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A
bbiamo già detto, èon molta 
chiarezza, che riten iamo stu
pido, prima che irrea le, ogni 

tentativo di forzare i contratti -
nel senso di allarga re e Qualificare 
rad icalizzandole le piattaforme ri
vend icative. Il sindacato è oggi im
possibilitato ad aprirsi ai contenuti 
pol it ic i de lla lotta operaia se vuole 
- come vuole - restare un' istitu
zione de llo Stato. 

li salario garantito, il potenzia
mento degl i organismi di de mocra
zia operaia (come l'Assemblea di 
fabbrica, i consigli di zona, i comita
ti di quaniere) si pongono come 
cunei che scardinano il dominio 
politico dei padroni. Non essendo 
in grado oggi la classe dominante 
di assorbire questi contenuti, il sin
dacato deve dispe rderli e sconfig
gerli per conto dello Stato. O il 
sind acato o la polizia. Non c'è 
scampo. Abbiamo già detto tutto 
questo. E non sarà la venatura bar
ricadera di un d iscorso di T renti n a 
farci mutare opinione. Anche per
ché i d iscorsi passano e i fa tti re
stano. La sonita di Ravenna e Sca
lia contro l'unità sindacale, il dir it
to di sciopero ed i consigli ; il patto 
federativo contro la lotta articolata 
sottoscritto dalia trinità sindacale, 
non sono accidenti estranei a l sin
dacato, che ne bloccano tempora
neamente l'azione. È la funz ione 
del sindacato che crea i suoi orga
ni. Su questo terreno ... fecondo,. 
possono essere allevati figure come 
Scalia e pèrsonaggi come Camiti. 
Come dire: ce n'è per tutti. 

Ma se da parte sindacale non 
verranno nel corso di questi con
tratti novità pos itive bisogna dire 
che una venta ta di radicalizzazione 
politica sia percorrendo le fabb ri
che e T quartieri in queSte ultime 
due settimane . Ne sono una testi
monia'OZa mequivocab ile gli scio
peri duri, le manifestazion i massic
ce, le parole d'ordine esplicitamen
te polit iche che riempiono le strade 
e le piazze. Un immenso movimen
to d i massa ~otagonista senza so
luzioni di continu ità della vita poli
tica del nostro Paese cerca il suo 
sbocco. 

D'altro canto non vi è dubbio 
che, da parte padrona le, siamo ad 
una stretta. Le manovre che si sono 
"andate d ipanando lungo un an no 
- dalle elezioni anticipate, al ter
rorismo di Stato e de l caso Feltri
nelli-Brigate Rosse, all'utilizza
zione sapiente della teppa fascista, 
a llo scissionismo gia llo de lla Uil e 
de lla Cisl - si annodano oggi in
torno ad una serie di provvedi men
ti che il governo e i padroni si 
accingono a varare. 

Si va da lla decurtazione de l sala
rio, altraverso la sval utazione pi ù o 
meno dichiarata e l'in n oduzione 
delI'l VA, a ll a ristrutturazione d i 
interi settori produttivi che com
porta decine d i migliaia di licen
ziamenti; alla piena utilizzazione 
degli impianti che significa r itmi 
massacranti e decu rtazioni dei gior
ni festivi (con la benedizione del 
papa); alla controriforma de ll a sca
la mobi le e della cassa integrazione; 
a ll a mod ificazione in peggio delJa 
legge sui fitt i rustici; a i provvedi
menti di Scalfaro per la scuola e 
l'U niversità; per fin ire con l' intro
duzione del fermo di polizia, che, 
legalizzando il terrorismo d i Sta
to contro i proletari e gli studenti , 
fornisce un po' il cappello poli
tico ai provvedimenti sopra elen
cati: e cioè l'obiettivo, d ichiarato 
arroga ntemente, d i spazzare via 
tutti gli aspetti nuovi in trodotti 
da quattro anni di lotta comuni
sta de i proletari italiani. 

(Juesto programma di restaura
zione non è un diabolico marchin 
gegno del gobbo d i Stato, Giulio 
Andreotti. Sfumature o buon gusto 
a parte, come direbbe il Corriere 
della Sera, questo è sostanzialmen
te il programma della classe domi
nante. Con De Martino al posto di 
Ma lagodi, magari Rumor invece di 
Andreotti, tutti i nodi che spingono 
la borghesia al contrattacco reste· 
rebbero inalterati. Muta il persona
le, non varia l'esigenza di fondo. 

Su questo punto occorre che i 
compagni r iflettano. Per capire 
l'urgenza d i inquadrare l'agitazio
ne, la propaganda, le man ifestaz io
ni di piazza, la partecipazione ai 
cortei operai in una prospettiva che 
ponga al primo posto il rafforza-
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200.000 operai 

a manifestazione di mercoledì 22 è stata una grande dimoL strazione di forza operaia, pari a quelle dell 'autunno '69, e 
con in più una maturità politica maggiore da parte delle avan

guardie. 
Ma nonostante la comprensibile insistenza degli operai sul con

tratto e su una lotta dura ed incisiva, non è certo la piattaforma 
rivendicativa al centro dello scontro. La vittoria, o la sconfitta, 
degli operai si misurerà sulle imposizioni che. i pa~rc:»ni ~ntendono 
far accettare al sindacato attraverso le trattative: limitaZione della 
lolla articolala conlrollo dell'ulW!teismo, riduzione dei potl"'i dei 
consig'li di fà6biica. 'PèF q uesto gli operai più -coscient i voglion o· 
utilizzare la scadenza contrattuale per consolidare l 'organizza
zione dentro e fuori delle fabbriche per continuare la lolta dopo. 

1129 a Roma 

SCI 
I 
M 

ercoledi 29 gli studenti medi romani scendono in piazza per 
riaffermare la loro volontà di unificarsi con il proletariato, 
rilanciando i loro obiettivi contro i costi della scuola e con

tro la didattica nel quadro del lavoro politico nei quartieri . 
In questa giornata avrebbe dovuto svolgersi a Roma la manife

stazione nazionale degli edili per il contratto, che i sindacati hanno 
poi revocato su invito del ministro Coppo e dei padroni. Gli stu
denti sciopereranno lo stesso, cercando l 'unità con gli operai al 
di là dei cedimenti sindacali. 

LE LOTTE 
TH HII 
G li autoferrotramvieri sono il settore di classe operaia più con~ 

sistente nell'ambito dei servizi. Le loro lotte hanno una tradi
zione antica . Oggi il sindacato, che è sempre di più un sin

dacato-padrone per via della corresponsabilità nei consigli di am
ministrazione delle aziende, presenta ' una piattaforma rivendica
tiva che, nella sostanza, nulla cambia nella, condizione dell 'auto-
ferrotramviere. . .... 

AII 'ATAC e alla STEFER, le due grandi aziende' di trasporti ro
mani, gli operai hanno commentato la piattaforma dicendo «Soldi 
pochi, fatica tanta ». 
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LO STATO 
- I 

C
ompagni, il fermo Rumor è un'-arma puntata contro ogni pro-
letario in lotta. . . 
Il governo Andreolli composlo dai mandanti della slrage di 

Stato, oltre che dai mafiosi sicil iani, si è spinto fino aU 'arroganza. 
Il fermo amministrativo di polizia consente ad ogni sbirro di trat

tenere un co'mpagno per ben 96 ore senza alcuna assistenza giudi
ziaria. Chiunque distribuisca un volantino, o manifesti per strada, 
o tenga un comizio diventa immediatamente condannabile a 96 ore 
di galera; e per di più in questura. I poliziotti diventano così giudici. 

Ancora : il governo vuole contemporaneamente emanare un prov
vedimento che consenta alJ,lautorità di polizia di perquisire senza 
mandato i luoghi ove 'si sospetti esistano armi improprie. Poiché 
nelle armi improprie rientra tutto, qualsiasi luogo si può perquisire 
senza mandato. 

Compagni , tre anni dopo la strage di Milano i man~anti di quel
l'orrendo del ilio preparano un nuovo allentalo alla IIberlà e alla 
vita dei proletari. Fermiamoli! Tutti in piazza contro lo Stato di 
polizia. _ , 

.·Orga'nizziamo nelle--fabbriche, aelle ~..Jo!e, ~~e! .qu~rtie!i , d~ '" 
cortei di prolesla. Solo la forza proletaria e la determInaZIone dI 
usarla può fermare Rumor ed i suoi complici . 

PREPARIAMO PER IL 12 DICEMBRE UNA 
GRANDE GIORNATA DI LOTTA CONTRO LE 
MISURE DI POLIZIA E PER LA LIBERAZIONE 
DI VALPREDA. 

J'l,TIIOO 
1'11 jlfrlN&loMl 
SOYrI.siw, ISCI COL,rl~ 
TROPPe A SINISTRA ••• 
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Conlinua dalla l.a pago 

mento poli tico militare de l movi
mento. Troppo tempo su questo 
terreno è stalo perduto. L' unica ga
fanz ia che il programma di restau
razione padrona le non passi, risie
de ne lla for/.a del movimento. cd in 
ultima ana lisi, nella sua forta poli
tico-militare. 

Le interpellanze e i dibatt iti par
lamentari, le mozioni de i consip, li 
rcgional-provincial .çomuna li, le ta
vole rotonde servono unic.'l nlentc 
a garan tire che i provvedimenti 
pass ino. mentre l'opposizione pro
testa. 

La 10lla di massa ne lle piazze 
può far cade re un governo o ferma
re una in voluzionc auto ritaria -
ma solo quando non sono in gioco 
gli interessi politici di fondo della 
classe do minante. Ed oggi a diffc
rcn7.a dci '60 siamo ad un a strena 
proprio pe rché lo scontro è su tutti 
gli aspetti della condizione operai a, 
e qu indi su lutti gli stru men ti del 
domin io di classe. 

Bcrlinguer nei suoi discof"$ i di
chiara minacciosamente che il Par
ti to è pronto a rintuZ7.are .. ogni 
tentativo anticostituzionale su qual
siasi piano dovesse svolgersi _. 
L'avvertimento, quando non si trat
ta di pura demagogia, è ri volto ad 
una eventua le congiura fasci sta . 

Ora, a parte l'irrealtà di simili 
congiure dal momento che il fasci
s mo - non lo si ripeterà mai abba
stanza - è oggi un'arma suss id ia
ria , ma non una alternativa di regi
me per il grande capita le, c'è da 
osservare che l'ammonimento di 
Be rlinguer si fonda su duc fal si. 

Pri mo: che oggi il PC I sia in 
grado di assicurare a lle masse l'or
ganizzazione politico-militare in 
uno scontro con le forze reprcssivc. 
Questo non è in grado d i farlo il 
PC I. né alcun altro in Italia. D'a l
tro canto. come Suharto a passeg
gio in ':I uesti giorni per Roma/ di
most.ra, non è vero che sia possibile 
im provvisare nello spazio di qual. 
che gio rno Wla struUura armata in 
grado di reggere lo scon tro con 
l'apparato repressivo dello Stato. 

Secondo: abbaiando ai fascisti, 
Bcrl in guer non vede, o finge d i non 
vedere, che governo e padroni cer 
cano di smante llare pezzo per pez
zo la lega lità nuova che le .lotte 
hanno in questi anni costru ito. Una 
legalità assai più avanzata di que lla 
uscita dalla Resistenza: una lega
lità che è prima di lUttO -iù libertà 
da l lavoro salariato ; e quindi più 
libertà ed autonomia per i prole
tari. L'attacco padrona lc oggi si 
rivolge 11 queste nuove conquiste, 
e usa strumenti lega li o semplice 
mente lega lizza nuovi strumenti re
prcssiv i, proprio per ristabil ire i 
rapporti di forza che le Ione hanno 
intaccato. 

A tuno questo ci si può opporre 
con successo ne i limiti in cui sono 
cresciuti livelli de ll'organ iz
zazione a rmata de l proletaria to. È 
questa una veri tà elementare che 
nessuna procura potrà impedi rci di 
dire. 

Non si tralla qui di favoleggiare 
di bande armate. L'organizz..,zione 
armata pro letaria comincia a vivere 
dove esiste una pratica de l picchet
to contro i crumir i e la polizia. 
dove opera un servizio d'o rdine di 
fabbrica in grado di neutra lizzare i 
capi e le spie, dove agisce un o rga
nismo militare che ripu lisce i quar
tieri dai fasc isti e scoraggia gli sbir
ri dal l'eseguire gli sfratti o comun
que da llo scoraz ... .are per i quartie ri 
proletari. 

Tutto questo è oggi possibile. Di 
più : in un certo senso siamo ad un 
passo dalla rea lizzazione piena di 
questo modo comunista di fare po
litica . Infatti, se si è potuta contra
stare e in molti casi ft!rmare la 
canaglia fasc ista nelle scuole, se i 
qua rtieri proletari sono soltratti a l
l'ipoteca de l terrore ne ro, tutto 
questo è opera dei primi nucle i 
d 'organizzazione militare proletaria 
che sono nati e cresciu ti neU'ostili
tà de lla sin istra ufficiale. Si tratta 
ancora d i esper icnze fragi li - ma 
chi le irride sta volente o nolentc 
con il nem ico di classe. Così l'Un i
tà che parla de l compagno ana rchi
co Fascctti come di un provoca to
re, perché la polizia lo ha arrestato 
due scuimane fa con l'accusa di un 
tentativo di incendio d i una sede 
fa~ista . Così fa il Manifesto che 
s'abba ndona ad un facile scherno 
pe r lo stesso episodio ; eppure a 
contrastare i fa scisti sulla pi azza in 
questi mcsi abbiamo se mpre visto 
molti Fascetti; ma i Parri o Pintor. 
Perché ogn i cosa, come è no to, ha 
il suo tempo. 

I , 

DAL 

Assolti Zappulla 
e T og narelli 

Firenze. - Il processo agli operai 
Zappulla e Tognare lli, conclusosi con 
l'assoluzione, era stato molto sentito 
dagli opera i e i consigli di fabbrica 
della zona di Napoli sono riusciti ad 
organizzare contro la volontà del sin
daca to, il 24 ottobre, un grosso corteo 
di 7.000 ope rai con la partecipazione 
di tutte le fabbriche meccaniche e chi
miche della zona. È chiaro come die
tro l'assoluzione d i Zappulla e TOl11la
re lli di cui non c'è da rallegrarsi, vi sia 
un disegno ben preciso da parte de lla 
magistratura fio rentina di divisione tra 
studenti rivoluzionari antifascisti e 
operai in omaggio a l rispetto della 
.. democrazia _ dei comuni rossi della 
provincia fiorentina . In questa situa
zione di particolare tensione dovuta 
alle dure condanne dei compagni Ruz
zante, Loit, Giovannelli e in attesa del 
processo ai due compagni operai, lot
ta Continua ha indetto per il 2 1 uno 
sciopero dei medi con manifestazione . 
(Contemporaneamente il M.S. che fino 
al giorno prima aveva boicottato la 
mamfestazione, pensa bene di orga
nizzare il concentramento di un al
tro corteo, circa 1.000, in luogo com
pletamente diverso: dopo la magistra 
tura a dividere gli studenti ci il pensa 
il M.S. ). Benché Lotta Continua abbia 
indetto la manifestazione senza con
sultate gli altri gruppi della sinistra 
extraparlamentare, eccetto il Comitato 
Antirepressivo e il Centro di Docu
mentazione, tutti i compagni della si
nistra rivoluzionaria si sono impegnati 
ad o rganizzare la manifestazione e vi 
han no partecipato in massa. Per il 
corteo più di 3.000 studenti sono scesi 
in piazza e questo ha certamente con

'tribuito a ll 'esi to de l processo dei com
pa.sni operai. Ma una grossa cfitica va 
fatta comunque per non aver mobilita- , 
to gli studenti prima e durante il pro
cèsso ai compagni per i fatti di Piazza 
Dalmazia, Piazza Signoria e Prato. 
Ciò non toglie che si debba dare so
prattutto una va lu tazione delle mani
festazioni che si indicono, in rapporto 
a quella che è una crescita di massa di 
un corretto mov imento degli studenti. 
Siamo pienameflte d'accordo che 
quando ci sono dei compagni proces
sati si debbano mobilitare tutti i com
pagni ma è anche vero che un impe
gno, come L.C. sembra indirizzata a 
seguire, a livello di scadenze di movi
mento sulle tematiche 'unicamente an
tirepressive non fa fare un passo in 
avanti alla crescita di un corretto mo
vimento degli studenti. Quello che va 
chiarito è come a Firenze, in un mo
mento così de lica to, dove si sta cer
cando di far riparti re le lo tte studente
sche su interessi materiali degli stu
denti O'esempio dell ' ITIS ne è una 
prova: autoriduzione degli orari con
tro i costi di trasporto come primo 
obiettivo) con un lavoro che ripercor
ra tutto l' arco de ll'organizzazione in
terna della scuola, sia impossibile me
diare tematiche strettamente antire
pressive con gli obiettivi sui temi pro
pri degli studenti . Riteniamo inoltre 
altrettanto scorreuo usare certi obiet
tivi alJ'interno delle assemblee perché 
mobilitanti, e poi impegnarsi a livello 
di scadenze su obiettivi anti-repressi
vi. 

Gogna 
ai fascisti 

Padova, venerdì 17, facoltà di Inge
gne ria . I fasc isti, travestiti da gruppo 
autonomo d i in gegneria, ottengono 
un'aula e organizzano un'assemblea. 
La reazione de i compagn i non trova 
strumenti o rga nizzati per comporsi 
milita rmente , J'incertezza e la sponta
ne ità guidano un corteo verso l'aula 
per spazzare via i fascisti. Fra i quin
dici neri presen ti vengono subi to rico
nosciuti alcuni protagon isti delle spe
dizioni effettuate gio rni prima davanti 
agli istituti medi della città. Ma, pri
ma di agire, si attende troppo, tanto 
che un com pagno viene ferito da una 
coltellata infertagli da Edoardo Milio, 
di Avanguardia Nazionale, abitante 
alla Casa de l Pellegrino, in Via de l 
Santo ; è solo a questo punto che i 
fasci sti vengono puniti come meritano. 
Uno d i loro, Fioroni, viene "gentil
mente_ condotto in un'aula, processa
to e fatto sfil are attrave rso gli istituti 
con un cartello 'al collo. 

Prima di stupirei o i'ndignarci per-

Elezioni amministrative 

Una D.C. 
reazionaria e antifascista 

Ouesto giornale esce in edicola 
mentre si stanno concludendo le 
votazioni per le amministrative. 
Ma non è troppo diffici le fare delle 
previsioni sui risu ltati. Benché si 
trattasse di semplici elezioni locali, 
riguardanti .. giunte difficili_ comu
nali o provinciali, tutti i dirigenti 
dei partiti sono scesi in campo, per 
ottenere una prova di appello ri
spetto alle politiche del 7 maggio. 

L'aspetto più importante è il 
tentativo di ricupero a destra della 
DC, che, sotto la guida di Andreot
ti e di Forlarù, ha alquanto perfe
zionato il proprio comportamento 
in questo senso, Ed è assai proba
bile che la manovra gli riesca e 
che queste elezioni vedano un suc
cesso democristiano. Tutta l'attività 
del governo Andreotti, dopo il suo 
inizio incerto, è tesa a consolida re 
gli appoggi a destra; ristabilendo 
l' .. ordine _, o perlomeno una sua 
parvenza, e nello stesso tempo col
pendo il MSI. Il governo Andreotti 
non brilla certo per chiare prospet
tive a medio o a lungo termine: già 
alcuni industriali glie lo rimprove
rano, blandamente, ma con insi
stenza, ed il .. Corriere della sera_ 
si preoccupa di come rimediare. 
Sul carattere insieme reaziotllJrio 
ed antifascista della politica di An
dreotti, anche fra i compagni c'è 
stata poca chiarezza. La DC vuole 
dimostrare che il MSI è (parzial
mente) fuori dalla legalità e che al ~ 
contrario l'ordine si tutela benissi
mo con gli strumenti, normali o 
nuovi, della lega li tà stessa. Dobbia
mo dire che questa operazione, al
meno in parte, gli è riuscita, anche 
a causa de lle difficoltà politiche de l 
movimento. Da una parte c i sono le 
misure reazionarie, come il fermo 
di polizia, gli aumenti ai burocrati, 
le contro-riforme (a partire dalla 
nuova legge sui fitti agrari), le im
prese di Scalfaro e di Coppo ; dal-

ché un'aula è stata concessa ai fasci sti. 
analizziamo come si muove chi dirige 
l' università di Padova. Il rettore Meri 
gUano Ilon è un destro nazionale né 
uno spontaneista: ha un proge tto pre
ciso per ri prendere in mano sa ldamen
te la gestione politica dell 'Ateneo. 
Questo piano si muove a due livelli : 
I ) promozione e incoraggiamento di 
ogni tipo di organismo apolitico, me
glio se non assembleare, per crearsi 
una base di consenso democratico che 
si presti a ll 'avallo de lle decisioni ac
cademiche per quanto concerne k d
strutturazioni in atto nel settore de lla 
didattica e in quello dei servizi; 2) 
preparazione di'un'azione di forza che 
dovrebbe portare ad un referendu m 
per invalidare l'organismo rappresen
tativo a ttua le, l' interfacoltà, e crearne 
uno confacente alla nuova situazione, 
cioè a suffragio universale di facoltà. 
T ale o rganismo annullerebbe comple
tamente le assemblee, e sarebbe com
posto dagli a ttuali squallidi go liardi 
del comitato 8 febbraio, che agirebbe
ro ne lla più stretta collaborazione col 
rettore. Ma lo spazio per un ta le pro
getto va riempito di contenuti .. politi
ci_ ed ecco la rinnovata presenza dei 
fascisti accuratamente distribuiti nelle 
case per studenti e nelle facoltà , che 
funge da aperta provocazione, stimola 
i ... disordini _, fa rispuntare la teoria 
degli opposti estremismi. vuole insom
ma dimostrare che l'università è il 
campo di battaglia di estremisti di op
poste fazioni ; dunque è necessario ri 
portare l'ordine e la democrazia nel
l'ateneo. Per cui dallo .. sconforto_ 
(come dice il sindaco) per questo 
clima di violenze nasce la necessità 
di un nuovo organismo democratico 
che porti all'integrazione degli stu
denti nel progetto Merigliano e aU' iso
lamento delle lotte nelle case e ne lle 
facoltà. Ma il rettore deve capire 
che nell'università non gli permette
remo di comportarsi da padroncino 
come fa nella sua fabbrica di batterie. 
E stia almeno attento quando concede 
aule per assemblee apoli tiche, non s i 
sputtani così. 

Alla provocazione i compagni han
no risposto correttamente, anche se in 
maniera poco organizzata. Un compi
to importante per il movimento è an-

l'altra c'è il fatto indubbio che la 
magistratura è meno to llerante nei 
confronti dei fascisti , c'è l'incrimi
nazione dei funzionari di polizia 
per la faccenda delle borse di Pa
dova, c'è Forlani che par la aperta
mente di eversione di destra e di 
«trama nera ,. (peraltro guardando
si bene dallo spiegare che cosa in
tende). Paradossalmente, proprio la 
disinvoltura con cui il governo si 
serve in Parlamento de i voti fasci
sti rappresenta meglio, agli occhi 
dei destinatari della propaganda 
DC, la poca credibi lità di Almiran
IO. 

Tirando le somme, se è facil e 
prevedere il recupero della DC 
(anche se dovrà forse cedere ai 
partitini di centro una parte dei 
voti guadagnati il 7 maggio), tutta
via non bi sogna aspettarsi uno stor
no travolgente di voti reazionari: 
ormai che il MSI si è conquistato 
un posto, sia pur subalterno, nel 
panorama politico, e finché rimar
ranno attive le sue squadracce, sarà 
difficile che ritorni sui live lli prece
denti al '7 1. Pèr il PCI il discorso è 
assai complesso; nonostante l' ap
pello di Be rlinguer alla TV, per 
loro il carattere locale delle elezio-
ni di lIolito si fa sentire neli!:ativa
mente. Ed al contrario di quanto 
loro stessi tendono a dire, mentre è 
sicuro il recupero dei «voti disper
si_ dei fastidiosi estremisti, non al
trettanto lo sar;A quello dei voti del _ 
PSIUP (in questo senso, li può ave-
re a iuta ti la vittoria d i De Martino 
al congresso socialista). 

Andreoui dovrebbe quindi r iu
scire rinforzato dalle e lezioni ; ma 
proprio questo fatto potrebbe dare 
spazio, fra i padroni ed i poli tici, 
alla ricerca di una soluzione di 
gove rno più solida sulla prospetti
va, di cui il gobbo di palazzo Chigi 
potrebbe anche fare le spese. 

che questo: smasche rare i fascisti , de
nunciarli a lle masse, spazzar!i via dal
le faco ltà e dalle esse. 11 sindaco ci 
invita a fidarci de lla giustizia e dello 
Stato democratico, di quello Stato che 
è il diretto responsabile della strategia 
della strage, de llo Stato di Andreo tti e 
Cefis, della crisi e dell'attacco antiope
raio. 

Casalpusterlengo: 
gli studenti in lotta 

Sabato 18 novembre gli studenti 
dell'ITIS per ch imici di Casalpuster
lengo hanno dato vita, per le vie de l 
paese, ad una combattiva manifesta
zione unitaria, all a qua le hanno preso 
parte, o ltre agli studenti del biennio 
sperimentale, rappresentanze operaie 
della Montubo, un a ditta appaltatrice 
della Leve r-Gibbs in sciopero per il 
rinnovo de l contratto, e della Gulf. 

. Questa scadenza è venuta a trovarsi 
in un periodo di lotta dura degli stu
denti su obiettivi unitari e contro il 
governo dei padroni. I temi dell 'agita
zione in a tto da quasi un mese sono: 
contro i costi sociali, per il salario 
garantito e la scuola gratuita; contro i 
padroni e il governo, per l'agibilità 
politica; contro la divisione, per il 
coordinamento territo ria le. 

Nonostante il preside. Renato Rasi, 
abbia cercato, prima ricorrendo per 
tre volte a ll a serrata, poi usando alcu
ni bidelli in funzione di picchiatori ed, 
infine, giungendo (coerentemente con 
la circolare del ministro-poliziotto 
Scalfaro) all'uso dei genitori e della 
polizia in funzione antistudentesca, di 
battere il movimento, la lotta prosegue 
con una mobil itazione ed una combat
tività che non accennano a diminuire, 
ma che sono alla ricerca di fo rme di 
lotla più quali ficate, che esprimano 
rea,lmente la rabbia degli studenti. 

E anche per questo che l'organizza
zione de lla lo tta viene cercata ne l 
coordinamento territo riale scuola-fab
brica, in alternativa a l tentativo di 
divisione dei proletari attuato dai pa
droni con l'appoggio del sindacato. 

Germania: 
Otto eWil1y 

Il cancelliere Otto B. ha inventato 
la ... Re alpolitik- , il cancelliere Willy 
B. l'ha ridotta ai minimi termin i. Ciò 
nonostante le plateee dell 'elettorato 
tedesco vanno ancora in estasi quando 
si presenta «l'uomo della situazione_, 
che con il buon senso coltivato dalle 
massaie teutoniche riconosce l'eviden
za de i fatti , come ad ese mpio l'esisten
za prolungata de lla ROT, che si trova 
comunque troppo vicina alla RFT 
perché uno possa non accorgersene. 

Il pregio inestimab ile del cancellie
re Willy sta appunto nel fatto d i esser
sene accor to, e questo intu ito d'ecce
zione non ha mancato di convince re i 

:-:edeschi de lla perspicacia del partito 
socialdemocratico ed ha evidentemen
te convinto anche il partito comunista 
sovietico e le sue filiali , che vedono 
ormai in questi termini le grandi pro
spettive internazionali. I comunisti 
ita liani si sono permessi di sugge rire a 
Willy alcune riforme interne per com
pletare il quadro genera le de lla sua 
perfezione ed hanno così accennato al 
punto dolente de lla realtà tedesca. I 
punti cardinali della politica interna 
sono infatti il blocco d 'ordine, la poli
tica dei prezzi e dei salari ed il proble
ma de lle case. Dato che la SPD ci 
tiene ad essere un partito pulito, ha 
scaricato il grave compito di dare le 
risposte a questi problemi ai suoi al
leati liberali. 

Ouello che i tedeschi a lle urne han
no fo rse dimenticato è che a realizzare 
il blocco d 'ordine interno con l'au
mento degli effettivi de lla polizia non 
è stato Strauss o Barzel, ma il ministro 
Genscher, liberale e grande amico di 
Willy, e le risposte alle questioni de lla 
politica dei prezzi e de i salari sono 
state date· dal ministro Scheel, a ltro 
libera le che_fia risposto candidamente 
che a' questi problemi si doveva pensa
re quattro anni fa. 

L'afflusso a lle urne è stato senza 
precedenti, la percentuale de i votanti 
ha raggiunto il 94 % " I tedeschi han
no dimostrato di non voler tornare 
indietro_ d ice la stampa internaziona
le e si riferisce a i tempi più recenti . Si 
potrebbe invece dire che i tedeschi 
abbiano deciso di torna re indietro di 
un intero secolo, quando c ioè la Ger
mani a si era abilmente inseri ta nel 
clima diplomatico inte rnaziona le d i ri
conoscimenti reciproci, mentre aU' in 
terno il principio vigente era quello 
dell'ordine 'e de lla pace sociale a tutti i 
costi. 

All'inizio del1'èra Brandt la social
democrazia non ha ancora un pro
I!:ramma definito per affrontare i pro
blemi mtern i, l'astensionismo in fab
brica, la lotta per la casa, l'aumento 
dei prezzi ed il problema de lla mano
dopera stranie ra. A suo tempo la 
Realpolitik del cancelliere Otto aveva 
riconosciuto l'esistenza dell'antagoni
smo di classe ed aveva represso la 
socialdemocrazia de ll'epoca ne l modo 
più violento. Il cance lliere Wilty pur 
discendendo da quel fil one lI torico non 
è a rTlvato ancora a queste conce
zioni e lementari. Per cui le classi non 
esistono se non ne lla mente di a lcuni 
giovani esaltati, tra i quali si trova per 
disgrazia anche suo fi glio Peter, ma in 
generale non ha trovato ancora la fo r
za pe r solvere i problemi che de
rivano dal.lo sfruttamento, ed in parti
colare usa la polizia come tutti i suoi 
predecessori hanno se mpre fa tto. 

Pe r quanto riguarda il voto opera io, 
la scelta de lia SPO è essenzialmente 
una sce lta d i igiene politica , ha signi
ficato cioè ricondurre il turpiloquio 
televisivo di Barzel e Strauss a l posto 
che gli spetta. vicino a von Thadden. e 
riconoscere il vero padrone la social
democrazia dell'industr ia avanzata. A 
livello e lettorale non c'erano a lternati
ve. Come le elezioni c'entrino poco 
con il rea le terreno di scontro de lla 
lo tta di classe è d imostrato d 'altro 
canto dal fatto che al voto per la SPO 
corrisponde in fabbri ca l'astensioni
smo degli operai verso il sindacato 
socialdemocratico che dovrebbe tra
durre in termini rea li gli slogans elet
torali di WiI1y. 

ALTRE FIRME 

Ai firmatari della mozione contro 
il processo dei 600 a Torino, pubbli
cata nel numero scorso, vanno ag
giunte le adesion i delle seguenti or
ganizzazioni : Sinistra Studentesca, 
W il Comunismo, IV Internazionale, 
Collettivo Poli tico di Architettura . 

Un regalo 
agli agrari 

, 

La modifica a lla legge de i fondi rusti
ci, che Andreotti sta cercando di far 
passare in questi giorni, è il maggior 
esempio finora di un operare aperta
mente reazionario da parte del gover
no d i centro destra. Se su a ltri punti 
della politica economica e sociale, il 
governo tende a barcamenarsi e si 
preoccupa ad esempio con la Cassa 
integrazione ad oltranza o con le me
diazioni di Coppo, di accompagna re la 
protezione de l profitto e della ristrut
turazione industriale con misure alte a 
.. moderare_ la tensione sociale, in 
questo caso ci troviamo di fronte ad 
una vera e propria politica di reinte
grazione di posizioni di rend ita . 

La legge del gennaio '7 1, che era 
passata con l'astensione determinante 
de i comunisti, aveva stabilito un mas
simo di rendita annua per l' affitto dei 
terreni, stabilito in 40 volte il reddito 
domenica le accertato da l catasto. I ca
noni medi d'affitto venivano all'incir
ca dimezzati . La misura favoriva in 
primo luogo il capitalismo agrario 
moderno, per il quale diminuiva il 
costo di a llargare le aziende prenden
do in affiuo terren i circostanti. Una 
misura tipica, dunque di raziona lizza
zione capitalistica con tro posizioni di 
rendita pre-capi~li stica . 

La corte costituzionale, dichiarava 
l'incostituzionalità della legge , in 
quanto non tutelava una .. adeguata 
remunerazione della proprietà •. Ma la 
ragione della marci a indietro si dove
va cercare ne lla reazione scatenata 
nelle campagne meridionali, dove la 
difesa della rendita era divenuta l'ar
ma politica della rentrée fascista. E la 
dimensione del fenomeno, sopratutto 
in Sici lia, era chiaramente spiegapile: 
colpendo il canone d 'affiuo non si 
colpiva soltanto il barone. fIOr ogni 
contadino affittua rio che rimaneva sul
la terra e beneficiava de l decremento 
ce n 'era lI icuramente un a ltro che se 
ne era andato ad ingrossare le file del 
sottoproletariato urbano, lasciando in 
artiuo i suoi pochi tomoli di terra. 

Ora Andreotti si propone di portare 
il coefficiente d i moltiplicazione a 75 
(cioè di riportare la rendita più o 
meno ai livelli precegenti), con una 
scappatoia per ulter iori incrementi fu
turi, in quanto è ammessa una rendita 
anche maggiore per migliorie eseguite 
e non si escludono rivalutazioni perio
diche . La contro legge, se vuole passa
re in parlamento, avrà senz'altro biso
gno dei voti fascisti . 

, 
IMPORTANTE 

IL GIORNALE VA APPESO 
DAVANTI ALLE FABBRICHE 
DAVANTI ALLE SCUOLE 
NELLE FACOLTA 
VICINO LE EDICOLE 
NEI QUARTIERI PROLETARI 
NELLE ZONE ABITATE 
DAGLI STUDENTI 
OGNI COLLElTlVO D'INTER· 
VENTO DEVE PROVVEDERE 
ALLA AFFISSIONE. 

Coordinamento nazionale dei ri
cercato ri e docenti subal temi. 

Seminario promosso dalle sedi di: 
Fi renze Architettura 
Milano Architettura 
Padova - Ingegneria e Scien-

Pescara 
Torino 
Venezia 

ze Politiche 
Architettura 

- Architettura 
- Archit. e Urbani-

stica 

SCUOLA E LOlTA 
DI CLASSE 
FIRENZE I - 2 DICEM BRE 1972 

Facoltà di Architettura 
Aula di Minerva - via Ricasoli. 66 

Programma: 

Venerdl I Dicembre 
relazioni introduttive: 
Ore Il - L.oue nella scuola e uni 

ficazione di classe nella erisi capi
talistica: ruolo dei ricercatori e 
degli insegnanti 

Ore I S - Il punto di vista proletario 
nella conoscenza: contCfluti della 
rtcerca e della didatuca - L'orga
nizzazione e gli strumenti opera
tivi 

Segreteria del seminario . Istituto di 
Urbanistica . Facoltl di Ardtitellura 
Via Mk hdi, 2 - Firenze - td. 576984/ 
57 71 71 
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è un attacco continuo 
dei padroni alle condizioni di vita degli operai 

E una previsione sin Iroppo facile che l'inflazione, nei mesi immediutamerue 
prossimi, sarà unfatto di dramma/;ea aJlUalilà. 

Già dal/a fine dell'eSlOte i prezzi IUlIII/o comincialO a salire COli Wl ritmo più 
in/enso. Ci sono lufte le premesse perché la tend,,"zu continui e si rafforzi. Si 
tratta di WIO mlUlOvra di cui padroni e S/ato non posSOno fare a meno: per 
ri/aneiare l'economia, per sosu'nere i margini d profitlo gravemente compromes· 
si dalle lotte operaie. L'/VA e i bottegai porteranno lo loro pan e di contributo. 

L'inflazione è la veru tassa con cui si cerca di colpire i n:ddili degli operai, in 
modo da riportarli a una percentuale che lasci abbastanza per profitli e rendite . 
Un accordo bidone ai COn/ratti non ripagherebbe nemmeno il depreuamento 
del salario. Ma per quelli che sono disoccupati o soltoccllpati nOli ci smà 
neanche questo misero corrispett ivo. 

L'inflazione porterà probabilmente alina svalwazione formale della moneta; 
qllest 'ultima pOr/erà ancora più irifia1.ione. 

I prezzi al consumo sono aumen
tati in Italia ad un saggio di I % 
al mese in settembre, l'ultimo di 

cui si hanno i dati. Una tendenza che, 
se si sviluppa in ragione di un anno, 
darebbe più del 12 % di incremento. Un 
confronto fra settembre '72 e settem· 
bre '71 ci dice che, sempre a fidarci 
dell'lstat, l'aumento dei prezzi sareb
be stato del 6,3 % . Dunque c'è una ac
celerazione de lla tendenza. Inoltre, i 
prezzi al consumo, come si vede dalla 
tabella, tendono a crescere sensibi l
mente di più dei prezzi a ll'ingrosso. 
Questo significa che ci trov iamo di 
fronte ad una catena, in cui a ciascun 
termine dello scambio, dal fabbr ican
te di materie di base al bottegaio, si 
tende a scaricare sul compratore suc
cessivo un aumento maggiore di quel
lo che uno ha subìto dal suo fornito
re, finché il tutto si scarica sul consu
matore finale, il quale a sua volta non 
potrà scaricare che il suo portafoglio. 

Il I Y72, iniziato sotto il segno I.k:lla 
recessione produttiva, si chiude con 
questa nota dominante del salto del 
saggio d·infiazione, e tutto lascia pre
vedere che il prossimo anno confermi 
la tendenza. Non si tratta, si dice, di 
un fenomeno esclusivamente italiano. 
È vero: !'inflazione. con maggiore o 
minore vivacità, ha accompagnato fe
delmente lo sviluppo delle econom ie 
occidenta li nel dopoguerra. Dal 1963 

, ad oggi, ·Ia caduta del potere d 'acqui
sto delle monete eu ropee ha variato da 
un minimo di 28% del marco tedesco 
ad un massimo del 40% del fiorino . 
Anche oggi, sterlina e fiorino si stanno 
deprezzando ad una velocità di più del 
9% l'anno. Potrebbe sembrare, quin
d i, che la situazione itali ana non pre
senti caratteristiche di novità, né di 
particolare intensità. 

Ma la rapida impennata dei prezzi 
avviene oggi in Italia, mentre si è al 
livello massimo europeo di disoccupa
zione - un milione e mezzo, il 58 % 
dei diplomati e laureati su l totale di 
quelli in cerca di prima occupazione 
da più di un anno -, quando la 
«ripresa produttiva,. è ancora più che 
modesta - non si è nemmeno sicuri 
che con questo ritmo, poco più di un 
2 % , si arrivi ai livelli del 70 _; 
quando lo Stato. per non lasciar anda
re tutto definitivaOlt!nte alla malora, si 
indebita ad un saggio di 30% in più 
all 'anno. Se non abbiamo ancora il 
record mondiale dell ' inflazione, quello 
combinato dell a stag-flazione (infla
zione + stagnazione) ce lo -teniamo IO 

questo momento ben stretto. 

A chesen .. 
l'inflaziooe 

Prima di vedere a che cosa possa 
portare questa tendenza nel giro di 
qualche mese, riprendiamo alcuni 
concetti di macroeconomia elementa
re. Ouando si afferma che l'inflazione 
è il sistema che i padroni usano per 
rimangiarsi gli aumenti salariali a cui 
sono stati costretti , si esprime in un 
modo non economicamente rigoroso, 
ma efficace, un dato di fatto essenzia
le : il rapporto di forza sul mercato de l 
lavoro ed il livello della lotta operaia 
determinano i salari monetari, ma la 
distribuzione del reddito reale è la 
combinazione di questo prezzo mone
tario del lavoro con il livello generale 
dei prezzi . E le decisioni sui prezzi, 
ordinariamente, le possono prendere 
padroni e bottegai, non gli operai. E 
la cosiddetta politica dei redditi, car
dine della programmazione capita listi
ca degli ann i '60, ne lla sostanza pro
pugna uno sviluppo a distribuzione 
del reddito costante, dove aumento 
della produttività + inflazione = au· 
mento dei salari. 

Finché lo scarto fra salari e produt
tività, cioè fra quello che i padroni 
sono costretti a dare all 'operaio e 
quello che riescono a tirame fuori, si 
mantiene non elevato, il meccanismo 
può funzionare senza ulteriori compli
cazioni. Ma se l'incremento di produt
tività rimane fortemente indietro ai 
salari, il divario da coprire con l'au
mento dei prezzi per lasciare inalterati 
i margini di profitto diviene troppo 
alto perché il depre1Zamento della 
moneta che ne conseguirebbe non por
ti , prima o poi; ad uno squilibrio fra 

valore reale della moneta (il suo pote
re d 'acqui sto all'interno) ed il suo va
lore teorico (il tasso di cambio con le 
altre monete) . Allora viene la svaluta
zione ufficiale per sanci re il maggior 
deprezzamento relativo di una moneta 
rispetto alle altre. Ma spesso, prim a di 
arrivare alla sval utazione, si tenta di 
salvare la parità della moneta, cercan
do di .. deflazionare", cioè di frenare i 
consumi per ridurre le importazioni e 
così lo squ ilibrio dei conti con l'este· 
ro. Il generale .. raffreddamento,. del 
l'economia che ne segue dovrebbe in 
teoria portare ad una attenuazione 
della vivacità dei prezzi. Non è il 
pa triottismo che spinge l'autorità poli
tica a cercare di salvare la parità della 
moneta: nella realtà, il criterio delle 
pari tà fi sse, è sempre servito in questi 
anni ad indicare il momento opportu
no per passare da una fase ad un 'altra 
di polit ica economica, dal sostegno 
dello sviluppo alla recessione mano
vrata. Infatti deprimere i consumi si
gnifica aggredire il reddito operaio da 
un'altra direzione, all'origine invece 
che al momento de lla spesa, e cercare 
di frenare l'inflazione significa neces
sariamente cercare di frenare i salari 
monetari che ne sono la causa, e l'uni
ca variabile che si sappia in economia 
come «inversamente correlata,. ai sa
lari è il saggio di disoccupazione. 

• ,'0 

S~alutazione ", .\ ,rl, 

siono ·:- " 'r ' 
La svalutazione o la non svalutazio

ne diviene così alla fine una scelta di 
opportunità fra politiche alternative, 
ma entrambe tendono a deprimere il 
reddito proletario. Una scelta non 
completamente libera, in quanto con
dizionata dal comportamento di spe
cu latori. da elementi «psicologici di 
fiducia", ecc, ma con margini di ma
novra più o meno larghi . 

Tuttavia viene un momento, in cui 
né un «ragionevole" tasso d'inflazio
ne, né la manovra della disoccupazio
ne riescono più a rimettere i conti dei 
padro.ni in carreggiata. Per quanto si 
minacci la disoccupazione, i salari da 
pagare agli operai rimangono se m
pre più alti di quanto si r iesce a ca
varne fuori in produttività; per quan
to si aumentino i prezzi, non si rie
sce mai a r icostru ire i margini eli 
profitto come li si vorrebbe. Per torna
re all'attualità, in Italia l'anno, scorso, 
i salari sono aumentati del I 3 % circa, 
mentre la produttività è rimasta total
mente ferma. In tale situazione, non è 
una inflazione del 7 % su cui anche i 
bottegai e gli str01Zini pretendono la 
loro congrua pane, a rimettere le cose 
a l posto. Il cosiddetto «risparmio 
d ' impresa" , cioè quello che rimane 
all'azienda dopo aver pagato salari, 
stipendi. ed interessi sui crediti. sareb
be diminu ito dai 1258 miliardi del 69 
a meno di 100. A parte le possibili 
esage razioni sulle cifre, è indubbio 
che la situazione, per i padroni , sia 
pesante. 

Le prospettive 
per i prossimi mesi 

Il saggio d ' inflazione di questi ulti
mi mesi non è bastato, dunque. Ten
derà a llora ad aumentare. Ma risch ia 
di non bastare neppure e comunque. 
Anche ad a rrivare ad aumentare i 
prezzi del 10 %, la cifra in sé compen
serebbe appena i costi di un accordo 
contrattuale molto favorevole per i 
padroni. Tutto, a lungo termine, viene 
a dipendere da come van no le cose dal 
lato della produttività del lavoro. Ma 
anche qui, sembra molto diffic il e che 
questa possa aumentare spremendo 
semplicemente di più gli operai. Cer
to, si può in parte diminuire la mano
dopera, scaricandole il costo sulla 
Cassa integrazione e cercando di far 
fare la stessa massa di produzione a 
quelli che rimangono. Ma aumentare 
defini tivamente e stabil mente la pro
duttività è possibile solo in troducendo 
processi diversi, macch ine nuove. E 
molte di queste macchine rimangono 
ancora da inventare; investimenti in 
questi ultimi due anni se ne sono fatt i 
pochi, e anche se in uno slancio di 
fiducia li si facessero doman i, per gli 
effetti bisognerà a ttendere un anno e 
più. Nel fratt empo, con la buona vo-
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lontà dei sindacati, si dovrebbe prova
re a tenere fermi gli operai, ment re i 
prezzi vanno alle stelIe. Il gioco, ed i 
padroni se ne rendono conto, si pre
senta molto rischioso. Ma le scelte 
sono poche. Ogni politica che tenti di 
frenare l'inflazione, a sua volta, po
trebbe avere effetti altrettanto perico
losi. Aumentare il costo del denaro, 
frenare i consumi, significherebbe 
strozzare sul nascere ogni accenno di 
ripresa: i padroni medi non riuscireb
bero a pagarsi investimenti e rinnova
menti. Incentivi a provare di espande
re la produzione, per rischiare di non 
venderla o di vendcrla sottocosto, sa
rebbero poch i. Che la direzione politi 
ca del capitale ital iano abbia deciso di 
correre i rischi di una iperinflazione 
pur di sostenere un a possibilità di 
espansione, è evidente dall'atteggia· 
mento preso alla riunione delIa CEE 
dove l'Italia ha chiesto una deroga, 
almeno per un anno, ad ogn i polit ica 
di restrizione concordata della massa 
monetaria a fini antinflaz i oni ~ lic i . Ma 
se fra la tendenza aUualc, 1'1 VA, lo 
strozzinaggio dei bottegai sulla tredi
cesima, ecc., si a rrivasse, senza fare 
nemmeno i catastrofici, ad un Il % 
d' inflazione l'anno prossimo, potreb. 
be l'attuale parità de lla lira essere 
mantenuta? Dal punto di vista del
la bilancia dei pagamenti. le espor
tazioni aumentano ancora pfu delle 
importazioni, e sebbene i soldi abbia
no ripreso ad uscire dall'Italia con una 
ce rta lena, le entrate dal turismo e 
dalle r imesse degli emigranti hanno 
per il momento controbilanciato la 
partita. Le merci italiane si vendono 
ancora abbastanza all 'estero, anche se 
i padron i affermano di essere costretti 
a vendere con margini bassissimi. Jn 
realtà, sebbene in Italia si paghino i 
più alti contributi d 'Europa per la 
peggiore assistenza sanitaria e le più 
basse pensioni, il salario rimane anco
ra leggermente più basso che altrove. 

Il cosiddetto vincolo de ll a bilancia 
dei pagamenti, dunque, per il momen
to non induce a lla svalutazione. Nep-

: pure 'g1i speculatori' internazionali 
sembrano per ora interessarsi trq>Po 
a ll a li ra. Ma la svalutazione resta una 
tentazione, per i padroni e lo Stato, 
per altri motivi: tanto per cominciare 
si può vendere di più e con migliori 
margini all 'estero; ed ancora, svalu
tando la moneta, risulte ranno svalutati 
anche i debiti. 

Ed il primo debitore oggi in Italia è 
lo Stato. E se lo Stato, per sostenere i 
margini di profitto delle imprese. do
vesse intervt!nirc con ulteriori facilita
zioni ai padroni , ad esempio «fiscaliz
zando,. gli oneri sociali, dovrebbe in
debitarsi ancora di ·più. Mentre con la 
svalutazione i padroni sono contenti lo 
stesso, senza creare uJteriori complica
zioni di bilancio al Tesoro. 

Si sa che la svalutazione porta an
cora più inflazione. Svalutando, le im
portazioni costano di più. Ad esem
pio, in Italia si importano i due terzi 
della carne che si mangia. Per avere la 
stessa quanti tà di carne gli importato
ri-grossisti la dovrebbero pagare con 
più lire. Credete che vorranno rimet
terei? O ci rimetterà il macellaio? An
che per i padroni, alle maggiori vendi
te a ll 'estero corrisponderebbe un più 
alto costo delle materie prime impor
tate. Per cui, i «benefici,. della svalu
tazione svaniranno ben presto. 

U n altro paese dove notoriamente 
gli operai lavorano poco e pretendo
no molto. ha già scelto da mesi la 
strada di mandare il tasso di cambio 
della moneta a farsi benedire. La ster
lina fluttu a sempre più in basso, (ha 
perso il 13 % rispetto a giugno). e 
dopo due anni di inflazione al 10% 
Heath ritiene giunto il momento in cui 
l'imposizione di un congelamento dei 
sa lari diventa praticabile. Logorare gli 
operai dimostrando l'inutilità di chie
dere soldi che poi vengono rimangiati, 
montare un clima di esasperazione 
nell ' «opinione pubblica,. contro le 
lotte che "mandano in rovina la ma· 
neta,., per cercare poi di reintrodurre, 
mobilitando l'intero potere di coerci
zione dello Sato, una poli tica dei red
diti: I"unico rischio di tale strategia è 
che gl i operai, invece di essere scorag
giati, siano esasperati . Per Andreotti e 
co., la manovra si presenterà ancora 
più calda. L' interesse degli operai è 
che ci restino scottati. 

DA LEGGERE 

Ferrari Bravo, Serafinl 
STATO E SOTTOSVILUPPO 

ed. Fellrlnelll 

Negri 
CRISI DELLO STATO-PIANO 
COMUNISMO 
E ORGANIZZAZIONE 
RIVOLUZIONARIA 

ed. Clusl 

IPOTESI DI VARIAZIONI DI ALCUNI PREZZI AL CONSUMO CONSEGUENTI 
. ALLA INTRODUZIONE DELL'IVA 

Caffè + 8,7 Frutta fresca + 3,1 
Latte + 3,4 Patate + 2,9 
Formaggi 2,1 Ortaggi + 3,1 
Abiti + 4,2 Uova + 3,4 
Calzature + 1,2 Olii + 2,5 
Mobili 1,8 Vino 0,6 
Auto + 1,5 Farina + 4,1 
Riparazione auto + 8,5 Riso + 2,8 
Farmaceutici 0,8 Pane + 3,8 
Olio combustibile + 4,2 Pasta + 4,1 
Benzina + 7,5 Manzo 3,8 
Pasti fuori casa + 7,7 Suino 3,3 
Consumazioni bar + 5,3 Pollame 2,5 

INDICI E SAGGI DI VARIAZIONE DEI PREZZI: MESI DI SETTEMBRE '68-'72 

Settembre 1968 
Settembre 1969 
Settembre 1970 
Settembre 1971 
Settembre 1972 

. .. r~ ., >. 0.4 ~ "" ..... -. • 

'r. ' 
• n.T: I 

99,7 
105,5 
112,3 
116,1 
121,4 

come funziona 
questa nuova imposta 

Prezzi 
elcon.umo 

105,0 
108,7 
114,7 
119,8 
127,3 . , 

Variazione in % 
~.Ill ·.nno 

preçedente 

(numeri Indici: 19158 - 100) 

0,3 + 0,4 
+ 5,8 + 3,5 
+ 6,4 + 5,0 
+ 3,4 + 5,0 
+ 4,6 + 6,3 

'.,. 

che farà aumentare i prezzi di oltre il 3% 

C on rinizio dell 'anno prossimo il 
sistema tributario italiano subi
rà una profonda modifica con 

!'introduzione dell ' IVA al posto de Ua 
IGE. ma su come funzionerà e sul 
come inciderà questa nuova imposta 
sull 'economia italiana c'è molta confu· 
sione. 

Iniziamo col dire che sia l'IGE che 
l'IV A sono imposte indirette, nel sen
so che colpiscono direttamente i con
sumi e Q-on dipendono dal reddito del 
consumatore. Cioè l'IGE che s i paga 
attualmente su una automobile è la 
stessa sia che l'automobile la compri 
un operaio sia che la compri Agnelli. 

Inoltre le imposte indirette costitui
scono la maggiore entrata dello Stato 
(quasi il 70% del totale): sono quindi 
i lavoratori, con la spesa corrente per 
la loro sussistenza, che forniscono allo 
Stato la maggior parte delle sue dispo
nibilità. 

Vediamo ora come funzionano tcc· 
nicamente queste imposte indirette. 
L 'IGE si pagava ad ogni passaggio di 
proprietà di una merce e colpiva nella 
misura del 4 % l'intero valore del pro· 
dotto. Per esempio, se la FIA T com· 
prava le serrature per le auto da un 'al
tra industria pagava l'IGE, se invece 
le produceva lei stessa non pagava 
l 'imposta. 

Dunque, questo tipo di tassazione 
se da una pane era conveniente ai 
padroni, perché era facile imbrogliare 
i conti, dall'altra li spronava ad ime· 
grarsi verticalmente, nel senso che la 
FIA T per non pagare per niente l'IGE 
si metteva a costruire le serrature, e 
questo significava impegnare i propri 
investimenti e interessi in un ben de
terminato settore industriale con tutti i 
ben noti rischi nel caso che il settore 
non tiri. 

Con l' IVA invece si cambia com
pletamente metodo: infatti si paga la 
imposta sulla differenza, detta valore 
aggiunto, tra il prezzo di acquisto di 
un prodotto e il prezzo di vendita. 

Infano se per esempio per fare una 
automobile sono necessari tanti chili 
di ferro, tanti di plastica, serrature 
etc., per un costo di 100 ed il tutto 

opportunamente trasformato, viene 
venduto come automobile a 200, il 
valore aggiunto è dato da 200-
100 = 100 e su tale cifra si paga 
l'imposta. 

Quindi per l'lV A le serrature sia 
che le produca la FIAT sia un'altra 
industria sono soggette alla stessa im
posta. 

I! «valore aggiunto,. però viene co
municato ad una merce anche dal 
commerciante, nel senso che se com
pra un paio di scarpe dalla fabbrica a 
100 e le rivende a 200, mediante 
semplicemente il suo strozzinaggio, ha 
aumentato il valore delle scarpe di 
100 e su tale cifra si deve pagare 
l' IVA. 

Da un punto di vista fiscale questa 
imposta si può difficilmente evadere 
proprio per il suo meccanismo: infatti 
ogni operatore, acquistando una mer· 
ce la paga con un prezzo in cui è 
compresa l'IVA su tutto il valore ag
giunto compreso fino a quel momento. 
Ma quando la rivende fa pagare a sua 
volta àil 'acquirente l' IVA su tutte le 
fasi a monte, di modo che l'imposta, 
crescendo di passaggio in passaggio si 
scarica tutta su l'ultimo acquirente che 
è il consumatore. A padroni, grossisti 
e bottegai non conviene infatti fregarsi 
fra di loro: se il padrone dichiara di 
aver venduto ad un prezzo più basso 
del vero per scalare il suo «valore 
aggiunto,., il grossista a sua volta si 
vedrebbe aumentare il proprio. Non 
conviene litigare fra fornitori e clienti 
quando la catena si può portare avanti 
fino al consumatore. 

Quali gli altri «vantaggi,. di questa 
nuova imposta? Il primo è quello di 
rendere omogeneo il sistema tributario 
italiano con quello degli altri paesi 
della CEE, facili tando così la contabi
lità alle industrie. Il secondo è quello 
di non spingere più le industrie ad 
integrarsi verticalmente quando non 
conviene altrimenti. Così, da una par· 
te le piccole industrie potranno co
struire le serrature per la Fiat, dall 'al
tra la Fiat stessa può spostare i suoi 
capitali in altri settori ed evitare così 
di legani troppo in caso di una crisi di 

un settore solo, in questo caso l'auto. 
È chiaro quindi che l'unico che ci 

perde con l'}va è il consumatore; tanto 
è vero che il ministro delle finanze 
Valsecchi ha dichiarato in una intervi
sta: «Chi avrebbe interesse a frodare 
l'IVA è colui che la paga, cioè il 
consumatore; ma egli non è in grado 
di farlo perché è fuori dal giro degli 
addebiti e degli accrediti,.. 

Cerchiamo di orientarci su quello 
che avverrà ai prezzi. In teoria sem· 
brerebbe che non s ia detto che il prez
zo di una merce debba aumentare. Un 
prodotto che passava fra molte mani, 
pagava il suo 4 % d'IGE ad ogni tap
pa; mentre il 6, il1 2 o i11 8% dell '
IVA (a secondo che si tratti di merci 
essenziali, normali o di lusso) è come 
se gravasse una volta sola sul valore 
aggiunto totale. Ma in realtà quasi 
tutti i principali prodotti che entrano 
nel consumo ordinario dei proletari 
aumenteranno . Per quei pochi, per 
esempio la carne, dove in realtà il 
carico IV A dovrebbe essere minore di 
quello IGE, i prezzi non diminuiranno 
di certo. La differenza sarà ovviamen
te messa in tasca dal bottegaio, quan
do questo non aumenterà addirittura i 
prezzi visto l'andazzo generale. Le sti
me statistiche più animistiche parlano 
di un incremen to del livello de i prezzi 
di un 2 %; le più nere arrivano quasi 
al 4 %. Si sommi questo, naturalmen
te, a l 7/8% di inflazione già in corso. 

LEGGETE -CA BALA. 

mensile umoristico te di 
estrema sinistra» un 
numero L. 300 arre· 
trati L. 350 abbona-
menti : annuale L. 3000; 
semesb'ale L. 1500; 
da versarsi sul c.c.p. 
n. 5 16719 intestato a: 
Ca Balà, via Calzolari 
11, 50061 COMPIOBBI 
(Firenze) 
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contro la ccpiattaforrna» di Agnelil . !' • • 

R icatti, pregiudiziali, proposte 
corporative: q u e s t e parole 
echeggiavano ripetutamente 

mercoledì 22 ottobre dagli altoparlan
ti di piazza Duomo sulla massa dei 
duecentomila metalmeccanici, conve-
nuti da tutta Italia. . . 

I due grandi avversari delle lotte di 
questi anni si incontravano nuovamen
te in piazza: l'uno in carne e ossa, 
visibile e rumoroso, era arrivato fin lì, 
dopo aver percorso in lungo e in largo 
Milano in sei lunghissimi cortei; l'al
tro manifestava la sua presenza mi
nacciosa, mano a mano che i tre segre
tari della nuova federazione voltavano 
le pagine dei loro discorsi ... Questa 
volta è diverso dal '63, dal '66, dal 
'69. I padrona con si accontentano, 
come le altre volte, di farci fare un 
.. cattivo contratto .. , Oggi i padroni 
vogliono cambiare il sindacato, vo
gliono renderlo impotente_o È stato 
Benvenuto a vuotare il sacco per tutti 
e tre, dopo che Camiti aveva eccitato 
la cuoriosità della platea operaia con 
un discorso infuocato che, se poteva 
far trattenere il fiato alle signore della 
buona società milanese riparate dentro 
i caffè lì vicino, agli sma liziati operai 
metalmeccanici aJ1i)ariva per quello 
che era: un discorso prudente e pieno 
di buona volontà nei confronti della 
controparte e nollo stesso tempo pie
natnente cosciente che questa buona 
volontà, oagi come ogi, è assoluta
mente insufficiente per firmare un ac
cordo. 

È uscito fuori insomma che il vero 
«pacchetto di richieste_ che si discute 
in questi giorni a Roma è quello pa
dronq. Non per niente i padroni lo 
aveV3ll0 già preannunciato all'atto 
della fondazione della Federmeccani
ca. Questo pacchetto si articola so
stanzialrnente in tre punti: I) distru
zione dell'autonomia dei consigli, che 
il sindacato dovrebbe operare in pri
ma persona ; 2) assunzione, da parte 
dei consigli così rifondati, di una re
sponsabilità specifica nei confronti dei 
singoli padroni sul problema del con
trollo de ll'assenteismo e della confl it
tualità di reparto. 3) blocco della lona 
articolata, come pregiudiziale alla fir
ma dell'accordo. 

Questo hanno detto o hanno fatto 
capire i tre oratori sulle intenzioni dei 
padroni al tavolo delle trattative. La 
risposta nei discorsi, è stata ferma e 
dura. Ma tuttavia è ancora lunga, e 
anche le resistenze più spigolose a 
questa contro-piattaforma e potrebbe
ro smussarsi. Del resto, la d isponibili
tà dei sindacati alla limitazione della 
lotta articolata è ampiamente dimo
strata dal bidone dei chimici; e la 
Federmeccan ica vuole andare su que
·sto piano. Oltretutto il dato più preoc
cupante per il sindacato è che il pa-

) 

drone metalmeccanico, mentre scatena 
l'offensiva a livello di fabbrica, si ap
propria della tematica delle «trasfor
mazioni sociali_ (industrializzazione 
del mezzogiorno, attacco alJa rendita, 
sviluppo dei servizi sociali) di cui il 
sindacato aveva fatto negli ultimi tem
pi la propria bandiera principale. 
Questo, in termini di trattativa, e cioè 
in sOldoni, significa che Agnelli barat
ta la quantità e la qualità dei propri 
investimenti al Sud con l'accettazione 
da parte del sindacato delle sue pre
giudiziali al contralto. 

Anche a questo ha accennato Tren
tin nel suo preoccupato intervento con
clusivo. Del resto l'apertura delle se
zioni F IAT ai Sud era stata uno degli 
argomenti usati da Agnelli nel '70 per 
farsi concedere la deroga dell'orario. 
Quindi questo genere di baratti non è 
una cosa nuova nella lotta della tratta
tiva sindacale. 

Ciò di cui nessuno ha parlato sono 
gli ·obiettivi della piattaforma contrat
tuale (quella del sindacato), e questo 
dice tutto su questa piattaforma: come 
tutte le cose inoffensive, nessuno se ne 
è preoccupato. Sta lì, pronta ad essere 
usata come cappello conclusivo 

Mercoledì 
mattina 
a Milano 

A percorrere il lunghissimo cer
chio de ll a periferia di Milano 
mercoledì mattina, 22 novem

bre, verso le 9, si aveva l'impressione 
di essere alla vigilia di una grande 
invasione operaia dentro il cuore delJa 
città del capitale. 

A decine di migliaia i metalmecca
nici - ma non solo: c'erano operai di 
tutti i settori di classe, tutti i militanti 
rivoluzionari e moltissimi studenti che 
hanno imposto lo sciopero dentro le 
scuole - sbarcavano dai pullman e 
dai treni venuti da Napoli, da Roma, 
da Firenze, e poi dal Veneto, da tutta 
la Lombardia, dal Piemonte. Decine e 
decine di cortei sbucavano da ogni 
parte della cintura operaia e metropo
litana provenienti dalle grandi fabbri
che e dalla miri ade di piccole e medie 
officine, diretti nei Juoghi di concen
trazione di Piazza Firenze, piazzale 
Loreto, piazzale Corvetto ecc .. . Una 
città stretta in una morsa viva di 

200.000 e plU compagni operai con 
migliaia di bandiere rosse, cartelli, 
striscioni: una grande massa che scan
diva slogans duri contro i padroni, 
contro lo loro fabbr iche, contro lo 
Stato della violenza antioperaia, con
tro i suoi sicari fascisti, contro il rin
caro dei prezzi e per il sa lario garantito. 

Questa impressione di potenza e 
determinazione di lotta si rafforzava 
ancora quando la grande concentra
zione opera ia si ordinava in sei cortei 
che penetravano compatti e duri, in 
uno scandire continuo di obiettivi ·di 
lolta verso il centro della città. Da 
ricordare - tra gli altri - i cinquan
tamila che avanzavano da p. Firenze 
con in testa, con una fronte di corteo 
che occupava i viali in tutta la lar
ghezza, gli operai dell'Alfa Romeo 
che gridavano e mostravano con gran
de forza quanto non sono disposti a 
fars i tirare contratti bidone da ness~
no e dietro di loro la delegazione 
molto numerosa e tra le più combatti
ve del corteo di FIAT -Mirafiori al 
grido di «potere operaio_o 

Una strada incandescente, e ogn i 
corteo un comizio continuo di slogans, 
inventati dagli operai. I cortei operai 
arrivavano in piazza Duomo - ma le 
code dei più grossi non r iusciranno 
neanche ad entrare - e si sparpaglia
vano, in una specie di disattenzione di 
massa, ad ascoltare i tortuosi appelli 
dei segretari confederali per "una tra t
tativa dura- da condurre con i padroni 
se questi dimostrano di avere "inten
zioni serie ... Non è mancato, è vero, il 
riferimento a Milano città della Strage 
di Stato, ma per ricondurre tutto alJe 
riforme improrogabili (da venti anni), 
e su trattative serie per contratti bido
ne ser i. 

Due mondi diversi: quello operaio e 
proletario che gridava le proprie esi
genze, gli obie ttivi come cose da pren
dere con la lotta, e quello dei microfo
ni d i piazza Duomo che invitava i 
padroni al senso di responsabi li tà per· 
trattare. Gli operai sanno che i padro
ni - finchè gli permetti di restare 
padroni - conoscono una sola serietà 
e un solo senso di responsabilità che 
sono quelli del loro potere e del loro 
avere, e sanno anche che· fino a quan
do questo potere non verrà disgregato 
la loro considerazione sarà quella di 
essere sempre più sfruttati. 

Ai quadri sindacali che dalla piazza 
scandivano "contratto-contratto_ han
no risposto i tre dirigenti metalmecca
nici, che dal palco spiegavano la piat
taforma dei padroni. 

Se non altro, il comizio sindacala 
ha aperto gli occhi a tutti su almeno 
una cosa: il contratto 1972 è il con
tratto sindacale dei padroni, metal
meccanici anche loro, ma in doppio 
petto. 

• • In piazza 
a Milano 

• c. 

Il corteo degli oper~i Fi~1 ~ Milano. 

I PADRONI VOGLIONO 
AFFONDARE MARGHERA 

PER SALVARE VENEZIA 
Corrispondenza di un operaio meta/
meccanico di Porto Margllera 

Porto Marghera è divenuta ormai 
per il padrone e per lo Stato una zona 
che deve essere assolutamente ristrut
turata. Da polo di sviluppo degli anni 
sessanta è oggi polo di r istruttura
zione, sia a livello chimico che metal
meccanico. 

L'attacco ai livelli di occupazione e 
aila combattività operaia che nel Ve
neto, soprattutto negli ultimi tempi. è 
andata crescendo, .parte proprio dai 
settori dell'industri a dei metalli non 
ferrosi (aJluminio, zinco). Porto Mar
ghera è uno dei più importanti centri 
di produzione di alluminio (SAVA, 
BIMM) e di zinco (AMMI) e dell'al
luminio (leghe leggere). 

L'attacco all'occupazione è iniziato 
ancora due anni fa col blocco delle 
assunzioni e l'anno scorso ebbe il cul
mine con la chiusura dello stabilimen
to. Allumine della Sava da parte della 
Alusuisse con relativa cassa integra
zione che fin dall ' ini7.io ha incanalato 
le lotte verso una sterile difesa del 
posto di lavoro, facendo petizioni agli 
enti locali (processione al Comune e 
relativi scioperi generali) che hanno 
portato alle conclusioni che tutti sap
piamo. Se oggi, attraverso il mercan
teggiamento con gli enti locali, il sin
dacalo è riuscito a far sistemare parte 
degli 800 licenziamenti in vari buchi 
(ospedali. regioni, ecc . ... ) ciò non ha 
certamente avviato a soluzione il pro
blema della disoccupazione nell a pro
vincia di Venezia. 

Mentre frazionava gli operai to
gliendo forza alla loro lotta, la conti
nua ristrutturazione ha permesso al 
capitale una continua espulsione di 
manodopera, e nello stesso momento 
un aumento di produzione. 

Esempi di questa situazione sono 
per la chimica la costruzione del Pe
trolchimico n. 2 e per la metalmecca
nica, la costruzione di una nuova 
BIMM .e -di 'ilrui: nuova Sava, le quali 

., 0 . 

hanno accontentato i sindacati sul pia
no degli investimenti e hanno sferrato 
ancora una volta l'attacco a lle lotte 
operaie. Questi nuovi stabi limenti 
producono tre volte di più con un 'i~ 
piego di manodopera spostata dai vec
chi stabilimenti che si aggira su lla 
metà di quelIa impiegata nelle vecchie 
fabbriche , e durante le lotte, tunzio
nando al minimo come stabilito da 
padroni e sindacati, ptoducono più 
degli impianti vecchi a pieno ritmo. 

Si vede subito che è il capitale 
pubblico a prendersi in prima persona 
il compito della ristrutturazione. La 
unica fabbrica a Porto Marghera che 
ha una prospettiva di svi luppo è la 
Breda che, con vari intrallazzi (incroc i 
tra capitale pubblico e privato), ha 
commesse di costruzioni per una ven
tina di anni. I gruppi IRI, EFlM, 
EGAM, si sono assunti rispettivamen
te la gestione dell'ltalsider, Sava, Am
mi le quali non sono altro che navi 
alla deriva da r istrutturare dentro e 
dopo il contratto con la prospettiva 
della chiusura definitiva se le .. prete
se_ degli operai superano quei limiti 
considerati accettabili dai padroni 
(vedi Sava). Partendo dall'equilibrio 
ecologico, dalla legge speciale per la 
salvezza di Venezia, il capitale vuole 
uscire dalla crisi provocata dalle lotte 
operaie e dalla non competitività degli 
impianti usando gli aiuti finanziari 
dello Stato e la parte più arretrata di 
sé (i padroni alberghieri, le contesse, 
Venezia Nostra ecc.). 

A Porto Marghera il protrarsi del 
blocco delle assunzioni ha ormai di 
fatto prodotto un'organ izzazione del 
lavoro del rutto diversa, puntata so
prattutto sulla mobilità di interi repar
ti. Alla Sava e all'ltalsider è ormai 
fatto acquisito la rotazione di intere 
squadre, a seconda della rotazione 
della produttività degli impianti e co
me mezzo per fronteggiare il danno 
provocato dall'assenteismo. 

l metalmeccanici a Porto Marghera 
non sono concentrati come lo sono i 
ch imici (per 1'80 % in due fabbriche) ) 
ma sono divisi in piccole e medie 
fabbriche completamente sotto il con
trollo sindacale e dei partiti riformisti. 
Solo negli ultimi tempi in alcune di 
queste l'autonomia operaia si sta svi
luppando e organizzando. 

E in questa particolare situazione 
che il contratto dei metalmeccanici si 
colloca; chiaramente il contratto oggi 
è l':ancora di salvezza che i padroni 
hanno chiesto alle organizzazioni sin
dacali per permettere la loro ristruttu
razione in un clima di pace sociale 
dopo le lotte dei contratti. Il .patto 
federativo è lo strumento organizzati
vo che dovrà permettere al sindacato 
il controllo della spinta eversiva ope
raia che sicuramente ci sarà dopo i 
contratti . 

11 disegno padronale e la incapacità 
del sindacato, dentro una situazione di 
crisi, a portare avanti una linea ope
raia, incanalerà la repressione su I) 
controllo sull 'assenteismo di fabbrica; 
2) la riduzione ai minimi termini della 
contrattazione articolata; 3) la com
pieta utilizzazione degli impianti ; 4) 
gli investimenti. 

LO SCIOPERO DEL 22 
A TORINO 

È contro tutto questo che la temati
ca del rifiuto de l lavoro va portata 
dentro le lotte contrattuali con propo
ste concrete sull'appropriazione delle 
pause, sull'autoriduzione dei ritmi e 
dei carichi di lavoro. Contro la propo
sta tutta funzionale al capitale, in una 
situazione di crisi e di ristrutturazione, 
delIa rotazione e delJa mobilità profes
sionale, che costituisce il punto essen
ziale dell'inquadramento unico e del
l'intera piattaforma sindacale, si deve 
concretizzare il blocco della mobilità e 
della rotazione per rendere pratica la 
proposta della qualifica legata alI 'an
zianità e come momento di rottura del 
meccanismo padronale del comando 
che si manifesta attraverso i capi. 

I 
violenti picchetti di celerini, pre
senti in maniera provocatoria al
le porte di M irafiori sin dalle 3 

del mattino, hanno fatto la guardia al 
vuoto. La riuscita dello sciopero del 
22 è stata totale come da molto tempo 
non si registrava a Mirafiori e nelle 
altre sezioni FIAT. Si è ritrovata mer
coledì l'omogeneità tra gli opera i Fiat 
e il resto della classe operaia di Tori
no, che già c'era stata il 20 settembre. 

La giornata d i mercoledi 22 arriva 
al termine di una settimana in cui 
l'iniziativa di Agnelli si è sviluppata 
in modo sempre più pesante: dopo i 
licenziamenti di due compagni alle 
Meccaniche, ci sono stati i 4 arresti 
durante lo sciopero di 8 ore della 
settimana scorsa a Rivalta e le mi
gliaia di sospensioni alle carrozzerie 
di Mirafiori de l 2° turno di lunedì. 

Era chiaro, alle avanguardie F IAT, 
lo stacco tra la reale esigenza di impe
dire a lla polizia di spazzare via i pic
chetti, di rompere il meccanismo delle 
sospensioni , di impedire i licenzia
menti e gl i arresti dei compagni, e la 
manifestazione di Milano. 

Milano non ha indicato nessuna so
luzione per i problemi reali che si 
pongono dentro la fabb rica: i licenzia
menti, gli arresti, le sospensioni di 
massa, i picchetti di polizia davanti 
a lle porte delle fabbriche. Cionono
stante ha dimostrato ancora una volta 
la possente capacità· di mobilitazione 

dei metalmeccanici. La partecipazione 
operaia da Torino era di 30 pullman, 
senza contare i treni. 

È giusto affermare che oggi come 
mai gli operai sono estranei al mecca
nismo contrattuale: non si pongono il 
problema di utilizzare il sindacato 
dentro questa fase di lotta. Sotto la 
stretta dell'attacco di AgnelJi, di fron
te a un sindacato che giustifica ogni 
arretramento oon l'alibi di preservare 
le forze , di non accettare provocazio
ni , numerose avanguardie operaie 
sentono l'urgenza di costruire un mo
mento d i direzione politica, di misu
rarsi col padrone sul suo progetto di 
pace sociale. Né l'assemblea operaia 
di Lotta Continua, né il comitato di 
base dei collettivi Lenin aswlvono 
a questo compito. 

A noi sembra che l'unica indicazio
ne possibile, per rompere l'accerchia
mento complessivo che Stato, padroni 
e riformisti tentano di chiudere dentro 
la scadenza dei contratti, sia quella di 
radicalizzare la lotta, di renderla più 
incisiva, di costruire momenti organiz
zati che si pongano il compito di rac
cogliere tutta la carica e la rabbia che 
gli operai esprimono. Si tratta di rea
lizzare a Torino, partendo ancora una 
volta da Mirafiori, ciò che non è riu
scito dentro i contratti dei chimici: 
dimostrare, alla FIAT, che è possibile 
dentro i contratti rompere il progetto 
di stab ilizzazione capitalistica. 

In una situazione di smantellamen
to della prima zona industriale che si 
manifesterà durante il contratto è 
compito di primaria importanza per 
nOi , . oggi, portare concretameme un 
collegamento tra tutte queste fabbri
che Himm, Ammi, Breda, Fertilizzan
ti, Vetro Coke che significa far saltare 
la divisione fra i settori. Su Queste 
premesse, sulla tematica del salario 
garantito, bisogna costruire una serie 
di lotte sul territorio, organ izzate da 
una rete di quadri interna di fabbrica, 
che sia una reale alternativa 31la lotta 
perdente per la difesa del posto di la
vor.,) e per i maggiori investimènti me 
pfopone il si ndacato. 

·L'Assemblea Autonoma di Por .. 
to Marghera organizza, per dome .. 
nica J dicembre, la proiezione del 
Film ",Spezziamo la catena. soDe 
lotte operaie all' Alfa Romeo. 

j 
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Università . 

RUGGERE 
LA DATTICA 

1 
Anche quest'anno le Ione che 
andiamo ad organiuare dentro 
l' università saranno da una par-

te su obiettivi materiali di carattere 
strettamente economico (rilluto di pa
gare i costi della scuola, come libri e 
tasse, rivendicazione del pre~larlo au
mentato e garantlto per lutti gli anni), 
dall'altra su un attacco trantale a lla di
dattica. per distruggere il meccanismo 
delle lezione e dell'esame e sosti lulrvi 
"organiuazione permanente degli stu
dent i in lotta (il collettivo politico, orga
nismo d i maSS8 ad effettiva direzione 
sul movimenlo, slrultufalo in lunzione 
di precisi obiettivi di appropr iazione di
rettamente collegali alle lotte proleta
r ie). Si deve partire, 8 nostro avviso, 
dall'individuare le caratteristiche dello 
strato studentesco che è il naturale re
lerente politico di un progetto di Insu
bordinazione di massa dentro la scuo
la, e cioè lo strato, politicamente lon
damentale, degli studenti disagiati e 
proletari , che non potendo rimendare 
ad un illusorio sbocco professionale Il 
problema del reddito, vivono la scuola 
come pura violenza represalva, come 
Istituzione priva di credibilità. Questi 
studenti, appunto, come del resto mol
tissimi altri, assumono Il comportamen
to di massa dell'assenteismo: assentei
smo dalle lezioni, perché la scuola non 
garanlisce il reddito, ma, per converso, 
assenteismo dalla politlca, tutte le volle 
che l'Intervento rivoluzionario nella 
scuola non riesce ad esprimere un pro
gramma concreto di appropriazione 
fondato sugli interessi materiali della 
stragrande maggioranza degli s tudentI. 

2 Nel capitaLismo sviluppato l'e
strazione di plusvalore tende a 
diventare estrazione sociale di 

plusvalore, operata sul fatto che funzio
na come una fa bbrica l'intera organiz
zazione sociale: produttiva (in senso 
mandano. cioè produttiva di plusvalo
re) non fio pio:' l a lM)11I lale della modi
ficazIone Ilslca de lla merce, ma Ien
denzlalmente anche I processi a monte 
e a valle della lavorazione. Il modo di 
produzione capitalistico, a partire dalla 
fabbrica, raggiunge la scienza, la pro
gettazione, la distribuzione. Alla deo
peraizzazlone, per cui la classe operaia 
intesa in senso classico diviene nume
ricamente minorltaria nella società, Si 
associa la proletarizzazione, per cui I 
lavoratori dipendantl aumentano nella 
fabbrica soci ala. Riconoscendo queato 
secondo processo, è immediato vedere 
nella scuola, fabbrica di forza-lavoro 
qualificata, il veicolo materiale della 
prolelarizzazlone che trasforma in lavo
ratori produttivI giovani dalla prove
nienza fami liare precapitalislica ed im 
produttiva. L'unità operai-studenti non 
è qu indi una .alleanza. degli operai 
con Il _ceto medio progressivo. (sul 
terreno delle alleanze, a livello di capi
tate sviluppato, non può non prevalere 
il punto di vista borghese); l'unità ope
rai-studenti è possibile solo dentro Il 
processo che vede gli operai divenire 
l'avanguardia di messa di tu tto ... prole
tariato e riunificare attorno a sé, in un 
progetto di distruzione del capitalismo, 
una parte sempre maggiore del lavoro 
dipendente. Il com pito delle avanguar
die rivoluzionerie ne lla SCUOla è oggi 

. quetto di portare nella scuola il com
portamento polillco di massa espresso 
dalle lotte operaie di questi anni. Se 
nella fabbrica l'insubordinazione ope
raia, l'irriducibilità del comportamento 
operaio a qualsiasi tentativo di garanti
re ed ancor meno di programmare lo 
sviluppo capitalistico, esprimono il 
rifiu to operaio a farsi merce, a riprodur
re Il capitale come rapporto di dominio, 
t'intervento comunista nelle tone stu
dentesche deve forzare la disaffezione 
spontanea dello studente per una scuo
la sentita come estranea, in un pro
gramma di distruzione delta didattica e 
della selezione come momenti in cui si 
riproduce il dominio capitalistico sulla 
forza-lavoro Informazione. 

3 
La scuola non è semplicemente 
una sacca di disoccupazione, e 
la crisi della professionalità non 

è splegabite con la teoria della dequa
lificazione. Infalll ta scuola di massa 
complessivamente realizza un innalza
mento medio della qualificazione gene
rale della forza-lavoro: il fano che non 
tutti gli ingegneri e i tecnici, ad esem
pio, troveranno un levoro corrispon
dente al titolo di studio (e questo tra 
l'altro non è imputabile alla scuola ma 
allo sviluppo produttivo), non elimina Il 
fatto che sia stato elevalO il grado com
plessivo di istruzione e di mobilità del
la forza-lavoro. Questo è precisemente 
quanto è richiesto dal capitale, che in 
previsione della rislrulturazlone produt
tiva ha bisogno di un'abbondanza di 
forza-lavoro dalla qualiticazione gene
rale, mobile, strappata dal rigidi sche
mi delle vecchie professionalità, da 
qualificare ulteriormente a dire tto con
tatto col processo produttivo nella dire
zione più utile ai padroni. Va dunque 
ribad ito il carattere di lavoro dello stu
dio, come riproduzione al1argsta, su 
scata di massa, delta scienza accumu
lata dal capitale; ed il carattere di fab
brica delia SCUOla, come riproduzione 

(nella società) deLla divisione del lavo
ro e della discri minazione di ctassa. 
L' intervento comunista nella scuola, 
per la distruzione della scuola, è quindi 
un lavoro direttamente politico, il cui 
successo non va misurato (SOlo) sul nu
mero di studenti che usciti dalle facoltà 
vanno a fare I picchetti con gli operai 
davanti alle fabbriche: l'unità operai
studenti è innanzitulto ta capacità di 
paralizzare il funz ionamento della di
dattica e della se!elione. 

4 ~ solo individualmente che lo 
studente può essere interessato 
alla conoscenza fornita dall 'uni-

versità, poiché l'esame pone questa 
conoscenza come necessaria per una 
determinata valulallone rispetto a 
quella degti altri studenti; ma colletti
vamente evidentemente no, poiché il 
salario che Il capitale concede ad una 
determinata stratilicazione della forza
lavoro non dipende dalla quatificazione 
individuale di ogni suo membro, ma dai 
rapporli di potere tra le classI. SI tratta. 
quindi, da una parte di costruire la for
za di massa che, non sovrapponendo 
ma sostituendo alla lezione l'organiz
zazione della lotta e la riflesSione poli
tica su di essa, consente a lto studente 
di non sub ire individualmente il ricatto 
studio-voto. D'altra parte si tratta di al
fermare apertamente che restraneità 
dello studente alla didattica e alla 
scienza del capita te, e te rivendicazionl 
imm ed iate che ne conseguono, non so
no un pretesto su cui poi Innestare il 
programma poli1ico .vero~, ma il punto 
di partenza di tutto il discorso rivolu
zionario sulla scuola, la specificazione 
particolare del dato di fatto che è sul 
carattere alienato, di ~produzione di 
merci., del lavoro produttivo che si co
struisce l'intero progetto della rivolu
zione comunista. Infalti non è la scien
za In astratto, come attività general
mente um ana, quefta che l'università rI
produce, ma questa scienza che viene 
oggi prodotta nella società capitalisti
ca. Non è che que. la selen'za eia . del " 
capitale. nel senso che sia pr,odOtt.a 
dai membri della classe domll'lante, 
poiché anzi essa sorge saccheggiando 
Il sapere sociale che i prOduttori di plus
valore accumulano nel lavoro e nei 
rapporti sociali (basti pensare al furto 
che viene fallO in fabbrica delle inven
zioni operaie in tema .risparmio di lati
ca_, utilizzate dal pad rone per operare 
il taglio dei tempi, o all 'organizzazione 
del laboratori di ricerca, vere e proprie 
fabbr iche di brevetti e di pubblicazioni, 
I cui dipendenti sono tendenzialmente 
semplici salariati); non è nemmeno che 
questa scienza sia _del capitale~ per 
l'uso che ne vien lallO nella guerra del 
Vietnam e In generale per ta costruzio
ne della potenza militare dello Stato 
borghese. Il punto è che la struttura 
stessa di questa scienza, e non sempli
cemente il suo uso. è Interamente de
terminata dai rapporli sociali di slrutta
mento. Non si tratta quindi eviden te
mente di abolire la scienza e la tecnica 
In generale, coma dominio razionale 
sulla natura, ma dI rifiutare, di abolire 
questa scienza e questa tecnica storl
cemente determinate. 

5 Si tratta dunque di vedere i mu
tamenti avvenuti nella struttura 
della scienza e della tecnica nel 

corso dello sviluppo capitalistico. L'ln
staurarsi ed il periezionarsi di differen
ziazioni sociali, a seguito della lotta 
dell'uomo per sottomettere a sé la na
tura, fa sI che, con lo svilupparsi della 
cooperazione, la contraddizione uomo
-natura divenga secondaria rispetto al
la contraddizione tra le classi. La cono
scenza perde così Il suo carattere 
.umano~ per divenire lo strumento del
la classe dominante nelta sua ostilità 
con la natura e con le altre classi. Il 
capitalismo, che accresce enormemen
te la socializzazione del processo pro
duttivo, al punto da rendere la produ
zione realmente egemone nella deter
minazione dei rapporti sociali, organiz
za la scienza e la tecnica a sua imma
gine e somiglianza e ne fa una forza 
dlreltamente produttiva, separata e 
ostile rispello agli opera i. La socializ
zazione del lavoro estende a dismisura 
Il potere sulla natura, ma si tralla: 1) 
del potere della classe egemone; 2) di 
una cooperazIone organizzata dal capi
tale per i suoi lini. il cui possesso 
scientifico slugge (non può non sfugg i
re) agII operai. Dunque nella scienza, 
nella tecnica, nella produzione gl i 
sfruttati non apprendono nulla che sia 
loro ullle a dominare la nalura, poiche 
queste attività sono (tendenzialmen te) 
interamente sottomesse ad una coope
razione, i cui fini e la cui organizzazio
ne scientifica sono per essi incompren
sibili ed estranei. Nella scienza, nella 
tecnica, nella produzione è solo il pa
drone che allarga la sus conoscenza. È 
solo nelta lolla di ctasse, quando la 
produzione (ta didattica) è bloccata e 
gli operai (gli studenti) si organizzano 
per .distruggere lo stato presente delle 
cose_, che gli sfrullati conoscono effet
tivamente come rea lizzare I propri inte
ressI. L'unica maniere. compagni di 
socialiuare la scuola è di distruggerla 
dentro le lolla proletaria. 

, 
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La manifestazione degli sludenti a Massa. 

mercoledì 29 
tutti gli studenti medi 
in sciopero! 

Mercoledì 29 gli studenti medi di 
Roma scenderanno in pi azza per una 
manifestazione indetta da Potere Ope· 
raio, Nuclei Comuni sti Rivoluzionari, 
Viva il Comunismo, Com itato Politico 
Ene!, Collettivo opera i-studenti de l 
Policlinico, cui aderiScono il Collet
livo Castelnuovo. Comitato di 'Zona 
della Roma-nord, Colletti vo politico 
di Monteverde, Avanguardia Operaia, 
Comitato politico dell 'U niversità, PC
d ' I m-l (il Partito). La giornata di 
lotta avrebbe dovuto coincidere con la 
manifestazione nazionale che il sinda
cato degli edili aveva convocato aRo· 
ma, poi revocata su esplicito invito del 
ministro Coppo e degli industriali 
del settore, graziosamente accolto dal· 
la delegazione s indacale di stanza pres· 
so il Ministero del Lavoro. l mcdi 
sciopereranno lo stesso, proprio per 
ribadire la loro volontà di unificazione 
col proletariato in un momento in cui 
il cedimento più aperto alle organizza
zioni riform iste rende più aspr i a ll a 
classe operaia i problemi di partecipa
zione e di allargamento dello scontro. 
La fase preparatoria del 29 vede infat· 
ti lo stringersi di un rapporto politico
-organizzativo fra studenti e masse 
proletarie, che, per ciò che riguarda 
gli edili, già comincia a vivere nelle 
zone di Valmela ina, Primavalle, Eur, 
-Magliana ; con un a serie di assemblee 
aperte a cu i intervengono avanguardie 
dei cantieri; con la partecipazione di 
a lcune scuole allo sciopero romano di 
edili, metalmeccanici, insegnanti e sta
tali, convocato per il 22; poi alla 
manifeSlazione del giorno dopo orga· 
nizzata dalla Fatme per le vie di C ine
città ; con l'intensificarsi della lotta in 
diversi istituti, soprattutto tecnici dove 
si va sviluppando, qui a Roma, con 
caratteristiche nuove, verso contenuti 

Giovedì 18 novembre. Mobilitazio
ne degli studenti medi contro i costi 
della scuola: mille studenti in piazza. 
Questa mobilitazione è scaturi ta da 
più di un mese di agitazione nelle 
scuole di Massa (soprattutto ITI e 
IPS) sui tem i di .. non un soldo alla 
scuola dci padroni., "non paghiamo 
questi costi che sono un furto sul 
saJario •. Occupato il Comune dagli 
Studenti che con tamburi urla e fischi 
hanno gridato i loro slogans. Comizi 
volanti di compagni di L.e. e P.O. Ore 
IO: corteo assieme agli operai del Pi
gnone, Bario e Cantiere navale contro 
i 100 licenz iamenti della Bario e la 
chiusura del can tiere. Ore II. Con· · 
centramento in Piazza Aranci. Comi· 
zio del sindacato. Soliti discorsi sull'u. 
ni tà, poi, quando si è trattato di far 
parlare un operaio di Lolla Continua 
del Cantiere navale, i sindacati; a iutati 
dalla FOCI, si sono affrettati a chiu
dere il comizio portandosi via microfo- . 
ni e altoparlanti . 

Venerdì 19 novembre. Nuovo cor· 
teo dell'lTI (dove i compagni di Pote· 
re O pera io sono intervenuti in modo 
abbastanza positivo) fino ~al Comune, 
dove il sindaco ha ricevuto una del e
gazione. Gli studenti volevano entrare 
tutti, ma i vigil i urbani si sono oppo
sti . Piccoli scontri. Solite promesse. Si 
sconta la mancanza di lotta nelle altre 
scuole e l' !TI è isolato. 

Sabato 20 novembre. Assemblea al-

strettamente proletari, art icolati sul 
programma del salario garantito. Tut· 
to questo deve servire a saldare la 
presenza politica degli studenti al pro
getto di costruz ione di organismi pro
letari territoriali su cui Potere Ope
raio lavora assieme alle altre forze. 

Forti momenti di mobilitazione di 
massa si sono avuti al Giovanni 
XX IIl e alle scuole di Centocelle 
(Boaca, G iorgi, Francesco d'Assisi, 
Botticelli, Benedetto da Norcia) sul 
problema dei doppi turni ; in altre si· 
tuazioni dell a zona Eur e al Genovesi 
e Istituto d'Arte si sta estendendo la 
lotta su ll'obiettivo delle "20,000 lire 
come rimborso parziale di una serie di 
costi (libri, tasse, spese di trasporto) 
che aggravano le condizioni dello stu· 

Da più di un mese i compagni del 
«Collettivo Polilico Sarpi--Benedetti. 
di Venezia hanno disaJsso nelle as
sembl ee e nei collettivi il programma 
d i un rilancio effettivo delle lotte, che 
non fosse l'esaurimento ciclico nelle 
manifestazioni di protesta, ma una lot
ta organ izzata ed articolata capillar
meme in tutti gli istituti , in tutte le 
classi per la promozione garantita; 
non solo contro la selezione, ma con· 
tro l'intero apparato capitalistico della 
scuola, contro l'organizzazione delJo 

non un soldo 
alla scuola 
dei padroni 

l' ITI , dove il pres ide, noto reaziona· 
rio, ha affrontato gli studenti in malo 
modo alla richiesta di un luogo dove 
riunire gli studenti di pomeriggio. Oli 
autobus vengono concessi gratuita
mente, è già una vittoria, pur parziale. 

Si punta ora alla costruzione dei 
Collettivi Politici che siano capaci di 
portare avanti l'agitazione pennanente 
dentro le scuole sugli obiettivi proleta
ri degli 'studenti (non pagamento dei 
costi sociali) e riescano ad organizzare 
la forza dimostrata in queste prime 
scadenze per rivolgerla contro tutta la 
struttura repressiva della scuola (bloc
co della didattica, contro i presidi e i 
professori). Dobbiamo riuscire a risol
vere contemporaneamente il problema 
del coordinamento fra tutti gli istituti 
di Massa e soprattutto fra l' iniziativa 
proletaria dentro la scuola e le scaden
ze di lotta degli operai della nostra 
zona (cantiere navale, Pignone, Bario, 
lavoratori del marmo ecc.) costruendo 
una forte unità dentro tutto il territo· 
rio per rilanciare al più presto l'offen· 
s iva operaia contro la disoccupazione 
per il salario garantito. 

In questa settimana si sta iniziando 
inoltre ad organizzare la mobilitazione 
contro il fermo di pol izia e le disposi· 
zioni repressive dello Stato, 

Per sabato 25 novembre è prevista 
a Massa una scadenza contro il fermo 
di polizia organizzata da Potere Ope. 
raio e Lotta Continua. 

dente, inquadrato in un regime socia
le che allude sempre più chiaramente 
alla futura cond izione di sfruttato che 
alterna la schiavitù salariata in fab
brica alla disoccupazione e alla cas
sa integrazione. 

Si fa strada in queste lotte la consa· 
pevolezza che questi obiettivi devono 
essere parte di un programma genera
le di scontro con gli aspetti fondamen
tali della crisi (disoccupazione e lavo
ro precario), condensato nelle parole 
d'ordine del reddito garantito, proprio 
sulle quali s i afferma la volontà di 
rottura che oggi il movimento con
tinua ad esprimere. Sono questi ele· 
menti molto importanti se si considera 
che il .. discorso sui costi sociali .. viene 
portato avanti da altre forze in manie-

.- l'assenza 

ra corporativa, cioè come somma di 
obiettivi economici che riguardano 
soltanto le con traddizioni immediate 
dello sludente nella scuola, mentre la 
lotta poli tica viene delegata a lIe cam· 
pagne per le rifor me o d'altra parte 
contro una «fascistizzazione dello sta
to. immaginata per ingenuità politica. 
mista ad ignoranza storica. Questo di
battito proseguirà solo nell'estensione 
delle lotte di cui l'appuntamento del 
29 vuoi essere un formidabi le momen
to di coesione e di rilancio, 

Giovedì 30 Novembre alle ore 
/6 ,30 attivo generale srudellfi medi 
di potere operaio a via dei mille 
4/-A. Sono invitali a partecipare 
anche i simpatizzanti. 

, 

la giustifichiamo 
con un corteo interno 

studio, il controllo politico e fisico che 
passa tutti i giorni attraverso i voti, i 
registri e mille altri mezzi. 

Contro manovre come la maxicirco
lare e lo stato giuridico, contro le 
posizioni di ch i sterilmente chiede 
«agibilità politica., è partita dal Sarpi 
(Istituto tecnico commerciale, la più 
grossa scuola di Venezia) l'introduzio· 
ne di un metodo di lotta nuovo che 
scavalca la tematica della .. richiesta., 
impotente di fronte ai continui attac
chi repressivi. 

Sabato 9 novembre, davanti a lle 
scuole i fascisti tentano di distribuire 
merda ciclostilata. Una grossa mobili
tazione respinge la provocazione, e i 
fascisti scappano temendo la giustizia 
proletaria. I compagni, tornati a scuo
la. sono invitati a giustificare l'assen
za: ma il movimento è forte, si orga· 
nizza un corteo interno contro il con
trollo politico e 800 persone manife
stano tutta l' insubordinazione politica 
degli studenti contro la scuola. Nei 
giorni seguenti ai cortei interni, sem· 
pre più grossi e combattivi, si succe· 
dono le assemblee, in cui i compagni 
esprimono la volontà di usare sempre 
queste forme di lotta. 

Nell ' lnteri stituti la lotta degli stu
denti del Sarpi diventa un punto di 
riferimento, viene isolata la FGCI 
(promolTice di uno sciopero per la 
salvezza dell'economia di Venezia). 
Gli studenti non cadono nell'imbro
glio ecologico. 

Si giunge così alla grossa manifesta
zione studentesca del 16 novembre, 
indetta dal «Collettivo Politico Sarpi
Benedetti,. e dal «Comitato di lotta 
lTIS Zuccante .. . a ll a quale hanno ade
ri to tutti gli o rganismi di massa delle 
scuole. 1500·2000 studenti hanno sfi
lato per le vie della città lanciando 
slogans contro la selezione, le provo-
cazioni fasciste , le circolari ministeria
li, lo statO giuridico, e il controllo 
politico, 

La manifestazione è finita in una 
grossa assem blea ad Architettura, nel
la quale i compagni hanno dtiarito 
l'importanza di dare uno sbocco reale 
al rilancio della lotta nella scuola, 
mediante "articolazione neUe classi 
della promozione garantita e impo. 
nendo con la forza del movimento le 
esigenze di massa. 

La FGCl ha dapprima boicottato la 
manifestazione e, dovendovi poi par
tecipare vista la massiccia adesione 
degli studenti, ha cercato di riportare 

• 
la lotta alla generica protesta con tro la 
repress ione e all'antifascismo unita
rio (quello ormai famoso .. di tutti. 
compresi la DC e il PLI ) subordinan
do la lotta di massa ad un mal chiarito 
dialogo studenti- professori, cioè a lla 
pace sociale nell a scuola. Questi 
«compagni., che dimenticano la lotta 
dei corsisti e di tutti quei professori 
che non lottano per il «dialogo. ma 
per non subire e non far subire divi· 
sioni e selezioni di alcun tipo, sono 
stati di fatto emarginati dall 'assem· 
blea, che ha saputo ben distinguere tra 
chi lotta contro la scuola con la prati
ca dell'appropriazione, e chi opportu· 
oisticamente scambi a il movimento 
per un fronte arretrato che implora 
riforme sociali . 

Quello che Almirante ha prospetta
to come .. scontro fis ico .. in uno dei 
suo i discorsi è onnai una realtà anche 
a Venezia. Tuttavia il fucilatore ha 1 

dimenticato che nelle scuole, come 
nelle fabbriche, nelle piazze, nei quar· 
lieri , il proletariato è deciso a stronca· 
re il fascismo e a combattere l'appara
to capitalistico e statale che lo usa e lo 
sostiene. 

Difatti i fascisti che sabato 18 si 
sono presentati dinanzi al Sarpi·Bene
detti, nonoslante fosse ro armati e al 
posto dei volantini distribuissero mat· 
toni e petardi (per non dire bombe· 
carta), son dovuti scappare di fronte 
a lla rabbia degli studenti. Circa 300 
compagni del Collettivo Politico e di 
altre organizzazion i hanno convinto 
con un corteo combattivo e duro i 
fascisti a tornarsene ne lle fogne. Rin
tanati i fascisti nella loro sede, si è 
avuta una chiara esemplificazione di 
cosa siano lo Stato e la sua dottrina 
degli opposti estremismi: tre campa· 
gni del Sarpi sono stati fermati e poi 
rilasciati e invitati a testimoniare. 

Le assemblee dei giorni seguenti , e 
gli organismi di massa riunitisi i.n In
teristituti, hanno espresso la volontà 
di organizzare quot idianamente la lot
ta per togliere lo spazio politico e 
fisico ai rigurgiti fasc isti, per lanciare 
l'offensiva sugli obiettivi massificanti 
ed anticapitalistici della lotta alla sele
zione, della promozione garantita co· 
me lotta vincente di appropriazione, 
per rispondere con una grossa e com
battiva manifestazione a tutte le circo· 
lari e ai tentativi ministeriali di bloc
care la lotta degli studenti nella logica 
corporativa dei delegati d'istituto e dei 
«democraticissimi parlamentini scola
stici •. 

, , \ 
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Ricordiamo che questa pagina 
è redalfQ esclusivamente dai 
compagni della commissione 
stampa del Soccorso Rosso. in
sieme al bol/eltino che riprende
rà le pubblicazioni dalla prossi
ma sertimana - inevitabili dif
ficoltà tecniche ne hanno impedi
to l'uscita nelle due scorse setti
mane - rappresenta la nostra 
unica pubblicazione periodica. 
Saremmo contenti se altri giorna
li della sinistra rivoluz.ionaria ci 
permettessero una analoga colla· 
borazione. 

Che ne faremo 
di questo tribunale 

Il· 18-11-'72 la magistratura 
fiorentina ha condannato a pene 
pesantissime (da due anni e otto
mesi a tre anni e sei mesi) quattro 
compagni arrestati in piazza Dal
mazia durante un comizio missioo, 
nel corso deUa campagna elettora
le. Il presidente del tribunale era 
Gambogi, aderente alla destra na
zionale, e il P.M. Guttaduro, en· 
trambi ormai specializzati in mate· 
ria, abituati da tempo a non ascol· 
tare le tesi della difesa, a stravolge· 
re tutte le testimon ianze, a inventa· 
re le prove, sono il patrocinio pro-
tettivo di Calamari. E stata anche 
applicata l'aggravante dell 'art. 339, 
ereditato dal codice Rocco, sulla 
" re ~ i ~tenza aggravata,. per rendere 
impossibi le la conct:ssione della li
bertà provvisoria. 

L'altra turpe novità di questo 
processo è stata la classificazione 
delle bottiglie molotov - che ser
vono solo a tener lontana la polizia 
durante le manifestaz.i.oni - tra le 
armi micidiali. Di molotov non è 
mai morto nessuno; i candelotti la
crimogeni invece, in dotazione a lla 
polizia repubblicana, hanno già uc
ciso più volte, e nessuno li ha mai 
classificati come micidiali. 

Siamo comunque di 'fronte ad 
una delle condanne politiche più 
dure de l dopoguerra ad oggi, ad una 
sentenza che costituisce nella so
stanza un vero e proprio atto di 
apologia di fascismo e comro la 
quale tutte le forze politiche che 
oggi vogliono ancora riconoscersi 
nell'antifascismo devono assoluta
mente prendere posizione e mobili 
tarsi. 

I tribunali speciali vanno chiusi, 
finché c'è tempo. 

Fermo, 
lei sta per ... 

Il disegno di legge preparato dal 
governo Andreotti sul fermo di po
lizia è già stato ampiamente denun
ciato e commentato da tutte le 
componenti della sinistra. Si è an
che già detto che sarebbe addirittu
ra un inasprimento rispetto alla re
golamentazione fascista, che lo in
trodusse nel '26 e lo r idisciplinò 
nel '3 1. 

Dopo l'entrata in vigore della 
Costituzione, una legge del '56 re
golamentò il fermo secondo le di
sposizioni attualmente ancora in vi
gore, !imitandolo ai soli indiziati di 
gravi reati. Questa la teoria. In 
realtà le cose sono sempre andate 
d iversamente - ci r icordiamo tutti 
ad esempio il .. fermo,. irregolare 
del compagno Pinelli. Questa pro
posta di legge in realtà codifica 
soltanto una prassi già esistente, 
legaliuando un arbitrio che la poli
zia effettua sistematicamente, pro
cedendo, attraverso i vari fermi, a 
veri e propri arresti preventivi di 
cui non deve rispondere a nessuno, 
e in cui tutto dipende dal giudizio 
del poliziotto di turno. Ma legaliz
zare questa prassi vuoi dire in con
creto andare oltre a ciò che dice lo 
stesso ddl - vale a dire passare 
direttamente allo Stato di polizia. 

La possibilità prevista dal ddl 
andreottiano di fermare chiunque 
si sospetti stia per commettere rea
to significa infatti in pratica che la 
polizia può arrestare un intero pic
chetto di operai in sciopero e tener
lo in caserma quattro giorni, per
ché un picchetto - come sappia
mo - di _reati,. ne può commette
re parecchi. Sempre in previsione 
di possibili reati - dal momento 
che anche quelli cosiddetti di opi
nione sono considerati ufficialmen
te tali - un qualsiasi poliziotto 
può impedirti di parlare in un 'as
semblea, e tenet:ti qualche giorno 

, 
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dentro. Così come prima di una 
manifestazione possono essere fer
mati in massa tutti i militanti già 
individuati. 

E c'è differenza in peggio con la 
legge fascista: questa infatti preve
deva il fermo solo per ch i era fuori 
dal propr.io comune di residenza e 
non aveva con sé i documenti. Una 
disposizione funz ionalizzata a lla 
trasformazione progressiva dei con
tadini in proletari e che tendeva 
appunto a reprimere il vagabon· 
daggio storicamente sempre pre
sente in simili situazioni di transi
zione. Il progetto di legge attuale 
ha invece una mira molto più va
sta: tende a fornire la polizia di 
uno strumento efficacissimo e svin
colato da qualsiasi cont rollo per 
attaccare e prevenire ogni possibili
tà di lotta, operaia e studentesca. 

Il quadro è completo se esami
niamo l'altra modifica che il ddl 
vorrebbe introdurre: tutte le armi 
.. improprie,. (aste, bastoni, ecc.) 
dovrebbero diventare armi proprie 
- è chiara l'immediata applicazio
ne repressiva di ciò anche in sede 
giudiziaria - () la polizia dovrebbe 
avere il dir itto di perquisire senza 
mandato ovurque «pensi,. possano 
trovarsi tali armi improprie. 

Come dire che siccome in tutte 
le case c'è una scopa. e ogni scopa 
è composta anche da un bastone, e 
il bastone è un'arma, la polizia può 
quindi entrare legittimamente dove 
vuole. 

Per Andreotti 
i braccianti 
non devono 
più parlare 

Il compagno Nunzio Biuso, 
bracciante, membro del Comitato 
centrale del Partito comunista 
(marx ista leninista) italiano incar
cerato dal tempo della campagna 
elettorale perché in un comizio 
aveva detto che bisogna combattere 
questo governo fascista e che era 
l'ora di prendere il fucile è stato 
condannato dal tribunale di Cata
nia ad un anno e sei mesi, senza 
condizionale. Una sentenza crimi
nale e classista che si inquadra in 
un d isegno più vasto e a lungo 
termine che tende ad usare la magi
stratura come strumento di intimi
dazione e di attacco contro tutte le 
avanguardie che nel sud si organiz
zano contro lo stato dei padroni. 

La strage 
è di Stato: 
notizia falsa 
e tendenziosa 

In questi ultim i tempI I compa
gni di .. Potere Operaio,. , ad Avelli
no, sono particolarmente presi di 
mira dalla repressione dei pubblici 
poteri: per circa 40 compagni sono 
arrivati una sessantina di avvisi di 
reato, senza contare i numerosi 
processi in corso. 

L'ultimo avviso di reato che è 
stato recapitato prcsenta però dei 
caratteri di eccezionalità, degni di 
essere riferi ti , per l'idiozia repressi
va con cui è stato redatto. 

Il compagno Dino Crivellari, 
studente in legge, è stato imputato 
di: a) vilipendio, in base a ll 'art. 
290, per avere più volte, e in ese
cuzione dello stesso disegno delit
tuoso, vilipeso la Repubblica italia
na, affermando pubblicamente in 
manifesti e scritte murali che la 
strage di Piazza Fontana era una 
strage di stato; h) di diffusione di 
notizie false e tendenziose, in base 
all'art. 656, per aver più volte e con 
le modalità precedenti, diffusa la 
falsa notizia che 1a strage di Milano 
era di Stato. La diffusione di tale 
notizia poteva infatti turbare l'ordi-
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ne pubblico; c) contravvenzione al
l'art. 81 4/456, n. 212, per affis· 
sione di manifesti indirettamente 
elettorali (quelli del Soccorso Ros
so per la campagna sulla strage di 
stato), fuori degli appositi spazi. 

Di fronte a imputazioni del ge
nere le alternative sono due: o è un 
nuovo giro di vite della repressione 
giudiziaria - che con tutto il codi
ce Rocco a sua disposizione può 
fare davvero ciò che vuole - o il 
dotto Gagliardi , Procuratore della 
Repubblica ad Avellino, vuoi farsi 
pubblicità. O entrambi le cose. 

Libertà vigilata 
per bloccare 
i militanti 

Il 27 marzo '72, a Gela, nel 
corso di una lotta operaia, la poli· 
zia arrestava alcuni compagni -
dopo aver messo in piedi una delle 
solite provocazioni. L'unico «rea
to,. che i compagni stavano com
mettendo era la vendita dei giornali 
Lotta Continua e Potere Operaio; 
le imputazioni invece furono - al 
solito - di _resistenza» ed _01_' 
traggio,.. In questo caso però la 
montatura proprio non poteva rcl~ 
gere c furono rimessi in Iibcr1A, 
dopo aver fatto un mese di galera. 
Ma la persecuzione contro di loro 
continua. Infatti i compagni Luigi 
Barzini, di Roma, Vincenzo Gallo 
di Palermo, Abela Crocefisso, Sal
vatore Privitello e Mimmo di Ben
nardo d i Gela - Quest'u lt imo ope
raio all'Anic, - sono stati rimessi 
in libertà, ma .. vigilata,.. Cioè non 
si possono muovere dalla loro città 
di residenza e due volte a lla setti
mana devono andare in questura a 
firmare. In pratica, non possono 
più fare un intervento politico or
ganico e continuativo. 

Si tratta di un vero e proprio 
sopru so che, come per la condanna 
del compagno Nunzio Biuso', ten
ck n soffoca re o~i possi bilità di 
lotta politica nel sud. Da una parte 
si cerca di impedire ai braccianti di 
parlare sulle piazze, dall 'altra non 
si vuole più permettere ai militanti 
di muoversi da un paese al l'altro 
per riunioni e incontri politici, e si 
vuole bloccare lo spostamento dei 
compagni al Sud. 

EZanché? 
Lo volete ancora 
tenere in galera? 

Ricordiamo alle autori tà compe
tenti che Luigi Zanché è sempre 
dentro - hanno respinto l'ultima 
istanza di libertà provvisoria, e non 
hanno neppure voluto fissare la da
ta del processo d'appello. L banno 
già condannato ad un anno e due 
mesi senza condizionale - per uno 
stornello scr itto all'osteria. Qui 
proprio si esagera! 

COMUNICATO 
A Roma dal 24 novembre al I 

d icembre, alla Iibreri'a .Feltrinelli è 
aperta una mostra di quadri e dise
gni del compagno Rocco Palamara, 
di Afr ico Nuovo. La mostra è stata 
organizzata per sostenere le lotte 
popolari di Africo. I n questi giorni 
l'intero paese ha bloccato la ferro· 
via e la strada nazionale per ottene
re li bri e trasporti gratis per gli 
studenti e nuovi posti di lavoro. 

• 

L'ASSEMBLEA MILANESE 
ORGANISMI AUTONOMI 

PER IL SOCCORSO ROSSO 
P ubblichiamo alcuni interventi ri

presi dagli atti dell 'assemblea sul 
Soccorso Rosso, promossa dagli 

organismi autonomi delle grandi fab
briche di Milano (AJfa Romeo, Pirelli, 
Sit Siemens). All'assemblea, che si è 
tenuta l' Il e 12 novemb re a Quarto 
Oggiaro, Milano, erano presenti rap
presentanti delle situazioni di fabb rica 
e di quartiere di Milano, Torino, Por
to Marghera, Roma e Napoli; dei Soc
corsi Rossi di Genova, Torino, Pado
va, Roma, Firenze e Salerno; del Co
mitato di Difesa e lotta contro la re
pressione di Milano, e dei gruppi del
la sinistra rivoluzionaria. Pubblichia
mo per intero gli atti del convegno sul 
nostro bollçttino, che viene spedito a 
chiunque ne faccia richiesta e che può 
essere acquistato presso la sede del 
Soccorso Rosso, a Roma, presso Lidu, 
Piazza SS. Apostoli, 49 Tel. 
6780504, dalle 16 alle 21 di tutti i 
giorni feriali. 

Inten'ento introduttivo di un com
pagno delle assemblee a utonome 
milanesi: 

Questa assemblea è stata convocata 
dalle organizzazioni autonome delle 
grandi fabbriche milanesi .· Anche se 
sono presenti dei compagni apparte
nenti a lle orgnnizz8zioni uulono mc di 
altre città c vari S.N. . kJcali , anzi pro
prio per Questo, ci pare opportuno 
aprire questa riunione parlando della 
situazione nelle nostre fabbriche e nei 
nOStri quartieri. Qui non c'è la pretesa 
di fare un discorso completo di tutto 
ciò che succede nelle fabbriche, ma 
solo di quelle cose che ci hanno visti 
come protagonisti o come vittime. 
Questo non per fare un elenco di 
recriminazioni, come se le nostre forze 
di difesa fossero solo quelle del S.R. o 
la possibilità della difesa legale; ma 
proprio perché queste attività di difesa 
sono anche esse necessarie ed essen
ziali e devono trovare il loro giusto 
posto nel quadro complessivo del mo-
vimento. Esiste oggi nelle fabbriche 
un attacco preciso da parte del padro
ne alle forme di disaffezione e di 
assenteismo di attacco che si manife
sta in tutte le forme possibili, dalle 
ammonizioni ai licenziamenti, con un 
meccanismo interno che va dalle accu
se di scarsa produzione a quelle di 
sabotaggio. È un attacco alle forme di 
lotta che si manifesta con accuse di 
violenza e di danneggiamento soprat· 
tutto dopo gli scioperi e i picchetti. E 
un attacco al posto di lavoro, con la 
messa in cassa integrazione ; è persino 
un attacco alla salute, a causa delle 
lavorazioni nocive; sono forme di at· 
tacco da cui ci si cerca di difendere, 
ma che comportano spesso aspetti le
gali e tecnici complicati. E infatti l'in
cidente sul lavoro più frequente è il 
licenziamento. Siamo poi impegnati d i 
continuo, con i compagni di quartiere, 
in questioni legate all'affitto e alla 
difesa dagli sfratti. Siamo sotto attac
co da pan e degli organi repressivi 
dello Stato e da parte dei fascisti, 
attacco portato fin nell'interno dei no· 
stri quartieri. Siamo esposti in conti
nuazione al le provocazioni giuridico
poliziesche, da quelle grandi e sulla 
bocca di tutti a quelle piccole ma non 
per questo meno significative, come 
nel caso di compagni accusati di par-

tecipazione a rapine e simili. Sono 
queste, brevemente e in concreto, le 
cose con cui ci scontriamo ogni giorno 
e i vari aspetti della repressione e 
dell 'attacco padronale. Noi, come as
semblee autonome, come compagni 
delle tre situazioni che qui sono pre
senti - Alfa Romeo, Pirelli e Sit..s ie
mens - e con tutti i compagni che si 
muovono direttamente nell 'ambito 
delle lotte sociali e di fabbrica in cui 
sono coinvolti, siamo convinti fin da 
lungo tempo che il rapporto tra i 
problemi politici in senso tradizionale 
e i problemi di base, i problemi auto· 
nomi, va rovesciato: la scelta di fab
br ica è una scelta di tipo complessivo, 
noi vogliamo porci come momento 
complessivo all'interno della fabbrica; 
ed è dall'interno della- fabbrica che 
dobbiamo partire per prendere i colle· 
gamenti, formare i front i di lotta, fare 
insomma tutto ciò che è possibile e 
ragionevole; ma solo laddove tutto si 
riconduce, dal punto di vista comples
sivo, alla realtà concreta della fabbri
ca, del quaniere e delle lotte. Questa è 
la nostra scelta di metodo dato che 
q uesto ci ha insegnato la lotta di clas
se in passato. Detto questo e tenendo 
presente la necessità di una concretez
za complessiva, intendiamo muoverei 
adesso su un piano più coordinato e 
gel1erale; tanto più che in qUI."Sti ultimi 

• tempi si sono colte esperienze utili e 
"diverse; -'-!positive e negative 'che sia
no - che suggeriscono un ulteriore 
passo in avanti rispetto al movimento 
inteso nel suo complesso. E in questo 
senso che noi vorremmo che risultas
sero dall 'assemblea le caratteristiche 
desiderabili per il S.R., ossia quelle 
caratteristiche a cui si era solo mala
mente accennato nel comunicato all'o-
rigine dell ' assemblea stessa: comuni
cato che - vogliamo chiarire - non 
è un docu mento né potrebbe esserlo 
stato, prima che un'assemblea come 
qu.esta si tenesse. 

Inten'ento di u n compagno delle 
assemblee a uto nome di Milano: 

In questo momento l' iniziativa per 
il S.R. spetta a quegli organismi di 
base, quei nuclei di autonomia operaia 
che operano nelle situazioni real i (fab
briche, quartieri) ai gruppi di lavoro e 
ai collettivi che svolgono il lavoro 
reale. Il problema più importante è di 
affrontare quindi in termini program
matici ciò che la classe operaia man 
mano si troverà ad affrontare a livello 
operaio e a livello sociale. E necessa
rio perciò un coordinamento organiz
zato che non può essere lasciato in 
mano solo a dei tecnici e degli specia. 
listi. Il proletariato deve dirigere, 
coordinare e controll are direttamente 
e naturalmente, stabilendo la linea 
strategica secondo un programma a 
largo raggio. Il controllo deve essere 
esercitato dagli organismi di base che 
operano a live llo di fabbrica e di 
quartiere c da quegli organismi che 
sono più a diretto contatto con lo scon
tro. Il S.R .. olt re che della difesa dei 
compagni nrrestati. lO i deve occupare di 
tutte le caratteristiche dello SCOntro di 
classe : forme di lotta, repressione se
lettiva, licenziamenti di massa, denun
cie di massa, nocività, fino al proble
ma della casa e a quello dei prezzi; 

tutti quei campi cioè in cui si esereita 
l' .. illegalità rivoluzionaria». 

Intervento di un compagno 
di I .otta Continua: 

Non vedo contraddizioni tra il vec
chio S.R. e la promozione di questa 
nuova iniziativa, dato che essa è del 
tutto coerente con tutto ciò che è lOta to 
fatto in passato dal S.R. Un'evoluzio
ne del S.R. è necessaria se si tiene 
conto che le forme di lotta nella fab
brica e fuori della fabbrica stanno 
assumendo una consistenza diversa 
che rende indispensabile una matura
zione circa il referente politico del 
S.R. E necessaria quindi una gestione 
d i chi è coinvolto in prima persona 
nella repressione, dal compagno incri
minato fino agli organismi a cui ap
paniene, fino al movimento operaio e 
alla classe operaia in generale. Via via 
che la lotta operaia cresce si avrà una 
crescita nella gestione operaia del 
S.R., rimuovendo ogni problema con
nesso a1l'autodelega e alla buona vo
lontà di un gruppo di compagni. 

Inten'ento di un compagno deDa 
segreteria del S, R. di Roma: 

Il S.R. ha avuto ed ha una coerenza 
con la linea e le esigenze éSpresse dai 
compagni operai milanesi. Deve esse
re ben chiaro che la difesa va assicu
rata a tutti i compagni, operai e dete
nuti, e che non si possono fa re valuta· 
zioni, discriminazioni e dare giudizi 
politici in seno al S.R. Non a caso 
l'appello per questa assemblea è venu~ 
to da Milano, dato che proprio a Mi
lano ci sono stati disaccordi in merito 
alla difesa dei compagni (vedi i fatti 
dell 'I I marzo). Ci deve essere un rap
porto organico tra il S.R. e le realtà 
organizzate e non organizzate del mo
vimento; ma non bisogna al tempo 
stesso credere che il problema dell'au· 
tonomia operaia si risolva in termini 
d i organizzazione del S.R. Il S.R. non 
può essere un supergruppo e tantome
no può essere un superpartito, ma i 
suoi compiti non si devono limitare 
alla d ifesa di alcuni compagni arresta
ti. Attraverso il S.R. si può compiere 
u n salto qualitativo della lotta anti
istituzionale. 

Inten ento d i un compagno 
del S.R. di Napoli: 

Vorrei invitare i compagni a passa
re d al le discussioni sui programmi 
teorici al momento organizzativo. 
Questo perché noi nella periferia di 
Napoli siamo sottoposti ad attacch i 
duriss imi, con licenziamenti di massa 
e aggression i da parte di bande fasci · 
ste armate. Da noi manca una qualsia
si struttura di difesa e abbiamo quindi 
bisogno di un S.R. che lavori concre
tamente e non ci lasci esposti alla 
repressione. Di fronte al le multe, a lle 
sospensioni, ai licenziamenti, occorre 
p reparare una serie di strumenti di 
d ifesa. Ci sono stati degli operai licen
ziati per assenteismo che la FIOM si è 
rifiutata d i difendere: ora li difende il 
S.R. ed è quindi necessario impiantare 
un piano di lavoro in questo senso. 

Comunicato del S.R Calendario dei processi 
A partire dalI"inizio d i ottobre 1972, fWlziona la 

se,greteria di coordinamento del Comitato Nazionale di 
Lotta contro la Strage di Sta to (Soccorso Rosso) con un 
recapito telefonico permanente (ore 16--21. tutti i giorni 
esclusa la d omenica) presso il seguente numero di 
Roma 67.80,504 (indirizzo: cooo LlDU, Piazza SS. 
Apostoli, 49, 00187 Roma), 

Viene pubbticato Wl bollettino, che uscirà settima-
nalmente, con lo scopo di: 

a) propagandare le iniziative d el S.R.; 
b) diffondere la controinfonnazione raccolta; 
c) sen'ire come .. stazione ripetitrice» per le espe

rienze e le situazioni locRti. 

Martedì 28, alla c_le d 'Assise d 'Appello di Genova 
c'è il ricorso - su richiesta della difesa - d i un 
processo im portante, perché fu il primo della serie .. per 
propaganda sonersiva» . D ue cbmpagn i dell 'Unione, 
Monti e Camanducci, furon o sorpresi - d ue anni fa 
- a d attaccare un manifesto rievocatwo della r ivolu
zione d'ottobre, d ove si citava la frase di Lenin .. il 
proletaria to prende il potere armi a lla mano». Per 
l'occasione venne rispolverato il vecchio art. 272, che 
non si usava p iù da molto tempo - dagli 3JU1i del 
fascismo per l'esattezza - ; i compagni furono condan
nati ad otto mesi con la condizionale e iniziò cosi 
trion falmente Wla nuo\'8 Iineà giuridica 
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gli autoferrotramvieri 
per non massacrarsi di fatica, gli operai per non perdere ore di riposo 
T ra le scadenze contrattuali di fine d 'an no, c'è anche quella dei 

430.000 autoferrotranvieri, un settore questo che rappresenlò nei 
fe lici anni '50 e '60 «la punta d i diamante» come a llo ra veniva 

ch iamata, della classe operaia. Nei grandi scioperi del dopoguerra, in 
pieno periodo di «ricostruzione», la combattività d i q uesti operai faceva 
registra re percentuali di astensioni al- tanto che non si attuerà la rifor ma dei 
tissime, mai al di SOtto de l 98-99 per trasporti " . 
cento ed i crumiri sorpresi a lavorare Ne l frattempo le cose (estano come 
dovevano abbandonare ve locemente il iOno! E così, all'interno di uno dei 
tram o l'autobus in pieno centro sotto settori più fo rti e compatti dei servizi 
la fu ria dei cortei di categoria che è proliferato il fenomeno del corpora-
pe rcorrevano la città da un lato all'al- tivismo. Sono sorti i sindacati di cate-
teo. Erano i tempi in cui a Roma per goria, quello dei funzionari e degli in-
andare da Piaua Venezia a Piazza del gegneri. Non è escluso che di questo 
Popolo con l'autobus, anche ne lle ore passo vedremo la nascita del .. sindaca-
di punta, non occorrevano sessanta to libero- delle datti lografe e quello 
minuti ; i tempi in cui le utilitarie di dei manovali , guardiani e pulitori. ecc. 
Agnelli non creavano gli ingorghi di Tra l'altro la rifo rma dei trasponi è 
tre ore ed in cui ancora nessuno parla- qualcosa nella quale i uamvieri non si 
va della «riforma dei trasporti_ o Era- riconoscono, non tanto perché non 
no anche gli anni in cui i tramvieri contenga in sé (come tutte le riforme) 
prcndevano .. più sold i di tult i e lavo- alcune esigenze fortemente sen tite da-
ravano di meno_ come dicevano gli gli operai o non raccolga una parte dei 
impiegati che alle orc 14 uscivano dai bisogni specifici e materia li de lla c1as-
ministeri e dalle banche . In effeni se operaia, ma perché non se ne riesce 
quando i metalmeccanici e i chimici a vadere, nonostante tutte le Ione che 
lavoravano 44 ore alla senimana, i per essa sono state falle in questi anni. 
tramvieri ne faceviilno già 39-40 ed come si può onenere la modifica di 
era abbastanza faci le per un autista certe strutture senza che siano i lavo-
superare il tetto delle 100.000 lire di ratori a pagarne i costi. I lavoratori 
salario. Ma oggi, ne l '72, in questo dei trasporti hanno capito fino in fon-
scorcio di autunno. con il rinnovo del do che la riforma de l settore i padroni 
contrano nazionalc alle porte, che co- la faranno solo se, .. il contesto genera-
sa ne è di questa punta d i diamante? le,. migliorerà - leggi pace sociale- e, 
Viene contro llato il suo enorme poten- dato che i tramvieri in questo contcsto 
ziale espolsivo scaricando tutte le ten- generale ci rientrano come classe ope-
sioni derivanli dalla condizione gene- raia, hanno anche capito che mettere 
rale di lavoro all'interno di un d iscor- in relazione come fa il sindacato i loro 
so tUItO incentrato sulla rinuncia agli in teressi materiali con gli inte ressi ge-
interessi particolari per l'interesse ge- nerali della Nazione o del settore (po-
nerale. Le lotte per la riforma dei lit ica dei trasporti), regolare la pace 
trasporti che i sindacati stanno portano sociale si è rivelato un inganno. I 
do avanti, facendone carico quasi lavoratori hanno compreso due cose: 
esclusivamente ai lavoratori delJa ca- che la loro condizione di classe ope-
tegoria, rientrano in questa logica. raia privi legia ta, come per tanti anni è 

.. Ci fanno sc ioperare per le corsie stata definita dalla stampa borghese e 
preferenziali come se, ammesso che lo rinfacciata dai riformisti , sta per ter-
facciano, dovessimo poi ricavame noi minare (la miseri a della piattaforma 
dei vantaggi .. dice uno autista a l deei- contrattuale che in questi giorni gira 
mo anno di guida. E le corsie prefe- sui giornal i di categoria lo dimostra); 
renziali rappresentano soltanto uno che questo .. trattamento di miglior fa· 
dei punti di quel grosso programma vore_ lo hanno ormai ripagato intera· 
che si prevede di attuare per l' intera mente con i danni prodotti dalle sei 
ristrutturazione del trasporto pubbli- ore e mezzo di sterzo più gli straordi -
co. Si va da l potenziamento del parco nari in giro per la metropoli. Per 
vett~re, all 'aumento de ll'organico del questo l'obiettivo sui traspqrti per .gli 
personale, a ll 'esclusione del traffico autoferrotramvieri eom~,~r . tutt i gli 
privato da l centro storico, all 'alluazio- a ltri operai, è le .. ORE 01 TRA-
ne o potenzia mento della rete metro-
politana, ecc. Su questo programma di 
«nuova politica dei trasponi_ si cala 

SrlPENDIATO SALARIATO 

Cl_ Qu_una. 

tapo rlplLt llzlone principale 
a- Q ... lUb 

l 
Ingqnere VI Capo operaio dii 

Il Capo rlpart lzkme VII ()penolo pronUo 
IItIe,:nere Clpo operaio di II 

III Capo Ufficio principale G uhilliore 8«110 '00 .... 
Capo tecnico priod p'" CI. VII 
}$pen. priQC. al Movimento (A""" dlIlM"~ .... Ou-lnaeanne ,~ a VII 

IV Capo ufficio \ ~ C"ldatore ftlobus C'OIl ,.. ~ Segrtlario ~apo ~.., CI. VII 
Ispettore al Movlmenlo 

, 
If\ VII Is Guidatore Kelto 

'" Capo mol'. dii Aulistl dlll neli 
c.po tecnico dii ()pfr1lMl di I _ Ilo 

~ V ~tarto principale l .... 111 
G ulcbfOft filobus 

Disq:muOft prlndpal, CukblOrt~ tram ~ 
VI« Ispettorr al MOl'lmtnlo Aulbea non di 110ft '" '" c.po rontrollor-. v.q. 0pH.1o di I I~ c.po tecoico di Il i VIII bo" I\bnovrllf. di d~OIi. o rimo l'.q. f~ 
c.po movimenlo dill i v.q. 

~ IX 
BlalltttaKJ _ Ilo <I.: 

c.po movhMolo diII BiKllfltlllo ANNI 
VI ~riodll 

~ 
0pe .... 10 di Il 

DIsqJllltore scelto M.nov .... tort di ~. o rim. 
Capo Mo .. l_olo dilli Portlue 1'04. 
Controllore v.q. 

ì 
Sornglillolt puillo ri 

Capo controllore • Capo .... ntonlere 
VII ~tariodi Il <X Portiere 

D~natore • Guardi.no vA(. 
C.polinea con pap CI. VII Operaio di lli 
Controllore In.un'lenle vA(. 

VIII Sqret.rio dilli L " .. 0 .. 1. ".,,1.1I~.0 Dlsqnatore di II i XI lMen'lente 
U~iere .... po _ uscltre (v.q.) l Guanllano 

IX DaIlIlOlra(O !!Celio ... Pulltore 
Stenodattilografo Manovale 
Usciere tl tgli-'Ullio ~ctllo con .... 
Telrfonl5ta CI. V III 

X Dattilognfo (1IIv.Udo) 
D.nilognfol. di Il 
Usckredl ll 

VI Controllore ... on p.p CI. VI 
VII bis Capolinea t ttld'onistl 
VIII bis Usciere con PII. d. VIII bis 
VIII Usciere con pap d . VIII 

TABELLA: Le categorie aU'ATAC di Roma 

SPORTO PAGATE COME ORA
RIO DI LAVORO_. Questo obiettivo 
è l' unico mezzo di pressione che può 
costringere i padroni a ristrutturare 
realmente i servizi in favore dei lavo
ratori e senza farne pagare i costi a 
loro. A questo obiettivo intendia mo 
far corrispondere una forma di lotta 
che paghi immediatsmente ' come il 
TRASPORTO GRATUITO PER 

TUTTI. Questo è l'unico terreno sul 
quale si può riuscire a ricomporre 
l'unità fra i lavoratori dei trasporti e 
quelli degli altri sellori di classe. Que
sto è l'obie ttivo che ha permcsso in 
questi ul timi ann i di vedere edili , me
tal meccanic i, studcnti e pendolari fare 
i blocchi stradali e ferroviari pe r otte
nete un servizio comodo rapido e gra
tuito. 

La piattaforma contrattuale 

SOLDI POCHI, 
FATICA TANTA 

A poco più di un mese dalla sca
denza del contratto, gli autoferrotram
vieri, il settore più consistente numeri
camente nell'ambito dei servizi 
030.000 addetti in campo nazionale) 
e quello d i più lunghe tradizioni di 
lotta, non hanno ancora fatto una sola 
ora d i sc iopero. Di questo passo si 
corre il rischio di ripetere quello che 
si verificò ne l rinnovo dell'ultimo con
tratto: era scaduto il 31 marzo de l '69 
e fu rinnovato il I. gennaio 1910 con 
9 mesi di ritardo nonostante quelle 
che il 1969 rappresentò per tutta la 
classe operaia italiana. Ma i tramvieri, 
lo sanno tutti, non lottano solo in 
occasione della scadenza contrattuale. 
Hanno fatto in questi anni molte bat
taglie per ., una nuova politica dei tra
sporti _ cd, a ben guardare , la piatta
forma rivendicativa sindacale, che 
peraltro è stata fatta circolare pochis
simo, contiene, in molti punti, que
sta costante preoccupazione: far qua
d rare le richieste dei lavoratori in un 
.. contesto più generale ... 

Gli obie ttivi per cui si deve lottare 
debbono essere compatibili con la .. ri
forma dei trasporti _o Questa esigenza 
infatti è stata rispettata fin dalle prime 
battute. Prendiamo ad es. l'Atac di 
Roma che rappresenta da sola un de
cimo dell'intero personale del settore . 
Le ipotesi rivendicative e laborate dai 
sindacati, dopo un rapido giro di as
semblee nei vari depositi, sono st<le 
riprodotte qua si integralmente nel te
sto definitivo della piattaforma; la 
qua le anziché essere sottoposta alla 
discussione ed approvazione 4e i lavo
ratori è stata presentata direttamente 
a lla controparte. Occorre tener pre
sente che i tramvieri sono una delle 
categorie più stratificate del Paese. 
Come risulta dalla tabella riprodotta 

direttamente il discorso del sindacato 
che nelle aziende municipaliuate, è 
direttamente identificato come lo stru
mento più potente per la messa in atto 
di qualsiasi tipo d i politica aziendale 'e 
come cogestore deJramministrazione 
di tutto l'andamento del servizio. Sia
mo insomma di rronte ad uno stru
mento che oltre aU'ideo lopia ed alla 
coscienza dell'operaio cerca di con-

INTERVISTA A UN OPERAIO STEFER 

qui accanto siamo in presenza di 8 
livelli per i sa lariati e IO livelli pe r gli 
stipendiati. Il regolamento delle pro
mozioni, ossia, i passaggi da un grado 
all'altro, valido comunque soltanto per 
l'Azienda romana prevede per es. che 
gli operai di officina passino dal livel
lo più basso (grado X operaio di III ) a 
quello più a lto (grado VIII capo op. di 
Il ) in dieci anni per .. normale svilup
po di carriera _, ossia compiendo in 
sostanza 4 sca tti automatici di anzia
nità: 2 biennali e 2 trienna li . La sone 
del personale viaggiante, ossia autisti 
e bigliettai, che rappresenta oltre i 2/3 
(circa 8000 dipendenti) dell ' in tero or
ganico, cambia rad ica lmente. Assunti 
al grado IX i bigliettai c al grado VII 
bis gli autisti d i linea, hanno, entra m
bi, un solo scatto automatico triennaJe 
passando al grado VIII bis con la 
qualifica di bigliettaio scelto i pri mi e 
al grado VII i secondi . Per le quali fi 
che più basse come manova li. pu litori, 
guardiani ed inservienti eSiste la pos
sibilità di compiere un solo scatto au
tomatico di anzian ità dall 'X I al X 
grado. Nel ramo impi egati si passa 
pressappoco nella stessa trafila. Un 
solo scatto automatico per dattilo 
grafe ed uscieri dal X al IX grado 
e 3 scatti (I biennale e 2 triennali) 
per i segretari che passano dall'VIII 
a l V grado in 8 anni. Questo enor
me ventaglio di gradi e qualifichc 
pesa ovviamente sulla compattcz
za della categoria e favorisce il dif
fondersi di spinte scttoriali e cor
porativiste sulle quali sorgono i con
trasti più assurdi. Una fortissima divi
sione tra personale viaggiante cd 
opera i d'Officina, spin te contrapposte 
all'interno dello stesso posto di lavoro 
fra operai di III di Il e di I ; malcon
tento generale, nei confronti dell'
Azienda e dei Sindacati , di chi ha la 
carriera bloccata. C'è da dire che il 
passaggio automatico di qualifica che 
ha eliminato in parte le discriminazio
ni esistenti prima dci '64 demistifica il 
discorso sulla professionalità poiché 
nella quasi totalità dei casi si verifica 
che lo stesso lavoro, svolto da un 
operaio di grado più a lto (capo opero 
di 2a), viene falto anche da quello 
inquadrato nel grado più basso (op. di 
3a). Il discorso sulla riduzione de lle 
qualifiche quindi è molto sentito al
l'interno della categoria c le richieste 
venute fuori da quell'unica consulta
zione sulle ipotesi di piallaforma, ten
devano tutte all 'abolizione di almeno 
3 grad i fra i salariati e 3 fra gli 
stipendiati . Nu lla è stato raccolto di 
tutto questo dai Sindacati. Sulle quali
fiche la piattaforma si pronuncia poro 
e in maniera nebulosa. lasciando sem
plicamente intravvedere che la ridu
zione delle qualifiche deve essere ri
mandata ad una modifica del regola
mento aziendale, spostando il tutto ad 
altre scadenze e comunque non in 
quella contrattua le. Sull'orario di la
voro che avrebbe dovuto costituire 
un'altro punto qualificante della piat
taforma si chiedeva la parificazione 
fra salariati e stipendiati a 34 ore 
settimanali; una rich iesta fra salariati 
e stipendiati a 34 ore settimanali; una 
richiesta questa che si pona avanti fin 
dal contralto precedente. Anche in 
questo caso i Sindacati non si sono 
pronunciati ; hanno lasciato intcndcrc 
che ci sarà una parificazionc di orario 
soltanto fra personale viaggiante e 
operai di officina sulle 39 ore settima 
nali, cioè nulla nella sostanza, consi
derato che attualmente alJ'ATAC i 
primi già fanno un orario di 39 ore e i 
secondi di 40 ore settimanali. Per ave
re un quadro più esalto della situazio
ne generale occorre infine tener pre
sente che sull'orario d i lavoro, sulle 
qualifiche, sui turni, gli straordinari, 
la regolamentazione delie promozioni, 
la parte incentivante del salario, le 
indennità, i riposi e le gratifiche esiste 
in campo nazionale una incredibile 
differenziazione che giuoca tutta a fa· 
vore delle aziende e del discorso por
tato avanti dal Sindacato. Nelle as
semblee di reparto infatti il sindacato 
ripete continuamente che nell'avanza
re le richieste bisogna tener conto an
che delle situazioni esistenti nelle 
aziende di altre città. Ciò significa che 
se a Milano o Torino i tramv ieri lavo
rano 42 ore alla settimana, mentre a 
Roma 40 ore, non si può pretendere 
di portare avanti obiettivi «demagogi
ci_ come quello di 34 ore. Oppure se 
a Palermo o Napoli non hanno neppu
re la gratifica di Pasqua e Ferragosto 
come a Roma, non si possono chiede
re forti aumenti sa lariali, ecc. 

trollarpe ed ind icame, anche se da 
qua lche tempo ci riesce se mpre meno, 
il migliore impiego. Ecco qu indi come 
si può spiegare quel vasto programma 
di lotte che da vari ann i si vanno 
facendo ne l settore dei trasporti e che 
via via hanno subìto una strana meta
morfosi trasformandosi da lotte contro 
il lavoro massacrante alla guida de lla 
vettura, contro la catena di montaggio 
del tramviere che è la strada, in lotte 
pe r una .. giusta e razionale estensione 
del trasporto pubblico al se rvizio dei 
cittadini .. o per una urgente «premi
nenza del trasporto pubblico su que llo 
privato_ cercando d i coinvolgere e 
sensibilizzare i .. cittadini utenti ... 

Ouesto discorso non ha interlocuto
re fisso: la controparte è di volta in 
volta la Giunta, il Comune, il Consi
glio di Amministrazione, la Provincia, 
la Regione, il Prefetto, il ministero dei 
Trasporti, gli Enti locali, ecc. Le for
me di lotta ovviame nte sono legate a 
questa impostazione: volantinaggi a i 
.. cittadini _ in attesa de ll 'autobus alle 
fermate , cortei-processioni in Prefe t
tura o a l Comune, petizioni in ogni 
posto di lavoro, sospensione del lavo
ro di diec i minuti con lettura di ordine 
del giorno, scioperi simbo lici tendenti 
soprattutto 'a far sapere a lla popola
zione che i tramvieri lottano per tutti . 
La riforma dei trasporti insomma, è 
diventata una grossa operazione, come 
d'altro canto tuttc le riforme : da una 
parte serve a mantenere calda la pur 
sempre accesa combattivi tà de lla cate
goria la cui temperatura può essere 
utile a tante cose: dalle manifestazion i 
antifasc iste i cui servizi d 'ordine sono 
completamente svolti dai tramvieri, 
alle delegazioni di solidarietà per le 
varie fabbr iche in smobilitazione, co
me l'Apollon e la Coca-Cola. Dall'al
tra serve ad incanalare in un unico 
binario tutte le rich ieste che riguarda
no i tramvieri più .. da vicino _o Quan
do questi chiedono forti aumenti sala
riali, la riduzione dell'orario di lavoro, 
l'abolizione delle qua lifiche, l'elimina· 
zione degli straordinari senza perdita 
di salario, ecc., i sindacati rispondono 
sì che .. queste rich ieste sono giuste ma 
esse debbono essere tutte viste ne l 
contesLO generale de l trasporto pubbli
co, non si possono portare avanti fin 

\ 

Sul prossimo contratto 

D. Q ual'è la s ituazione oggi per gli 
operai autofclTotranvicri della Stder'? 

R. - I bisogni materiali degli auto
ferrotranv ie ri della Stcfer, come in 
tutte le situazioni operaie, sono: meno 
straordinari e più salario. 

Onnai l'autoferrotranviere è abitua
to con lo straordinario a risolvere i 
problemi del salario. Rispetto aUe al
tre categorie ha il vantaggio della 13a, 
14a e 15a (la cosiddetta gratifica). Ie ri 
l'autoferrotranviere era una categoria 
privilegiata, con conquiste come la 
sicurezza del posto di lavoro e l'assen
za del cottimo. Dal '64 hanno 40 ore 
settimanali e 34 gli impiegati. Gli 
operai dei depositi e i tumisti hanno 
scatti automatici di qualifica ogni due 
ann i e, ogni due anni, l' aumento del 5 
per cento suUa paga base. 

L'autoferrotranviere matura con 
l'anzianità un buon salario, che però è 
sempre rimangiato da l costo della vi
ta. Oggi si sente il peso dci costo della 
vita. Per questo gli autoferrotranvieri 
chiedono nuovi aumenti salariali. 

Inoltre il personale viaggiante com
batte cont inuamente con la produzio
ne del lavoro, il carico, la nocività de l 
traffico e dell 'affollam ento dei mezzi e 
la possibilità di un solo scatto automa 
tico di categoria. II personale viag
giante fa straordinari, invece de lle 
6.40 ore previste dal contratto alle 
volte ne fanno qu asi il doppio. 

D . • Qual'è l'alfcggiamcnto lki la
l'oratori Stefer nci con fronti della 
prossima lotta coolrahuaJe? 

R, - Sul contratto non hanno molta 
fiducia né gli operai dei depositi ne il 
personale viaggiante. Però sono pronti 
a lottare perché è un modo di libertà, 
di disaffezionarsi al lavoro moralmen
te e mate rialm ente. Un tempo gli au
tofe rrotranvieri e rano la punta avan
zata del movimento operaio, facevano 
sciope ri selvaggi, fe.mate improvvise, 
hanno subito arresti e denuncc, crano 
compresi di essere un elemento fonda
men tale della società. Adesso c'è la 
volontà di lott a di ritornare a Quei 
tempi , perché hanno visto che non 
hanno risolto niente solo con le riven
dicazioni salariali e basta. 

Oggi c 'è una grossa differenza sala
riale fra un operaio di III e uno di I 

Onesta divisione è nata con le lotte 
che ha falto fare il ~indacato. 

Ecco perché oggi invece si chiede 
l'eliminazione dell 'ultima categoria di 
manovali e d i quella degli operai (che 
hanno carriere divcrse), un mese di 
pcnsionabilita per tutti (ora sono solo 
15 giom i), ' ferie uguali per operai e 
impiegat i, maturando un minimo di 
anzianità. Gli operai però sanno benc 
che l'aumento di 12.000 li re e la pe r
ce ntuale del 70 per cento non saranno 
definitive ma rmangiate a livello di 
trattativa, perchè il sindacato non farà 
certo superare a l potenziale di lotta 
certi livelli . I sindacati si appellano 
alla .. responsabilità ed esigenza del 
servizio per non creare disagio e con
fusione per la cittadinanza_ , quasi che 
fossero tutori de l servizio per conto 
dello Stato. 

Oggi invece c'è la necessità di supe
rare tutta questa divisione tra i lavora
tori con un'alternativa precisa di pote-

re, pe rchè non vogliamo gestire queste 
amministrazion i pubbliche sempre in 
fWlzione dello Stato, ma vogl iamo ap
propriarcene direttamente come il po
tere dci padron i, per le necessità di 
tutti gli operai. 

D. - Come la pensano i lal'oralori 
citi trasport i sulla rifonna prel'ista dal 
sindMCato1 

R . - Gli operai delle amministrazio
ni pubbliche lo sanno bene come far 
funzionare i servizi in modo che serva 
agli operai : eliminare il sottogovemo 
che ge~ti ~e i ~rvizi. tutta l'alla buro
crazia che vanno avanti con il favoriti
smo e il clientilismo. Ri spetto alla 
riforma dci trasporti non c'è credibili
tà, perchè i sindacat i hanno posto la 
questione sempre sotto forme consor
ziali di coinvolgere gli autoferrotran
vieri nell 'amministrazione senza porsi 
il problema dell 'eliminazione degli alti 
burocrati, che hanno sempre voluto 
gestire i trasporti in modo da ingab-

Compagni autoferrotramvieri 
Il tramviere che siamo sempre stati abituali a ndere scendere in piazza in lulte 

le occasioni poliliche importanli per tutta la classe opl'raia. oggi è stalo isolalo 
nelle sue lo" e dalla polilica sindacale. 

Nel '69, nel cuore stesso de ll 'autunno ca klo il sindacato cogestore degli interessi 
dell 'azitnda non fece passare per gli autoferrotrAnvieri l'aumento uguale per lulti. 

Questo fallo è solo un esempi o di come il sindacato sia riuscito dopo le Ione 
dure dei tramvieri del dopoguelTa a chiudere nella gabia dell'ideologia del servizio 
per il cinadino tutta la volontà di lona e il fone impegno poli tico del tranviere. 

l .'adeçiOf1e di ~emore a lle or'1!anizl.37.ioni tradizionali dd movimento OOt'r'aio. la 
CG IL. il ,..CI " "'SI è usata diii vect'hi miliblnli politici dell'Alac, dcl a Stefer e 
delle allre aziende per non "edere il nuol'O mol'imenlo di lona che ttesc:e turti i 
giorni nei quartkri, nelle rabbriche, nelle scuole sul non pagamento dei cosli 
sociali , l'uguaglianza del salario per lutti. 

Sono queste Je stesse esigenze che il traml'iere l'in con disagio su l suo poslO di 
lavoro e che fanno oggi chiedere a lle annguardte che si organiZ7.1mo in ogni 
deposito: 
- J4 ore settimanali uguali per tutti i 
- aboliziooe dell'XI, X e IX grado; 
- 30 giorni di ferie annuali uguali per tulli; 
- 20.000 lire di 3uml'nto salari~l1e: 

AI servizio degli operai e dei proletari : ORE DI TRASPORTO COME 
ORARIO DI I.AVORO, come obbicllil'o immediato TRAS"'ORTO GRATU ITO 
come fOtTIla di Iolla, • 

, 

biare sui meui per il più tempo possi
bile di operaI che vanno al lavoro. 

Gli operai spesso usano parlare di 
scioperi a rt icolati divisi, che vanno 
solo a scapito dell'operaio che deve 
usare altri meui per andare al lavoro, 
senza coinvolge re le lotte degli auto
ferrotranvie ri assieme a lle altre cate
goric. 

Il sindacato ha cercato sempre di 
dividere. Pe r esempio questa settima
na a Roma hanno scioperato il 21 gli 
autoferrotranvieri per la nuova rifor
ma dei tra~poni. mentre il 22 hanno 
scioperato i metalmeecanici e altre 
categorie. 

La lotta per la riforma dei trasporti 
che per gli autoferrotramvieri coinvol
ge anche problemi di organizzazioni in
anche problemi di organizzazione in
terna, scnza però soddisfare i loro 
bisogni, è condota dal sindacato sepa 
ratamente dall a loua per il contratto. 

D. - Come funziona l'organizza. 
zione sindacale a ll 'interno della Sle
fer'? 

R. - Dal '50 al '60 l'avanguardia 
alla Stefer e ra rappresentata in mag
gioranza dall a CG IL che conduceva 
allora le lotte. Con l'andar de l tempo 
le assunzioni sono ~empre ~'a 'e attra
verso vie clientelari dei partiti e sono 
aumen ta ti ~Ii iscritti alla UIL e alla 
CISL. La CG I L non t rimasta al 
comando delle situazioni. Man mano è 
aumentata la divisione dei compiti or
ganiustivi . OW'li categoria di lavora
tori ha avuto la sua rappresentanza 
separata: per esempio i manovali 
squadra binari hanno la loro, gli ope· 
rai di offici na un 'altra e così via. L'u
nificazione della lotta avviene solo 
quando ci sono scadenze nazionali , 
come se i problemi non fossero uguali 
pe r tutti . 

L'ideologia della divisione del lavo
ro è stata assunta anche nell'organiz
zazione sindacale interna, e il sindaca
to è diventato specializzato nei compi
ti specifici del lavoro di ogni catego
ria e non speciali sta delle questioni 
sindacali e politiche, non avanguardia 
che riun ifichi poli ticamen te questa di
visione che com incia dal le qualifiche, 
dai lavori diversi , da deposito a depo
sito, da paga a paga. 

, 
!.. 
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Irlanda 

O
rmai quasi tulti , chi più chi 
meno, abbiamo una certa com
scenza delle la ue e de lla resi

stenza armata delle comun ità catto li
che dell ' Irlanda del Nord . Quello di 
cui invece s i sa molto poco ~ la rea ltà 
di classe complessiva che fa da sfondo 
alla situazione, non solo dell ' Irlanda 
del Nord, ma anche di quella del Sud. 
Ouesto anche grazie a ll 'opera d i d isin
formazione che hanno svolto in questi 
anni non solo i quutidiani borghesi, 
ma anche certi quotidi ani della sini

stra r ivoluz io na ria . Per esempio chi ha 
messo in ev idenza il fatlO che in Irlan
da del Nord, dopo Ife anni e mezzo di 
lotta armata che ha provocato sette
cento morti e diecimila fer iti, la pro
duzione e la produtt ività industriali 
sono aumentate di circa il 10 % a ll 'an
no? E ch i ha messo in rilievo che in 
Irlanda del Nord solo seicento op.(ra i 
hanno perso il posto d i lavoro a causa 
d i attacchi armati contro le fabb riche? 
Del resto, in nessun giornale abbiamo 
ma i letto che in Irlanda del Sud negli 
ulti mi anni il numero di ore scioperate 
pro capite è stato il più alto de l mon
do. Sono fatti come questi a metterci 
in guard ia contro analisi semplicisti
che e a suggerirci che molto di analisi 
sull ' Irlanda deve essere ancora fatto 
prima di imba rcarsi in avventure po li
tiche che a ll a fine sfoc iano solo nel 

- ridicolo e nella de lusione. Per ese m
pio, per molti non costituisce un vero 
problema il fatto che la teoria politica 
dei ri voluzionari irlandesi sembra 
realmente ferma a lle categorie deUa 
rivoluzione francese de1r89 : il giaco
binismo è morto dappertutto, tranne 
che in Irlanda . Del resto non è ancora 
vivo, tra i protestant i de ll' Ulster, il 
ricordo de lla battaglia del 1690 in cui 
fu rono sehiacciati i cattolici? 

Il guaio è che le differenze teoriche 
e poli tiche tra la sinistra marxista del
l' Europa continenta le e la sinistra, 
marxista e non, delle due Irlande è 
talmente grande da rendere in un pri 
mo momento molto difficile la reci
proca comprensione . In realtà, anche 
sul loro terreno più avanzato, le sini
stre irlandesi sembrano basarsi su ana
lisi e prospettive politiche già da tem
po superate e anacronistiche. Unità 
nazionale e indi pe ndenza nazionale: 
questi sono il massimo di orizzonte 
politico che i soc ialdemocratici Prov i
siona ls e i soc ia listi Officials sono riu
sciti e riescono a concepire. Ii tragico 
non è tanto che lo svilu ppo capitalisti
co inglese ha avuto come suo rovescio 
necessario il sottosvil uppo irlandese. 
Il tragico è che i rivoluzionar i irlande
si, loro malgrado, si sono sempre mos
si al d i sotto o a l mass imo comple
mentariamente all' iniziativa capitali
stica inglese. Così, alla socialdemocra
zia inglese i rivoluzionari irl andes i 
hanno opposto il nazionalismo: socia l
democrazia inglese e naziona lismo ir
landese sono stati gl i stru menti con 
cu i il capitale britannico ha tenuto 
divisa una classe operaia sostanzial
mente omogenea nella sua composi
zione politica in tutto l'arcipelago bri
tannico. 

La ri volta proletaria contro lo Stato 
è stata politicamente controlla ta dal 
nazionalismo, sia dal nazionalismo di 
tipo cattolico, sia da quello di tipo 
socialista, che non vuole solo l' Irlanda 
unita. ma anche la gestione indipen-

, 

dente dell'economia da pan e de llo Sta
to, E tutto questo ha res istito malgra
do due secoli d i espe rienza storica 
abbiano dimostrato la sua impossibili
tà. L' Irlanda è stata inse rita, al livello 
decisivo, cioè a quello de lla mobilità 
della forz"a lavoro - fi n dalla rivolu
zione industri ale - nel mercato mon
diale. L'economia irlandese è da se m
pre stata integrata con quella inglese; 
lo stato irlandese è stato sempre un'ar
ticolazione d i quello inglese, dopo 
!'indipendenza raggiunta nel 192 1. Su 
questa base la possibilità, oggi, d i un 
Irlanda unita e i/ldipe/ldente, si può 
basare solamente su un' utopia reazio
nari a derivata dalle saghe del med ioe
vo. 

Se vogliamo Iimitarci al secondo 
dopoguerra, è la storia stessa dello 
sviluppo economico sia in Irlanda del 
Nord che nel Sud a dimostrare l'in· 
consistenza teorica e poli tica del na
ziona lismo irlandese, L' Irlanda è d i
ventata un punto d' incontro, in Euro
pa, del ca pita le mu ltinazionale. La 
funzione che le è stata assegnata è 
triplice: I ) zona d ' impianto di fabb ri· 
che sussid iarie delle grandi compagn ie 
multinazio nali; 2) riserva d i forza la
voro a buon mercato d isponibile pe r 
l'emi grazione (riserva di bcstillmc 
umano); 3) zona di svilu ppo intensivo 
dell'a lleva mento (riserva di bestiame 
animale). E bilsta. Su questa base si 
comprende perché l'opposizione al
l'entra ta nel Mercato Comune da par
te d i tutta la sinistra irlandese - e 
non solo delle sinistra , ma anche dei 
parlamentari protestant i che al parla
mento inglese rappresentano l' Ulster 
- sia stata tra volta dal referendu m 
popolare tenutosi nella pr imavera de l 
' 71 in cui il governo dell'Irlanda de l 
Sud chiedeva se la popolazione fosse 
favorevole o no all'entrata nel MEC. 
Allora il 70 % degl i irlandesi votarono 
per l'entrata, malgrado la formidabile 
campagna contro, ~volta da tutti e due 
i rami de ll ' IRA. E un fatto che non 
esiste una alternati va naziona lista a l
l' internazionalizzazionc, anche istitu
zionale, dell 'econom ia c della società 
irlandesi. È curioso il fatto che sia 
proprio il governo dell'Irl anda dci Sud 
a fare il massimo degli sforzi per 
l'industria lizzazione del paese. "È un 
industrializzazione subalterna,., repli 
cano entrambi i rami dell ' IRA "quell a 
che bisogna creare è un' industria au
tonoma gestita da llo stato, concorren 
ziale sul mercato mondiale,., Ma se lo 
Stato nazio nalizzasse le soc ietà stra
niere che operano ne ll ' isola, naziona
lizzerebbe solamente la miseria: che 
senso econo mico ha gestire una picco
la parte del ciclo della Ford, ad esem
pio, che è un ciclo mondiale? E come 
è possibile che l'Irlanda si specializzi 
in uno o due settori della produzione, 
come la Svezia, quando il mercato, 
anche que llo dei prodotti nuov issimi, 
è già tutto occupato? E, in ogni caso, 
anche se ciò fosse possibile, questo 
non pon erebbe altro che nuova disoc
cupazione in una situazione già così 
deteriorata. In rea ltà l' Irlanda ha oggi, 
come in passato, una sola risorsa di
sponibile: la forza lavoro. Forza lavo
ro per l'emigrazione, forza lavoro da 
sfruttare in loco, politicamente docile 
perché contrapposta ai disoccupati (gli 
operai dell 'U lster, per quanto ciò pos
sa se mbrare strano, oggi sono prote
stanti perché hanno lavoro e i cattolici 

L'IRLANDA IN CIFRE 

sono tali perché sono d isoccupati). In 
realtà il capitale guarda sempre all 'es
senziale: esso oggi pensa che, malgra
do il suo ribo ll ire di superficie, in 
profond ità l' Irlanda sia disponi bile 
pe r il suo progetto di farne un'isola 
«Cfl lmira ,., un punto di forza e di 
appoggio contro le lotte della classe 
operaia europea. E a llora si vede co
me è assurdo e contemporaneamente 
come è utile che oggi in Irlanda il 
capita le trovi sulla sua strada solo 
l' arma spuntata del nazionalismo, che 
rende impossibi le ai rivoluzionari non 
solo combattere, ma anche vedere che 
cosa, dove, e come combattere, È nu
turale che a llora si combattano batta
glie sbagliate, come quelle contro l'en
trata nel MEC, come hanno fa tto non 
solo i compagni irlandesi, ma anche i 
molto più «mauisti,. compagni norve
gesi e danesi. 1\ fatto è che ce rte 
battaglie non stanno su un terreno di 
classe, non stanno sul terreno dei biso· 
gni dei disoccu pat i, dei sotlo-occupati 
e degli stessi operai d i fabbrica SOtto
posti a l ricatto della disoccupazione. E 
la stessa lotta armata può andare a 
fin ire in un vicolo cieco o addiritt ura 
può diventare un ambiguo mezzo d i 
pressione che sostiene una richiesta di 
svi luppo capitalistico. 

E ppure, questi non sono .. att i d'ac
cusa" contro i com pagni irlandesi (01-
tretu tto sarebbe rid icolo se lo fossero) : 
sono temi di discussione da fa re con i 
compagni irlandesi (e anche con eerti 
compagni italiani). Non è poss ibile, 
oggi, non vedere come la crisi irlande
se sia tutta collocata dentro la crisi 
che le lotte operaie degli ann i '60 e 
dell' inizio degl i anni '70 hanno provo
cato nella struttura della macchina 
produttiva capitalistica e nell'apparato 
repressivo dello Stato. C iò significa 
che la proposta jX)litica rivoluzionaria 
ha oggi una d imensione europea in cui 
rientra anche l' Irlanda, pe r cui non si 
possono più accampare gli a libi della 
part ico larità nazionale. 

L El RE ha una popolazione di 
3 milion i d i abitanti , cui van
no aggiunti I milione e mez· 

zo di abitanti de ll 'Ulster, provincia 
che fa parte del Regno Uni to . Nel 
1970, le forze di lavoro occupate 
dell'El RE a m m o n t a v a n o a 
1.066.000 unità, di cui 29 1.000 
occupate nell ' agricoltura, 207 .(X){) 
nell ' industria, 568.000 nei servizi. 
Le fo rze di lavoro occupate am
montavano a 1.299 .000 ncl 1946 a 
1.1 26 .000 nel 1968. 1\ tasso di 
disoccupazione si aggira costante
mente attorno al IO per cento delle 
fo rze d i lavoro totali (circa 100 .000 
un ità). 

Nell'UlslCr il totale delle forze di 
lavoro è di 500.000 circa (97 1). 
Di esse, 182.000 sono occupate 
nell' industria; il resto quasi tutto 
nei servizi, dato che l'agrico ltura 
ccupa pochissime persone. 44.000 
persone, 1'8,9 per cento de lle forze 
di lavoro tota li, sono disoccupate, 

Nell 'EIR E il 55 per cento delle 
esportazioni è costituito da prodotti 
industr iali. 30 anni fa quasi tutta 
l'esportazione irlandese si dirigeva 
in Gran Bretagna, nel 1968 il 35 
per cento si dir igeva in Paesi diver
si dalla Gran Bretagna. La b ilanc ia 
commerciale dell 'EIR E con tutti i 
~aes i della CEE è largamente pas
siva. 

Ne l 1970, c'erano nell' EIR E 
283.000 aziende agricole; la POjX)
lazione agricola ammontava nel 
1967 a 322.000 persone, Si tra tta 
di aziende nella stragrande maggio
ranza piccole e medie, in cui si 
a llevano vacche da latte e da ma
cello, pollame e porci. Ne l 19 80, se 
applicato nell 'EIRE, il piano Man
sholt per l' agricoltura farebbe scen
dere il numero delle aziende a 
36.000. 

L'EIRE E L'ULSTER 
COME HONG KONG 

G
li incentivi fiscali e finanziari 
che lo Stato, sia nell'EIRE che 
nell'Ulster, mette a disposiziine 

delle società estere che vogliono im
piantare neU' isola stabilimen ti che la
vorino per l'esportazione, sono a metà 
strada tra quelli previsti dalla Cassa 
per il Mezzogiorno e quelli previsti 
dal governatore britannico a Hong 
Kong. Li elenchiamo distintamente 
pri ma per l'EIR E, poi per l'Ulster. 

EIRE. Nell ' EIR E il programma del 
governo per l'espansione economica fa 
d i tutto per attirare investimenti este
ri. Infatti, duran te gli anni '60, su 595 
nuovi progetti industri ali per cu i lo 
Stato è intervenuto con aiuti d i vario 
tipo, solo 188 erano di capitalisti .,na
zionali,., mentre 407 erano di compa
gnie estere. Gli investimenti ester i, ne l 
decennio 1960-1970, erano così ripar
ti ti: 40 pe r cento inglesi, 25 per cento 
americani, 20 per cento tedeschi, 5 
per ce nto olandesi, ecc. 

La produzione è costituita da beni 
d i investimento e prodotti semilavora
ti e, anche, in piccola parte, da beni di 
consumo: il tutto è quas i esclusiva· 
mente destinato a ll 'esportazione. Le 
fabb riche sono tutte nuove e ad alto 
contenuto tecnologico; per cu i danno 
lavoro a pochissime persone. Ma, se 
esse danno ben poco redd ito all 'Irlan
da, in compe nso ne sottraggono molto. 
Le industrie di esportazione godono 
delle seguent i facilitazioni: 

a) esenzione fiscale (tax holiday): 
le nuove industrie sono completamen
te esenti da tasse sui profitt i de rivati 
dall'esportazione di beni manifatturie-

ri per quindici anni consecutivi e par
zialmente per i cinque anni seguenti; 

• ~~_ibero trasferimento intema
ziona~ di dividendi e profitt i sca· 
turili dall' investimento in Irl anda -
in qualsiasi valuta straniera ; può esse
re rimpatri ato anche il capi tale, non
ché la sua eventuale quota di aumen
to : 

c) non vi è alcuna restrizione 
sulla proporzione della quota di capi
tale di una compagnia irlandese che 
una compagnia straniera può detene-
re; 

ti) piena esenzione dalla tassa do
ganale di importazione sul macchina
rio e il capitale 6sso importati ; tutte le 
materie prime usate nella produzione 
di beni di esportazione sono anch'esse 
esenti da dogana; 

e) per certi progetti il governo 
interviene con contributi a fondo per
duto che possono essere negoziati fino 
a un massimo del 50 per cento del 
costo totale del progetto; 

j) esenzione, fino a un massimo 
del costo totale, dalle tasse sul capitale 
fi sso e sul macchinario; 

g) avocazione, da parte dello Sta
to, delle spese di addestramento pro
fessionale e di alloggio per gli operai 
qualifica ti ; 

h) prestiti a tassi bassissimi ed 
altre numerose faci li tazion i di ogni 
ti jX). 

LA SNIA VISCOSA IN IRLANDA 

Per quanto riguarda lo sfruttamento 
del sollosuolo, è da rilevare innanzi 
tutto che l' Irlanda possiede le più 
grandi miniere di zinco, piombo, mer
curio, magnesite e barite d'Europa. 1\ 
30 per cento delle quote azionar ie 
delle pr incipali società minerarie è 
detenuto da società statunitensi ; il re
sto quasi tutto da società non-irlande
si. Il governo ha concesso il libero 
sfruttamento delle miniere per la du 
rata d i 30 anni , c ioè fino al momento 
in cui si prevede che le miniere saran
no esaurite. Gra n parte dei profitti 
sono esenti da tasse fino al 1990; in 
ca mbio le compagnie pagano una mo
desta somma al governo per ogni ton
nel lata d i minierale venduto. 

Ad Hazclwood, vicino Sligo, nel 
nordovest dell 'Eire, si trova la fab
brica de lla Snia Viscosa. La fabbr i
ca non produce per il mercato irlan
dese, ma per quelJo deJrEFTA. Uffi
cialmente: ma in realtà, visto che tra 
i Paesi di esportazione c 'è anche l'ita
lia, la fabbrica ha una fu nzione d i 
crum iraggio nei confronti degl i operai 
italiani della SNIA. 

G li abitanti di Sligo ia' chiamano 
., la fabbrica crumira", o anche ., il 
campo di concentramento,.. Infatti la 
d irezione (gli itali ani a Sligo sono 
malvisti) ha assunto pochissimi operai 
a Sligo, m e ha una percentuale altissi
ma di di soccupazione, prendendoli 
qu asi tutti daUe frazioni agricole, en
tro un raggio di 50 km . da Sligo. 
L' ingresso deUa fabbrica è vigilato, 
inoltre , non da guardie private, ma da 

--

pol iziotti di stato . Uno sciopero è sta
to stroncato con licenzianlenti; un tec
nico è stato licenziato perché voleva 
mangiare aUa mensa degl i operai, cosa 
proibita, Molt issimi gli aJcoolizzati , 
fra gli operai, d iversi i casi di suicidio. 

G li operai occupati a lla SNIA sono 
500; il salario medio è p iuttosto alto; 
il che serve ad isolare, come anche 
alla Ford di Cork ( 10.000 operai), gl i 
occupati dai d isoccupati. Infatti gli 
sciop eri, nl'l le sussidiarie irfwldesi 
delle compagnie mult illazionali , sono 
presSQChé i"e.~islenl i . 

Inolt re le compagn ie minacciano, in 
caso d i sciopero, di trasferirsi in un 
altro Paese , cosa che in passato hanno 
fatto p iù volte. Così alti sa lari e mi
nacce di trasferimento mantengono la 
pace social e nell a fabbrica ultramo
derna. 

, I 

ULS TER. A parte gli altri incentivi 
di vario ti po che rendono a llettante 
l'investimento estero nella provincia, 
quell i di carattere fi nanziario detengo
no un ruolo de l tutto particolare. Ec
co gli incentivi finanz iari che il gove r
no e il Ministero del com merc io of
frono all'investitore: 

a) un a sovvenzione a fondo per
duto per la costruzione dello stabili
mento, di importo variabile fra il 35 e 
il 55 per cento del valore totale; 

b) una sovvenzione a fondo per
duto per l'acquisto di nuovi macchina
ri e a ttrezzature, variabile dal 30 al 40 
per cento del loro costo ; 

c) il rimborso al 100 per cento 
del trasferimento in Ulster del macchi
nario e dell ' equ ipaggiamento indu
striale; 

ti) come anche nell 'Eire, l'offerta 

Alcuni economisti hanno calco
lato che, a causa dell'entrata del
l' EIRE nel MEC, nel 1980 le forze 
di lavoro occupate scenderanno a 
700.000, di cui 410.000 nei servi
zi, 144.000 n e Il ' i n d u s t r i a e 
146 .000 nell 'agricoltura. Per cui il 
numero annuo di emigra ti, che nel 
197 1 era di 12.000, dovrebbe au
mentare. Si tratta per la m3ggio
ra.nza di uomi ni (nell 'El RE la n13g
gior parte dei disoccupat i è d i sesso 
maschile). L'emigrazione è mollO 
fon e nelle comun ità cattoliche del
l'U lslCr, specie in quelle di Be lfast; 
si dirige, co me anche quella del
l' EIR E, verso le Mid lands inglesi. 

Ma esiste anche una fortiss ima 
emigrazione interna dalle zone in
terne verso Se lfast (500.000 abi
tanti) nell 'Ulster e verso Dublino 
(oltre 1.000.(){x) di ab itant i con i 
sobborghi) nell 'EIRE. 

I nuovI posti di lavoro creati dai 
nuovi investime nti industria li, in 
gran parte provenienti da ll 'estero, 
non compensano quelli che vengo
no ca ncellati dalla crisi de lle indu
strie tradizionali come, ne ll 'Ulste r, 
quella del lino e la cantieristica. 

Ne ll' EIRE, nel corso degl i anni 
'60 il tasso med io annuo di aumen
to della produzione industriale è 
stato del 7 per ce nto. Dopo il 1969, 
un processo di rapida inftazione da 
costi salaria li aumentat i in conse
guenza di un a confl inualità che po
ne l'E IRE al primo posto nel mon
do provoca una dim inuzione delle 
esportazioni e della produzione. 
Nel 1970 il prodotto nazionale lor· 
do aumenta solo de ll'I ,5 pe r cento 
rispetto all 'anno precedente ; nel 
197 1 sono del 3 per cento, cosl 
come anche nel 1972 . 

a basso canone di affiuo di edifici 
industriali d i di mension i e tipo stan
dard, o di stabili menti già costruiti in 
vista di essere utilizzati per un parti
colare tipo di produzione ; gli affi tt i 
possono essere ulteriormente ridotti 
grazie all a concessione di un'esenzio
ne Quinquennale; 

e) limitatame nte ai primi tre an
m dI attività, un'azienda può nego
ziare col governo la concessione d i 
un 'u lteriore contributo gratuito per 
far fronte ai costi di avviamento; 

i ) rimborso parLiale sul costo del 
combustibile, contributi per l'adde
stramento del personale, credito ban
cario a tassi agevolati. ecc. 

E inutile dire che, sia ne ll 'Ulster 
che nell 'Eire IUlO vofw venuti a ,~a

dem.a incentivi e il/cilifaZio /li, la Slra
grande maggiora/lz.o deffe ;mJustr;e 
impiantatesi alfe condiz ioni su(/del/e 
chiudono i baI/emi ed emigrano verso 
alu i l idi . 

ABBONATEVI 
A POTERE OPERAIO 

Abbonamento annuo or
dinario: L. 2.000. 
Abbonamento annuo so
stenitore: L. 5.000, 
Abbonamento annuo per 
i paesi europei: 7 dollari. 
Abbonamento annuo per 
i paes i extraeuropei: 12 
dollari. 

Gli abbonamenti italiani 
vanno versati su l conto cor
rente N. 1/61918 intestato a 
Massimo D'Alessandro , Via 
de l Boschetto, 78 - 00184 
Roma. 

Gli 
vanno 

abbonamenti 
inviati tramite 

internaZIOnale a: 

esteri 
vagli a 

Massimo D'Alessandro 
Via del Boschetto, 78 - 00184 
Roma. 

Potere Operaio dei Lunedi 
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Regil lrato a i Tribuna le di Rom a con il 
n. 14319 de t24-1·1972 
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Emilio Velce 
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