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L'Incontro tra riformismo del capitale e rlformlsmo comunista vuoi dare uno sbocco 
Istituzionale all'autunno delle lotte, punta a una · "gestione socialista" dello sviluppo e della ristrutturazlone 

Unità politica della classe operaia 
per l'offensiva di massa 
contro il progetto riformista 

TORINO-FIA T 

Restano 
vecchi conti 
da saldare , 

VENERD1' Z7 febbraio, 'ore 18: 
quattromlluelcento operai veD

SODO sospesi alla Flat Mlraflorl di 
Torino a causa dello aclopero del 
reparti «autJrombo. e « acquallte • 
dell'officina 54. Sebbene su lICllIa ri
dotta, Agnelli colpisce come a Ht
tembre, rovesclando addosso a molti 
operai le conseguenze di pochi. 

A settembre questo fu U segnale di 
partenza per U grande acontro con· 
trattuale di autunno. 

La situazione poUtlca generale per 
un verso presenta alcune analogie 
con quella di allora, per altri aspetti 
~ molto diversa. 

Cl troviamo lnnanzltutto - come 
a settembre - In un clima di ten
.Ione che cresce e che .1 avvia verso 
un nuovo scontro di maasa _ non 
sull'lstltU%lone contrattuale ma dlret· 
tamente au1 piano politico governa
tivo, .ul plano statale. Conclusi dal 
sindacati t contratti, U PCI vuole 
oggi concludere la sua lunga rlncorsa 
verso una nuova maggloranu. Non 
•• parla di orarlo e wario, oggi si 
parla di rifonne. Ma le cose stanDo 
davvero cosl per gll operaI? Guar
diamo lal tipo di richieste portate 
.vanti dal rep.rtl • antlrombo. e 
•• cquallte _: sono le stesse che ban
no costituito U motore delle grandi 
lotte .utonome di maggio-glugno 
persino le officine sono le s tesse. 
Seconda categorla. aumenti sull. 
paga base. Che slgniflca questo? Per 
intanto vuoi dire che gli operai non 
considerano gll obiettivi di maggio
giugno come .cquislti. slgniflca dM 
che contratti e tuhe le loro Impll
c:a.zionl non hanno conduso dal punto 
di vista operaio un bel nulla. n di
acono I.nWato all"ra, oggi. viene 
testardamente ripreso. Le lotte di 
.utunno enlDO state una grande oc:ca-

.tone di massiflc:a.zione. ma oggi 
rlspuntano le .vanguardle di maua di 
maggI~glugno. Con queste dovranno 
fare 1 conti I prosslml governI. . 

Dalle vertenze suIJ.·orarlo •• gen
naio. la linea di lotta operaia tende 
• spostarsi sempre plil sul salarlo. 
Sioperi alI. 54 di MIraHorl ed al 
servirlo traaportl delle Ferriere per 
Il passaggio di categorla. mentre • 
Rivalta c'è ancora la risposta operaia 
.1 taglio del tempi. Riprendono 
piede I vecchi temi di lotta ma l'ele
mento unificante è ancora l'.ttacco 
alla struttura del salario - come alla 
SU Siemens di MD.no. 

n PCI dice che l'.ttacco operaio 
passa dalle rlvendlc:a.zionl sindac:all 
.Ua lotta politica per le riforme. 
noi dldamo che si sta passando dali. 
rottura del rapporto tra salarlo e 
produttlvltè alla rottura del rapporto 
capitalistico tra valore-lavoro e red
dito. tra lavoro e reddito. 

I reparti • antlrombo _ e • acqua
lite. sono particolarmente dannosi 
per la "'ute e tuttavia non è stato 
c:hlesto un .umento sulla paga di 
P9sto - proprio per non legarsl. plil 
di quanto già U padrone ti leghi. 
• quel posto maledetto. proprio per
chi la condhlone· quasi generale del
l'operaio Plat è quella di essere 
sottoposto • ogni tipo di truferl· 
mento e su questa mobUkè n pa
drone gioca per farti ballare sulla 
quaUflca. le paghe di posto - gioca 
sul rapporto. dM, tra .... rio e 
mansione. Guadagnandoci sempre, 
naturalmente. Seconda categorla per 
tutti. abolizione delle categorie. era
no le parole d'ordlne di maggl~g1tJo 
goo. per aggredire l'uso padronale 
della mobllltl. 

A fronte della rtp~ del vecclrl 
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DI FRONTE a 6.000 delegati di oltre 
2.000 fabbriche, un operaio della 

A.erosicula di Palermo ha iniziato il 
suo intervento dicendo che in Sicilia 
• l'autunno caldo è comlDdato c:oa 
qualche anno di anliclpo rUpetto • 
quello nulonale_. 

L'autunno anticipato della Sicilia ~ 
in rt:al.tà contemporaneo delle 'grandl' 
lotte operaie del nord, guidate dalle 
esperienze della ·Pirdli. della FIAT, di 
Porto Marghera, 'lotte durante le quali 
la classe operaia italiana ha conqui
stato un tale grado di omogeneità poli. 
tica da rendere ImpossJbUe - oul -
l'operazione del quadripartito. costrui· 
ta sulle bombe e sulla campagna re 
pressiva antioperaia, ha conquistato 
una tale forza aa impedire i processi 
di stabilizzazione politica, da rendere 
• ingovernabile il paese_. 

Ma non solo: la continuità delle lotte 
operaie in questi ultimi due anni, la 
loro dilatazione offensiva dalla fabbri
ca, alla società, allo Stato, il salto di 
unità politica di classe c:.'le hanpo de
teni:iinato, le eslgeuze d; orguni.zzkLione 
che hanno imposto, tutto· questo per
mette ora di ricostruire l'intero processo 
deUe lotte, e di coglierne il significato 
politico. a partire da qualsiasi punto 
di classe: non solo dai punti avanzati 
detla FIAT, della Pirelli, di Porto Mar
ghera, ma anche dalle zone definite 
arretrate - dove per arretratez:ta si 
intende che cadono al di fuori della 
logica e del progetto della Fabbrica 
Industrie del Nord. 

L'unità più salda della classe operaia, 
che oggi si impone come obiettivo 
politico per la sua organ~azione, ha 
definitivamente liquidato la falsa c0n

trapposizione sviluppo-sottosviluppo, 
mentre l'uso capitalistico della mobilità 
e della disoccupazione continuamente 
fa crescere e potenzia questa coscienza 
politica unitaria: in questa situazione, 
il senso politico delle lotte è tale, che 
il capitale _ sconfitto in fabbrica -
deve essere sconfitto su tutta la sua 
estensione sociale, in tutti i suoi centri 
di potere istituzionale. 

In una parola: deve essere affron
tato e battuto come capitale sociale 
complessivo. Solo an'interno di questa 
lotta possono essere fatti saltare svi
luppo e sottosviluppo,' ricattò della 
occupazione e sfruttamento alla catena, 
schiavitù del salario e terrorismo della 
indigenza, repressione e inflazione 
capitalistiche. 

Quali sono - rispetto a queste esi-

genze - le risposte che gli operai 
comunisti presenti al V Congresso del 
Palalido hanno sentito da Berlinguer? 

Hanno sentito un tentativo di conci· 
Iiazione .fra radic:alità politica della lotta 
operaia e continuità storica del parti
to togliattiano. La qual cosa vuoI dire 
una proposta di conciliazione di due 
ordini di problemi che le lotte autono. 
me operaie dell'anno scorso hanno 
posto, al contrario. in termini di an
titesi esplosiva: il nuovo rapporto tra 
classe e organizzazione politica da un 
lato, e quello tra organizzazione e 
Stato, dall'altro. Su questi problemi 
Berlinguer ha gickato le sue carte di 
illusionismo - ben introdotto, per altro, 
da Di Giulio. 

Nella sua relazione introduttiva, 
Di Giulio ha indicato la prossima 
scadenza delle lotte di massa nelle 
elezioni regionali che dovrebbero tenersi 
in primavera, con g]i obiettivi della 
• democrazia. e delle riforme. Ouesta 
scadenza deve essere preparata e s0-
stenuta da scioperi e manifestazioni 
::ti :riasSk>, che devono motijitare tutti 
i .lavoratori, come avvenne per l'autunno 
dei contratti. Qui però bisogna ridi
stribuirsi le mansioni. Nell'altissima 
tensione delle lotte autonome l'esigen
za politica degli operai è dilagata dal> 
pertutto, coinvolgendo il sindacato in 
compiti politici che non g]i erano 
abituali, e provocando nel partito una 
nuova attenzione verso la fabbrica. 

Ora si tratta di dare una sistemazione 
teoric:o-pratica a tutto questo. Nell'au
tunno si sono ottenuti i diritti in fab
brica - democrazia diretta -; ora si 
tratta di realizzare le riforme nella 
società e di trasformare «le conquiste 
sdc:iali in conquiste legislat~e. - de
mocrazia 'politica -. 

Il gioco è fatto: la lotta lnten.mmte 
politica sostenuta daall operai dell'au
tunno del coatrattl è ridotta a una 
mera vertenza slDdac:ale. mentre la 
_ estensione sociale, come scontro 
cU tulll I lavoratori Con U capitale 
soclale colQPlessivo. COlI lo Stato, ~ 
me IICODtro per U potere. viene Ifra. 
volta nella prospettiva delle riforme. 
Con questa duplice castrazione, ven
gono ristabiliti i termini «corretti. di 
sindacato e partito, sistemate storica
mente le lotte operaie, e trac:c:iate le 
prospettive del futuro salto in avanti 
che deve essere realizzato. Che in realtà 
si riduce ad essere • almeno un primo 
passo a sinistra. - sono parole di 
Berlinguer non applaudite dai 6.000 

delegati operai - per il governo che 
si prepara. 

Ecco, tutte le formidabili lotte ope
raie di questi due ultimi anni, il gran 
parlare che Berlinguer fa dei nuovi 
organismi di democrazia di base 
conquistati dagli operai nelle lotte ecc:. 
ecc .• devono essere posti al servizio 
della politica che il vic:e-segretario 
enWlcia nella richiesta di: «almeno 
un passo in avanti a sinistra _. Che signi
fica allora .J'unità sindacale in vista 
• deU'Wlità organica. della classe ope
raia? Non sicuramente un nuovo salto 
nell'organizzazione politica degli operai 
in lotta contro il capitale, ma al con
trario la costruzione organica di uno 
strumento di coptrollo che non intral
ci il rapporto rifomUstico tra l'orga
nizzazione politica e lo Stato della pro
grammazione democratica. 

Se ne è ac:c:orto anche Scheda -
quasi ignorato da Berlinguer nella 
relaz.ione conc:1usiva e convenientemente 
ridimensionato da « l'Unità _ - il quale 
contesta la s)stemazione teorica che Di 

ICiullo dà dell 'unità s iL...!.1C:ak. Sc:.or,<!o 
la quale. La vibo democratica del sin
dacato non deve in nessun modo essere 
organizzata sulla base di contrapposi. 
zioni derivanti dalle diverse idee e p0-

sizioni politiche ... ma deve al contrario 
avvenire su problemi propri del sin
dacato ... Per questo I\oi siamo contro 
la organizzazione di èorrenti nei sin
dacati _. Scheda fa osservare che è 
difficile per un militante comunista. 
di classe. -sentirsi un • rappresentante 
di corrente _ all'interno di un'organiz
zazione che dovrebbe rappresentare la 
classe operaia stessa. 

r' Quello che gli operai d'Italia - gli 
operai. leninisti. dell'autunno dei 
contratti - potrebbero chiedere ag]i 
oratori comunisti, è un chiarimento sul 
rapporto che a loro avviso passa tra 
queste grandi manovre per le riforme 
e la • programmazione democratica., 
I"esigenza dell'unità e dell·organizzazio. 
ne politica degli operai in lotta contro 
il capitale. 

Come mal - di fronte a 6.000 ope
rai dde,atl di oltre 2.000 fabbriche -
non i l è parlato delle 16 ore subito. del· 
l'aboUzlone delle caCeiOrie subito, 
degli obiettivi che essi sollevano opi 
giorno In fabbrica e fuori dalla fabbrica, 
de,Il obiettivi poUtlcl che usano come 
un maallo contro U padrone collettivo, 
rovesciando addosso allo ltato-capltale 
U fonnldabUe Itrumento comunlsta 
deU'organlnarlone del loro Inlereut? 

PCI In fabbrica: sconfitta politica operaia 

LA PRI·MA • assemblea nazionale 
dei comunisti delle grandi fab

briche • si tenne a Milano nel no
vembre-dicembre '57. Era il tentativo 
di ripristinare - specialmente nelle 
fabbriche, là dove era più pregiu
dicato - un rapporto del partito 
con la classe. Dietro c'era il crollo 
della FIOM alla FIAT nel '55; 
c'era l'VIU Congresso, che aveva 
registrato la gravità della crisi nel 
rapporto. fin dall'inizio ambiguo, 
e in seguito sempre piil precario tra 
classe operaia e • partito nuovo. 
togliattiano; c'era l'VIII Congresso, 
con la consapevolezza della vastità di 
tale crisi, che alla FIAT si presen
tava nella sua espressione più 
clamorosa; dietro c'era il rifiuto 
da parte della classe operaia nel 
suo complesso di un organismo ad 
essa sempre piil estraneo. cioè 
sempre meno utilizzabile almeno 
come strumento di organi~ione 
"della lotta, quale era stato per la 
classe fino al '53 e in particolare dal 
'43 al '48. Poi il lungo purgatorio. 
dentro il quale la classe operaia 
andava sperimentando per suo conto 
le prime forme organizzative della 
propria autonomia, fino alla pri
mavera' dell'inizio degli anrii '60, 
fino alla rivelazione di Piazza Statuto. 
Oltre il '64 l'ipotesi di una' nuova 
saldatura tattica tra classe e 
partito, sulla base della parola 
d'ordine del partito in fabbrica, era 

l 

parsa praticabile come ipotesi di 
un nuovo uso rivoluzionario del 
partito storico; oggi non più. 
Oggi l'unità e la maturità politica 
cresciuta a livello di classe dal '68 
in poi impone di dire di no e 
denunciare come opportunista ogni 
riproposizione di quell'ipotesi da 
qualunque parte es~ venga, dalle 
centrali di partito o dalle frange 
neo-ordinoviste che si vanno 
coagulando intorno all'iniziativa 
del Manifesto. 

Oggi il P .C.1. può rientrare in 
fabbrica soltanto sulla base di una 
sconfitta politica operaia. soltanto 
sulla base di un'acquiescienza da 
parte della classe alla prospettiva 
della lotta per le riforme. alla 
prospettiva della lotta nell'interesse 
generale della società. cioè 
dell'incontro piil organico tra 
riformismo capitalistico e riformismo 
del movimento operaio. Il discorso 
pronunciato domenica da Berlinguer 
al Palalido non lascia adito, non 

.può lasciarlo, a dubbi, a tentenna
menti. Il disegno della repubblica 
fondata sul lavoro. sul lavoro 
operaio. sullo sfruttamento piil 
razionale e democratico del lavoro 
operaio. ha trovato in quel discorso 
la sua espressione piil avanzata. il 
suo più netto significato di classe, 
un SIgnificato tutto antioperalo_ 
Ma è già un discorso da epigono. 
La lotta contro il lavoro la classe 
operaia l'ha posta a livello 

internazionale all'ordine del giorno, 
insieme a una precisa richiesta 
di organizzazione, di direzione 
politica, di partito. In Italia con 
particolare urgenza e drammaticità. 
A questo bisogno Potere Operaio 
intende dare la risposta adeguata, 
quella che vede la costruzione 
dell'organizzazione rivoluzionaria 
tutta al di fuori dei canali del partito 
revisionista, come resa di conti col 
partito revisionista e la sua 
ideologia antioperaia, in tutte le sue 
articolazioni, dalle piil trite alle piil 
moderne, quelle piil funzionali al 
recupero della classe operaia . 
dentro un progetto di 
pfut.ecipazione, che può 
anche passare attraverso brevi 
momenti di scontro. anche duro, 
con l'attuale assetto istituzionale . . 

A chi abbia presente cosa' è 
venuto crescendo a livello interna
zionale sul terreno della lotta di 
classe in questi anni. quali miti e 
ideologie la lotta abbia bruciato. 
una cosa appare chiarissima, al di là 
delle apparenze: il discorso mino. 
ritario. la linea minoritaria. è stata 
fatta passare proprio all'interno 
dell'assemblea nazionale del Palalido 
di Milano_ La volontà leninista di 
essere maggioranza, di essere forza 
di classe. è oggi nella teoria e nella 
prassi di chi là non c'era, di chi 
là dentro, ad applaudire o ripetere 
monnorazioni trotzkjste, di vecchio 
o nuovo tipo. non si è trovato. 

• 
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Compagni, 
PORTIAMO fino in fondo la d1sau
slone: come e bitorno • che c:oaa 
organlzzanl? 
Questo numero di POTERE 
OPERAIO rlprende U tema: 
obiettivi • scadenze - orpn1narlone. 

I L CAPITALE è uscito dalle lotte ope
raie d'autunno con la consapevolezza 

che solo un livello più .alto di organizza
zione g]i permetterà di riprendere il 
controllo complessivo della classe 
operaia, del ciclo produttivo, della 
società. 

All'lnb:lo cU un nuovo clclo, Incalzato 
dalla lotta operaia. U capitale vuole, 
deve rIorpnluarsl: questo significa 
'rendere più stretto, piil unitario, più 
Saldo il rapporto fra singoli padroni 
e stato, fra totalità dei padroni e vo. 
lontà politica di dominio sulla società. 

Ai padroni interessa riprendere il 
controllo complessivo della macchina 
sociale, piegare completamente lo 
stato a questo compito, essere ancora 
e per il lungo periodo serviti da un 
omogeneo progetto statale di dominio 
sulla società. 

E8empl di rl8trutturazlone 
Rlorp.nlzzan:l, per U capitale. sJgnIft

ca c:rlsI: slpIf1c:a determinare \Ol salto 
compleulvo che val,a a detennlnare 
una rlstruttunzlone completa nel rap
porll cU fon.a fra le clusl In lotta. 

Sviluppo e crisi 
non sono per il capitale elementi 
contraddittori ma forme complemen
tari ed omogenee per imporre il domi
nio capitalistico sulla società . 

Oggi, in particolare, lo sviluppo capi
t.listico - intralciato e blocc:ato da 
una lotta operaia SlCnu precedenti -
vuole come propr io complemento la 
crisi, un momento cioè di ripiegamento 
congiunturale e di concentrazione 
che permetta di battere la lotta, di 
rilanciare lo sviluppo entro dimensioni 
più sicure. Questa è la riorganizzaziona 
del capitale oggi: uso della crisi den· 
tro )0 sviluppo, per il riformismo, per 
il dominio di tutta la società. 

Certo, sarà difficile che il peso della 
crisi e della riorganizzazione capitalisti
ca si rovesci subito, direttamente sugli 
operai di fabbrica. Questi posseggono 
saldamente i mezzi per rispondere, 
qualora questo avvenga: l'autonomia 
operaia non ha ancora fatto un solo 
passo indietro. Ma questo è il fine 
del capitale, a questo obiettivo muove 
l'intera operazione manovrata che sta 
mettendo in atto: battere l'autonomla 
operaia attraverso l'isolamento deU. 
fabbrica dalla sodetl, attraverso la 
frantum.u1one del movimento di m ..... 
.ttraverso la preparazione sociale di 
una nuova pbbla di contenimento. 
Poi, attacco diretto alla classe, parten
do dalle zone dove più debole, meno 
armata è l'autonomia e la capacità di 
resistere. Di nuovo, come durante la 
lotta contrattuale, la tecnica del CU'
dofo: scarnificare lentamente fino a 
battere il nucleo di resistenza piil 
forte ma questa volta la opera-
zione vuole inglobare la società 
Intera.: scarnificarla, elemento dopo 
elemento, fino a isolare e a battere 
g]i operai di fabbrica. 

I padroni hanno già cominciato. 
Facciamo solo quaJc:he esempio. 

Contro la 'scuola: le lotte 
Gli studentL Tutte le ultime opera

zioni governative padronali sono state 
intese ad un solo scopo: staccare 
la lotta studentesca da un impatto 
generale, compleSSiVO sulla macchina 
statuale. La riforma della scuola non è 
più cosa che interessi lo stato, inte
ressa d'ora in avanti solo gli studenti 
e la loro controparte: il corpo inse
gnante. La libertà più completa viene 
concessa perché, godendone, il movi
mento si ritagli da ogni possibilità 
di unificare la propria lotta a quella 
del movimento complessivo. 

Un altro esempio: i tec:nlcl. In 
questo caso l'intervento non è tanto 
volto ad isolare quanto a reintegrare, 
a privilegiare, ad incorporare diretta
mente il tecnico nella struttura della 
produzione e del controllo. Non sono 
ancora finite le richieste degli « aumen
ti uguali Per tutti., della • parità 
normativa., e già è tutto un proporre 
da parte dei padroni di nuovi livelli 
di qualificazione e di salario per i tec
nici, già per questo aspetto i prezzi 
sul mercato del lavoro si sono messi 
a salire. Ma questo non è che l'inizio. 
La maggiore opportunità capitalistica 
di catturare i tecnici ,ta nel nuovo 
meccanismo di selezione che la stessa 
libertà della scuola (la libertà della 
qualificazione all'interno della scuola) 
impone. 
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Questi sono solo due esempi, e si p0-
trebbero moltiplicare. Ma Il progetto 
del padrone mira alla acntanz.a: al· 
l'isolamento della claue opcraI.a. 

Valore del lavoro e 
mobilità operaia in Europa 
Qui la crisi come condizione essenziale 
dello sviluppo farè senti re il suo peso 
più feroce. A partire da dove la 
classe operaia è più debole, da dove la 
classe operaia è più espos ta. Ora, il 
progetto di concentrazione ulteriore 
e di salto tecnologico che è già 
implicito nella r istrutturazione dei 
costi del lavoro che i contratti hanno 
imposto, avrà alcune conseiUenze 
immediate : sull 'occupazione, e, prima 
di tutto, sull 'occupazione dove la 
classe operaia è p iù debole, perché 
solo transitoriamente assorbita nel 
ciclo produttivo. perché dotata di 
alta mobilità fra zone di sviluppo e 
zone di sottosviluppo. Il Sud diviene 
la zona prlvtlepata dove U primo at· 
tacco capltalll tlco dlJ"etto contro 
l 'autonomia degli operai può svUuppar sl: 
la creazione di una nuova pesante 
sacca di disoccupazione, il blocco Jel· 
l'emigrazione dovrebbe diventare nel 
breve periodo una formidabile arma 
capitalistica, una base da cu i risalire 
all 'ultimo definitivo attacco contro 
l'autonomia della classe opera ia p iù 
forte, più consolidata, più organizzata . 

Ecco dunque che cos'è la rlorganiz· 
zazlone capltallltlca, ecco che cosa 
vuoi dlJ"e « restaurazione dell 'autorlt. 
deUo stato _: la garanzia che un pro
cesso di Isolamento e di sconfltta della 
classe operaia possa essere messo in 
moto, complessivamente, garantendo 
le nuove dimensioni dello sviluppo capi· 
tallltlco aUraverso Il più pesante e 
aprepudlcato wo della crlsL 

Restano vecchi conti 
da saldare 

Compagni, l'autonomia delle lotte 
operaie hon ha fatto un solo passo 
indietro. 

Ma tutto ciò non è più sufficiente. 
Abbiamo colpito il padrone con l'e· 
stensione e la generalizzazione della 
lolla, ora il padrone vuole COlpirci 
con l'intensità della sua risposta. 
Il padrone si riorgan izza per schiacciare 
complessivamente la lotta sociale di 
classe : dobbiamo mettere in atto, fino 
in fondo, un processo d i organizzazione 
operaia che sappia rispondere momento 
per momento, punto per punto. La 
riorganizzazione padronale può spa· 
ventarci solo se non abbiamo presente, 
con la complessità del quadro d'attacco 
che il padrone sta portando, l'urgenua e 
la posslblUtk di sviluppare un p rocesso 
di risposta organ1u.ata operaia. 

Risposta organizzata: ciò significa che 
come il padrone separa( dobb iamo uni· 
fn:are;1 dove il padrone isola, dobbiamo 
massificare. 
Rispo~ta organizzala : ciò significa 

che una volontà politica operaia unitaria 
deve ricomporre in un attacco di 
massa le molte risposte che il capitale 
provocherà separatamente. Significa 
che la risposta operaia deve raggiun. 
gere la stessa intensità dell'attacco 
capita listico. 

-Risposta organizzata: ciò significa 
che dobbiamo opporre, nella soclet., 
al progetto padronale d i isolamento della 
classe operaia un rinnovato progetto 
di isolamento del capitale. 

Giè a partire dalle settimane imme
diatamente successive alla firma dei 
contratt i, un movimento di lotte si è 
riaperto a ll 'interno delle fabbriche : di 
nuovo tutt i i momen ti della condizione 
operaia sono stati messi in discussione. 
E ciò 'è stato importante: come verifica 
dell 'altissimo livello dell 'autonomia 
operaia, come condizione di generale 
p recarietà dello sviluppo. Ma tu tto ciò 
non è, non sarà più su fficiente. Il 
padrone 'può sopportare il peso d i 
q uesta rinnovata confli ttuali tè, finché 
la sua risposta organizzata sull 'intero 
livello sociale non sia matu rata. 

La tregua " socialista» 
11 sindacato accetta questa confli t· 

tuali tà e la gestisce come fonna della 
_ tregua, come cont rattazione articolata; 

il partito si dispone a usarla per spo
stare pesantemente l'impatto dell'auto
nomia operaia verso un esito istituzio
nale - la sconfitta del quadripartito, 
le r iforme, l'altuazione d i f6rme di 
par tecipazione • socialista . allo svilup
po. La ripresa della lotta operaia deve 
muoversi all'unisono con un'lnWaUva 
che ricostruisca continuamente occa· 
slonl di generalizzazione e di massi· 
flculone dello scontro nella soclet •. 

Gli studenti vanno strappa ti all'iso
lamento che il piano del capitale vuole 
per loro, la consapevolezza della co-
atrudone del ghetto universitario va 
rovesciata In lotta diretta contro t 
meccanismi padronall 4dl selezione. 
Con d ò la battaglia degli studenti di· 
viene la medesima di quella del tecnl· 
cl : entrambi debbono concentrare la ' 
loro forza unita per colpire I mecca· 
nlsml di selezione e di partecipazione 
direttamente In fabbrica. A livello ope
raio questo problema va ripreso e r i· 
proposto con estrema chiarezza: la lot· 
ta contro la condizione operaia deve 
saper raccogliere, rastrellare verso di 
se, in sé, la contestazione del comando 
capitalistico sulla prodUZione come 
tale. 

Cominciamo a preparare 
una scadenza generale 
di lotta politica 'operaia 

Ma il punto centr ale della riorganiz. 
zazione dell 'intervento operaio in . 

.questa prossima fase che il capitale 
vuole di a ttacco all 'autonomia, sarà 
soprattutto incentrata su lla rlcostruzh> 
ne soggettiva di un piano di lotte che . 
unisca In uno stesso proi etto di attacco 

.Jll operai delle grandl fabbriche del 
Nord, dove il livello dell 'autonomia ~ 
altissimo e per ora inattaccabile, e JII 
operai del Sud che saranno soggetti 
per pr imi all 'attacco capitalistico. 

Da un punto di vista organizzativo 
ciò significa molte cose: in primo 
luogo assicurare un flusso continuo 
di infonnazion i dal Sud al Nord. e cioè 
rovesciare alcuni dei meccanismi co
stanti dell 'autonomia (che vogliono le 
avanguardie di massa spontaneamente 
aUa guida ) in meccanismi coscienti 
deli'organizzazione (che vogliono le 
avanguardie d i massa consapevolmente 
aU'avanguardia di tu tta la classe ope
rai). Compagni, rompere oul l'uso 
capltallstico del sottosviluppo Dd ~SUd 
sI,rutlca porre le condWoDl delt. rot
tura dell'uso capitallstlco della crlsI 
nel Nord. Questo compito non può .. 
aumerselo che l'organizzazione! Questo 
passaggio .ar. la prima prova di un 
nuovo UveUo di or,anlaavone della. 
claase operaia ltaUanal 

Intervento politico nel Sud 
Studenti, tecnici, operai del Sud: 

se riusciremo a far confluire organizza. 
tivamente e in forma massificata q\W
ste forze attorno alla lotta delle grandi 
avanguardie di massa del Nord, 
riusciremo a trasformare la nuo-
va fase di generalizzazione di 
lotte operaie in un grande maaglo deJ.. 
l 'or,anlzzazlone nuova della cIaNe 
operaia. 

Ii capi tale già prepara il suo maggio : 
vuole arrivarvi capace di battere 
l'autonomia operaia nelle zone avanzate. 
vuole arrivarvi dopo aver isolato le 
avangua~ie di massa delle classe 
operaia dalla lotta degli s tudenti, dopo 
aver fa tto passare modelli di inte
grazione dei tecnici, dopo aver creato 
nel Sud nuove d isperate sacche di forza 
lavo ro non occupata. 

Noi dovremo contrapporre a qucsto 
disegno la lotta degli studenti al pI(& 
alto livello, tutta organizzata contro la 
fabbrica direttamente, tutta pronta 
a unlflcanl con grandi settori tecnlcL 
Dovremo contrapporre a questo dise
gno un lavoro continuo di or,anIzza. 
zIone di nuclei operai di resistenza nel 
sud, dopo aver lanciato una grande 
campagna per la rlunlflcazlone com· 
pleglva degli obiettivi di lotta In tutto 
U paese. 

Gli obiettivi politici di massa 
Eccoci COSI al punto: ,II oblculvi. 

L'organizzarione non è solamente 
un momento d i lotta comune, l'organiz.
zazione è soprattutto un momento di 
lotta comune attorno agli stessi obiettivi. 
L'organizzazione è la capacità com· 
plessiva di creare obiettivi comuni, 
d i imporli a tutta la classe e a tutta 
la società, di interpretare attraverso 
gli obiett ivi comuni il grado reale di 
riunificazione della classe. - ed anche 
q uello di limitarsi con esasperata 
volontà agli obiettivi. L'organizzazione 
è il lavoro continuo, di tutti i giorni, 
fuori da ogni dilettantismo e da ogni 
impazienza, lavoro di costruzione, di· 
sciplina di militanza, dedizione totale 
all 'interesse operaio. E tutto ciò attorno 
agli obiett ivi. 

Certo, gli obiettivi non possiamo 
crearli con una decisione cervellotica, 
di gruppetto : la discussione più 
generale ~ perciò fin d'ora aperta 
attorno alla precisazione, alla deter. 
minazione sicura di obiett ivi rigidi di 
lotta e di organizzazione per la pros
sima fase . 

Ma fin d'ora possiamo dire una cosa: 
l'obiettivo deve avere la caratterlsdca 
del Salario PoUtico, del salario 
s,anclato dalla produttlvit., sganciato 
dal fatto che un ope~lo lavori o da 
disoccupato, sganciato dal fatto che 
l'operaio sia ancora In formazione 
nella scuola o sia fuori dalla scuola ad 
aspettare lavoro o sia al lavoro, spn
ciato dal luogo che U padrone ba 
assegnato all'operaio nel ciclo produt· 
Uvo. Salario politico sllJllfica la ml
sura della forza operaia uniHcata . 
contro U padrone Intero unificato. 

E' tempo, compagni, di presen tare 
col massimo della forza e della volon tè 
di lotta questo obiettivo : l'organizza. 
zione che vogliamo, l'organizzazione 
di tult i quelli che non vogliono più 
padroni, sofferenze e sfru ttamento, 
non può nascere che attorno a questo 
formidabile , defi ni tivo strumento
obiettivo comunista. 

Il programma strategico del capitale 
è la divisione ad ogni costo della 
formidabil e unità politica della classe 
operaia , Rilanciamo l'ob iettivo del· 
l'unità di classe imponendola già nel 
carattere degli obiettivi. 

Il salario uguale per tutti deve 
essere l'imposizione d i un terreno ano 
tagonistico al ventaglio di iniziative 
che il capitale prepara per dividere la 
classe operaia. 

Compagni, con tro il valore del lavoro, 
richiesta politica di reddito uguale 
per tutti : contro qualsiasi ipotesi di 
• -riqua lificazione socialis ta. della 
forza·lavoro, contro l'ideologia socialista 
del merito come supporto all'introdu· 
zione del ~ansionario, gli obiettivi 
devono esprimere fino in fondo il 
contenuto dell'unità politica di cluse 
operaia come obiettivo dell'organIzza. 
n one. Dobbiamo dunque cominciare 
l'opera di discussione e di propaganda 
attorno a ll 'obiettivo della nuova fase: 
le sue ar ticolazioni diventeranno pre
sto infinite, com'è infinitamente ricca 
la capacità operaia di contestare in 
ogni momento l'intero complesso del· 
l'organizzazione capitalistica del lavo
ro e dci non lavoro. 

Ma per cominciare questa discussione 
dobbiamo già modificare lo stesso d · 
po di quadro politico che da queste ul· 
time lotte è uscito: esaltando insieme 
linea di massa, e carattere soggettivo, 
« esterno _, organizzato, dell'iniziativa 
politica, come capacità di imporre al 
movimento generale la continuità 
strategica dell'organizzazione rivolu· 
zionaria. 

) 
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POTERE 

Restano vecchi conti da saldare 

oblettlvt operai, ritornano anche le 
vecchIe polemiche sulla lotta contro 
I ritmi e sulla funzione del delegato. 
GIA a mas:s:lo al era detto che la 
unica funzione del delegato poteva 
aemmaI essere quella d1 portatore 
degli obiettivi operai e che perciò 
gran parte del d1sconl sulla sua 
funzione o caratterizzazione erano 
sterlll se prima non .1 ftuava II 
punto d1 riferimento, e cloè gli oblet· 
tlvi, Oggi le cose stanno più o meno 
allo . tesso punto. da una parte la 
direzione cerca d1 scaricare .ul d~ 
legato la funzione d1 controllo delle 
varlazioni d1 produttlvi~ del lavoro 
- In riferimento al ritmi e agli or
ganlcl - perché quando invece decide 
d1 ricorrere al vecchIo controllo d1ret· 
to e autoritario sul lavoro' le mccede 
come alla Ricambi, dove gll operai 
hanno cacciato I cronometristi (n0-
minando, tra l'altro. sul momento, 
un altro delegato al posto di quello 
esistente ). 

D'altro canto Il sindacato og:I usa 
l'organlzzazlone del delegati anche 
per operazioni più d1rettamente 
politiche, 

Subito dopo le IIOIIpenlloni ha 
convocato II constgUo del delegati e 
ha declao una manlfutazlone con
tro la repreulone auieme agll . tu· 
denti med1. L'unItà tra sindacato e 
movimento studentesco aul temi di 
lotta pl(& arretrati si serve oggi ancbe 
dell'organizzazione del dele~tL DI 
fronte alle sospensioni. Invece d1 
rllanclare la lotta di maaa ' sugli 
obiettivi rllaDclati dal reparti della 
5-4, mlsuranda.1 cioè col padrone 
sullo atesso terreno sul quale . 
sfida IU operai. al opera In ma· 

niera che perlomeno sen'e ad • ago pure con la carota delle rlforme. 
girare -, a «eludere _ gli obiettivi Probabllmente I rapporti d1 fOrD 

operai, a mistlffcarll sotto varie in Italia gU consigliano la seconda 
tematlche politiche, come quella del· strada. Benché Wub1ngton 'abbla 
le rlfonne. E in effetti U discorso detto d1 volere U ce.ntI"(Hlnbtra 
del PCI sulla deflscaUzzazlone del vecchio. può darsi che Agnelli con~ 
.... rI trova notevole prua a UveUo scendo m egUo la attuazione ltalJana, 
operaio. si convinca che la strada è un'altra. 

Cosl - secondo Il PCI - 11 di· .Quuto è 11 primo dato della altua 
scorso degli Intereasl materiali o del dane. A fronte di ciò c'è Il fatto 
miglioramenti salariali p.... dal IncontutabUe e pollUcaniente Ipl. ~ 
terreno sindacale ' a quello poUtlco. portante che U PC. aplnge risoluta-
E allora vediamo più da vlclno I mente vena una mobUltazione 
problemi politici del momento, popolare. 

Agnelli non a caso ha provocato In quuto gioco delle pard la 
adesso. Oltre che sulle linee della claue operaia deve usolutamenle 
• sua _ fabbrica, Agnelli tiene d'oc· .volge re una funzione da protagonJ.. 
chio quanto avviene a Roma, dove I .ta unendoal attorno al Uvelll di 
quattro partiti non riescono a for- maua più avanzati, Malgrado la co. 
mare un governo, AgnelU vuole un fua10ne del d1sconl polltlcl, ta tar· 
governo forte ma non vuole per que- damente gU operai Ftatl 'ripropon
sto un governo di destra. Vuole un gono gli obiettivi autonomi: Donat 
governo e un tipo di atato che gli ' Cattin. I contratti, Trentin, le rifo .... 
consentano di compiere Il grande me, la repreulone, pusano sopra 
salto di rlstrutturazlone della Flat Ja testa degli sfruttati alle linee 
(decentramento e Investimenti In d1 montas:s:lo_. 
zone nuove e setto ri nuovi) In un A quuto punto a TorlDo come ID 
clima d1 regolamentazlone pacifica tutta ltaUa, 11 problema del salto 
del conflttti, in un clima senza dell'autonomia operaia all'organtza. 
.orprese, done politica di classe capace d1 

Vuole uno stato che sappia rlac. rovesciare l'odio degli operai contro 
qulatare « la fiducla dei lavoratori _ tutta Intera la società del ~pltaJe 
~ quindi seriamente rlformista, de. e I suoi plccoU servi, al Impone con 
mocrallco sul plano delle libertà urgenza. A tutti I mUltanti rlvolu· 
del cittadino, complice sul plano zlonarl ata oggi davanti un compito 
dello sfruttamento in fabbrica, o, preciso: impedire che l 'IncOntro 
megllq, sul plano dello sviluppo della ) nella ] sua fonne più dlaplegata tra 
produ, tlvità m edia del sistema. rlIonniamo capitalistico e rlformlsmo 

E l, nuo vi balzi neno svUuppo FS' del movimento operato si re:al1zzI 
pltallstlco hanno come condlUòne sulla base d1 una sconfttta di claase, 
una sconfitta politica della cluse rare che questo Incontro che aembra 
operaia, ottenuta ala con la repre. profllarsl come aempre più proul· 
slone maulccla, d1retta, statale o.,. mo sep.I un punto d1 svolta. 

. .' 
Intervento politico n'el Sud 

• 

DOMENICA lo marzo si è riunito a 
Napoli - per la terza volta -

il collettivo sud, con la p resenza di 
compagni dj.-varie sedi meridionalI. 
Erano presenti anche i compagni del 
comitato di Pono Torres, i quali han· 
no trovato interessante l'i~iativa 
del collett ivo sud ed accettano di col· 
laborare nella ricerca di un comune 
lerreno di intervento e di iniziativa 
politica nel meridione. 

Abbiamo già detto quali sono le 
.-agioni per cui allarghiamo il nostro 
intervento in queste zone, che in pas
sato hanno funzionato come terreno 
di assorbimento e di accerchiamento 
dell..: punte pi(& avanzate dell 'autono
mia di classe : oggi questa possibilità 
viene semPre meno a Ue iniziative ca· 
pitalistiche. I livelli di omogeneizzazi()
ne della classe operaia sono tali 
da non consentire e iù ai padroni la roto 
tura del processo di organizzazione degli 
operai attraverso l'uso programmato 
del sottosviluppo !n funzione dello 
sviluppo. 

E' vero - invece - che è possibile 
oggi rovesciare contro il capitale que
gli s tessi strumenti che cerca di usare 
contro la classe operaia: La mobW'*, 
l'emigrazione, la scomposizione deUe 
più grosse concentrazionI operaie del 
nord sono I punti da cui partire per 
definire politicamente la nuova fase di 
scontro tra operaio collettivo e capi
tale collettivo. 

LA DISCUSSIONE ~ stata aperta da 
un inten'ento dei compagni napOleta

ni che hanno tracciato un quadro della 
situazione di classe in Campania. 
Questa regione è oggi investita dall 'ini. 
ziativa capitalistica a vari livelli. I 
grossi insediamenti industriali dell 'Alfa 
sud di Pomigliano d 'Arco, dell 'Olivetti 
di Pozzuoli , .e la riorganizzazione degli 
stabilimenti Italsider di Bagnoli, 
tendono a saldarsl con la direttr ice 
industriale Roma . Pomezia· Latina . 
Cisterna . Pontecorvo al nord; Napoli 
Bari al s\.id . Accanto a qlfeste iniziative 
~ in atto una trasfonnazione che tende 
a recuperare una serie di margini 
economici e politici, che possano 
permettere nel breve periodo un Inter. 
vento di riorganizzazione del processo 
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lavora tivo. 
Questo significa che sia gli investi

menti, sia le modifiche che avvengono 
all 'interno delle fabbriche non compor· 
tano in questo momento l'introduzione 
massiccia di elementi automativi nel 
p rocesso produttivo, e che si tende 
semmai a rilanciare la p rodutt ività 
sia a ttraverso l'in tensificazione dei ' 
ritmi e dei carichi di lavoro, sia at
traverso una poli tica inflazionistica che 
tenda a r iequilibrare gli scompens! 
prodotti dalle lotte operaie attraverso 
una nuova poli tica dell 'occupazione. 

Cosi, ad esempio, aUa FIAT costa 
molto poco integrare parte del ciclo 
l talsider nel sud impiantando stabi· 
limenti di montaggio che sostanzial· 
mente non modificano l'a ttuale equill. 
brio del mercato di lavoro, per cui in 
Campania - nonostante i grossi in5&
diamenti industriali ...:. non si creeran· 
no nuovi posti di lavoro. Anzi, attra· 
verso la d isgregazione del tessu to delle 
piccole e delle medie imprese che non 
riescono a sostenere il nuovo costo del 
lavoro, ci sarà un progressivo aumen
to della disoccupazione. In relazione 
a questo riassetto della situazione p0-
li tica campana è da segnalare anche 
un fortissimo aumento dell 'emigrazione, 
in gran parte orientata verso il Nord
Europa, e per una piccola par te orien
tata verso la cittè . Esiste inoltre un 
forte reflusso verso le campagne. 

Questo flusso e riflusso migratorio 
avviene ormai in tempi cosi stretti , 
che quasi si può parlare di una pend()
larità della forza·lavoro dal sud al 
nord e viceversa. 

Per quanto riguarda l'unlven ltt, 5(> 

no stati sottolineati alcuni aspetti 
dell 'attuale riorganizzazione, strettamen
te inerenti alla politica congiuntu rale. 
La Iiberalizzazione dei p iani di studio, 
l'i rrigidimen to delle norme che regolano 
i rinvii della leva militare, vanno viste 
come tentativi di controllo e conteni-o 
mento della forza·lavoro ncll 'università, 
per non aggravare il già precario equi· 
librio del mercato. Ma questo ~ 
solo un aspetto: i piani di studio 
infatti introducono nell'università dei , 
momenti di incentivazione nella forma· 
zione della forza·lavoro. Il capitale 
tenta di recuperare attraverso la Iibe
ralizzazione un certo livello di lotta 
studentesca, e di farlo funzionare co
me spinta ed elemento di rottu ra delle 
arret,ratezze della struUura univer sita· 
ria . 

La riorganizzazione complessiva del 
lavoro passa quindi nell 'universitl!. 
per la creazione di condizioni per una 
adesione sempre più diretta e duttile 

del momento della formazione deÌla 
forza·lavoro al processo di produzione; 
I due livelli di laurea, la, . struttura 
dipartimentale che nasce proprio sul 
terreno della cosiddetta autonomia del 
movimento studentesco, sono program
mati nel breve e medio periodo in 
stretta relazione ai programmi di 
riorganizzazione capitalistica. 

LA DISCUSSIONE si è poi estesa 
alla considerazione delle si tuazioni, 

in cui la lotta - aUa chiusura dei 
contratti - ha lasciato l'iniziativa in 
buona pane in mano al capitale. E 
qui l'iniziativa capitalistica tende a 
distruggere le avanguar die che si erano 
costi tuite nei mesi scorsi attraverso 
massicci licenziamenti (Porto Torres), 
attraverso il riassorbimento nell 'orga. 

, nico delle imprese, gli spostamenti 
di massa della forza·lavoro di fabbrica 
In fabbrica, il tutto per disgregare ed 
isolare fisicamente quei compagni che 
hanno condotto le lotte nel 69. In
somma, un attacco sociale complessi. 
vo sull'occupazione per costringere 
la lotta operaia a difendere il posto 
di lavoro e i livelli salariali conquistati 
nel contratto. Di qui la difficoltà a . 
rilanciare l' iniziativa politica, che porta. 
a considerare il problema dell'organiz· 
zazione come una necessità operaia - , 
necessitA di difendere i livelli di aulo
nomia conquistati, necessitA d i' avere 
riferimenti continuativi che non fun.
zionino soltanto nei momenti della 
lotta, ma sappiano essere presenti an
che quando il capitale a ttacca a livello 
di massa. , ' 

L'Intervento poUtico perclò DOn deve 
essere diretto a rilevare I UvelU 
ouettlvi della composizione di c ..... 
ma anche a stimolare la eapacitè. 
del UvelU di poUticlzzazlone sogettlva 
de,II operai, ' , 

Una scuola politica operaia che &la 
capace di fornire nella pratica poRdca 
,II elementi euemlall perehi venp 
sempre più maufficata la. coadenU. 
di lotta ",aerale contro U c:a.pltale; 
una scuola poUdca operaia che formi 
U quadro politico di maua che sopraY· 
viva anche .ne plll maulcce repreulo
DI, L'lndlviduazlone degli obiettivi che 
devono necessariamente accomPAinarst 
alla cread.ta del livelli polltld di mHUi 
è Iep..a al problema deU'occupazloue, 
aI'orarlo, all 'assunzione ddle lotte di 
rabbrlca entro un proptto dt scontro 
poUtlco pneralc. SuO'orarIo, auJle 
36 ore. auI problema del traaport1 
Jl"8tuld visto In relazione all'orario. 
aulle q~che, auJI'occupazlone al 
inizia l'Intervento DCI sud. n dbcono 
l tutto aperto. 
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EHI 

Il colora 
dal 
eollaHo 
NEL 1960 l'E.N.I. provoca la scu. 

siOlle dell'Associazione Sindacale 
Aziende Pubbliche dalla Confindustria. 
E non ~ un caso che in quell'anDO neUc 
aziende E.Nl. venp introdotta la job 
evaluation. 

Dal punto di vista dell'interesse 
operaio, cosa siJnifica la job evaluat:ioD? 

La job permette all 'azienda di con
Ilobare in un'unica pap di classe tutte 
le voci della busta paga. Ciò permette ' 
di controllare e contenere I salari per 
un ceno numero di anni, eliminando 
la contrattazione integra tiva. Permette 
di stabilire e fissare per l'azienda un 
monte salari che dà la possibilitk di 
programmare U costo ' del lavoro ai 
livelli medi di produttivilA aziet-Jdalt;. 

Questo modifica sostanzialmente la 
struttura del salario; ed è interessante 
notare che se tutta una serie di 0pe
razioni del genere sono potute andare 
avanti. d ò ~ stato soprattutto grazie 
alla gestione che ne ba fatto il sinda
cato. In una prima rase la job ha per· 
m~so l'lntroduziorie di salari più ald, 
mentre in un secondo tempo è servita 
come strumento di divaricazione sala-
riale all'intern6 delle stratificazioni deUa 
classe operaia, accentuandole e funzio
nando da controllo politico sui movi· 
menti di classe, in quanto veniva ad 
assicurare la pace sociale tra un c0n

tratto e l'altro. Questa operazione ha 
permesso al sindacato e al padrone di 
stato di frantumare le rlvendlcazioni 
di azienda attraverso vertenze indivi· 
duali gestite dai Comitati misti. 

La classe operaia all 'interno dell 'EHI 
è caratterizzata da un'al ta scolari t. ; 
alla fine del 1968 su circa 50.000 dipen
denti (in italia) quasi 8.200 sono diplo
mati e circa 2.800 laureati. Inoltre 
5.JOO dipendenti sono in possesso di 
licenze professionali. 

La job, all'interno di queste diffe
renze basate sulla • legalizzazione _ 
- operata dalla scuola - del _ valore 
del lavoro _, funziona come strumento 
di abbassamento dei salari più alti (eli
minazione attraverso le paghe di posto 
degli assegni « ad personam _) e come 
spostamento orizzontale sul ciclo pro
duttivo deUa forza·lavoro all'interno 
delle fasce salariali omogenee. Questa 
intercambiabllità della foria·lavoro ~ 
oggi oltremodo facilitata daila lil» 
ralizzazione dei piani di studio intesi 
come formazione polivalente del tecnico. 

La mobilità orizzontale serve aIl'ENI 
per eliminare Ili effetti deU'obsole
scenza della forza..lavoro, sia attraverso 
un continuo reciclaggio - dai livelli 
'pi(& alti' di qualificazione a quelli più 
bassi - sia per impiantate attraverso 
la job tecniche di organizzazione azi~ 
dale che permettano un risparmio d1 
fona·lavoro (eliminazione delle 
eccedenze), 

E' chiaro che la politica dell'EHI 
condiziona profondamente il mercato 
della fona lavoro qualificata 
determinandone i livelli salarialI 
(sempre decrescenti), usando il M0-
vimento Studentesco proprio come m0-
tore delle riforme, per scardinare le 
vecchie Istituz.ionl - che oramai non 
servono pi(& al capitale avanzato -, o 
le preclusioni tra fatoltA e facoltà. 

Ma ancor pià interessante ~ tornare 
per un momento ai salari dei neo
laureati in l na:ecnerla: 
- nel 1964 un neoingeanere vent)'* 
messo in classe IO a 150.000 lire al ..... 
- nel 1968 veniva messo in classe 7 a 
140.000 lire al mese. 

L'csistema di quattro contratti 
d iversi - metanleri pubblici, petro
lieri pubblici, chimici pubblici, pro
gettazione -~permette all'EHI UO'aJl)

pia possibilit. di manovrare la m~ 
bilità intersettorlale di ingenti masse 
di operai verso i contratti peggiori. 

Nel 1961 gran parte della manodopera 
era assunta col contratto « petrolieri 
pubblici _ (uno dei contratti più avan
zati) : i petrolieri rappresentavano il 
.42% della forza·lavoro impiegata, 
mentre nel 1968 sono scesi al 1.4%. 

Di fatto si può vedere, dai bilanci 
pad ronali, che le aziende con alto costo 
del lavoro (Agip Mineraria in partico
lare) hanno sublto una continua emor· 
ragia di lavoratori verso gli a1tr:1 set· 
tori (Saipem, Snam, ADic) con con
tratti più bassi. 

Le continue ristrutturazioni dei re
parti e dei settori funzionano proprio 
come assorbimento dei costi del la
voro. come contenimento dei salari. 

Un altro importante attacco che viene 
portato avanti sistematicamente dal 
padrone pubblico alla classe operaia 
ENI ~ rappresentato dall'uso del con
tratto a termine. 

I contratti a termine servono al· 
l'ENI per due motivi : come risparmio 
sul costo del lavoro attraverso la 
stipulazione di contratti inferiori a quel· 
Il collettivi nazionali; come controllo 
politico dei lavoratori col ricatto del 
licenziamento. 

E' ovvio che alcune strutture del COIl
trollo politico della manodopera -
come i contratti a termine- siano 
ormai superate dal punto di vista. ca
pitalistico e Ja lotta contrattuale del 
mesi prossimi le manderà in crisi. 

La risposta capitalistica riparte 
sullo smembramento delle grosse con
centrazioni di tecnioi (da San Donato 
sono prevedibili grossi spostamenti). 

Dopo la lotta dell'autunno del 1961. 
U capitate ENt ba capito UDa coaa: 
che DOlI può permettenl che coUetti 
bianchi e coUetti blu al rltrovIDO al 
UD8 mecWhna piattaforma poUtIca. 

, 
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TOSCANA 

Contro 
l'accerchiamento 
dei poli industriali 

LA GRANDE industria in Toscana ' ~ 

di vecchia data. Ma con gli anru 'fIO 
la posizione di questa industria- nella 
struttura sociale della regione si ~ 
profondamente modificata, pa~sando 
da una si tuazione in cui pochi poli di 
fabbrica erano immersi in aree quasi 
esclusivamente agricole, ad una 
situazione in cui quasi gli stessi poli 
sono accerchiati da un sistema gene. 
ralizzato di piccola e piccolissima 
industria. Se l'aspetto più rilevante 
delle trasformazioni che avvenivano 
intorno al 1960 era l'avviamento di un 
rapido processo di proletarizzazione 
con la cris i della mezzadria, Oiil va 
detto che questa prolelariuazionc: si 
è diretta quasi esclusivamente verso 
fasce di piccola industria (prc:esistenti 
oppure di nuova formazione) finendo 
per riprodurre su scala re:giona1e una 
dicotomia fra sviluppo e arretratc:na 
come rinesso immediato dell 'articola· 
zione oggettiva della c:Jasse. Ouesto è 
stato nell 'ultimo cic:Jo di lotte l'aspetto 
più rilevante della situazione di 
c:Jasse nella regione. 

Le grandi industrie continuano ad 
essere considerate settori • atipici _ 
rispeito all 'economia regionale. Le 
trasfonnazi6ni recenti sono andate nella 
direzione di una sempre maggiore 
integrazione direttamente nei cicli 
nazionali e internazionali, o in 
posizione strategica (Italsider di 
Piombino e Solva)' di Rosignano) e 
quindi, con sempre maggiore intensità 
di capitale, o in posizione marginale 
come la Piaggio di Pontedera e la 
Cantoni di Lucca. Fabbriche nuove si 
sono formate, con una certa 
consistenza, soltanto come risullato 
dei processi di riconversione degli 
aMi '50: dopo il Nuovo Pignone, la CMF 
di Guasticce e la Montedison di Scar
lino che hanno parzialmente riassor· 
bito _ rispettivamente - i disoccupati 
dei cantieri navali Iivornesi e delle 
miniere marammane. L'unica opera· 
zione in grande stile di ulilizzazione 
di una sacca di manodopera agricola 
è s tata quella della Lebole di Arezzo, 
che ha assunto in pochi anni più di 
3.000 operaie, segui la a distanza 
dalla Ignis di Siena. In tutto, poco più 
di 20.000 operai • di fabbrica _, su 
oltre 400.000 • manifatturieri _. 
Di queste fabbriche le uniche che 
possono assumere un ruolo di avan
guardia nei circuiti delle lotte sono 
i poli di Piombino, Rosignano 
e Pontedera: dove l'autonomia operaia 

' si scontra direttamente con i punti 
più alti dell 'organizzazione capita· 
Iistica del lavoro. 
Nello s'tesso tempo, gli ultimi cicli di 
lotte hanno dimostrato come questo 
scontro possa sempre: esse:re isolato 
e re<:uperato dal sindacato, anche dove 
non ne è gestito. Il rccupero 
riformista si svolge non solo dallo 
esterno, ma anche come tentativo 
continuo di riassorbire tutte le mani· 
festazioni dell 'autonomia operaia. 
utilizzando per questo una rete di 
controllo di fabbrica ancora efficiente 
in molti punti. 
L'offerta di lavoro che caratterizzava 
la Toscana degli anni 'SO si è scaricata 
quasi interamente sui cosidetti settori 
• tipici. (tessili, abbigliamento. mobili, 
pelli, ecc.) disperdendosi in unità 
produttive di dimensioni ridoltissime. 
Complessivamente l'occupazione è pas
sata, dal 1951 al 1965, da 285.300 a 
407.600 addelti in tutta l'industria 
manifatturiera, con in più 50.000 occu· 
pati saltuariamente. L'aumenlO più 
rilevante è stalo quello dell'abbiglia. 
mento, pelli e calzature (da 57.900 
a 111.200 in totale) seguito dalla mec
canica (da 79.900 a 106.9(0) e dai 
tessili (da 58.300 a 73.8(0). 
Caratterislica dei settori. tipici. è la 

concentrazione territoria1e delle fa~ 
briche di uno stesso settore, 
particolarmente dove il ciclo è frantu-

• mato in singole unità specializzate 
come nel caso dei tessili a Prato. 
Al contrario, non ~ in atto nessuna 
tendenza alla concentrazione aziendale, 
anche nelle zone di impianto meno 
recente. ~ in queste condizioni che si 
~ realizzata negli ultimi anni una 
occupazione estensiva che ha finito 
in a1cuni casi per saturare il mercato 
del lavoro loca1e e avviare un processo 
di immigrazione da1 sud. Il caso 
pratese, invece di scomparire, si è 
si ~ acncrul;uu lo : l'c,,rclllu 
mobilità di questo tipo di apparato 
industriale si è rivelata molto "tUe 
a1 capitale non solo per la possiQilità 
di superare rapidamente le crisi, 
ma in particolare per la necessità di 
controllare politicamente l'introduzione 
nell'industria delle masse di lavoratori 
resi disponibili dalla crisi della 
mezzadria. In questi sistemi di piccola 
industria integrata si associa una a1ta 
produttività dovuta alle economie 
esterne (e quindi alla concentrazione 
spazia1e delle unità produttive e alla 
disponibilità di forza·lavoro) e ai bassi 

. salari (e quindi ai costi sociali scaricati 
sugli operai), con un a1to grado 
di controllo politico, dovuto sia alle 
difficoltà materiali della ricomposi. 
zione di classe nella fabbrica dissemi· 
nata, sia alla funzione assunta dal 
movimento operaio in questo passaggio 
decisivo dell 'industrializzazione in 
Toscana. Dopo aver completamente 
roveadato la pro.pettlva di dane 
aperta dal rifiuto della terra da parte 
del menadrl, U PCI diviene oul Il 
autore aoclale del .Istema deUa pic
cola lnduatrla, attraverso l'aspetto 
del potere locale. 

L'area fiorentina costituisce un'ecce
zione a questo modello di accerchia· 
mento dei poli induslria1i. Anche se 
nessuna delle fabbriche fiorentine P"Ò 
essere considerata a livello della 
grande industria, si ~ tuttavia formato 
negli ultimi anni uno strato ,\i medie 
industrie ad alta intensità di capitale 
legate a settori dinamici come 
l'elettronica e gli elettrodomestici. 
Nello slesso tempo il capoluogo regio. 
naie ha assorbito l'offerla di lavoro 
più nell'aumento della scolarizzazione 
che nell 'occupazione secondaria vera 
e propria, creando se mai uno strato 
di semioccupati a cavallo fra il 
terziario e l'artigianalo urbano, la cui 
produttività sociale non dipende 
dalla integrazione diretta nel processo 
lavorativo ma soltanlo dalla di spo
nibilità esterna. La slessa massa 
sociale degli studenti si avvicina a 
questa condizione, nella misura in cui 
le strulture scolastiche di Firenze, 
particolarmente nel settore dell 'is lru· 
zione tecnico.scientifica, sono quelle 
tipiche di una situazione di sottosvi· 
luppo ' eccesso di qualificazione o 
dequalificazione, sempre al di fuori di 
un reale processo di integrazione con 
le strutture produttive. Sulla com
binazione di questi diversi elementi si 
è appoggiata la circolazione entro 
canali soggettivi autonomi di alcuni 
momenti rilevanti dell 'ultimo 
ciclo di lotte . 

Il movimento operaio non può usare 
pienamente - in questo tipo di 
struttura di classe: - né degli stru· 
menti di conlrollo aziendale né degli 
strumenti di controllo sociale. 
D'altra parte l'ipotesi di Firenze come 
• punto medio _ può fUnzionare: politi· 
camente solo se riesce a coinvolgere 
il livello della grande industria 
e quello della fabbr ica disseminala. 

La manovra inflazronistica, come 
attacco preliminare vollo al recupero 
dei margini di profitto necessari a i 

progetti di investimento, corrisponde 
al livello politico raggiunto durante 
l'autunno nei punti più alti dello 
scontro di classe. Per questa via il 
capilale socializza la risposla in una 
misura molto più ampia di quanlo non 
fosse socializzato l'attacco operaio 
anche nei momenti di maggiore mas
sificazione. All'erosione del profitto 
dall'interno del processo di produzione 
si risponde con l'erosione del salario 
su scala sociale. Questo processo fio 
nisce quindi per coinvolgere l'intera 
articolazione sociale della classe, com· 
prese Quelle fasce che erano state 
ta,gliate fuori dall 'autunno, provocando 
la necessità di un rapido adeguamenlo 
dei livelli salariali nei settori rimasti 
SCOperti. - , 

D'altra parte la ristrutturazione del
l'apparato prodJttivo comporta fin 
da ora alcune grosse operazioni che 
interessano la Toscana proprio nella 
misura in cui lo scontro di autunno è 
già stato in parte ammortizzato con 
l'accerchiamento dei poli industriali e 
il contenimento della lotta nei limiti 
sindacali. L'intervento del capita1e 
riguarda la ristrutturazione dei 
settori chiave e coinvolge la Toscana 
come prima tappa nei progetti di 
dilatazione territoria1e delle maglie 
del ciclo: un primo passaggio è 
quello della riorganizzazione del lavoro 
vivo nei poli esistenti, seguito imme· 
diatamen le dalla preparazione del salto 
tecnologico con la trasformazione degli 
impianti e la çreazione di nuovi com
plessi. ·La conseguenza più. rilevante 
di questo tipo di intervento sembra 
essere Quella della formazione di una 
vera e propria sezione regionale dei 
cicli-chiave (auto e petrolchimica) 
integrata orizzontalmente oltre che 
verticalmente. 11 polo siderurgico di 
Piombino, per esempio, verrebbe in
serito all 'interno del settore dell 'auto 
in una maglia di cui verrebbero a far 
parte tutte le fabbriche collegate 
alla FIAT (Piaggio, VIS, c:cc.) e in 
particolare gli stessi s tabilimenti FIAT 
di Firenze e di Marina di Pisa com
pletamente trasformati e potenziati. 
Le scadenze di questo processo sono 
immediale per quanto riguarda Piom
bino (formazione della soc. Ital.FIAT) 
e di poco più di un anno per quanto 
riguarda la trasformazione degli altri 
impianti. 

Un altro livello della risposta capi. 
tal is tica che corrisponde agli aspetti 
specifici della struttura di classe in 
Toscana è dato dalle m isure volte a 
consolidare la produttività sociale 
realizzata nei sistemi di piccola indu· 
s tria concentrata e in generale a fis
sare: il tipo di disponibilità di forza· 
lavoro su cui si è fondato lo sviluppo 
e l'equilibrio politico di questi anni. 
Per consolidare la produttività della 
piccola industria dentro il quadro del 
capitale sociale si opera sopraUulto 
al livello delle infrastrutture di circo
lazione e di scambio. La tendenza non 
sembra essere, nemmeno in quesla 
nuova fase, quella della concentrazione 
aziendale, in quanlo la ris trulturazione 
passa piuttosto per uno strato di 
fabbrtche di SO o 100 addetJi continua
mente rimodernate. Si tende" invece -
e su questa linea si muovono le indi
cazioni del Piano Regionale - a p0-

tenziare e razionalizzare la rete dei 
sc:rviz.i, sia in funzione del ciclo della 
produzione delle merci che in funzione 
del ciclo della formazione e riprodu· 
zione della forza·lavoro. In questo 
senso va vista anche l'applicazione in 
Toscana della riforma universi taria: 
più che in direzione di una diretta 
integralione nelle strutture produlti· 
ve, in direzione del controllo della 
proletarizzazione e della disponibilità 
della forza· lavoro, come una « riforma 
agraria degli anni 70 ,.. 
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PIOMBINO 

Prospettive d'iniziativa politica 
PIOMB INO Rlppresenta la situazione 

tipica in cui il contratlacco capi. 
talis lico si serve di tulti i collegamenti 
slaluali·islituzionali, il banco ideale 
di prova per la più grossa iniziativa 
sul lavoro vivo in Toscana. 
L'accelerozione delle scadenze di 
questo processo, per quanto riguarda 
Piombino (formazione della società 
lIal·FIAT) non è solo un fatto tecnico. 
Piombino rappresenta . anche la 
conccntrazionc di classe in cui plU 
medialo è stalo il passaggio dalla 
spcm laneità all·autonomia. 

Forse per questo, Partilo e Sindacato 
hanno accollo in un primo momento 
!'inizial iva ltal·FIAT nel modo più 
oltusamente tradizionale, pensando di 
poter controuare a svolgere il ruolo 
di imbonitori di fronte alla diffidenza 
opera ia nel solo sentire il nome 
FIAT. E invec:e l'autonomia di classe 
a Piombino hll marcialo sulle slesse 
gambe del ciclo FIAT ed ha individuato 
immedialamenle tutte le scelte anti· 
operaie che l'operazione comporla: 
messa in cassa d'integrazione in attesa 
d i una riassunzione discriminatoria, 
licenzi.amento di molti operai d'impresa, 
aumenlO della nocività per l'intensifi
zione dei r itmi produtlivi, ecc: 
Sindacato e Parlilo saranno dunque 
COSI retti anche a Piombino a 
rincorrere l'inil iativa dell'autonomia 
operaia per presentarsi come slrumenti 
efficaci di mediazione, capaci di 
assorbire su di sé l'aulonomia operaia, 
per m~iare l'anlilesi sviluppo 
economico.potere . operaio. 

Evidentemente da parte nostra a 
Piombino non abbiamo nessuna inten
zione di !imitarci a registrare i mo. 
menli in cui le istituzioni operaie si 
rivelano pigre e incapaci di inseguire 
l'autonomia di classe. Il divario cre.. 
scente tra classe e is tiluzioni è un 
dato di falto su cui praticare la nuova 
organizzazione, non è di per sé attual
mente un elemento politico da gestire 
neanche nei livelli in cui più. lento è 
s tato il passaggio dalla spontaneità 
all'autonomia. Piombino potrebbe essere 
uno dei punti nodali su cui in un 
prossimo futuro s i misurerà l'iniziativa 
comunista sul terreno dell 'organizza· 
zione in fabbrica e nel.l'ambito di 
questa prospettiva dobbiamo prati. 
care il nostro intervento polilico. 

Parlilo e Sindacato probabilmente 
tenlerllnno di spingere su certe situa· 
zioni dove prima agivano da freno, 
specie di fronle ad .un cerio tipo di 

PRATO 

lotte che nascono come risposta alla 
stessa ristrutturazione capitalistica. 
Un anticipo delle iniziative poliliche 
che il Partito polrà prendere a · Piom· 
bino lo abbiamo nelle iniziative che 
il Partito e il Sindacato già praticano 
a Firenze, sul livello medio di autono. 
mia operaia, nella zona indust riale 
Rifredi . Novoli anch'essa sottoposta 
ad un processo di ris trutturazione. 
Partito, sinistra sindacale legata a 
trange psiuppine ed eXlraparlamentari 
(Manifeslo) s i muovono faticosàmente 
sul terreno della conflittualità endemica 
di fabbrica. Quali sono le iniziative 
che in concreto vengono avanzate? 
Viene porlata avanti la lotta per il 
conlrollo sulle scelte d 'investimento 
padronale, per l'autocontrollo del 
cottimo; di front e a lla spinta operaia 
di lotta contro le qualifiche si propone 
di ricre:arle in funzione delle reali 
mansioni. 

Le frange dissidenti del sindacato e 
del P.C.I. esasperano organizzativa. 
mente la tematica del partito in 
fabbrica che, nella loro prospeuiva, 
dovrebbe rappresentare un embrione 
autonomo di organizzazione su obiet· 
tivi direttamente operai. A cosa può 
portare un certo tipo di organizzazione 
agganciata agli obiettivi di riqualifica. 
zione del lavoro diretlamente rispon. 
dente ad un'iniziativa questa volta 
tutta capitalista di intervenire sul 
lavoro vivo? 

Ntl momento in cui questo modello 
diviene effettivamente praticabi le, 
perde automaticamente la sua carica 
utopis tico _ antistituzionale, per assu· 
mere il vero ruolo di organizzare la 
classe: non contro lo Stato, ma sul 
lavoro in fabbrica, fa aderire la classe 
al processo di ammodernamento pro. 
duttivo e l'adegua ad esso più di 
quanto non abbiano mai fatto il P.C.I. 
ed il sindacato negli anni '60. L'idealo. 
gia del va1ore: del lavoro ha sempre 
combinato di quesli pas ticci. 

Soprattutto questo tipo d'iniziativa 
organizzativa non riesce mai a strut· 
turarsi contro un piano complessivo 
d'iniz.iativa del capitale che inlerviene 
invece su tutto il territorio regionale. 
Ed allora, ancora una volta, le uniche 
proposte di uscita della classe dalla 
fabbrica non avvengono sul terreno 
dello scontro con lo Stato, ma, guar
da guarda!, su quellO delle r ifo rme. 

L'organizzazione pratica della lotta 
contro il lavoro riesce effettivamente 
invece ad individuare ed anlicipare: le 
scelle più avanzate del capilale per 
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rovesciar1~ tutte su di un terreno 
di scontro che effettivamente organizza 
direttamente gli operai contro il pa· 
drone sociale, contro lo Stato. 

• Lotta contro il lavoro. rappresenta 
per noi l'ipotesi di un modello orga· 
nizzativo che per la prima volta, 
dopo 50 anni di Movimento comunisla, 
r iesca a scontrarsi con le scelte s tra
tegiche del capitale nel momento 
determinante e 'non la riproposta con· 
tinua di un'autonomia di classe che si 
organizza' quando ormai tutte le 
scelte dell'avversario di classe sono 
state già definite. 

In questo senso i nost.ri obiettivi 
delle 36 ore + un quarto turno che 
blocchi la manovra di espulsione 
continua della forza lavoro dalla 
fabbrica, abolizione delle paghe di 
classe e non autoriqualifcazione delle 
mansioni in vista del salto tecnologico, 
più salario meno riforme per battere 
l'attacco socia1e dc:l padrone al salario, 
diventano le tappe di una lotta orga· 
nizzata in fabbrica, ma che investe 
direttamenle il terreno dello scontro 
sociale. Sono anche gli obiettivi che 
riescono a superare i limiti della 
conflittual ità endemica di fabbrica e 
a generalizzare la lotta su tutto il 
territorio regionale, anticipano le 
,;,celle del capitale e non si adeguano 
ad esse, intervengono dire:ttamente 
"ul controllo politico dell 'inflazione 
che rapprescnla il vero banco di prova 
su cui il capitale vuole battere orga
nizzativamente la classe scegliendOSi 
come alleato il Movimento operaio 
slesso. II Movimento operaio ed i suoi 
alleati non istituzionali riscoprono 
ora l'autonomia operaia per controllarla 
perché non si scontri direttamente con 
,o Stalo. Ogni volta che il Partito 
interviene nelle lotte lo fa per rallen_ 
lare un processo di ricomposiz.ione 
di classe che potenzialmente tende a 
scontrarsi direttamente con le Istitu
zione. Ed allora ricorre ad un "antistitu
zionalismo di settore:" che pretende 
di costringere il singolo padrone a 
comportarsi come padrone colleltivo. 
Con questo tipo di iniziativa politica 
di organizzazione della classe dentro 
11 piano dobbiamo fare: i conti non 
dall'esterno, ma nelle specifiche si· 
tuazioni in cui viene portata avanti, 
venendo a coincidere direttamente con 
i punti in cui più rilevante è stata 
l'autonomia di classe e che sono 
più direttamente interessati alla 
ristrutturazione del ciclo FIAT in 
Toscana. 

, 

No alla lotta articolata 
5000 padroni o un eolo capila le eoclale? 

NEL PIANO capitalistico di mtrut
lurazione del settore: tessile su 

scala nazionale, Prato occupa un posto 
particolare. Mentre nelle concentra
zioni tessili del nord l'attacco dei 
padroni passa essenzialmente per la 
riduzione degli occupati e la sostitu
zione dci lavoro vivo con nuovi 
siSlemi produtt ivi, a Prato s i tende 
a consolidare lo s tesso tipo di apparato 
industriale che in questo dopoguerra 
ha dato buona prova di sé come 
sislema di sfruttamen lo e di controllo 
polilico. Se ne sono accorti anche i 
pianificatori regionali. Mentre prima il 
sislema induslriale d; Prato veniva 
Irattato come uno strano mostro so. 
prav,Vissuto dai tempi dell'Arte della 
Lana, oggi si riscoprono i pregi della 
produuivilà sociale realizzata in un 
sistema di piccolissi me uni là produt. 
tive integrale in un solo ciclo com
plessivo e concenlrate in un'area terri· 
loriale mollo ristretta. Ciò che il 
capitale sociale appre7.za di più, di 
Pralo, è la capacità di superare tulte 
le crisi e le variazioni di mercato 
scaricando aIrinlemo le difficoltà 
senza compromettere l'equi librio gene
rale, e nello stesso tempo la capacità 
di tenere divisa una massa cosi impor· 
tante di operai dai punti più avanzati 
della lotta. e prima di lutto dalle 
fabbriche di Firenze e dai poli indu
slriali della Toscana costiera. Perciò: 
questo s islema va salvalo, cosi com'è 
o cambiato il meno possibile, e per 
farlo s i mette in moto una ristruttura· 
zione che passa sopraltulto per i 
servili e l'organi7.zalione commerciale. 
Le cinquemna « fabbriche. rimangono: 
ma il cervello che· le dirige diventa 
sempre più unificato. 

Per unificare SOIlO il segno del 
capitale sociale la complessa macchina 
pratese è suHiciente. in fondo, control· 
lare gli sbocchi di merCaro e la re:te 
della distribuzione in funzione di questi 
sbocchi. Una volta rissato qual 'è il 
lipo di mercato per il quale l'industria 
di Prato deve produrre, l'adeguamento 
dell'apparalo produllivo alle n'uove 
richieste avviene quasi aulomatica
mente: nuovi sbocchi richiedono nuove 
mate rie prime, nuove malerie prime 
richiedono nuovi macch inari, e spesso 
nuove macchine richiedono nuovç fa~ 
briche e nuovi padroni, ma sempre 
ciascuno con la sua « specializzazione _ 
all'interno del ciclo. Per questo si ha 
un processo continuo di ammoderna· 
mento, nel quale cerl e forme dell'asset· 
IO produltivo tradizionale possono 
magari convivere accanto agli impianti 

iù ra7.ionali : gli slracci accanto alle 
ibre sinleliche, il lessitore artigiano 
ccan lO al lelaio automalizzato. 11 
assaggio decisivo per Prato è stato 
ereib quello della sostituzione del 

tradizionale mercato sottosviluppato 
(Medio Oriente, India, ecc.) per il 
quale andavano benissimo le coperte 
« rigenerate _, con quello dci paesi 
europei dove la produttivilà dell'appa· 
rato pratese deve competere con quella 
dei s istemi più evolUii. 

Oggi quindi la lendenza è quella 
del consolidamento, del rafforzamen to 
della città·fabbrica in quanto tale : un 
ruolo di primo piano in queslo campo 
è svolto dal Partito Comunista, sia 
come struttura del «potere. ciltadino 
al quale è affidala la razionalizzazione 
delle infrastrutture, s ia come canale 
per i nuovi sbocchi di mercato dell'Eu· 
ropa Orientale. Il sindaco va a Roma 
alla testa di una delegazione di padroni 
che protestano contro la violazione 
dei trattati del MEC, guida le delega. 
zioni dei paesi. socialisti _ nella visita 
delle fabbriche pratesi, per poi firmare 
qualche accordo commerciale. Ma 
queslo ruolo del PCI è possibile, 
evidentemente, non solo per la dispo
nibilità personale degli amminis tratori 
comunali, ma perché lo s tesso PCI 
~ stato coinvollo interamente nel 
processo di frantumazione della classe 
operaia pratese, ha gestilO la trasfor· 
mazione delle avanguardie di fabbrica 
in piccoli artigiani fino dal dopoguerra, 
cosi come gestisce ora la sindacalizza· 
zione di tutte le occasioni di lotta. 
Il sistema pratese non ha solo 
la capacità di assorbire le crisi dei 
padroni, ha anche la capacità di 
ingoiare le lotte aziendali, che pure 
incalzano incessan lemente il processo 
d i trasformazione produttiva, bloccali' 
do qualsiasi possibili là di generalizza· 
zione. Il sindacato, che non ha certa· 
mente la benché minima possibilità 
di controllare una per una le lotte 
di fabbri ca, si limita a cont rollarne 
la circolazione. 

Sarebbe dunque sbagliato considerare 
Prato semplicemente come una isola 
di sottosviluppo, come un settore arre· 
trato in fase di smobilitazione. Dal 
punto di vista dei padroni ~ ancora 
un sistema maledettamente efficiente. 
Anche dal punto di visla operaio non è 
certamente una zona «tranquilla _: 
eppure la manovra sindacale ha tra· 
sformato questo sellore della classe 
operaia in un sellore di sottosviluppo 
politico ,tagliato fuori dal ciclo delle 
lotte degli anni '60 e da quella dell'ul· 
timo autunno in particolare:. L'accer
chiamento dei punii più alti della lotta 
operaia ha funzionalo in Toscana ri. 
producendo in scala ridotta quello 
che sul piano nazionale è s tato l'uso 
capitalistico del l'arretratezza. 

Le prime battute della lotta cont rai· 
luale, a parlire dallo sclopero di 
glovedl 19 febbraio, hanno già rivelato 
chiaramente il tipo di gestione sindacale 

con cui avrà a che fare la classe 
operaia pratese. 

I Dopo uno sciopero generale riuscito 
in misura eccezionale per Prato (95% 
su 30.000 operai tessili), nel quale si 
ritrova tutta la carica accumulata 
nella tregua di autunno, il mc:ccanismo 
produttivo pratese ne ha rapidamente 
annullato l'effetto. Intanto è da notare 
che sono fuori della lotta, per «og· 
getti ve . ragioni s indacali, i 18.000 
tessitori per conto terzi, i confezionisti, 
i chimici e gli addetti ai servizi, che 
pure fanno parte tutti insieme della 
« fabbr ica. tessile. In più, nella setti· 
mana di tempo che i s indacati hanno 
dato loro, i padroni, hanno imposto 
un tale aumento delle ore straordinarie 
da recuperare la produzione perduta 
il 19 e anche quella che avrebbero 
potulo perdere negli scioperi articolati 
dci 26 e 27. Articolare la lotla a Prato 
significa far cadere subito il livello 
della partecipazione operaia, significa 
puntare su aspetti puramente folklori
s lici come la protesta per le vie 
cittadine o davanti alla RAI-TV, 
mentre il vero problema è quello di 
l'olpire a fondo la produzione. Tutto 
ciò, a quattro mesi dalla scadenza uffi· 
ciale del contratto, non può che portare 
al logoramento dell'unità operaia 
espressa nello sciopero del 19. mentre 
i padroni s i avvantaggiano con l'au· 
menlo dei prezzi e con gli straor
dinari e gli accordi separati. 

Gli operai ricercano prima' d i tutto 
il b locco effett ivo della produzione, 
con l'estensione della lotta a tutti i 
iavoratori che compongono il ciclo 
tessile. t;, un momento di forte richiesta 
di lavoro. i padroni h anno fre:tta. 
Per queslo è necessario intensificare 
lo sciopero, per non dare respiro ai 
padroni (si parla di sciopero a oltran· 
za), e organizzare i cortei e i picchetti 
con la precisa funzione di fermare, 
zona per zona, l'intero ciclo produt. 
tivo, dall 'interno e dall'esterno delle 
fabbriche e dei laboratori. Lotta breve 
~ l'unica via per consolidare: l'unità 
di classe:, per riconsegnare intatta 
q uesta unità, al di là del contratto, 
alla lotta per gli obiettivi operai, 
per il salario unico. L'organizzazione 
che nasce su questo terreno, e che è 
immediatamente organizzazione di 
zona e non di fabbrica, ha di fronte 
la prospettiva della 1011a sul contratto 
e contemporaneamente il contrattacco 
capilalistico sui prezzi e sulla produt
tività: o si resta alla coda delle lotte 
di autunno, per grattare qualche mar
gine del dislivello che separa i tessili 
dalle altre categorie, o si spezza 
finalmente l'isolamenlo delle lotte 
di settore preparando u no scontro 
politico generale contro la ristruttu· 
razione. 
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Contro la scuola • • le lotte 
ROMA 

La polizia e le riforme 
PER ben due settimane all'Unh'ersitA 

di Roma 11 movimento studentesco 
si e losoralo In un susseguirsi monoto
no di scaramucce coi fascisti e la 
polizia, senza apparente capacità 
di tirarsi fuori da questo circolo vi· 
zioso. Se lo scopo della presenza del 
fascisti e della polizia era quello di 
bloccare le lotte, la manovra è fallita; 
se però era quello di troncare il rap
porto tra quadri del movimento e 
mobilitazione di massa, la manovra è 
riuscita. 

La presenza della polizia • a sepa
rare i contendenti. consente ai fascisti 
il dominio territoriale su una larga fetta 
dell 'Ateneo; e questo solo dopo che 
i duri scontri del primi giorni li hanno 
ricacciati dalle altre facoltà . Squadrac
ce fasciste e presenza della polizia non 
solo hanno ridato vita all 'ammuffita 
unità antifascista, ma hanno anche ~ 
sto tutto il movimento su un terreno 
di mobilitazione generica, in cui si 
sono perduti O annacquati tutti I 
contenuti di lotta e di massa che si 
erano precisati (occupazione di Chi
mica. blocco della didatttlca aMate· 
matica. lotte sui piani di studio a let
tere e ' in altre facoltA). 

Forse ~ oppottuno analizzare in 
breve quello che si potrebbe chiamare 
• livello Istituzionale di M.S. " quello 
che ~ stato l'unico ad essere realmente 
interessato dai fatti dei liorni scorsi. 
Si tratta di una base di 5QO.lOOO quadri 
politici generalmente sradicati dalla 
condizione studentesca di massa. mal· 
to più sensibili alle motivazioni ideolo
giche che alle rivendlcazloni concrete 
da un lato e a un compiuto discorso 
di linea dall'altro, iovernati da una 
logica parlamentaristlca e oratoria. 

Dopo due anni di lotte, questa 

NAPOLI 

struttura serve principalmente come 
canale di mediazione politica tra i 
diversi gruppi (i quali come ~ noto 
sono di due tipi: quelli che riconoscono 
di essere gruppi e quelli che fanno fin
ta di non esserlo). 

Esiste da una parte il pròblema di 
formare delle nuove strutture di massa. 
in puntuale contatto con la condizione 
studentesca eppure immediatamente 
aperte .a problemi di linea politica com· 
plessiva; esiste dall 'altra parte il p~ 
blema di una struttura di direzione p0-
litica e di organizzazione permamente. 
Oggi il M.s. non riesce ad essere nes
suna di queste due cose. tanto meno 
ad assumersele tutte due (come era 
forse possibile pensare negli anni 
scorsI). 

Esiste quindi un . motivo strutturale 
dietro al rafforzamento delle tendenze 
opportunistiche. Di fronte a questo sa· 
rebbe del tutto sbagliato rinchiudersi 
in una prospettiva c:U lungo Periodo 
di crescita separata; bisogna però ave
re la capacità di incidere profondamente 
sulla struttura di movimento. ponen~ 
dola anche dall·estemo. di fronte a 
delle domande precise a cui rispondere 
rispetto agli obiettivi concreti da porre 
alle lotte. Questo patrimonio di quadri 
rolitici non va assolutamente perso, 
ma impiegato nella ripresa dell 'inter
vento di massa. che oggi ha bisogno 
di tempi di crescita politica ben pii! 
stretti che in passato. 

Per questa ragione i compaiJll di 
POTERE OPERAIO. oltre ad essere 
presenti a livello generale di movimen
to, e a sviluppare l'intervento nelle 
strutture di facoltà esistenti. si prqen
teranno anche autonomamente come 
formazione politica complessiva a 
compiere lavoro di massa tra a:J.1 stu-

denti. 
Oramai la risposta tattica aHa ri

forma 910 - la Iibera.1.iz:zazione com
pleta dei piani di studio - ~ stata 
battuta perché il termine di conseana 
del 28 febbraio ~ trascorso con il mo
vimento tutto assorbito da] problema 
dei fascisti (cioe dalla sua incapacità 
rli risolverlo). 

Pur non trascurando la validitA (li· 
mitata) che può avere la richiesta 
dell 'accettazione di tutti i piani di studio 
presentati. ora l'attenzione si deve 
spostare sul problema della lotta contro 
la riforma nelle sue caratteristiche 
ienerali. 

Di fronte alla • auto-selc:zione .. 
dei piani di studio va ripresa la 
temetica della lotta contro la selezione; 
ma questa volta tutta dentro una pro
spettiva di orgl'..nizzazione permamente 
che sappia iarantire agli studenti una 
soddisfazione dei loro interessi di massa 
pii! credibili della contrattazione -
individuale o collettiva - dei piani di 
s tudio. sostenuta dalle forze riformi
!!o1iche. 

eli obiettivi aanumo atmIU • queW 
~ proposti la pauato: voto uaIco, 
laurea lndlpendellte dal cono di .badl, 
rifiuto di l'apre I coni deUo .tudIo. 

Per quoto I compapl di POTERE 
OPERAIO banno IOStenuto dentro al 
movimento la coavocazione eH una 
mantlatazlooe che al ponp deftald
vatnente coatro la prac:nu. della poUzIII 
e del tucbtl, IOStenutal per6 da _ 
azIoDe di lavoro politico di _ 
cM IIU1tlftchl quato obiettfwo - cii. 
per .. an-etrato - come preliminare 
alla rtpraa delle lotte ..,u obiettivi 
di D1UM e che permettal ~ta 
di rtpartlre rompeodo l'opportualano 
e &Il IcIeolQll.lml. . 

No al disegno riformista 

NEI PRIMI mesi dell'anno scolastico. 
a:J.i istituti tecnici di Napoli e pn> 

mcla sono stati scossi da up profon
do movimento di 1011a che si ~ espres
so in lunghe occupazioni. La tensione 
llIlSCe\'a dall'evidente sensazione. che 
ili studenti di quea:J.i istituti comincia
vano a pen::epire, di un profonda pn> 
ce$.so di ristrutturazione che investiva 
quell'ordine di studi. In collegamento 
con la riforma dell'Universltl. 

Questo processo era cominciato su
bito dopo l'attuazione del provvedi
mento di Iiberalizzazione dell'inp-e$SO 
agli studi uqiversitari. e si esprimeva 
immediatamente in un3: profonda in
certezza del piani di studio per gli Isti
tuti tecnici. 

In una situazione politica che comin
ciava già ad essere profondamente 
scossa dalle lotte operaie. non era diffi· 
cile cogliere in un tale processo la 
risposta capitalistica. in linea di massi
ma già da tèmpo delineata (ed ora 
accelerata e specificata). alle lo~te 
operaie. 

All'obiettivo politico dichiarato di 
innescare un processo di ricomposizione 
di classe. il capitale risponde imme
diatamente cercatldo di ristrutturare le 
istituzioni scolastiche per frantumare. .. 
in prospettiva. l'unità di classe operaia. 

Si ~ aperta. dopo l'autunno del con
tratti. una nuova fase politica. Da un 
lato il capitale punta con estrema chia
rezza e decisione a recuperare subito. 
nel breve-medio periodo. quei margini 
di profitto per autoinvestimenti che 
la lotta operaia ha visibilmente eroso, 
dall'altro a livello operaio. ma più 
in jenerale a livello sociale, emeriOno 
puntualmente momenti di tensione e 
di conflitti. Infatti se il capita]e. nella 
prospettiva ineluttabile del salto te
cnologico. della rivoluzione dell'auto
mazione. ha la necessità di usare - in 
questa coniiuntura di breve-medio pe
riodo - tutte le armi a disposizione 
per li recupero del margini economici 
e strutturali - come di quelli istitu
zionali - che gli sono necessari. lo fa 
attraverso la politica Inflazionistica 
(sostenuta in realtÀ con l'appoggio del 
capitale internazionale), con la rlstrut· 
turazione del lavoro produttivo (rior· 
pnizzazione del lavoro prima di tutto. 
ma già da ogaI. anche rinnovamento 
tecnologico), e attuando una politica di 
ristrutturazione preventiva delle istI· 

tuzioni di controllo e formazione del 
mercato del lav.oro e quindi delle 
mobilità. 

In questo quadro. il capitale riorga
nizza in particolare l'Università per 
fame una vera e propria sacca di di· 
soccupazione. senza naturalmente tra
scurare In . questa operazione. affianco 
all'esigenza primaria di indirizzare 
quantitativamente il mercato della faI'
za lavoro, la esigenza contemporanea 
di Indùrre un processo di formazione 
.. naturale _ dei futuri quadri di c0n

trollo sul ciclo produttivo automa
tizzato. 

Il tentativo ~ quello di far paiare 
il prezzo politico dell'operazione quanto 
~ più possibile a]la classe operaia. 
cercando di allettare con proposte auto
gestionistiche i momenti istituzionali
organizzativl che l'Iniziativa studente
sca ha espresso. 

Non a caso in quest'ultimo mese una 
. partita politica importante tra rifor
mismo e classe operaia si giOca ogaI. sul 
piano della capacità di legare - cia· 
scuno alla propria ipotesi strategica _ 
il movimento di lotta dejll studenti, 
indirizzando politicamente la loro 
4IspontaneitÀ ... 

Vogliamo ci~ rilevare come obietti· 
vamente ci si trovi dinanz.! ad una 
ineluttabile ripresa della lotta stu
dentesca. 

Oggi il proa:etto strategico-orpnt.zz.8_ 
tivo di classe. come specificazione di 
un terreno determinato di scontro di 
massa dentro la fase congiunturale. 
non può che essere volto a rovesciare 
sul capitale la congiuntura, ritorcendo
gli contro le contraddizioni strutturali 
e politiche connaturate al suo diseano. 
considerato organicamente nel leiame 
essenzia]e breve-Iunlo periodo: ' ristrut
turazione-salto tecnolOjico. 

1!. in questo quadro che vanno lette 
le lotte che oggi affiorano nella scUola 
e, in particolare, nell'Università; una 
volta clie l'obiettivo del capitale ~ 
questo binomio ristrutturaziorie quanti
tativa-qualitativa del processo di for
mazione del mercato di forza lavoro. 
~ chiara l'importanza dell'osservazione 
che facciamo sulle lotte di autunno 
degli studenti tecniçi. 

In questo senso lo sforzo politico
organizzativo dell'intervento di Potere 
OperaIo va rivolto ad organizzare la 
• lotta contro la scuola _. come 1011a 
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antl·lstItuzionale: a patto che questa 
non sia lotta contro fantasmi ~ cioè 
contro momenti istituzionali che il ca· 
pitale steuo ha l'urgenza o la possibi
lità. senza sforzo, di su~rare; ma 
piuttosto contro i momenti primari del· . 
le nuove istituzioni che il capitale aut 
determina col fermo proposito di fame 
l'elemento caratterizzante dea:J.i 
anni 70. . 

A11 'intemo di un processo complessivo 
di lotta, non si deve dimenticare la 
complessità del progetto avversario, 
questo oggettivo accavallarsi all·obiet· 
tivo centrale della ristrutturazione 
quantitativa del metcato della forza 
lavoro. dell'obiettivo della ritruttura
zione qualitativa (come del resto pro
vato da ciò che ~ oggi. in termini 
concreti. il processo di riorganinazione 
del lavoro in fabbrica). 

In questa direzione Potere OperaIo 
si ~ mosso a Napoli. in queste settimane 
per definire, col suo intervento, una 
trama politlco-orianlnativa. capace dI 
far crescere in modo organico il pn> 
ge110 complessivo della lotta di massa 
contro la scuola, come speCificazione 
politica. oggi. della scadenza di una 
lotta sociale di massa sotto la direzione 
openoia. 

Su questa linea abbiamo individuato. 
come momenti specifici e centrali del 
passaUlo del piano avversario. la • Ii
beralizzazione _. la • militarizzaziooe ". 
la .. discriminazione sugli asseanl In 
base al piano di studi _. come un tutto 
organico che - so110 la specie idealo
lica della liberalizzazione come. libertà 
di scelte culturali .. - fa passare tutto 
il blocco complessivo dei tre momenti, 
al fine di imporre di fatto ].lO mecca· 
nismo di stagnazione della massa stu
dentesca (specificamente di ·quella 
proveniente dagli istituti tecnici) nella 
Università, facendola oscillare tra 
• studio saltuario _.e • lavoro saltuario., 

Contro il Pl'Oietto riformista che 
punta sul discorso della dequalifica
zione oppure sulle fughe in avanti Per 
portare avanti il 'p~rio disegno di 
iestione del movimento, che CORsiste 
in una med1azIone tra alpnz.e di maMa 

ridotte a corporatlvbmo (lotta contro 
contro la dequalificazione, unità ricerca
didattica). perché isolate da un pn> 
getto di direzione operaia delle lotte 
e piano del capitale coatro q .... ta II
Dal vanno falti fuozloaare gli obiettivi. 

FIRENZE 

Riconquista 
del 
terreno di massa 
SE RIPERCORRlAMO le fasi più 

recenti del nostro lavoro politico, 
si può sintetizzame schematicamente 
la suc:c:e.ssione in questi termini: 
1) la fase (antecedente al '67-'68) in 
cui si consolidano politicamente. al 
di fuori deUe organizzazioni rifar
miste, nuove forze di classe; 
2) la fase (,61-'68) in cui si aprono 
lotte di massa autonome, in fabbrica 
e nella scuola. che incidono profonda. 
mente sul panorama politico del 
movimento. rimescolando tutte le 
carte in &1000 (iruppi esterni, avan
guardie di classe e avanguardie del 
movimento studentesco); 3) la fase 
(fine '~'69 fino ad oggi) in cui queste 
forze - riqualificate dal livello di massa 
che hanno sperimentato - si ridistri
buiscono In alcuni settori d'intervento, 
presceJti secondo un disegno politico 
complessivo. .,.,sumiamo queste tre 
fasi come tre tempi di uno stesso 
processo di crescita politica: organiz
zazione estema, lotte di massa, orga
nIu.az1one esterna, lotte di massa, 
organlnazione di movimento. Oggi 
siamo anivatl al punto che il movi
mento studentesco deve funzionare 
tuttO all'interno del Pl'Oietto operaio 
di costruzione dell'orpnizzazione 
politica. Qualsiasi antinomia. contra~ 
posizione fra orsanizzazione del mo
vimento e orpni.u.az.ione esterna deve 
essere superata. non già per dissolvere 
nel movimento l'embrione di organiz
zazione esistente, ma per farle funzio
nare l'una dentro l'altra : nel movi:. 
mento studentesco oggi si possono 
costruire e radicare forme organizza. 
dve esplicitamente funzionali al l'I"(). 
cesso di costruzione dell 'organizzazione 
politica operaia. Chiariamo: le forme 
organi:rzative del movimento possono 
giocare un ruolo rilevante - per esem
pio nel coordinamento di zona - ... 
oppure Intorno ai temi del nostro di
scorso politico (obiettivi di classe 
nella scuola. politicizzazione dei ruoli 
,tecnici proletarizzatl). 

Esistono CUi nel movimento intere 
avanguardie di massa residuate daUe 
lotte trascorse. disponibili per quanto 
I!OStenlamo. Sono le avanguardie che 
D capitale sociale si propone di scor_ 

gr&re dall'Universitl, dividere e re
rimere in maniera multiforme (at

verso processi. dipartimenti, semi-
ri di sperimentazione. sezioni uni

-tersitarie del P.Cl. ecc.). Esisteranno 
'omani nel movimento ooaguIi orp
Dizzativi con cui prima o dopo si dovrà 
fare i conti. 

na qui la necessità di sporcani le 
~anl: il passaggio contrattuale. le 
orme nuove di controllo che il sinda

cato entro questo passaggio ha ricon
quistato. nei confronti del movimento 
di classe. Il processo avviato di ristrut
turuione delle forze politiche che pii! o 
meno ruotano intorno a] P.C.I .• di ri1an

lo orpnizzativo del • Partito .. e del 
Sindacato .. , si rovesciano pesante

~ente anche sulla scuola e rimettono 
~ gioco la connotazione politica 
ondamentale del movimento studen
esco quale era uscito dalle lotte del 
68: l'autpnomla rispetto alle fone 
·formiste. 
Con tutto questo dobbiamo misurarci 
livello di movimento. Se siamo di

posti a paiare un costo politico per 
~ciare nella scuola una linea corretta 

el lun,o periodo, questo non può 
ivnificare taillare i rapporti organiz

~tivi col • movimento ... Se la parola 
d'ordine oggi ~ lotta di maua e 
orpn.luadoDe, il Pl'OiettO di orga
nizzazione complessiva deve coinvol
aere fio d'ora le forme orpnizzative 
del movimento, per stravolgere le 
slnaole lotte nella SCI,IOla _ e quindi 

anche quella intorno alla liberalizza
zione degli accessi e dei piani di stu
dio - sottraendole al • corporativi
smo_ studentesco per farle marciare 
secondo i tempi della lotta di classe. 
per la rottura delle scadenze pro
grammate dal ciclo capitalistico. 

A questo punto si apre un altro pro
blema : se si parla di .. rilancio delle 
lotte di massa dea:J.1 studentj,. bi$OiJla 
verificare i rapponi tra masse stu
dentesche e avanguardie del movi
mento. 0igi la maggior parte delle 
assemblee studentesche sono assemblee 
di quadri usciti dal ciclo di lotte 
trascorso. mentre larghe masse di stu
denti - per lo più dei primi anni _ 
sono quasi completamente tagliate 
fuori. Non si deve dimenticare che se 
un ruolo significativo le assemblee 
hanno svolto nelle lotte del '68. non 
~ quello di forme organizzative del 
contropotere studentesco, ma piuttosto 
quello di strumento di crescita mate
riale e politica del movimento. Con 
questo non si vuole riproporre un 
problema democraticlstico di rappono 
numerico tra studenti del movimento 
e numero complessivo di iscritti all'U· 
niversitA; n~ si vuole ridurre a questo 
tutta la rilevanza politica che da un 
po' d'anni a questa parte l'iniziativa 
delle avanguardie studentesche, in piaz
za e davanti ai cancelli delle fabbriche. 
ha conquistato rispetto allo scontro 
di classe complessivo. Non siamo 
quelli che scambiano la fine di ceni 
livelli di spontaneitÀ delle lotte e la 
diffusione di forme organlzzatlve ml
noritarie contro la scuola. Diamo per 
scontato la ciclicità del processo di 
crescita politica del movimento stu· 
c\entesco come movimento di massa 
composto di militanti che entrano e 
escono dalla scuola e dall'Università 
con flusso continuo. e che per questo 
una volta cresciuto politicamente at
traverso 11 ciclo di lotte torna a scom
porsi e a ricomporsi in un nuovo ciclo. ' 
Perciò bisogna correttamente rilevare 
oa:gi - a due anni di distanza dalla 
primavera '68 - il livello politico 
medio diffuso nella scuola. su cui deve 
innestanl l'iniziativa PQlitica delle 
avanguardie di massa ; non ~ da con
fondersi col livello .d·avanJUardi .... 
pena pericolose fughe in avanti. che 
perdono di vista Il rapporto di massa 
con il movimento. lasciando spazio a 
manovre riformiste : il privilegiamento 
sistematico di questo rapporto va pun
tlgllosamente perseguito. affinchl! la 
consapevolezza delta propria estraneità 
oggettiva rispetto alla scuola dlvensa 
un'acquisizione di massa tra gli stu· 
denti. 

Dubitiamo della possibilità di pie
gare una volta per tutte Il movimento 
studentesco a una linea di classe: 
questo- e un compito che periodicamen
te si riproporrà - come specifico 
compito di direzione politica per le 
avanguardie. 

Certo. cani yolta che questo pro
.cesso viene petcorso. cresce Il livello 
politIco medio della _soggettiviti. stu
dentesca : basti pensare a episodi 
come quello del NO all'eIezione del 
conslilio d'ateneo - cI~ alla cogestio
ne dell'Università - (Firenze giugno 
'''). 

Gli obiettivi di lotta. che si muo
vono sulla linea • degli interessi 
materiali degli studenti... devono 
essere commisurati a questa. me
dietà .. : questo non sianifica ral
lentare il processo di costruzione di 
una diretione operaia delle lo tte. ma 
rimettere in moto un processo di cre
scita di massa del movimento. che 
probabilmente negli ultimi mesi si 
~ interrotto. rlconsolidare un rappor
to tra avanguardia interna e masse 

, 

studentesche, forse oui incririato. 
C'~ ancora un problema : rappor

tare a:J.i obiettivi immediati al momento 
specifico di riforma nella scuola. che 
stiamo attraversando. Le lotte di oggi, 
intorno alla legge 'D. 910. non sono 
l'inizio di un nuovo ciclo di lotte, 
ma l'ultima fase del ciclo trascorso. 
Contrariamente a quanto avvenuto in 
Francia - dove la riforma della scuo
la ~ passata tempestivamente. come 
'risposta democratica' alle lotte deili 
studenti del maggio 68 _ da noi la 
risposta capitalistica ~ diluita in un 
processo dai tempi lunghi. Proprio 
perché il processo di riforma non ~ 
chiuso. bisogna prevedere fin d'ora 
quanto - di tutto quello che intendiamo 
prenderei nelle lotte che ripartono 
oggi - sarà riassorbito a breve sca
denza nel p~sso di riforma. 

Il controllo e la misura di questo 
passaggio deve essere tutto in mano 
operaia. niente in mano riformista. ' 

Allora bisogna fissare - da] punto 
di vista dei bisogni degli stude~ti 
come strato interno di classe (punto 
di vista che rimane estraneo al fun
zionamento capitalistico della scuola. 
che esclude la gestione delle forme di 
sperimentazlone e quindi della rifor
ma) -. anche un livello degli obiet· 
tivi commisurato alla specificità di que-
sto passaggio politico. ~ 

Tutto questo - obiettivi matertaU 
conunburatl alla .auettIvlU. del IIveUo 
politico medio diffuso nella KUOla e 
aII'OIIettlvlt~ del paHallio riformi· 
.Uco .ttuale - , IIIpltlca ouI tattica 
eft'ICKe dentro una .tratecla di cla.ue. 

In pratica significa che non c·~ da 
scandalizzarsi a proporre obiettivi 
immediati, quali la riduzione del nu
mero di esami per la laurea oppure 
la liberallzzazione completa dei piani 
di studio (cioè l'abolizione per tutte 
le facoltà di residui di controllo auto
ritario. come la distinzione tra inse
gnamenti complementari e fondamen. 
tali); anche se questo terreno ~ iDtera
mente offerto al movimento da parte 
capitalistica con l'intento di accelerare 
la ristrutturazione della scuola. 

Si può anche ripartire dai nodi 
autoritari - se questo ~ necessario _ 
nelle sacche arretrate della scuola. pul'
ch~ non più nella prospettiva della 
lotta ideolQlica contro le istituzioni, 
come nel '68. ma In quella della lotta 
contro lo studio e oiJli ·forma di . 
selezìone-autoritaria o • democratica • 
che sia - , contro il costo dello studio. 
Purché sia solo per rimettere in moto 
un processo di crescita e riqualifica
zione politica del movimento, che ri_ 
balti ogni obiettivo antlautoritario 
in prassi di lotta di classe. 

Da qui. alla lotta per Il voto fisca
nnato oppure per Il non pasamento 
della tasse. del trasporti. della mensa, 
dei libri. il passo ~ breve. anche se 
non senza soluzione di continuità, 
purchl! ogni lotta incalzi un certo livello 
di impatto politico. misuri I rapporti 
di foru. che il movimento ~ capace 
di esprimere. produca forme organiz. 
7.ative in grado di cogliere il campo di 
scontro di classe complessivo. di di
rigere il movimento secondo il • c0-

mando di classe ... 
E l'obiettivo può essere anche il sa· 

lario agli studenti. se questa ~ la forma 
specifica nella scuola del • salario 
politico ... come obiettivo che unifica 
tutte le lotte che fan paiare pii) caro 
al capitale i costi sociali dello svi
luppo; purché anche questa richiesta 
si traduca - nella pratica delle lot-
te -, in termini di orianlzzazione 
politica, di prova del rapporti di forza 
del movimento. e non risulti richiesta 
astratta di • diritto al lavoro retribu
tivo _. che lasciamo tutta al P.C.I. 

Altro processo di regime 
n compagoo Piergiorgio Bellocchio è stato condaDnato a UD -.w e due mesi di reclusione e un 
JDese di arresto. 
L'accusa che gli hanno mosso, è di aver diretto il giornale c Lotta continua », rendendosi re. 
sponsabile di una lunga serie di reati. 
c Propaganda sovversiva », c Istigazione ai militari a disobbedire aUe leggi », ~ Istigazione all'o
dio di classe »: SODO gli articoli del codice fascista che il capitale maturo utilizza a piene mani, 
per stringere un cordone sanitario attorno agU «estremisti », a quanti (anno un lavoro di or
ganizzazione politica all'intemo del movimento di classe. 
Come' la condanna di Francesco ToIin, la condanna di Piergiorgio Bellocchio non è - con 
buona pace di tutti i democratici - una condanna fascista, un attentato alle libertà costitu
zionali, ma una sentenza da capitalismo maturo. 
Come l'accusa mossa a Tolin (c per aver istigato gli operai di tutta l'Italia alla rivolta contro 
lo Stato, e in part~colare gli operai metallurgici della Fiat a danneggiare le autovetture»), l'ac
cusa contro Bellocchio (c apologia continuata di delitti, diffusione continuata di notizie false, 
esagerate e tendenziose, apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina e agli 
altri doveri militari») è un perfetto capolavoro di democrazia. 

, 
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ROMA 

Riorganizzazione 
del movimento 
studentesco 
IL PROBLEMA che ci troviamo di 

fronte neU'intenrento politico nella 
universitA e nella scuola. e quello di 
fJIr passare nuove capacità di linea 
unitaria e nuove iniziative eli organiz.
zazione complessiva attraverso le 
vecchie strutture del movimento 
studentesco. 
· Abbiamo deUo anche troppo sul 

contenuti generali, sulle indicazioni di 
metodo che l'intervento nella scuola 
deve assumere; ora si trat.ta di passare 
aUe specificaziorii concrete, alla linea 
di condotta, che vanno lette innanti
tutto nelle situazioni più ricche di 
esperienze: Roma e Milano. 
• Oggi ci troviamo con da una parte 
un blocco di contenuti politici la cui 
correttezza è stata sperimentata dalle 
lotte; dall'altra la resistenza- passiva di 
un movimento studentesco sclerotiz. 
uto, incapace di muoversi sia alla 
base che - con un minimo di preci
sione - al vertice. 

C'è una doppia esigenza che deve 
ksere soddisfatta a} più presto: 
l) ritrovare il contatto di massa con 
Ili studenti. la eapacHà di organizzare 
di nuovo le loro rivendicazioni contro 
la scuola: la linea di massa, in breve, 
come sostegno materiale di qualsiasi 
scelta politica; 2) costruire una linea 
politica unitaria, aprire uno sbocco 
organizzativo complessivo alle strutture 
di lotta nella scuola: la linea 
politica dell'organizzazione. 

L'attuale livello delle lotte operaie 
e sociali (in cui ha circolato 
largamente l'esperienza studentesca) 
Don va più lasciato ai flussi ' 
e riflussi dei cicli spontanei; va 
termato, va trasformato nella costru
none dell'organizzazione permanente. 
I Le lotte s tudentesche devono ... 
rIcomtndare e inserire la loro l'iDnI> 
nla spinta oeIla tenttooe IOclaIej 
dalle lotte cIqU studentl d deve tentare 
di far rlpartlre· un'tnlzlatln m."ic':N 
che fac:cla clrcol.are l'oqanIz:zuIooe 
compleulva di cl .... 
~ abbastanza assurdo che un'iniziativa 
politica di questo genere possa del 
tutto scavalcare, aggirare la s truttura 
esistente del movimento studentesco. 

Parliamo dunque dello stato attuale 
del movimento, almeno neUe sedi dove 
le lotte non sono ancora ripartite. 
~ difficile poterne trovare una defi
nizione positiva: di solito si definisce 
negativamente, come ciò che non è 
ancora organizzato dai gruppi. 
Rispetto a questi, e all'intervento in 
fabbrica c'è un rapporto di sostanziale 
passivitA, che può significare ad . 
eguale titolo delega o attacco feroce. 
I~ .. movimento li è l'insieme dei gruppi 

che non fanno ~terventp operaio. 
Privo di questo livello, il livello della 
fabbricar si capisce come il discorso ~ 
politico non possa che essere diviso 
in mille rivoli di ideologie mlnoritarie 
che - giustamente - non si ha mai il 
coraggio di confrontare .. fino 
in fondo,.. 
Eppure - non foss'altro perché a 
questo movimento nelle aule uni
versitarie gli studenti fanno riferi
mento, non foss'altro perché quello 
dell'organizzazione è anche un problema 
di quantitA di quadri - un intervento 
politico fra gli studenti non può pre
scindere da queste strutture. Almeno 
nel breve. periodo. 

Non ci si può allontanare da quei 
brandelli di strutture unitarie, anzi 
bisogna avere la capacitA di forzarle 
ad una effettiva vitalità. di massa. 

La permaDenza orpnizzatlva staccata 
dalle lotte deve essere roveaclata nel
l 'iDce:ntlvulone soggettiva continua 
delle lotte, la poUtldzza%lone generica 
e utratta deve diventare capaclt' di 
riportare ad . una Unea le differenti 
esperienze locaU e settorlaU, e di 
Imporre ad esse una liDea uoltaria. 

Per far passare di nuovo il discorso 
di massa della lotta contro la scuola, 
nessuna verifica è migliore di una 
iniziativa anche estremamente decen
trata - che vada a ritrovare nella 
polverizzazione dei corsi e dei 
seminari i temi più generalizzabili su 
cui far convergere soggettivamente le 
rivendicazioni - di per sé sparse 
e settoriali. 

Senza mobilitazione di massa, il 
movimento studentesco non ci serve 
più: la fame di linea poHtica e di 
organizzazione che i compagni del mo
vimento hanno creduto di soddisfare 
affiliandosi a gruppi e gruppetti, va 
soddisfatta subito e in maniera 
collettiva: perché senza una prospet
tiva generale non riparte neanche 
il lavoro di base. 
Ma lo stallo del dibattito di linea nel 
movimento, sarà ben difficile rom
perlo in diI'C%ione dell'organizzazione 
e della linea unitaria con il solo peso 
delle istanze: interne al movimento, 
di una corretta interpretazione del 
rapporto di massa con gli studenti. 

Da solo, il .movimento degli studenti 
non riesce ad attingere ad una linea 
politica complessiva. Anzi, cade più 
facilmente nel disegno dei sindacati 
e del PCI: chiuso nella propria de~ 
lena interna, il movimento tenderA e. 
a ritrarsi dalla interpretazione 
eversiva dei propri bisogni, e a 
forzarli e !imitarli invece in uno 
sc)1ema _ riformistico, condito magari 

POTERE 

di ideologia super-rivoluzionaria. , 
Per .. rompere questo schema 

fossilizzato, per fare .. respirare aria 
nuova. al dibattito polit ico, bisogna 
gettare dentro al movimento il peso 
delle esperienze di organizzazione 
autonoma degli operai, di ricomposi
zione - attorno ad essi - di altre lotte 
sociali. Non a caso i vecchi notabili 
del movimento speculano a piene mani 
sull'attuale momento di crisi dei c0-
mitati opera,i. Non certo ricreando 
attorno ad essi esistenze fittizie, ma -
cercando nel bilancio della loro 
esperienza nel ' periodo contrattuale i 
punti di appoggio per la ripresa del 
lavoro politico, i comitati operai 
possono reaimente pesare - e pesare 
molto - nel dibattito sulla riorga
nizzazione del movimento. 

BisognerA però tenere nel dovuto 
conto che questa esperienza (special
mente nei coordinamenti operai 
nazionali) è rimasta piuttosto imper
meabile alla comprensione del feno
meno s tudentesco, incapace di 
coordinare politicamente lotte operaie 
e lotte studentesche. (A questo fa degno 
riscontro l'incapacitA di gran parte 
del movimento s tudentesco di capire 
qualcosa che sia meno che generico 
su questa fase di lotta operaia nei 
contratti). 

Si puÒ dire, in breve: mancanza di 
comunicazione di massa nell'organh
:tazione. Con ciÒ che abbiamo in mano 
bisogna andare avanti: una 'prima 
indicazione può essere questa, di 
portare violentemente a contatto - al 
livello di massa - esperienza operaia 
ed esperienza del movimento 
studentesco. 

Questo tentativo servirA anche ad 
aprire i comitati operai verso una 
dimensione più compiutamente politica 
- ma soprattutto dovrA porre davanti 
alla s truttura attuale del movimento 
studentesco una serie di questioni 
precise a cui rispondere, per gettare 
le basi della sua trasformazione. 
Massimo decentramento del lavoro di 
massa, massima centralizzazione del 
dibattito politico di linea : solo in 
questo potrA incastrarsi l'eventuale 
ricostituzione dei comitati di b,ase 
di facoltA o ' di istituto, non più come 
organi corporativi né salottini poli tic, .~ . 
ma come articolazioni nella massa. di 
u na linea generale. 

E il dibattito politico dovrà essere 
incanalato nel rilevamento delle reali 
esperienze, forzato a ripartire dalle 
s trutture organizzate esistenti nella 
fabbrica e fuori di essa, ma soio 
da esse. Altrimenti, interesserA 
a ben pochi. 

pOCUMENTI DEL COLLETTIVO EMILIANO STUDENTI MEDI 

Gli obiettivi di 
degli studenti 

massa 

ROMA 

I PIANI di studio all'UniversitA sono 
il tetto dell'iniziativa rifonn istica 

attuale ncil'istituzione scuola: a par· 
tire dall'autoselezione democratica, 
dalla qualificazione e responsabiliz
zazione della forza·lavoro, dall'uso 
dell'iniziativa individuale degli stu
denti per specificare e articolare 
ruoli nuovi che intersechino il vecchio 
tessuto della facoltA. 

Da quest'ipotesi capitalistica, va 
ricostruito tutto un progetto di fun
zionamento della scuola nel suo 
complesso, va scoperto fino in fondo 
come la mansione, il ruolo, la figura 
della fabbrica sociale si ramifichi e si 
fondi fin nelle scuole medie superiori. 

Ora l'iniziativa parte sul terreno 
congiunturale: s'impone agli studenti 
medi una maggiore adesione ai modi 
di funzionamento, e quindi ai contenuti 
della scuola (frequenza assidua, par
tecipazione attiva e critica alle lezioni, 
continuitA nello studio): ciò non ancora 
ris trutturando direttamente l'orga
nizzazione dello studio, ma acutizzando 
e articolando subito l'uso dei mezzi 
di controHo vecchi (voto, ora comples
sivo e « politico., scrutini, sospensioni, 
voto di condotta) e nuovi (seminari, 
full· time; comitati scuola.famiglia). 

Tut-to ciò per garantire subito la 
subordinazione pratica degli s tudenti 
alla divisione del lavoro e al modo 
di produzione capitalistico e dunque 
l'apprendimento di quel « sapere IO 

che sarA il loro valore sociale e la 
loro prima caratterizzazione professio- ' 
naie. C'è la riscoperta da parte capita· 
listica del controllo e dell 'ideologia 
dclla qualificazione e del ruolo profes
sionale, tutto. dentro la fatica e lo 

VENETO-EMILIA 

Nelle ultime settimane, nell'Emilia e 
nel Vene to, centinaia di s tudenti mE> 

di sono stati sospesi dalla scuola, in
terrogati dalla polizia e denunciati 
per aver partecipato durante gli ultimi 
scioperi al picchettaggio delle scuole. 

A Ferrara contro gli s tudenti medi 
che hanno imposto una riduzione 
«di fatto,. dell 'ororio di studio, diser
tando in massa la scuola ogni sabato, 
la repressione è stata particolannente 
dura. 

Prh;na le autoritA scolastiche hanno 
convocato in funzione repressiva ridico
le .. assemblee dei geni tori IO, poi sono 
passati a provvedimenti « amministra
tivi ,. !un gran numero] di « non 
classificati _) , ai quali gli studenti 
hanno rispost? con la l~a Pf;r ..il 
6 minimo garantito. A questo punto, 
entrano in campo polizia e magistratu· 
ra: 23 compagni che hanno parteci
Dato ad una assemblea tenuta dentro 
ia mensa universi taria, vengono denun
ciati per rapina aggravata, contro 2 di 
essi viene spiccato mandato di cattura. 

A Padova, dove la Polizia è intervenu
ta di recente a sgombrare gli istituti 
occupati, l'iniziativa repressiva è servita 

s tudio, come parte integrante del va
lore della forza-lavoro. 

L'intensificazione dello s tudio, garan· 
tita dagli strumenti di controllo, è ora 
generica, coercitiva, tutta dettata 
dall'urgenza di preparare gli studenti 
aU'autoselezione democratica che li 
attende all'UniversitA. 

Ora si esplica come imposizione di 
una maggiore qualificazione di base, 
come assicurazione di re$ponsabilizza. 
zione e di autodisciplinamento : maggio
re responsabilizzazione, come assicura
zione di una maggiore qualificazione! 
di base. 

Ma li disegno generale è chiaro, al di 
lA delle «riformette striscianti _ pro
prie del momento di congiuntura. Il 
momento repressivo si presenta non 
più come seconda faccia della medaglia 
rifonnista, ma come iniziativa rifor
mista in sé, nella misura in cui impone 
di fatto quel diverso rapporto fra 
scuola e studenti che è la base neces
saria e il nodo centrale della riforma 
della scuola. 

Si usa pertanto lo s tudio in maniera 
articolata, mobile, approfondendo certe 
materie che già contengono in sé la 
mansione, e dunque responsabilizzando 
rispetto ad esse lo SlUden te, imponendo 
una preparazione di base, ma speci. 
fica, riducendo - all 'interno del pro
cesso di qualif icazione della forza-lavo
ro - lo studio a puro fatto politico, 
a pura distribuzione della fatica speci
fica. Lo -studio, usato per inquadrare 
praticamente gli studenti negli schemi 
della forza-lavoro qualificata sarA 
sempre più lo strumento per fondare 
l'etica del lavoro, l 'adesione al ruolo, 
la cooperazione. E allora la 

a far comprendere l'inutilitA di una 
battaglia tutta corporativa de~tro la 
scuola, e tutta ideologica sul terreno 
sociale. 

A Modena, venerdl 20 febbraio, du
rante lo svolgimento di un processo 
contro alcuni studenti medi per la lo
ro partecipazione agli scioperi dello 
scorso anno, la polizia ha caricato un 
corteo studentesco. 

La repressione si presenta in questa 
fase sotto due aspetti: 
- da una parte, approfittando del m0-

menti di rlflusso del movimento, col
pisce le avanguardie che hanno guidato 
le ultime lotte; 
- dall'altra, offre s'pazio alle mano
vre « neofrontis te _ del PCI e del s in
dacato che tentano di raggruppare, al
l'Interno di una fase di moBilitazione 
genericamente antirepressiva, le frange 
più opportunis te del movimento stu· 
dentesco, i movimenti giovanili dei 
partiti, gruppi spontanei, dissenzienti, 
« groupuscuJes. rilanciando l'ipotesi di 
una grande « Fgci di massa_. 

In questa s ituazione, gli s tudenti mE> 
di devono spezzare questo tentativo, 
non rinchiudendosi in uno s terile set-
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capatità di cooperazione, attuata entro 
ris tretti margini di autonomia e discre
zionalitA rigidamente predeterminati, 
viene assunta come connotato fonda· 
mentale della polivalenza, e quindi 
della mobilità. della forza-lavoro 
qualificata. 

Ristrutturare su queste basi la mobi
litA della forza-lavoro qualificata vuol 

I dire muovere un attacco specifico aUa 
ricomposizione della classe: il tentativo 
cioè . di far funzionare a due livelli 
paralleli er! estranei la mobilitA della 
forza·lavoro qualifica~ e della forza
lavoro non qualificata. 

Capire tutto ciò vuoI d ire caricare 
gli obiettivi di massa degli s tudenti di 
un significato politico estremamente 
determina to: voto unico come rlIposta 
d'attacco alla rlorganlzza1lone dello 
studio, come sgravio di (atlca, come lotta 
per pagare di meno, In tempo e fatica, 
U titolo di studJo, questo mezzo ehe 
domani scambieremo con un deter
minato salario. 

Lotta al meu.l di controllo (abolizione 
dell'esame, degli scrutini, delle tnte.rro
gulon!) visti come garanti dell'adde
stramento al lavoro capitalistico. 

Libri gratis, niente tasse, rifiuto di 
pagare I costi della nostra qualificazione 
(la quaUfica non è garanzia dJ red
dito, è un regalo fatto al capitale). 

Questo è il terreno di scontro che 
il movimento degli studenti medi a 
Roma sta scegliendo sempre più come 
proprio, cercando di esprimere, politi. 
camente, gli interessi particolari degli 
studenti contrapposti a quelli generali 
del capitale sociale mediati dall 'isti
tuzione scuola. 

tarismo ideologico, ma rilanciando a li
vello di massa gli obie ttivi maturati in 
questi quattro mesi di lotta. 

Battere la repressione oggi significa 
rompere la tregua, significa organizzare 
le lotte di massa degli studenti parten
do dall 'organizzazione dei bisogni poli
tici, dei bisogni materiali dello studente. 

GratuitA della scuola (libri e traspor
ti gratuiti, non pagamento delle tasse) 
riduzione dell 'orario di s tudio, tagli 
dei programmi, voto unico e tutti gli 
obiettivi 'della lotta alla selezione, come 
articolazioni della lotta per il salario 
poli tico generalizzato: scatenare una 
lotta di massa su questi obiettivi, ecco 
la nostra risposta alla repressione. 

AII'ITI di Padova, aU'ITI di Ferrara, 
al Corni di Modena, la lotta è su qUE> 
sti obiettivi. ~A Bologna, le "'avanguar-' 
die dell 'ist ituto magistrale e delle 
scuole tecniche s tanno organizzando 
la lotta dei pendolari contro il paga
mento dei trasporti, al .. Marconi . gli 
studenti hanno chiesto l'abolizione del 
voto di condotta, strumento diretto di 
controllo poHtico: l'assemblea genera· 
le ha deciso il rifiuto !ielle pagelle e 
chiesto il 9 generalizzato in condotta. 

La lotta di classe investe 'la scuola 
RlstruHurazlone capltaUatlclJ 
.. dl,soccupazlone 

LE DUE CONDIZIONI di forftfo deUa 
strategia del capitale in previsione 

dell 'attacco operaio d 'autunno, 
,venivano cosi esposte dai principali 
esponenti capitalisti: 

I ) Nessuna interferenza con la 
libertà dell'impresa nel decidere tutte 
quelle misure che portino ad un 
aumento della produttivitA individuale. 

2) Intervento dello stato 'per assicu
rare occupazione nel vasto settore 
dei servizi. 
Le due condizioni sono tra loro legate 
e sono tipiChe di quel processo ge
nerale che pòrta il capitale ad espellere 
forza-lavoro. L'accrescimento della pro
duttivitA diventa una esigenza sempre 
più imperiosa, sia per le imprese 
pubbliChe che per quelle private. 

Abbiamo pertanto due tendenze : 
l'una è quella di portare gli investi
menti verso le «industrie nuove. ad 
alto tenore tecnologico, l'altra è quella 
di razionalizzare la produzione, la 
gestione dell'impresa e d'introdurre le 
innovazioni tecnologiche. Esse sono una 
risposta del capitale alla lotta dÌ classe . 
ad ogni 'aumento di salario che la 
classe operaia riesce a strappare. 
la ricerca di profitti sempre maggiori 

obbliga il sistema a riassorbire gli 
aumenti salariali modificando le 
strutture dell' impiego della forza-lavoro. 
Il risultato è la tendenza a occupare 
una sempre minore quantità numerica 
di forza-lavoro, sempre più specia
lizzata. In definitiva, a espellere 
forza-lavoro .. 

Le nucwe forme assunte dall'm
terscambio tra paesi industrialmente 
avanzati sul piano del mercato mon
diale, chiudono il circolo: .. l'innova
zione tecnologica - dice Giovanni 
Agnelli - è il più potente strumento 
per la competizione sul mercato 
mondiale 10. -

L'espansione della produzione 
industriale non si accompagna pari 
passo ad un aumento dell'oécupazione: 
verificata l'impossibilitA da parte della 
agricoltura, dell'industria e momenta
neamente anche da parte del settore 
terziario (nella relazione previsionale 
e progrl\mmat ica per ft 1970 risulterebbe 
un calo di 200.000 unitA) 'di assorbire 
nuove quantitA di forza-lavoro, - ed 
anzi la necessitA di espellerne _ 
ceréhiamo di capire il significato che 
ha, in questo bene, il piano di riforma 
della scuola. 

!I plano d! breva e medio periOdo 

LA LIBERALIZZAZIONE degli accessi 
· ha importanza soprattutto per 
quello che riguarda la politica della 
occupazione nel medio periodo. A 
causa dell'impossibilità di tutti i 
settori produttivi di assorbire nuova 
forza.lavoro, si tenta di incanalare 
nell'Università una sempre maggiore 
quanti tà. di diplomati per mantenere 
n rapporto tra occupazione e disoccu
pazione ad un livello accettabile per 

. " 

Il capitale. 
Espansione eleUa ac:oIarIzzaz1one d_ 
pliflea quindi, nel medio periodo, 
copertura dellit dUoccupazlone. 

Ma per la riuscita di questo pianò 
si impone tutta una ristruttu raiione dei 
vecchi metodi di controllo ~ di sele
zione, attraverso' la . quale il capitale 
s i pone due obiettivi principali: 

l) Selezione non più imposta in 
maniera autoritaria, ma autoseJedooe, 

, 

ottenuta attraverso l'autodeterminazione 
del piano di studio e dei contenuti 
cbe porta con sé l'idea della parteci
pazione e che viene ad essere un 
incenlivo a l lavoro dello s tudente. 

2) Ingabbiamento entro canali 
istituzionali della conflittualitA s tuden· 
tesca, (tentativo di imporre agli 
studenti la contrattazione collettiva per 
i piani di studio). 

Questo nuovo tipo di selezione porta 
alla formazione di due livelli: 

- il primo . di massa -, di coloro 
che vengono preparati in modo 
generico omogeneo, polivalente, e che 
sono destinati ad entrare nel ciclo 
produttivo quali dequalificati ed a 
svolgere quindi mansioni subordinate, 
parcellizzate e ripetitive, che ben poco 

. hanno a cbe vedere col tipo di studio 
prodotto. . 

_ Il secondo - di eHte - di quelli che, 
altamente Spi:cializzati e selezionati 
(sia dal punto di vista ideologico che 
dal punto di vista pratico, attraverso 
is tituti di ricerca universitari ed in 
seguito i dottorati di ricerca) 
entreranno invece nel ciclo produttivo 
o con funzioni dirigenziali o quali 
r iceréatori, programmatori, esperti 
della manipolazione ideologica. 

UN TEMPO la scuola era soltanto un 
. lungo dove la borghesia mandava 
i propri figli per educarli agli ideali 
borghesi ed avere un vivaio di servi 
fedeli da immettere nelle burocrazie 
dello stato o nei posti dirigenti in 
fabbrica. 

Oggi il Capitale è costretto, al con
trario, a porsi il problema di un 
sistema di un'is truzione pennaoente, 
alla base del quale l'insegnamento 
viene prospettato in un'ottica com
pletamente rovesciata: non più un 
insegnamento estremamente 
• specializzato,., ma insegnamento 
che dia una preparazione .. elastica ,., 
un'istruzione di base preliminare a 
tutte le operazioni successive di 
specializzazione della forza-lavoro. 

In questo modo l'istruzione penna
nente è definita nel ProaeIlO IO. 

« Assicurare una fonnazione scolatica 
alla totalitA dei giovani, prima del 
loro inserimento nel lavoro, ma 
estendere l'attivitA formativa a tutte le 
etA, con funzioni permanenti, durante 
tutto il corso della vita _. 

Perché il capitale è passato dalla 
fase in cui riteneva opportuno al mas· 
simo un allargamento numerico dello 
accesso alla scuola, alla fase in cui 
progetta un sistema di istruzione 
'permanente estesa a tutte le 
fasi della vita? 

In primo luogo per una esigenza 
politica, per tenere sotto 
èontrollo grandi masse di forza·lavoro 
già prima dell'inserimento nella 
produzione, durante questo e nel corso 
delle periodiche espulsioni di quella 
forza·lavoro che perde un valore 
specifico d'uso per un consumo 
produttivo. 

In secondo luogo per avere la 
possibilitA di riqualificare con tinua
mente quei tecnici che diventano 
obsoleti ( tecnicamente superati) , a 
causa delle innovazioni tecnologiche che 
vengono sempre più frequentemente 
introdotte, e che quindi non 
corrispondono più alle esigenze 
del capitai!!. 

L'istruzione permanente quindi come 
potere dello stato borghese altrettanto 
importante quanto il potere sindacale. 

Che cos'è infatti la « promozione 
sociale ,. che il capitale offre ai figli 
dei lavoratori, ma ormai in senso 
lato a tutt i i giovani, presentando 
loro questa sua soluzione del problema 
della istruzione? 

Gli operai sanno che cosa sono 
te qualifiche. Oggi gli studenti 
imparano cosa sia la « valorizzazione IO 

che la scuola promette loro; è la stessa 
mistificazione del lavoro che la bor
ghesia attua in fabbrica attraverso 
le qualifiche. Il voto, la meritocrazia, 
debbono convincere lo studente che 
i più diligenti, i più collaboranti 
saranno promossi nella societA, 
non solo nella scuola. 

L'Istruzione permanente 
come progetto dr lungo periodo 

L 'ALlARGAMENTO - sia numerico 
che temporale - dell'istruzione, cast 

come il capitale la vuole, diventa 
quindi un nuovo strumento politico 
per il controllo della classe operaia; 
ma gli studenti, nel momento in cui 
si rendono conto di questi progetti 
del capitale, e lo ttano contro il voto, 
(anche se s i tratta di un obbiettivo 
assolutamente tattico che sottolinea 
la presa di coscienza della loro 
estraneitA alla scuola e allo studio), 
e ancora nel momento in cui lottano 
contro il costo della scuola, per 
ribaltare sul capitale il costo materiale 
e politico della sua ristrutturazione, 
sconvolgono il progetto di una 
promozione sociale mistificata attra
verso l'ideologia della partecipazione 
e lo ritorcono contro il capitale. 

Su questa linea e in questa 
prospettiva la lotta di classe investe 
la scuola non p iù solo come lotta 
contro l'au.toritarismo e il patemalismo 
padronale, ma come lotta della classe 
operaia contro uno strumento essen
ziale del modo di produzione capitali
s tico. Lotta contro la scuola 
di classe non basta più, ora la lotta si 
sposta contro l'intero arco dei 
contenuti del progetto dell 'istruzione 
pennanente, saltando la falsa e 
ipocrita impostazione rifonnis ta che 
vorrebbe rifiutarne solo i contenuti 
reazionari (la sopravvivenza 
dell'au toritarismo in presidi, profes
sori, ecc.) e accettarne i contenuti 
progressisti. 

Non più lotta contro il voto solo come 
strumento di potere nelle mani del· 
l'insegnante, ma lotta contro il voto 
come strumento di incentivazione allo 
studio e quindi strumento per im
porre la partecipazione. 

Verificato inoltre che la nostra 
destinazione sociale è quella d i de-

" ' .. 

qualificati, sotlooccupati, disoccupati, e 
verificata anche l'i rreversibili tA del 
processo di dequalificazione e 
proletarizzazione in atto, rifiutiamo ogni 
lotta difensiva. per la qualificazione _: 
i nostri interessi coincidono immedia
tamente con quelli della classe 
operaia, con la lotta operaia per il 
salario politico. 

Salario politico per noi significa: lotta 
contro il costo della scuola, dei trasporti, 
e con tro tutti gli incentivi sociali 
alla produttivitA; e significa anche 
salario ai disoccupati e quindi salario 
sganciato dalla produttività. 

Salario politico oggi, nella scuola, 
significa lotta contro il costo dello 
s tudio, che non va considerato solo 
come un furto sul salario, ma anche 
come incentivo alla maggiore 
produttivitA : l'operaio deve fare 
straordinari, cottimo ecc. per poter 
mantenere il figlio a scuola. Lottare 
contro Il costo della scuola s lgnJflca 
allargare Il fronte di lotta a tutto 
lo schieramento dJ classe e spostare U 
te~no dello scontro dalla scuola 
aU'lntera società. Organizzare la 
socializzazione dello scontro significa 
dunque attuare, anche attraverso 
questa via, la ricomposizione di classe 
che passa attraverso gli obiettivi 
materiali ed immediati che gli studenti 
medi, universit<ari e nuclei operai 
stanno organizzando. Accanto a questo 
intervento vengono portati avanti, in 
ogni scuola, gli obiettivi del voto 
minimo e del voto unico del taglio 
dei programmi e dei gruppi di studio 
che sostituiscano le lezioni e clie 
portino ad una reale decur tazione 
del tempo di s tudio. 
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Valore del lavoro 
e mobilità operaia • In Europa 

Dana stabilitA sociale al suo rovesciamento 

L 'lNTENSIFICAZlONE della mobilità 
della forza·lavoro nell'Europa dei 

primi anni del secondo dopoguerra 
è prima di tutiO contenimento poUtlco 
della forza-lavoro ne llo sviluppo come 
nel sottosviluppo. Il capitale europeo 
approfondisce allora la maggior parte 
dei IOlchl migra tori tracciati dall'Asse 
e dagli Alleali nel quinquennio 
precedente. Si tratta di una manovra 
difensiva dei padroni europei che 
mirano in quel momento alla siabil.ità 
sociale giocando sia sulla cristallizza· 

'zione delle differenze salariali sia -
quel che più conta - sulla mobilitA 
come incentivo ad affidare alla pro
duttività la sopravvivenza e l'inerl> 
menlo del . reddito . operaio. 
Ma il ciclo di lotte della fine degli 
anni '50 e dell'inizio degli anni '60 
comincia a chiarire a l capitalismo 
curopt.'O come la mobilità della 
farLa-lavoro dovesse essere organizzata 
e pianificata in quanto dl.pe:nlone 
.pwale e temporale della lotta 
e dei suoi processi organizzativi. 

E appunlo su questa svolta che 
vengono gettati i presupposti oggettivi 
dell'organizzazIone InternaziOnale 
operaia contro qualsiasi relitto di 
eurocentrismo. Col • Regolamento 
della Comunità Economica Europea 
sulla libera circolazione dei lavoratori_. 
(cittadini di -uno dei sei paesi 
della CEE), entrato in vigore nel 
novembre del '68 ma preparato 
con iniziative graduali a partire dal 
Trattato di Roma, la stratificazione 
della forza-lavoro per paesi di 
provenienza - forza-lavoro della CEE 
da una parte e jugoslavi, turchi , greci, 
marocchini, tunisini, portoghesi, 
senegalesi ecc. dall'altra) viene 
istituzionalluata in modo definitivo. 
Per la forza-lavoro della CEE viene 
sancita • l'adozione del principio 
dell'eguaglianza integrale dei lavoratori 
dei Paesi membri per quanto riguarda 
l'accesso all'impiego _. Viene =tbolito 
il permesso di lavoro e fatto valere 
un diritto di prelazione dei cittadini 
della CEE sulle offerte di lavoro che 
passeno per i canali ufficiali per un 
periodo di dicioui giorni. Queste 
disposizioni non sono che wì corollario 
a quella politica di pianificazione del 
c mercato del lavoro _ che anticipa 
_ proprio in quanto pianificazione -
il c mercato _ e si propone di 
produrlo sulla base delle tensioni di 
classe interne ed anche esterne alla 
CEE. Inoltre, la parità di trattamento 
tra cittadini comunitari e nazionali 
vale per le condizioni di impiego 
e per il diritto di associazione a 
sindacati e per l'esercizio dei diritti 
sindacali, • CO" la sola eccezione che 
concerne la eleggibilità passiva; men· 
tre la parità t 45so1Ula e incondizionata 
all'interno dell'impresa, e cial t stata 

'abolita la condizione prevista dal 
precedente regolamento di tre anni 
di anzianità nell'azienda, mentre al di 
fuori dell'ambito dell'impresa sono 
ammesse limitazioni quando si tratti 
di cariche che comportino l'esucizio 
di futlzioni pubbliche o l'amministra
zione di organismi pubblici _. Gli 
immigrati che non ha nno cittadinanza 
nella CEE se la vedono generalmente 
brutta rispeuo a questi diritti. 

La discriminazione salariale tende 
cosl ad identificarsi con l'accettazione 
da parte degli c insetti spazza tutto _ 
dei posti rifiutati dai cittadini della 
CEE. Questa discriminazione salariale, 
che si presenta, con una faccia di 
inevitabilità capitalistica, come 
c valore del lavoro _, incoraggia il 
drenaggio di forza-lavoro da paesi 
europei ed africani che non appar
tengono alla CEE e che presentano la 
cosiddetta c offerta di lavoro ilIimi· 
tata . che ,altro non è se non la 
disponibilità a scambiarsi come 
forza-lavoro con un lavoro necessario 
che lascia ai padroni un segmento più 
o meno di pluslavoro ancora inesisten· 
te nel settore d'origine. Lo ammettono 
chiaramente i pianificatori della 
mobilità CEE._ 
Nella Repubblica Federale Tedesca 
~Ii italiani sono svantaggiati, perch6 

sono più garantiti dalle norme CEE. 
Le norme deJla Comunità danno al 
lavoratore italiano una posizione di 
favore nei confronti dei lavoratori 
provenienti da fuori dei confini 
dell, comunità, in quanto gli assicurano 
determinate garanzie. Tutto questo 
ne diminuisce il grado di desidera
bilità da parte dell 'imprenditore lo
eale, il quale, a parità di condizioni, 
per mansioni non qualificate, come 
generalmente sono quelle per cui la 
manodopera viene importata, preferisce, 
fin che può, lavoratori turchi o 
spagnoli o portoghesi, perché per 
essi non è tenuto a rispettare le norme 
CEE. (Camera del Deputati, 
Commissione Affari Esteri -
Emigrazione, « Indagine conoscitiva 
sui problemi della emigrazione (n. 2) _, 
4 luglio 1969). 

Non a caso, entrano in Francia 
21500 italiani nel 1962, 5.800 
nel 1968; mentre i portoghesi salgono 
dai 12.900 del 1962 al 30.900 del 1968 
(dopo aver toccato le 47.000 unità 
nel 1965), nonostante la caduta 
complessiva dell'immigrazione 
in Francia. 

Più chiaro ancora è tale andamento 
in Germania: gli italiani scendono 
dalle 165.000 unità del 1962 alle 79.700 
del 1968, mentre gli jugoslavi passano 
da 25.100 a 64.400 e i turchi da 
15.200 a 48.400. 

Si può dire che nei paesi della CEE, 
la pressione capitalistica si scarica ' 
come valore del lavoro e come 
precarietà del posto di lavoro sulla 
massa dei non - CEE -. I c me
diterranei _ sono infatti al fondo della 
piramide del c valore del lavoro_ 
e sulla punta occupazionale del ciclo 
economico. 'Tuttavia, nei paesi europei 
non·membri della CEE e con forte 
immigrazione - in partiCOlare la 
Svizzera - la stratificazione di classe 
colpisce ancora come valore del lavoro, 
ciclo economico e controllo politico 
gli italiani, anche se in misura 
minore degli spagnoli. 

In Europa, il piano organizzativo 
di ricomposizione di classe passa pre
liminarmente attraverso la sconfitta 
del piano capitalistico determinato 
di separazione politica per linee di 
provenienza: e quindi, la fona politica 
fondamentale adeguata a tale 
ricomposizlone non può e.sere data 
dalla medle~ della foru,lavoro 
Immigrata, ma dall 'lntereue dei ptil 
colpiti dalla dlscrtmlnazJone sociale 
comples.lva_ La discriminante tra una 
attività in grado di battere il 
contrattacco padronale e un lavoro di 
tipo riformistico è l'assunzione radicale 
del punto di vista dei più duramente 
discriminati. Oggi questo punto di 
vista non impone di privilegiare il 
terreno di lotta dello sfruttamento 
assoluto rispetto a quello dello 
sfruttamento relativo (anche se, nei 
casi in cui era necessario farlo _ in 
particolare negli Stati Unit i - e non 
lo si è fatto, è stata la sconfitta) ma 
di far coincidere l'interesse comples
sivo di classe con la guida politica 
soggettiva dei più discriminati, 
proprio perché t .ulla baH: della 
frattura di cla.se esl.tente e del 
conDltto delll interessi Immediati che 
qualsIasi posslbUltl di lotta effettiva 
viene bruciata daU'lnhlativa padrenale, 

La lezione non tanto degli Stati Uniti 
ma della Gran Bretagna del secondo 
dopoguerra - caratterizzato dallo 
afflusso del mUlone nero (4SO.000 
antillani, 305.000 indiani e pakistani, 
125.000 africani e cinesi) dimostra che 
in assenza di un'iniziativa organiz.
zata, la frattura degli interessi 
materiali immediati tende ad aumentare, 
soprattutto grazie a quella che è stata 
la gestione sindacale del valore del 
lavoro. E la situazione dove anche 
la parola d'ordine degli aumenti 
salariali uguali per tutti non riesce a 
spostare i rapporti di forza dalla parte 
dei più discriminati, e dove l'iniziativa 
soggettiv~ ed autonoma di questi 
ultimi ha la forza di trascinare il 
resto della forza-lavoro all'attacco 
della gerarchia produttiva e sociale. 

Settori Industrlan, concentrazioni operaie, 

ciclo economico 

CI LIMITIAMO ad un'analisi neces
sariamente sommaria dei p rocessi 

di scomposizioné e ricomposizione 
di classe nei paesi di maggiore imigra
graziane. 

In Svizzera, le maggiori concentra
zioni operaie sono rigidamente deter
minate da pochi settori. Per quanto 
riguarda gli italiani, l'edilizia occupava 
130.000 uomini nel 1968, l'abbigliamento, 
l'industria tessile e l'alberghiera, 
56.000 donne complessivamente; poi, 
la metalmeccanica: 65.000 uomini, 
15.000 dOMe. l settori c a rimorchio_ 
sono il perno attorno a cui ruota 
l'occupazione italiana in Svizzera, che 
ha nei cantoni di Zungo (78,(100), 
del Ticino (44.000) e di Berna (44.000) 
i punti di maggiore concentrazione. 
Cogliere il messo tra immissione ed 
espulsione nell 'edilizia e nella metal
meccanica può permettere di rovesciare 
il gioco sapientemente costruito su 
Schwartzenbach e l'ideologia • libero.
scambista. di carne da lavoro che si 
propone di riportare il fermento su 
posizioni difensive attraverso la crea
zione dello spaventapasseri di destra. 

Le coordinate principali dell 'equili. 
brio svizzero sono il processo di 
terziarizzazione e di c risparmio _ 
della forza·lavoro residente ed indigena 
(la popolazione c straniera,. è attiva 
al 79%; quella • svizzera _, al 43%), 
nella repressione combinata a livello 
statale svizzero-italiano e nell'acquie
scenza e collaborazione attiva della 
Federazione delle Colonie Libere Ita. 
Iiane alla politica di • pace del lavoro,. 
dei sindacati svizzeri. Per la Federazione 
e per il PCI, lo sfogo elettorale ogni 
cinque anni in Italia ha sostituito e 
deve sostituire la lotta degli immigrati 
contro la pace sociale dei sindacati 
svizzeri. Per il PCI, la gestione del 
mercato del lavoro - in Svizzera più 
ancora che in Germania - è prima 
di tutto gestione del serbatoio di voti. 

Nella Repubblica Federale Tedesca, 
nel 1968 l'edilizia occupava 145.000 
stranieri, di cui 58.000 italiani ; nell'in
dustria tessi le, il rapporto è di 65.000 
a 21.000; nel settore dell'acciaio, 63.000 
a 22.000; nel settore elettrotecnico, 
84.000 e 17.000; in quello dei macchinari, 
67.000 e 16.000; nell'auto, 62.000 
e 18.000. E' cadu'ta l'attività di estra
zione di minerali da parte di stranieri. 
In totale, nel '68, su 304.000 occupati 
italiani, un sesto lavorava nell 'edilizia, 
un rapporto leggermente superiore a 
quello degli altri edili stranieri, 
145.000 su 1.090.000 edili complessiva
mente. La sostituzione di italiani con 
• mediterranei _ nei lavori peggio pa
gati avviene lentamente ed in termini 
contradditori. D'altra parte, alcuni 
grossi enigmi a proposito delle stati
stiche disponibili non aiutano a disag
gregare i dati significativi. Basti 
pensare che secondo le fonti italiane, 
nel 1966 sarebbero affluiti in Germania 

' 78.000 italiani, mentre le fonti tedesche 
hanno registrato un'immigrazione • 
di 166.000 italiani. 

Le concentrazioni maggiori restano 
nell'ordine : Nord-Reno, Westfalia; 
Baviera; Assia; Wlirttemberg. Se già 
in Svizzera la sproporzione tra immi
grati ed immigrate dall'Italia è forte 
- 296.000 contro 114.000 nel '68 - in 
Germania si arriva a 328.000 contro 
101.000. Si tratta di forza-lavoro es
senzialmente giovane: 219.000 in età 
da lavoro, di cui ~n 123.000 tra i 14 
ed i 29 anni. Da parte capitalistica, la 
tendenza a respingere indietro tutta la 
forza-lavoro che non entra in fabbrica 
non è venuta meno in questi anni. 

Il ruolo della Svizzera e della Re
pubblica Federale Tedesca appaiono 
complementari nel drenaggio di forza
lavoro dall'Italia. Tra i paesi europei, 
la Svizzera comanda l'emigrazione 
italiana del primo dopoguerra; dopo 
il forte rimpatrio del '49, le due correnti 
si annu llano nel 'SO, ma nel '51 l'af
flusso riprende, anche se ancora con
trastato. L'afflusso sembra ~asato su 
un fondo stabile di immigrati, ma in 
realtà il ricambio è altissimo a partire 
dai primi anni 'SO. 

In Germania, l'immigrazione di ita
liani comincia quando ormai il ciclo 
delle lotte contadine al Sud è comple
tamente concluso e quando non basta 
più il regalo che lo stalinismo fa agli 
occidentali di forza-lavoro che 
scappa dall'Est. Tra il 19SO e il 1955, 
gli immigrati italiani nella Repubblica 
Federale Tedesca sono solo 2.500; 
segue un periodo di prova generale, 
tra il '56 (anno del blocco dell'imml· 
graziane di minatori italiani nel 
Belgio dei morti di Marc~ellé) e il 
'59. In questo periodo il ricalnbio è 
molto alto, a causa delle condizioni 
durissime. II colpo del 1960 - da 
28.000 italiani dell'anno precedente a 
101.000 - è significativo perché 
abbassa il ricambio in un periodo di 
alta congiuntura. Il rimpatrio è ridotto 
ad 1/3, mentre negli anni precedenti 
oscillava tra i 5/4 e i 3/ 5. Ma poi la 
tendenza a respingere la condizione 
operaia compiessiva con la fuga ri
prende e nel '63 si giunge ad un rap
porto di 7/8. La bassa congiuntura 
provocata dai padroni nel '64 in Italia 
si combina con un periodo di crisi 
dell'edilizia tedesca, in particolare in 
Westfalia e Renania, iniziata nel '62-63. 

Nel '64-'65 viene toccata la cifra·prima
to di aumento degli italiani (70.000) 
e una delle cifre più alte di aumento 
degli stranieri in generale (230.000). 
La crisi comincia a farsi sentire già 
nel '65-'66 nell'edilizia e nella siderur
gia; negli altri settori l'immigrazione 
continua a crescere, ma più lentamente: 
neU'economia in generale, il tasso 
d 'aumento è inferiore della metà a 
quello dell'anno precedente. Nel '66-67 
la crisi colpisce soprattutto gli immi· 
grati : 43.000 edili italiani rimpatriano, 
senza contare quelli che pur di restare 
retrocedono in lavori peggiori. Rimpa. 
triano pure 5.000 tessili , 6.000 elettro
tecnici, 8.000 metalmeccanici dell'auto, 
7.000 metallurgici e 7.000 meccanici. 
La crisi rimanda in Italia un netto di 
124.000 operai italiani, ma i rimasti a 
casa sono probabilmente 300.000: 
170.000 vanno a sostituirli. Del 290.000 
stranieri che non tornano, gli italiani 
sono la metà, mentre costituiscono 
solo un terzo degli s tranieri in Germa
nia. Sono stati colpiti soprattutto gli 
operai edili e quelli dell'auto. Con la 
ripresa, il livello di impiego degli 
italiani uguaglia nel '69 quello del '66, 
ma l'afflusso di italiani scende rispet
to alla presenza italiana nella Repu~ 
blica Federale : su 340.000, 52.000 sol
tanto sono italiani. 

Sia per la Svizzera che per la Ger
mania, movimento di rimpatrio e 
volontà di lotta si combinano con l'au· 
mento delle possibilità di reddito in 
Italia. Ma a partire dal '69 è chiaro 
a tutti che tali possibilità SODO man
tenute precarie, superiori soltanto alle 
zone • mediterranee. dei paria non 
appartenenti alla CEE. La necessità 
di radicalizzare il movimento sulla 
possibilità della determinazione della 
ricchezza sociale indipendentemente 
dal posto di lavoro deriva proprio da 
questa precarietà, gestita direttamente 
dal capitalista stato; è un momento 
eversivo che la pendolarità tra Centro
Europa e Sud-Europa è andata cer
cando in modo ancora indistinto negli 
anni passati. ' 

E la pendolarità è stata soprattutto 
propria dei paria mediterranei, i cui 
governi sono più lontani non solo dallo 
sganciamento del programma contro 
la povertà dalla produttività ma 
persino da qualsiasi programma 
da lbetto di • salario minimo_. 

La Francia è l'unico paese europeo 
dove un'avanguardia politica di massa . 
dell'immigrazione si è dispiegata come 
avanguardia proletaria armata- ana 
fine degli anni 'SO, con l'uso della 
lotta di liberazione nazionale da parte 
dei proletari algerini della metropoli. 
Questo movimento ha lasciato le sue 
tracce, e la prospettiva del maggio '68 
non si spiega senza la lotta senza 
quartiere dei proletari dell'FLN. 
Ancora oggi, le punte di diamante 
dell 'emigrazione ripercorrono quanto 
è ripercorribile dell 'itinerario algerino 
nelle maggiori concentrazioni indu
stria li come a ttacco all 'apparato statale 
di controllo direttamente politico. 
Ma la presenza del proletariato 
nordafricano - e in particolare alge
rino - è la caratteristica fondamentale 
della mobilità della forza-lavoro 
in Francia, essendo l'elemento di 
continuità, di resistenza e di lotta tra 
gli anni a bassa immigrazione e la 
• generosa apertura. della valvola 
dell'immigrazione nel 1956. 
L'afflusso di algerini nella Francia 
degli anni 'SO va da una punta massima 
di 55.000 immigrati nel 1951 ad un m~ 
vimento di ritorno che è forte attorno 
al '57·'58. Ma dopo il '58 e fino al '64 
(anno in cui i governi di Algeri e 
Parigi • organizzano. definitivamente 
i flussi) l'immigrazione è tale da far 
decrescere proporzionalmente quella 
dai vari paesi europei. Gli italiani -
come in parte anche gli spagnoli -
fanno meno parte dell 'c esercito m~ 
bile _ che dell'c esercito permanente_: 
forte immigrazione italiana tra il '47 
e il '49, che riprende nel '52; 
poi cala, ma riprende subito dopo 
Marcinelle, come in Svizzera. Decresce 
dopo il '58; forte il movimento di 
rimpatrio dal '62 al '67, nonostante 
la crisi italiana attorno al '64. 

Dei 619.000 nordafricani in Francie 
nel 1968, circa 1/1 sono marocchini, 
e 1/10 tunisini; il resto sono algerini. 
Con i proletari delle (più o. meno) 
ell<olonie africane, formano uno 
c strato salariale _ che si situa tra i 
400 ed i 600 franchi al mese, con circa 

. lOO frenchi di spese necessarie Per la 
sopravvivenza. I mestieri da • insetti 
spazzatutto. - dove l'appiattimento 
delle mansioni non è ancora ar rivato 
e dove il • valore del lavoro,. ~ 
inversamente proporzionale all'odiosità 
della mansione - vanno agli africani. 
La c miseria volontaria _ è direttamen
te collegata con la necessità di 
mandare il vaglia alla famiglia tribale 
rimasta in Africa. Sono fatti noti. 
li maggio '68 ha sepolto la possibilità 
della borghesia francese di usare 
gli africani come sua massa di 
manovra. N6 il PC francese spera di 
• recuperarli . alla sua politica. 
L'abisso tra africani e PC che risale 
a sempre ' lascia pre'ledere il riemer
gere degli africani come forza auton~ 
ma ed avanguardia di massa 
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in Francia. 
Come in Francia, l'emigrazione 

italiana in Belgio appartiene più al 
passato che al presente ed ancor meno 
e lla tendenza dei prossimi anni, ad 
eccezione, probabilmente, del settore 
dell'auto (per entità modeste, 
dipendenti dalla politica generale 
dell'auto in Europa). L'andamento 
dell'immigrazione dai paesi dell 'Europa 
meridionale non intacca l'aumento 
del c costo del lavoro _ del 28" 
tra il '48 e il '52. l!. il momento in cui 

parecchi quadri comunisti espulsi 
dalle fabbriche italiane scelgono le 
miniere di carbone ai compromessi. 
Col '56, la lenta agonia del settore 
carbonifero trasferisce l'emigrazione 
soprattutto sulla metalmeccanica. 
I risultati si vedranno dopo il '64, 
quando l'esperienza di lotta dei 2.500 
italiani passati attraverso gli scioperi 
del '62 e giunti a lla Ford di Genk 
(6.000 operai) si impone come 
forza-guida nel movimento che pre
para i grandi scioperi del '68 e del 70. 

Unificazione pontlca contro la mobilitA 
• n valore del lavoro 

SALARIO POLITICO cqntro program
ma per la povertà o salario 

minimo garantito passano necessa
riamente attraverso un proCesso di 
unificazione di classe guidato 
soggettivamente sugli strati di classe 
per i quali c valore del lavoro_ 
inversamente proporzionale alla 
odiosità della mansione e rautunp.
mento di un c reddito _ attraverso 
l'incentivazione dei ritmi di lavoro si 
combinano. La lotta per l'unificazione 
politica vede la .pinta eaualltarta 
sul salario non come reddito all'interno 
del ghetto, ma come passaggio 
obbligato per determinazione pro
letaria della ricchezza sociale com· 
plessiva. Senza un'organizzazione 
adeguata a reggere tale is tanza contro 
ed oltre ogni palliativo riCormista, 
il salario c garantito. diventa il n uovo 
pastone per gli schiavi. 

Sviluppo e sottosviluppo per quanto 
riguarda in particolare l'Italia sono 
termini sintetizzati dalla cifra della 
mobilità tra il '46 e il '67: un espatrio 
di oltre 6 milioni, di cui 3 rientrati. 
Né si può calcolare - per mancanza 
di dati - l'osmosi di forza-lavoro 
straniera all'interno dei paesi 
della CEE. 

A partire dal '57, l'emigraziol)e 
propria del Sud si caratterizza rispetto 
a quella del Nord (ed in particolare 
a quella più massiccia, delle Tre Ve
nezie). Semplicando, si può dire che 
il Sud tende oggi ad andare la parte 
variabile dell 'emigrazione, mentre 
alcune zone del Nord mantengono 
un fondo costante; ecco i dati per il 
Sud ( tutto il Lazio compreso) e per 
pe Tre Venezie a partire dal '61: 

SUD 
'61: 237.000 
'62: 239.000 
'63: 179.000 
'64 : 152.000 
'65: 1S4.000 
'66: 139.000 
'67: I3LOOO 

TRE VENEZIE 

45.000 
38.000 
28.000 
31.000 
38.000 
39.000 
30.000 

• 

Un dato interessante, che serve in 
parte a spiegare quel tanto di c pace 
emiliana _ che c'è stata negli anni 
passati è la cifra dell'emigrazione tra il 
'57 e il '67 per l'Emilia-Romagna: 
81.000, contro i 47.000 della Toscana. 
Ma il fatto più importante è che 
tutto questo rapporto di variabUe/ 
costante come Sud/ Nord può essere 
rimesso in gioco continuamente, perch6 
il fenomeno è determinato 
e trainato dall'esterno. 

A questo punto, il diSCOl'so ritorna 
necessariamente sull'area che ha 
costituito la maggior riserva di forza· 
lavoro per l'Europa dei Sei, ; 
comprendente in questa Europa anche 
l'Italia del Nord. L'Italia meridionale 
può essere giocala sempre meno come 
area per i modelli d i sviluppo con 
offerta di lavoro illimitata, perché 
i pericoli politici insiti in un uso 
ormai tradizionale della mobilità sono 
troppi. Quali sono le c nuove aree" 
da far giocare contro il Sud e 
soprattutto quali saranno le condizioni 
per il trasferimento di investimenti 
dall'area del Centro-Nord Europa 
al Sud Europa? AI Nordafrlea, Spapta 
Portopllo, Grecia, Turch1a, JUloslavta, 
ecc, I posti di lavoro come premio 
nel momento In cul alD • altri _ viene 
offerto U programma contro la povertL 
Contro questo piano, complementare 
a quello della dinamica sviluppo-SOl1~ 
sviluppo sperimentato nel secondo 
dopoguerra sulla pelle della mobilità 
operaia in Europa, l'offensiva deve 
passare attraverso il rifiuto del lavoro 
in quanto premio e garanzia di pace 
sociale, cos\ come la' crisi monetaria 
e la svalutazione al Sud non vanno 
subite come iniziative per inchiodare 
chi, sapendo per esperienza di che 
premio si tratta, non si muove dal 
nord e centro Europa, dove è emigrato. 
Perché quando gli operai si 
muovono, il padrone decolla. 
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