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ricordiamoci 'come è cominciata, A luglio gli operai di Torino scendevano in piazza lo stesso giorno dellp scioper!> 
sindacale sui fitti, Dopo 2 mesi di lotta chiedevano ancora 150 lire d'aumento all'ora e seconda categoria per tutti . 
Alla Petrolchimica di Porto Marghera gli obiettivi per il contratto erano: 1.000 lire al giorno in più, ,36 ore per i tur
nisti , completa parità normativa. 
Alla Pirelli: abolizione del cottimo e aumento di 15.000 lire sul premio di produzione. 
Erano obiettivi operai, imposti dalle lotte autonome e nessuno osava di,scuterli, allora! . . . 
Prima delle ferie il sindacato presentava le piattaforme contrattuali: la piu «avanzata», quella del metaimeccanici 
(75 lire, 40 ore subito, parità normativa), era già un passo indietro: Ma si è lottato lo ste:"so, con un,ità e con en!u
siasmo. La forza operaia e cresciuta con la lotta di massa, che e diventata sempre plU aspra. SI sono messI a 
correre i ministri, i consiglieri comunali, la polizia. , 

PERCHÈ OGGI I SINDACATI VOGLIONO CEDERE? 
Il 10 novembre hanno ceduto sull 'orario, il salario e la normativa de!;lli edili . Il 15 novemb(e hanno ceduto alle 
offerte di Donat Cattin-Pirelli'. E nel frattempo stanno arretrando per quanto riguarda le 40 ore subito, la 
parità normativa subito e il salario dei metalmeccanici e dei chimi~i: , . , . 
Hanno detto che i padroni potevano dare tanti soldi , ma nessun diritto Sindacale. E vero Il contrario! 
I padroni mollano sui diritti sindacali, aprono le porte al sindacato in fabbrica perché i sindacalisti tengano 
buoni gli operai, ma non mollano sugli interessi materiali della classe operaia: orario e salario. 

PiÙ SOLDI E MENO LAVORO! 40 ORE SUBITO PER TUTTI! 

Questa è stata ed è ancora la parola d'ordine di tutti gli operai. 
mai quanto viene veramente in tasca Basta con le frasi complicate, con i giri di parole dove non si capisce 

f all 'operaio. 
\ . -~ • 

l Gli operai rispondono: 
I sindacati dicono: case più a buon mercato! 

Intanto i padroni ci diano i soldi per pagare le case 
i prezzi che aumentano, la scuola per i figli. 

che abbiamo, trasporti .. 

PAGHE SECONDO GLI INTERESSI MATERIALI DELLA CLASSE OPERAIA E NON SECONDO LA 
PRODUTTIVITÀ DEL PADRONE! 

I sindacati, i politicanti gridano: maggiore dignità al lavoratore! 
Gli operai rispondono: 

PARITÀ COMPLETA DI TRATTAMENTO CON GLI IMPIEGATI! 

19 NOVEMBRE: LA CLASSE OPERAIA VINCERÀ! 
Mentre il governo, i sindacati e la stampa di tutti ' i partiti preparano l 'atmosfera per chiudere la lotta, mentre 
continuano a far credere che gli operai non vedano l'ora che sia finita , mentre il PCI si prepara ad assumere 
in prima persona il compito di reprimere l 'iniziativa autonoma operaia per presentarsi come partito di governo, 
è dovere di tutti i militanti quello d'intensificare l 'organizzazione per tenere aperte le possibilità di un rilancio 
della lotta di massa. Gli operai che sono stati alla testa delle lotte nei reparti, nelle fabbriche e nei cortei, pas
sino a tutti i compagni la parola d'ordine: vincere sul salario, sull 'orario subito e sulla parità subito significa vin
cere $ul potere dei padroni e sul controllo dei sindacati. Se non si vince con la forza che oggi hanno in mano gli 
operai, sarà poi più difficile rialzare la testa. 

E se le lotte di m85sa degli studenti non si mettono oggi al servizio degli obiettivi operai, dopo saranno ingab
biate nella riforma o represse con la violenza dello stato. 

Scendiamo in piazza tutti uniti il 19 novembre per aprire una fase nuova dello scontro! 

I CONTI CON I PADRONI E CON LO STATO NON SI CHIUDONO, COMINCIANO SOLTANTO ADESSO! 

Il 1969 è cominciato con Battipaglia, è continuato con Corso Traiano, ma non chiuderà certo con il 19 novembre! 
. 

Le promesse che i sindacati hanno urlato negli altoparlan1i: «tutto e subito!» debbono essere mantenute, e 
quando lo saranno le considereremo un semplice acconto di quanto lo stato e i padroni ci devono, e continue
remo la iotta per I nostri obiettivi. 

Le riforme sono altre promesse, che vengono fatte ora per deviare' l'attenzione degli operai, per distoglierli 
dai loro obiettivi . 

Il fronte della lotta attorno agli obiettivi materiali dell'orario e del salario deve riportare sulle piazze, accanto 
agli operai, il movimento studentesco, deve paralizzare la scuola, le città, il lavoro sociale complessivo. Oggi la 
violenza di classe operaia si accompagna alla costruzione lucida della sùa organizzazione politica. Le avan
guardie di massa, gli operai metalmeccanici, metallurgici e chimici, non sono e non saranno isolati. 

NO AI CONTRATTI-BIDONE! CONCENTRARE TUTTA LA FORZA D'URTO 
DELLE LOTTE DI MASSA SUGLI OBIETTIVI OPERAI! 

ASSEMBLEE DI MASSA PER ORGANIZZARE LA LOTTA SOCIALE! 
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S I STA aprendo un nuovo capitolo 

delle lolfe, un nuovo rapporto tra 
loue operaie e sCHio. unII nuovil epoca 
del sindacato in Ilalla. 

Vediamo in nlpidll sintesi le fasi 
diI' ci hanno pom.lo • questa svolta. 
Estale-aulunno 1968: comita ti opeJ1li II! di 
base Il P9r1omarghna e a lla Pirelli, 
c.he prefigurano la lolla alla Flat. Inverno 
1968-69: creazione dq ll Isliluli di demo
cruia sindacale, che prefilurano l'lnlresso 
del sindacato in fllbbri ca nelle forme CM 
abbiamo visto rellliz;au si durante Il ciclo 
contralluille. Contemporaneamente alla 
ronnulaz lone del ·" Progetto 80 .. Moro 
rompeva l'equilibrio tra le correnti de- , 
mocristiane e !ii preMnnundava la cr isi 
del cenlro-sinistra quacl rlpartl to. 

AI punto in cui cl l-;o"iMmo cosa hl! 
ottenuto il sindacato? t!: riuscilo a asti
tu:t.lonalizzare una rete capillare di conte
nimento della lo t1a operaia, di quella lotta 
che parte da problemi specifici di ~o, 
di rabbrica. da lle condizioni di ""oro. E 
togliamoci l' illusione che i soli .. ptti 
selvaggi" possano spezzare la gabbia sin
dacale ° siano In grado di rare uscire 1'1; 
10llM dalla contrattllZione integratt"M come 
mec:cMnismo. 

Ora si apre un capitolo nuo"o: istil u
:tiona lizzare la lolla di massa dentro la 
rirorma dello sta lo. È Il PCI cbe 
balza oggi in primo plano, col proposito 
di praticare la poIilica delle riforl1lle ~ 
struttura dentro le Ion e di massa, sia 
operaie che studenleM"he. Per rart' del Piano 
qualcosa di concreto e non semplicemente 
un linea di tendenza, non basta un sin
dMCMlo .. di pressione .. , cl "uole una nuo"a 
maggiofllnza d i go"erno. 

Questo pass.au:lo M una rase nuova 
av"lene "prima,. che 1M storia del contratti 
si sia conclusa, anlene In esplicita con: 
comitanza con la chiusura del ('on'ratti 
e ne costituisc."e l'elemenlo caratterizzante. 
I conIi con gli oprrai di r.bbriu non sono 
ancora chiusi e già si aprono quelli con 
il c1ltadino lavorato re e con Il Ia"oratore 
sludent .... Q uanto t~i non si ol1J(Jft' dal 
padrone int r,msigente lo si ('ontratta 
('on lo statista inno"lItore. Pef('lò, bidoni 
contrattua li e ~lIe per le rirorme, edili 
sonocosto e core ... i ,... r la CIISII, "anno di 
pari pa.~. . 

COSII ha ottenuto Inn'('t' l' lnlziafiva ri"o
IU'llonaria? Con la lo thl IIlhl Flat e COD 
l'intenento dell'assemblea operai-studeotl 
ha innllnzi,utto messo unII pietra sull't'Spt"
rienza dei comitati di base, ('ome livello 
organinativo della classe. Ha !ipOStato 
la lotta di reparto sul piano del rifiuto del 
lavoro socill l ... complessivo. Ha costntto 
le ideologie studenteKhe I piqarsi di fronte 
agli interessi materia li d('lIa classe opera ... 
Con Corso TI'uiano hll imposlo l'egemonia 
poIlli('a de lla lotta o,...ral ll sullo ~ontro 
social ... e proletario, bll tlendo o&ni Ideoloxia 
del "detonatore ,. e ogni mlstifi"azlone 
- populista ° riformist_ del rapporto 
tra lotte di fabbrl"a e lo lte sociali. Con Il 
Convegno di Torino ha posto il problema 
del coordinamento. FA è proprio s u questo 
piano che l'ofT ... osivl sindacale di ~lIem~ 
ollobre è apparsa a la luni una KOnfitta 
di lungo periodo - tanto da ridar ('redito 
alle peggiori ideolocie studentesche. In 
realtà l'offensi,,a sindacale tu. posto bru
talmente l' iniziat iva ri"olu'llonaril s ul 
terreno proprio delle lotte di tipo nuo"o, 
delle lolle che si misurano direttamente 
('on il progetto di riforma dello stalo e 
quindi con la poliUca det PCI In prima 
persona. E il discorso del PCI sulle riforme, 
dJ"ersamente che per il pa.uato, non v iene 
ra llo oggi in Iltemlti"a I lI'insweaza 
Stlgli interessi maferlili del luora'ori: 
si parla concretamente di CtiI, di 
trallenule, d i salule. Per rlspondergli 
quindi non basta sempli('emente rilevare 
('ome esso sen a esdustvamente a Impo
stare una nuo"a istituzionllinazione delle 
lolle di maS'ill, dato che Il contratti più 
ormai nessun o,...raio ('rede più - sia 
('ome obbiettl,,1 che come perlodlzzazione 
dello scontro - né fantomeno-basta 
riproporre il discorso sugli Inteft!illli male
rali degli operai. Per('ht la debolezza 
de ll'iniziativa ri"oluzionaril oal consiste 
~io nel saper "edere (e orran1zzare) 
soltanto la risposta I U'lrtlcolnlone di r.b
brica del discorso sulle riforme. Il "HO 
terreno di massa e Istituzionale su ('tU 
questo discorso " iene portato avanti dal 
PCI e dal sindacato - il "ero teneno deUa 
mistific8zione dell ' Interesse operaio -
le sfugge di I punto di "Ista politico 
ed organizZllti"o. 

Il problema dell'organizzazione leninista 
come intenento e unifica'lione politica 
In tuni I momenti della lolta e non iUlo 
in I lcuni ~"ori pri'·ilegiafl, ('ome pniltlaa 
('ostante del lerreno di 1JUL'jS:III, risulta essere 
ogai il principale inter"" operaio. 
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Rapporti politid sul movimento: le lotte, l'organizzazione 
TORINO-RAT BOLOGNA 

I sindacati sul filo del rasoio No alla borghesia rossa 

V ENTRE i Pildroni e i sindaçati 
trallano e ritrallano. gli operai in

ten"lrkano e radkalizwno Iii 10111.1. Quelle 
forme di 10111.1 violenta. che a Torino 
avevamo visto funzionare solo a llo stabi-

limenlO di Miraflori - in particolare alle. 
inee di montaggio carrozzerie _ sono 

divent;ue patrimonio di tUlla la classe 
operaia torinese. A M irafiori. a Lingollo. 
a Spa Stura in allre sezioni Fiat e in sta
bilimenti minori: Pinin Farina. Carello ecc .. 
la lotta dura si esercita a llo stesso modo: 
contro il lavoro. contro gli strumenti dello 
sfruttamento. contro gli impiegati che 
accetta to di funzionare come lacché 
dci padroni. A q4csto livello di 10111.1 divanta 
sempre più esiguo lo spazio dci sindacilto. 
e assai diffic ile il cosidetto _controllo " 
generale della classe operaia. 

Ma questo non è tulto. Abbiamo assi· 
stito anche. in questa settimana. ad una 
1I11Il>slceill ripresa delle manifestazioni 
e dci conci aU"esterno del la fabbrica . • 
M igJillia di opera.i son~ usci ti minacciosi 
in corteo da Mlrafiotl . Spa Stu ra. 
Ri valla. t...i ngollo e Lancia in tu tll da 
lavoro _ come non si era mai visto a 
Torino - non a dimostrare pacificamente. 
come vuoi far credere il sindacato. 
Tantomcno vanno a fare la questua 
presso il comune e la provincia per 
avere una dilazione dei pagamenti delle 
bollette dei fini. della luce e del gas. 
ma vanno a coordinarsi e collegarsi con 
le allre fabbrkhe. per coin ... o lgere nella 
lon a degli operai tutta la ci tt à, tuni i la
voratori salaria ti . gli student i: per bloccare 
il progello sindacal-padronale di usare 
le lotte nella scuola contro la lotta operaia. 
contro i scnori più duri e decisi dello 
scontro in atto. 

SuIIIdenza gal •• UIa nella scuola! 

In queste settimane la lotta degli 
studenti medi ha raggiunto note ... o li livelli 
di massi fi cllzione. Le .<;cuole sono tutte coin· 
... o lte da un'ondata di scioperi che segue 
i tempi e le forme della lottli operaia. 
Sono sta ti occupati Ikei. scuole h.-cniche. 
istituti magistrali: il mo ... imento di massa 
dei m ... '<Ii trova nella lotta operaia il 
quadro politico ent ro cui muo ... ersi. A To
rino si lotta per la sufficienza garantita. 
per le assemblee durante le ore di lezione, 
per i libri gratis. per non pagare le tasse
per addossare. insomma. al padrone col
lelli ... o il costo della scolarità: per saldarsi 
alla lotta operaia, alla sua prospettiva 
politica entro un processo di ricomposi
zione di classe e non d i meTa alleanl.l.l 
solidaristica. 

Dalla fabbrica alla scuola, un unico 
asse di lona contro il la ... o ro. contro la for-

mazione della forz.a-Iavoro, in questo mo
mento determinante dello scontro tra operai 
e padroni. in questa scadenza generale 
della lotta contra ttuale. E a questO punto 
dello scontro. molti strumenti organizza
livi sono andat i in disuso. un certo li ... ello 
dell'autonomia non funzion a più. la mas· 
sificazione della 19l1a è andata mo lto più 
in là dei comitat i di base. delle assemblee 
operai-st udenti. Lo sa bene il sindacato 
che sta gestendo questo li ... e llo generale 
di scontro sul filo del rasoio: dove ogni 
scelta brucia immediatamente una carta 
da giocare. do ... e l'ini1.iati ... a operaia. olt re 
a spingere in spazi sempre più ristrett i 
razione di controllo sindacale. la supera 
e sfugge complelamente al suo controllo. 

È ciò che è a ... venuto in auesic set· 
timane. Da qui bisogna part ire per tro
... are la via da percorrere per riqualifi
carsi nella autonomi a operaia. per tro ... are 
nuovi strumenti di organizzazione. 

Ma passiamo a "'edere i falli più interes
santi di questa settimana. Lunedì è ri · 
presa la 1011 1.1 articolat~ per officina in 
quasi tutte le sezioni Fiat e in molte 
fabbriche di Torino. La lotta dura è stata 
imposta dagl i operai già rre lle sett imane 
precedenti. Lotta dura che del resto era 
già presente a M irafiori e a Ri ... alta e che 
in questa sett imana si è estesa e general iz· 
zata in modo omogeneo. Abbiamo ... isto 
una comunicazione immediata e spontanea 
delle forme di lo tta da una fabbrica all"altra 
c un progressivo estendersi del blocco della 
produzione. 

• i tpiegatI, fUorI! 

Comi nciamo dal Lingotto. Martedì 
gli operai in massa si recano a lla palazzina 
degli impiegati per farli scendere in scio· 
pero. Lanciano slogans e parole d 'ordine. 
I !lindacalist i sperduti nella massa sono 
disorientat i e non riescono in alcun modo 
ad allontanare gli operai dalla palazzi na 
degli uffici. Gli impiegati, intanto, chiusi 
nella pala:aina, cercano di parlamentare, 
promuo ... ono fumose discussioni sulla 
legalità, sul dirino di sciopero, sul di ritto 
d i lavorare. eccetera. Gli operai sono 
chiari e sinte tici: .. Non ... o lete sospendere' 
il lavoro · ed unir ... i alla nostra lotta? I 
Bene. starete dentro sino a stasera!. A 
questo punto si fa larg\1 tra la folla 
un 'autoambulanza. G li operai. accortL .. i 
che contiene panini e hirre offerti dalla 
direzione agli impiegati ""assedia ti .. / la f 
bloccano. Ne nasce un tafreruglio da cui 
escono contusi a lcuni guardion i. Per in 
tanto. i panini vengono mangiati dagl i 
operai. La riscossa dci padrone è imme- j 
diata: concede agli impiegati l'orario con 

MONFALCONE -ITALCANTIERI 

tinuato, telefona alla prt>'.' lIr:l ddla Repuh. 
blica per chiedere l'autorizzazione a fa r en· 
trare la polizia in fabbrica c comunica il 
tutto alla comm issione interna. Così. nel 
pomeriggio, a lle 18 circa. l'immancabile 
Voria fa entrare in fabb rica i suoi celerini 
già da tempo schierati. I politiotti formano 
un corridoio tra gli operai e gli impiegati 
che. tra insulti e minacce. riescono a 
lasciare la palazzina. 

In r isposta. gl i operai prolungano lo' 
sciopero s ino alle due. estendendolo anche 
al secondo turno. Più o meno lo stesso 
succede a Mirafiori, ma lì la polizia 
non inter ... iene. Mercoledì, alla Lingotto. 
gl i operai. dopo una fe rmata improv ... isa. 
si ammassano davanti alla palazzina e 
fanno un picchetto per non far en trare 
gli impiega ti . Intanto, all'officina IO. è 
~'"Splosa una bomba·carta in prossim ità 
delle linee. Una provocazione? 

Il centro meccanografico della Lingotto 
viene invaso dagli operai: gli impiegati 
sono costretti ad uscire. Lo !>"1esso succede 
all'Osa di Stura: gli impiegati ... engono 
scacciati dagli uffici . Anche qui un sorve· 
gliante viene ferito da una scheggia di ... etro. 
Stessi episodi si verificano a lla Materferro. 
e alle Ausil iari di Grugliasco. A M irafiori 
lo sciopero indetto dal sindacalO ... iene 
protratto sino alla fine del turno. Anche 
qui gli operai impongono agli impiegati 
di uscire: la polizia rimane fuori dai can· 
celli e a llontana gl i studenti e gl i operai 
che stazionano da ... an ti ai cancelli. 

In mattinata alcuni con ... ogl iatori 
non riusci ... ano a marciare per guasti. 

Con il secondo turno le cose non 
cambiano: lo sciopero continua e la 
palazzina 19 viene nuo ... amente assediata. 
A Ri valta alcune officine si ferma(lo e 
fanno cortei che percorrono tutta la fab
brica per tirare fuori i c rumiri . Qui la dire· 
zione sta applicando raccordo bidone di 
giugno concedendo le categorie a pochi 
e in maniera discriminata, 

G iovedì gli scioperi vengono spostll ti 
con cortei all 'esterno. Da Spa Stura. Lin
golto. Mirafiori , Lancia ecc. migliaia di 
operai in tuta di lavoro invadono la città. 
La Rai. la prefettura.1 il municipio, sono 
i punti di concentramento. Qui si in
eontrano gli operaj di diverse fabbriche. 
Le passeggiate simboliche del sindacato 
sono trasformate in momenti di unità 
contro il s indacato e contro la sua gestione 
1iella 10111.1. 

Venerdi e sabato si hanno nei ... ari sta
bilimenti fermate autonome non pro
grammate. Alle meccaniche di Miratiori, 
per esempio, ci si ferma per due ore. 
Cortei numerosissimi percorrono le officine 
e i viali della sezione. La parola d 'ordin6 
è: _ritorno in fabbrica degli operai sospesi •. 

Il percorso dell'autonomia 
L A situazione d i Monfalcone è ca· sta. n~ 1 fan o che t,l a~cett:lno so)o come rea ltà, si pra tica l'isolamento operaio. 

ratter izzata. durante le 10lle contrat- obiett IVO temporaneo. 10 attesa di a ... er si dà allo strumento dcl l"occupazione 
tuali da un forte contro llo sindacale sulla st.udialo bene i nuo~ i tipi di l a.~oraz i ~ne. un carattere difensivo, come risposta 
10111.1 operaia: la particolarità d i questa . di aver concordato In modo plU effiCiente alla sospensione padronale d i alcuni operai . 
situazione è data dal fatt o che questo con· colla ~irezione i .modi dello. sfruttamento Il bidone viene ben preparato: un primo 
trollo oggi si esercita proprio a partire da operaIo. La reazione operaia su questo accordo sembra accettare le posizioni 
una sconfitta dell'autonomia operaia. obietti ... o è dura; un si ndacalista della operaie: I"accordo definit i ... o, che rappre-

Non si tra tta dunque semplicemente di C ISL. che sostiene il ... alore solo tempo- senta le posizioni sindacali. ... iene fi rmato 
conquistare l'autonomia da 'un controllo raneo dci 92%, viene picchiato: gli operai solo 5 mesi dopo la fine della lotta. 
tradizionale, ma di spiegare come è stata hanno cominciato da sé e sono pronti quando si stanno aprendo le 10lle contrat-
sconfi tta e come da questa sconfitta si pos- ~ andare anche contro i sindacati se tuali , dopo un continuo e capillare 5greto-
sa r iparti re a li"'elli più a ... anzati. questi non fanno l'i nteresse operaio. lamento dell 'autonomia operaia: dal rifiulO 

È nella lotta dci saldatori e lettrici del di dare una risposta alle intimidazioni 
no ... embre-febbraio 1968-69 che I"autono- L'occupazOi8de1ca" poliziesche. alla collaboraziQne tra Com-
mia operaia ha toccato a ll ' ltalcantieri il missione Interna c direzione rie l minac· 
suo punto più alto: gli operai sceglie ... ano Le fom e di lotta: c'è una continua spinta ciare il licenziamento di quegli operai che 
il loro obiett i ... o di 10lla contro quello operaia verso fo rme di lotta più dure. partecipano a scioperi interni decisi da 
sindacale. sceglie ... ano le forme di lotta; Dopo mesi di scioperi di due o tre ore loro. D 'al lra parte gli operai sono inca-
il si ndacato. r ifiutato o usato. era costretto al giorno gli operai decidono di cercare paci di rispondere a questi attacchi con 
ad una continua rincorsa dell'autonomia lo scontro diretto con l'occupazione del l'organizzazione, coi n ... o lgendo in queste 
operaia. Munici pio. i blocchi st radali , coi n ... o lgendo lotte autonome tutto il cantiere: inllne 

L'obiettivo: in ... ec!=hia te le tabelle di nella lona tulla la popolazione e in primo le commissioni paritetiche e i delegati. 
collimo rispetto ai nuo ... i tipi di lavora· luogo gli studenti che ... engono fatti nom inati dai si ndacati per il controllo 
zione. gli operai si battono non per una uscire dalle scuole e partecipare ai blocchi dei cot~imi. fun zionano come apparato di 
ristrutturazione delle tabelle, ma diretta- con gli operai. Infine, l'occupazione del repressIOne. 
mente contro il collimo. chiedendo in cantiere; qui però già gioca l'ambigui ta Coll'accordo definiti ... o, agli operai che 
... ia defin it i ... a una garanzia del guadagno della posizione si ndacale: il sindacato. puntavano all'abolizione del cottimo. 
di conimo del 29% . I sindacati sono co- che per tutta la lotta è costretto a r in- si risponde con .. migliori" tabelle; alla 
strett i da lla forza dell'autonomia operaia correre l'autonomia operaia. gioca la rich iesta di una garanzia uguale per tutti 
ad accettare a parole questo obie ttivo; carta più grossa, quella di un 'apparente si risponde con maggiorazion i differen-
l'equivoco e la preparazione del bidone . intensificazione della 10111.1: in ... ece, nella ziate dal 5% 1.1120%. 

, 

"I L RESTODEL CARLlNU"~ 1 13-1 1 -69) 
cosi scriveva: . In questo autunno caldo, 

... isitare l'Emilia è confortante. Chi si 
mette in giro pensando ai disordi ni di 
casa nostra ed a lle catastrofi belliche di 
a lt r i Paesi. ha quasi la sensazione di tro
varsi in un'isola, affaccendata e itali ana
mente coatica nel traffico. ma aliena da 
rivolte e colpi di testa. Fatt i sanguinosi 
come quelli di Pisa appaiono improbabili. 
Le guerre e guerriglie del Medio Oriente, 
il dramma ka:l:iano della CccOlilovllcchm. 
il crollo della maggioranl.a nella demo· 
erazia cristiana e perfi no le sommosse 
«cinesi .del Piemonteedel la vicina Toscana. 
non im pediicono agli emil ian i di farsi i 
fatti loro. mantenendo un notevole auto
controllo ... 

~Certo - tà eco il partito - la socie tà 
em iliana è la più a ... anzata e democratica 
d 'Italia ". 

In -elletti è stalO spt..~ difficile sottrarsi 
anche da parte di compagn i. all'immagine 
di un 'Emilia pacificata dal socialismo. 
Ma bisogna fare' a tlcnzione. Dietro 
questa immagi ne di un ' Emilia «confo r
tante". più che la realtà. c'è l'immagine 
che la borghesia !bianca c rossal dà di 
se stessa e delle sue aspirazioni: l'Emilia 
.. in cu i non succede mai niente .. non 
esiste: ne pot rà mai esistere quella pace 
sociale di cui si parla : dietro questa im
magi ne c'è in v ... -ce solo l'enorme fiducia 
che la horghesia emil iana ha verso il PC I 
(fiducia guadagnata dal parti to in 20 
anni di onesta, paziente amm inistrazione 
dc II ' "i nll:n:s~ gcncr:lle .. l. verS<.) quella parte 
di se stCSS:1 che da 20 anni ha scoperto 
quello che il capitale sociale scopre oggi: 
la lolta operaia costretta a fun zionare 
dcntro lo sviluppo del capitale. 

&: a qualcuno capita di non vedere la 
lolta operaia in Emilia ndla sua omogeneità 
sostanziale con quella di tUlla la dasse 
operaia ital iana. questo accade perché si 
... ede prima la garanzia che il partito offre 
all'ord ine capitalistico. poi la 10111.1. 

L'Emilia _confortante_ non è oggi solo 
una proposta poli t ica al capitale. è anche 
un avvertimento-intimidazionc alla lotta 
operaia: è l'immagine che il PCI offre 
della lotta operaia. ciò che de lla lotta 
operaia vuoi far .... edere. ciò che ... uol 

Di fro nte a ciò manca una risposta 
operaia: ed è su questa sconfitta sostano 
ziale che s i aprono al l"lta lcantieri le lo tte 
contrattuali. 

La _ dei CXlntratti 

Queste sono g~'"Sthe in pieno. almeno 
all' inizio. dai sindacati. 

Si .sciopera per turno, manca qualsiasi 
analisi del processo di lavoro. le perdite 
addizionali di produzione. oltre alle ore 
di sciopero. sono del tutto casuali, I sinda
cati si ... antano del fatto che gli scioperi 
sono a sorpresa, ma la sorpresa qui è 
solo per gli operai e non per il padrone 
(i guardiani sanno sempre ben issi mo il 
calendario degli scioperi del giorno dopo. 
gli operai no). Il sindacato non indice 
assemblee. evita di consu ltarsi con gli 
operai sugli obiett ivi e sulle forme di lotta: 
c'è ancora la paura di misurarsi con quella 
autonomia operaia che ha appena scon
fi tto. Allora è chiaro che gli scioperi decisi 
dal sindar.::ato. che non intaccano la pro
duzione, sono congegnati solo in vis ta 
di impedire l'organizzazione operaia, la 
circolazione delle parole d 'ordine, una 
gestione alternativa delle loltc. 

Data la situazione di controllo sindacale. 
il PCd· 1. affetto da cretinismo da tesse, 
ramento. decide di a ttaccare in un ... o lan· 

nascondere. un ' immagine della borghesia 
rossa per lo sviluppo della società. una 
immagine ideologica c he troppo Spe5.'iO 
è Sla ta fatta fun zionare cont ro la classe 
operaia. alibi di tan ti .. sinistri. di partito. 
per nascondere una real tà - social ista" in 
cui succede tutto quello che succede a 
M ilano. Torino. Porto Marghera: per non 
far ... edere che anche a Bologna la lotta 
operaia non è più tutta recuperabile dentro 
lo s ... iluppo del capitale. 

Lulla ~t)Qllt :lIlea. 101111 per l'aulollomia, 
lo tta per I"organ izzazione. sono state le 
tappe degli operai di Bologna come a 
Torino, Milano, Porto Marghera. Non 
sono più soltanlO la Sasjb e la Qucati Pove 
l'autonomia operaia 16tta per l'organiz
zazione e il coordinamento (per il momento 
di quartiere e cilladi no): ci sono anche 
tutte le piccole fabbriche, i loro picchetti 
mobili . Si ndacato e part ito a ... ol te tentano 
recuperi impossibili (come a lla Sasib) 
do"'e l'autonomia è forte, a ... olte raccordo 
col padrone (come alla Scarani: la polizia 
attacca il picchetto operaio e il si ndacato 
si accorda col padrone: il padrone pagherà 
le spese per le cure mediche agli operai 
feriti , il sindacato in cambio non darà 
neppure notizia dell'accaduto) . 

Oggi. si ndacato e partito, tentano la 
carta del mo ... imento degli studenti medi 
per soffocare l'organizzazione operaia che 
emerge: collegare operai e studenti attra
verso la mediazione si ndacale. c ioè spez
zare. in nome dell' . unità .. , l'organ izzazione 
autonoma operaia e l'inter ... ento in fab· 
brica degli studenti. 

Questo discgno è oggi batt uto giorno 
dopo. giorno 'ed è una sconfitta del sinda
cato a li ... ello di massa. Battere il corpo
rati ... ismo e battere il sindacato sono oggi 
la stessa identica cosa per studenti c operai . 

Vediamo i fatt i: 
Martedì Il novembre: il 'si ndacato 

organizza un'assemblea tra studenti medi 
e operai del1'Acma ; il cordone FGCI 
attorno al palco permette di sentire solo 
la parola dei burocrati FGCI. L'assemblea 
fin isce in vacca. 

Mercoledì 12: il liceo Fermi. occupalO 
da 3 giorni. ... iene sgomberato dalla polizia, 
ci sono due arresti 

Giovedì I] : scontri tra fasc isti e poli
ziotti da una parte e compagni dal l'altra 

tino il gruppo operai-studenti : il ragiona. 
mento è molto is truttivo sul chi pensa 
all'organizzazione come tutta esterna 
alle Ion e: se per ora sembra che gli operai 
accettino gli obiettivi e le forme di lotta 
sindacali. non resta che dichiararsi piena· 
mente d 'accordo coi sindacati, r ipetere 
le loro accuse agli operai.studenti e 
quindi in ... itare tulti ad iscriversi a l PCd'l; 
di fe nsore per l'occasione del «revisionismo" 
sindacale. Quello di cui il PCd 'l non 
si accorge è che proprio all'in terno del 
controllo sindacale. all 'i nterno della prece
dente sconfiUa, anche a ll ·lta lcantieri sta 
riprendendo forza l'autonomia operaia. 

Si manifesta anzitutto nella forte 
combattività. fin dall 'inizio, nei picchetti 
duri : nella ... o lontà di r icercare lo scont ro 
di retto ( ... olontà contenuta per ora dai 
servizi d 'ordine sindacali) ma che ogni 
giorno di più si estende e minaccia 
di straripare. I sindacati non sono più 
sicuri di poter garant ire l'ordine durante 
i cortei esterni. Un fallo più clamoroso 
è poi la protesta contro la "sorpresa" degli 
scioperi, che è tale solo per gli operai . La 
parola d 'ordine della ratifiCa e non tratta
tiva è già passata: si estende lo scontento 
per gli obieui ... i - è poco per una loua 
che costa tanto - e per la gest io ne 
sindacale che ti ra troppo alle lunghe. che 

d., ... anti a ll'Ist ituto tecnico per geomet ri 
.. Paci nott i". la FGCI tenta di deviare la 
10lla proponendo «gruppi di studio •. G li 
student i scelgono invece la mobilitazione 
di massa isti tuto per istituto e il coordi
namento dei comitat i. Il si ndacato, tramite 
la FGCI, tenta di ripetere l'operazione 
ACMA al quart ierc S. Viola: questa volta 
l'operazione studenti - in funzione -
antioperaia ... ienc battuta . 

Venerdì 14: 15.000 studenti medi scio
perano e percorrono le ... ue di Bologna. 
Da ... an ti a l Paci nott i c i sono ... iolen ti scontri 
fra polizia e st udenti. Lo scontro è di 
massa: bombe lacrimogene. barricate. 80 
fermi . l 

La mano ... ra sindacato-FGCI di dirot
tare il corteo in braccio ai sindacalisti 
rallisce miseramente: quando la FGC I si 
a ...... ia ... 50 studenti la seguono. La massa 
fa un discorso preciso: non ci interessa 
il solito discorsino sindacale, vogliamo un 
collegamento autonomo delle lotte su 
obiettivi materiali di classe, né vale l'accusa 
di corpora ti ... ismo lanciata dai burocrati 
sconfi tti perché proprio tramite il , inda
tato passa la SCllorializzazione delle lotte. 
il corporati ... ismo effett i ... o . Il parti to allora 
gella la maschera e accusa gli estremisti : 
da ora in poi farà d i tuttO per isolare il 
mo ... imento. fa ll ito il tenta tivo di usarlo 
contro gli operai. 

Sabato 15: sit· in davanti a ll'autostazione 
do ... e è in corso il convegno DC sulle 
lolle operaie e sulla polit ica urbanistica 
(non a caso a Bologna) con la presenza 
di Donat-Callin e Sullo. Anche questa 
... o lta la FGC I organizza il sabotaggio. ma 
ormai è praticamente espulsa dalle lotte, 
cacciata dalle assemblee. Il sit-in a ll 'auto
stazione è significati ... o del nuovo li ... e llo 
di scontro oggi nell'Emilia .. r05581O. 

A Marzo. Guando operai e studenti occu· 
parono la stazione ferroviaria di Bologna. 
tro ... arono Fanti: il partito che garanti ... a 
per lo Stato. 

Oggi al l'autostazione abbiamo tro ... a to, 
il nuovo li "'ello a cui si pone lo Stato. 
non più l' Emilia come isola. ma - regione 
modello ... soluzione nazionale. Lo Stato 
che s i coordina, lo Stato-PCI, lo Stato-sin
dacato. lo Stato-ente locale: il comune 
come «articolazione dello Sta to". 

non tro ... a forme più incisive di scontro. 
IntanlO, man mano che procede lo 

sciopero. un sempre maggior numero 
di operai viene messo in allesa-Ia"'oro o 
in assistenza ad altri operai, per mancanza 
di la ... o ro: questo significa a ... ere dei gua
dagni di cottimo che non superano il 40% 
nei easi più fortunati , ma che arri ... ano 
anche al 5%: sono alt re 10- 15 mila lire 
in meno nella busta paga a lla Ilne del 
mese. Questa situazione non e più sop
t1òrtabile: la C.l. naturalmente in ... ita alla 

·calma. dice che no n ci si può fa re 
niente .. E allora è proprio su questa 
parola d'ordine - pagamento completo 
dci con imo - che si riorganizza ora 
al l'ltaJcantieri l'autonomia operaia: è 
proprio su questo tentat i ... o di divisione 
della classe. padronale e sindacale. fra 
operai che lavorano in pieno e no, fra 
quelli che percepiscono un conimo del 5% 
e quelli che percepiscono un cottimo del 
40%, che si rifà oggi l'unificazione della 
classe, che si riorganizza l'autonomia 
operaia contro il padrone e contro il 
sindacato. G li obietti vi operai de lla lotta 
al cott imo, alle qualifiche. per gli aumenti 
uguali per tutt i, sono già passati nella co
scienza operaia: si tratta ora di farli di-
... enire momenti di lotta a partire dalla 
ripresa 'in atto dell'autonomia operaia. 
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L · ACCORDO Pirelli-Donal Callin
sindacati viene fallO cadere sulle 

Ione della classe operaia in Italia in un 
rnomenlo decisivo dello scontro dci sct
tori più importanti. Dopo aver .H(l("C(l/O 

la lotta degli edili da q uella degli altri set
tori ora, sindacati padroni c il loro stalo 
puntano a far stJlto.re la Bicocctl come polo 
di classe c punlO di ri ferimento obbligato 

, 

-

quind ici giorni dopo che tUIlO era già de
ciso, per scaricare la tensione, per creare 
divisioni. La firma d i questo accordo se
gna il distacco definitivo della base operaia 
(che Pirelli non può far . partecipare~) 
dagli att ivis ti sindacali di fabbrica che 
vengono chiamat i a far da pacificatori in 
permanenza. 

per gli operai mil:Hlesi. • 
QuestO è il primo elemento politico ' .... ~l;·accOrdO ·~ 

dell'acoordo «cconomico-sindacale_ sul 
premio di produzione alla Pirdli. Gli u0-

mini del sindacalO avevano minacciato
promesso lunghi scioperi Il Lcopoldo Pi
reni fi n dall 'ultimo convegno della Con
findustria nella primavera se'orso: lUtto 
questo per cance llare la capHcilà degli ope
rai di anticipare e rispondere colpo su 
colpo alle manovre del si ndacato. E così 
è stato: alla Pirelli li hanno stremat i con· 
tinuando a farli scioperare ancora per 

La Iolla della Pi relli vale molto di più 
delle I l .000 lire dell"accordo. Solo i si nda
cati si congrat ulano tra di loro in modo 
trio nfalistico. Gli operai no: lo dimostra
no al c<lmpo sportivo Pirelli dove i sinda
calisti vengono continuamente interrotti 
da furiose bordate di fischi . Sono invece 
ascoltati gli interven ti di alcun i operai che 
denunciano senza mezzi term ini il falto 
che durante i giorni delle trattative non 

numero 9, pago 3 

e ristrutturazione 

siano stati messi al corrente del loro svi
luppo e che ora il sindacato si ripresenta 
con la solita formu la del : ..... non c'è più 
niente da fare ". In effetti, anche se alcuni 
fa tti erano stati premonitori che qualcosa 
bolliva in pentola. fra gli operai che si amo 
massavano per la riunione, c'era un grosso 
malcontento, ma in defini t iva un alt ret
tanto grosso stupore per l'improvvisa e 
nollurna decisione di accettare le proposte 
di Donat Can ino quando'solo Una setti
mana prima venivano considerate solo 'un 
.. punto di partenza,. . Tanto che qualcuno 
av:!nzò l'ipotesi che il sindacato si f~se 
fa llO forte nell"accettare le proposte sull:l 
base di alcune tirme raccolte da qualcuno, 
rnt)Sso dalla di rezione, fra operai e impie
gat i: il fallO. una volta circolato in fab brica, 
aveva provocato immediate reazioni c 
grosse discus.~ion i nei comitati d i reparto. 
Ma di grosse iniziative a lla Pirelli è o rmai 
da qu indici giorn i e più che non se ne prcn-

dono : il blocco del grattacielo, che aveva 
segnato uno dei momenti culminanti del
la 10lla e che era stato fina lmente l'occa
sione per port<trt<t dalla Bicocca verso la 
città, era stato fa llO concl udere fra il dis
se nso operaio: concluso :tnche il blocco 
delle merci in uscit:l: da questo momen to 
che segna I"ehtrat<t in scena dell"intervcnto 
governativo, Sii scioperi continuano ma 
risultano sempre più inutilizzati. gli opcnti 
se-ne'vanno a ca!oa, TUTe le assembk-e gene· 
ra li c le discussioni nci reparti assumono 
un carattere chiuso e separato: il sinda
cato sta organizzando la fase di .. stanca " 
delle trattative. Occorre preparare il tcr
reno per la formu la: •... non c'era più nien
te da fare .. : perciò in q uesta fase non è 
nemmeno più tanto necessario premere 
sugli impiegati perché partecipino agli 
scioperi. Nell"asscmblea di giovedì 6, or
ganizzate le prcs;:nze per la riunione del 
lu nedì successivo a lla Otmera del Lavoro, 

i sindacalisti in vitano gli impiegati a rien
trare in azienda: si levano immediatamente 

. proteste che costringono prima ad una 
parziale rett ifica ( ... gli impiegati conti
nuano lo sciopero fino a mezzogio rno), 
poi vis to che gli operai cominciavano a 
scaldarsi un po' troppo, ad accettare lo scio
pero di tutta la giomata . 

La rlslrutturazione 

Per capire di che cosa si felicitino i sin
dacati basta andare a vedere il testo del
l'accordo. proprio, guarda caso, al punto 
numero uno: DIR llTl SINDACALI. 
L' intesa prevede: • .. .la libertà di o rganiz
uzione sindacale all'interno dell'azienda; 
il riconoscimento dei comitati di repartO 
per i quali è prevista la concessione di 18 
ore retribuite alt"anno per le riunio ni che 
si svolgeranno atrinterno delle aziende : il 
distacco dei membri di commissione : il 
di ri tto di assemblea aziendale c di reparto 
dci lavoratori all ' interno degli stabilimenti, 
fuori dell'o rario di lavoro e per 100re pa
gate all'anno, durante l'orario di lavoro." 
Ormai in questi mesi ci siamo abituat i 
a sentir dire i sindacalisti che i padroni 
possono concedere i soldi ma che oon ne 
vogliono sapere di concedere i diritti sin
dacal i. Secondo questi signori i padroni 
sarebbero anche disposti ad apri re la cer
niera del salario e derrorario ma non p0-
trebbero mollare facilmente sui diritti sin
dacali in fabb rica. Accordo alla mano, cosa 
signiriCa dunque quello che i sindacati 
'chiamano lapidariamente .. il distacco dei 
membri di comm issione ,.? Questo di
SCOBa significa che i membri di commis
sione interna non fa ranno più un'ora di 
lavoro, che si Distaccheranno dalla 
base operaia e che nonostante tutte r..: 
eventuali buone intenzioni peBanali sa
ranno costretti dal loro m~tiere a diven
tare gli agenti del padrone e del sindacato 
nel far rispettare gli accordi , nell"imporre 
la disciplina di' fabbrica ma soprattutto 
nel garantire la ristrutturazionc produt
tiva che Pirelli prepara. L'accordo è tutto 
~Iit ico soprattutto da questo punto di vi
sta. L'accordo è una concessione sinda· 
cale di tempi e di mezzi al padrone per il 
maggior sallo produttivo di Pirelli, in 
questo dopoguerra ; questo salto dovreb
be l>crmettere all 'azienda di abbassare 
l'occupazione alla Bicocca, di disgregare 
l'unità politica degli operai Pirelli . C'è tutta 
una serie di probabilità padronali per l'ef
fett ivo concretarsi di questa ristruttura
zione. Tene ndo d 'occhio l'andamenlO degli 
investimenti è probabilmente da escludere 
un 'azio ne in tal senso sul breve periodo. 
Pirelli è più attratto a spostare le lavora· 
zioni dalle zone trad~ionalmen te-sue, 

verso zone più depresse e quindi .. più sane 
e laboriose ,.. Oltre agli spostamenti terri
torial i bisognerà essere pronti a rispon
dere ai tentati vi d i spostamento di operai 
da reparto a repano. È una delle misure 
alle quali' anche it sindacato darà via 
libera per disgregare e dividere i reparti 
più combatt ivi. Dal l'altro punto di vista 
la riorganizzazione del macchinario avrà 
senza dubbio la mira di diminuire il più 
possibile il controllo attraverso il lavoro 

.' 

vivo di sorveglianti (cosa che si dimostra 
del tutto inadeguata ed anzi fonte di at· 
triti non sopportabili da parte dci capitale 
stesso) e di afHdarlo direttamente all'og
gettività del procc.~so produtti vo, cioè 
direttamente al ritmo delle macchi ne che 
incrementano la prod uttività elim inando 
le cause e tempi morti . A questo punto 
il COllimo potrà anche essere eliminato e 
il si ndacato si assumerebbe esclusiva
mente la funzio ne di contrallalore della 
parte fissa del salario, dei costi marginali 
della forza lavoro. La ristrutturaziooc 
dunque deve avvenire nella manlcTa più 
.. civile,. e più .. prodUttiv:! ... Questo il com· 
pito che Pi relli affida alla nuova organiz
uzione sindacale in fabbri C""J.: che .. gli dia . 
una mano ,, : ci penserà lui poi a rivL'([ere 
la busta paga dci sindacalista . magari ,.Il:1 
nuova voce: "fu rto dell"informazione ... 

Questo vale per quanto riguarda la fun· 
zio ne dei membri di com.missione ·interna 
all 'i nterno della fabbri ca. AlI"esterno 
troviamo che qUL"liti memhri insieme 
con i delegati ricoprono un ruokl fonda
mentale per la nuova maSS'oranza nel 
milaocsc nel senso che l'operaio. che di· 
'lenta membro della comm issione interna 
o delegato tende sempre piu ad essere 
fuori della fabbrica il consigliere comu
nale, il consigliere di quartiere. la cellula 
attiva comunista dl' /UI I/I/OI'U rapl"e.w' lI
lal/W che il PCl vuole insieme al capitale. 
Ma andiamo a vedere anche qual"è il dc
stino di questi "dist:tccati .. rispetto alla 
base operaia. Quando piu di ven!"anni f:1 
i rappresentanti sindacali di fabbrica del 
seuore dell'auto negli USA furono "di. 
staccati,. a sindaca lis ti in fabbrica. diventa
rono una casta all"interno dei repani . 
Ecco cosa scriveva nel 1955 un gruppo di 
operai della Generai Motors: " Un a\'\'o
cato qualsiasi fa dci suo meglio per il 
cliente nei limiti de lla Jcgge. Il delegato 
è. più un poliziotto che un a\'\'ocalO. Fa 
rispettare la legge. Que llo che gli opcTlli 
vogliono sapere dal delegato è quanto essi 
possono fare , non quanto essi non possono 
fa re. Ma da lui l'unica cosa che si riL"Scc 
a sapere è quanto non è pcrmcs~ dat con
tratto. Il delegato i: la ch iave per far ri· 
spettare il contralto e per mantenere la 
disciplina nei reparti. Lo dicono qualche 
volta persino i delegati. Un delegato dlcc 
abitualmente ai capi che è meglio fare 
qualche concess io ne al sindac:\to pcrch': 
senza il si ndacato non pot rebbero mano 
dare avanti la produzione ... (Corre!>pon
dence, VoI. 2, N1I 9, ottobre 1955). 

Il settore de lla gomma presenta oggi 
alla Bicocca un pass.1ggio obhlig:1to d:\1 
punto di vista padrona lc che richiede IUtlo 

il peso reprcssivo del ~indtlca t o: proprio 
in questo senso quindi il di,tacco della 
base dai controllori simJacali. la mancata 
cattura dci consenso ol>craio d:1 parte dci· 
la nuova maggioranza in fabbr ica costi
tuisce una fona: sulla quale il sindac,ilo 
sarà costretto a sputare fuoco , pcrch': 
sarà una forza _arretrata " . eSlremista. fre
gata in partenza . Ma c invece d,I que"W 
pregrcssivo distacco che bisognerà con, 
tinuarc per arrivare non d i~gregat i non 
smantellati al contratto dci '70. ai tenta· 
t ivi di trasferimento e d i licen7. iamento del 
padrone e dei suoi "avallatori" . 

Milano: Studenti medi contro la scuola 
C OME ogni allra città d'Italia anche 

Milano vede crescere le lotte stu
dentesche negli Istituti tC(;nici e pro- . 
fessionali . Cortei d i protesta, scioperi. 
occupazioni si succedono fin dall' inizio 
d.ell'anno scolastico. Tuttavia nessuna 
avanguardia di massa è finora emersa 
a condizionare il generale livello delle 
IoUe, nessun obiettivo ha finora - a 
Milano - apenamente espresso e gene
ralizzato la volontà politica del movimento : 
per o ra. come sempre, l'agitazione nasce 
into rnq a i temi del disagio materiale 
degli studenti (aule, docenti ) c le richieste 
immediate esprimono la voloOlà di creare 
le condizioni minime per lo sviluppo del 
movimento (assemblea, agibilità politica, 
commissioni , gruppi di studio). La stessa 
frammen tazione della struuura produttiva 
e terri toriale assicura che le singole sed i 
si' muovano intorno a tematiche differen
ziate e che le diverse correnti di idee 
politiche si facc iano strada al l'interno 
o sopra le cont raddizioni reali. 

Pure al di là dell'empirico affermarsi 
di situazioni emergono alcuni potenti fa tti 
strutturali che necessariamente determi
nano l'evoluzio ne delle lo!te. 

Un primo aspetto di grande imponanza 
del movimento in COBa è il recupero 
istitutivo d i un terreno di scontro con la 
direzione scolast ica e con lo Stato ade-
rente al quadro strutturale nel quale si 
incentra l'attività produttiva degli studenti. 
C~ queste lotte respingono il piano 
dell"antiautoritarismo, il piano della lo lta 
anti-istituzionale c si organizzano come 
lotte di uno specifico settore produttivo: 
la produzione, trasmissione, gestione. della 

. conoscenza. del sapere tecnico e scie nt i
fico. Questo terreno è notoriamente dila
niato da profOnde contraddizioni: ci 
limitiamo a segnalare quelle più inerenti 
alle scuole tecniche e professionali: ristrut
turazione capital istica e conseguenze sul
l'assetto delle qualifiche, mancato adegua
mento della conoscenza al lavoro produtlivo 
aumento della produzione di diplomati 
e crescente disoccupazione tecnologica 
e congiunturale, afflusso di massa e 
pcrsistenza del rapJXlrto di classe come 
selezione economica e ideologica. 

Da questi fatti fondamentali trae origine 
l'agitazione studentesca e la prima for
mulazione di obiettivi: ed occorre innanzi· 
tutto sgomberare il campo dai vecchi 
obiettivi del passato che oggi vengono 

riproposti: ildirittoallo studioe il 
riconoscimento del diploma. Vecchi obiet· 
tivi in quanto espressione di una fase 
difensiva del movimentQ, di una fase 
anchc di maggiore arretratezza nello 
svi luppo capitalistico, ma che nessuna 
prospettiva offrono nelle cond izioni in cui 
il movimento deve gestire oggi le sue 
lotte. 

L'esplosione de ll'interesse capitalistico 
per la S'cuoia, per la produzione di diplo
mati c d i laureati (indipendentemente 
dalle sorti della riforma) pone in modo ' 
tutt'affa tto diveBa il ruolo del movimento 
e rende storicamente reale il suo affian
camento al processo di ricomPosizione 
pol itica di classe accelerato da una lotta 
contrattuale che ha coinvolto tecnlci. 
impiegati e lavoratori di ogni seuore pro
duuivo, tutta la massa del lavoro dipendente 

Le lince di agitazione e gli obietti v,i 
che nascono da I.jlleStO cont~tO permet
to no uno sviluppo del movimento tutto 
in chiave di 101la contro la politica di 
qualificazione pianificata dal governo 
socialdemocratico, . 

Grande importanza perciò hanno tUlte 
le 101le che nascono dalle caratteristiche 
produttive del settore de ll'istruzione e 
dal rifiuto che ne segue di sostenere in 
proprio costi che devono ricadere in 
primo luogo sul padrone collettivo, Queste 
Ione si danno obiellivi materiali cena
mente capaci di massificare lo scontro: 
la riduzione dell"orario (particolarmente '. 
gravoso negli Istituti professio nali ), l'esen- . 
zio ne dalle tasse, gratuità di libri e mensa, 
gratu ità dei trasporti . 

Altri obiettivi nascono dalla lotta 
contro l'ineguale distribuzione dell'istru
zione c della ricchezza, assicurata per 
mezzo della scuola (oltre agli impedimenti 
ovvi i di natura familiare) da quel potente 
e mistificante strumento che è la valuta
zione individuale. È l'inizio della lotta 
contro la gerarchica struttura aziendale 
e sociale che si basa sulla differenziazione . 
di sapere e sala rio .. La richiesta del voto 
sufficiente garantito dà una corrella 
risposta a tutto questo molto di più che 
l'elemosina del salario generalizzato. 

Ma gli snxienti hanno dimostrato che 
no~ sono disposti a lasciar perdere il 
loro desiderio di istruzione e di qualifi
cazione neanche in cambio d i facilitazioni 
materiali . Il rifiuto dell 'organizzazione 
capital istica del lavoro che in fabbrica 

passa come rifiuto dei ritmi e della pro
du tt ività e come lotta per il salario , nella 
scuola conosce mo menti panicolari e 
diversi di organizzazione. Se da un lato 
respingono la lotta per una riforma che 
porti al riconoscimento del diploma, che 
in prat ica vuoi dire sottomettersi alta 
gestione capitalistica dell"assctto delle 
qualifiChe, non c'è però lotta significat iva 
che non faccia della base materiale della 
scuo la . la conoscenza. la didanica e la 
sua organizzazione un terreno di scontro. 
Unanime è già il rifiuto di un umanesimo 
stantio e di un gretto tecnicismo. Una
nime deve diventare la lou a contro una cI* che determina i fini della produ
zione sociale e di una organ izzazione 
srolastica che ne realizza le scclle . 

Un discorso a parte meritano gli studenti 
serali: La politica di aperta collaborazione 
dei sindacati con i padroni ha codificato 
il fa no che la riqualificazione del lavoro 
vivo sia fatta ti spese monetarie e biologiche 
degli studenti (fatto salvo la ridicola 
richiesta dell"ora in meno di lavoro. del
l'esenzione dalle tasse c dal pagamento 
dei libri) cd ha posto questa categoria 
nella situazione di non voler lottare 

'con tro la scuola in quanto I"ottenimento 
del diploma. del pezzo di carta, sia per 
il passaggio di categoria, sia per ,"eventuale 
proseguimento degli studi. rappresenta 
il loro unico fine nella scuola. Non capi
stono dunque un'agitazione che li ostacola 
nello svolgimento regolare dell 'anno soo

J astico senza che vi s.iano sodd isfazion i 
materiali per lo ro. Il fallO stesso di 
organil.lare gli studenti scmli come cate
g~ria è statO un appoggio ai capitalisti 
in quanto si è voluto separarli dalla 
condizione di lavoratori c non si è orga
nizzata in fabbrica la lema per la riquali. 
ficaz ione del lavoro. Gli studenti serali 
devono scomparire, deve sparire questa 
forma di supersfruuamento ed è dalla 
fabbri ca o comunque dal posto di lavoro 
che deve partire questa iniziat iva. C iò 
non toglie che anche nella scuola si devono 
trovare obiettivi, che no n collimano im
mediatamente con quelli degli studenti 
diurni, perché anche i scrali trovino un 
loro posto nell"agitazione. 

.Quale spazio ha il riform ismo ne lla 
scuola? A parer nostro grande e crescente 
nella misura in cui gli studen ti non com..( 
prendano quale punto chiave per lo 
sviluppo capitalistico e per la distribuzione 

dci potere tra le forze pol itiche sia il 
seuore dell'istruzione e non decidano di 
contrastare questi dlscgni con la loro 
presenza organizzata . 

Già il governo ha dato prova di grande 
demagogia col provved imento sulla libe
raJi7.zazione degl i accessi: una nuova 
prova sarà quella relativa al prolungamento 
d~lI"obb l igo e forse alla paniale unifi ~ 
cazio ne della media superiore (in realtà 
sappiamo che si tr,llIa di misure atte a 
frenare 1:1 disoccupazio ne). Inoltre il PCl 
v~oJe fare dcII:! riforma del la scuola i! 
suo punto di fona, vuole coprire con 
la sua azione riformistica tutto lo spazio 
degli interessi insoddisfani degli studenti. 
Ma qucsta sarà certamente una riforma 
bidone come i contratti del sindacato: 
in' cambio di poche cose avremo il partito 
comunista nella scuo la a gcsti re una 
politica detristruzione· e dell"occupazionc 
tulla nell"intercssc dei padron i. Avremò 
una scuola che continuerà ad essere obbli
gatoria per legge e per come è fatto il 
mercato del lavo ro se nza essere gratui ta. 
Una' scuola che costa tanto agli studenti 
e alle famigl ie senza che renda nulla sul 
piano della formazione . che sanòonerà, 
col sigillo del part ito (;omunista , la d ivisione 
in classi e la discriminazione. La pre
senza massiccia dei figli degli operai e 
dei contadini nella scuola dei padrohi 
sarà il trion fo della demagogia del PCI e 
nello stesso tempo la sanzione per i lavo
ratori della loro inferiori tà ... biologica,.. · 
(vedi in USA). 

È per questo che critich iamo chi non 
lo tta oggi per J"organizzazione nella scuola 
su precise rivendicazioni per tutta la 
massa studentesca, chi spreca la forza del 
movimento in diversioni pericolose, come 
l'effimero lavoro di quartiere che già è 
stato la tomba del movimento degli studenti 
uni\'ersi tari lo scorso anno. I fatti hanno 
a sufficenza d imostrato l'csito tutto rifor
mistico di simile lavoro politico. 

Esiste invece per Milano un problema 
d i coinvolgimento della massa studentesca, 
e prova ch iara della sua arretratezza 
è data dal fatto che episodi mistificati 
come gli ultimi scioperi generali sono 
ancora le scadenze p iù significative per 
una mobilitazione di massa, Ma occorre 
assolutamente togliere qualsiasi aspetto 
volontaristico a qu,;."Sta azione politica ed 
impegnare tutto il movimcnto su una 
piallaforma di lotta comune. 

• 
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La lotta del Giorgi 

L' istituto tecnico industriale .. G. Giorgi ,. 
per periti meccanici ed elettrotecnici ha 
728 iscritt i ai corsi diueni. nella quasi 
totalità figli di operai cd impiegati. 

Su cento iscritti al primo anno di corso 
solo o tto giungono al diploma nei cinque 
anni previsti. 

Si tuazione all"inizio dell"anno scola
stico 1969·70. Quest'anno al causa del 
ri tardo nelle nomine degli insegnanti, molte 
classi si sono trovate senza insegnanti 
o ne hanno cambiati parecchi nel giro 
di pochi giorni. Questa situazione aveva 
al imentato insoddisfazione e sfiducia contro 
le autorità scolastiche, tanto che si decise 
di compiere una manifestazione di pro
testa al Provveditorato. Un viceprovvedi
tore diede delle risposte evasive: ' per ciò 
il giorno dopo l'assemblea degl i studenti 
decise l'occupazione dell"istituto. Nel do
çumento approvato dall'assemblea si ~e
nunciavano i motivi dell"occupazione 
e si invitavano gli insegnanti a discutere 
ed elaborare insieme con gli studenti una 
nuova didattica, 

G li studenti in un primo tempo chie
devano il lavoro di gruppo senza inter
rogazioni e compiti in classe e con la valu
taz.ione collettiva del gruppo concordato 
tra classe e insegnanti . Inoltre cnicdevano 
per il primo quadrimestre un voto minimo 
sufficiente garantito che permettesse, la 
serena sperimentazione del nuovo. A questo 
punta tale richiesta, così limitata , assunse 
per gli studenti il significato di una garanzia 
difensiva contro la prevedibile repres· 
sio ne al momento degli scrutini. Ma gli 
studenti non si sono fe rmati qui : hanno 
cominciato a comprendere che l'occupa
zione era la ribellione all' ideologia e alla 
destinazione che la struttura impone loro 
e a manifestare la loro volontà di gestire 
autonomamente la propria formazione . 
Perciò nei giorni dell".x:cupazione fu ela
borata una carta rivendicati~ nella quale 
si chiedeva l'acccssò a tutì t ' gli organi 
deliberanti de.lla scuola, l'agibilità politica, 
il votO minimo sufficiente garantito . 

Le prime due richieste non incontra
rono una vera opposizione da parte degli 
insegnanti; la battaglia invece si scatenò 
sulla terza. Nel corso d i questa battaglia 
emerse nella coscienza dell 'avanguardia 

studentesca il vero sign iticato della ri 
ch iesta, cioè il rifiuto della logica della 
selezione. G li insegnanti non volevan,) . 
né potevano acccttare, perché consideral!O 
il voto l'unica arma per mantenere in'al
terati i rapponi di fona nella scuola. 
Solo cinque insegnanli si dich iararono 
d'accordo con l'avanguard ia studcntCl.ca 
nef ten tare l'inizio di una 10l1a contro le 
strutture globali detristruzione Nel collegio 
dei professori un ri formista è riuscito a 
far votare una risoluzione che travisava 
il significato della richiesta degli studen ti . 
affidando in pratica alla sola buona volon ta 
degli insegnanti la scelta tra queste tre 
alternative: la repres.~ ione aperta . la truffa 
e infine il riliuto della sclezione. Il carattere 
mistificatorio della proposta è stato rcso 
palese dalla unanimità (csclusi i ci tati 
cinquel con la quale il collegio dei profes
sori, fastisti compresi. la ha approvata. 
Durante l"a.'òSCmblea studentesca tenuI a il 
giorno dopo, numerosi intervent i hanno 
smascherato la manovra tr:tsformist,\ dci 
professori moder:tti . Tuttavia . la maggio
ranza degli studenti, rendendosi conto 
della mancanza di una organiuazione effi· 
c iente, e sen tendo di non avere le fone per 
'pa~re a forme di 10 lla più dure, ha de
ciso di togliere l'occupazione: senza tutta, 
via approvare la proposta degli insegnanti . 
Con l'esperienza dei venti giorni di occu
pazione, gli s tudenti si propongono di 
riorgan izzare la 101la sulla base di un lavoro 
di informaz io ne e formazione politica dei 
lo ro compagn i. 

Hanno collaborato a questo 
numero : 

Pasqua" Accardo, Pino Adriano, 
l»elano ArTlgheni, Franco Berard i, 
Bruno &eua, Giuseppe Bezza, Gui
do Bianchini. Sergio &»ogna, Ma· 
nuel Cabr't, Claucl la Capurso, An· 
tonio Cecçotti, Gialro Daghini, 
Adriana Donini, Luçlano Ferrari. 
Bravo, Alberto FOI'ni, Umberto Fran· 
coni, Ferruccio Qamblno, Alberto 
Magnaghi, Mario Mariottl, Goffredo 
Martuççi, Toni Negri, Giampaolo 
Nogara, Franco Plperno, Paolq Rk _ 
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Petrolio . e im • lismo 
U N bottiglione di petrolio dovrebbe 

~re come una sigaretta :· non lo sI 
nega a nessuno. Questo è il" sogno dei 
petrolieri a partire dal secondo dopo. 
guerra , da quando c ioè la contror ivo
luzione dei redditi nei paesi ind ustria
lizzat i ha incatena to la richiesta operaia 
di beni d i consumo aJr inlensificazione 
dei r itm i di lavoro. AI bollig lio ne di 
pelro lio è toccato un destino vagamente 
s imile a quello dei c ibi surgela ti : sco. 
perto nel 1925, il melooo dei cibi sur
gelati è stato applicalo su scala indu
striale solo nel secondo dopoguerra. solo 
quando e dove il salario operaio è 
riuscito ad andare olt re il secondo piallO. 
Il bottiglione di petrolio a leSla è diven
tato un fallO corrente q uando e dove 
il salario operaio ha comincialO a pun
lare massicciamente a lle quan ro ruote . 

La funzione tra inante de ll '«aUlomo
bile d i massa .. a i fini dell'allargamento 
d i scala de lla produzio ne del pet rolio 
e della scoperta di nuovi giacimenti è 
venuta avanti parallela a l c rescente pre
dominio dell' «automobi le di massa .. 

democrazie nelle colonie e nelle ex- I 
colonie, Att raverso le due guerre mon
diali riescono ad unificarsi p iù o meno 
le borghesie dei paes i ad a lto sviluppo 
industriale , ma le borghesie delle ex
colonie sono ancora .. ins icure •. Dietro 
questa sfidu cia nel capita le internazio
nale per tali borghesie in formazione 
sta il calcolo corre tto della pressione 
che le masse proletarie r iescono ad eser- . 
c itare su di loro. Nelle colo nie e le ex
colonie dunque si deve estrarre il pe
trolio, ma non lavonf rlo . Il valore ag
g iunto a l grezzo - e cioè il tasso di 
sfruttamento dei proleta ri dell' America 
la tina e del Medio Oriente - deve 
dunque rimanere basso. Il petrolio d i
venta dunque un materiale CentriJUlo 
r ispello al comando capita list ico inte r
nazionale. E ino ltre: staccare la pro
prietà del suolo (e il «pericolo .. della 
rivendicazione naziona listica del suo lo) 
d allo sfruttamento intensivo della forza
lavoro delle colonie e delle ex-colonie 
era una necessità per il capitale petroli
fe ro così come lo era la roltura della 

Occupazione, produzione, produzione oraria per dipendente 
nella raffinazione del pelrolio 
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rispetto a lla produzione d i grand i motori coesione d i classe all ' interno de lle varie 
a combustione interna. Negli USA e poi fas i de lla lavorazione. Tale d irezione 
via via in Europa e in Giappone questa di marcia spiega anche perché i petro-
fase corrisponde a l secondo dopoguerra. lieri statunitensi - pur accaparrandosi 
Per il capita le inte rnazionale la produ-. i di r itti d i r icerca nell'Asia Sud-Orienta le, 
zio ne d i auto di massa doveva essere 11 da lla Tailandia a lla Nuova Gu inea, 
principale garante della stabi lizzazione stanno concentrando i loro investimenti 
poli tica e in part icolare del comando in un·area come I"Alaska e l'Art ide dove 
padronale sull 'occupazione. Per gli ope· le rivendicazioni nazionalist iche non 
ra i, la grande produzione in serie è sono un pericolo . Il 19 17 sovie tico ha 
il momento de lla loro concentrazione dimostra to che quando gli operai dicono 
a milio ni nei nod i più importanti e Sem- "te rra " vogliono dire il te rreno de lla 
pre più integrati del processo produtt ivo. fabbrica. 
In ta le f~. il comando capita listico in- La diffamazione antioperaia d i cert i 
ternazionale pianifica in modo rigido «terzomondist i. dovrebbe r iflettere sul 
lo sfruuamento e la scoperta di nuovi fatto che le cifre ufficia li a proposi to 
giacimenti a livello mondiale, per. fa r . de llo sfruttamento relativo degli occupati 
coincidere le scorte con i nuovI bisogni nel settore petro lifero provano che esso 
del mercato dell'auto . Ma a quel punto aumenta nell'immediato dopoguerra nei 
- che è un punto d i fo n e ripresa di paesi industrializzati, quando gli operai 
iniziativa ant ioperaia all"inte rno delle delle a ree industrializzate, secondo le 
grandi democrazie occidenta li - la pos- VVC I della diffamazione,. II vrchhc ro Irullo 
sibilità d i irrigid ire il controllo sulla vunlaSit di lu ngo periodo d:llle furtune 
prodUZIone d i petrolio è legata sia ad delle gran~i delllocrazi.e. ~cgl i .l!SA, il 

ma funzione d ipèndente. Con la r ipresa 
capitalistica negli USA dopo le lotte della 
fi ne degli anni ·30 e l' inizio della seconda 
guerra, il lancio de i primi prodott i petro l
chim ici di massa fa coprire a i petro lieri _. 
USA sia la forza-lavoro europea e giap
ponese, sia le possibilità d i mercato 
offe rte che i «redditi ,. operai in Europa 
e in G iappone offrono. Il nylo n viene 
scoperto nel 193 1, il neoprene - primo 
materiale per la fabbricazione de lla gom
ma s intetica - viene prodotto già a par
.li re dagli anni '30, ma tuu'e due questi 
'prodotti d iventano prodott i di massa sol· 
tanto nel dopoguerra. Dopo la sconfitta 
de lla chimica tedesca, la ricerca sui deri
vati del petrolio s i concentra negli USA 
'e in Gran Bretagna ed avanza a ritmo 
serrato per n ovare prodotti che richie· 
dano lavorazioni complesse. Il valore ag
giunto deve essere alto per a lzare a l mas
simo la produtt iv ità e il tasso d i sfrutta· 
mento relativo. La ricerca diventa efTet
t ivamente funzione della produzione e il 
d ivario di tempo tra scoperta e produ. 
z ione industr iale diventa m inimo. come 
onnai non succedeva ai derivat i del pe
trolio fin dai vecchi tempi dell"espans ione 
della ricerca avvenuta attorno alla scoperta 
e a lla diffusione del kerosene e de lla 
benzina per auto. 

Dopo il ·45, a mano a mano che le 
grandi società chimiche puntano. sulla pe
trolch imica, le grand i compagnie petroli
fe re r ispondono .. stra ripando » ed espan
dt;ndo in direzione de lla petrolchimica. 
È un 'operazione che le maggiori compa
gnie statunitens i int ravvedono e definisco
no nelle sue grand i linee già subito dopo 
la fi ne della guerra. un'operazione che mano 
dano avanti negli anni '50 e che agli inizi 
degli anni '60 trova il suo coro namento 
in alcu ni grossi assorbimenti: la Gu lf O il, 
per esempio, acquista la Spencer Chemicals 
e la Shawingam in Canada, la British 
Petroleum compra gli inte ressi petrol
chimici della D iste llers RS, la She ll 
costruisce inv .. -ce unità produtt ive petrol 
cl1imiche in proprio. la British P.et roleum 
e la Bayer fonnano I" Erdechemie, la BASF 
e la She ll fonnano la Row. I petrolieri 
escono vincenti sui grossi complessi 
chim ici . Hanno fatto piazza pulita de l 
«mercato libero .. de lle materie prime e 
c ioè hanno sottra tto ai chim ici il contro llo 
sul ritmo di svi luppo de lla petrolchim ica. 
È una corsa t ra capita list i per r ispondere 

rendere concorrenzia le fi n dall" inizio la 
produzionealgerina .. . ( ~ LeMonde ~. 1 9·3-69; 
p. 28 ). Dopo una guerra costa ta un milio ne 
d i morti , g li a lgerin i non possono da . 
.voli puntare sull"energia nucleare. La rasse
gnazione dei capi a lgerini ricorda que lla 
dei bolscevichi all" inizio degli anni ·20, 
quando dovettcro eh iedere a lla She ll di 
calare sui pozzi petrolife r i d i Baku. Le vie 
nazionali a l socialismo sono ul/che le 
vie del capita le internazionale a l cosmo
poli t ismo . 

Il contro llo rigido sul pet rolio viene fa uo 
pesare tanto negli USA e nci paesi indu· 
striali in generale 4uanto nel cosiddetto 
terzo mondo. La rottura de lla coesione di 
classe ndla metropoli e la r iduzione delle 
colonie ad a ree estratt ive vanno di pari 
pas!òO. Il piano è abbastanza ch iaro: da una 
parte . la petrolchim ica e la st rat ilicazione 
di classe a i paesi avanzat i. (,:on la sostitu
zione gnu/ila/t' delle fonti tradizionali di 
energia per non e reare il pericolo delle 
masse di d isoccupati. da ll"alt ra il petro lio 
e la stra t ilicazio ne per linee di colore ai 
paesi in via di sottosv iluppo. per far li 
" cresccre ~ e "ma turare ~ alla via nazionale 
dell' industr ia dci gr,mdi motori da usare 
come mezzi di produzione . Bi!òOgna 
d ire che q uesto piano è già un sogno, che 
bisogna fa rlo d iventnre tale fino in fondo. 
perché Ilf via della grad uali tà è 1:1 via dci 
sottosvi luppo programmato, a lla fine 
del quale ci s i trova ne lla stessa pos izione 
da cui si 1:: pa rt it i. And iamo a vedere quello 
che dicono i padroni : 

• L ·alll/u l" la.I:\"O di n ,ilu ppo ,Ie f{"ùu/ll stria 
chimiet: ù ,fl'r!w ziom,{ .. è (/d 15% li f nmtt 
ddr8% .. irm ,Ii q l/e1k/ ti"" pelrolio . PreslI
mihilmellle qlU's/(/ tlijJér"lIl.U è l/c'st illula 
uli " " I11('/I larl' 111'1 fiul/ro. I llolfrl' . III/a por/e 
11/0110 più d,' I ·l / /(/ dello SI'i/l/p/w d,imico 
uvr(Ì 11I()!!o i" pm'.fi imlw·'rialmnlle evo/mi 
"I COl/lrurio tli '1/1/11/10 lll'l'errlÌ fl l'r il pe
Irvlio. ciI/' dm·n' Ji,,· COllIo iII mi.mra 
.'·l'm prl' IIIlIg!!iOrl' .\"!Ii (}</('si iII l'ia di SI'i
II/ppo » (d" .. Rassegna Petrolifera,,) . 

Il capitalismo europeo è tanto dura
mente impegnnto li mantenere .$.! Ii a llua li 
rapporti di forza nella produzione d i petro· 
lio e dei suoi derivati ,",uanlo lo sono g li 
Sta ti Uni ti. L·Europa occidentale è il 
principale importatorc di idrocarburi nel 
mondo ed il pi ll import ante sbocco per 
grezzo arabo. Tra il 1965 e il 1967 la 
parte del petrolio nel consumo di energia 
dci paes i dcl l" Europa occidentale è passata 

Oecu,..zione e jIIfOCtuzlone nell 'Industria del greu o e del gas naturale 

• 00 
Totale d.pendent. 
l' Occupazione 

3 00 

-' ""---- . f--~ ~--
I- --f- - t-,-:_ 

t~'!c~. '" .. - O~ai di pr..QcSo.u:.one .&..- ~- ."'- ... 
una nuova politica dI contro llo sull!l valore aggl~nto ~r IlnI~à d t sa l.aTto nel 
forza-Iav.oro nei ·paesi industriaijzzati Sta ·riscuq-re de ll&str&2~1 pel19lliLp~ ...---' 
alla ridUzione delle zone petrolifere gra- da ~,17 n~1 1939 a ~ ,32 nel 1958. . 2 
w;ri .. , Ii . ,.,.. ' ; ........ 1 ........ n"7ionali.~mo ~ ad Si può di re che realizzando le due condI-
aree d i estrazione sì, mQ non di lavo- zioni del controllo sulla forza- lavoro 
razione del minerale. attraverso la sua scomposizione nella me-

li contro llo sulla forza-lavoro nei t ropoli e nelle periferie mond ia li , il botti · 
paesi industr ia lizzati - e soprattutto g lione d i petrolio viene anch'esso scom-
negli USA, dove il 1946 è l'anno - posto : una parte r imane benzina. ma il 
record degli scioperi nel settore petro- resto diventa fi bre s inte tiche. materie pia-
lifero, come in tutt i gli a ltri settori - stiche. ammoniaca s inte tica per i fe rti liz-
s i dispiega pesantemente a ll ' in izio . del zanti azotati , detersivi . l..iJ .~composit.ione 
secondo dopoguerra. l petro lieri praticano di ellISse alllicipa dunque 111 .fCOmposit.ione 
una polit ica d i d ivis ione in fabbrica lecnico-produttiva del pt'l rolio e imeragisce 
attraverso la scomposizione delle man- ·· con essa , approfulldend o anche /leI con· 
sioni e la differenziazione massiccia dei slImo f'adallabilit lÌ c lassista dei derivati 
salari . Il più importante dei metodi d i del petrolio. Ai reddit i alti vanno certe 
d ivis ione è I"aumento in c ifra relativa e quote d i certi derivat i. a i redditi bassi vanno 
assoluta degli occupati con sa lario annuo Quote m inori di un minor numero di deri-
garant ito. dei colletti bianchi rispetto vati . Sono cose note: i petrolie ri hanno 
a lla massa degli operai. Negli USA, per minore urgenza de ll' industria dell 'auto a • 
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il settore petrolifero gli occupati con 
salario annuo garantito sono il 19,9% 
del tota le nel 1939, il 25,5 % nel 1954 
e il 3 1,6% nel 1959. Per il settore 
pet rolchimico, le percentuali sono rispet
tivamente del 27.5%, 30,3% e 33.1%. 
La stessa tendenza è presente n"egli a ltri 
paesi industrializzati per i qua li sono 
disponibili i dati. In Gennania si passa 
dal 22,6 nel 1950 a l 29,2 nel 1958 
in G iappone dali' I 1% nel 1938 al 21% 
nel 1958, in G ran Bretagna dal 30% 
nel 1954 a l 33,1% nel 1958. rn cifra 
assOluta, in G iappone, USA e Canada si 
passa da 659 m ila operai e 240 mila col
letti bianchi del 1938-39 al milione 
centomila operai e 427 mila colletti 
bianchi nel 1959. L·altro metodo d i d i
visione polit ica, anch'esso decisivo per 
i rapporti d i fo rza nelle raffinerie e 
nel le petrolchimiche è quel cont inuo 
spostamento di operai e collett i bianchi 

. che i padroni impongono ad una forza
lavoro che è a lle s~ prime prove · in 
fabbriche di questo tipo, di tipo nuovo 
come sono le petrolchimiche ; di qui 
viene anche il rapporto sempre più r i· 
g ido che l'o rganizzazione capitalistica 
del lavoro impone a ll 'operaio nei riguardi 
ldella macchina e del colle tto bianco che 
lo controllano. 

La riduzione delle zone petroli fe re 
gravide di «pericoloso nazionalismo . ad 
aree di estrazione ma non di lavorazione 
del minerale è la conseguenza della man
cata stabil izzazione politica delle grandi 

imporre a llo Sta to una polit ica dei redditi. 
Per lanciare un 'auto, al capitale colle ttivo 
occorre sia il controllo del conflitto di 
classe in fabb rica s ia sa la r i opera i abba
stanza omogenei ed abbastanza a lti . Invece, 
pe r i petro lie r i, quanto più i derivati del 
petrolio sono diffe renziati in tennini d i 
lavoro contenuto. tanlO meno essi hanno 
/"u rgenlQ (da no n confondere con !"inte· 
resse d i lungo periodo) d i sa lar i operai 
omogenei ed a lt i. Il rifonn ismo del petrolio 
- a d iffere nza d i que[1o dell"auto - è 
oggi nei sogni del capitale. Il bottiglione 
di petrolio a testa è di là da venire, e anche 
là dove c·è , s i tratta di un prodotto molto 
d ifferenzia to a seconda dei d iversi strati 
d i classe . I petrolie ri hanno però inte resse 
a pian ificare il .. mercato :- (e c ioè le sor
prese) con sempre maggiore rigidità. La 
petrolchimica dei fe rtil izzanti azota ti , per 
esempio, è decisa a cancellare dalla· cam
pagna quei contadini che non riescono a 
d iventare un mercato pianificabile: a costo 
d i buttare i contad ini pakistani come i 
pastori sard i nelle riserve ind iane . Il piano 
Mansholt nel meridione e nelle isole rap- I 

presenta anche questa operazione, che è 
contraddi ltoria fi n che si vuole, ma che è l 
certamente efficace sul piano dell ' inter
dipendenza dello sviluppo com plessivo 
della petrolchim ica. 

Produttivit" operaia 
e concentrazione 

Di tale sviluppo la ricerca non è causa 

00 

00 
alla press ione sul salario spostando dalla 
propria parte la d isponibil ità di macchi
nario e materiali per aumentare il tasso 
di sfrullamento rela tivo, di .. caricare .. al 
massi mo i derivati del petrolio, del lavoro 
vivo de lla r icerca e della fabb ricazione. 
Se, ad esempio, la Brit ish Pet roleum non 
avesse deciso di puntare decisamente 
sulla petrolchim ica, la via de lla grad ualità 
avrebbe r ich iesto 15 anni per un'effettiva 
integrazione produtt iva. Nel 1968. in Ita lia . 
i ta rdocomunisti si scandalizzano (ma non 
troppo) perché I·EN I getta i! ponte sulla 
Montedison. In effetti , oggi la semplice 
contiguità di raffinerie e d i industr ie pe
trolchimiche non basta più visto che il 
«costo" della forza- lavoro impegnata sia 
nel lavoro di r icerca che in quello di fabbri
cazione ha spinto le maggiori società all" in
tegrazione massima. Raffinazione e lavo
razione petrolchimica hanno tanto in co
mune che devono essere tota lmente inte
grate. L' integrazione viene compiuta dai 
pet rolie r i in condizio ni vantaggiose: sia 
perché controllano da sempre I"ane llo più 
prezioso che li lega a i complessi chimici, 
e cioè gli o li aromatic i, sia perché contro lla
no senza possibilità d i ricatti (neppure 
da parte dei governi occidenta li) tu tte le 
principa li nuove font i di energia e in parti . 
cola re l'energia nucleare . 

Sono posiz;oni di forza conquistate 
in · decenni d i politica dura, durante i quali 
i petrolieri hanno fatto pesare la mi nacc ia 
de lla c ris i degli investimenti se appena 
il governo statunitense tentava di sfiorare 
le loro leve di comando . Abbastanza estra
nei a lle commesse mili ta ri direlfe del 
governo americano. i pet rolie ri non sono 
stat i piegat i - come è invece accaduto 
per breve ai produttori di accia io - dal· 
I"ammin istrazione Kennedy. Il Kennedy 
Act del '62 ha uni fi cato il ceto capita listi .. 'O 

americano a ll'inte rno tanto poco quanto 
poco il capitale inte rnazio nale è stato un ifi· 
cato dal Kennedy Roulld. 

Ma sono posizioni che si sono ulterior
mente rafforzate su se stesse perché la 
petrolchimica permette d i ripart ire il 
«costo d i produzione .. su una grande quan
ti tà di prodotti , g iocando al rialzo su un 
prodolto. e al ribas!òO su un a ltro, senza 
possibil ità di contraccolpi este rni. La r igi. 
dità del contro llo inte rnazionale e I"assenza 
di un «riformismo del petrolio .. non sono 
stati scossi né dalla corsa europea Per sal . 
tare a tutt i i costi sul carrozzone de i 
grossi interessi petroli fe ri mondiali tra la 
fine degli anni '50 e l' inizio degli anni ·60 
(l'EN I è appunto l'o rganizzatore di questa 
rincorsa per il capita le ita liano) né dallo 
sforzo gigantesco de lle lot te anticoloniali 
e in primo luogo di quella a lgerina. G li 
ex·comandanti partigiani d iventat i d irettor i 
dei pozzi petrolifer i del Sahara lo dico no 
chiaramente «non abbiamo carbone e 
l'atomo non sarà forse alla nostra portata . 
Restano il petro lio e il gas naturale e resta 
da far produrre agli idrocarburi il massimo 
d i valore aggiunto. 

Noi costruiamo grand i unità produtti ve . 
che superino i nostri bisogni in modo da 

--

dal 23% a poco pill dci 50% . La parte di 
importazione proveniente d:ti paesi arabi 
oscillava tra i 2/ 3 cd i 3/4 di questi 
bisogni di importazione ed è in aumento. 
Le esportazioni dai paesi arabi a i paesi 
del l" Europa occidentale ~no piani fica te per 
i prossimi 20 anni in modo da passare 
complessivamente dai 400 milioni d i ton
Iate del 1970 agli 800·900 milioni d i 
tonnel.la te ncl 1980. La manipolazione 
dci mercato del petrol io afr icano da parte 
delle com pagnie europee e statuni tensi è 
d iventata una necessità quando le fo nti 
ara be di npprovvigionamen to non basta
vano più. L·aumento vertiginoso de lla pro
duzione libica è venuto insieme con 
l"arresto de lla produzione nigeriana (se per 
questo e·è bisogno di una guerra con 
cent inaia di miglia ia di persone che 
muoiono di fame. ebbene, i petrolieri 
fabbricano anche la guerra .. tra le tribù. !). 
Repressione e crescita vanno du nque avant i 
di pa ri passo. Basta vedere l'EN I nello 

Zambi,t. 

L·En i. come le alt re sorelle del 
petro lio. esporta il progres~ sulla pelle 
degli operai. La manodopera 1000a le _ 
addetta a lla costruzione dell'o leodotto 
Zambia-Tanzania. r iceve una paga 
giornaliera che oscilla dai 7.50 ai 15 
sce ll ini al giorno (cioè dalle 650 a lle 
1.300 L.). 

Un autista locale non riceve pi ù di 
40.000 lire nl mese (mentre per gli 
ital ian i la paga è d i 220.000 L senza 
gli straordi na ri ). 

Così in Argent ina; I"operaio a rgen· 
t ino aS!òOldato dall·E NI riceve la metà 
de ll"opcraio itnliano a parità di pre
stazioni. 

Per quanto r iguarda I" Americn Latina. 
c·è da reg istrare il calo de lla produzione 
di petro lio venezuelano per !"instabili tà 
poli tico-economica a parti re dalla fine de
gli ann i cinquanta c per la conseguente 
scarsa in iziati va nel rin novare gli impiant i. 
Tra i cinque maggiori paesi produttor i di 
petrolio nell"Am.::rica lat ina - con Vene
zuc!a, Messico. Argent ma. UraSlle _ il 
Perù sembrerebbe a prima vista quello 
che sta conducendo una lo tta ant imperia lista 
per difendere il _ suo~ petrolio. In effetti . 
i generali pcruviani approfittano dell'ondata 
di lo tte nel paese per giust ifi care sia la 
presa del potere del mese scorso sia la 
.. nazionalizzazione . de lla raflì neria Bréa 
y Pari nas dell ·IPC. che è la filiale peruviana 
de lla Standard Dii of New Jersey. Poi si 
scopre che la maggior parte delle istallazioni ' 
sono così vecchie che !"impresa IPC 
aveva dec i!òO già da tempo di disfarsene 
come di un fe rrovecchio. Questo è un . 
caso-lim ite ma in generale va detto che il 
capitale stes!òO propone l"inseguimento dei 
d i v~rsi stad i de llo sviluppo economico ne'i 
paesi in via d i sollosv iluppo e nello stesso 
tempo irr igid isce il comando sulle leve 
de lle fasi più alte di questo svi luppo. Non 
a caso, si scopre poi che a consigliare la 
.. nazionalizzazione" ai general i peruvian i 
è sta ta la Comm issione economica del· 

l'ONU per l'America la tina (il cosiddello 
CEPAL). La Commissione si è guarda ta 
bene dal melle re in discussione gli ottimi 
impiant i peruviani de lla Richmond Oi! e 
de lla Gulf Di I. 

3. Dominio dei petrolieri sulle fonti 
di energia. Un callO di .. fare lavoro .. 

IL COSTO dell"cstrazione e della lavo
razione de lle mate rie prime delle princi- • 
pali font i tradizionali di energia (e in par- ' 
ticolare del carbone e del petrolio) \ 
è aumentato negli ull imi 25 anni sotto 
la spi nta delle lotte operai. C'è riconosci
mento unanime del fatto che da lle lo tte 
dei 700.000 minatori statunitensi nell 'i n-
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di cemrali nucleori ad acqua leggera . 
Ne/ 1962 erano in esercizio o in co
slrut.ione in /(Ile paese cemrali nucleari 
per 1. / 50 MWe. Nel 1965 ~ nel 1966 
sono Siate ordinale cemra/i nucleari 
rispeuivameme per 4.900 MWe; 
questa IIllima cifra ruppr<'.wnla una 
perctntuale superiore ul 50<:; l(dl" 
pOlenta tOlalt' delle c tll/rali elel/riche 
ordillate ilei /966 negli Slati Uniti • . 

M .. seconun i piani dei grandi petro lieri 
l'energia idroelettrica e nucleare insieme 
dovrebbero forni re non più del 7% del 
consumo mondiale di energia nel 1980. 
n resto dovrebbe andare per il 29% al car- I 

bone. per i! 43% al petrolio e per il 20% 
al gas naturale (da uno studio della Hoaere 
& Co. di Londra). 
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verno del 1943 contro «l'unità nazionale in '" Perché dunque il capita lismo va così 
guerra-. partì l'iniziativa capitalistica di piano ad eliminare la fatica di milioni 
meccanizzare al massimo la forza·lavoro di uomini condannati al lavoro d i 
delle min~re. I costi si abbassavano dentro estrazione dei mineralT che sono fon ti di 
la minie ra ma aumentavano in tulla la energia? Anche assumendo con beneficio 
fase ·di rice rca e di fabbricazione dci d i inventar io le previsioni riportate per 
macchinario. Diminuisce il numero di mi· il 1980, resta un .da to di fatto che negli 
natori. aumenta - ma in modo meno ultimi due an ni la cautela e il r itardo 
che proporzionale - il numero degli addett i nelle iniziat ive per l'espansione dell 'uso 
a lla produzione delle macchine. pacifico di energia nucleare - e non solo 

In questa corsa de ll 'abbassamento del negli USA _ si spiega con la paura 
costo del lavoro, viene d imostrato nel 1962 che una troppo «brusca .. espansione del 
che il carbone come fonte di energia settore elim ini la possibilità di _dare la-
è «antieconomico,., e cioè ,che non è più voro", anzi .. di «fare lavoro,. a tutti i cost i. 
capa ce di reggere a lla concorrenza de lle Ecco che cosa scrive il .. Financial 
alt re fon ti d i energia e in part icola re Times- dopo lo sciopero dei 74.000 mina· 
a quella dell 'energia nucleare. L' .. anti- IOri inglesi de lla zona dello Yorkshire 
economicità . è dovuta a ll 'aumento del (vedi .. Potere Operaio_ No. 6, 23-29 
.. costo del lavoro .. oss ia, per spiegarci. ottobre): 
a l fatto che le lo tte dei minatori hanno . M ellere una celltrale nucleare ne/h, 
fatto rialzare il .. costo del lavoro,.: . W/la del/o Yorkshire sarebbt stato 
Le stesse fonti capita list iche, per esempio, uno schiaffo in f accia non saliamo 
ammettono che gli uomini de lla Repubblica al presidente del/' Eme slatale per il 
federale pc r esempio sostengono il car- curhvl/e , ma-al/che per lutti i mino-
bone t .. -de~Q «nonostante la sua non-_ turi ... • ( .. Financial Ti mes .. . 31 0 1-

economic ità .. . per . ragioni sociali ~, e cioè tobre, p. 20). 
....t\ ~!:. .~?ndan~re centil!.~~_ ~,l, !!lig.!.i~ i a d!..- .Jn~f:f~." i, .Ia l~~tl JU ! .~ I~r io n~! se~tori· 

\I0mIni ad 'bh 1'il~6 bHttal e, ptlr i11'1ener1 r energehcIOeI paesl' a cl.ptta ltsmo .avlfnZaf"ò' 
politicamente a bada, pur di .. dare lavoro .. , ha fatto aumentare il «costo dci ~avoro . 
a costo di .. fare lavoro .. , se lavoro non c'è. fi no a far d iventare «non economiche _ le 

Anche il petrolio come fonte d i fonti tradizionali di energia rispetto all 'e-
energia è ent rato in questa fase di non- nergia nucleare. Questa conquista operaia, 
economicità. che è un cumulo di lotte secolari contro il 

Vediamo come. Fino al 1957 nel paese lavoro delle miniere e dei pozzi, bisogna · 
guida del capitalismo mond iale usarla come arma soggett ivamente orga-
dumentano s ia gli addett i a ll 'estrazione di nizzata. Lo .. schiaffo in facci a . deve 
petrol io s ia la loro produttività oraria. prenderlo la socialdemocrazia del lavoro. 
A parti re del 1958. la seconda continua E vale ben poco _ dal punto di vista 
a c rescere, mentre g li addett i passano da de lla lo tta operaia contro il lavoro _ 
327.000 a 279.000 nel 1966. Aumentano dire che presto o tardi viene la resa 
gli occupati ne lle fasi di lavorazione a dei cont i. perché per male che vada le 
monte ed a valle dell 'estrazione del petrolio. scorte d i petro lio saranno esauri te entro 30 
A monte, nél campo della produzione del an ni. /:.. nella fase delln rùtrullurat.ione 
macchinario per l'estrazione, gli adde"i dei sellori che occorr(' spillNere a f ondo 
aumentano del 10% edi nquello de lla·produ- l'a lta<·co t"r>ll TrO /" equilibrio capitalistico 

lo ... ituppo KonoMico 
• 

o.lle pt"inclpa li Inno.ezioni 
malerlali .i"'etlci 

tecnotogiche nel sellare d" 
MitiO;'i di dottar i" 

, 
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z ione degli apparecchi aUlOmaticj di con
trollo u rmico, del 32% . A valle , gli addeui 
a lla prod uzione di derivati del petrolio 
dell' importanza della gomma sintat ica 
de lle materie plastiche aumentano rispett i
vamente del 40% e del 30% sempre tra il 
1958 e il 1966. 

Per il capita le USA la possibilità di 
avere interesse a ll'estrazione del petrolio 
dipende sempre più dall'aumento dello 
sfruttamento relat ivo dell·operaio, de lla 
sua produttività oraria. Se questo aumento 
è p055ibile soltanto producendo i derivati 
petrolchimici del petro lio, vorrà dire c he 
il grezzo dovrà interessare solo i paesi in 
via d i sottosviluppo, dove lo sfruttamento 
r~ la t i vo, la produttività oraria sono ancora 
bassi. 

Nel 1966 viene confennato senza possi • 
bilità di smentita che l'energia nucleare 
è più economica del pet rolio come fonte 
di energia. C itiamo da una fonte inecce
pibile, cioè dal Quarto Rapporto sulla 
Competitività dell' energia "nucleare del 
CNEN , UES, Roma, 1967, p. 9: 

" Le industrie produttric i di energia 
elntrica degli Stali Uniti hanno 
dimoSlralO , infa tti, d i rilenere che la 

. situazione lecnica ed economica 
dell'energia nucleare giustificllSse 
·/'im pegno , in poco più di U'l. anno , 
di o llre 3 miliardi di dollari, 
(2 .000 miliardi di lire) per l'acquislO 

come politica dell'occupazione. il lavoro 
contenuto in un reattore nucleare oggi 
è molto mi flOre di quello che il controllo 
capita listico sull"energia nucleare deve fa r 
credere. Ecco perché il capita le ci t iene 
al .. va lore del lavoro .. ed a pagare cifre 
vertiginose a i fedeli servi scienziat i nucleari . 
Perché il «valore dellavoro-" s ia mantenuto 
come chiave della società classista occorre 
che i tecnici nucleari siano pochi e poli· 
ticamente «sicuri .. . Guai a chi s i riconosce 
negli interessi operai e scopre che la 
'Scuola può insegnargli lutto ma non a 
lottare in modo sc ientifico contro gli aguz
zini che «fanno I ~voro_ a iuui i costi . 
Guai a chi lo tta contro le diffe renze sala
riali t ra «tecnic.i . ed operai, contro il 
..valore del lavoro,. . 
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PIIUIIJIEHAII 
Contro la repression,e 

offensiva operaia 

'. 

G IUNTI a lla vira ta decisiva. si pre-, 
parano a t irare Ic reti a bordo. E 

tempo di grand i manovre. Pad roni, go
verno, si ndacati . stampa. TV, polizia: 
tuui si mellono in posizione. lutti si 
aggiustano le giberne ncrvosamente: die tro 
l'angolo c·è la grande incogn il a. Gli operai 
acceHeran no i contraili'! ACCClleranno la 
chiusura padronale e sindacale di questi 
mesi di lo tta, d i qut.'Sla vicenda nuova 
- I"entusiasmanl e circolazione di lotta c he 
ha percorso tulte le fabbriche italiane. che 
li ha visti protagonisti delra llacco -. 
da quel giorno di Valdagno quas i due anni 
fa - la statua di Marzotto Irasci narsi 
nella polverc le illusioni ca pitalistic he 
degli an ni sessanta -. c poi il luglio di 
Porto Marghera - .. aument i Il)!II:tli per 
tulli ,.. 10.000 opera i c.lcc iilr .. · I.r poli zia 
dalla stazi,lne d i Mestre -. c poi I·attacco 
alla produzione alla Pi rc ll i· Bicocea. i Sassi 
dei bracciant i di Avola. la straordinaria 
disseminazione di 10lle della scorsa 
primavera, I" intìttirsi del tessuto delt"i nsu
bordinazione operaia. il mo lt ipl icarsi 
degli . scio~ri nel processo di generalc 
mas~ilfìc~z.lOn~ che ha anl icipato i cont ra il i 
- 44 millom di ore di sciopero nei primi 
quatt ro mesi deli"anno -. poi la vio lenza 
operaia di Battipaglia contro la program
mazio ne capi talist ica del sottosv iluppo. 
il maggio rosso di Tori no - il blocco dclle 
lince a lla Fiat . la 10lla cont inua dentro la 
più grande concentrazione operaia d 'Eu
ropa -. la volontà di unifica re tUll i gli ' 
strat i proletari intorno all"attacco operaio 
alla ricchezza sociale e alta produttivi t ~ 
'del padrone. il 3 luglio come organizza
zio ne de lla violenza d i massa delta classe 
operaia contro la socictÌl del capitale. lo 
stato. il sindacato a guard ia dci lavoro e il polizio tto a guardi ll dell 'ordine pubbl ico. 

Tulto qut.'Sto è continualO in ques te 
undici sett imanc di autunno - la 
r ipresa dc ll l\ lotta alla Fiat. i ]0.000 
operai sospesi da Agnell i. la lotta dura 
alla Pirelli . I"oceupazio ne della Mirafiori . 
l'organizzazione s is l ~nmt ica della violenza 
operaia contro le pala1.1.i ne della direzione. 
contro i Crumiri. contro la l>roduzione. le 
catene di montaggio. i guard ioni - tullO 
questo ~ c6ntinu:.to nell'ottohre di Mi
lano - un;r rahhi,>:..:. illlen,ifieazionc 
della lolta ...... 'Olpre più dura. <;C llimana 
dopo sellimana. da lla lolla conlinua agli 
scioperi a scacchiera. da l gallo selvaggio 
al picchetto d i massa. al hloceo delle 
strade. allo scontro con la polizia. 

Tulto questo è aceilduto in Ilalia ncgl i 
ultimi mesi. Per i padroni deve fi nire. 
N essuno può permettersi che - dopo la 
firma dci con lriltti - tuttO r icomi nc i 
da capo. Anche perché il punlo di massi
fìcazione c di violenl.a . il livello pol itico 
a cui le 10lle sono giunte è tale . che la ri
chiesta operaia d i organizzazione deve 
necessariamcn te mette r capo al Imito 
determina'l () vefSQ rl'l·/'<· '/Z.;lJJll' dci progetto 
organizw tivo. pena la dissoluzione e il 
riflusso dcll"autonomia . ' 

E a llora non bisogna dar lempo a i nucle i 
di o rganizzazionc di . a lluare, di scdimen-

> , 
• 

G.IAPPONE 

• 

Lu sinislra- sludcntc,ca ha deciso 5 
giorni di mani fe"lal. illni lIiolente. prima 
della parten.r,a d i $:'10. 

tarc .cntro la spontaneitÌl qUl.'510 proc~'Sso. 
Padroni. governo. si ndacat i e l'C I si 
trovano scopcrtamt'nte coi nteressati a l 
mt..-desimo progetto: riprendere il controllo 
sulla produlli vità del lavoro. ricO!>truire 
la stabilità politica. r ilanciare lo !>vi luppo. 

Il tenta tivo "io/l'IIIO di riportare i mo
vimenti di classe entro la dinamica di 
Sviluppo del ciolpitak. impone di battere 
I"autonomia opera ia c imJX'<iirne I"orga
nizzazione: la repressione c scmpre spe
ci fi Ca al ciclo di loltc dcterminalC che si 
va compiendo. 

Contro il potere d'acquisto del 
salario, contro l 'occupazione 
operaia, contro la libertà della lotta 

le leve della repressione sono leve 
monetarie. teenologkhe. poliziesche. Delle 
prime due - della forma ~ congiunturate ,.. 
cioi- (Ii /l 1II.I·Sil - dc lla repr~'~s ione ci 
~iamo già occupati : ~se III dinamica sa
lar iale incombe su quella produtt iva e 
minaccia di rompere I"cquilibrio dello 
sviluppo. un~ buun.3 inlla.r,ione c aumenti 
suppletivi del prezzi serviranno a ristabili re 
I"ordine: se gli obie ll ivi della dinamica 
della lolla operaia hanno fa tto avanzare 
il processo di ricostruzione dell"omoge
ndtà della figura politica di classe operaia. 
la rist rullurazione dcll·organizzazione del 
lavoro s i preoccuperà non solo di puntare 
al risultato - anch·csso politico -
di aUf\lenlare la produll ivi tà. ma anche 
quello di ristrutturare la forza- laVNo 
in modo tale da decomporre la classé; 
se gli opera i 10ll ano contro il lavoro. 
!"introduzio ne di nuove macchine tenterà 
di togliergli l"iniziativa de llo scontro su 
questo terreno (al r ifi uto operaio dci lavoro 
si cont rapporr:. il din iego capitlliistico dci 
lavoro ." [1 non-Ialloro come disoccup:lzione: 
il lalloro viene così riqualitìcato come cosa 
ancora da conquistarc. l ' il ~i fì uto - che 
implic .. sicurez7 .. 1 dci possesso _ viene 
ri mandato alle calende grt.-che),.. 

Miè la terta lev .. - I"allaceo alla l ibcrt~ 
della lona - che compare oggi alla ri· 
balta. c anticipa I"U MJ massiccio de lle 
altre due. Questa . funzione" della re
pressione ha due risvolt i: ~indacale e p0-
liziesco. l"uno e l'altro sono oggi in que
Slione. 
. Pri\'alO interamcnte della sua faccia 
operaia. il sindacato rientra in campo con 
tutto il pe...a de ll" ist ituzione. della rappre· 
senta t i\' ità. si prepara :. con lrattare c 
gcstire I"attacco all"occupazio ne. li CUSIO
dire la produtt ivi tà. a dirigere le operazioni 
di violenza sul lavoro vi vo. Sindacato in 
fabb rica. staluto dci dir ini. sez.ione sin· 
dacalc aziendale . 'delegat i': I"anicolazione 
dci epolere sindacale_ in rabbrica sarà 
nei prossimi anni I"articola .... io ne stessa 
del dominio capital is tico. 

Questo esi to isti luzionale dci contraili 
. è quello che più sta a cuore ai sindacati. 

que llo che si ndacll t ;, padroni e gOllcrno 
si. sono allardilti d i più a perfezionare. 
a calibrare bene. , 

... 

Fingono di litigare. ma sanno tuui 
che c qui che si gioca la partita, che 
qllt's/a è la front iera decisiva. Gli inte ressi 
sindacali e padronali coincidono: tagliare 
le gambe alla 10lla continua, colpire il 
potere operaio - l'o ,.gulli:;t.uZ;OIll' delta 
10lla continua - è loro in.teresse comune. 

Il sindacato è già oggi macchi na SCO

pcrtamente reprcssiva. pacificatore e. poli
ziollo. custode del lavoro in fabbrica 
e delrordine in strada . Ma la repressione. 
in questa fase. si specializza. diventa sc
leu iva. Isolare. soffocare le avanguardie 
di massa tendendogli intorno un cordone 
san itario. o rganizzandogli contro la _van_ 
dea ,. delle zone più arretrate della 1011 11 . 
e colpire i nuclei di o rganizzazione. le 
aV:lnguardie operaie in fa bbrica. sono due 
co.'><! che procedono d i pari passo. 

Già da q ualche sett imana è il sindacato 
che si incarica - quando può - di . iso
lare i provocatori ,.. cioè di hastonare «gli 
agi tatori_o ~ gl i estremist i,.. tUll i quan ti 
diffo ndo no ai cancell i delle fabbriche le 
proposte e i contenuti delriniziativa 
autonoma opera ia. 

l a stampa sindacalè e del PC I _ nel 
corso di questa .. campagna ,. _ fa, ne 
più né meno. opera di delazione. 

E. se la polizia e magistratura ci 
pensano da sole a levargli di lorno i 
guastafeste. tanlO meglio. 

Avuta via libera dai sindacClti e dal 
PC I. gl i uomini dell'o rdine si scatenano: 
i coscienziosi funzionari della repressio ne 
o liano le ruote del loro meccanismo. 
rei nventano le assurd ità dei loro regola
menti. spulciano le loro scarloffic ehe si
gnificano pene. stanchezza. paura . essere 
svegliat i di notte. sopraffazioni, carceri . 
sbarre. celle. isolamento. bolle. costri
zioni . trafile disumane. c fanno quadrato 
attorno agli interessi capitalistici cont ro 
i perturbatori dell"ordine. 

Qu..-s"ta macchina orribile si r imette 
in moto ogni volta. sempre identica 
a se stessa. 

È la e ronaca di questi giorni : fe rmi. 
arresti. denunce, perquisizioni . La mac
china d ella "giustizia " aspira alla sua per
fezione: regolare in termini giudiziari 
rinlera vicenda della lolla di classe. 

L'unica vera dife .. 
• l 'attacco 

L'alluale fase repressiva - che si è 
apena con le sospens ioni di massa poste 
in atto da Agnelli all"inizio d i scllembrc 
per soffocare la 10lla delrofficina l2 -
si a rt icoia in episodi precisi, fa cui carat
ter istica comune è il tentativo di saggiare 
il terreno: di affondare una serie di colpi 
per misurare la reazionc chc si provoca. 
E piuttoslo una guerriglia che un 'offen
siva generale: gli uomini de ll 'ordine sono 
per natura p'rudenti . non arr ischiano 
troppo. dichiarare oggi guerra sino in fondo 
significa tirars i addosso la valanga della 
risposta di ·massa. E i funzi onari de lta 
repressione ~! ,questl!- valanga hanno paura. 

GERMANIA 

Sono in oono. in tutto il lerri torio 
della Gennania Federale e a Berlino ovest. 

s i Irineerilno die tro le loro' scrivanie 
e le loro 'pratiche' ma sanno che può 
venire il momento della resa dei conIi. 

Comunque. la sclcu ività de lla repres
sione c singolarmente puntuale. capillare. 
singolarmente tenace nel non mollare la 
pn.'d:. I;hc le è capilata a t iro. 

A l ·orinu. JK'r i .. raui .. di mef'('oIedì 
28 ottubn.· a M intfiOf"i e a Rivalta, la 
.. ·iul dl" lUoda l' ltOSfWllde a tl'nIpO inde
temI inalo più di cenlo o~rai , Il liomo 
dOjJQ. annuncia che «suno in corso a<:eer
tamenli>. nel eon(ronti di a llri onQCt'nto 
opt'rui. 

A l'i~a, la notte tra il 27 e il 28 
otlo!Jrl', la pu li .... ia l""S(~Ue 27 ann U, su 
manduti di l·allum. pl'r ... adunata sl:-diLiosa, 
violt·n .... u e resislen .... a a lla for.r,a pubblic.". 
e ~a ll ri reati" che sart'bbero sh.tI (."Ommessl 
dumnh' gli scunlri del giorno prima,. Nel 
giorni st'Kut'nli. le denuncie sala:ono a 80 
t' solo Il compaglli vengono rilasciali. 
pt'rchr è pah'Sl' l'assoluta in(ondalezza 
dellt' aecust'. 
• Il 3 1 Ullobrt', il le~a1e della t ' lal 
IInnullcia a ll re 22 d t'n uncle ed ulteriori 
sospensioni: AKnI.' IIi - nel teAtatlvo di 
ristabilire l'ordin I.' - rincara la cIose_ 

Lo s tl'SSO giorno. a Bergamo. l·enaOftO 
denunciali S llperdi della Dalmial' per Il 
blocco dell'autoslrada e un a ltro Iruppo 
di openii ~r i (alli dell ' ltllll·elDt'nll, 
• Il 12 nO" emhre arr~lano a P'avla 4 
compa.gnl: Lanrr.Jnt·o BoIis. Andrea KItaZ, 
CCS.llre ~lIIffioli , Siro R~i, aa:.s.tI 
di ",·lolt'1U.Il prln l.ll e lesioni ,., pet" ... 
piccheUIIgJt io avvenuto un aese fa dIIv ..... 
ali" KOl1inK. rabbriea Dlelalm«amica. 

G li o rdini di CliIIIUnl eruno 8; f'nt I de
nuncia ti. ne!i'i'un sindacalista. A Pisa. Il 
16 novembre. l"lll"llbinieri e agenli d i" p.s. 
IIrr~1IUIU S complII(ni - 00 .... Sabble"l, 
Gh,conll'lIi . Campani. ,,'antozti - per i 
(alli del 27, La procura della repubblka 
ha em~"SO 7 mandati di l'allura; I paUzlo"' 
sono riusciti IMI l'St'gllirne 5. 

È preved ihilc- eh·c qut..'Sta Campagna 
cont inuer: •. È anche preved ibile che 
l"atlacco si fa ra pitl politico. più abi le. 
che gli organi dc lla represSione. sapranno 
evitare le ~mai:Jj.a ture . ie assurdità. 
le disfu nzioni pi.u vistoS\:o i pel"1lOnaggi 
più ingombranti (sul ~ ipo 'dci consigliere 
is trullore milan~'SC doli . Antonio Amati 
che proprio nei giorni scorsi ha emesso 
mandati d i cattura su fal si mo tivi per 
tenere in carccre gli anarchic i Corradini 
Vi~ileone e Pulsinclli . la cui scarcera
l.ione era slata ordì nata dalla sezione 
istruttoria per mancanza di indizi a carico). 

Ma Ì! certo che - a l di là di questi 
risvolti persecutori - \"iniziat iva rep~iv. 
si intensiticherà. . 

E sc si in lensilìcherà. bisognerà ba tterla. 
Rispondere colpo su colpo. Allaccare. 
L 'uniea vera d ifcsa è I"allacco. La villb ria 
ha un solo nome: organizzazio ne. , . 

Organizzazione de ll"attaceo operaio: 
I"unica IIcra risposta. possibi le a i colpi 
che il nemico di classe cerca di infliggere 
al l·intero !ll()vimento. 

O <ILlestv. o la sconlitta. 

4000 processi con tro militanti deII'S.d .S. 
,per le manifestationi dei mesi scorsi. 

, 
GiovedJ, 20 ~ .. , 

Franca: 
il maggio non è finito 

- ----: ...... 

D OPO i giochi eletlorali durati fino 
al maggio '69. il . plan dc rcdrcsse

mcnl . e la svalutazione dci franco agiscono 
come strumenti rivolti con tro /- classe 
operaia. c questo perché il V Piallo è inte
ramenle saltato. anche se il ~indac810 è 
riusc ito a svuotare il maggio '68 dci suoi 
contenuti radicali operai . 

Dal maggio '68 al maggio '69 il capila le 
fra ncese non è riuscito ad agire in !!eliSO 

rifomlis.ico per Tiassorbire l'attacco ope
ra io come si e ra manifcstato. globalmente, 
su tutta l'organ izuzr6nc dci lavoro. 

Vediamo oggi che i contenuti espressi 
nel maggio , sono riRfcsi da settori operai 
che il sindac<lto era riuscito Il contenere 
e Il tenere isola ti daL livclli più. ah i 
della spontaneità deAdniziativa operaia. 
Oggi vediamo scendue in 10lla proprio 
sugli s tessi obielli vi del maggio - dal 
salario ai r itmi. all'orario. a ll'abbassamento 
dell'età pensionabilc - tulla una serie di 
piccole e medie fabbriche, di provincia 
con manodopera che va dai 500 ai 2000 
operai . È proprio qui chc la circolazione 
delle 10lle avviene SOIlO la spi nta della 
spontanei tà operaia. qui la massificazione 
segue l' itinerario che va dal centro a lla 
periferia. dai grossi centri industriali quali 
di l e Mans (Renault ) e Nantes (meta I· 
lurgia di Saint Nazai re). investe IUtla una 
miriadc di piccoli centri come Angers. 
la Flèche fin o a NiorL 

In questa regio ne. ne ll 'arco della stessa 
seu imana. la 10lla operaia si radicalizza 
in forme comuni nell 'occupazlone de lle 
fabbriche e nel sequestro dei padroni e 
dei d irigenti . come a Chateaubriand e 
Cholet . Le lolle parlono da pochi repan i 
su temi precisi e sono gesti te di re tlamente 
dalle avanguardie operaie di febbra io. 
Questo è quello che ~ accaduto. per es., 
nelle numerosissime 10lle della Renault 
da sellembre ad oggi. D i fron tc a queste 
lotte il ruolo del sindacato in fabbri ca 
cOJlsiste nel reprimere e conttenere questa 
voh:mtà di 101la. Questo ~ stato possibile 
a Flim. Questo ~ slato ancora possibile 
a Cléon. dovt 1.500 operai scioperavano 

. Conccntr;rmenl i di gendarmi e di .agent i 
in pienI' ll,,!oc lt l' da t..·ombatl iml·ntl'. ~tflldc 

. di grande Irallictl CÙlllrolla le da palluglie 
e da cordo ni. stazioni delta metropol itana 
chiuse o bloccate. ,passaggio incessante 
$Ii au tocarri mi li ta r i e della gendanneria: 
questo - ieri - r aspcno di Parigi. 

. Questa mobilituzione impressionante 
delle forledell ·ordineaveva lo scopo di ~dis· 
suadere .. i militanti d i una trentma (lr pilr
liti e org.Hlil.l.a:qoni d i sinistnl c d i estrenw 
sinistra d:11 manifestare contro la poli tic'l 
ameriCiln:\ nd Vietnam .. 

Una trent ina'Jodi organizzazioni. . tra cu i 
il Pilrtitu c"m4,nl!ll:a. ii part ilo socialis ta 
unifici)to (PSU). la Confederazione i!ene
rale dci lavorn tCGTI. I"Uniolle nazionale 
degli student i di ' Franeia IUNEFJ. rag
gruppamenti l'ari . avevano in vi til lO i loro 
mi lilanli e simpatizzanti il manifestare 
oggi in dive..,.,i quartie r i della eapitak con
tro la politica americilna ncl Vielnam. 
Inoltre. un grande (aduno cra slato previ
sto nel quartiere ' <kilc Hall t.'"S. c ioè degli 
antichi mereilti generali. ed un corteo 
avrebbe dovuto.attraversare tutta la parte 
nord della capita le per raggiungere la piaz
za delta Bastiglia. (I Governo aveva vietil
to tu tl i gli assembramenl i ed aveva annun
ciato la sua ferma intcnztone di opporsi 
alta ' .. iunga marcia _ attraverso Parigi. 

Nella notte da giovedì a venerdì c nelle 
prime ore di ièri venerdì la pol, ... ia alleva 
proceduto. a Parigi e in alt re c ittà. a l 
fermo preventi vo di e irca 160 esponenti 
dei movimenti t..'l4tremisti . Inoltre. delle 
pcrquisi:t,ioni eTano state effettua te nclle 
abitazioni C' negli uflici allo scopo di 
contro lla re che i movimenti rivoluzionari. 
sciolli ncl giugno 1968 per ragioni di 
ordine pubblico: non· fossero stati rico-

già ed i sind3cati con IUlle lo: forme 
democrat iche assembleari sono riuscit i a 
comprimere e contenere la generalizzazione 
della lott"d.. Dove il compilo sindacale 
di legalizzare le Ione dopo che sono già 
partite. e di impedirne la general izzazione 
non r iesce. come alla Renault d i Le Mans. 
a llo ra interviene di rellamente il padron'e 
di stato a ridare il \:ont ro llo al sindacato. 
la sera Messa della serra ta del 25 Ollobre 
il s indacato veniva invita to dulia ORTF 
ad annunciare per televisione I"occupazione 
della fabbri ca stabi lita due giorni doPQ: 
I"occupazione avverr~ nell ·ordine. c cinque 
minuti dopo Dreyfu s - direttore della 
Renault - si dichiara pronto a tr\lllure. 

l 'episod io della serra ta-Renauh viene 
seguito immedia tamente dalle piccole è 
medie fabb riche al fine di soffocare la 
combattività operaia. Ancora \'enerdì 14 
novembre i padroni delle Tréfileries de 
80urg e di Wagcor SI. Etienne minaccia· 
vano la se[Tata e gli operai rispondevano 
subito con l'occupazione. seguita imme
dia tamente ~al1 ' apcrtu ra delle tralla ti ve. 

Ma questo non vuoi d ire la chiusura 
de lle loue. Questo nuovo ciclo operaio 
ha \'e ramen te la capacità di rendere stre t
tissimo lo spazio delle trilttative e della 
cont rattazione. Ne è un esempio s ignifi 
cativo l' impossibililà di çhiudere la 10lla 
alla R.A .T .P. (trasporti urbani di Parigi) 
dove. dopo il tentati vo di Imllat iva di fi ne 
settembre la lotta non è ancora chi uSll. 
perché i lavoratori rifi utano la c lausola. 
che il s indacato em I)TOrUU a firmare. che 
li obblighcrebbe a lavorar;: ci nque minuli 
in più per ii nuovo orario . 

T Ulle queste lotte che si succ;,:dono 
ininterrollamente da più d i l ml'5i partono 
tu tte intieramente da ll ' inizia ti va autonoma 
operaia ed hanno aperto in Francia un 
c iclo chc sconvolge da cupo a rondo 
I"accordo-quadro sindilcato- stato per la 
real izzazione del pian de redressement . 
Si c rea così in Francia una si tuazione in 
cui lo Stato si trova COSlrellO a reprimere 
anche fi sicamente I" iniziat iva operaia e 
ad affidarne la gestione sociale a l sindacato. 

su uit i. Lo: I)C/"Sùne fl'r rnale in lIinir di un 
urdine eme~'>(' dalhl Corle di s icurel.1.a dl'l 
io SI:II" potrannnl'S .... ·re lr;rttenUh! per dÌt..-ci 
giorni c()mpk'S~ivi, )o.31vn rinvio :. ~iud i 
zio nel caso in cui d(we!o.'oC ...... o;,: re pft"'l,ta 
la rio:mtituzio rll' di m"viment i rivululiomrri. 

Malgrado il divieto del Mi rl i ~ll'ru ,dcl 
I"I nlcrno. k orgunizl.ill.ion.i ,.ve'·,ul(> mano 
lenUlO I"ord ine d·i manife'll1fe I.ggi conlro 
la polil ica americ;ula nd Victna m. le 
autorit; •. come ahhi anlO .10:1 " '. avevano rac· 
colw la ~ fida e u·n eccel.iùnale d i s llO~ i tiv,) 
erl' Slil tO at lll.rlO <ltt r;\\'cr~) tUWI la capi-
1 .. le. Tuttl' k l)C r~)IIe ""llClI:\te d i voler 
m:.nifestarc sono sl;rte rcrm.r te da lle pat
tugl ie e Ira,tì.'r ite nei l;omll1 i.'~'lri ;rli di 
polizi:. e ne lle ea!tCrme I)o.'r gli ;rl;eerta
mcmi di identi tà . 
, La polizia ha hlncl:alt> tulle le vic prin. 

cipali e disperso mIche i gruppell i d i Ire 
o quall ro personc. 

Pill di 2.000 11I..·r.oo,me :.uno ~ I :\ IC ra!>trel
late. 

Fitti curdoni di poliziC>rti hanno hloc· 
cato dcntro Ic faeulr :. le migliaia di SIU
denti r;rccul lisi pcr l:, mani fe!>tazione. 

In mo lt i qU:lrtieri diver-.<: cenl im.ia di 
migliaia di mil ilanti Mlno riusci i i ugua l
mente a riunirsi . l a poli.r, i:. Ii ha e:lTical i. 

Il govcrnu sceglie dun4ul' h. m:lniera 
forte. il terreno dell:. slida. 

Ma sceglie - si hadi bene - un ter· 
reno che c ii è asM>lutamcnte fllvorevo le: 
quellO di una 10lla tUlI ll ideologica. tUll ii 
solidaristica. ncl cui ambito si scontr:mo 
r opportunismu 1cgalitar io dci PC F c della 
CCiT e il JJlilllchimlo dei «grouPPlIscldel"~. 

Gli operai - da questo teatro - sono 
assent i. 

Della loro assenla il l'C F :Ipprolitta. 
per rilaneiarsi come perseguitato anche lui 
dalla reprcssione horghe~ e part ire lancia 
in resta per una grande campagn;! de
mocratica. 

l 
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