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I I Convegno di Bolognadeicomi
tati autonom i costituisce un'oc
casione politica per il chiarimen

to di alcuni equivoci duri a morirc 
tra i gruppi rivoluzionari c più in 
gcncra1e nel movimen to. I comitati 
autonomi sono oggi un momento 
importanll! per la costruzione del 
partito operaio. Di più: la rilevan
za di queste esperienze non sta cer
to nell 'espr imere una realtà di base 
o di massa; ma proprio nel tentati 
VQ che vanno compiendo da alcuni 
mesi d i superare la d imensione a
sfittica del comitato attraverso una 
sin l~i organizzativa in grado di e
sprimere una dimensione politica. 

Non v'è alcun dubbio. infatti , 
che in Ita lia, ormai il nodo fonda
mentale da sciogliere pe r passare 
alla costruzione del partito sia 
quello della di rezione operaia. Cioè 
dell 'aggrumars i dei quadri operai 
in un 'organ izzazione politiea in 
grado d i ricondurre sotto un co
mando un itario tuui i moment i, gli 
strument i, le articolazioni che han
no costruito in questo anni 'le avan
guardi e proleta rie e studentesche. 

Non è certo la prima volta che si 
tenla di dare soluzione al problema 
della direzione operaia. La parola 
d'o i'dine dci comi.atl pr,liiki, pro
poSta da lla nostra organ i7.7..a7Jone 
nel 70-7 1, nasceva da questa esi
genza. Ma mai in questi anni le di 
mensioni di questo prob lema si so
no presentate con tale neua urgen-
7..a e centralità come oggi. E mai la 
soluzione è apparsa così vicina, co
si a portata di mano come in questi 
mesi grazie proprio alla espe rienza 
dei comitati operai. 

Certo si trana di non precorrere 
i tempi ; e di negarsi ai miraggi. 
Molta è ancora la strada da battere 
e tante sono le contraddizioni cd i 
ritardi in cui si dibbanono i comi 
tati stessi. 

Ma un a certezza comunque è 
stata acquisita. Se le avangua rdie 
ope raie si liberano dai loro limiti 
aziendalistici ed assembleari, se 
Fanno propri i risultati teorico-pra
tici più sign ificativi del movimento 
di questi anni, se procedono nella 
centra lizzazione del lavoro politico 
è possibi le mettere in moto attorno 
ad esse un processo di aggregazio
ne che unifichi Forze a ltrimenti lar
vali c disperse. 

Programma politico ed organiz
zazione in grado di praticarlo. A 
questo può portare, deve portare il 
superamento ad un tempo dell'e
sperienza dei Comi tati e dei gruppi 
cd il loro convergere e Fondersi 
dentro un progetto ed una pratica 
poli tica unica. 

Salario pol itico, lona armata, 
Forme organizzative centra lizzate 
sono le tre dimensioni entro cui 
pot rebbe, grazie a questa fusione, 
com inciare a muoversi l'azione ri
voluzionaria. E quindi indi spensa
bile, c i sembra, che i compagni de i 
Comitati affrontino nel convegno e 
dopo questi nodi non solo nei di
scorsi ma nel lavoro politico. Si 
tratta di misurarsi con il problema 
di praticare, e non d i blaterare, il 
salario garantito nelle fabbriche e 
nei quartieri ; di dar vita alle strut
ture politico-militari del potere 
proletario in Fabb rica e nei quartie
ri ; di farsi carico del compito di 
indicare scadenze e Forme di lotta 
per l'intero movimento. Altrimenti 
la polemica con i gruppi così osses
sivamente presente in alcuni com
pagni dei Comitati finisce con l'es
sere il dito dietro cui nascondere la 
propria inettitudine. 

Perché sia chiaro che in assenza 
di cose nuove l'esprienza di alcuni 
gruppi rivoluzionari resta in Italia 
l'unico punto fe rmo da cui partire 
riannodando, ogni volta daccapo 
con caparbietà, i fili della direzione 
operaia. 

LO SCIOPERO DEL 27 
La riuscita contradditoria dello sciopero del. :J.7 lebbraio ha dimo

strato ancora una volta che basare lo scontro con il padrone sulla po
litica delle riforme è fuori da ogni interesse operaio. L'estrema politi

.cizzazione della manifestazione; espressa negli slogan operai, che 
rcontrapponevano a ~quelle sindacali parole d 'ordine politiC":he testimo
nìa Il permanere e .1 montare del l ivello di 10Ua e della lensione in lab' 
briC8. 
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IL CONTRATTO DEI 
M ETALM ECCAN ICI 
TEDESCHI 

In Germania la scadenza contrattuale dei metalmeccanici è pratica
mente chiusa. Con una irrisoria richiesta d 'aumento salariale, il sinda
cato metalmeccanico si è assunto di fatto il compito di riequilibratore 
Ira gli interessi padronali e quelli dello Stalo1>iano. Ma l 'umore degli 
Operai era stalo mal valutato: più della metà degli operai respingono 
l'accordo. 
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Tra i Comitati di base del '68 '69 e i Comitati Operai che in questi 
giorni si riuniscono a convegno a Bologna, tre anni di lotte non sono 
passati invano. Oggi non si tratta più di inaspri re lo scontro di classe 
in singole situazioni di lotta. 

La diffusione e capillarità della lotta in tutto il movimento, il contrat
tacco padronale della c risi, il nuovo volto dell ' iniziativa statale caratte
rizzano l'acutizzarsi dello scontro di classe dal '69 a oggi. All 'interno 
di questa radicalizzazione c iò che indica la atrad. per la costruzione 
del rart!to è la cap~H~oI hq gH opet.al di fabbrica mottrano di ~~. 
dere, d ì aggregare Il movimento attorno, al programma comunista di at
taccò allo stato del capitale. 
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SCUOLA: CONTRO 
LA CONOSCENZA 
DEI PADRONI 

Dalle lolle degli sludenli , dal loro odio per una didallica ripeliliva e 
alienante, quello che emerge non è il rifiuto della conoscenza, ma il 
bisogno di un conoscere collettivo, nemico dei padroni, basato sugli 
interessi concreti degli studenti e dei proletari, sul loro bisogno di vin
cere le divisioni imposte dal capitale, di organizzarsi per riappropiarsi 
della ricchezza e della conoscenza. 
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Corsi sì, 
morti no 

È lo slogan dei pescatori di Ajac
cio, scritto su striscioni ben visibili 
nella rada del porto. Come è noto il 
17 febbraio il «Comitato per la lotta 
contro la polluzione» e tutte le princi 
pali organizzazioni politiche e sinda
cali corse avevano organizzato una 
manifestazione a Bastia per protestare 
contro l 'inerzia governativa a proposi
to dei danni micid ia li esercitati sull a 
pesca dai «fa nghi rossi». La fabbrica 
Montedison di Scarlino, in Toscana, 
da anni scarica allargo di Bastia resi
dui di ossido di tita nio - ribattezzati 
dai pescatori di Bastia con il nome di 
fanghi rossi - che uccidono la fauna 
acquatica e mettono in pericolo le 
stesse vite dei pescatori. Il 17 feb
braio alla fine della manifestazione, 
centiMia di giovani sfondano il cordo
ne di poliziotti messo a protezione del 
palazzo dell a sottoprefeuura, invadono 
gli uffici e li d istruggono. Il giorno 
dopo , in una località dove si svolgono 
le elezioni municipali , scoppi ano gravi 
incidenti, durante i quali un dirigente 
comuni sta viene gravemente fe rito . 
Dopo i fatti di Bastia vengono arresta
ti un dirigente del PC e uno dell -orga
nizzazione regionalista AR C. 

La popolazjone è unanime nella 
lotta contro il governo di Parigi e i 
sUOI rappresentanti. O ppress i dal sot
tosviluppo (i giovani emigrano, le 
campagn e si spopolano, l'induSlfja è i
nesistente) e dalla politica cultura1 e 
loro imposta (nelle scuole vi ene inse
gnalo solo il francese) da molto te mpo 
.i corsi sono in lotta col governo cen
trale di Parigi , per l'autonomia politi
ca, economica e culturale: una loua 
che essi considerano vera e propria 
lotta anticoloniale. In particolare, si 
stanno affermando organizzazioni au 
tonomistiche decise a com battere con 
tutti i mezzi f oppressione francese. La 
più importante è l'Azione Regiona li 
sta Corsa, che sembra possedere an- , 
che una struttura militare clandestina': , 
negli ultim i 5 a nni, ha comp iulo ci rca 
50 attentati al plastico contro ed ifici 
pubblici e fattorie di grossi proprietari 
non corsi. 

Naturalmente, i part it i della sini 
stra, col PCF in testa ( in Corsica è 
piunosto fo rte, in part icolare a Bastia, 
il cui consiglio comu nale è nelle sue 
mani), si sono immediatamente disso 
ciati dalle iniziat iva dei «provocato
ri», soste nendo che si tran ava di ele
menli che, in accordo coi gollisti e coi 
polizia ti, volevano provocare disordi
ni per fa r svo lgere le elezioni in un 
clima di ricatto e di paura, portando 
acqua al mulino deIl'UDR , il partito ' 
di Pompidou. Anche l' .. Unità», che ha 
dato molto ril ievo agli incidenti , so_o 
stiene la stessa cosa e ne U'edizione de l 
28 febbraio presenta le organi zzazioni 
autonomistiche corse, ARC in testa, 
poco meno che come organizzazioni 
fasc iste. «L'Un ità .. e «L 'Humanité .. , 
come si sa, quando si avvic inano le e
Iezioni non vogliono che nemmeno u 
no schiaffo turbi i loro sogni parla
mentari. T ra l'a ltro, nel suo lungo ser
vizio, l'a rticolista de «L 'Unità» si è 
dimenticato di dire che anche il presi
denle dell 'ARC, e non solo il sindaco 
aggiunto di Bastia, è stato arrestato 
dopo l'assalto alla sottoprefettura. I
noltre, perché i comunisti, il 2 1 feb
braio, in una riun ione del consiglio 
municipale di Bastia hanno votato, in
sieme ai consiglieri gollisti , una mo
zione che addossava tu tte le responsa
bilità degli incidenti a l prefetto e alla 
polizia? Delle organizzazioni regiona
liste si dice che sono «irredentiste», 
cioè fasciste. Ma come si fa ad accu
sare di fascismo orga nizzazioni che si 
dichiarano in guerra con il «colon iali
smo francese»? In Fra ncia sono sem
pre andati d 'accordo fascismo e colo
nial ismo, mai fascismo e lotta anlico
loniale. 

In realtà, comunisti e gollisti fanno 
a gara a chi è più giacobino e centra
lizzatore. Con questo non vogliamo 
di re che i regionalisti corsi abbiano in 
mano la «giusta linea» contro il sotto 
sviluppo e l'oppressione poli tica ; an
che perché di loro non sappiamo qua
si niente. Vogli amo dire che il rifo r
mismo non possiede p iù una politica 
convincente per i proletari delle zone 

I VERSAMENTI PER IL GIOR
NALE VANNO D'ORA IN POI 
EFFETTUATI SUL C.C.P. nu
mero 5;30278 inleslalo a: Mi
chelangelo Arturo Caponel
lo, via Giusti 50, FIRENZE, 

.' 

depresse, in Corsica come in Francia 
come nell 'i ntera Europa occidentale. 
E che bisogna seguire con attenzione 
la maturazione delle avanguardie re 
gionaliste corse, francesi ed europee, 
l'organizzarsi del loro all 'inizio confu
so, ma violento no! al ricatlo dello 
svilupJXI , che a ttacca lo stato con for
me avanzate di lotta, anche se con u
na programma poli tico ambiguo . 

Gli ultimi 
stendardi 
del F.I-,M_ 

Gli scioperi per il contratlO sono 
costati sinora ad ogni si ngolo operaio 
metalmeccanico ci rca 140 ore, più di 
120.000 li re in meno sulla busta paga, 
menlre il costo della vi ta sta aumen
tando ad un ri tmo che se proiettato 
sull'arco d i un anno su pererebbe il 15 
per cento. In queste cifre si racch iude 
la portata dal]" «attacco materiale che 
padroni e Stato stanno conducendo 
contro la classe operai a oggi. 

In una tale situazione, le vicend e 
della trattativa, forma lmente inte rrotta 
da oramai quasi d ue mesi, continuano 
a trascinarsi sottO forma di «conlaui 
sepa rati .. organizzati da Coppo, oon 
una successione d i d ichia razioni al ri
basso da parte dei dir igent i confedera
li , oon l'oItranzismo del pi ccolo pa 
dronato che viene manovrato come ar
ma d i ricatt o politico per ulterior i 
",concessioni .. sindaca li, con il pad ro
ne d i Stato lnters ind che vi ene man
dato in avanscoperta pe r saggia re le 
«d isponibilità ... Un pa io di settimane 
fa, sia pure fat icosameote, Coppo ave
va fatto intendere di essere sul punto 
di rimedia re una bozza d i accordo pe r 
la Imersind. da fa r estendere successi
vamente anche. all" industria privata. 
C'è solo la rièh iesta del le 38 ore per i 
siderurgici, su cui i sindacati insistono 
e le azif nde non sono d ispostc a con
pessioRl ::..!!.. . aveva! dello: superato' in 
qualche modo questo ostacolo;.raccor-
do è fatto. · ' 

Ma i tempi di "' sol liz~one positiva .. 
si' stanno dimostrando p iuttosto lun
ghi. Alcune riunioni a l Minis tero dci 
Lavoro, programmate per gli ultimi 
giorni di febbraio, sono sta te rinviale. 
Pare che i collCX{u i riprendano nella 

. settiman a entrante, ma d a pane pa
dronale si insiste che le posizioni sono 
anoora lontane. Il sind acato aveva 
convocato a Bologna per il 6 marzo 
un convegno di delegati operai; adesso 
lo ha rinviato a data da dcstinarsi, 
senza fo rni re spiegazioni. ì:. pl ausibile 
che contavano di a rr ivare a quella da
ta con una ipotesi di accordo già 
pronta per trasformare l'assemblea in 
una sede di rat ifica de l bidone. Evi
dentemente hanno calcola to male i 
tempi. 

La quest ione delle 38 ore per i si
derurgici sta così assumemo un signi 
ficato emblematico. A dire il vero, 
non è esalto che da parte della federa
zione sindacale non ci sia stata una 
certa «elasticità». Hanno fa tto capi re 
che le 38 ore potevano magari essere 
anche 39, l' importante esse ndo il su
peramcnto anche «simbolico» del mu
ro delle 40 ore. Del resto. si insisteva, 
da come sono o rganizz..'1te le acciaier ie 
a ciclo continuo una mczzora meno a 
turno non cambia niente, non si devo
no assumere nuovi operai; inoltre sia
mo disposti a .. ridiscutere le fes ti 
vità» , in modo che le aziende possano 
recuperare qualcosa nell'a rco dell'an-
00. Ma da parte padrona le è sta to ri
sposto che anche per loro si trattava 
di una q uestione poli tica di if1 terrom
pe re per un lungo pe riodo ogni riven
dicazione sull ·orario. 

La resistenza da parte sindacale sul 
far cadere completamente la rich iesta, 
nonostante che sembra che ai vertici 
confedera li alcuni fosse ro di questo 
avviso, è oomprensibile. Si trat ta del
l' ultimo «punto qualifi cante .. , caduto 
il qu ale non c-è proprio il modo di 
salvare la faccia. E sanno che gli ope
rai sono all'erta: bcnchè le avanguar
die si rendano conto che la portata 
delle lotte va oggi ben oltre i contrat
ti, e danno in parte per scontato un 
accordo al ribasso. u n ced imento t rop
po rimarcato non contribuirebbe cer
tamente a tenere calmi gli animi per il 
dopo<ontratto , e renderebbe sempre 
più diffic ile creare ne ll e fabbriche 
quel clima di «collaborazione per la 
ripresa» che le Con federazioni si sono 
impegnate a rice rcare . E la si tuazione 
oggettiva tende al peggio. 

Ma è probabile che a ll a lunga, fr a 
paura d i un rifi uto operaio delr accor
do e paura d i un aggravamen to della 
crisi, questa ultima prevalga ed i sin
dacati fi niscano con l'amm ainare an
che gli ultimi ste ndardi . 

Appuntamento 
con 
la Regione 

POT ENZA, 26 febbraio. La lotta 
dei disoccupati , dci braccianti, degli 
edili al Sud non conosce tregua, per le 
stesse condizioni di saltuarietà dell a 
vita, ratta d i tanti lavori , di tanti mesi 
passati a lle co mmissioni di colloca
mento per avere un lavoro di pochi 
giorni. 

I disoccupati di Irsina, un paese 
che ha una lunga tradizione di lotta 
fin dai tempi dell 'occupazione dell e 
terre, anche questa volta sono in lou a 
per lo stesso problema: disoccupazio
ne. Ogn i anno devono fa re un sacco 
di casino per ri uscire ad avere qualche 
lavoro consistente nelr aggiustare o co
struire argini ai torrenti , o per avere 
un pò d i lavoro nella forestale, o per 
costruire qualche stradetta rurale. I 
disoccu pati di Irsin a va nno aU'appun-

I· •. 

lamento con la regione e pun tualmen
te sono nei cortei più combatt ivi, che 
per la veri tà se rvono solo a fa rsi infi 

. nocchiare dalle promesse e dai «ve
dremo» che prefetto c presidente dell a 
Regione di stribuiscono. ì:. la solita 
stori a: le grida di piazza, più la lunga 
attesa della riun ione congiunta tra o
perai. sindacati e sot togoverno. Ma 
sabato le cose non sono andate come 
speravano perchè questa volta gli ope 
rai erano incazzati e chi ci ha rimesso 
le penne è stata la poli zia che era ac
corsa per difendere il presidente dell a 
regione. 

Irsina non è altro che un esempi o 
di quello che avviene in tu tto il Sud. 

I d isoccupati cominciano ad agitarsi 
spint i dalle loro condizioni d i vita e 
puntualmente la loro volo nt à viene ri
dotta dai sind acati ad una t rattativa 
nel quadro di una .. ri forma» più gene
rale , o nel qu adro d i un intervento 
dcll' investimento del pubbl ico denaro. 
Orma i queste lolte al sud non fan no 
pi ù stori a data la loro regolarità. 
Ouello che fa storia è la lin ea arrendi
vista e ape rtamente minoritari a del ri
formismo capace ormai solo a fa re 
grandi d iscorsi ma incapace di risolve
re po i lc condizioni materi ali d i vita 
dei d isoccupa ti. 

Gli studenti 
prOletari 
di Crotone 

CROTONE, 27 febbraio. È in cor
so a C rotone la l.olla degli studenti 
proletari . Pu nto di partenza è stata un 
assemblea genera le tenutasi nella sala 
del Consiglio Comuna le Martedì 27. 
Alcuni element i fascisti , in filtratis i 
nell 'assemblea (di IOOOO .persone) so
ryo stati buttati fuo ri a suo n di legnate. 
E venuta fuori la volontà d i lotta, la 
carica combatt iva' degli studenti che 
non ammette più nessuna forma di 
comp romesso. e di deleghe burocrati
che che hanno lo scopo di castrare il 
movimento di lotta. 

È un indicazione precisa che è stata 
fatta proprio dai compagni deci s i a 
portare in fondo la la ta dei pendolari . 
A nulla valgono i tentativi di smu ssa
re la volon tà di lotta dei pe ndolar i 
con proposte tipo «commi ssion i o co
mitati a lla rg.·lti a lle oosiddelte Forze 
Democratic he». È la volta buona di 
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stroncare la resistenza del concessio
nario rom ano (pad rone di pul mann e 
di fa rgl i pagare le malefatte degli anni 
passati. La lotta è ,unita a quella dei 
metalmeccanici della Pertusola, che 
dopo la morte di un compagno ope
raio di 19 anni, sono compatti assie
me a dei braccianti della zona che da 
mesi fa nno occupazione delle terre. 

..Viaggi gratuiti » Basta con gli ab
bona menti, riprendiamoci i soldi che 
ci sono stati rubati! Salario garantito, 
No all'o micid io bianco. 

Una risposta 
alle provocazioni 
fasciste 

AVELLI NO , 24 febbraio. Sc iopero 
general e degli student i mcdi contro il 
fermo di polizia, i fasci st i e il governo 
Andreott i. La risposta degl i studenti è 
stata molto forte e semita ; quasi tutte 

mobil itazione de lle forze ri voluziona
rie. I compagn i de l Comitato Proleta 
rio, nel quadro d i un supcramento dei 
lim iti od ierni della sinistra rivoluzio
naria e della costruzione di una nuova 
direzione ope rai a, hanno in tenzione di 
partecipare al Convegno nazionale dei 
Comitati Operai del 3-4 marzo. 

Il compagno 
Cattaneo 
scrive alla figlia 

Carissima Nuccia, 
stamattina appena ho aperto gli oc

chi ti ho mandato un augurio. Ouesto 
tuo compleanno av rebbe dovuto essere 
il pi ù be ll o della tu a vita, venti ann i 
si compiono una volta sola. E invece 
il tuO cuore è pieno di amarezza per 
quello che ci hanno fatto, per quello 
che ci stanno facendo. E pensare che 
quando tu eri nata io li avevo appena 
compi uti i venti a nni e sognavo per te 

CANDtL OTTI L AC. RIMOc"ENI 
. DrVONO FAR PIAN"ERE E 
::' E NON PI AN t;ON O LOR Ò 

PI ANG, E RA NN O LE ' 
L ORo MAMME!! 

'. - , .'-<---- -

le scuole hanno sCi~pc rato in massa 
anche se, per deficenze organ izzat ive, 
il corteo si è r idotto ad un migliaio di 
studenti (gli a ltri non sono stati con
vogliati ve rso il raduno ma hanno da
to vi ta a p iccoli cortei in varie zone 
dell a citt à). La manifestazione, indetta 
da Potere Ope raio e dal collettivo di 
Controin formazione, è stata di parti
colare i mportanza per l'adesione degli 
studenti che hanno dimostrato un al to 
livello di coscienza politica. Non è 
mancata una dura risposta a lle provo
cazioni fasciste di questi uhi mi giorni 
e a i gravi alti di repressione che magi
stratura e polizia stanno operando 
contro i militanti rivoluzionari. Infatti 
davanti a molte scuole si SOfiO avuti 
scontri t ra studenti e provoc:nori fa 
scisti sfacciatamente spalleggiati e 
protetti dagli agenti della squadra po
litica. 

Il comitato 
proletario 
di Lucca 

LUCCA, 23 febbra io. In qualsiasi s i
tuazione di classe, i padroni reagisco
no all 'emergere di avanguardie auto
no me. Succede anche a Lucca, città 
tradizionalmente bianca, caratterizzata 
da un tessuto d i piccole e medie a
ziende (a parte la Canton i), dove re
centemente è stato licenziato dall 'Olei
ficio Giu rlani un compagno operaio, 
che fa ri ferimen to a .. Viva il Comuni
smo ... Nell a difesa del posto di lavoro 
di questo compagno, il sindacato non 
è andato al di là d i un comunicato 
stampa . AlJ'obbiez ione che sot tolinea 
va la necessi tà d i mo bilitare gli opera i 
delle a lt re fabbriche è sta to risposto 
che " il licenziamento di un delega to 
poteva provocare paura in questo mo
mento contrattuale» . Ogn i commento 
è superfl uo. Va avanti natura lmente la 

COMUNICAZIONE 
INTERNA 

È fissata per sabato 17 e domenica 
18 (i nizio sabato alle orc 16) a Fi ren
ze, via de' Serragli 4 , una riuni one 
della Comm issione di preparazione 
delle lesi sul problema dell'organizza
zione. 

una vita migliore di quella che avevo 
fan o io, credevo a coloro che mi dice
vano di lavora re per ereare un mondo 
mi gliore per i nostri figli ed io lavora
vo, cd intanto loro si arricchivano . 

C redevo ancora a chi mi aveva det
to di combattere per creare una so
cietà giusta dove i nostri figli non a
vrebbe ro p iù subìto sopraffazioni ed 
io ho combattuto e intanto loro si ac
cordavano per dividersi il potere e so
praffare di nuovo. Per q uesto il tuo 
cuo re, come il mio, è pie no d i ama
rezza. Cosa vuo i che siano questi 
quattro giorni di galera, anche se cor
redati da questo male, niente! Non di 
questo soffriamo, noi soffriamo per le 
violenze che subiseono gl i ope rai e 
sempre gli operai e i proletari , soffria
mo perchè le canaglie che hanno pro 
curato tante soffe renze, trovano anco
ra letame dove affondare le loro pu z
zolenti radici . Ma noi abbiamo anche 
qualcosa da di re, noi dobbiamo d imo
strare coraggio per poter d ire che il 
padrone con i suoi mezzi di repressio
ne no n ci fa paura e che proseguiremo 
nella lotta, fi no in fondo , vero Nuccia! 

Vorrei fa rt i tanti augu ri per i tuoi 
venti ann i, dirti che ti si apre una 
porta, che varch i una soglia. Ma è tut
ta roba borghese, io ti auguro una du
ra lotta contro la borghesia e i pad ro 
ni e che tu e tutti i giovani come te 
possiate davvero conquistarvi una so
cietà radiosa, una soc ietà comunista . 

Tuo papà 
(che ti vuole tanto bene) 

Il cane 

.. Da fedele servitore dello Stato .. . nel
la mia lunga carriera ho solo eseguito 
ordini. .. 

f)(l m ia dichiarazione di Ferruccio 
AllillO-Bmwnno, 
Questore di Milano. 

AVVISO AI COMPAGNI 
Chi è in possesso di copie 

di POTERE OPERAIO setti
manale (I serie) n. 1 - 2 - 3 -
4 - 26 - 30 - 37 - 38, è pregato 
di cederle a questa redazione 
per il completamento delle 
collezioni. 

LEnII 
Una proposta 
per i compagni 
militari 

Il B gennaio due soldati di leva bruciano 
vivi nel rogo d i una vecchia e antiquata au
tocisterna (cp 1948) mi litare. Al di là delle 
responsabilità che le varie commissioni d' in
chiesta cercheranno di an ri bui re loro, Ira gf i 
a ltr i soldati, sopra ttutto Ira i camionisti, la 
reazione ~ unanime e immed iata: ~ stato un 
vero assassin io. sia tecnica mente (per la as
soluta inadeguatezza del mezzo al trasporto 
del carburante). sia generalmente per tutto 
quello che giorna lmente c i costringono a fa 
re. Ma nonostante la consapevolezza de l cri 
mine. nonostante la ra bbia e il dolore . la 
reazione immediata non ~ andata o ltre i ca
pannell i in caserma e la partecipazione a i 
funeral i. . 

Ora. potrebbe sembl"are inadeauata una 
s imile risposta soprattutto se si considera la 
presenza di numerosi compagni tra la trup
pa. Eppure non ~ altro che lo speçch io di u
Ila s ituazione di _pace di reparto_ diffusa so
prattutto tra i d istaccamenli poco numerosi 
che fin o ad oggi proprio per questO sono ri
masti esclusi non solamente da tutte le Ione 
dei sol dati ma anche da un 'ana lisi sul servi
zio di leva. 

L 'abi tudine ad identificare il servizio mili · 
tare con le caserme della zona orientate (Ve· 
neto e Friuli ) ha portato ad una imposs ibi
lità di intervenire ne lla maggioranza de lle si
tuazioni. In un reparto come que ll o di ap
pa rtenenza dei due ultimi uccisi. dove la si
stemazione in caserma ~ decente (re ti . a rma
dietti. massima pulizia), il rancio mangi abi le 
e il controllo ossessivo r idono al minimo. 
dove si ~ giunt i quasi per tacito accordo ad 
ottenere alcuni giorni di licenza mensili. la 
tematica _rivendicativa si ndacale_ è non so
lo estranea ma addirittura p retestuosa. Le 
tensioni. poi. ed il nervosismo che giornal
mente si accumulano vengono ri solti col tra
sferi mento degl i elementi più turbolenti in 
a ltri repart i o usando akune ricorrenze (Na
ta le, Ferragosto ecc .) per far letteralmente 
piovere molt i giorni di l icenza. 

Rimane la possibilità del discorso . gene
ral e ~ ma che a ppunto pe r la sua genera li tà 
non riesce a scel"!dere in momenti organizza· 
tivi concreti . Per uscire da questa impasse 
.da qtri ~ si vedono.due sole strade: la prima 
sarebbe costitu i'a da una press ione costante, 
ossessiva. dali 'esterno sull"interno, del socia
I.e sul mil itare: le fOlle opera ie. stude ntesche, 
d i qU8ftiere dovrebbe ro circondarci ed inon
darti 8no a fa rc i comprendere la peculiarità 
' <Ila TIOS tra situazione pvvero la momenta
ne tà: la ben 'iJefini ta li nlitazione tempora
nea: 15 mesi possono essere pochi (o molti) 
ma inizia no e te rm inano. Prima. e soprattu t
to d~o . la vita, la lotta ci r iconducono nella 
nostra d imenSione reale di classe. Ma fino 
ad oggi ciò non è dalO. le casenne sono iso· 
-late ed i brevi cont atti con l'es terno si hanno 
sull'onda di faui intern i. la momentanei tà 
tende a soffocare la dimensione generale, il 
rappono.solidarist ico que ll o di classe. 

Un'alt ra strada sulla quale ~ possibi le 
muoversi fin da subi to e che dovrebbe con
sentire anche nel periodo breve di raggiun· 
gl're qualche risultato o rgani zzativo ~ la 
creazio ne di una scadenza generale este rna 
cioè di una manifes tazione nazional e di mi· 
litari il I U maggio sulla base dci seguenti 
dati: 

1) la manifestazione dovrebbe essere tec
nicamente organizzata da i compagni conge
dat i soltanto alcuni giorni prima (1 contin
gente '72) ~ gi à al sicuro da misure repres
sive. 

2) Non dovrebbero suss istere problemi di 
riuscita in quanto il l ° contingente di ogni 
an no ~ sempre il più polit icizzato poicM 
raccoglie lutt i i compagni studenti che han
no per qua lche tempo rimandato la parten
~ 

3) La scelta del luogo dovrebbe essere Mi
lano per tutto ciò che Milano rappresenta in 
questa seconda resistenza e per la maggior 
pol iticizzazione dei compagni operai militari 
di quella città rispetto ad alt ri poli di classe. 

l enera firma" 

SOCCORSO ROSSO 
Il Soccorso Rosso avv isa i compagni 
che è costretto a sospendere te mpora
neamente la pubbl icazione della pagi 
na su questo giornale, contando di .ri
prenderla il più presto su questo e al
tri giornal i dell a sinistra ri voluziona
ria . 
n servizio di segrete ria per il coordi
namento de ll e attività di S.R., ch e 
continuano immutate, naturalmente è 
sempre funzionante con il solito reca
pito : Soccorso Rosso_ presso UDU, 
piazza SS. Apostoli , 49 - Roma, tel. 
6780504, ore 16-2 1. 

Intanto ringraziano i compagni di 
.. Potere Operaio .. per 1"0spitaI ità che 
ci hanno dato finora sul loro giornale. 
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I I Convegno Nazion ale dei Com i
tati Operai e delle A ssemblee 
Autonome, che si svol~ in que

sti giorni a Bologna, ripropone una ri
flessione più approfondita su una serie 
di temi con nessi a lla costruzione del
l'organizzazio ne comunista . 

Innanzi tutto, vale ripcte rlo una 
volta ancora, è necessa rio comprende
re in che modo i Comi tat i Operai e le 
Assemblee Autooonle si configurino 
come o rgani smi di di rezione a ll' inte r
no del movi mento. E , relativa mente a 
questa prospe ttiva, che peso abbia un 
tentativo di coll ega mento a livel lo na
zionale dei vari organismi . 

In qucsti anni di lotta abbiamo as
si sti to a diverse espe rienze o rgani zza
t ivè di elasse al di fuori delle strutture 
del Movimento operaio. 

Nel '68 e '69 i Comitati uni tari di 
base si colloca no alt ' inlemo del nuovo 
terreno di aggregazione sociale che le 
lotte ope raie e studentesche aveva no 
creato. E ne lla loro fort una organizza
t iva vive tutta la con tradd ittor ietà che 
que ll e lotte avevano tra l'esigenza di 
rinnegare ogn i strategia di lungo pe
riodo per atten ersi con ostinazione a l
lo specifico inte resse d i una determi 
nata lotta e il res piro complessivo di 
attacco a ll 'organizzazione del lavoro 
che questo stesso fatto conteneva -
nell a misura in cu i esalta re rinteresse 
part icolare degli operai ne lla lot ta ve
niva a significare la contrapposizione 
brutale tra operai e capita le. 

Le nuove fo nne di 10lla dura che 
accompagn avano le parole d 'ordin e 
dell 'egual itarismo si, ca ratterizzavano 
non solo per ., l'estremismo,. della pro
posta di ina spri mento dell a lou a, ma 
soprattutto per la rlscoperta della pra 
tica di forme di IOJta du ra , d aHo 'sdo'
pero interno ai primi blocch i stradali 
davanti alla fabbrica, come sòope rta 
di nuov i spazi da percorrere contro il 
potere dei padroni. 

Q uesta vol ontà di inasprire lo scon 
tro è quello che, parados,salmente, più 
della stessa paro la d 'ord inç degli au
menti ugual i per tutti, ha eSp(CSSO in 
maniera generalizzata il dato comune 
alle lotte del '6M-'69 sia nelle fa bbri 
dle che nelle scuole, ed è anche ciò 
che è stato all a ba se della ricerca di 
un 'organizzazione a l di fuori del s in
dacato. 

Il Comitato di base è sta to il tenta
tivo di aggregare le ava nguard ie che 
gestiscono local mente questa proposta 
di radicalizzazione dello scontro. Esso 
ha ri sposto a ll'esigenza o rgan izz:ltiva 
di far passare questa proposta all'i n
terno de ll 'asscmblea di fabbri ca con
t ro la linea sindacale , d i g<lranti re la 
gestione degli obbieuivi egualitari pas
sati in assemblea . 

Co me primo passaggio dall'esplo
sione degli interessi degli operai con
tro il capitale a lla necess ità di un'or
gani zzazione che li facc ia prevalere, il 
Comitato d i base s i è configurato già 
come un organo di direzione. 

Inevitabil mente, pe rò, una gran 
parte dello sforzo dci nuovi embrioni 
orga nizzativi è stata volta a co ntrasta
re la ges tione sindacale de lle lotte, per 
costri ngerla a un confronto continuo 
con la volontà dell'assemblea. La po
lemica contro la strategia e la struttu 
ra dell'o rgani 7.zazione s indacale ha as
sunto anco r pi ù peso ne ll a mi sum in 
cui i compagn i dei Comitati di base, 

~ ~ F 

t il """'\ ' 

b 

CA BAL A' 
Vi. C.lzolarì 1 1 
50061 COMPIOBBI (Firenze) 

ABBONATEVI 

E 

DlfFONDErB.O 

seguendo la logica stessa della lotlll 
sugli aumenti uguali per tutti , hanno 
utili zzato come momento di generaliz
zazione delle nuove formule organiz
zative le lotte contrattuali del '69, 

Il coordinamento nazionale dei Co
mitati di base, che s i forma a ridosso 
dell'apertura della vertenza, è così 
schiaccia to a garant ire un coordina
mento tra le situazion i locali , dove la 
lolla dura è ormai passata nei fatti , 
contro le possi bili fl ession i nella ge 
st ione sindacale a live ll o nazionale 
degl i obbi ettivi egu alita ri che le as
semblee hanno imposto. 

Un compito impari per i nuovi or
ganismi, na ti come di rezione locale 
do po l'esplooere del l'autonomia, Via 
via chc procede lo sco ntro con trattua
le appa re sempre più ch iaro alle avan
guardie riunite ne i Comita ti di base 
che il problema che hanno dava nti è 
q uello tutto politico di costi tuirsi co
me riferimenlO di una linea com ples
sivamente con trapposta a quella dei 
padroni e dei sindacati . 

Da q uesto JXl ssaggio o bbl igato, da l
Ia necess ità di costitu irsi come nuelei 
di riferimento pol it ico in fabbrica, le 
avanguardie ope raie dei Comitati di 
base non sono potute sfuggire in nes
suna del le situazioni di lotta in cui e
sisteva no, sia dove per pr imi propa 
gandavano questo bisogno dell'orga
nizzazione politica nella fabbrica , co
me al Petrolchi mico di Marghera, sia 
dove preferivano d ifendere i confi ni 
locali del la loro iniziativa come a l 
CUB della Pirclli di Mi lano . 

L'esigenza di ritrovarsi a ll'i nte rno 
di una ~estione organ izzata di linea 
politica ha po rtato, subito dopo il fa l
limento dei Com itati di ba se, le avan
guardi e dperaie a rit rovarsi nclle 
strutture ·sindae..1Ii di base, in maniera 
più velleita ria, in quei gruppi dclla si
niS:lra rivoluzionari a, che cercavano di 
costitu irsi come referente politico 
complessivo, 

A inch iodare a questa necessi tà di 
cresc ita politica i quadri dei Comitati 
di base , non è solo l'inizia tiva orga
nizzat iva dei sindacat i, tra mi te il con
siglio di fabbrica, o l'abbando no gra
duale da parte delle con federazioni 
delle posi zion i assun te nell'autunno 
caldo, che impone la continua discus· 
sione in fa bbrica non della singola ini 
ziati va sindacale, ma di tutta la strate
gia de lle rifornlc che vi SIa d ietro. 
Non è neanch e il conti nuo inasprirsi 
delle forme di lotta , I pi cchetti se mpre 
più du ri , gl i sc ioperi selvaggi che se
gnano la ripresa de ll a lotta nel '70 
non sono legati alla crescita di un'or
ganizzazi onc ,tlternativll a qu el ];1 sin 
<.!acale. Così come la caccia ai 1:1scisti 
nei repa rt i. le for me di lotta dura , pu r 
vedendo ovv iam ente in pri ma linea le 
avanguardie rivoluzionarie, vivono or
mai neU' inizia tiva di massa della fa b
brica. 

Ma è la logica stessa dello SCOntro 
che le avanguard ie opera ie hanno an
t icipato in fa bbrica a riproporrc il te
ma della costruzione dell'organizzazio
ne polit ica . La diffusione e capi lla rità 
della lotta in tu tto il IOOvimelllo, il 
contrattacco padrona le della c risi, il 
nuovo volto dell'inizia ti va statale sono 
ciò chc ca ra tte rizza l'acuti zzars i della 
lotta d i classe dal '69 a oggi . E all' in
terno d i questa rad icalizzazione dello 
scontro socia le ciò che indi c:l la strada 
per la costruzione dcI partito è la ca
pacità che gl i operai d i fabbri ca mo
strano di possed ere di aggregare il 
movimcnto attorno a un prog ramma 
sempre più preciso di attacco a ll o Sla
to del capitale, 

Se la lo tta sui costi socia li nci quar
tieri , spesso non ha visto protagonist i 
gli operai di fabbr ica a ripropor re il 
problema della direzione operdia è 
stato lo stesso sviluppo di quesla lotta, 
che· da rivendicazione sotloproleta ria 
cont ro un costo della vita insostenibi 
le, si è tmmutata in approfond imento 
della lotta della classe con tro lo sta to, 
come contrattacco alla crisi del valore 
reale del sa lario degli opera i, 

A questo sviluppo dell a lotta sui 
costi socia li ha corrisposto nccessaria
mente uno sviluppo della sua pratica 
organizza tiva. 

Inizia lm ente la mi lizia dci compa
gni dei gruppi de lla sinistra rivoluzio 
naria si è rilevata essenziale: la lotta 
contro i costi sociali - l'occupazione 
di case è stato l'csempio pi ù impor
lantc - si presentava come un tenta 
tivo d i collegamento tra gli operai di 
fabbrica c il resto del popolo, un'oc 
casione organizzativa di coagu lo del 
movimento allorno al l'esplosione d i 
un bisogno soci alc. E, in questo senso, 
va riconosciuto che qu esta pratica or-

~oiere vperitlo uel L.U(leUI ' " 

la differenza nella 
proposta organizzativa 

dei comitati di base del 1968/69 e i comitati operai che si riuniscono in convegno 
in questi giorni a Bologna, è imposta dalla storia di tre anni di lotta di classe 

ganizzativa è riuscita ad aprire con 
determinatezza e tempismo un nuovo 
terreno di seontro alla classc. Quanto 
di populista era contenuto nella pro
posta si è rapidamente decantato. La 
moltiplicazione spo ntanea di comitati 
di quartiere, di lotta di strada ha testi 
moniato che nel tessuto urbano de lla 
metropoli non si pone il problema di 
fo rmare nuove alleanze sociali, ma 
quello di organizza re all'interno d i un 
mercato del lavoro unifICato lotte ope
ra ie contro lo stato sugli obbietiivi de l 
salari o reale, La lotta sul te rritorio ha 
così rappresentato la diffus ione de llo 
scontro e la radicalizzazione de lla crisi 
nei rapporti d i potere tra opera i e , 
stato. 

L' impasse a cui se mbrano ora tro
va rsi di fronte gli organismi te rritoria
li non può c he spi egarsi con la lo ro 
imposs ibi lità di gestire localmente 
questo li vello di scontro, La costruzio
ne delle basi rosse nei quartieri non 
può nascere dall'organizzazione spon
tanea attorno a un bisogno sociale ; ma 
è inevitabilmente legata alla volontà 
di accelerare la cri si sulla base del 
programma comunista degli -operai. 

La defini zione del programma de l 
salario gara nti to come organizzazione 
com unista del rifi uto del lavoro, come 
stra tegi a di a ltaceo contro lo stato è 
l' indi cazione che oggi pan e dagli ope
ra i di fabb rica, Essa non può essere 
separa ta dalla costruzione concreta di 
un 'organizzazione in grado di gestirne 
la pratica aU' interno del movimento 
complessivamente. 

Il Convegno nazionale dei Comitati 
Operai non può che pa rtire da questo 
dato ; oggi non si tratta di coordinare 
singole situazioni loca li'di lotta , in cui 
lo scontro si radicali zza, ma di tentare 
di gesti rne il livello complessivo di ra 
dicalizzazione nel ~ovimento , nelle 
sue diverse a rtiplll!.z.ioqi e punt i di im 
pa tto, in fabbrica come. nel quartiere, 
a Giambel lino come a Mirafiori. 

L 'assunzione di questo compito da 
pa rte del le aVijngua rdie comuniste di 
fabbrica è l'u nica garan~l ia del suo 
successo. l'unica possibi li tà di costru 
zione del l'organizzazione rivoluziona
ria, 

VIA I TALIANA AL SOCIALISMO 

• •• alle Botteghe 
Oscure la vita degli ideologi del partito è sempre più grama 

N 
cl corso degli anni sessanta, ac 
canto e parallelamente a llo svi
luppo delle lotte operaie, ha ri 

preso a vivere u na nuova tradizione d i 
pensiero marxista (se così possiamo 
chi amarla) ch e proprio pe rché volta a 
comp rendere, spesso anticipare e nei 
casi migliori ad o rganizzare queste 
lo tte non ha potu to che collocarsi a l
l'este rno del movi mento opera io tradi 
zionale cd in pr imo luogo del PC I. 

L 'csplos ione dcl le lotte studentesche 
e più in generale il nuovo rapporto 
crea tosi fra lavoro inte ll ettuale e clas
se ope raia ha dato alla tradizionale 
poli tica cullurale del PC I un colpo 
mort ale. 

G li ., intellettu ali organici ,. , che fun 
geva no da man ipola tori del sape re al 
servi zio delr .,cgemonia,. del pa rt ito 
sul .,blocco storico .. e sull a società, 
hanno cessato d i esistere. Per lo meno 
il loro ruolo è en trato defini tivamente 
in c risi e gl i strumenti culturali di cui 
si trovano in possesso (uno strano mi 
scuglio di marxismo volgare mediato 
con positivismo e slOricismo) hanno 
mostrato tutta la loro impotenza non 
solo a controllare ideologicamente il 
movimento, ma persino ad aprire con 
esso un confronto strategico. 

La .,ca rica poli tica » presente nelle 
stesse lotte del lavoro inteUettualc an
d ava ta lmente al di là dei t radizionali 
schemi gramsciani che ogni tentativo 
d i recupero basato su proposte di nuo
vi rapporti tra teoria e prassi, intellet
tuali e politici, rimaneva irr imediabil
mente al di sotto de l problema, L' in 
tcllettuale, capace di creare cultura 
fondendo assieme componenti cultura
li indigene ed esigenze di malUrnzione 
degli strati subalte rni - in una parola 
crea tori di cultura .,nazional-popola 
re,. - già anacron istico di fronte a ll a 
rea lt à de llo svil uppo soc iale e produt 
tivo italiano entra in crisi anche su l 
fronte de ll e lotte. E il contesto stesso 

ent ro cu i il problema s i colloca dl e
non permette al PCI a lcu na soluzione 
soddisfacente , 

Il di batti to sulla stessa cri tica cultu 
rale assume in fatti con nota li ta lmcnte 
politici da privare di qualsiasi senso 
ogni operazione che venga volontaria
mente ridotta nei .,cancell i streui ,. 
della politica della cultu ra. 

G ià all ' inizio degli anni sessanta è ' 
irrimcdiabilmente vero che non s i 
trana più di una lotta a livello d i sem
plice teoria. Si passa a livello reale: il 
marx ismo delle lotte operai e non è u
na aceadem ia, non può misu rars i col 
marx isrno volga re degli ideologhi di 
partito, 11 PCI gioca com unque tutte 
le sue ca rte. È il pe riodo del X Ill 
Congresso e aU' interno di un disegno 
che in qualche modo tenta di piegare 
le lotte sociali in una a lte rnativa di 
svilup po economico e di rinnovamento 
istituzionale, il problema del rapporto 
col mov imen to diviene centrale. Il 
Convegno dell ' Istituto G ramsci sul 
.,marxismo degli anni sessanta e sulla 
formazione teorico-poli tica delle nuo
ve generazioni ,., le ricostruzioni stori 
che di Vacea, i discorsi di De Castri s 
sulle neo avanguardie lettera rie , tenta
no, da varie angolazioni , questa ope
razione, L'obiett ivo è chiaro: s i trana 
di ripart ire da lle esperienze chiave dei 
Quaderni Rossi e d i Classc O peraia, 
di scpararne il livello ana li tico dalle 
conseguenze pol itichc e complessiva
mente di ridurle a utili aggiornamenti 
a ll'elaborazione strateg ica dell 'unica 
organizzazione di cl asse possibi le 
ed es istente: il pe l. 

Vacca in part icolare (e die tro di lui 
la rghi settori della sinistra comunista) 
insiste sulla tesi ch e ormai, a d ieci an
ni dagli avvenim enti cu i ci si riferisce, 
il Movimento O pe raio (leggi sempre 
PC I), dato il mancato sviluppo di una 
solu zione organ izzativa alte rn ativa ad 
esso, non può che essere l'II /l ico in 

grado di trarre le dovute conseguenze 
dell'aggiornamento dell'analisi della 
10lla d i classe e dello sviluppo capi ta 
listico, 

In fondo il contri buto dr queste e
sperienze e ra .. in un certo senso già 
scr itto,. e quind i (è questa !'implicita 
conseguenza del discorso) tutto som
mato inutile, 

L'autonom ia della ricerca culturale 
viene cosi ri proposta : «il compito de
gli intelle ttua li marxisti - dicono co
storo - è quello di e laborare il mar
xismo, non già in rapporto di retto con 
la pratica politica, ma in maniera più 
o meno sistema tica ne ll 'opera fi losofi 
ca ,. , In realtà, notava il compagno 
Lanzardo con una battuta, questo è 
valso soltanto per gli .inte lle ttuali d is
sidenti mentre agli ortodossi come 
Vacca si fa nno svolge re compiti teori
co-politici ben prec isi. Uno di questi 
compiti è proprio il recupero sul mo
vimento degli studenti ed anche se con 
risultati assai modesti la s inistra co
munista ci si impegna qu asi con acca
nimento. 

Anche nel rece nte Comita to Centra
le Vacca è tornato sull 'argomento di 
cendo che _<la c risi dei gruppi, la loro 
difficoltà a stab ilire un corretto rap
porto con le masse degli studenti apre 
nuove possibilità... proprio perché 
!'insubordinazione di massa degli stu
denti comi ncia a legarsi a tematiche di 
lotta che sono le stesse su cui si collo
ca il Movim ento O peraio: la riqualifi
cazione e qu indi la ri forma dell a scuo
la ,. . A far giu stizia dc lla premessa d i 
ta le pos izion e, prima ancora che il 
rapporto con la realtà delle lotte stu
dentesche, è intervenuta la svolta pro
spetta ta a l PC I da Amendola, Cossut 
ta e compagni. Ne l momento in cui il 
PCI si fa complessivamente ca rico dei 
problemi de lla crisi e della stabi lità i
stituzionale ogni ., giro di valzer" di
vlene superfluo ed a l limite pericolo -

. • 

so. Senza mezzi te rmini infatti è venu 
to l'attacco alle formazioni della sini 
stra extraparlamentare cd indiretta
mente anch e a ch i tenta di esorcizza r
le misurandosi con loro sul te rreno 
delle lotte. 

Siamo certi che gli obieni vi di Vac
ca siano i medesimi d i Cossutta; ca m
biano soltanto i termini con cui le o
perazioni politiche vengono condotte 
ed oggi nel PC I è Cossutta a prevale
re quando - come nel suo intervento 
al CC - parlando dei gruppi extra 
parlamentari afferma che ., Ia dissocia
zione deve essere più piena, perch é 
essi non hanno nulla a che vedere con 
la dottrina , gli ideali , i metodi di lotta 
del Movimento Operaio,.. II tutto con 
buona pace dei frequentator i dell ' Isti 
tuto 'Gramsci e di q ualche funzionario 
sindacale di sinistra, 

Fo rtunatamente il di scorso sul 
., marxismo degli anni sessanta .. non è 
tutto qu i. Ci siamo trovati all 'inizio 
del passato decennio col problema di 
riscopr ire e rivitalizzare quegli aspetti 
del pensiero marxiano capaci di fa rci 
comprendere i macroscopici mutamen
ti intervenuti nella classe operaia e ne l 
eapitale, 
Dieci anni di lotte hanno verificato 
gran parte delle ipotesi da cui e rava
mo partiti, ma contemporaneamente 
hanno posto il proble ma de ll a neces
sità di nuovi, poderosi progressi teori- ' 
ci tulti ancora da compiere. 

Quello stesso cardine de ll a dottrin a 
marxista ch e è la teoria del valore-la
voro è entrato in crisi. La 10.lta ope
raia, per gli stessi connotati che la 
contraddistinguono, pone l'esigenza 
del suo superamento. Il problema 
marxiano de lla conoscenza scientifica 
della società del capitale dal puntO d i 
vista della cl asse operaia è di nuovo 
a ll 'ordine del giorno. Non gi à come 
problema teorico. La sua soluzione è 
parte integrante della lotta e della su a 
organizzazione: è poli ti ca. 

., 
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Comitato della Magliana: 

I 
, 

D
Opo due anni di lotta per l'auto
ridu zione del fitto, il Comitato 
di quaniere della Magliana ri 

mane ancora la più grossa esperienza 
di organizzazione territoriale autono
ma a livello romano. 

La lotta esplode nel maggio '7 1 , nel 
periodo del contrattacco dei padroni 
che scaricano violentemente sui costi 
sociali - primo fra tutti la casa - la 
sconfitta subìta in fabbrica con l'au
tunno caldo. 

Un gruppo di circa 600 famiglie, 
dopo aver invaso l'ufficio affitti di zo
na, costringendo !'impiegato a fuggire 
dalla finestra , decide spontaneamente 
di autoridursi il fitto dci 50%. 

L 'obiettivo circola velocemente nel 
quartiere, abitato al 50% da disoccu
pati e sottoccupal!. Il 25% degli oc
rupali sono operai di fabbrica cd edi
li. A luglio altre 1200 famiglie sono 
coinvolte neUa 101ta; di esse, almeno 
la metà si riduce l'affitto. In totale, 
circa 11 00 famiglie praticano la ridu 
zione del fiuo. 

Si formano i Com itati di lotta che 
raggruppano gli irquilini , divisi per 
Società Immobiliari. Inizia il periodo 
di propaganda e mobilitazione: la pos
sibili tà di resistenza della lotta cons i
ste nel coinvolgimento di tutto il quar
ti ere. 

Si preannunciano degli sfratti (che 
saranno per ora solo un fatto formale, 
con la venuta dell'ufficial e giudizia
rio); i comitati di lotta colgono l'occa
sione per rispondere apertamente a 
questa provocazione: organizzano la 
prima manifestazione centrale di quar
tiere, una manifestaùone cui aderisco
no 2000 pe rsone circa. AI comizio fi 
nale parlano due compagni di quartie
re; Tozzcui, capo ca rismat ico dell'U 
NIA, l'Unione Inquilini del PCl pre
sente nella lotta con funzione di pom
piere, chiede il pennesso di parlare. 
Di fronte alla massa di proletari , di 
donne combanive, è costretto ad ap
provare la lotta. 

Sul l'onda del successo dl questa 
prima scadenza, nasce il Comitato di 
Quartiere. 

Per il tessuto proletario romano che 
ha conosciuto soltanto momenti di lot
ta di fabbrica anche se duri sempre 
però dentro ad una sola situazione op
pure momenti di generalizzazione su l
le proposte generiche di ri forma, que
sta espe rie nza di organizzazione auto
noma di venta un grosso punto di rife 
rimento. 

Rappresenta cioè in questo momen
to un tentativo di riunificare sul terre
no sociale il proletariato, diviso e 
spezzettato in mille aziende diverse di 
giorno, isolato di notte all'interno dei 
quartieri-dormito rio. 

L'obiettivo della casa come serv izio 
gratuito, come costo da far pagare ai 
padroni, viene visto d alle avanguardie 
nella fabbrica e nei qu artieri - e così 
ha funzionato alla Magliana - come 
primo obiettivo capace di o rganizzare 
sul territorio chi è stato diviso sul luo 
go di produzione. 

Alla FATME questa lotta viene fat
ta presente in assemblea, compagn i o
pera i propongono un'occupaz.ione di 
case a lla M agliana per inscri re questa 
forma di 10lla a ll 'interno di un tessuto 
proletario già mobilitato, capace quin
di di resistere complessivamente all 'at
tacco padro nalè e poliziesco. 

Oues ta prima , importante inizi ativa 
di rapporto fabbrica-quartiere non va 
in porto per mancanza di organizza
zione e di Ul) se rio collegamento con 
gli abi tanti della Magliana . Ma i co
mitati di lotta .per la casa sono ormai 

CLUSF EDI ZIONI - Via Sangallo, 25 
- F irenze 

Toni Negri: CRISI DELLO STATO 
PI ANO COMUNISMO ED ORGA
NIZZAZIONE RIVOLUZIO
NARI A 

AlTI DEL CONVEGNO SUL CEN
T RO URBANO 
(C. Aj monino, G. Bacciardi, G, Barto
lini, I. Buttia, J. Boserman , P. Cervel
lati, E. Menduni, S. Sozzi, A, Spignoli, 
M. Tafuri) 
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una realtà in numerosi quartieri prole
tari, come a Torre Spaccata e Porto
naccio. 

Ne l novembre~icembre si indurisce 
lo scontro alla Magliana: il comitato 
si propone come cont roparte alle So
cietà Immobilia ri pe r le trattative sul
la riduzione del fi tto. Le Società im
mobiliari non accettano. Si decide al
lo ra di rinforzare la lotta lanciando 
l'obietti vo del .. fitto politico,., cioè la 
riduzione del pagamento a 2500 a va
no (i l 75 % dell 'in tero affitto) come 
per le case comunali . 

L'UN IA che fino a quel momento 
era rimasta - seppure in minoranza 
- al l' interno del comitato, rifiuta 
que sto ob iettivo, propone una alterna
tiva dell a lotta (in pratica, se stesso) 
accettando, proprio ora, la riduzione 
del fitto aI50%. 

L'obiettivo del .. fitto politico,. è 
passato nel movi mento, i comitati sor
ti in questo periodo ne discutono nelle 
riunioni comuni, lo di ffo ndono nelle 
zone di intervento. 

Si forma un .. Coordinamento dei 
Comitati ,. che raggruppa soltanto j 
comitati di lotta per la casa, isolando 
questo obiettivo all 'interno dello scon
tro di classe. In questa lotta si ritrova
no, in mani era disgregata, quei fram
menti di avanguardie operaie che han
no sostenuto la lotta dura in fabbrica 
e che si presentano disponibili sul ter
reno della lotta soc iale. 

I vari comi tati di quartiere, data la 
loro debolèzza organ izzativa, sentono 
l'esigenza di uno strumento di centra
lizzazione inter-comita ti, ma non rie
scono ad impegnare la Magliana ad 
assumersi la funzione di spinta di que 
sto ob iettivo. 

Ma j. problemi di quest i nuovi co- . 
mitati sono enormi : da una parte vi ,t 
la necessità di dare continuità e di ra- ' 
dicarc l'intervento nella specifica si
fuazione, come viene fuori dall'espe
rienza dei compagni della Magliana ; 
dall 'a ltra quella di acce lerare i tempi 
di costruzione di altre situazioni di 
lotta. 

Il movimento subisce una fase di ri
flusso. Cominciano i primi sfratti a 
Poctonaccio, a lle case delJ'lnterconti 
nentale su lla Prenestina, infine , nellu
gl io '72, anche a lla Magliana. 

Il comitato, vista la debolezza della 
10lla nelle varie situazioni, chiede pre
senza ai picchetti e solidarietà esterna 
e punta sopraltutto al rafforzamento 
interno del movimento del quartiere. 

Si costruisce una struttura capillare 
di informazione-prevenzione dcll 'in
tervento della polizia: ogni mattina i 
compagn i prima di andare a l lavoro 
vengono informati dell 'eventualità o 
meno di qualche sfratto; si costruisco
no sostegni fissi per rafforzare la sta
bilità delle porte degli appartamenti. 
Inoltre si a llargano le iniziative di 
quartiere con l'obiettivo dell a .. appro
priazione degl i spazi liberi ,. per risol
vere i problemi del parco gioco dei 
bambini ; del campo sportivo, di un a 
scuola nuova . 

Il comitato SI attesta perciò su que
sta organizzazione estensiva della mo
bilitazione, vista tutta in funzione del
la lotta all 'i nterno. 

Ma l' isolamento del quartiere è tut
tora un problcma da risolvere. Tutto 
questo enorme e creat ivo potenziale 
che nasce nella continuità della lotta 
proletaria, impone il coagulo delle a
vanguardi e operaie di fabbrica, attor
no ad un programma complessivo che 
approfondisca la crisi tra i bisogni o
perai e lo stato dei padroni. 

Abbonatevi 
a 
Potere OperaiO 
abbonamento 
annuo: 

L. 5.000 
sostenitore: 

L. 10.000 

CIl , DI DUR 

A cura del Comitato Politico Enel 

130.000 ELETTRICI AFFRONTANO 
LA LOTTA CONTRATTUALE 
L 

a piattaforma su cui stanno lot
tando è tutta interna al piano di 
ristrutturazionc de ll' Enel: piena 

utilizzazione degli impianti , blocco 
delle assunzioni , pensionamenti antici
pati, rotazione e cumulo delle mansio
ni anche se la pressione di base ha in
trodotto alcuni ele menti egualitari : 
16000 lire uguali per tutti , abolizione 
dei meriti , delle note caratteristiche, 
mini mo premio di produz.ionc 
110 ,000, 

Fino ad oggi l'Ene! è se rvito allo 
Stato per teners i buoni i rifo rmisti che 
ne avevano fatto un cavallo di batta
glia con la nascita del centrosi nistra 
mentre da sempre garantisce ai padro
ni l'uso di questo servizio a 4 soldi, 
forti indennizi per gli impianti nazio
nali zzati con cui costruire altri mono
poli (Montedison, SIP. ccc), lo sv ilup
po della re te a seconda degli insedia
ment i industriali o delle grandi specu
lazioni de lla rendita fondiaria. 

Oggi l'Enci si trova ad affrontare 2 
gross i problemi, garantendo ai pad ro
ni i pr ivilegi di sempre: devc raddop
piare per il 1980 la produzione e la 
re te per far fronte ai fabbisogn i com
plessivi; deve diminuire sensibilmente 
i costi per Kmh prodotto. cioè deve 
au mentare sensibilmente la produtti
vità. 

Per risolve re il primo problema, 
l' Enel, deve costruire numerose cen
trali termoelettriche, che sono però 
fonte di numeros i inquinamenti e che 
hanno suscitato la lotta dura de lle po
polazioni di intere zone come è acca
duto a Piombino, Ancona . Manfredo
nia, Fondi , Porto Tollc ... etc, contro 
la costruzione di queste centrali i cui 
progetti sono fermi da anni. Oggi il 
consiglio dei Ministri sblocca la s itua
zione con un decreto legge che affida 
al CIPE la localizzazione delle centra
li , senza possibilità di intervento dei 
Comuni, Regioni , tutto ciò per favori
re gl i in tcressi dc i grossi gruppi ame
ricani e tedeschi (Baabkcok, West in 
gouse, Generai Electric) rimasti bloc
cati sino a questo momento, mentre 
gli ita liani (Tosi, Mare lli , Asgen) mi
nacciano licenziament i in tronco di 
migli aia di metalmcccanici . 

Ouesto porterà nel prossimo futuro 
a estesi mov imenti di lotta contro l'E
nel ed il suo potere inqu inante. La ri
strutturazione aziendale è lo strumen
to per risolvere il secondo problema: 
drast ica riduzionc del personale 
(20.000 un ità), rotazione e cumulo 
delle mansioni; 'introduziQne dei te mpi 
e metodi; nuova gerarchi a di cornan
do ; peggioramento del servizio con il 
taglio di servizi presso J'utenza e so
prattutto l'a umento delle t..'lricfe elet
triche. Per realizzare qucsti program
mi all' ENEL è necessario un lungo 
periodo di pace soc ialc .. a tutti i co
sti ,. fi no al limite della mili tmizzazio
ne della categori a (come viene r ichie
sto da più parti) . 

Le Confederazioni, i sindacati di 
categoria, non sono sordi a questi ri
chiami: sono sostanzialmente d'accor
do con i padroni, le divergenze sono 
solo sfumature: quelli ch iedono la re-
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golamentazione del di ritto di scio pero, 
questi offrono e praticano l'autorego
lamentazione; quelli chiedono l'aboli
zione della contrattazione articolata, 
questi . a parole rifiutano, poi tra un 
contratto e l'a ltro non portano avanti 
nessuna rivendicazione. l sindacati, 
che negli elettrici hanno un elevato 
numero di iscritti, tale ad esempio da 
giocare nella CISL un ruolo aperta
mente da sindacato giallo, ,organizzan
do scissionismo e giochi di potere co
me fa Sironi , segretario nazionale de l
·la CIS L-Elettrici, portano avanti due 
obiettivi: uno. confinare e distaccare 
le categorie .. privilegiate» dei servizi 
in modo da contrapporle politicamen
te a quelle dell ' industria; due. divieto 
nei servizi di usare forme di lotta dura 
contro la produzione, mantenere co
munque il serv izio anche in caso di 
sc iopero genera le nazionale (quando 
non ci riesce il sindacato, ci pensa il 
prefetto con le " precettazion i,. o l'e
sercito con i suoi «tccnic i,.). 

Proprio fra gli elettr ici si va speri
mentando un caso felicissimo di auto
regolamentazione dello sciopero. Gli 
scioperi sono decisi di comune accor
do tra Confederazioni e Federazioni 
in modo da controllare r igidamente la 
base e repri mere la sua autonomia; la 
trattativa viene presa in mano dalla 
Confede razione in modo da boicottare 
il contrailO, via via con le riforme, 
con il governo, con il divorzio, con la 
cogestione etc. Ouello cioè che ancora 
non gli è riusc ito con i metalmeccan i
ci. Nonostante questa tendenza. 
per il preci so ruolo delle avanguardie 
che hanno dato vita ad organismi po
litici di massa si è riusc iti ad invertire 
questa tendeza. 

La rislrutturazione partita da Roma 
non va avant i, perché i reparti operai 
si rifiutano di spostarsi, di fare più 
mansioni , ri fi utano lo stesso concetto 
di mans ione uni ficandos i sulla rich ie
sta di un SALARIO POLiTICO sgan
ciato dalle mansioni, pari al minimo 
d i 150 mila lire. La piattaforma sin
dacale è stata rifiutata in tutti i repar
li operai di Roma, in molti reparti di 
Torino, Milano, Cuneo, in alcuni di 
Napoli. I lavoratori hanno individuato 
alcuni obiettivi unificanti dandogli il 
nome di Piattaforma Alternativa dei 
Lavoratori. Gli sc ioperi - vacanza 
sono stati r ifiu ta ti, solo scioperi duri 
- dicono gli opera i - contro la pro
duzione: molto danno per il padrone, 
poca spesa per il lavoratore. 

Così a Roma, nei reparti operai, 
con un'ora articolata in quarti d'ora 
con r ientro al reparto, si blocca tutta 
la produzione ; negli uffici lo sciopero 
di reparto, servizio, sezione , con cor
teo interno crea agitazione per tutte le 
otto ore. 

La pratica dei cortei interni è d i
ventata normali tà nei reparti opcrai, 
sta divent ando una necessità anche ne
gli uffic i contro crumiri e lavoro 
straordinario . 

A Milano e Torino il blocco delle 
porte e lo sc iopero a scacchiera sono 
le forme di lo na che si praticano in 
alternativa alle diraziozioni sindacali . 

Una mobilitazione che è forte e che 
si tenta di smorzare con lunghe IllUse 
tra una 101la e l'a ltra. Una mobilita
zione che ha visto una grossa parte 
degli elettrici rispondere alle indica
zioni de l Comitato Politico sulla pre
senza in piazza e contro le decisioni 
antiseiopero delle Confederazioni; cosl 
è avvenuto con la partecipazione a lla 
101la contro i licenziamenti nella zona 
Tiburtina ; con lo sciopero antifasci sta 
per le bombe ai treni per Reggio Ca
labria ; per lo sciopero generale del 12 
gennaio; per la manifestazione nazio
nale dei metalmeccanici del 9 feb
braio; come hanno risposto all 'indica
zione di una manifestaz ione dura e 
militante alla sede delle trattative. 

In questo momento si sta affrontan
do una fase delicata. 11 padronato cer
ea in tutti i modi di piegare questa 
lotta, di usarla contro altre categorie. 
Anche quando non c'è sc iope.ro, l'E
NEL apre i cavi e toglie corren te a 
diversi quartieri proletari, ad alcune 
fabbriche che subito fanno sos pendere 
il lavoro e mandono a casa gli operai 
cercando così di mettere le lotte di la
voratori e proletari contro altre lotte 
operaie. 

PADOVA: 

I lavoratori non sono caduti in que
sto tranello: ad Aricci a, e Pomezia so
no scesi in lotta meta lmeccan ici, tessi
li, .elettrici tutti un iti contro ENEL e 
padroni tutti ; alla Voxson, alla Roma
n~j, al padrone ehe sospendeva ban
no gridato tutti SALARIO GARAN 
TITO! 

I sindacati sia "confederali che di 
categoria, hanno invece gridato al" ~so
lamento, in cui s i sono venuti a trova
re gli elettrici e abbassando ancor più 
le richieste hanno invocato la media
zione di Coppo, ministro dci governo 
anti-operaio di Andreotti. 

1\ collega mento che s i è realizzato 
con altri lavoratori , con i quartieri 
proletari sull 'autoriduzione delle bol
lette della luce, è una garanzia pe r 
non uscire dai contratti con una scon
fitta politica, ma con un massimo di 
organizzazione, sia per rifiutare gli ef
fetti del contratto, sia per attrezzarsi a 
rispondere alla violenza delle istitu
zioni. 

Su queste tematiche s i è tenuta a 
Torino il 24 Febbraio, la seconda as
semble<J nazionale de lle avanguardie 
autonome degli elettrici. 

UN OCCASIONE , 
PER L'ORGANIZZAZIONE 

PAOOVA, I marzo. AII 'UTITA 
sette operai, tra cui quattro compagn i 
del Comitato Politico di Este Monse li
ce, hanno trovato all ' uscita, le le ttere 
di licenziamento in cui si diCe: .. siete 
esonerati dal prestare servizio per es
sere entrati con effrazione negli uffici 
della d irezione forzando una porta 
chiusa e avete invaso gli uffici schi a
mazzando, gridando e minacc iando gli 
impiegati e avete aperto le finestre 
dell 'ufficio del capo del personale 
sputando, mint!cciando e insultando il 
rappresentante dell 'azienda,.. 

La risposta immediata degl i operai 
è stata d i occupare la fabbrica e di re
carsi in massa a lla direziòne per esige
re inuncdiatamente una .. spiegazione" 
sui licenziamenti. Gli opera i s i sono 
fermati durante la notte in fabbrica . 
L' inddmani sciopero di ventiquattrore 
dei metalmeccanici. A questO punto è 
necessario dire alcune cose con chia
rezza. Primo: non a caso l'attacco dci 
padrone s i muove all 'Utit a su questo 
livello, proprio perché le forme di lot
ta, cioè lo sciopero articolato, hanno 
reso concreto in fabbrica tutta la vo
lontà di lotta degli operai permettendo 
di creare l'organizzazione operaia nei 
reparti sia d i incidere realmente sulla 
produz.ione con maggiQf danno per il 
padrone e il minimo d anno per la bu
sta paga degli operai. 

Secondo: d' altra parte bisogna am-
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mettere che il padrone attacca all'Uti
ta perché di fatto all'in terno delle lot
te contrattuali questa fabbrica è isola 
ta rispelto ' a lle a lt re fabbriche di Pa
dova. Pur rappresentando il pu nto di 
r iferimento po litico più alto pe r la 
classe ope raia padovana. In realtà l'U
tita è isolata perché ancora non s i so
no concretizzate (no nostante l'ultima 
riunione provineia le dei delegati) que
ste forme di lotta nelle altre fabbriche 
né si è tenta to di coord inarle. L 'un ica 
possibilità di rispondere all 'attacco del 
padrone Ut ita è d i non lasciare isolata 
questa fabbrica, perché se passano qui 
i licenzia menti quest'aona verrà usata 
dai padron i anche nelle altre fabb ri
che. 

Occorre quindi duramente rispon
dere a questo livello di attacco padro
naie e organizzarsi fabbrica per fab
brica per estendere e generalizzare la 
lotta articolata, creando slrutture di 
coordinamento dì zona. 

3 Marzo. La fabbrica è ruttora oc
cupata dagli operai o rganizzati; oggi 
c'è stato lo seiope ro generale delle 
scuole medie e tutti gli studenti , orga
nizzati dal Comitato Politico di Este e 
Monselice sono arnuiti in corteo da
vanti alla fabbrica dove le avanguar
die operaie hanno tenuto un'asse mblea 
dandosi appuntamento per il pomerig
gio per concordare altre iniziative di 
mobilitazione. 

I 



HO DEL 21 ha dimostrato che le scadenze 
sindacali non segnano più le tappe della lotta dura 
in fabbrica. Per questo la lotta postcontrattuale è già cominciata 

TORINO 
La manifestazione sindacale contro 

la repress ione a l Pa lazzetto dello 
Sport la settimana scorsa aveva visto 
una panec ipazione limitata degli ope
rai della Fiat. Gruppi consistenti di a
vanguardie e delcg.lIi avevano manife
sta to duramente contro la linea anlire
pressiva del sindacato, incapace di di 
fendere l'organ izzazione di fabbrica 
dai licenziamenti e dalle rappresaglie 
padrona li. La manifestazione per lo 
sciopero genera le dci 27 ha registrato 
una caduta l:lteriorc della presenza 
degli operai Fial e di quelli della Mi
rafiori in particolare . piazza Solferino, 
il luogo di concentramen to dei cortei, 
era gremila dalla classe ope ra ia de lle 
piccole fabbriche del la cintura che 
PQrtecipando a llo sciol>cro genera le a
vevano l'occas ione di unirsi agl i ope
rai della Bcrtone ; della Pininfarina, 
della Lancia e della Fial. Ma da Mi
rafiori è arrivato solo un conco di po
che centinaia di compagni, tra cui 
molti studenti e a ttivist i sindacali . Era 
senza dubbio il corteo più debole de
gli ul timi mesi. Quella mattina la 
maggior pane 'degli operai ehe abitano 
fuori Torino erano rimasti a casa in 
mutua ; quell i che erano andati in fab
brica avevano sc ioperato in massa co
me se mpre anzichè partecipare a lla 
mani festazione e ascoltare il comizio 
del sindacal ista Carnili. Quello che è 
successo a Mirafiori si è verificato 
puntua lmente nc lle altre sezion i. A 
Riva lta dove lo sciopero è sta to totale, 
a l co mizio di Seran ni della F im hanno 
partecipato appena dueeento operai 
sebbene fosse stato organizzato dav:m
ti ad una delle due porte delle offici 
ne. Lo sciopero generale, previsto dal 
sindacato per quattro ore, gli operai 
lo hanno prolungato un pò dappertut
to. Alle Carrozzer ie una fermata eon
tro i crumiri ha provocato il blocco 
quasi totale delle offic ine e così nes
sun operaio ha più ripreso a lavorare 
dopo lo sciopero. Sul secondo turno e
ra prev ista l'usc ita ant icipata ed in 
fabbrica sono rimasti solo pochi cru
miri. II 27 si è verificalo quello che 
per giorni gli operai avevano prospet
tato nelle discussioni dava nti ai can
celli: stanchi della gestione s indacale 
degli scioperi non hanno voluto aderi
re a llo sc iopero generale. Moltissimi 
delegati, per loro esplici ta dichiarazio
ne l'hanno boicottato. Con questo ri 
fi uto della scadenza dci sindacato, gl i 
operai hanno voluto ulteriormente sot
to lin eare la propria oppos izione a l 
programma degli .~cioper; (ITtiCo/al i 
messo in cris i da una parte dalla dura 
ri sposta di Agne lli che pone .. in li ber
tà» intere offici ne e dall 'altra dalla 
mancata risposta da parte del sindaca
to che si rinchiude in una posizione 
sempre più dife ns iva e fallimentare . 
In fabbrica e nei capannelli non si 
parla più dci contratto nè tanto meno 
della piattaforma d i Genova, si discu
te solo delle iniziative neeessar ie da 
prendere per garant ire la chiusura d i 
questa lotta col massimo di forz."t pos
sibi le senza cedcre sulle rive ndicazioni 
dei padroni e preparandosi in modo a
deguato per la fase posl-con traltuale 
che tutti prevedono dura . Questo è 
l' interesse reale degli operai in lotta 
a lla Fiat: oggi nessuno è più di sposto 
a continuare con gli sc ioper i articolati 
perchè tutti si rendono conto che non 
servono nè ad intensificare lo scontro 
nè a rafforzare l'organ izzazione del 
mov imento nelle officine . sulla crisi 
degli scioperi articolati s i aggiunge la 
mancanza di qualsiasi prospettiva di 
lotta da paTU: del si ndacato, a llora si 
capisce quanto urgente stia divent ando 
per gli operai il problema del rilancio 
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di un offensiva dura e radica le. A li
vello di massa circola con insistenza 
la parola d'ordine della lotta a o ltran
za e dell'uscita al r esterno con cOrlei 
verso le altre fabbriche, ma per ora 
non si intnlvvedono le possibilità con
crete per realizzare queste cose. Sono 
molti i compagni che nelle lotte ope
raie di questi ultimi ann i a lla Fia t 
hanno fatto l'espe rienza di questo pas
saggio politico dello scontro e quasi 
sempre si è trattato dell'ultima fase di 
sv iluppo de ll a lotta prima del rinusso. 
L'oltranza fatta in questo modo non 
in teressa più a nessuno ; oggi è possi
bi le e interessa solo come passagg io a 
una fase d i liberazione della forza o
pc raia da l terreno di lotta delle offici
ne e riunific:lzione per le strade, le 
piazze e i quartieri proletari. I delega
ti , anche gran parte di quelli chc han
no con più convinzione sostcnuto gli 
seioperi arlicolati, SOtto la critica pe
sante degli operai sentono IUtta rur
genza di offrire uno sbocco politico in 
grado di far uscire l'ini ziati va upera ia 
dalia attuale situazione di stallo. 

Le avanguardie opera ie, frantumate 
tra i gruppetti e divise tra loro, bi· 
scono forse più d i tutti questa crisi 
d'organizzazione della 10lla senza riu
scire a trOV"Me runità d'azione neces
saria a rilanciare il movimento e a 
porre di conseguenza la basco organiz
zativa per coinvolgcre i delegati più 
combattivi in una prospettiva rivolu
ziona ria della 10 lla di massa. 
Gli operai per conto loro non si fanno 
molte illusioni , vista l'azione di sabo
taggio del sindacato, il disorientamen
to e in alcuni cas i la diserzione dei 
delegati e la scarsa capacità di orga
ni 7..7.azione delle avanguardie operaie. 
Gli opera i, se nza tentare le sortite 
spontanee continuano la lotla asse
standosi su un livello di rcsistenza a lla 
risposta pesa nte di Agn elli che tende a 
diventare se mpre più radicale c dcc i
siva. 

Mercoledì 28 il sindacato non avc
va programmato nessuna ora di scio
pe ro, i delegati lo comunicavano agli 
operai davanti a tutte le porte, ma alle 
linee gli operai della 127 delle carroz
ze ri e hanno scioperato pe r otto ore 
contro i crum iri . In conseguenza di 
ciò la linea della 126 è stata messa .in 
libe rtà e tutti sono andati a casa. AI' 
sccondo turno hanno blOCcalO hl linea 
dclla 124 pcrchè sulla busta paga non 
c'cra l'acconto dci giorn i di mutua . 
Varie piccole fer mate ci sono state in 
altre offic ine per la steSSl.1 ragione . A 
Rivalta la mattina avevano bloccato 
tutta la Carrozzeria. Cosi mcntre A
gnelli continua la sua lolta all'asse n
te ismo la ri spos ta degli opera i nei 
pross imi giorni si prevede più massic
cia. G iovedì I marzo il s indacato ave
va previsto tre ore con assc mblea in 
cui gli operai e de lega ti avrebbero do
vuto discutere _un a più inte lligente 
art icolazionc degli scioperi per la 
prossi ma settimana_o Invece c 'è stato 
il corteo fo rmidabile di 5000 opera i e 
200 impiegat i che al gr ido «no agli 
scioperi articola ti _ .da lotta dura non 
ci fa paura,. hanno battuto per lungo 
c per largo le offic ine. 

ARENZE 
La giornata dci 27 ha rappresentato 

a Firenze un grosso momento di mo
bilitazione operaia e studentesca ; la 
compattezza del co rteo, la sua durez
za, gl i s logans «politic i,. ch e in esso 
venivano sc .. nditi a l di là della gestio
ne sindacale della manifestazione, non 
si spiegano se non si van no ad esami
nare le gi ornate di lotta e di mobilita- ,f 

zione che hanno preceduto la scaden
za del 27. , 

Alla FIAT stabilimcnti, d alle ulti
me due settimane sono cresciuti, an
che se in fomle ancora debol i e con
traddittorie. comportamenti '.?Pera i 
nuovi . Sono i nuovi assunti ad impor
re forme di lotta all'interno de lla fab 
brica (ad esempio corte i intern i) che il 
Consiglio, uno dei più destri dell'area 
fio rentina, è costretto a fare propri . 
La partecipazione di questi giovani o
perai alla manifestazione del 9 «a Ro
ma è stata massiccia. Nell a settimana 
success iva, il 13 e il 14, la risposta 
della direzione alla lotta che si ina
sprisce è sta ta immediata. Vengono 
messi in libertà, approfittando dello 
sciopero ENEL, parecchi e lavorazion i 
(trasmissioni vetture, scmiassi, 132, 
128, 12 7, 126, A 11 2, lavOr:lzioni 
special i e motoassali 130). Lo scolla
mento che a questo punto si registra 
tra operai c sindacato è enorme: al 
si ndacato che arriva a proporre il re
cupero al sabatO della detrazionc del 
monte ore degli scioperi delle ore 
.. sc ivolate-, gl i operai rispondono: sa
lario garantito sganciato dalla produ
zione. 

La pra tica costante dell'asscOleismo 
spesso addirittura in alternativa agli 
scioperi per il contrano è un sintomo 
doppiamente significativo: da una par
te testimonia la diffusione di compor
tamenti soggettivi teooenli ad assicu 
rarsi il sala ri o senza lavorare, dall'al 
tra, in questa fasc specifica, evidenzia 
quanto sia rilevante anche in una si
tuazione tradizional mente arretrata 
qu ale quella fio rentina la chiarezza 
degli opera i sul fatto che solo i padro
n i ha nno da guadagnarci dal prolun 
gamento sfibrante delle trattative, che 
la posta vera è quella che si gioca do~ 
po il cont ratto, che il sindacato non 
dà garan zie su questo pi ano e che le i
ni ziative s indacali non meritano trop· 
pe attenzioni. 

Riport are questa disponibilità e
spressa dagli operai della F IAT den
tro un programma di orga nizzazion e 
complessiva sul territorio. che sa ppi a 
legare FIAT e Nuova Pignone, OTE e 
SI ME alle miriadi di piccole aziende 
sparse tra Novoli e Sesto. a i quartie ri 
proletari della zona , è il termine reale 
di verifica e di confronto per tutte le 
avanguardle fiorentine. In questa dire
zione vanno alcune esperienze di in
tervento e di o rganizzazione di settore 
che Potere Opcmio sta portando a
vanti. 

MILANO 
La partecipazione' opera ia allo scio

pe ro generale del 27, no n ha portato 
dati nuovi alla situazione di lotta prc
sen te. Si è stata. certo. la volontà ope
raia di riunificazione delle lotte, que
sta volta soprattutto con la presenza 
di mo lti operai delle piccole fa bbriche 
ad infoltire il corteo; vi è sta ta nuova 
mente l'est rema politi cizzazione dello 
scontro, espressa negli slogans operai, 
che contrapponcvano a quelle sindaca
li, le parole d'ordin e contro il gove r
no, contro il contratto bidone; contro 
la repressione, per il salario garantito. 
per l'o rgani zzazione, per il potere o
peraio. Ma questa e nnesima sfilata 
non ha registrato il livello di lotta an
cora montante in fabbrica . Ouel li vel
lo che ha visto la scorsa settimana 
con tinui cortei interni all 'A lfa Romeo, 
la spa zzolata dei dirigen ti contro cui 
padroni e sindacati hanno levato con
corde disapprovazione. Che all 'Alfa 
del Porte Ilo s i è espressa con il tenta 
tivo di portare dentro la fabbrica i 
compagni sospesi con un coneo che 
ha coinvolto tutto il lo ro reparto. Ole 
si è espresso a lla Sit Simens con la 
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trasformazione di una tranq uilla ora 
di sc iope ro sindaca le in un possente 
corteo interno che, dopo aver fatto vi
sita ad alcuni dirigenti, li ha costretti 
a porsi alla testa del corteo, portando
li alla berlina per tutta la fabbrica. 

Certo pad roni e sindacati stanno 
per chiudere il contratto, ma la lotta 
sempre più assume temi e forme e
xtracon trattual i, che ne fanno preve
dere la continuità oltre l'accordo. Già 
ora all 'Alfa Romco un reparto, la fon
deria, ha ini ziato uno sciopero de l 
rendimento, contro l'aumento dei r i
tmi al di fuor i degli scioperi contrat
tuali. Sempre maggior possibilità di 
diventare punto di ri ferimento orga
nizzativo hanno le avanguardie auto
nome di fabbrica , interpretando e diri
gendo per questa spinta alrindurimen
to delle form e di lotta, e a ll ' introdu 
zione dei nuovi obie ttivi operai. 

MARGHERA 
Lo sciopero nazionale del 27 feb

. braio è stato articolato per i vari set
tori , ad eccezione delle metalmeccan i
che , in modo tale da non portare pre
giudizio al buon andamento de ll a pro
duzione. Le fab briche ch imiche dove
vano scioperare dalle 9 alle 12 e solo 
il personale giornaliero. La posizione 
che gli operai avevano preso nei ri· 
guardi della pia ttaforma sindacale 
provinciale presentata da mesi e più 
(legge pe r Venezia, fondi rustici, ri
foml a sanitaria , trasporti, casa), nel 
quadro della quale e ra stato program
mato uno sciopero provinciale il gior
no 21, era già stata di netto rifiuto. 
G li obbiettivi opera i sono infatti au
mento degli organici e meno ore di la
voro in fabbrica , mèno carichi, quali
fi che, salari inversamente proporzio
nal i contro l'aumento dei prezzi. Que
sto è il programma che J'Asse!llblea 
Autonoma ha proposto con una serie 
di volantini e su questi obbiettivi si 
sono basati gli interventi nell'assem
blea dei giornali sti de l giorno 20. 

Allo sciope ro de l 27 hanno aderito 
solo poche decine di delegati ; questo 
fatto sanziona la debolezza della linea 
sindacale e rende evidente la sua 
sconfitta odicrna. Noi dell'Asse mblea 
Autonoma di Porto Marghera, siamo 
consapevoli che in questo atteggia· 
mento operaio nei confronti dello 
sciopero del 27 può esse re nascosto 
un pe ricolo perché: o la crescita del
l'autonomia ope raia trova un suo con
solidamento organizzativo e cioè, nella 
pratica, fanno un passo in avanti le 
indicazioni politiche dell'assemblea 
autonoma: oppure da lla situazione a t
tuale il padrone rix hi a di uscire vitto
rioso. 

Oggi , l'aver individuato che basare 
lo scontro con il padrone sulla politica 
delle riforme è fuori da ogn i in teresse 
operaio, no n è una cosa da niente, 
però risdl ia di non offrire prospe ttive 
sc non si ha la capaci tà di organi7.zare 
lo scontro dalla fabbrica al quartiere 
sul terreno del rifiuto del lavoro e su l 
programma del salario garant ito. Que
StO processo può essere iniziato por
tando avanti una pia ttaforma a livello 
di alcuni reparti del Pctrolc himico, ri
fiutando la logica della trattati va e 
puntando alla pura e semplice ratifica 
degli obbiettivi operai . Il comporta
mento riform ista deve essere respinto. 
Questo al Petro lchimico già si verifi 
ca, ma perché abbia reale incidenza 
dobbiamo intensificare il nostro inter
vento collegandolo ad altre realtà già 
in movimento che, dal Sud al Nord, 
rapprese ntano momenti signi fica tivi. 
A Marghera la situazione delle fabbr i
che mctalmeccanich e apparentemente 
si prese nt a diversa da quelle chimiche . 
Ci ri feriamo soprattutto a lla massiccia 
partecipazione dei metalmeccanici alla 
manifestazione in occasione dello sc io
pero, sulla quale però non si illudano 
i riformisti. perché la riu sc ita dello 
sciopero non significa accettazione o
peraia di una politica di riforme, ma 
volontà di no n sveooere la 101la. 
L 'Assemblea Autonoma per l'occasio
ne àveva organizzato un incontro con 
gli studenti a Venezia, nel quale si è 
aperto un interessa nte dibattito sui 
programmi che si intendono portare a
vanti, sul significato del convegno di 
Bologna , sull'auuale situazione di lot
ta nella scuola. I n occasione dello 
sciopero nazionale il programma del
l'avanguard ia operaia era quello di 
costringere il sindacato a portare gli 
operai delle imprt'''t' in piazza con gl i 
studenti ; non si è l~a li zzato; tutto s i è 
conc luso in una scazzottata tra il noto 
sindaca lista Massimo Cacciari ed un 
gencroso ma oscuro espo nente di Lot
ta Continua . D'a ltra parte pretendere 
oggi che il sindacato sia disponibile 
ad ope razioni che rientrano nei pro
gram mi di Lott a Continua è solo una 
chimera di chi oggi con tinua a gridare 
che l'o bbie ttivo immediato degli ope
rai è battere il governo Andreotti, il 
governo delle controri fo rme. 

Potere Operaio del lunedi /5 

Il dopocontratto alla Chatillon 
, 

Comando operaio 
sulla produzione 

A
nche la Chatillon, come le al
tre fabbriche chi miche di 
Porto Marghcra, rappresc nta 

in questo momento post-contrattua
le un test significativo pe r i proble
mi e le richicste avanzate dal movi 
mento d i clus'<;e. Il «no_ al contrat
to bidone non è rim.1 sto un mo
mento isolato, ma ha bensì prodot: 
to organizzazione e lotta in vari 
seu ori significat ivi della fabbrica. 
Il primo di questi momenti di lona, 
anche se nato dall ' incazzatura per 
un grave incidente sul lavoro ad un 
ope raio del reparto AT. 8, ha e
spresso un alto significato politico 
di a ttacco all'organizzaz.ione della
voro. Gli ope rai dci reparto, infat· 
ti, si sono autoridotti i carichi e i 
ritmi di lavoro, arri vando ad un 
vero e proprio comando operaio 
sul reparto, lasciando ferme un cer
to numero di macchine e limitando 
la produzione in relazione all'orga
nico presente in reparto. Ma questa 
lotta esemplare non ha trovato 
sbocchi im mediati d i coll egamento 
e di generalizzazione che le per
mettessero di darsi una continuità. 

Il padrone ha capi to così qualc 
fosse la debolczza dci movimento 
per la sua carente direzione politi 
ca e ne ha approfittato per imporre 
le sue manovre di repress ione pri 
ma e ristruuurazione poi, nella fa b
brica. Questo si è visto q uando pe r 
una normale rottura di caldaia, l'a
zienda ha messo in cassa integra
zione parte dell'organico del repar
to. A questo episodio ha fatto se
guito una manovra molto più am
pia, la ristrulturazione, partita dal
Ia manutcnzione con chiaro pro
gramma di a llargamcnto a tutta la 
fabbrica . Ma gl i operai, subi to, del 
tutto autonomamente, hanno ac-

compagnato a varie fermate degli 
imp ianti, il rifiuto di spostarsi da l 
loro posto e il rifiuto delle misura 
zioni del tempo di lavoro. A queste 
iniziative spontanee è seguita la a t
tuazione di un a serie di sciope ri 
che anche se rientravano in una 
programmazione sindaca le del set
tore, han no trovato una articolazio
ne più vasta ed incisiva. 

E chiaro però che tutto qu esto 
non può fermare il disegno pad re
naie perché, se la lotta si mantiene 
sul pi ano prettamente difensivo 
della sa lvaguardia del posto di la
voro, non può mass ificarc un'offen
siva operaia chc si scontri con i 
programmi di ristrutturazione. Per 
questo i compagn i di Potere Ope
raio ha nno lanciato delle precise 
parole d'ordine su ora rio e salario 
che trovano il loro momento di gc
neralizzazione in un intervento 
compless ivo nelle altre fabbriche 
chimiche di Porto Marghcra. Oue
ste proposte, che mo la prima e
sempl ifi cazione della pròposta or
ganizzativa sul sa lario garantito, 
devono avere la capacità di pagare 
subito ; hanno bisogno di nuove 
forme di lotta che si pongano subi 
to oltre il mecca nismo de lla con
trattazione, per esempio il ri fiuto 
del lavoro nocivo o l'auto-regola
mcnlazione dei ca richi e de i ritmi 
di lavoro. Il ri fi uto dello sposta
mento e dell' accumu lo di mansioni , 
i cortei interni invece che gli sc io
peri di inetta vacanza. Solo pancn
do da questo e generali zzando le 
forme di lotta a ll e altre fabbriche 
(soprattutto il Petrolchimico) si 
può trovare un momento vincente 
con tro l'attacco padrona le eomples· 
sivo. 

Gli operai contro la nocività 

Marghera 211ebbralo 

Durante lo sciopero d e l 27 febbraio a Marghera, a cura del Centro Ros
so d i Milano, un fantoccio legato a una croce nudo e con una masc he ra 
antigas sul volto è stato issato davanti ai cancell i d el Petrolc h im ico : e ra il 
s imbolo d i qu e llo c h e gl i ope rai non vogliono diven tare, In un vo lantino 
intito la to «Nocivi tà e ipocris ia- i compagni d e ll 'Assemblea Autonoma 
hanno ricordato che Porto Marghe ra non diverrà mai un «pozzo e cologi
co .. : .. Vi s e ntia mo p arla re d e lla salvezza di Ve ne zia , de ll a na tura e d e l
l' ambiente . In la bb rtca invece ved iamo come tutto questo sia fa lso, vedia · 
ma c ome s i tratti d i nuovi trucc he tti per convincerci a lavorare come vo~ 
g liono i padroni. Gli opera i hanno sempre saputo quanto losse sch ifoso il 
lavoro, l' ambient e, la società n e ll a qu a le sono costre tti -o 
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6t Potere Operaio del Lunedi 

Un documento delle 

A tre anni di distanza dalla formazione 
le Brigate Rosse confermano le loro scelte di fondo 

li, (mbMit 'll;:iOlIt' ;,/It>j!TIlI(' dl'il'ullill/o dOCUIllt'II(O del/e IJrig,ul' Rosl't' è per 1I0i ;lIlIIm :';lIlIIo 
"" dm>,'n' di infomwZ/OIH' polilica l/t'i ri/fuardi ddlt' U" (lIIgllllrdi.· "peraie t' slIuJell/,'sd/l', t: 
11011 gù, l'l'T''/'<' ,iuniamo .IOSITO compilo di rll /ga rl' Jo,;wlI""ti d ll' allrim""I; " ,.,(hbl'fO Ili/li 
drc"/<I ;:io lli! limillllll () ,"O//rum/"i' par;:i,,{ ... CUlo nOI' ci '"t'rr"bb" i" "'l'n/c di inseriTi' .Wl '/"l'_ 
.110 !liorl/al<'./'onj",,,o. /" pm/losl" politica del gm Pl'O Grtlm.fci V I" ft.'lnziOIlt' Imrm/m/lm Id 
CO/H"t'CIIO de; Cub di Al"lIllg lI(lrdia O"erah,. flucllè iII queslO ("(ISO prima che di C05<' di scarSiI 
circola;:iu//<, si dI'n' l'lIr/(!r(' ilrflmi d i ,'OSI' OSCI/re, $/,1/ ;:.1' iII/eressi' e SI' II ::a 5IOr;<I. fUSO/III/w di 
eV."r lII orle. Di"/'fII/ è /<1 llimt' IISioll<' ~ lo spessore l'olil;''o d.'lIa eSf'eri.."l(1 dd/e Bri""le Rosl'e. 
QII; .f;"'"O iII prl'J"" ZlI dd", NII'f,rrUlllazitme ,lislorla i" IUla l('lu/t"Zo chI' "i,'1' lIe/II/(Il'il/lcJ//o 
rt'a/e; la/OlIa (lrIlUlUl dc/ p,ol"'ari"lo "cr /" sII"lihuatùmc. 

A"hir"'l0 dcllo ral'prCS('tl la Zù>llC di,t/orla di 11//" 1/,/1//..,1:.11 , cl/lc /10/1 (/ ClISO . &/5/i p""l'lIr.' "'/ 
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I. Come vedete le scelte poliliche 
della vostra organizzazione dopo due 
anni di lavoro? 

Ci se mbra che lo sviluppo della si· 
tuazione politica ita liana abbia confe r· 
mato la scelta d i fondo che abbiamo 
fatto nei primi mesi del '70 . 

La cri si di regime non si è affatto 
risolta in senso r ib rmista e non ci so
no prospetti ve di soluzione in tempi 
apprezzabili . AI contra rio, la fo rma
zione di un governo di ce ntro destra 
con l'esclusione dci socialisti, il rilan· 
cio dei fascisti come " forza para ll ela,., 
l'attacco frontal.! al mov imento dei la· 
voratori e la militarizzazione se mpre 
più arrogante dello scontro politico e 
sociale stanno a dimostrare che il 
fronte poli tico borghese persegue con 
accresciuto accan imento l'obiettivo di 
una restaurazione integral e della sua 
dittatura e quindi di una sconfi tta po. 
litica senza mezzi termini dell a classe 
operaia. 

2, I!ll"isassinio di Fchrin elli l' l'al
tacco contro le Bri ~f(' RossI' non di
mostrano al contrario la debolezza o 
meglio l'immaturi tà di una scelta di 
t:ll ~crH.'rt'? 

La debolezza di una linea jXlliti ca 
non deriva dai rapjXlni di forza che 
l'organizzazione che la rappresenta è 
in grado d i stabili re. in una fase ini · • 
vale. 

L'attacco scatenato contro di noi 
dalla borghesia a maggio, nasceva 
proprio dal l'errato convincimento che 
si poteva neutralizzare la forza politi
ca delle proposta strategica dell a lotta 
armata per il comunismo sfru ttando la 
d.ebolczza organizzativa che ci caratte· 
rizzava . 

Rosse abbiamo voluto creare un polo 
strategico in grado di porsi almeno i 
più urgenti tra i problemi sollevati dal 
movimento di resistenza proletario. 

Non abbiamo costrui to un nuovo 
gruppo , ma abbiamo lavorato a ll'in
terno di ogni manifestazione dell 'auto
nomia operaia per unifi care i suoi Ii 
.... elli di coscienza intorno alla proposta 
strategica della lotta armata per il co 
mun ismo. 

Oggi possiamo dire che il sasso sca· 
gl iato ha mosso le acque: il problema 
dell'organizzazione prole taria armata 
è stalO fallO proprio da tutto il campo 
rivoluzionario. 

Si tratta dunque di fa re un passo a
vanti e imporre nella lotta la li nea di 
costruzione del potere proletario a r
mato contro le tende nze militariste o 
comunque errate. 

MILITA RI STA è la deviazione di 
chi pensa che attraverso razione a r
mata in tesa come fa lto ese mplare sia 
possibile "mettere in movimento la 
cl asse operaia .... 

GRU PPISTA è la dev iazione che 
attribuisce ad un nucleo di samuraj la 
funz ione ed . i compiti della Jotta ar-

. mata. ' ' 
'Entrambe queste posizioni hanno 

un denomin ato re comu ne: la sfiducia 
nelle capacità ri voluzionarie del pro'~ -

.' ta:ri ato italiano. ~ 
Noi credi amo che r azione a rmata 

sia 'solo il momento culminante di un 
'vasto lavoro politico attraverso il qua· 
le si organizza l'avanguardia proleta
ria, il movimento d i resistenza, in mo
do dire tto rispeno ai suoi bisogn i rea li 
e immediati. In a ltri term ini per le 

Brigate Rosse razione annata è il 
punto più a lto di un profondo lavoro 
di classe: è la sua prospettiva di jXl
tere. 

Proprio per questo siamo convint i 
che per andare avanti sulla strada del
la lotta armata è ormai necessa rio 
svolgere un lavoro di unificazione po
litica di tulte le avanguardie poli ti
co-m ilitari che si muovono nell a stessa 
prospe u iva. 

5_ Intcndch' un lavoro di unità poli. 
tica Irel i WUPI.i ? 

I gruppi sono realtà del passa lo, so
pravvivenze inadeguate a llo svilupjXl 
ulteriore del processo ri voluziona rio. 
L 'unilà che noi intendiamo costru ire è 
quell a di tu tte le forze che si muovono 
nella prospettiva della lotta armata 
per il comunismo. 

6, POfl'te es,'i'('rc più preci si? 
Ne ll a sinistra non riformisla opera

no i n questo momento tre tendenze 
fondamentali : 

- la prima è quella liquidazion ista 
che dà pe r scontata la sconfitta jXlliti · 
ca della classe operaia e si prepara ad 
un lavoro .. di part ito" per gestire il 
"ri flusso .. nel lungo periodo di crisi. 

Coloro che portano quasI;! tendenza 
pensano ad uno svil uppo organizzati · 
vo per linee interne cd identificano, o· 
pe rando una grossolana se mplificazio
ne, la crescita de l processo rivoluzio
nario con quella del proprio gruppo, 
Me ntre il fronte padronale ha scelto la 
via della "guerra c ivi le strisciante,., 
essi assestano la loro attività sul terre
no dell'agitazione e de ll a propaganda. 

Da questo errore prende il via la ri
proposta di un modello terzointerna
zionalisla che noi consideriamo una 
piatta ripetizione di una esperienza 
storica del movimento operaio già 
battuta in passato e senza fiato per 
l'avvenire. 

- La seconda è quella centrista 
che pur non dando per cert a la scon· 
fi tta po l i tica~ dc ll a classe oper~ia im
posla la sua iniziat iva nel senso d i una 
serie successiva di battagl ie ma i ri
composte in un disegno un ita rio dj u
na guerra. Ouesta tendenza è rappre
sentata dagli organismi autonomi di 
fab brica e di q uartiere che esaurisco
no la loro esistenza nella tattica e si 
illudono di poter costruire sulla jXllil i· 

ca del "giorno per gio rno,. una consi
stente alte rnativa strategica. In con · 
creto il problema che questi compagni 
devono ancora risolve re sta tutto in 
questa domanda: «organismi autono
mi,. oppure «organismi dello Stato 
proletario .. ? 

- La terza è que ll a della resisten
za che non dà affatto pe r avvenuta la 
sconfitta politica delle cl asse operaia. 
È questa la tendenza che sa cogliere le 
forme nuove entro cui si muove l'ini
ziativa proletaria e lavora a proiettarle 
sul binario strntegico della lotta arma
ta pe r il comunismo: sul terreno della 
guerra di classe rivoluzionaria. È su 
questa ulti ma tendenza che si appog
gia preva lentemente la linea di cos tru 
zione del potere proleta rio armato. 

L'unità che intend iamo costruire è 
dunque in pr imo luogo quella di tutte 
le forze che compongono il campo 
della res istenza: forze che da l '45 pu r 
a i margini delle linee ufficiali de l mo
vimento operaio hanno pe rò sempre e
spresso la cont inuità delle spinte rivo
luzionarie della classe operaia e forze 
di più recente tradizione che arricchi· 
scono coi contenuti del '68 e del"69 il 
patrimoni o dell'autonom ia. 

7. Sin qui non abbiamo senfito par
lare dci Partito Comunisla Italiano. 
Perché? 

Il Partito Com uni sta è una grande 
forza democratica che persegue con 
coerenza una strategia esattamente op
posta alla nostra ., 

Non sembra né utile, né importante 
cont inuare ad attaccarlo con raffiche 
di parole. Sul terreno rivoluzionario 
anche la lotta ideologica si appoggia 
alla capacità di fa r vivere nella storia 
lc proprie convinzioni poli tiche. Così 
siamo convinti che a misura in cui la 
linea della resistenza, del potere pro
letario e della lotta ar mata si consoli 
derà jXllitica mente e ' organ izzati va
mente nel movimento operaio, gli ele
menti comunisti che ancora militano o 
credòno in quel partito sapranno cer· 
tamenle fare le loro Sçche. 

8. Quando parlate di Resistenza in 
ch'c modo considerate lo sv iluppo del
le forze rivoluzionarie al Sud? 

Un progetto rivoluzionario in Ita lia 

Proprio questo errore di valutazio· 
ne politica ha fatto falli re l'ope razione 
poliziesca e noi c i s iamo rafforzati. 
Infatti. non accettando il terreno che 
ci veniva proposto di uno "scontro 
frontale,. tra le Brigate e l'apparato 
annato dello Stato. abbiamo avuto tut 
to il tempo per contrattaccare " in si
lenzio,. su obienivi economici e raf
forzare di conseguenza il nostro-im· 
pi anto organizzativo dimostrando nel 
contemjXl la "debolezza poli tica,. di 
questo Stato di jXll izia pur così "for· 
te .. nelle sue strutture mi li ta ri . 

Mordere non basta 

3, I)a più parti vi è stata mossa 
l'accusa di "tl'f'rorigno ... Qual'è il suo 
fondamento? 

Il " te rrorismo,. nel nostro paese e 
in questa fase dello scontro è una 
componente della politica condotta dal 
fronte padronale a partire dalla strage 
di Piazza Fontana per determinare un 
arret ramento generale del movimento 
ope raio e una restaurazione integrale 
degl i antichi livelli di sfruttamento. 

In particolare con questa politica il 
padronato ha pu ntato a realizzare tre 
obiet tivi fondamental i: 

- favorire la crescita del blocco 
reazionario oggi al potere e delle sue 
component i interne o parallele più fa
sciste ne ll a prospettiva d i ristabilire il 
controllo della s ituazione nelle fabbri · 
che e nel paese; 

- smorzare le spi nte rivoluziona
rie e indirizzare in senso social-paci fi · 
sta il movimento delle lotte maturato 
in questi anni, prospettando lo spau· 
racchio de l "salto nel bui o .. ; 

- screditare le orga nizzazioni ri· 
voluzionarie e addeb itando alla sini
stra provocazioni antiope raie e fasci
ste, secondo gl i schemi degli opposti 
estremismi e de ll 'eq uivalenza di ogni 
mani festazione di violenza. 

Il nostro impegno nelle fabbriche e 
nei quartieri è stato sin dall' inizio 
que llo di organizzare l'autonomi a pro· 
lelaria per la resistenza a lla controri
voluzione in atto e alla li quidazione 
delle spinte rivoluziona rie tentata da
gli opportunisti e da i rifonnisti. 

Organizzare la resistenza e costruire 
il potere proletario armato sono le pa
role d 'ordine che hanno gu idato e gu i· 
dano il nostro lavoro rivoluzionario. 
Cosa ha a che fa re col te rrorismo tu t· 
to qu esto? 

4_ Qual'è dlUlque il filo condultore 
.dcl vostro inten'ento in qU('sfa fll!W? 

Con la costruzione delle Brigate 

, 
" 

I ntanto ura osservazione preli minale 
va latta. Il documento delle Brigate 
Rosse non è certo una r icostruzione 

critica della l% esperienza politica. Esso 
è l'enunciazione d i un programma. O per 
d irla l uori dai denti una dichiarazione d'in
tenzioni. In altri termini non viene qui pre
sentata nei suoi limiti e nei suoi meriti to 
syi luppo di una ipotesi pol itica attraverso 
la plalica a cui ha dato luogo. Non si fanno 
parlale i fatti - per clamorosi o quotidiani 
che essi siano - ma I buoni propositi. Ora 
sarebbe assai importante sapere come I 
militanti delle Brigate Rosse giudichino. 
dopo anni di lavoro, i risultati organiuativi 
che hanno otlenuto. E non parliamo certo 
della loro struttura organizzativa intema. 
Discorso questo irri leyante per var i motivi 
fra cu i quel lo, apertamente dichiarato delle 
Brigate Rosse, che è Impossibile giudicare 
la forza di una linea politica dalla consi
stenza materiale che .1'0rganl zzaziOne che 
la rapplesenta_ è in glado di garantire nel
la fase iniziale. Qui si tralla dei /isullati or· 
ganizzatiYi provocati nel movimento. Risul
tati pOlitici e non tecniche di lavoro i llega
le. E cioè quanta e quale organizzazione 
l'esperienza biennale delle B rigate Rosse 
ha prodollo nelle fabbriche, nei quartieri e 
nelle scuole. Sia direttamen te nei luoghi 
dove è avvenuto l'interyento ad esempio 
PireUi e Giambellino - sia - ed è assai 
più importante - mediatamente tramite lo 
sYi luppo e la propagazione nel movimento. 
come conseguenza delle azioni delle Bri
gate Rosse, dell'idea-forza della lotta ar
mata. Tutto questo nel documento pubbli· 
calo manca. E noi /estiamo convinti che si 
t/alli d i una assenza grave-perché, manca 
proplio l'aspello più contraddittorio e posi
tiYO dell'esperienza delle B/igate Rosse. 

Commentare un documento, redallo per 
di più nella fOlma allusiva della intervista, 
è per lo spazio a disposizione implesa dif
fici le, Ci li mitiamo quindi - dat momento 
che queste note vanno considerate come 
intlodutt ive al dibatlito sull'argomento -
ad isola/e alcuni punti della proposta poli
tica delle Brigate Rosse attorno cui - ci 
sembra - l uoti tutto i l discorso. E comin
ciamo dalla 10lla armata. Essa viene falla 
deriyara, dalla crescente militarizzazione 
dello scontro di classe a dal tentativo pa
dronale di portare la classe operaia alla 
sconfi lla. Ora sorvolando pure sugli accen
ni alla analisi dello Stato che si intrayedo
no nel documento - cenni per iCOlosamen
te yiclni alle disinyolte e pasticciate teorie 
della fascistizzazione - fondare su queste 
basi il problema della lotta armata è troppo 
e troppo poco. Cosa signil ica che i padroni 
puntano alta sconfitta politica della classe 
ope/aia? Niente altro che questo: i padroni 
sono padlOni e, fortunatamente nella Babi
lonia in cui viviamo. si comllOltano come 
tali. Da che mondo è mondo di fronte a una 

ondata, ad un ciclo di 10lle operaie, il capi
tale ed il suo Stato hanno sempre puntato 
ad isolare e sconfiggere i l movimento rip/i · 
stinando così i rapporti di forza indispen
sabili allo sYiluppo capital istico, Dedulle 
da questo comportamen to la necessità del
la lotta armala significa sostenele l'eterna 
necessi tà della lo lta armata nella società 
capi talistica - e fo/se a rigor di logica -
in ogni società d ivisa in classi. La lotta ar
mata deliya. attrayelSO un sillogismo, dalla 
constatazione che esistono I padloni ed il 
loro Stato. Si riduce cosI la lotta armata al
ta categoria liIosolica: lolta armala. Insom
ma un bai pasticcio. 

A meno che le Brigale Rosse non inten
dano sostenere che oggi I padloni puntano 
alla sconfitta operaia sul terreno esclusivo 
o comunque principale dall'azione a/mata 
portata avanti dalle lo/ze /eplessiye dellO 
Slato e dalle bande parallele dellascisti. E 
qu indi viene i mposto dal nemico di classe 
il terreno specifico dello scontro a/mato -
come difesa armata degli interessi di clas-

" Ma non c'è Chi non veda come oggi !'inl-
zlatiya capitalistica sia ben lung i dal rin
chiudersi in una dimensione di scontlo ar 
mato. Le articolaz ioni dello Stato che inter
vengono nella lotta di classe coprano un 
arco di funzioni che vanno dalla impresa, 
all'esercito, alla SCUOla. ai partiti e ai Sin
dacati. E l'insieme di queste funzioni, la lo
talità come si diceva una VOlla, che dà vita 
e lorza allo Stato e ne perpetua il dominio. 
Distruggere lo Stato significa disarticolale 
e perciò inceppare queste diverse funzioni, 
impedirne una regolazione cent/alizzata e 
unitaria. Solo allora lo Stato appare come 
mero apparato militare. 

In altri termin i dal punto di vista della ri
voluzione comunista la riduzione dello Sta
to alla funzione di mano armata è un lisul
tato del lavoro politico - non un presup
posto offerto oggettiyaments dalla crisi, A 
meno che, non Si sia in presenza di una i 
niziativa di mil itarizzazione dell'economia 
che syuoli gli istituti e le forme della rego
lamentazione sociale dello scontro tra le 
classi. Cioè di una iniziativa di gestione fa
scista dello Stato. 

Ma allo/a b isogna dichiararlo aperta
mente ai l ini della chiarezza della discus
sione. E sop/attulto argomentare e docu
mantare. Che è - cl sembla - impresa 
impossibi le. 

Introdotta nella maniela sopra desc ritta 
la necessità delta lotta armata il documen
to delle Brigate Rosse passa ad una utiliz
zazione pel cosI dire .onniyora _ della 
stessa. Tutt i i problemi che si pongono og
gi alte avanguardie operaie dalle glandi 
fabbr iche al Sud trovano la loro composi
zione unitaria ed ottimale nella .otta arma
ta. Il tutto oY\l iamente per lo stato ploleta-

> 

rio ed in nome dal comunismo. 
Le obiezioni che si possono muovere a 

queste sintesi affrettate sono tante e, oc
corte dirlo, troppo facili. Ingenua è, pel e
sempio, la speranza. perché di questo si 
t/atta, che il terreno della lotta al mata sia 
d i per sé un lattore di unificazione politica 
delle avanguardie. II passato e presente te
stimoniano il contrario. 

Ma addirittura peregrina appare tutta la 
storia clello Stato proletario e del comuni
smo. 

Non y'è un' indicazione che permetta di 
cogliere i l rapporto tra le lotte. la stratifica
zione politica del proletariato e queste 
nuove strutture di potere. 

E di conseguenza niente yien detto su 
come queste strutture già sorgono e posso
no sorg.ere, CosI, nel buio comple to com
pal e i l comunismo. Ma cosa sia questo co
munismo, che /apporto abbia con le tema
tiche e le l orme di lotta attorno a cui è ere' 
sciuta la classe opelaia in questi anni. co
me cioè si configuli a par tire dal movimen
to reale: su questo il docu menlo tace. E 
tutto riposa sulla meravigliosa continuità 
delle spinte riyo luzionarie dal '45 ad oggi. 
Che yi sia una storia della classe operaia. 
della sua composizione intema, de i suoi 
bisogni politic i, che oggi distruzione dellO 
Stato borghese signil ichi diSSOluzione del 
lavoro salariato. che insomma la riyoluzlo
ne si fa su un programma in grado di sinte
tizzare e rendere egemoni politicamente le 
tendenze reali che vivono nelle lotte ope
raie sono. per cosI dile. partiCOl ari su cui i l 
documanto sOlVola. 

In realtà, a ben riflettere, l 'unica afferma
zione politica lintracciabile in questo docu
mento è quella relatiya al rapporto Ila layo
ro clandestino e layoro di massa. Nel sen
so che il p/ imo costituisce il . relroterra 
strategico. de l secondo. Ora. se le parole 
hanno un senso quasta affermazione tra
dotta in termini chiar i suona cosi: poiché la 
lotta armata è il livello più al to della lotla 
di classe, i nuclei organizzativi che la pre
parano, la costruiscono e la praticano co
sti luiscono la direzione politica dell'orga
nizzazione rivoluzionar ia. t:. questa. oome 
ognuno sa. la teoria della costruzione del 
Partito elaborata dalle forze /iyoluzionarie 
in AmelÌca Latina. 

Diamo atto ai compagni delte B.A. di a
yerla presentata in te/ min i meno rozzi di 
quanto sol itamente aY\langa nella letteratu
ra . guerrigliera • . Ma rendere più aggrazia
te le forme non cambia i l corpo del proget
to. E questo, come è noto, presenta l'erro/e 
di fondo di non concepire la rivoluzione 
come un processo ma di isolare in essa un 
mpmento - la lotta almata - e di priYile
giarlo rispetto a tutti gli altri. 

11 lavoro poli tico viene cosI distinto In 
un'attiv ità di preparazione di nuclei d i 
guelr iglia che propr io in quanto ratroterra 

è impensabile senza la partecipazione 
attiva dei proletari del Sud. PurtropjXl 
le esigenze rivoluzionarie delle masse 
meridionali sono attualmen te distorte 
a causa de l fall imento de lle strategie 
riformiste. Temporaneamente la bor
ghesia fascista è riuscita ad egemoni z
zare strati pojXllari d i alcune zone del 
Sud e ad organizzarne la " rabb ia ,. in 
torno ad obiettivi nient'affatto rivolu
zionari . Sta ora a lle forze operaie d 'a
vanguard ia del Nord riaprire il discor
so di unità politica col Meridione. È 
un compi to urgente al quale dobbiamo 
dedicare la mass ima attenzione per e
vita re che l'azione della borghes ia nel 
meridione si riversi contro la classe o
pera ia del Nord . 

9. Ma come è possibile lavorare in 
questo senso di fronle alla fragilità 
delle strulture polilichl' deUa sinistra 
nel Sud? . 

Ne l Sud non mancano certo le spin
te rivoluzionarie. anzi da un certo 
pu nto di vista esse esprimono li velli a
vanzatissimi . E la borghesia sa bene 
che se saltassero i meccanismi di con · 
trollo soc iale l"ondata ri voluzionaria 
avanzerebbe con molta decisione. Per 
questo lo Stato, il governo ed i padro· 
ni danno fia to al " meridionalismo .. 
delle clientele fasciste e si assumono 
la responsabilità di una "tendenza e· 
versiva .. che di fatto è eversiva solo in 
rapporto alle lotte operaie. 

Ad aumentare la con fu sione contri
buiscono jXli le forze riformiste che, 
difenden do questo «stato democrati
co .. che per il Su d è solo repressione e 
sfruttamento, di fauo ai utano la destra 
a stabil ire una egemonia sulle forze 
prole tarie che tendono a muoversi 
contro il sistema. 

IO. Stando così le cose. chi può da
re l'avvio ad una inversione di tenden-
m? I 

Meglio esser ch ia ri : non certo quei 
gruppi intellettuali della sinistra meri· 
dionale che passano il loro tempo a 
studiare le " fasi dello sviluppo capita
listico nel meridione .. o il "divario 
storico tra Nord e Sud ,. che nel frat
tempo cont inua a crescere, Anche 

slfategico da I tempi al layoro tra le masse, 
cioè alia costruzione delle strutture orga
nizzate del potele proletalÌo ed in generale 
- si deduce - alle lotte plOletarie. 

Ma questa preparazione del nuclei di 
guerriglia viene cosI resa indipendente dal 
procedere del movimento reale della lotta 
d i classe. l nuclei si formano di necessità 
sulle funzioni che logicamente devono as
sOlyere per reggere via via in misura più 
ampia lo scontro con lo Stato. Ma questo 
camino logico non può che approdara ad 
un metodo d i Yalutazione basato su consi
derazioni olganizzatiye chiuse in se stesse 
- c ioè di efficienza tecnico-mili tare, misu
l abile unicamente in termini di l isultati im
mediati. Se al posto dei Yoli si pongono le 
pistole ed i mitra - ha osservato lempo fa 
un noto personaggio - si Intra......ede 
un'impressionanta somiglianza Ila questa 
metodologia polit ica e la sperimentala pra
tica rilOlmista. 

L'errore sta nel porre al posto del cam
mino reale che segue dentro la lolta di 
classe lo sYiluppo della lotta armata, la li
nea retta che deriva dalla necessità logica 
dello scontro contro lo Stato. In altri termi
ni, nel movimento, nello sYiluppo della 10lla 
proletaria esiste già il momento della lolla 
armata che procede intrecciandosi con tut
li g l i altli momenti : la lotta economica, la 
totta poli tica, la riappropriaziOne degli stru
ment i di conoscenza a cosi via. Le fOlme 
olganizzative della direzione politica pos
sono costruirsi SOlO se si parte dall 'unità di 
questo p/ocesso - che coincide con la ri
compos izione politica della c lasse operaia 
o, come si diceva una volla, con la cresci ta 
e I"omogeneizzazione della coscienza d i 
classe. 

L'organizzazione operaia deve possede
re oggi tutti questi momenti che non pos
sono essele distinti geralchicamente in li
nlla di plincipio. L'articolazione di questi 
momenti. il privilegiamento d i uno rispetto 
all'altro è una scelta tattica che dipende 
dalte circoslanze - e non una acquisizio
ne stlategica della teor ia del l'organizza
zione. 

Solo dentlo questo quadro il pfoblema 
della lotta armata smette di essere capo
volto. E diventa Il problema concreto del · 
l'organizzazione militare: in fabbrica a par
tìle dal picchetti , dai cortei duri , dal sabo
taggio ; nei quartier i come questione dei 
servizi d 'ordine prOletari in grado di far pu' 
lizia di fascist i e poliziotti. E anche il co
munismo diviene quello che oggi è: il b iso
gno di sottrarsi al lavoro salariato. qu indi Il 
salar io politico. 

Altrimenti la giusta esigenza d i porra al
l'ord ine del giono del movimento il proble
ma della tolla armata si rovescia nel dilem
ma oppoltunista pe/ché impotente: o fac
ciamo la lotta armata o mettiamoci a dor
mire. 

t 

q uei gru ppi che hanno puntato tutto 
sull'agitazione e sulla propaganda po
li tica hanno poche probabilità d i dare 
a lle spinte rivoluzionarie r icorrenti u· 
no sbocco strategico. 

Per sbloccare la situ azìone occor
re che si consol idi una ~vanguardi a 
armata che sappia un ire nella lotta 

contro i fasc isti , le borghesie locali e 
gl i organi repressi vi deUo Stato, la 
nuova classe operaia, i braccianti, 
disoccupat i ed il sottoproletariato. 

11. Su quali tt'n'eni intendete svi
luppare la vostra a ttività nel prossimo 
fulluo ? . 

C i sono due tipi di attività che stia· 
mo portando avanti di pari passo con 
con tinuità e decisione : il lavoro d i or
ganizzazione clandestina e il laVoro di 
organizzazione delle masse. 

Per lavoro clandestino intendiamo 
il consolidamento di una base mate· 
n aie econom ica, mili tare e logistica 
che garantisca una piena ' autonomia 
a lla nostra organi zzazione e costituisca 
un retroterra strategico al "lavoro tra 
le masse,.. 

Per lavoro di organizzazione delle 
masse intendiamo la cost ruzione nelle 
fabbr iche e nei quartie ri popolari del· 
le articolazioni dello Sta to proletario: 
uno Stato armato che si prepara a lla 
guerra. 

• 
12. Potele chiarire qu est'ultimo 

punto? 
Il problema che dobbiamo ri solvere 

è quello di fa r assumere alle spinte ri 
voluzionarie che vengono dal movi
mento di resistenia una dimensione di 
potere. 

. Si. rich iede pe r questo uno sviluppo 
organizzativo a livello di classe che 
~sAApia gSPettare i livelli di coscienza 
clie lì loperano', ma sapp'ia nello stesso 
tempo unificarli e farli 'evolvere nell a 
prospTè'ttiva' ~tra~èà della lotta a rma
ta per il comunismo. 

Le B rigate Rosse sono i pTlliìl nu · 
· clei ~d i guerriglia che operano in que
sta direzione, Per queslO intorno ad 
esse vanno organ izzandosi i mil itanti 
comun isti che pensano alla costruzio
ne del Partito armato del proletari ato. 

13, Quali criteri guidano il vostro 
intervento ncllo scootro di classe in 
questa fase'? 

C i muoviamo su tempi lunghi. Sap
piamo che questa non è la fase della 
guerra e proprio per questo lavoriamo 
per c rearne le premesse' di coscienza e 
di organ izzazione: ecco il cri terio. 
T utte le nostre azion i tendono a que-
sto risultato. -

Un po' ovunque si veri fica che il 
movimento di resistenza jXljXllare si 
caratterizza per una generale volontà 
di scontro con la borghesia e per 
un 'altrettanto generale incapacità di 
praticarlo con efficacia sui terreni im
posti. Il nostro intervento va nel senso 
di risolve re questa contradd izione, 

Non ricerch iamo il clamore delle a
zioni esemplari , ma insie me a lle avan
guardie proletarie impostiamo i pro· 
blemi: 

- della GUERRA AL FASC I
SMO che non è solo quello de lle ca
micie nere di Almirante, ma è anche 
quello delle cam icie bianche di An· 
d reoui e della Democ razia Cristiana. 

- della RESISTENZA NEL LE 
FABBR IC HE per colpire i nemici, i 
sabotatori e i liqu idatori dell'uni tà e 
della lotta operaia, per contendere 
palmo a pa lmo !'iniziativa padronale 
che sulla sconfitta politica del movi· 
mento operaio vuoi far passare qual
che altro decennio di sfruttamento e 
di oppressione. 

- della R ES ISTENZA ALLA 
MILITA RIZZAZIONE DEL REG I
ME che non vuoi dire lottare per la 
difesa degli spazi democratici , ma per 
la distruzione delle struttu re armate 
dello Stato e delle sue milizie pa rai· 
lele. 

14. Un'ultima domanda: pensate ad 
uno sviluppo del processo rivoluziona
rio a livello nazionale o continentale? 

Il consegui mento di una di mensionc 
europea e medite rranea dell'iniziativa 
rivoluzionaria è un obiettivo impor
tantissimo. Esso ci è imposto dalle 
strutture sovranazionali del capitale e 
del potere. Lavorare per la sua matu
razione vuoi dire soprattutto sviluppa· 
re la guerra di classe nel propri o pae
se, ma anche essere pronti a sostenere 
quelle iniziative concrete di appoggio 
o di lotta richi este dal mov imento ri· 
voluzionario e comunista internazio
nale. 

( , 
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Germania Ovest 

Chiuso senza un'ora di sciopero 
il contratto dei metalmeccanici tedeschi 
Ma nella Saar e in Sassonia 
15.000 operai rompono la tregua 

P are che la lotta pe r il contratto 
dei me talmeccanici sia onna i 
conclusa. Ancora una volta il 

pericolo è scongiurato: lo sCOntro 
frontale non ci sarà. Non mancano 
tultavia gli indizi di un profondo mu
tamento che si sta verificando nella si
tuazione di cla sse tedesca . Si tratta 
dunque di cominciare a definire il 
quadro politico entro cui si colloca 
questa nuova sistemazione dei rappor
t i ITa capitale e lavo ro. 

Questo quadro politico generale è 
quello risultato dalle elezioni del 19 
novembre. La SPD (Parti to socia lde
mocratico tedesco) ha ottenuto un nu 
mero di vOli mai raggiunti fino ra . in
sieme a ll a FDP (Partito liberale tede
sco) è il partito che ha in mano le le
ve dello Sta to . Gli operai hanno dato 
il loro votO a l pa rtito che nel suo pro
gramma economico sembra rappresen 
tare il male minore. E il male minore 
è rappresentato da l programma della 
piena occupazione, dell'innazione, 
dell' intensificazione dello sfruttamen
to, del la garanzia statale del saggio 
del profitto. Pcr poter garantire a i pa
d roni il saggio de l profitto è necessa
rio assicurars i il con tro llo su i movi
menti de lla forza lavoro. E questo si
gnifica: piani ficaz ione degli aumenti . 
sa larial i, pianificazione dci livell i 
d 'occupOl l.i on c, p ianilìcullol1e dèlle 
prospeui ve a lunga sclldenUI de l capi
ta le, comprese le ri s tru.ltu~i .Jte-" . .. 
Ct;ssane . ... 

• La scadenza cor(tT~altr<W<';nel.tl 
mecc~ nici si inserisce in questo conte
sto (:~ è da queslO punto di vista che 
va valutata . Abbiamo detto che la 
SPD rappresenta la ' ooncezione del lo 
Stato-piano. Per i padroni la pianifi-

cazione statale significa sempre una li
mitazione del lo ro potere politico ed 
economico. Bisognava dunqu~, duran
te queste Ione pe r il contraltO, a'dddl
cirgli l'amaro boccone della vittoria 
socialdemocratica. 

G li espe rti di proble mi congiuntu
rali del governo avevano in questo ca
so la funzione di portavoce di retti del 
governo. I .. c inqu e saggi" (collegio di 
consuleOli economici del governo) 
proclamavano come ragionevole per il 
'73 un aumento salariale fra 1'8 e il 9 
per cento. Con ciò era pratica mente 
data l' indicazione dei rappresentanti 
dello Stato-piano. Toccava ora ai si n
dacati imporla a modo loro, con un 
pòdi scena. 

Si iniziava coi me talmeccanici, il 
settore di classe nume ricamente più 
forte della Gennan ia occidenta le. Con 
ciò la IG Metall (sindacato metalmec
canico) si assumeva il ruo lo di batti
strada nella conduzione delle 10 lle 
contrattuali di quest'anno. Alla vigi lia 
della lotta contrattuale avanzava infat 
ti una richiesta d'aumento salari ale 
dell'I I per cento. una r ichiesta che 
.. consapevolme nte questa volta. ri 
nunc iava al miglioramen to fimUl ziario 
della condizione operaia tendendo so
lo ad equilibra re l'aumento dei prezzi 
e l'avvenuto incremento della produt 
tività. Eugen Loderer (presidente del
nG Meta ll ) pmlnvil del .. oostro con 
tributo :l lIa stabilità,. ed anche i pa 
dron i si mostravano abbastanza com
prensivi. Il voto degli ope rai de l 19 
novembre, d 'altro canto, aveva dimo
strato che se è ve ro che lo Stillo-piano 
è ormai a ll'o rdi ne del giorno, una re 
sistenza eccessiva da parte padronale 
potrebbe irritare gli operai. Questa 
vol ta , dunque , i pad roni furono più 

GATTO SELVAGGIO 
A DORTMUND 
L 'otto febbraio gl i operai del pri 

mo turno dell 'aec iaeria di Dor
tmund .. Westfalenhutt e", appar

teneOle alla società tcdesco-()Iandese 
Estel-Hoesch-Hoogovens, hanno in i
ziato uno sciope ro selvaggio pe r otte
nere un aumento de l salario orario di 
14 Pfenning. Dopo il rifiu to della di 
rezione di venire inrontro a questa ri 
chiesta si è subit0 esteso a tutte le 
fabbriche di Dortmund appa rtenenti 
a lla società Hocsch: .. Westfalen hiiue " , 
.. Vnion., .. PhOnix •. " giorno dopo 
14.000 operai dei 22.000 complessivi 
hanno abbandonato il lavoro, c hieden
do un aume nto d i 14 Pfe nning per 
tutt i. 

Venerdì 9 febbraio gl i operai delle 
tre fabbriche o rganizzano un massic
cio corteo nel centro d i Dortmund , 
per dare, eon una dimostrazione di 
massa, maggio re efficacia alle loro ri 
chieste. Dura nte la dimostrazione g li 
ope rai ha nno scandi to slogans come 
questi: 
. .. Con i 4 Pfenning ci pulia mo il cu-
10,14 Pfenningper ognuno! . 

.. Facciamola fi nita con i vecchi af
fari , abbassia mo i p rezzi, aumentiamo 
i salari ! •. 

.. Fi no a che Abs non si mette la 
mano in tasca, con il lavoro basta! . 

«Fino a che il culo passa nei panta
lon i, col lavoro non ci rompano j co
gl ioni! ,. 

Come si spiega questo sciopero. che 
ha avu to luogo immedi atamente dopo 
la recente conclusione de i contratt i ne l 
settore sideru rgico, p roprio nell fa b-

.. b riche Hoesch d i Do nmund, da cui 
per altro era partito di grande movi
mento d i scioperi selvaggi de l settem 
b re 1969, a cui parteciparono più d i 
300.000 ope rai in diverse regioni del
la Germa nia occidentale? 

Durante le ul time eontrattazioni il 
sindacato dei metalmeccanic i aveva 
presen tato una richiesta di aume nti 
sala ri al i dell ' Il pe r cento. A causa de l 
rifi u to padronale d i contrattare su 
questa base il sindacato e ra stato co
stretto sotto la spinta massiccia e uni-

ta ri a d i quasi tu tti gli opera i, a mette
re in moto i preparativi di sciope ro 
(come è noto. in German ia uno scio
pero può esse re indetto solo dopo che 
almcno tre quarti degli operai isc ritti 
al si ndacato si sono espressi per lo 
sc iopero all raverso una votazione). 
Imp rovvisamen te, tre giorni p rima 
dell'in izio dello sciopero, i bonzi sin 
dacali s i accordavano col padronato 
su un a umento salariale de l1'8,S per 
cento. A questo punto lo sciope ro ve
niva d isdetto dall'alto e gli opera i do
vevano decide re in una successiva vo
tazione sull'accettazione o menO di 
questo .. compromesso.. Nonostante 
che più del 50 per cento degli operai di 
tutto il settore siderurgico si siano' e
spressi COnlrQ 1'8.5 pe r cento (una gran 
parte degli opera i non ha neppure 
preso parte alla votazione), il contrat
to è e ntrato in vigore pe rchè per il 
suo rifiuto secondo lo statuto de l si n
dacato tedesco è necessario il 75 pe r 
cento dei voti . E qu esto sare bbe a nche 
accaduto se molti operai, incaz:m ti 
cont ro q ueste procedure burocratiche , 
non si fosse ro astenuti dalle votazioni. 
In questo modo è stato evitala lo c;cjc). 

pero nel setto re side rurgico c 1'8,5 per 
cento è di ventato il punto di riferi 
mento pe r tutte le successive contra t
tazion i dei di versi settori. 

Quando gli operai de ll a Hoesch, 
che avevano rifiutato con più de l 70 
per cento dei voti il .. compromesso" 
sindacale, si sono accorti che l' aume n
to salariale effettivo di 46 Pfenning 
all 'ora in realtà corrispondeva solo ad 
un aumento d el 6,4 per cento , che 
non è nemmeno in g rado di compen 
sare l'aumento annuale dei prezzi, si è 
d iffuso tra d i loro un malcontento ge
nerale. La direzione, avendo sentore 
d i possibili agitazioni, si affrettava ad 
elaborare un pia no d i aume nti salaria
li extratari ffa ri. che andavano da uno 
(meno di due lire! ) a 2 1 Pfenning 
(quest'ultimo solo per pochi opera i 
specia lizzati). 

Gli opera i, venuti a conoscenza dI 
questo piano, hanno spontaneamente 

ì 

caut i evitando di argomenta re con ser
rate e simili e rendendo così p iù facile 
il compito del sindacato . 11 presidente 
dell'ufficio fede rale del lavo ro fu a m
monito d i non negare il sussidio di di
soccupazione agli operai sospesi, come 
aveva fa tto nel '7 I . 

C'è poco da d ire : il sindacato ha 
svolto bene il suo compito. Doveva 
mediare fra lo Stato e gl i ope ra i: non 
fa r crollare il castello d i carie dell'uno 
con aumenti salariali troppo a lti, e fa r 
inghio tti re agli altri l'amara pillola d i 
un aumento oggettivamente pari allo O 
per cenlo. La strategia della dirigenza 
si ndacale era: Il per cento di aumen
to salariale. nessu na rilevante rich iesta 
seconda ria, nessuna differenza troppo 
rilevabile tra richieste si nd aça li e o f
ferta pad rona1 e. Fu detto inoltre ch ia
ramente che la d irigenza si rise rvava 
il coordi name nto della lotta contrat· 
tuale (che in Ge rmani a si svolge sepa
rata!1len te secondo 16 regioni salaria 
li). E chiaro il meccan ismo dell a me
diazione. La coope razione era neces
saria per garantire che in nessuna re 
gione il padrone e lo Stato-piano ve
nissero colpiti da richieste trOppo alte; 
s i doveva fare alla svelta per evitare 
che il conflitto si risca ldasse eccessiva
mente ; nessuna richiesta secondaria , 
infine, per evitare' che la lotta uscisse 
dal quadro istituzionalizzato della 
.. lotta contrattuale» per investire l'o r
gani l.zazio/le del lavoro. L'accogli men
tO de ll a richiesta d i aumenti uguali 
per tuni era infine una concessione a
gii operai che mirano a ridurre sem
pre più le differenze salariali. consa
pevoli del fatto che la margarina costa 
uguale per tutti . . 

La IG Metall iil iziò le tra ttative per 
i cont ra tti nell'industria sideru rgica 

deciso d i entra re in sciopero per o tte
ne re ]"II pe r cento di au mento (60 
Pffenni ng in più al l'ora) che avevano 
chiesto al l'in izio. Dopo che la d irezio
ne offri va un nuovo .. compromesso" 
- un aumento da 3 a 5 Pfenning 
il capo della commissione intema che 
doveva comWlicare agli operai questa 
o ffe rta viene accolto a suon di fischi 
dagl i operai riuniti in assemblea. Con 
la parola d 'o rdine .. 14 Pfenning in più 
per tutti ,. si giunge così all'estensione 
dello sciopero descritta sopra . 

A questo punto il s indacato I .G . 
Metall non cerca neppu re di assumere 
in partc le richieste operaie come nel 
settemb re 1969. per portare a termine 
al piu presto lo sciopero. Il sindacato 
sotto linea questa volta l'illegalità" del 
lo sciope ro, a mmonendo gl i operai 
sulle possi bi li conseguenze socia li e 
giurid iche della loro azione (è da no
tare che in Germania il pad rone, dopo 
la conclusione del cont ratto, se si veri 
fica uno sciopero, è in grado di otte 
nere per via giuridica un risarcimento 
d ei danni da parte dei singo li sciope
ranti che partecipano a ll'agitazione) . 

Il .. nuovo,. atteggiamento del sinda 
cato. completamente favorevo le ai pa
droni, unito a l fatto che l'esempio de
gli opera i della Hoesch al contra ri o 
del settembre 1969. non ha provocato 
una reazione a catena nelle altre fab 
briche, li costringe, dopo tre giorni di 
sciopero a ripre ndere il lavoro. 

Tra le ragioni specifiche d i questo 
nuovo sciopero se lvaggio va tra l'a ltro 
rico rdato che alla Hoesc h l'anno scor
so ben 1.200 operai sono stati .. ri 
sparmiati ., mentre nello stesso tempo 
la produzione è no tevolmen te aumen
tata . 

In un incidente I$l'I'eo sono mort i I ,\Iloi
stri dell' lot l'm a poll$('co e ('t'(:os lovacco, in· 
sieme «In i r ispelll\'i s taft' di dirdt i ('o llabo
ra tur l. :'\'un ('I dispiace. Anzi. :'\'on ('i siam o 
III l1i dim~ntica ti il roolo Il ''''110 dalle ri.~J>(! III· 
" e polil.ie durll nte i fatti di Ceroslovllcchia 
dci 1968 l' di l'o lonia del 197 I . E ci dispia('~ 
lIoclu' per il M inis tro di polizia Rumot, il 
qu:.r t, n non a\'t'!ists~ mpre da fll~ ('on l'or
dint' pubbtico Il cas.a n~tr l$, polreblu' ral'lo'i 
tanti bd viaggi a ll'tstt'f'o . J\ om!' in al'l'C'O . 
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della reg ione Nordrhei n-Westfalen . 
Nell e :Iltre 15 regioni si presentavano 
le stesse richieste approvate da lle 
commissioni di contratto del governo. 
Quasi dappertutto, con l'eccezione 
del lo Schleswig-Holstcin (1 2 per cen
to). e rano de ll'II per ce nto , completa
mente lineari (60 Pfenning all'ora u
guali per tutti) o lineari c pe rcentua li 
(30 Pfe nning e 5 per cento). Anche 
per gli impiegati veni vano fa tte rich ie
ste lineari ( 120 DM al mese) o per
centuali ( II pe r cento ). Nella carta ri
ve ndi cati va pe r !'industria side rurgica 
del Nordrhcin-Wcstfal en veni va inol 
tre introdotta una richiesta secondari a: 
abolizione de lle due categorie sa larial i 
più basse, occupa te prevalentemente 
da donne. Questa è stata l'unica ri 
chiesta seconda ria (non passata , fra 
l'a ltro), cd è indicati vo che sia stata 
fatta proprio nella regione dove gli o
pera i erano stati più combattivi . 

La cont ropane padronale ris~·.) se 
con l'offe rta del 5,6 per ce lliO. Dopo 
quattro sedute. la IG Metall dich iarò 
ch e le tr.luati ve e rano fallite . I padro
ni non premiavano la buona volontà 
del sindacato: bisognava dimostrare la 
di sponibilità alla lo tta dei meta 1m cc
canici facendo una votazione prelimi
nare per lo sciopero. II risultato fu i
naudito: il 97 pe r cento dc i voti ri sul 
tò in 'fa vore dello sciopero. La da ta fu 
fi ssat a pe r l' l I gennaio, sotto lineando 
contemporanea mc lHe chc si cra M' m
pre pronti a l dialogo. Lodc rer invitò i 
padroni a presellla re un 'offerta «note
volmente" supe riore a l 5,6 per cento, 
mentre si verificava qu alche sciopero 
d 'avve rti mento. 

j" padro ni, un pò spa venta ti . si ri
volsero a l ministro d elle Finanze Frie
drichs pen;hè presentasse una su a pro · 
posta. Probabilmente Fricdrichs fece 
capire che non e m il caso di rovinare 
tutto con un a posizione troppo rigida . 
Ai primi d i gennaio scoppiò una altra 
bomba antiopcm ia. I l pres ide nte della 
federazione sindacale ( DG B) presentò 
la pro]X>sta d i privilegia re nelle tmtta 
tive gl i iscritti al si ndacato. La mossa 
mira va chia ramente a fare del s inda
ca Io uno strumento molto più adegua
to per imporre la po litica de llo Sta 
to-piano. Il 6 ge nnaio la comm issione 
che conduceva le trattat ive nel Nor
d rtle in -\Vestfa lcn approvava un ;10 -

mcnto d i 46 Pfenning per tutti. equi 
valcme a un aume nto medio de l1'8 ,5 
per cento. Il IO, Il e 12 gennaio, nel 
la Saa r e ne ll a Bassa Sassonia dove le 
tratt ative erano a ncora aperte . si han 
no degli scioperi cui pa rteci pano fino 
a 18 .000 operai. Con temporaneame n
te r I l gennaio si vota ncl Nor
d rhein -Westfa len per l'approvazione 
del contra no. I vcrtici del l'lG Metall 
p revedono un 'accettazione incondizio
nata . La risposta operaia è invece al 
larmantc. Più della metà dei metal 
meccanici respingono raccordo. M a, 
per fortuna del sindacato. non si rag
giunge il 75 pe r cento! 

Con ciò la scadcnza conl rattuale è 
praticamente chiusa. Il sindacato fa il 
suo bilancio: sono necessa rie u rgenti 
modificazioni de ll a struttura interna, 
rumore del la base era stato va lutato 
male e poteva riservare qualche sor 
presa. 

L 'espl osione dell 'autonom ia che 
forse qU:llcuno si aspcttava non c'è 
stata. Ancora una volta gli ope rai , in 
mancanza di una seri a a lternativa o r
ganizzata in grado di co lpi re effettiva
mente lo strapote re de ll'economia te
desca , hanno preferi to serv irsi d i que
gli strum ent i minimi che sono offerti 
dal rifoml ismo sindacal e. 

Ma questo non significa che ci sia 
stas i o rassegn azione nell' iniziativa o
pera ia . AI con trario, l'insubordinazio
ne opera ia. la contestazione co ntinua 
de l potere e de ll'organizzazione capi
tali st ica del lavoro in fabbrica. si sono 
ormai attestate ad un li ve llo assai alto, 
anche se raramente sfociano ne lla lot
ta aperta . 

Su queste pre messe è possibile in
nestare u n progetto politico rivoluzio
nario. Non s i tratta d i essere present i 
da qualch e parte in modo p iù radica 
le, d i fa r richi este più avanzate di 
quell e riformiste . Si tratta di sistcma
tizzare le foml e di lo tta auual i, d i ge
ne rali:aarle. d i fare esplodere la lo ro 
fo rza di ro ttura poli tica . 
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Una lettera 
dalla 

nuova resistenza 
greca 

Una parata dell'esercito greco 

L ' a lolla nelle Uni versità gi-e
che, lo scontro aperto con il 

- regime fascista, le prime ma
bilitazioni popolari al fianco degl i 
studenti , costituiscono l'inizio di u
na nuova fasc de ll a resistenZa: 
que ll a dello scon tro quotidiano con 
il regime, paralle lamente e in colle
gamento con le azioni delle o rga
nizzazioni clandestine . 
Oggi. in G recia. solo nelle Univer
sità lo scontro con il regi me ha 
preso un carallere di massa ; si trat
ta di uno scon tro di nat ura pol it ica, 
perché ormai si è andati ben al d i 
là de lla inizia le fase rivendicativa. 

La lo tta è cominciata l'anno 
scorso, quando gli studenti han no 
fi vend ie<1I0, con mezzi di pressione 
assolutamente legali , libere elezioni 
ai consigli anunini strativi unive rsi
tari. Poi. dopo che tali mezzi si so
no rivelati inutil i, sono cominc iati 
gli sciope ri , le manifestazioni de n
tro le Facoltà, pe r obbligare il reg i
me a concedere a.uemb/t' l' gl' l ll'mfi 
che aprissero la strarl a alle eiezio
ni. La manifestazi one del 21 ap ri le 
1972 face Va ch iaramente capire co
me già a llord la massa studentesca 
avessc capito la natura politica del
lo scontro. Il regime ha risposto in 
due modi : da una parle a rresti e 
torture , da ll 'altra una pol it ica de
magogica d i rccupero delle istanze 
stude ntesehe , cen trata sull a pro
mess."l di e lezioni-farsa. Ma la mo
bili tazione per le elezioni assume 
un caratte re sempre pi ù combatti
vo: quest'a nno si fan no in ogn i Fa
coltà assemblee generali , in cui i 
rappresentant i de l r egi me vengono 
isolati, mal grado la repressione po
liziesca. G li studenti si rifi utano d i 
parteci pare alla commedia elettora 
le. Si succedono le manifesta zion i e 
gli scont ri d i piazza con la polizia . 
I nuovi obie tt ivi sono: ca rta costi
tuzionale per l'Università, fuo ri i 
commissa ri mi litari governa tivi da l
l'Università, nuovi programm i ne lle 
Facoltà. Gli scioperi, le occupazio
ni , gli scontri si fan no semp re più 
freque nti. Molti studenti sono arre
stati e giudicati dai tr ibunali mili
ta ri , sotto l'accusa di . insubord ina
rione,.. Il regime promulga una 
legge che pr iva 100 studenti del 
rinv io de l servizio milita re e li de
stina al .. trattamento speciale. ri 
servato loro dalle unità dell'eserci
to a cui ve ngono immediatamente 
assegnati . 

Da l punto d i vista de ll 'organi z
zazione, il fatto importante sono i 
Comita ti d i Lotta. Crea ti sponta
neame nte du ran te la mobilitazione 
sul le e lezioni. sono d iventati la fo r
ma o riginale di organizzazione del 
movi mento studente sco nella sua 
fase a ttuale. Po li ticamente, non 
han no un ca rattere omogeneo: al 

loro interno agiseono e si confron 
tano tU!le le organi:aazioni an tifa 
sciste . I rap]X> rti di forza fra i rag
gruppa menti politici che agiscono 
all'interno de l Comitato di Lo tta 

. determinano la sua linea polit ica. È 
vero però che i Comitati sono nati 
dall'esigenza degli student i di co 
struire i loro organ ismi rappresen
tativi a1 di fuori de i consigli ammi 
nist rativi de l regi me. E così, in una 
ccrta misura. vengono ad espletare 
una funzione d i s ind acato non isti 
tuzionalizzato. Proprio per qu esto, 
i Comitati non possono avere una 
funzion e delerm il1(lI lfl' di resisten 
za, non possono sostituire, dal pun 
to di vista politico, l'orga nizl.n ione 
centralizz.1ta della resi stenza nel
l' Universi tà. Nello stesso te mpo, 
tale organ izzazione centrali zzata 
non può non stru!lu rarsi sulla base 
dci livello reale de l movimento, og
gi espresso dai Comita ti. 

G rande im porta nza hanno anche 
le assemblee generali , che servono 
a isolare i consigli contro llati da l 
regime e che. permettendo alla 
massa d i decidere su obie ttivi e 
forme di ogni azione, a lla rga la 
qua ntità e la qual ità de lle fo rzc 
messe in ca mpo ogni volta. 

Le forze po liti che an ti fasc iste , 
pur riconosce ndo l'origina lità dci 
movime nto stLidentesco, ce rcano 
però di portare avanti, attraverso i 
Co mitati, il p roprio discorso poli ti
co . Così le forze libera l-borghesi 
rappresentate dal gi orna le V I MA 
cercano di st rumentalizzare il mo
vimen to per obbl igare il regime a 
scegliere fa nn e di sviluppo demo
cratico-borghesi, sottolineando l'a
spetto dcmocratico delle lotte stu 
dentesche (e lezioni li bere), e igno
rando quello, ri vendicato dagli 
stessi studenti , po litico-sociale. Sul
la stessa prospettiva si muove an
che il Partito Comunista dell 'In te r
no, che vuole strumenta1 izzare le 
lotte pe r rafforzarsi come o rganiz
zazione; ment re il PC dell'Esterno 
(filosovie tico) vuole costitu ire 
un'organizzazione frontista attra 
verso una tanica s ind aca l-rifo rmi 
sta. Le nuove o rganizzazioni rivo
luzionarie delta resistenza grec a, le 
uniche fo rze che possono esprimere 
il potenziale rivoluzionario degli 
studenti e coord inarli con gli altri 
settori del movime nto, non sono 
ancora riuscite ad un irsi o rganica
mente con quell e forze stude nte
sche che sono autonome dai partiti 
e c he pure costituiscono l'avan 
guardia delle lotte. Questo lega me 
è il presupposto fondamentale per 
lo sviluppo e il gi usto o rie nta mentO 
del movimento ; e passa pe r la d i
struzione delle illusioni rifonniste 
coltivate e portate avanti dai due 
paniti comunisti. 

, 
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è solo l'inizio, 

è solo la faccia negativa di un progetto rivoluzionario positivo, che è sì lo scardinamento 
della scuola, ma è anche 
l'inizio di un nuovo modo 
di conoscere alternativo 
alla conoscenza 
imposta dal padrone 

R ilevarc che il comportamento 
politico di massa degli stu
denti è riassumibile nella 

pratica de l rifiuto dello studio, non 
è certo affermare che negli anni 
della scolarizzazione di massa e 
dell'esplosione della lotta operaia si 
assista ad un declino dell'attenzio
ne dei giovani , verso la realtà so
ciale, ad un loro rinch iudersi in un 
interesse particolare (corporativo, 
di rebbero i redattori del Manift.,. 
Sto). 

Al contrario. Il rifiuto spontaneo 
degli studenli, come vive nelle agi
tazioni di questi anni e nell'indiffe
renza e nell'assenteismo verso le le
zioni, è prima di tutto rifiuto a ri
conoscersi in un'organizzazione ed 
in un 'erogazione del sapere sociale 
costrette nei limiti imposti dai rap
porti di produzione capitalistici. E 
queslO è vero oggettivamente, pe r
ché non è certo la scienza in astrat
to quella che la scuola riproduce, 
ma un insieme di nozioni parcelliz
zate la cui uti li tà concreta è tutta 
subordinata all'uso che il capitale 
fa della forza-lavoro; ed è vero an
che soggettivamente, per la co
scienza, che il movimento degli 
studenti ha la necessità di aggredi
re l'essenza borghese, di c lasse, 
della conoscenza come -viene fab
bricata . organizzata e imposta nella 
società del capitale. 

Rifiuto dello-studio,'q"uindi, così 
come in fabbrica rifiuto del lavoro: 
non in senso luddista e controrivo
luzionario, ma rifiuto del lavoro 
salariato, cioè rifiuto di massa a 
produrre ricchezza per lo sviluppO 
del capitale, alle condizioni impo
ste dal capi tale; e quindi concreta 
amicipazione, nella pratica colletti
va dell 'organizzazione della lotta , 
di un modo comunista di coopera
re. Così dalle 10lle degli studenti. 
dal loro odio per una didattica ri
petitiva e alienante, .quello che e
mérge non è il rifuto de ll a cono
scenza, ma il bisogno di un cono
scere colleltivo, nem ico dei padro
ni , basalO sugli inte ressi cone re ti 
degli studenti e dei proletari, su l 
loro bisogno di vincere le divisioni 
imposte dal capitale, d i organizzar
si per riappropria rsi della ricchezza 
e de Ua conoscenza. 

E a llora una proposta poli tica ri
voluzionaria deve necessa riamente 
assumere tutto questo a l suo inter
no, a partire dalla sa;,tanziale omo
geneità della spontaneità di massa 
degli ope rai c degli studenti - ir
riducibile il comportamento politi
co operaio a rientrare nei li miti 
della contrattazione sindacale sul 
l'equa ripartizione de i frutti dello 
sviluppo capitalistico, irriducibili le 
lotte degl i studenti a fars i parte di 
un progetto riformi sti co per il con
trollo equilibrato de lla qualificazio
ne de lla forza- lavoro. 

Di qui la parola d 'ordine della 
distruzione de ll a didattica: obietti
vo materiale, immediato degli strati 
studenteschi più prol etarizzati ed 
a;,li li al ricatto studio - qualifica
zione - reddito, ed insieme pro
gramma politico di scardinamento 
del controllo politico che passa at
t raverso il meccanismo tradizionale 
della lezione e deJresame. 

Il problema sorge quando la di
suozione della d idaltica, se intesa 
in se nso riduuivo e ludd ista, si ri 
vela insufficiente ad esprim ere l'in
finita ricchezza della contraddizio
ne tra i bisogn i materiali e conosci
tivi degli studenti - e la miseri a 
di una scuola interamente capita li 
stica - oggi che capi tale significa 
violenza aperta e distruzione di ric-

chezza pur d i ristabilire il potere 
dei,padroni. 

E il problema de lla parola d 'or
dine più soldi meno lavoro, che di
viene drammaticamente insufficien
te quando la sua potenza eversiva 
ha inchiodato il capitale alla crisi, 
e contemporaneamente svuotato la 
lotta interna di fabbrica della sua 
capacità di generalizzazione spon
tanea, costringendola ad uscire ne l 
territorio con una pratica di appro
priazione socia le - è il problema 
del passaggio dalla lotta per gli au-
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menti uguali per tutti all'organizza
zione per il salario garantito. 

Pe rche anche nella scuola, che 
cosa è stata la massiccia richi esta 
di reddito che giovani di ogn i pro
venienza sociale - ma destinati 
invariabilmente, selezione a parte, 
ad uno sbocco subalterno e proleta
rizzato - hanno espresso rifiutan 
do il lavoro operaio e r iempi endo 
le scuole, al sud ancora più che a l 
nord, che cosa è stato lo sposta
mento de lle lotte studentesche dal 
te rreno ideologico tipico degli anni 
dei " parlamentini" universita ri al 
terreno degli obiettivi materiali, 
primo fra tult i l'appropriazione de l 
meno sflIdio - che cosa è stato 
tutto questo se non l'ingresso nella 
scuola, magari col pretesto del Vie
tnam e dell' antiautoritarismo, della 
parola d 'ordine più soldi m(,no la
voro? 

Il falla è ciII.' (Jopo il puma tli 
non rilOmo i margini si rivelano ir
rimediabilmente erosi, e la radica
lità del conflitto irrompe allo sco
perto. Non si può più fare a meno 
di vedere che diviene coscienza di 
massa, che o passa il cont rattacco 
padronale o passa i I programma 
proletario; e il problema dell'orga
nizzazione assu me ben a ltro spesso
re quando la posta in giuoco si fa 
così alta - perché "nessuno è di
sposto a morire per un esame in 
meno. 

Qçèorre perciò distinguere tra 'i 
contenuti che il movimento sa e
sprirQ.ere anche spontaneamente -
e la paralisi della didattica è, al me
no temporaneamente, tra questi : 
basti pensare a Milano - e quelli 
per cui si fa urgente il bi sogno di 
indicazioni e proposte di organizza 
zione'. E a llora non possiamo pi ù 
dimentica re, quando organizziamo 
l'attacco al funzionamento della 
scuola, che la distruz ione della di
dattica è solo l'inizio. è solo la fac 
cia negativa di un progetto rivolu
zionario positivo, che è sì lo scar
diname ntodella scuola , ma è anche 
un inizio di un nuovo modo di co
noscere alternativo alla conoscenza 
imposta dal padrone, è la rottura 
del controllo politico sulle masse 
sociali che passano per la scuola, 
ed è soprattutto il far esplodere 
dentro la scuola l'esperienza reale 
delle lo tte proletarie in fabbrica e 
nel territorio. 

Ouando diciamo ., nelle scuole 
costruiamo l'o rganizzazione» non è 
quindi solo pe rché senza servizio 
d 'ordine, senza collettivi articolati 
classe per classe, istituto pe r istitu 
to, la lotta rimane episodica e non 
paga; lo diciamo perché questa di
struzione moleco larc de ll ' istituzione 
produce capacità di organizzazione 
cioè conoscenza rivoluzionaria. 

E quando, anche in polemica 
con quei compagni che credono di 
poter risolve re i prob lemi 'dcl mo
vimento organ izzando scadenze ge
nerali per la sostitu zione del gover
no con un altro governo, indich ia
mo invece la via intrapresa dalle a
vanguardie studentesc he che vanno 
alla costituzione di organis mi terri
toriali comuni con le avangua rdie 
operaie e proletarie, non è pe r 
coordinare esperienze diverse e ir
riducibili, ma perché è questo il 
nuovo modo di conoscere ehe può 
essere prat icato dalle avangua rdie 
comuniste: la rottura delle divisioni 
imposte dall a società dei padroni, 
la lotta e l'organizzazjone sui biso
gni materia li di tulti i proletari, 
l' invenzione e la ci rcolazione di un 
sapere proletario na to nelle lotte. 

Non si distrugge il potere del ca
pitale solo distruggendo il capitale, 
ma cont ribuendo a liberare l' infini
ta ricchezza delle forze produttive 
soffocate dai raplXlrti capita listici 
di produzione. 

POTERE 

Manifestazione studentesca a Zurigo 
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Il coordinamento ARCHITETTURA nazionale a Milano 
si organizza contro la didattica tradizionale, per portare 
nella scuola l'esperienza delle lotte operaie e proletarie 

V enerdì 16 febbraio si è ' tenu 
ta a Milano la prima riunione 
nazionale di coordinamento de

gli organ ismi studenteschi delle Facol
tà di Architcltura. Il te ma all'ordine 
(Ici giorno 'ha I::, l'bUa contro I#l didat
tica cd il rapporto con l'intervento po

' li tico esterno e gli organismi autonom i 
ope rai. Erano presen ti delegati delle 
Facoltà di Mi lano, Roma , Firenze. 
Pescara, Torino e Venezia. 

L'importanza di questa iniziativa 
non sta tanto nel la volontà di coordi
nare e di omogeneizzare tra loro espc 
rienze di lotta e di orga nizz.1zione di
verse, quanto nella poss ibili tà di co
strui re a live llo nazionalc un progello 
unitari o di lotta negli atcnei, a partire 
dalle situazioni in cui è realmen te in 
piedi un intervento politico. Tutti i 
compagni interven uti hanno infatti ri
conosciuto la necessità di utilizzare il 
coordinamento delle Facolti"t di Archi
tettura (da cui erano assenti pe r ca
renzc organizzative le sedi dci sud) 
come primo momento di centralizza
zione di un discorso che deve necessa
riamente inve stire tune le facoltà degli 
Atenei. 

Questa prima r iun ione ha dovuto 
nat uralmente scontare la di versità de l
le singole esperieru:e e 1:1 generalit à 
dei temi affrontat i. E però importante 
ehe si sia innanzitutto riconosciuto 
nella situazione milanese il livello più 
avanzato dello scontro. 

Infatti è proprio nell 'università di 
Milano, e nella Facoltà di ArchitellU 
m in particolare. che l'i nizia tiva diret 
ta dello Stato si è dispiegat a con mag
giore intensità con l'intento di restau
rare i rapporti di forza e di dist ru gge
re il movimento (è il tentat ivo di ri
strut turazionc repressiva dell'ist ituzio
ne uni ve rsi taria presente nella contro
riforma Scalfaro). 

Una ragionc fondamcntale che ha 
guidato l'attacco repressivo dello Stato 
contro le lotte studentesche milanesi 
sta nelroggettiva possibil itù che queste 
lo tte rdggiungano. nella fase attuale 
dello scontro di classe, momenti di so
cializzazione con la lotta opera ia . In
fall i dopo l'espe rienza di via T ibaldi 
si è sviluppata ad Architettura un 'atti 
vit à autonoma degli studenti (insieme 
ai docenti subalterni) volta a saldare 
concreta mente i propri interessi mate 
rial i e conosciti vi con le esigenze di 
organizL.1zione su l territorio delle a
vimguardie operaie e pr<?Jct arie , rom
pendo gli schemi seletti vi della didat
tica tradizionale e le mi stificazioni ri
fo rmiste del «tecnico critico" e della 
.,committenza alternativa" . E neccssa
rio estendere questa ilXltesi di lavoro 
e impedire che ve nga isolata un 'cspe
rienza così significativa. 

A rendere il movimento degli stu
denti d i Mi lano la punta più avanzata 
dello scontro nella scuola , contribu isce 
inoltre la ricomposizione polit ica rag 
gi unta dalle di versi componenti della 
scuola. Non si comprende l' importan
za del l'espe rienza di lotta e di orga 
nizzazione della Facoltà di A rchitettu 
ra di Milano senza rilevare il ru olo 
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politico svolto dai ~ocenti e in parti 
co1are dai preca ri. or&,anizzati intorno 
ad un preciso progetto di scardina
mento della tradizionale organizzazio
ne didattica , gi ustamente indiyiduata 
come repre~siva e antiopcrai;J. . E .1.1on 
è un caso che la repressione si sia sca
tenata nell'U niversità contro i docenti 
legati alle lotte studentesche. La pace 
soc iale. la ria ffe rmazione dell'ordine 
C<fpitaJistico possono passare nelle 
scuole solo attraversò !'imposizione di 
una figura ministe ria le di docente, a
vulsa perfino da i principi borghesi 
dell'autonomia accademica. 

Il compito dclle avanguardie stu 
dentesche, che si IXlngono corretta
mente sul terreno delrattacco di mas
sa alla didattica, è di utili zzare questa 

clamorosa spaccatura dell 'intero corpo 
docente a i fini di un rccu pero di uno 
spazio d'organ izzazione del movimen
to e di una completa agibi lità politica 
nelle facol tà. Infatt i oggi. una conver
genz.1 deUe due cOlpponenti fo nda
menta li della scuola è possi bile anche 
su un piano avanzato di lotta e di u
nità con la classe operaia. 

La riunione si è conc lusa con un 
preciso impegno da parte dei compa
gni di rilXlrtare ne lle singole sedi il 
d ibattito po liti co aperto a Mi lano sul- . 
la base di un docu mento steso dai 
compagni mi lanesi e di arrivare entro 
marzo ad una nuova convocazione di 
una riunione nazionale da tenersi con ' 
la presenza di de legazion i de lla Facol
tà di Architettura del sud. 

Una settimana FIRENZE di mobilitazione 

nelle scuole e nellè facoltà 

D opo lo sc iope ro nazionale del 21 
che molte avanguardie studente
sche e universitari e avrebbero 

voluto util izzare per una mobi litazione 
puntua.le, scuola pe r scuola, ~r la ga
ranzia della promozione e il blocco 
nc i fatti de ll a linea repressiva pi utto
sto che pe r u na fiacca manifestazione 
generale, il comlXlrtamento della pol i
zia a Napoli ha imposto una risposta 
di massa che sapesse vedere l'attacco 
al movimento degli studenti come par
te del disegno violento di repressione 
della lotta operaia, propri o lì dove 
questa s i man ifesta autonoma da l con
trollo del sindacato e dei ri formisti. 

Giovedì 22 tutte le scuole erano 
bloccate, alcune occupate, e partico
larmente grande è stata la mobi litazio
ne nelle facoltà di Architettura , Lette
re e Fi losofia, dove cortei inte rni e as
sem bl ee volanti han no spazzato tutti 
gli istituti e hanno legato la necessi tà 
di a rri vare ad un momento di sco ntro 
generale, al p.rosegu imento del lavoro 
di organi7..zazione e di lo tta che i col
lettivi politici dell'Università stanno 
portando avanti dall'inizio dell 'anno 
su pianafonne articolate. 

Nel po mcriggio l'assemblea degli 
studenti medi e dell'ateneo indetta dai 
collettivi universitari e da !lotere Ope
raio è strapiena. G li interventi più si
gnificat ivi pongono l'esigenza di ripor
tare nelle" specifiche situazioni la forza 
espressa nelle mobil itazion i di massa, 
di controbattere la linea repressi va 
con la mobilitazione sugli obiettivi 
materiali, e di costruire, situazione 
per situazione. nuclei organizzativ i 
stabi li . 

Con l'obiettivo dell'unità di lotta 
con i metalmecca nici l'assemblea deci 
deva il concentra mento autonomo de
gl i studenti e la partecipazione a lla 
manifestazione operaia del giorno do-

po. Così i sindacati , che avevano spo
stato al 23 una manifestazione previ
sta pe r il 21 perché avrebbe coinciso 
con lo sciopero degli studenti (questa 
è l'unità che vuole il PCl ), si sono 
trovati di fronte ad un a manifestazio
ne che non aveva precedenti a F iren
,~. 

I 7000 de i «gruppi .. si univano al 
corteo ope raio dando luogo ad un a 
manifestazione di 10.000 che dimo
strava quanto inadeguate fossero le 
passeggiate volute dal sindaca to. Il 
corteo confluiva davanti all a direzione 
della SM I. aziend1 a lJ"avanguardi a 
nella repressione de lle lotte, dove solo 
il pompi eraggio dei burocrati del PC I 
e del sindacato riusciva ad impedire 
che la forza degli opera i si manifestas
so con fo rme dure. 

Con questa forza si è arrivati alla 
giornata del 27, le uni versità bloccate 
fino a quella data e nelle fabbriche i 
primi nuclei di organizzazione te rrito
riale. La risposta repressiva a questa 
saldatura delle lotte è seguita imme
diatamente ed ha colpito i punt i più 
slgnilicativi. Ad Architettura vengono 
fat ti picchetti e corte i interni ; i più 
sign ificat ivi sono quelli in occasione 
degl i scioperi operai. 

Ed è al loro significato politico 
che viene portato un attacco con una 
montatura contro i compagn i di .. Po
tere Operaio", a partire dalla denun
cia di un docente fasc ista; al III Scieli· 
t ifico sospensione delle avanguardie; 
all a Fiat denuncia di un compagno 
che guidava le lotte. 

Ma a lla Fial come ad Architettura 
e nelle scuole medie la risposta è stata 
immediata: la repressione è una tigre 
di carta, lo si vedrà chi aramente con 
il proseguire delle lotte e della orga 
nizzazione. 

Studenti medi 
a Potenza: 
come organizzarsi 
nel Sud 

Il movimento di lotta dei 5000 stu
denti delle scuole d i Potenza si è an
dato spostando da una tematica tulta 
interna a lla scuola ad una tematica a
pertamente sociale: se ncl 1969-70 si 
lottava contro l'autoritarismo ne ll a 
scuola , perché il movimento risentiva 
della direzione degli studen ti universi
tari , dalla fine del 1970 gli studenti 
sono scesi in lotta a fia nco dci di soc
cupati e dei contadini . 

Con la nascita di Potere Ope rai o si 
è gi unti aUa creazione di collettivi e 
comitati di base e si è dato vita ad un 
ciclo di lotta contro i costi soc ial i. È 
stata una lotta vincente, almeno ne l 
senso che oggi tutti gli student i pendo
lari degli istituti hanno il rim borso 
spese. 

La punta avanzata dci movimento è 
da sempre la zona di Santa Ma ria. do
ve si trovano il G eometra, il Profes
sionale, l'Indu st ria le e lo Scientifico; 
più debole è invece la zona del Magi
strale , C lassico, Istituto d'A ne. 

La si tuazione attuale rivela un'esi
genza, ancora qu as i del tutto insoddi
sfatta. di organi zzazione e di direzion'e 
politica. Infat ti, ad esempio, sono sta
te spontanee lc lotte dci Professionale 
Iniasa, dell'inizio di quest'anno, ~r 
l'aumento dei sussidi scolastici. 

La FGCI si limita ad interven ire al 
C lassico, dove dOIXl molte lotte si è 
ottenuto il collettivo - ma il proble
ma ancora non risolto è come fa rlo 
funzionare.. Lotta Continua, "d'altra 
part~. è presente, soprattutto nel Co
mitato di Lotta deIrlstituto d'Arte. I 
.compagni di Potere Operaio hanno u
na cellula allo Scientifico ed a lla Ra

·gioneria. hanno s'tretti rapporti con i 
èompagni autonomi de l Geometra. 

Notevole. è a Potenzar la partecipa
zione degl i studenti alle man ifestazio
ni opera ie. Per lo più è la FLM che si 
serve degli stude nti per mascherare la 
scarsa pa rtecipazione ope raia e mante
nere il controllo politico del PC I sùgli 
studenti. 

Essere studenti al sud signi fica es
sere assoggettati ad una condizione 
che è insieme di sfruttamento e di di 
soccupazione. La scuola ci illude due 
volte, prima costri ngendoci a subire 
un processo di qualificazione che è 
del tutto subordinato alle esigenze del 
cap itale e che non è più ormai un a 
garanzia di redd ito, poi facendoci pa 
gare tutto questo fregandoci temlXl e 
denaro. Quindi solo partendo dalle 
lo tte sui nostri interessi materiali, cioè 
innanzitulto sul non paga mento dei li
bri. de i trasporti e de lle tasse, solo 
panendo dall a conoscenza della nostra 
condizione e delle esigenze di tutti i 
proleta ri , è possi bile organ izza re il 
movimento su un programma di ap
propriazione. 

Solo così, solo rifiu tando la stru ttu 
ra repressiva della sc uola, potremo ef
fett iva mente organizza re i. Per esempio 
in questo pe riodo i compagni dell' Isti
tuto d'Arte orga nizzano una scadenza 
con tro i costi sociali, dopo quella sul 
quadrimestre. È valorizzando e colle
gandoci a queste esperienze che potre
mo far fun zionare i colletti vi, e non 
fare la fi ne del Classico dove dolXl u
na bella lotta i compagni non avevano 
alcun discorso da portare avanti c non 
sapevano qu indi come utilizzare il col
lettivo. 

Dobbiamo avere la .capacità di 
prenderci la scuola e da essa partire 
verso il territorio, c ioè di trovare o
biettivi e forme o rgani zzati ve che uni
fichino gli studenti e gli ope rai . Fino
ra i si ndacati hanno usa to la capacità 
di mobili tazione degli studenti per in
grossa re 'Ie loro manifestazion i; ma 
hanno fa tto di tutto per tenere gli stu 
denti lontani dalle fabbr iche, han no 
sempre ostacolato qualsiasi obiett ivo 
unificante come que llo dei trasporti; e 
·r ifiutano tUIlO il discorso su lla disoc 
cupazione legato a lla richiesta del sala
r io garantito. 

II compito delle avanguardie ri volu 
zionarie è di organ izza re lotte in cui 
l'un ità operai-studenti sia realmente 
legata agli obiettivi che pratichiamo, e 
sia un pa sso verso l'organizzazione 
proletaria contro l'organizzazione ca 
pitali sti ca del lavoro, COntro la divi 
sione tra gli ope rai i disoccupati , gli 
studenti, per il salario gamntito. 
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