finalil :, : preparazione di forzOl lavoro 
~ :ll tamente qualil1cata ». ohhcdicnte e 
ci,'e" di th 'ntl' al proprio !ot"nill amcntt>. 

Cii , che :1 noi .,tudenti importOi t: 

Bologna .' 

. . 
in primo luogo non pagare i eosti dello 
~Iud io che ei viene imposto ( ~euola gr:Jti:.1 
ed .. veH' piil tempo pt."r organizzarci 
autonomamente (cose che per 0,01 !>i 
traducono nel pl\'nder..i il ~Iha to come 
giorno libero ~u l :.lliario generitliuato 
a tlIlli g li studenti I la pos.~ ibi l it :1 materia le 
di e!rSCre indipem.kntl. come d i non 
es.'\Cre schi;lvi dei _meccanismi sclcll ivi 
che impongano la eorSa a l diploma e 
alla laurea. la necessi t1l di seguire IUlle 
le tappe del processo d i istruzione per 
far presto ». 

È che uno scontro d i quCSto ti po 
può essere diretto solo da una avanguardia 
che usi obie ttivi e form e di lotta proprie 
detr intera massa studentesca ; quals ias i 
pseudo-avanguardia che s i voglia porI\' 
come direzione politica dell'intero movi
mento sulla base de lh, propria ideologia 
verrà scavalcata dal movimento. Questo 
vale sopra ttu tto per il I)C I. che st rumenta
lizza le 10111.' e al tempo stesso le ostacola 
(azione dell ,I FGCI a l\-I<xlcml). e la crit ica 
larti ('olo dell" Unit;1 ,ul primo ~ .Wl/"1I0 di 
lo/la .. degli ~ t lld e lll i t"err:t re:.il . Qut':.ti 
tentiltivi V;tono h:lI tmi . 

Come ceto ~uciale in 101101. conte forla 
lavoro in via di formazione. gli studenti 
si e!>primono e :.i riconoscono parte inte
grante dclt.. elas. ..... operaia ; perché t: 
solo nelt.. Ioll a che gli !o tudenti posloOno 
dar forza a lla propri:1 o rgllni i'J..az ionl.' 
autonoma. e por fine .. Ila separazione tra 
'interno' i..""i.t ·e:.terno· alla !>cuola: il primo 
di'\cufSO , i.l!nifiC:1 corj1(lf"tivi,mo isol,, 
mento l' ~ctl nfilla . ii" ~(,:·ondo . . ,ignifica l'ura 
id,·plo).!i:. nel qual C,I'o(I I"unili,.opcr"i
studenti , i rl,,,II77erebhe ~I II" I\:gid:o lti un 
s indacato ehe - come ora sta contenenJo 

. • ;. i· • <I " ·1.1" , 
" 

le Iolle operaie - non vede r ora di 
,trumentalizzare e di castrare quelle 
,tudentl'sehe : come già t: avvenuto a 
Modena in occasione dello sciopero 
generale di venerdì 24 ottobre. quando i 
~indaçali !> t i hanno tentato d i imped ire 
con la forL:, che operai e studenti. 
s t al'C:tli.~ i dal corteo carneva lesco del 
sind:tcato. organizzassero l:t propria 101la, 
sui propri ohielli vi. 

SIl /~H" :S. fiI/Cf/m m;1:UlI;a di .W/(It'I/I; 
in sciopero a Bolo1://CI. La FGC I c il 
I.C I hanno boicottato apertamente lo 
sciopero. m1l la risposta degli studenti li 
ha travolti . Il tentativo del s indacato e 
del l'C I t: chiaro: far passare una linea 
secondo cui gli studenti devono scendere 
in 1011 :1 in occasion,: di una scadenza 
decis:1 dal s indacato muovendosi del tutto 
all"interno della chiusura 'sindacale' delle 
lotte. Dietro la p,. rola d'ordine 'operai
~ lUdent i uni ti ' . si cerca di rar passare 
l'appoggio delle masse ~ tuden les~he Il! 
s indacato. proprio nel momento 111 CUI 

questo _ scoprendo del tUIIO la sua 
reale natura di controllore reprcs. .. ivo 
delle lolte - comincia a chiudere eon un 
bidonI.' (contratto edile) c com incia a 
a prepar:tre la gabb ia con una azione di 
pre:.~ ione per le riforme in cui. aperta
mente. in prima persona as.~ume il ruolo 
di fatto re di ~Iimolo e di equ ilibratore 
dello w iluPpo c:lpitalistico . Il tentativo del 
l'C I-FGC I c usare gli studenti interil
mente ~'OllIro l'organizzazione autonoma 
operaia . in teramente dent ro Ili prospettiva 
di l"Ontellimento e repressione. 

1\'la iltentalivo deve essere battu to e 
rovl,' ,dato: e per ques to hio;ogna che 
I"uni licazion.:: t'On le 10lle operaie avvenga 

• 

Ducati - Lotta dura contro la repressione padronale 
e la chiusura sindacale 

L ' INC A PAC IT À padroll:.1e di htoc
eare l:. crtosci ta organizzai iv .. degli 

oper"i dci!;, Ducati :. i è nl:ln ife:.la ta dci 
tllll,l: 15 operai o: opcr:ti~' .xmlnciat i. 
"llIecento opo: r,li ,;o,.,po,,':. i per vk.lenze 
~"Ontr(l i c rumiri e i dirigenti. 

L' inCilpacilà ~indac:lle di hlucc:!1\' h~ 
cre' e il;t ,,1e1l":tlltono mi,1 \..'d il collq;:.anlènto 
fr .. g li op,.' ra i di tutta la zona c di l"C"' t inuo 
Mllwlinea ta dall"iniziat iv;\ di nl:\~!>a : COf"td 
ol)Cr;d che c:K'Ci:mo gli il1tpiq,~al i : as:-cm
hil ..... di rep;lrto che r il:tnci:ulO di ( '\)11-

t imlo l:. lotta du!" .. ~ug l i ohieltivi: ... toCchi 
!> tr;.d .. li ,,, Ila vi;, Em ilia : OIs!o<,.·mhkl' di 
",\K"l r,t in:ttllento ll i l.jllank:1\' l· ... n ~Ii 
op.:ra i dl'lle altr,' f .. hhriche lli 8Mb'\.1 
l':tnigille. Padrone. ~ indaca t \l o: 1"C1 ave· 
vilno tentato una m:movra c,lOrd inat:1 

Firenze 

di isolament\l: il ~inlt:tca t .... e il p,lrlito 
dk ..... ndo 'via gli .,tudenti l' g li e~ t re lll i~ t i 
dai c:tncelli de lle fahhrichl'·. il padron.:: 
credendo di e~.reill"ro: la 1011 :. dura ('011 

qu indici denunce . 
Ma la ri·,rtbt:t di 111:1"-'.,. t: ~ t ,lllI chi il r:t 

l.' deci~,: gli estremi,ti loOno gli operai . 
IUll i gli opt.'ra i. Appo,,'na ~ i :.ll Chl' i comp:tgni 
sono !> tati ehi:ml:lt i in que'tura . e denun
ciati. d~'ntro la rahhrica parle un co rteo 
di operai l' opcr:lie ch.:: " :t a cacciar 
fuo ri il ('011)(1 del pef»()I):tle. lo .' poreo 
dclmofl..' che ha denllnei:llo i comp:tgn i. 
Il compilO che oggi ahhiamo d i fron te 
si va poi deline:Hl.lll n .. .' lI"a,:-cmhlea opera i
stuuenti di ~ah:t to . 1 .... 1 10lla di fahhriCl! 
h:t omlai r:lggiunto un te tto di ffl.nte a cui 
il padrone us:! Il! repfl.'lI~i.ml' ;llx'rta: 

Gli operai riconquistano l'autonomia 

hi~ogna or:t lI~cire da li;. 10tl:l "Ii f;lhbr ica. 
e ...oc ialiZl.are il potenziale ehe .. Ila 
.'imih. alla DUcati. nelle s tl'~SC piccole 
j""hhriche t: venuto fuor i fino ad om. 
Co ntro il tl'nta t i\'o :.indacale di realiwlfC 
1,1 gl·na;.li/.Zl.lZione con UOlI tem:' lic:t 
:tnti-'II"lt.'nt ia c ri fomli~til. che chiude 
k 10ll e op, .. r:.io: l'd apre le 'dimostrazioni ' 
de lllocr:tliche e popolari p.:r le riforme in 
pl\'p:lra/ione di un nuovo \..'qll ilihr io sta talI.'. 
lX"~i:tmo "l'dae la pos!>ihilità di genera
li u:at.Ìone intorno all:t Ducali come fa llO 
lratt :teco ,ugl i ohiettivi oper:ti : come 
1"1111 "111"11 . illll"lI.\·i/Ìf"<lfIl. Iwr 1:1i ohù' lIiv; 
"I" ·m i . 

A 1/11 ,'," 0 11111111' .\i parla di OC 'C'lIptl

:'; 0111': per fan' us<:ire I" Ducll t i d:tll"isola
mento ,i tra lla di far filrc il tu tta la s itua· 

in questa fase decisiva della lotta contrattuale 

L E ULTI ME !oCll im :lIlC di 1011 .. nanno 
regi'ITlIto IIn ' impre,,"~ionanle radica

lizzazione della lotta. Sono stilte speri
ment:lte. fabbric:l per fahbric ... quelle 
fom1e d i Iolla che .. IK"",lrOl un nK."iC fa 
sembr,tv:mo diffici li da re .. lizzllre : bloc
l'O l'01l11)!ctO del Ili produziollC esteso 
a lle a tt ivi ti, tecniche e amministra t ive. 
scioperi ililernati. corte i in terni. primi 
tentati vi ;llllonol11 i di usci ta :.all' l'S ternO 
con il hlocl'O ~ tradak . Da i picchett i duris
s imi d i un mese fa siamo l)lIs.~Olti - con 
1;1 cre~ci t a della loti .. dura a ll"interno 
della fahhri ca - a situazion i in cui non 
t: pii. '\trell:m1entc f,,:cesSil rio il pi(''C~lIo 
per blnccarc l"ingrcs..'lO t.lci,1: li imp;O;:a:loti. 
che tl'mono molto di più la minaccia 
dci corte.1 dall"interno che Ilo.)l1 la harriera 
cstern:!: co~i al NIlOvu P'i ,t' .. _ _ atrOTE 
ali .. 1\bllt' u i & KulM.-r t>. 011101 Ce"_, E 
dove il piccheno i:: ancorOi ncccs\ado. 
l'Ome "II:. F IAT di NovDli e ali .. Filiale. 
sono ~ lImeit'llti gli sll'Ssi opcr .. i dello sta
bil imento a renderlo efricOlC\:. senza bi
sogno di "pporti dal rl.~lcrno . Questa 
complet" sicurei'.z;1 nelle pos.'Iibilità dello 
sciopero ha rl.'so possibi le p:.as!OlI.re :lo form e 
di art icolazione più incis ive. (~ le 
mezzc Of\: al ternate del Nuovo Pianone, 
gli !>Cioperi _!> .. ndwich .. a liOi Galileo e 
all:1 51i,,'C. ctc.). 

Di fronle a questa massiccia OITIOJC
neità operaia. che ricuce il frammenlario 
tessuto proouttivo detral'C:.a fIOren tina 
in un solo blocco di esperienze di Iou a. 
la risposta s indacale è «articoIOlt .. .. in 
modo d iverso da fabbr ica 01 fabbrica. 
Accanto a s ituazioni come 1 .. S.icc e il 
Nuovo Pignone - dove i sind:.ac .. listi 
cercano di restare alla testa dell'aulono
m ia operaia - abbiamo quelle fabbri
che come la Galileo dove i sindlloCalisti 

svolgono ormai un:l fu nzione purament.:: 
repressi va e ., i !>Contrano cont inuament(' 
con le esigenze de trllutonomia operaia. 

In queste sett imane I"iniZiativa o perai .. 
t: i1rrivata a unificare le fornll' dell,I 
lotta anche II I di sopra di qu('ste divcn.c 
condizion i dci controllo s indacale . Non 
è privo di importllOza il fatto che lo 
Stesso giorno. giovt>dì 311. dalla Gali leo 
:t Rifri..>di e d .. lI .. St ice a Cascllina siano 
partiti dul.' g rossi cortc i operai che per 
diverse 01\' h:uHlo bloceOlto il Iraffico in 
due punti nevralgie i della circolazione 
urbana. 

Il fa tto che va considerato ~"On mllg
giore attenzione i: proprio la crcscilit 
dei r autonom i'l operilia a li .. Ga li leo. il 
più grosso e anche il più diffic ile. com
plesso industr iale fiorenl ino. Pcr dicci 
ann i. dopo la vertenza dci '59. il controllo 
sindacale s i era mantenuto grnzie sopr:.t
tutto al monopolio dei collegamenti in
te rni nella fabbrica. dato che le car:t t
teristiche stesse del cielo produttivo sono 
di una cst rem.. frantumazione (ne lla 
fabbrica coesistonO settori come ma
teriale e le tt rico. e1cnronica m ililare. 
telai tessili. o tt ica .. . ). In quesle condi
zioni le femla te d i reparto sono siate 
sempre facilmen te c ircoscritte e incana· 
late nella tra ttativa : la C .L e ra diventata 
una specialista in interminabili tratta t ive. 

Alcuni q uadri operai puntavano sulla 
assemblea come momento di coesione 
e di coordinamen to polit ico. Cosi in ef
fe tt i è stato. perché il processo che ha 
portato in quest i ul t imi giorni alla ripresa 
della autonomia operaia è pa.~SatO ap
punto per le assemblee tenute dura nte le 
ore di sciopero, in cu i. la discussione s i 
è spostata sempre di più sulle esigenze 
della lotta e sugli obbiettivi operai. sot· · 

tmendasi a l cont rollo s indaca le. II banco 
di prova di qUl'StO l1uovo~livello politico 
raggiun to alla Galileo sar:l a questo 
punto - dopo la sort ita di giovedì 30 -
hl cap:tc ità di rendere effettivo il coordi
namento con le alt re zone opcr,! ie (No
voli. Osmannoro. Casellina) . E una 
es igenza che è cresciuta tutta a ll'interno 
dell'autonomia operaia in questa fase 
de lle 101le. e che s i ri trova presente anche 
nelle altre zone operaie prim:t ancora che 
vi s ia stato qualsiasi inte rvento politico 
coordinato dall"csterno. Così infatt i su 
iniziativa operaia è maturata la possibilità 
del coordinamento della zonil di Novo li 
che co involge. oltre all"OTE e al Nuovo 
l'ignone. anche il principale centro di 
produzione di forza lavoro. n .T.1.. con 
i suoi 4 .000 studenti . Negli stessi termini 
va vista l'iniziativa del coordinamento 
tra le fahbriche della via Pisana. da Ca
se ll ina a Las tra a Signa. 

Anche da questo punto di vis ta - con
siderando cioè queste prime forme em
brionali di coord inamento autonomo del- . 
la lo tta - s i osserva un:1 fo ndamenta le 
convergenza e omogeneità' de lle inizia
t ive operaie. di cOllt rol1o di volta in 
volta divene. E qui che si intravede 
giil chiaramente quale sarà il punto de
bole dell'attuale processo di ristrunu ra
zione poli t ica del capitale italiano, e 
cioè precisamen te il contro llo diretto 
sulla fabbrica . 

La confe rma più evidente è venuta 
in questi gio rni. Giovedì 6 c'è stato lo 
sciopero congiunto delle tre categorie 
(mctalmeccaniei. chimici . ~>di l i) : l'aspet
ta ti va degli operai e ra quella di un 'occa
sione per la radicalizzazione dello scon
tro. Ma - a questo livello - non s iamo 
aodati più in là di una riaffe rmazione 

all'interno di una fase di massificazione 
della 'Iotta anche a li ve llo st identesco; 
e sopratt ullo le lotte studentesche devono 
colloca rsi al livel lo delle lotte operaie 
sul piano de trattacco contro lo stato e 
dell' intensità materiale dello scontro. 
Cosi il tentat ivo di volgere cont ro l'auto
nomia operaia la presenza studentesca. 
va a rovesciarsi in una unificaz ione fra 
lo tte operaie e studen tesche contro la 
ch iusura s indacale. contro il pompierismo. 
contro il lentativo d i deviare le lotte 
d'attacco al potere del capita le in 
'battaglia per le riforme' . 

Lotlll llll'" tlt'gli .w/ufl'mi: su obiettivi 
materiali capaci di mas.'\ificare lo scontro . 
G li obie"ivi su cui si muovono gli studenti 
medi a Bologna sono: riduzione di orario: 
in tervallo di mezz'ora : settimana cona di 
c inque giorni: possibil ità di fare l'assem
blea in ogni momento. interrompendo le 
lezioni: libri. mensa gratis: trasporti (bus, 
tren i. corrie re) gr:tlis. In questo modo 
I"assemblea per im porre tUIIO q uesto. 
per costringere l'appllrato st .. tale scola.~t i 
co a Cedere punto dopo punto luno ciò che 
le masse student l,.'sche voglio no 

La soggeuivi tà studentesca - come 
organizzazio ne continua della 10lla per 
i propri interessi - deve funzionare 
come dato assolut"mente irrazio na le 
rispetto a qualsias i tentati\"o di r istrultu
razione. 

u ma duro l/l'1:li .1·/lIdl' lI/i: lo tta conlro 
lo stato. contro le riforme. contro la chiu
sura s indacale delle lo tte. 

E a pll rti te d i qu i. unificazione 
org(//I;Z:'(1/1I e Ofl!lIIliz. :JI I;"(1 - ben oltre 
"ope rai e studenti " - con Ic lotte auto
nome d i ela!>~e opcruia . 

zione un ~,ho che pitrte (,'0/1 hl conl ..... nlr:l
zionc del!;1 tensione operaia a ltorno 
alla Ducat i. 

. Per ques to si p"rI" di occupazionI.': 
non come un momenlO di difesa. di 
' risposta a lla· repres.'\ ione·; ma come rollUm 
del disegno s indac:lle di chiu:.ur:t della 
lo tta. Il s indllcato accelera i tempi dell .. 
pacilicazione: il cQntra tto degli \..-d ili 
(con le 40 orc diluite in t re anni. con 
gli aumenti in percentu;tlc. con II.' C:lle
gorie che restano tali e quali) prepit r;l 
Ia-chillsura e l" cùnven-iono: dciI..' 10lle 
in scioperi puramente dimostrativi 'per 
le riforme'. Gli operai rispondono 
rompendl'. portando fuori dell:t fabbrica 
la {film (/ura. ri l .. nciando i loro .. h;c' lIid. -

di passivi tà nei confronti della linca 
s indacale, espressa in modo incquivoca. 
bile dalla fuga ma.\S iccia di diecimila 
operai nel mezzo del comizio.. Per il 
resto tUllO è fi lato " liscio .. : i lenta t ivi dci 
gruppi di operai più combatt ivi. della 
STIGE, detrOTE, de lla Galileo. d i radi
calizzare la manifestazione non sono 
riusciti a spezza re le maglie del controllo 
si ndacale. Dal corteo .. pulito", i"incaz
zatura operaill s i è q uind i di nuovo scari
cata sulla fabbr ica: il giorno dopo la rot
tura fra avanguardie operaie e s indacali
sti s i manifestava in forme aperte. 
(Alla STIGE la ronura avviene nei gior
ni successivi su l problema degli indispen
sabili: l"assemblea blocca il tentativo 
sindacale di far passare un accordo con 
la direzione per il funz io namento del
l'Ufficio brevetti . con lo spauracchio del
la cassa integrazio ne ; va a ll"aria così 
uno dei tenta t ivi più .. avanzali .. di con
trollo sindacale. Alla Galileo la rottura 
è sulle forme della lo tta. interne e esterne: 
a l tentativo s indacale di frena re i cortei 
interni con il pretesto dei segreti militari. 
la r isposta operaia è stata quella di utiliz
zare tUlle le ore di sciopero per la sort ita 
con il blocco stradale. a lla quale hanno 
fin ito per un irsi anche operai della Ma
neui & Robens. A questo punto il mal
destro tentativo d i impedire anche questa 
fo rma di lotta ha provocato una spacca
tura radicale). 

La flcomposlZlone delle lotte. ri
parte oggi da questa nuova base dell"au
tonomia in fabbrica. G li operai propon
gono le assemblee comuni da fabb rica 
a fabbrica : il coordinamento s i ripropo
ne come iniziativa di massa. come fun
zione dell"autonomia operaia in questa 
fase decisiva della lona sui contraili. 

Campania 
L'iniziativa di classe dopo la lotta Fiat 

C iÒ che colpisce maggiormente ne lle 
Ione in corso è la maturità poli tica 

nuova della classe operaia . ..ciò c vero in 
Campania non meno che a Milano o a 
Po rto Marghera. C iò è vero a Napoli. 
polo di svi luppo (destinata a di ven tare 
centro di eoord inamento di tu tta la fa
sc ia costiera campana in vis tll d i indu
stria lizzazione) come a Benevento od ad 
Ave llino. che in quanto a sottosviluppo 
poco hanno da. in vidiare alle zone più de
presse della Calabira o della Lucania . 
Ciò che colpisee è il coordinamento 

.~pon taneo . per quanto rozzo cd appena 
abbozzato, con cu i le Ione s i sviluppano 
sotto la spin ta oggen iva della .. a utono
mia operaia" : ciò lo s i vede subito quan
do. a lla partecipazione di massa no n solo 
Operaia ma anche di a lt ri stra t i sociali 
intorno a lla manifestazione dei meta l· 
lurgici meridionali tenutasi a Napoli 
(certo una. manifestaz ione voluta dal s in
dacato ma anche momento di espres
s ione della ma.~si ticazione raggiunta dalla 
Iolla). fa riseontro lo sq ua llore dello scio
pero generale su i fiui e sulla casa indello 
per la provincia d i Napoli che vede s0-

stanzialmente la ci ttà e gl i operai indif
ferenti nonostante la mobilitazione gene
rale dei quadri del PCI. Il peso politico 
obietti vO espresso dalla lotta Fi:tt , cornI.' 
da que lla della Rhod iatoce di Casoria -
per vie diverse. ma sostanzia lmen te per 
gli stess i motivi - è diventato nel corso 
di questa fase d i lolta contrattualc il pun
to d i ri fe rimento per la classe operaia 
campana: punto di riferimento non sol
ta ntO come indicazione poli t ica gene
rale. ma soprattutto come punlo natu
rale di riferimento per un coord inamen
IO. che già avviene a live llo spontaneo 
come coordinilmento dei tempi di lo lta. 
ma che richiede chia ramente un coord i· 
namento organizzato. 

Questa è oggi la caralleristica essen
ziale delle lo tte operaie in Campania. 

Nel corso de ll" ultimo m~'SC sono ve
nute fuor i infa tt i tutta una seric di inref/.'S
san t i emerge nze di lotta aUlonoma. In 
provincia di Caser ta. ad esem pio, dove le 
operaie della Tuas Instrumenls fanno 
saltare il lentativo rcprt."'SSivo sindaeale 
e. picgano una politica padronale parti
colannente d ura nella sua impostazione 
socialdemocratica. 

È qUl':.lO un processo che s i propone 
ancor:. a lla Face Standard, .. trAlfa Ca"'i 
tsempf\: in provincia di Caserta: no n 
a caso proprio qui . per qU:lI1 tO tempora
neamente soffoc .. ta. la autonomia ope
ra i" si era gii, espres.~a c irca un anno fa 
ne lla lotta della Saint-Goba in). Certo in 
queste 10111.' manca ancora il momento 
organ iuativo. ciononostante il processo 
di cresci ta t: evidente : in qoq;te lotte 
e'è ulla tens ione che- chiehc sqlo Itì es
sere o rganizzata. éhe .s:pontane:tmente 
melle in crisi il s indilcato. 

QUCStO dalO è ancora più evidente nella 
provincia di Napoli. Qui la esperienza 
Rhodia ha avuto possibilità milggiori d i 
incidenzl' e. non .. caso. nel clima caldo 
aperto dalla lotta di luglio di Cao;orlM, 
gli operai l ta ~ider scendono autonoma
mente in Iona prima dell"aperlura 
de lla loua conlrauuale . AlI"lta ls ider gli 
oper:.i considerano già a luglio la lon a 
Fiat come un punto di rife rimento de-
c is ivo. 

L' intervento degli student i (il Comi
ta to di 8ase di Matematica) trova una 

sollcci ta risposta: è proprio infatt i sul 
di!>COfSI' H:I! che pllrte la 10ll a autnnoma 
a lla l .. ... :I. .... ria. 1 .... 1 ne~"<:'i,i t .. 1 di giung.:: n..· 
a fi.l rme .. Ii ~ .. "lrdill:II1WIllO nazil,lnlll.:: 
si concretizza. de lla parola d'ordine del
I"«ahhauimento della paga di cla'\St,'» : 
il pruht...'nla è 4uello di realizzar,· r unit:, 
con Piombino c Taranto. mentre si va 
rafforLando il processo d i aUlonomia: 
in ques to quadro gli operai di Bagnoli 
costringono il s indacato ad inseguirli per 
quanto riguarda tempi e modi della 1011a : 
gli operai rifiutano la linea s indacale 
che vorrebbe loro impedire ruso della 
lotta a gallo selvaggio. teneodoli fuori 
dello stabilimento con scioperi logoranti . 
poco incidenti sulla produzione. L'ipo
tesi della lotta .. se lvaggia .. fa saltare la 
politica si ndacale della .. Iolla a rticola ta" 
e c iò induce la Direzione a ricorrere (ma 
inutilmente) a lla rep ress ione. approfit
tando di moment i di sfasatura. 

Il processo. ad un livello diverso, 
coinvolge anche il g rosso nucleo dei 
a ntierisli (SENN) che, incoraggiati dalla 
forza della 10 lla in allo. si organizzano 
per imporre tempi di lo lta più duri. e 
la loro violenza impedisce il c rumirag
gio. incoraggiato e to lleralO dai sindacati . 

All'in terno del sellore dei trasport i. 
ave ai prim i de ll"anno s i sono già avuti 
episodi di lotta autonoma, saltano tu tt i i 
programmi s indacali e in asscmb"lea gli 
operai impongono scioperi improvvis i, 
a «gallO selvaggio .. : è ciò che accade 
a lla SIPUIA. c ciò che accade al r Alifana 
dove gli assuntor i. tenu ti fuori dalla lo t
ta, scendono in Iolla autonomame nte e 
bloccano la ferrovia . 

In questa situazione si diffonde sem
pre più. a IUni i livell i. la coscienza della 
necessi tà dell"organizzazione. Pan ito e 
sindacato sono COSI re tt i a fare i conti 
con l'autonomia e con i livelli esplic ili 
di organizzazione raggi ullti a Casoria. 

L' ipotesi de lla .. o rganizzazione». fa tta 
propria dagli operai della Rhod ia. fun
ziona come punto d i r ifcr imento locale. 
mentre diventa punto centrale di riferi
mento il .. coordinamento operaio na
zio nale.. che viene visto come un mo
mento decis ivo. comc un importante 
passo in avanti . Ma ciò che più si fa sen
tire - e non solo a livello operaio ma 
più generalmente a livello sociale - è 
il peso politico conqu istato dall'organiz
zazione autonoma operaia, dalla sua ca
pacità di attacco . 

All" in terno di queste lo tte la classe ope
mia sta maturando rapidamente una 
sempre più lucida visione polit ica com
plessiva. Questa capacilà operaia di r i
trovare passo per passo i te rreni più 
adatti te più avanzat i) su cui rispondere 
ai tentativi di rec~pcro delr~':.ve,:"ario. 
c~ tu Ila dentro l' ~ aulonomia.. . C?n
~U1st;lndO volta a volta. a ll r.tverso lo 
imi"It.·,Cno soggett ivo degli 11\X·r:.i in Iotla 
e ,1..-11:. loro :1":ln,C lI:mlia . nh"l1l'nti 
..... ·1111' 1" .. • piil Jirelli di scontro e .. u le ist i-
11111""1.1..' 1 capitale. I..:. violen/ a "peraia 
t"C>l1tr" le Istituzion i politiche dd eapita
le :. i organiZZi' . C ii) s ignific •• chl' ql!~'St a 
violctlzll non riconosce come suo il ter
reno dello scontro per lo scontro. c ioc 
di una separazione t ra violenza della fo mle 
di lotta e loro collocazione all"inte rno 
di una li nea st ra tegica falla di obbicttivi 
matumli nel movimen to di massa c 
nelle forme di organ izzazione che Ili 
classe si stll costruendo. 

Mai più no 
dietro quelle sbarre 

• 

In difesa del Partito delle Pantere nere 

L A condanna di Bobby Scale. 
pres idente dci Parti lO delle Pante re 

Nere da parte della giustizia di Nixon 
e dei suoi giudici c I"u lt imo anello de lla 
catena di repressione che ha colpi to i 
rivoluzionari negli USA. e in particolare 
i r ivo luzionari neri del Partito delle Pan
te re Nere. Dopo I"a rresto e la condanna 

di Huey P. Newton. minis tro della difesa 
l' incarcerazione di 21 membri newyorkesi 
e di 8 leaders dci Partito e nel Connecticut. 
dopo la condann:. a pene gravi di al tri 
compagni in v:tr ie c ittà del Nord e del· 
I"Ovest. I"csilio a lgerino di Eldridge 
Cleilver e dopo gli attacchi (Imull; 
della polizia di Oakland c di Ch icago 
contro le sedi del P:lrt ito. la condanna 
di Bobb)' Scale a pochi giorni dalla 
Marcia su Wash ington dci 13 novembre 
vuole cs.scre una minaccia della repres
s ione d i Stato contro tutti i rivoluzionari 
che negli USA hanno compiuto la 
dura scelta dclla «liberazione con tutti 
i meai necessari ... 

Noi crediamo che Ili solidarietà con 
questi compagni si dimostri lottando a 
fondo e scnZll compromessi contro 
~ueslo regime fondato sulla repressione. 
sull"o rdine e Mi lia legge dci pildfUrlI. 
qui t' (/dl'.\~WI ('Oli "IIli i III/'Z.Z.; 1I1'('(".I:~lri. 

Ma anche N ixon cd i suoi servi ci 
tengono a lla reputazione. Basti pe nsare 
a come la CUra110 a ll raverso la cosiddetta 
stampa di informaz ione in Italia. E ci 
tengono sopratt utto all"isolamento del 
Part ito de lle Pantere Nere. Ecco perché 
invit iamo i compagni ad inviare mes
saggi di solidarietà il : 
81ack Panther Party - Ministl")' of 
lnformation - Box 2967 - Custom House -
San Francisco - Ca . 94 126 - USA. 

Quanto a tenere degl i uomini e delle 
do nne d ietro le sbarre , noi non facciamo 
distinzioni t ra l' . iniqu ilà .. delle condanne 
ai -politic i .. e I" .. equità " delle condanne 
ai «comuni _. Diciamo semplicemente 
che tutto questo deve finire c non ci ri
conosciamo certame nte nella «rieduca
zione " del de tenuto voluta dai padri della 
Costiluzione democratica. A sei mesi 
di d istanza da lla ri volta dei de tenuti 
ne lle carceri ita liane. ci r iconosciamo 
nella loro ri volta . Soltanto i nazist i erano 
riusciti ad o rganizzare convogli più 
lunghi di prigionie ri dalle stazioni di 
Milano. Torino e Genova. 
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POTEI OPERAIO 

Milano 

L'autunno rosso 
dei . contratti 

-- -~ 

N El mesI scorsi. dalla prim,lvcra 
" ll'ln lzio dell'autunno. i momen ti 

uch:rmmami dc i i;. 10 11 <1 opt.'nlm potèv,mo 
essere ind ividuat i - a parte qu,l lchc 
caso ecceZionale c ant i c lpa lor..~ - 111 
alcune fabbriche prowgonistc: Mlr,. tion 
a Tonno. P,rc ll i a Milano. Petrolchim ica 
a Ponornarghcra. c ult re ancora. 

Queste Ione esemplari si svolgcvimo 
sulla base d i un r:lpporto di retto c per 
cosi dire collaudato a livello locale Ira 
masse c avangulln.,IIc operaie (com lla ll 
<.11 base . .. s.>;èmblcc operai-studenti ). 

Uno fru I problemi plll ulhaltUII cr.\ 
quello dcl la gCllo: rahu,lI:io llc dello scon tro 
c dclla orgamZZ;Lzlone pohl lCll degli opcr,l i. 

Da ollobrc in avunt i. mentre il coon.h
nmncnto c la dm.::zionc o po:nu il <,1.::110: 10th: 
il livel lo nazlonal.: m uovcv,mo i primi 
pa~~I. la ma~s ificalIOn..:: 0.1.::1 10 ~contro 
compie un ~al to v..::rt iginoso. tale che. 
oggi. I punti de terminanti d..::lla lo tt a operaia 

sono di venwtl ill/('f(, (I/lÙ. e il rapl)Orto 
tra masse op.::raie e avanguardie è co· 
stretto a pa~sa r..:: r,lpIJalll..::nt..:: a fornlc 
nuove c piil complesse di organ laa· 
zio ne. a fa re I conO con fo rme e contenut i 
d i scontro sociak :.cm pr.: piÙ ampio 

La "'II Iano uell"au(Unno dei contra ili 
ne è l'esempio piÙ alto , Gli ul timi gIOrni 
di o ttobrc e i primi ui novembre hanno 
tolto ogni ill u ~ione a ehi c redeva di Iilr 
p,lssarc I contnlttl come una conqulst.l. 
c a chi pe n~\V,1 di nconqui~lar..: coi 
contra1l1 1.1 pace sul lavoro. l>er qlle~to I 
~lIldae ali I!là s i pr..:par,lno ,I 10rme Ji lotta 
cont1llua con eUI si propongono di n..:mpire 
i VUOII pauro~1 ch..: v..:ngon("! 1,lsciat i 
aperti n.::l k loro tra ttative. c eon CUI 
tentano di deviare l,l forllsslma tension..: 
operai a che sempre più ~I mani fe~ta eontro 
la luglca Tlnunclataria delle trattative, 
QU':slU I ~i ndaealts l i l'h,lnno capito cosi 
hene ch.: gl("!v.:dì 6 nov.:mhr.:. da\',lntl ,I 

40.000 md,lhn..:cC,I1lICI convenull su lla 
RA I d,III.: fahhriche di Milano. SI afta n· 
nava no a urla r.: d.:ntro I Illicrolom chc 
la lotta per Il contr:lllod..:ve essere condott <l 
per ott.::nere «tutto e subi to ~ . altri menti si 
cominceril a ~ n\ln p~lgaTt: plil l' af1l t lO ~ . 

a «non pagare piil la holletta Jcl gas » 
..::d anche Il canone Jell :I RA I·T V. 

Breschl e (.:omp,lgni hanno scopcrlO 
la loro 1011 ,1 C("! nlIIlU:1 e uicono : segui teci 
nelle tr,lttati ve sui contratt i. comunq ue 
vadano. ch': la 10 tt :1 non Iii in terrompe
r~'mo pli1: sc CI fregano sull.: 40 o r..:: per I 
prO'sullI tre anni risponJen.:mo suoito 
con un,I 1011<1 ~u ll,1 casa. ~e non CI d<lnno 
l,I C"~: I gllcl" f,m:mo \'euere noi a quelli 
del I!.,I~. l' cosi 0.11 ~I!U II O. all'1I1fll1l to 

"iilljUcI g iorno è-chiar,1 anch~' un'altra 
COS,I: ch~' gli 01)<: TlII pre.....::n ll dav;lIlti ,III" 
RAI di Mil,lno vog hono 101/(1'(' O,'" {'C, 

<lI/CII/' /( ' 1/1110 / ' ~I/hilo: tllil i !! Ii llhiett ivi 
oper<li che sono stal1 formulati ne lle 10lle 

d i questi mesi. tutta la casa. tu llO ciò di 
CUI hanno bisogno per vivere come gli 
pare. tUlle le ore hbere che gli sen'ono per 
com inciare a scrollarsi di dosso una orga
nlzzallone del la voro che Il vuole sch iavi. 
È chiaro cioè che a lla 10lla cont inua 
tllVent,lta d ,II Stndacil t i su obiettiVI pilr
ziali e che SI Suct\.-dono nel tem po a l 
ritmo delle sconllile che essI preparano 
alla cla~sc dei la vo ra to ri . gli ope mi con
trappongono la richlestil di una 10lla dura. 
sub ito. cont ro la 10gie,I della sconfina e 
delle tr:lttative: contro il bidone dei 
contr,1It1 

Quando. poco dopo lo SCioglimento 
della mamkstalione. la pohl i,1 a ttacca 
111 forre ~i ha uno d.:gli !>Contri più 
dcclsi, r<lp ldl e concentrati di qUI.'St'anno 
a Milan" Uno fra moll i altri. perché lo 
scontro t"On Iii polizia è ent rato nell"ordine 
delle cose. non plil sfoghI dI rabbia 
operaia contro i polizioeti. ma qU<llcosa 
d i preVisto, inevi tahl le I.' calcolato. un 
o~tacolo che gh operai s i IrOViino davanll 
ogn iqU:llvolt,1 SI muovono contro I p<ldroni. 
un o~l aco lo che viene rimosso con mez.z i 
rudimen t,l li rn<l non per ques to meno 
perentori. 

Coordinamento operaio della 
vio~nza 

Dii luncdi 27 com 1l1Cla un c,lrosello 
d i COrt":l operai verso il cen tro Ji Milano 
con l'oble lll \'o slnd,teale di pi cchettare . 
l'Assolomh.Jfda - secondo la pra tica 
messa !Il " SO dagli operai l' lrelli Mentre 
la Cill a l: paralizzilta. martedi 28. dal 
blocco to tale dci s.:rvilt. mentre sono fer
mi i e,mI ieri .:dllt. mcntre gh student i 
occupano l'Universil:1 Slatale per i f .. ltI 
dI Pisa. un eorleo BORLETTI . dopo 
aver plcchd tato I"Assolombarda SI dirige 
in piilaa dci Duomo dinanll all<l Rlna· 
scenk' m,I trova uno sbarramcnto Ji polilia 
fo rtiss imo. L' lIldomanl l: la volta Jelle 
fabboche minOTl (BA NFI. FIAR. CE
RUn ' l - m,I c'è anche la MAGNETI 
" IA REl Ll I Gh statali hanno rotto e la 
pres.,ion.: 01)<: r,II,1 per una ~tre tta deci· 
'Iva ~ I trilsforma 111 10 ll a dura ... Ila 
S IE" IEN$ cork'O d i mas.'>:1 lungo i re
part i. ilssalto agii ultici uella direZione. 
che vengono dev;t.\t;ltl. Ne llo stess<' giorno 
un corteo di operai dcll'A UTOBIA NCHI 
e d i studen ll tccniei di DeSIO occupano 
la stazIOne del pa.:SI! - in cen tro di M i· 
I;mo gli Impleg:lti ddla Camera d i Com· 
mercio lcntano l'occupallonl' della Borsil 
Glowdì )0 un 'a lt ra volta 1.1 FARM IT A
LIA è protagoll1s ta degli ~oontTl AI 
mattino ~I ~ requisiscono » come al S{) lito 
a1culH v,lgoni del metrò e ~I ~cende in 
pl.l7.za Cadorn,l. dov· ... la s..-Je . delill 
Montedlson . Ilen ~orveglia t a Jalla pohl!;!. 
Gli operai entrano nel palazw dell"ENEl, 

che comunica con un tunnel con la sede 
de lla Monted lson. La poliZIa si precipua 
e ali scontri avvengono ncl tunnel stesso. 
Staffette vanno a prendere gruppI operai 
de lla S IO. della LORO PAR ISIM I e 
della FBA, La battaglia, con altaechl 
e r it irate rapide. dura o rmai sulla strada 
per circa un·ora. Accorrono dei sindaca
lisll a portar via i gruppi di metalmecca· 
nici (che c'entTilno co i farmaceutici, 
non è forse notO che il manganello del 
poliziotto sa dlstlllguere benissimo?). 
Preoccupati di staccare i bravi metalmec
call1ci dagli estrem ist i non SI accorgono 
che nel fra ttempo Iii polizia aveva ferma to 
quattro operai. Gli operai FA RM ITALIA 
si r icompongono. altre staffette partono 
per la B~lETTI e per la S IEMENS; 
s i va lutll inSIeme davant i a lla Questura. 
Viene int imato lo SCIOglimento dallo 
stesso questore Guida. Gl i operai si 
dIspongono alla battaglia improvvisando 
barricate: la pohzia scende a p iù miti 
eonsig il . lascia I!n trare in Questura una 
delcgalJOne che esce poco dopo portano 
C OS I dietro I quattro fcnnati. 

Sec:iallizuziGn. del" 10Ha 
tr ... fl'icco. fabbriche 

In una fase in cu i le lotte e le manifelita
z ioni .. Milano si infitllscono giorno 
per giorno. un corteo operaio che non 
dcgencTi In una pacltica parata si ndacale 
ma che espnma tutta la necessaria vio
lenza e abbia come fine immediato l'as
semblea comu ne di più fabbriche . è un 
falto che vale mo lto d i piÙ di ogni 
astrlltlo PlQgeHo orga tllzzativo de lle lotte. 
vale mo lto di più di dieci riunioni dei 
com ll;tll d i base. Fatti concreti di orga
IlIZZallOnC autonoma che, se gencralizzat i 
su tutto il te rri torio. possono far sa ltilre 
Il cOfl troHo del burocrati si ndacali. Ciò 
nasce dillia precIsa esigenza d i cla~se 
di spostllre Il te rreno dello .scontro su 
obiettivi piil avanzilti. nasce dal tentati vo 
di cre'He Il presupposto matenale - lo 
scontro aperto di massa - per solu
lioni organizzative autonome e di mils.~. 

Nella zona di Go rla-Turro. pilrtono 
d;tl comit il to J e lle ElETTROCOND UT
TU RE corle l verso pIccole e medie 
fabb nche VICine (OFF IC INE GRAFICH E, 
POMPE ROTOS ecc.). g iovani operai 
In motoclc lctt,1 sfondano i cance lli e 
irrompono negli umci. Anilloga circolil' 
lio nc delic 101le. con plcchetl1 rcc lproci. 
nella zona del G i,lmbclllno. tra MIVA R 
OS RAM. LlNK-BELT. SCAC. FER· 
ROTU UI. Flnil lmentc. venerdì 3 1 ottobrc 
il prt'Sidcnte dell'AP I (Assoclallo ne 
Piccoli Industri .. li) telegrafa a Rumor e 
Restivo: «La sit u,l llone s1l1daca1c. che 
ha onna l In vest ito anche Ic aZiende mi-

Fiat - La violenza operaia come strumento di lotla 

H ANNO detto tutti ehc la vlOlenz,1 
,l ,\liril liori a Ri vili la al lingotto a lla 

SPA Stura. alla Lancia ... irragionevole. 
che Iii v iolenza ... IrrespollSllbll..::: ma allom 
Vil le la pena di chiedere a tu tti i s ignon 
dc lla stampa rispetlo a dw cosa la VIO· 
lenrn operaia alla FIAT ccc. è irraglo, 
nevole. a chi essa deve rispondere. Allora 
va de tto che romperc i luridi scaldavlvan· 
de ddle mense e "'smollare» le IIIlL'C 
cril una primil rispos ta: una risposta ne
cessariamente tempestiva alla rappresa· 
glia padronale contro lo SCIOpero artico· 
Ialo e le ore non pagate per milncanz.a 
di peZZI, una risposta allo sporco len ta t ivo 
del Sindacato (e della CG ll in partico
lare) di ", is tituz ional lzzare ~ la mensa alla 
Fiat per far passare le 0 110 ore per turno 
negli ann i '70: e una nspostil allo sfrulla· 
mento best iale che gli aguzzini Fiat 
hanno imposto ne l democrallco dopo. 
guerra a cent inaia di m igliaia di operai 
alle Imee di montaggiO. 

Ma questo non è tUIIO. La violenla 
opera ia di queste ultime settimane In 

particolare a Milano e a Tonno. segna 

1m pas~agg lO deCISIVO nd lo scOlll ro t"On
tra ll llat..:. l a radicalizza1.loll..: d..::lla lotta. 
l'uso delle 'orme ui ~eiopero le pl lt 
inCISIve. la martellante 1I11zHttlva operaia. 
che incalla con l1nUamènl.: il s indac<tto. 
aprono l,I Viii ad una nuova fase. ~' nt ro 
cui v<ln no ITovilti I momenti di orgallll' 
z,lzione dclJ' ilutonomia e della soggett i. 
vltà operaia. In quesla chiave Vanno 
Ietti dunljue gli ultimi t,llIl . ~-d in partico
lare I uso da parte operaia della vio
lenza. come mellO per realizzare col mi· 
nor costo ccrti riMl lt.lt l. pt: r asskur.lfe 
ulla {'couomia de lla lulta ('hl.' ne COllst'nta 
la ('ulilinuilÌl (' l'infl' lIsificazionc quando 
li' dove io lIecessario. 

La vlolenz.a operaia dunque come 
~trumen to della lo tta. con Iii TlChlesta 
di un prello corr ispettivo, e non come 
disperalione. Se questo l: vero a llo ra le 
~devas t azlont _ che sono ilvvenute a 
l\lirafiori. a Rlvil lta ecc.. in minore o 
maggIor nllsura. sono state un compor· 
tamen to dci punII piÙ ava nzati dell'ilu, 
tOnOmla opera ia. che denuncia un livello 
omogeneo di classe e non un fatto d i 

.. estremis t i ~ t'Ollle i p,j<.J roni. il governo e 
tU1I1 gli att ,lcchlll l dd c,lpllale Vllnno 
bl,lIè rando in questi giorn i sui loro 
giornali. Tantoilleno «1';1111 milrgltmlt e 
insigntficant i* (come vuoi fare crl.-dere 
il smdacllloi «che non intaCcano minnn ,l' 
men t..: Iii volontà operaia di reallzlare 
al piÙ pre~to un con tra tto umilno e CI ' 
vi le». I filll i come sono avvcnul1 dimo· 
strano esalt.Ultent ..:: Il con trarlO 

Com incl ilmo Ja mark-dì 28: A MI' 
raf lOTi. a l ingotto ed in altre sezioni 
F IAT c'era sciopero artlcohllO per of· 
ficina d i tre ore. a Rlvalla invece o tto 
ore di sciopero est..::rno Nella fabbrica 
gli openll avevllno organl7.zato cortei ed 
assemblee: le officine interessatc il lla lo t
til avevano smesso di produrre. e la fer
mata causava. per milncanla dI peZZI. 
la p .. ralisl progressivil di quasi tutto il ci
clo. Nelle assemblee gli operaI discute
vano della poss lbi lita di o rganizzare una' 
usci ta 111 massa dalla fabbnca in un coro 
teo verso ti salone dell'auto il giorno se
guen te. per collegarsi con g li operai d i 
altre seZion i e di altre fabbriche. per usa· 

re quell'occas ione come mOlllento 0.1 1 
in('Oll t ro di ma~Sll per l'unil1calione de
gli ob l~·ttivi e la rottura dci plillll d i iso
lamento entro cui Il s indacato lent,1 di 
rmchlude.e Iii 1011 <1 : cd ,1!lCOr,1 per gene
ralizzare lo sciopero arlicola lO per offi
cma. per estenJere la r,ldlcahzzallOne 
dello scontro. Gh attIVist i sindileah -
quanJo TllIsciv,lIlo a pilrlare - tende· 
vano a sm inUIre 1'1l11l'ort;lIlla ddl'incon
tro di IlHISSii degh operai. tentavano d i 
portar.: il cort ~'O - qualora CI losse stato 
- ndl'amblto d.::lla dimostraZione paei. 
ficll c Jemocrat iCii. il fare UI'" P,lsseg· 
g lata al Valenllno: e non tU ll i inSieme: 
gh operai della Lancia un giorno. g li 
opera i della Fmt un ult ro e così via tino 
a quando Il s,llone dell'au to fosse restato 
aperto. 

lntilnto la direllone Ftat fa ei rcolare 
un Comun icato 111 CUI dice che le ore d i 
lavoro ch..: passano Ja uno sc iopero a l· 
l'a lt ro. non produttI ve per Iii mancanza 
di peZZI. non le paga. Questa no tizia dif· 
fusa immediatamente tra gli operm ac· 
cende una tensione che fa decidere subito 

all' a~SC lllb leil il pr,'scguimento dello 
sCI()I)<:ro tino alla fi li': del lU rno Se Agnd
II provoca e cere,1 d i rilOrcere COntro gli 
operai le lorme di lotl;t dur'l. g li opeT<U 
operano it hlocco completo uell,1 produ· 
zione. e lu g lornat~l di mert"OleJi dovra 
esserc il passaggio di quest,l radicaltzz.t· 
Zlone a lUne le il ll re f;lhhrlche propr io 
usando Il salon~' come incontro di massa 
tr,1 tUlli gli operai. Cosi Imo alla fine 
del turno. nel!;1 UIScusslone si organtlZil 
per l' indomani l'usc it .. d illia lubbnca. 
Il punto d'incontro di tUtt i I t"O rtel che 
SI mUOVCf;lIlno dalle meccaniche. dil ile 
carrozzen e viene st,lhI 11l0. per le ore o tto 
..: Irenta dI m..::rcoledi davanti al cancel· 
lo n, 5 (CIo\' daV;tn/l a lla p,llaz.zin,1 degli 
Im piegali ) Mercoledì ma tt ina gl i operai 
en trano in fahb rica e non II1IZmnO iiI,,· 
voro Quelli delle carrollerie SI ammas· 
sano davantI .. 1Ii1 palallina. l'Om mciano 
ad organizzare Il co rtco e fa nno uscire 
gli unpicgllli dagli ullici a g .. mbe levate. 
La polizia mt,mlO SChICf,1 fo lti picche tti 
davanll al cance llo, Arrivano le otto e 
trenta. l'ora dell';lppuntamel\to. C s i aspet· 
tano gli opr.:r,1I delle m..::ccalllche che non 
a rnv,mo llneon.. Intanto g li .. tti vist i dci 
sinua'::lto SI"l!) i ndaffil ra tl s~ lm l . d lstn· 
bUlscono un volanti no m cui SI dicc che 
l'usci t,l in massa potrebbe c,lusare d..::gll 
IIlcidenti. de viano i cortci che ilrrivano 
da ll <l meccamca. cercando di dividere 
con tutti I mezzI (con Il volantino. con 
l"inl im iJazlon..::. con la ~ persuils lone~) 
gli operai de ll il B a I Mirnfiori Nord da 
quclli Jella SuJ. Queslo per molto tempo; 
a ll ,I fi ne gli operaI delle carrozze ne nen· 
tnlllO nelle officine e comincl .. no il met· 
terc fuori uso precisi strum..::nti Jello 
sfruttamento in fahhrica. per rompere 1;1 
coAtinuila delle ltnee di montagg io. per 
concentrarsi sui re!'c ttorl che il padrone 
vuole per Imporre Il mantemmento del 
turni di o tto ore (con r..::la llvo pasto!). 
l a stessa cosa succeJ e a SP A Sturno a 
Linxo"8 dove viene plcch l<lto un indl
vIJUO che la stamp .. dctinisce dirigente. 
ingegncre. il Sl'A Ce .... o. Intanto gli 
operaI de»a LartriI hanno raggtu nto Il 
salone IIlSlellle a molli operai d i Borgo 
San P<lolo e un g rosso corteo di studenli 
mcdi. Altn cortei di tilbbnche piÙ pi I" 
cole vengono dirot lall dal s indacato vcrw 
le destinaZioni più assurde. Questo per 
tutta la matt ina. A llti va lta invece lo SCIO' 
pero e ra mterno di o tto o re Uno dei pro
blem I de l 12.000 dI Rival ta è quello 1.11 
unificare i due tronconi della fabbnca a 
cui il ~convoghatore ~ sopraelevato fa da 
tra tlO dI unione: da una parte quattro 
porte. t.l aH'a1tra una sola porta. con un 
numl!fO relati vamente basso di operaI 
pllHlOsto isolati Quelli che vengono 
fUOri dalla selione princ ipa le dopo I 
cortci intern I delle prime ore de l mat
ti oo . raJ,8lungono l'altro lato de llo stabi
limel'l1o e per un irsi agh ~ Iso l atl ... devono 
smantellare Il cancello: riunitisi, tengono 
insieme un·asserr.blca difronte alla fab
brica. fcnnano i pullman che dovreb
bero portare i compagli i operai da Cu
Miana aHa Mlraflon, ~ Per fare r iuscire 
lo sc iopero bi~gna bloccare i trasporti ,. 
dicevano già le nsposte deg li operai ai 
qloACsiti studenteschi dell"anno scorso. 
!\desso il fatto nuovo è semmai che ten· 
tano di u _lae il blocco stradale metro 
per metTO per far lo arrivare a l più vìCfno ' 

nori. malgrado la loro estraneità a lle 
vertenze s indacali m corso. è ormaI ago 
gravata da quolldiani episodi di violenza 

I con vcri e propn assalt i alle piccole e 
medIe az iende. ti dintto a l lavoro ga· 
ran t ito dalla Costlluzlone è calpestilto e . 
i dann i materiali sono dell'ordine di 
molte cent maia dI mlhol1l. senz.a conIare 
I danni econom ici presenti e fu turi .. 
Stiamo perdendo tutti I mercati esteri 
per l' impossib itita d i evadere le commesse. 
La si tuaZione economica e finanl laTla 
de lle aZiende. giornalmente bloccate 
dagli sciopeTi e violentemente assaltate 
da element i este rni . è onnai al hrni t e ~ . 
Si ITalia soltanto di fo rme nuove di 
lotta? No. Si tratta di unii cautela 
antlrepressiva. In una fabbrica di 200 
operai chI si muove l: subi to indiViduato 
e licenziato. Allora le piccole fabbnc he 
si sono ul1lte e SI scambiano recIproca
mente i picchetti. 

Gli scioperi delte Campana 
alla Breda Siderurgica 

Men tre il centro d i Milano è quoti
dIanamente mvaso dll cortei operai. 
mentre SI ta ogn i giorno più massiccia la 
pressione dei 20.000 bancari mIlanesi 
sulla sede centrale della Banca Commer
ciale in piazza della Scala. a ll'mte rno delle 
fabb nchc la prooullone viene aggredila 
dalla violenza e dalla sapienla opera ia 
sull il tecnica. AII"AUTOB IANC HI. per 
tutta la sclllmana . le lotte escono dalla 
programmazione s1I1dacale per art icolare 
il blocco produttivo; glovl.-dì 30 SI esce 
dalla fabbrica per rio.::cupare la stazione 
di DeSIO. Alla Breda Siderurgica. dove 
da un anno sono in corw lotte a gatto 
se lvaggio . dove SI è comulll cata l'espe
rienz.a della vicina Ptre lh, Il s indacato 
aveva fa tto sempre coincidere le ore di 
sciopero con il momento in cui I forni ilve· 
vilno ragg iunto la massima temperalura 
e quindi neces.si tavano di un mmore 
controllo - poiché la curva della tempe
ralura SI sarebbe mantenuta costante . 
Gli operaI hanno deCISO d'lIliz iare gli 
scioper i nel penodo iniliale del riscaldo 
dci forno. per comunlcilrsi Il segnale d i 
il1llio si sono costruiti del campanaccI. 
fusi da loro Stcssi. $ono com inciali cosi 
gli sciopen «della c,Impana ... . L'esperienza 
ora si sta cslenJendo alla vici na FALC K 
d i Sesto SHn Giovanni. 

Venerdì 7 novembre assemhlea di ma~sa 
a lla BORLE1TI. gli operai impongono 
Iii manl lestazione di piazza c l' ullIlic,l' 
l ione COI cortci della CGE e deIl'ASGEN. 

Il giorno precedente c'e r<l slatil la 
manifestaZione smdacale d,lvanti a ll ,I 
RAI·TV c g li scontri in Corso Sempillll":: 
(v. serVIZIO fotografico e cronaca). 

uormi to rio op.:ralo. Orha~sano . Qtle~l<I. 
lino .dle pnme or..: del pomeriggio. 

l ·mdollwni. giowd ì. la direlione s0-

spende e denuncia I primi 70 operai, tutti 
tra Miratior i. Rivalta. Lingotto c SPA 
StUTll. '11 sllldacato coglie 1'0cc: ISlone 
per I,wciare Il discorso sulla legallta 
de llo sCIopero. 

Il venerdì pubhllc .. un vol;mt mo con 
lo scopo spèclfiCO 1.11 dlssu,ldere gli opemi 
d .. IllIl ia t iv .. di lotta. eon 1;1 scu~a che 
è giofllil ta di p.lg .. C con " prele,to. che 
sCioperare prim,l del t r..: giorni dI fes ti vi t:l 
porterehhc alla perdila ddl ,1 p,lg<l d.:i 
Ire g lomi. IniZlil un,l vera aZione di 
pomp ierilgg lo G li oper., i SOSpeSI rientra· 
no in 11Ihbrica e lermano .. Ila oll lcil ia 
54 le linee della 124 c dell,t 850. Dopo 
un·oril. I capi-reparto portano ,I {juesll 
compagm la lellef,1 dcII .. J lrel.lOne che 
comun ica lu denunci .. dd!.1 FIAT per 
~ vio l az lone 0.11 JonllcillO~. 

Dopo le ferie. giovedì 6. Il stndaC,lto 
proclilillii tre o re di ,ciopero int':TIlo 
non artIcolato 

Nelle as~mblee d i ollicma Iii discus· 
s ione verte sugli ob iett Ivi. su come non 
sprecar..:: energie nell:'l lotta. Il si ndacato 
comineia a prepur<ll''':: Il corteo che Ull 
Mlraflori dovrà andare ii i sa lon..:: dell'alito. 
Alle meccaniche l'occul!O Ione interes~;l 
soprill tutto per collegarsI oon gli oper .. i 
delle a lt re Iilbbrlche $ono parccchi gli 
operaI che vogliono tr,lsformare la pas
seggiata Jemocratlcll in un'inilia tlv" Ji 
1011 .. per far rt..:: nt rar.: .11 lavoro I com· 
pilglll sospesi. A questo PU IltU il ~indacato 
vuole spost;t re l'miziiltlv" "perilia sugh 
ist ituti .. legali _: 1.1,111,1 1011.1 alla contraI· 
taz ione. con In più" Ill.:rtto. dilvanll agl i 
OpeTilI, di avere 15 sindac .. h~1I trii I de
nunC iati " per ViolaZIone di d()m I Cl l l o ~ 
ne lle lahhriche «ca lde ,. : Emt1io Pugno 
a lla Frat 0.11 Tori no come BrUllO Tren tin 
a lla Fa tme di Roma Intan to il p,ldrone 
in Iilbbrica tenta la c;trta J..::gli ~post ", 
menlt . 

E velliamo a venerdì 7 novembre. 
Il sindaCilto programma un corteo per 
la RA I per alcune fabhriche 1.11 Borgo 
S. Paolo (compresll Ili lancm) menI re per 
MlrafioTi il cort.:o deve andare fmo al 
sa lone dell'automobi le. 

Alle 8 del mattmo g li operai del lil mec· 
Cillllca SI concen trano 111 massa davanlt 
alla palazzina degli Impicgati d I MIra· 
fioTl: circa scllem ila. Forte la presenza 
de lle offtcine meccaniche mentre g li 
operai de lle lince di montaggio delle car
rozzerie sono presenti in numero rido tto. 
Il corteo viene organ izzato in fretta e in 
fur ia. Il si ndacato ha paura che gli scappi 
di mano. T ra gli operai SOSpeSI che gU I· 
dano il COrleo e che lancmno le pilrole 
d 'ordille che lo domtnallO e il resto del 
corteo c'è II cordone sanitar io degli all i. 
vist i sllldacalt che fanno muro con I car
te lli per ev itare II contagio . Di tanto in 
tanto cambIano marcia per staccarsi 
da lle «teste calde_ che sono sempre il lia 
testa del corteo. Non c i riescono. Pas
sano alla provocaz ione: i soliti gorilla di 
sezione tentano di provocare lo scontro 
con glt studenti e gli operai sospesi. Ma. 
non sicu fI dell'esllo. des is tono. anche 
perché a lle loro spaUe le paro le d 'ordine 
degli operai non sono diverse da que lle 
lanciale da i compagn i. 
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