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Q \lesto scorcio finale della 
vcrtcnza con trattuale pre
senta alcune novità. 

I padroni - con notevole lungi. 
miranza - restano fermi alla loro 
contropiattalonna rivmdicativa: 
fine della «conflitt uali tà penn'!.
nente », regolamentazione dell 'as. 
senteismo, via libera alla ristrul. 
turazione del settore, intoccabi
lità de!J'orario. piena utilizzazione 
degli impianti. 

Il govern., cercando di sbloc. 
care la situazione, avanza propo. 
$Ie lutte di nalu ra economica, te." 
se a garantire ai padroni un allego 
gerimento dell 'one re che l'aumen-

_ to del con to del lavoro compor-
terà per le aziende. 

Ma i padroni - qui sta la 
loro lungimiranza politica - ri· 
spondono caparbiamente d i no, 
perché si rendono conio che il 
problema è prima di tutto politi . 
co. L'avevano detto all 'inizio' 
« non sono gli aumenti chf> ci"spa. 
venIano, siamo disposti a pagare 
Però pon iamo delle pregiudiziali». 

La cosa che i padroni vogliono 
imporre è senza mezzi tennini il 
ristabilimen!o dell'ordine, il ripri. 
stino del loro comando. in tutte le 
sue articolazioni. Ed è su questo 
punto che scaricano · da mesi e 
mesi , l I mn ssimo di violenza chf' 
i rap~rli di forza gli oonsentano 

Da qt.esto orecchi o. gli operai 
ci hanno sen tito benissimo, ed ano 
che loro hanno scarica to atl que. 
slo pun to 111110 quanto dispongo

'01' in tùmiu ! di fotiA -{lrg::.n'z7.1l. 
la. Se i paJrolli concentrano la 
loro iniziativA sull 'obiettivo della 
riscomposizione dell'un ità politlca 
di classe e del ristA bilimento si . 

. stematico del loro dom inio socia. 
le, gli operai puntano tutto a fa r 
pesare la loro un ità, la loro foro 
za: la loro organizzazione. la loro 
eapncit~ di vio.lcnza come elemen. 
to di ' nitt ura sistematica di questo 
comando. 

,In questo senso, la qualità d el. 
la lotta dei metalmeccanici in 
queste selli mane del '73 è senza 
dubbio nuova. 

Se c'è un dat o macroscopico da 
rilevare - solo che si guardi ad 
occhio nudo [a situazione delle 
grandi fabbriche, dalla F iat al. 
l'Alfa Romeo alla Siemens - è il 
rad icamento costante delk neces. 
sità dell'organi7..zazione per la lot. 
ta annata. 

Le tematiche di lotta sono già 
fuori dai contratti, oltre il con. 
tratto, Gli operai si disinteressano 
della piattaforma e anche - In 
pa rte - d i qualsiasi obiettivo Ti. 
vendicativo, e non perché abbia. 
no dime nticato improvvisamente 
la grande lezione dell 'autonomia. 
la fondamentale verità operaia 
che la rivoluzione si orgatlizza at. 
tomo agli interessi materiali delle 
masse proletarie, e che il oomunL 
limo f. la capacità di questi inte. 
ressi di organizzarsi ed armarsi,' 
di avviare e portare a compimen. 
to IIn processo di distruzione del 
capitalismo. 

E' che si rendono conto che f. 
definiti vamente 10J:!orato il fe r re. 
no ri \"f>ndica tivo. Non è cosa da 
poco rilevare. che la fonna più 
grossa d i riappropriazione di red. 
dito è d<lla dalle dimel.sioni ma. 
(' ros('opiche che la prat ica dell'as
o;entei.~mo ha ra.l!j.!"iooto. Che que. 
~ta è 111 1/.;\ rmm('{Tiata atlnazione 
nr:ltica d('lla paroln d'ordinf> «phì 
'<flIrTi, mf' no lavoro >'>. Gli orwra i 
~i rf'ndono conto chf' nntrecC' io: 
aSSf'ntf'ismo piti sahoragl!io. piti 
s<'iOfX'ro. piti corteo inte rno ed e. 
~ teTllo . f. Hn C'Ocktail micidiale per 
il padrone. 

E' a questo livello di domanda 
d'organizzazione che deve - di 
(' on~e.e:llenza - d:lre IIna risposta 
l' ini?:iativa polit iC'a delle avanguar. 
I"lie orj!aninate. A 01lf'sto sono 
chiamati a dare una risposta i mi· 
li tanti operai comunisti che nei 
com itati operai autonomi, nelle or. 
~all iZ7.azioni rivoluzionarie, nei 

(continua a pago 2) 

Il convegno di 
Potere Operaio 
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Contro l'ordine 
di Scalfaro 

Europa 
anello debole 
a pago 7 a pago 5 

Z USSI 
E' SI D CITO 

Un contratto che coincide con una ristrutturazione gene~ 
rale; un ristrutturazione che vuole distr,uggere le lotte; un sin-
dacato che piega Il collo di fronte alla prepotenza padrona le ; una 
cla ... operaia con tre anni di lotta Ininterrotta alle spalle che 
prepara sllenzioss.nente la risc1olsa: .. Vt d , ,. "t "" ~"'~" 

IRIG TE 
ROSSE 

a pago 4 

DISCUSSIONE TRA 
I COMPAGNI 

a pago 6 

14 M RlO '72 
a pago 7 

" 

DIBATTITO TRA 
OPERAI FIAT 

Contemporaneamente alle mosse del sindacato per chiude. 
re il contratto, prosegue nelle officine la distruzione del co
mando capitalistico. la cronaca di questa settimana testimonia 
un livello di lotta che vanifica tutte le intenzioni del padrone e 
del sindacato di usare la chiusura del contratto come blocco del~ 
le lotte. In un dibattito tra alcuni compagni operai ,un esame 
della situazione attuale, i problemi, le diff icoltà dell'iniziativa 
d 'organizzazione. 

...... --... ," ... - .--... 
a pago 8 

liDO E 
RSI D 

TREGU , 
• 

16.000 lire uguali per t~tti. e cioè diminuzione (uguale per 
tutti) del salario quando si tiene conto che l'aumento del costo 
della vita dal '69 è stato superiore del 20% ; poi la beffa dell'in· 
quadramento unico fra 105 e 208 mila lire di differenza salariale, 
altissima rigid ità nel passaggio di categoria (se si tolgono le 
prime qualifiche di prova) e affermazione solenne della profes· 
sionalità come criterio fondamentale di carriera; il m...:ro delle 
40 ore non può essere superato: questi i contenuti essenziali 
dell'accordo fra i sindacati e padrone di stato. 

Tutti I principi che costituiscono il fondamento di una re
staurazione del potere del padrone nelle fabbriche sono stati 
codificati nel bidone contrattuale. 

Ma gli operai dopo 5 anni di guerra al lavoro non hanno al· 
cuna intenzione di cedere, e nelle grandi fabbriche rilanciano 
la lotta. 

a pago 3 

, 
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2/ Potere Operaio del lunedì 

(continua da pago 1) 

comi tati proletari, in forme orga. 
nizzative diverse hanno concor
so a fa r vivere forme embrionali 
di iniziat iva dr partilo. 

Il sindacato. dal canto suo. è 
inchiodato 8 un a scomoda immo. 
hilità. stretto com'è in IIna morsa 
tra la persistente e sempre ph'l 
!lenta in!!ovemabililà delle fab
brir'he. e la caparb ia pretesa. dei 
DM'lroni di tornare a «governare» 
e'i operai. 

Quelle che tentano di muover
si sono invece le forze politiche. 
Semhra chiaro dll molti se~n i -
n;lIttodn .-11>11 " ""Iilirl! ili TTlf'ilj:l

zione svolta dall'attuale ministro 
del b.voro Conno ("no molto n;s. 
sim ile dil quellI! del suo " r('nf'o 
('f'~~OI'f' Dnnat·\.altinL che non 
1'11111;,- dffifrllzione dei soliti haI · 
letti !l:erMHnci di F:wfani. Rumor. 
Forlani & C. - che il centro.sini. 
stra si rifarà. La finna del con
tralto metalmeccanici è. na tl1 ral
mente. la porta stretta che deci
flf'r~ ilf'!lIa ~l1a attnn7.iOnf~ (> ne 
stabilirà modi, tempi, equilibri . 

Il disegno di b reve periodo è 
ch iaro: si tratterà di tentare di 
far passare un minimo d i pa('ifi. 
cazione sociale sul1a base dell'as
mnzione da parte dello Stato d i 
una grossa fetta deWonere deri
vante dall'aumento del costo del 
lavoro. e d i chiedere che - rul. 
la base di oueste garanzie di so
stegno - il meccanismo econo
mico si rimetta a «tirare ». (T n 
q uesta operazione il PCI tenta di 
inserirsi. agitando la tematica ca· 
ra ad AtTlf'ndola delle scelte 
« q ualifi canti ». 

Il discorso è e lementare. «Va 
bene - d ice Amendola - biso. 
Ima uscire dali!! strelta. A~e11i 
lamenta il profi tto O e in fon
do ,a parte questioni d i dettaglio, 
ha raR:ione. Si tratta di SC€111;e re: 
non tocchiamo il mon te salari e 
colpiamo la posizione di rend ita». 

, -eo-sl it--pròfitto - èJ.5ah(.) .~~_ 
.. ..Ma tutti gli schemini .. tutte I~ 
cond izioni possihUi che il.ceto po
li tico italiano - nelle sue d iverse 
varianli - tenta d i arzigogolare, 
vengono vanificati dall'impossibi. 
li tà di tornare a rendere governa
b ili le fabbriche. La precip ilazio. 
ne della crisi politica e l' inaspri
mento dello scontro andranno a
vanti comunque. 

Certo, con buona pace dei pa_ 
tit; de l «fanfascismo» prima e 
della «fascistizzazione delle isti
tuzioni» poi, il centro sinislra si 
farà. E sarà un momento di veri. 
tà per tutti quelli che hanno ten
tato d i spostare a destra Yasse 
politico del movimento legando i 
propri destini al la lotta per la so
stituzione di una form ula d i go
verno con un'altra, inseguendo lo 
sb iadito dagherrotipo di un PC} 
«pre-VIII Coogresso». Apparirà 
ch iaro, cost. che non è il fascismo 
la forma specifica che il con trat
tacco capitalistico assumerà negli 
anni a venire. 

Forse che - ove non ci sia fa_ 
scismo, non c'è violenza contro gli 
operai( Bisogna liquid are gli e
quivoci democraticist ici, smettere 
d i vedere la società come ooa 
g rande aula di Montecitorio con 
alla sin istra gli operai e alla de
stra I padroni . La realt à deUa guer_ 
ra j i classe è ben più d ura delle 
schermaglie parlamentari. 

No, non sarà il fascismo la for_ 
ma stabile che assumerà l'opera
z ione capitalistica di uso della cri· 
si per riscomporre la classe e ri
stabilire la regola del comando 
sulla forza lavoro sociale; le fo r_ 
me che assumerà il dispotismo ca
p italistico vonno ben oltre gli stra
lunati esorcismi di Almiran le. E 
ben altro che «lotta antifascist31> 
dovrà essere, ogni giorno di p iù, 
la guerra p roletaria contro il do
m inio del capitale, la sistematica 
rottu ra d i ogni articolazione dci 
comando in qualsiasi punto (> mo_ 
mento esso tenda a ristabilirsi. 

Questa guerra è già cominciata. 
E' stata aperta alla F iat, all'Alfa. 
alla Siemens. a Marghera, in un 
gran numero d i q uartieri proleta_ 
ri e di scuole. Questa guerra va 
organizzata e va armata. E' sul· 
la C<lfld(,tta di q uesta guerra che 
si costmiM'e un nuovo terreno di 
or~atl i 7.ZAzione . E' su q uesto che 
dovrà misurarsi l' intera rete di a
vanguardie operaie e p roletarie 
che sono state in questi anni, in 
q uesti mesi, alla testa delle lotte. 

nOTIZIARIO 

Pagheranno cara 
l'aggressione 
alla compagna 
Franca Rame! 

Di questi tempi l'odio che portia
mo verso ogni gesto dei padroni e dei 
loro servi ha confini smisurati. Eppu
re cose come l'aggressione a Franca 
Ram.! riescono ad incrementarlo ed a 
renderlo più efficace. Crediamo che di 
fronte a fatti di questo genere sia in
sufficiente il npùso dell 'indignazione. 
Queste cose i fasc isti le devono paga
re, dobbiamo amvare al puntO che si 
pentano soha<l lfo di pensarle perché 
gii. conoscono la durezza della rappre
saglia che li aspetta . . 

Napoli: 
provocazione 
concertata 
tra fascisti 
e polizia 

Da quando abbiamo smascherato 
il terrorismo di Stato dietro le bombe 
di Piazza Fontana, ai magIStrali del 
regime la «strage lO è rtmasta sco
moda. E così ce la mettono tutta per 
pareggiare i conti, almeno a parole. 

L'ultimo episodio, significativo 
per gravità, è accaduto a Napoli. Qui, 
un nutrito manipolo di bellicosi maz
zieri fascisti, forse scontenti per un 
comizio Almirantino non troppo riu
scito, ma comunque desiderosi di ri
portame l'eco per i quartieri della cit
tà, è arrivato fino ad assediare den
tro la loro sede un gruppo di mili
tanti comunisti che tentavano di im
pedirne la gauarra. Ma si sa come 

,., vanno~à' finire: ~quefl? &ise: fi~na li 
compagni, attacca'ti dal bassò, hanno 
accennato a praticare quella che ogni 
sprovveduto cittadino chiamerebbe 
« legittima difesa lO, si sono, di botto, 
materializzati i poliziotti. Per rista
bilire l'ordine. Come? L'andamento d i 
vicende d i questo tipo è ormai triste
mente conosciuto dai compj.ign i: solo 
che in questo caso l'arroganza del po
tere si è dimostrata eccessiva: non un 
fascista arrestato, contro 78 compa
gni tradotti in carcere per «concor· 
so in strage lO. La morale è pesantc, 
ma sempre istruttiva. Nclla guerra d i 
classe solo i padroni (o i loro servi) 
possono attaccare: per i proletari che, 
in fabbrica o fuori. non vogliono su· 
bir.e passivamente la violenza del ne
mico di classe, i codici si rovesciano, 
gli articoli e le leggi penali si pie
gano. con straordinaria duttilità, quel 
tanto che basla a colpire ch i ha osa
to resistere. Forse in questo modo vo
gliono insegnarci ad essere remissivi, 
e magari suggerire a qualcuno la stra· 
da «democratica lO per modificare le 
leggi più sconvenienti; a noi in verità, 
che siamo d'accordo con Lenin e non 
crediamo aHa «plasmabili tà.. dello 
Stato fino a quando permane l'incon· 
ciliabilità tra le classi, fanno venire 
in mente una cosa sola: che vale vt> 
ramente la pena di attaccare per 
primi! 

Provocazione 
contro 
Potere Operaio 

L'intervento poliziesco che, a Na
poli, ha causato l'incarcerazione di 78 
compagni , ha colpito anche il compa
gno Alfredo Azzaroni, ex direttore re
sponsabile del nostro settimanale. In
torno a questo compagno che, fino a 
pxo tempo fa, ha mili tato nella no
SIN. organizzazione, il quotidiano fa
scista Roma tenta di montare una cam
pagna denigratoria che coinvolge .. Po
tere operaio lO , arrivando ad insinuare 
che siamo stati noi a mettere le bom
be al Mauino, perché irritati dal fatto 
cnc il COIllpagt"ll.1 Azzaroni era 8tato co-

, stretto a lasciare la direzione del no
stro giornale. ~ entrare nel merito 
di queste scempiaggini, che sarebbero 
risibil i se non configurasscro una palese 
provocazione di marca squadrista (tesa 
innanzi tuttO a scagionare i nazisti di 
Avanguardia Nazionale dei numerosi 
attentati in cui sono coinvolti) riba· 
diamo la nostra solidarietà ad Azzaro
ni e a tutti i compagni arrestati. 

........ __ ._-_ .. . , . 

\ 
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Il convegno di 

Potere Operaio 
I I convegno nazionale dei lo lotta armata como proble ma 

quadri di Potere Operaio, ope raio e proleta rio. 
che si te rrà il 23-24-25 aprile a Per questo abbiamo assunto 
Porto Marghe ra, rappresenta - ad esempio - il convegno 
pe r noi un'occasione fondamen. di Bo logna dei Comitati e delle 
tale pe r fare il punto s ullo sta- avanguardie opera ie autonome 
to de l processo orga nizzativo come una significativa scaden-
e sulle s ue prospettive . Si trat- za del processo o rganizzati va. 
te rà di verifica re lo stato della Ma , naturalme nte la sma at-
nostra orga nizzazione per ren. tenzione, la semplice disponibl-
derlo adeguato ai compiti di cui lità non basta. Si richiede da 
dobbiamo farci carico all ' inter- noI un contributo più preciso 
no del più genera le proce sso un'assunzione più puntuale di 
di costruzione dell 'organizza- re sponsabilità politica. 
zione operaia rivoluzionaria. Proprio perchè tra i primi ab-

E' pOSSibile che negli ultimi bia mo riproposto il t e ma del 
tempi i compagni abbiano avuto superamento de llo stadio orga-
l'impre s s ione di un a lle ntame nto nizzativo de l .. gruppo_ e abbia-
della nostra tensione organiz- mo rilanciato il proble ma del 
zativa interna: è possibile che passaggio a un terreno di par-
questo stesso gi ornale abbia tito, proprio per questo Il com· 
potuto sembrare un colle ttore pito che abbiamo non è quello 
pas sivo de l dibattito politico In di IImitarc i a proporre l'urgenza 
corso fra una rete s ignificativa di una riflessione autocritica sul 
di quadri opera i «autonomi _, processo organizzativo, com'è 
_ cioè organizzati in alcuni co- andato avanti in questi anni 
mitati che hanno s volto e svol- di lotte . Se oggi si po-
gono un ruolo di primo plano ne - + e si pone - il problem.<J 
ne U'organizzazione di un terre- di un salto In ava nti radicale 
no avanzato di scontro In una sulla direttrice dj marcia della 
s erie di grandi fabbriche . Non è costruzione del partito rivolu-
così , non si è tra ttato di passi- zionario degli ope rai , tutti -
vità, ma di cosciente attenzlo- nessuno escluso, e meno che 
ne _ senza alcuna intenzione mai noi - de vono prendersi le 
recondita o alcun disegno da loro responsa bilità, assumersi 
piccola parrocchia _ ad un I loro compiti , dare li loro con-

tributo. proces so di estremo interesse 
e d i primaria rilevanza: e cioè Tutti - S,i intende . ;- quelli 
al t e ntativo di cos truzione pra. che sta~no d~rttro . u'l - area - di 
tica , reale, effettiva di una dire- p'artito~. ~. S!_. v~, ~.eflnendo !" 

. ~ zio~e aper.}a ·de.!- PtOFesao" or. : l m.~o . "se~pr~ ~Iu~ pr~iso , In 
gaOlzzativo. ,E .. non come fatto~ u~a slt:uazlo.ne,. ch~ la crescita 
ideologico _ ~raltro insultan- d!tl 1.IMQo_ dI sco~tro.1 Incarl-
te pe r i compagni operai _ , c'II

r 
glor~o d~ ,glorno .dl d,can-

non come chi pensa di risolve- ta e., . . 
re questo problema chiamando Ouest ar.ea dt partito esis te: 
un paio di operai alla segrete- ess a e ra In gran parte presen-
ria nazionale della proPria or- te nel Convegno di .Bologna, d i 
ganizzazi onc. Nè come fatto essa son.o parte mtegrante. I 
sociologico 1. direzione co~pagnt dell~ nostra orgamz-
"dalle ma ni callose .. _ come zazlone . e ~.ntl . altri , o~ral, 
chi s i me tta a controllare il cer- proletari , mlhta ntl comunisti che 
tlflca to di a s s unzione in fabbri- varia mente organlzzatl-
ca de i milita nti e de i dirigenti s i muovono sul terren~ della 
della propria organizzazione. l? tta a_uto"?ma offenSiva. del· 
Ma come ipotesi centra le di 10rga ntzzazlOne. pro leta ria ar-
cos truzio ne del Partito come ":,ata. ne lle fabbrlc~e e s ul ter-
partito deg li operai comunisti. rltorlo,. de llo , vlluppo della 
Come scelta di costruire l'or- gue!ra di c lasse. . . 
ganizzazione rivoluzio naria at- SI tr~tt~ - nOI credlan1? -
torno ai te mi della lotta opera- di c.omlT~C lare a tenere '?sleme 
la autonoma e a partire da essi. '~flla frno ra troppo dl.perse 
Com lt d ' . " di questo processo, di puntare 

e ~ce a . I .çonce~)lfe a a fare di ogni mome nto orge-
zlon~ di partito Innan.zl t uHo e nizzativo , di ogni comitato, 
- diremmo - esc lUSivamente un .. comita to di partito_, per la 
come ca pacità di interpreta re ' a pratica del programma, per ,. 
caratteristica sovversiva. co-
munista e rivoluzionaria che vl- costruzione di una nuova e più 

Incisiva ondata offe nsiva. 
ve de ntro la lotta operaia, di Noi vogliamo usare del no-
convoglia rne I contenuti in un stra convegno dentro questo 
programma, di orga nizzare ed progetto , soll ecitare la deter. 
armare i comportamenti che la minazione di scadenze politiche 
esprimono. e organizzative di mome nti 

Direzione operaia, come d 'incontro e d i ve rifica c he fun-
scelta di vedere Il processo or- zionino come cos tituente eftet· 
ganizzativo come soluzione del tiva di un nuovo livello - più a-
problemi che la concretezza dei vanzato - d 'organizzazione , e 
contenuti e di forme della lotta capace di attrarre su un terre-
operaia auto noma contro il ca- no di inizia tiva di partito tutte 
plt a le, la s ua società, il suo le avangua rdie rea li che s o no 
Stato , viene via via pone ndo. dispos t e ad orç1anizzarsl attorno 
Di vedere l'organizzazione co- al compito di far marc ia re in 
me problema operaio a proleta- concreto dentro i1 movlmp.nto 
rio, la centralizzazione, come proletario un programma di a -
problema operaio proletario, zlone comunista . 

Dubbio 
giustificato 

Un agente di polizia, un fascista 
e un «normale. rapinatore'sono coin
volti nella tragica rapina di Vicenza , 
conclusasi con la morte loro e di due 
donne prese come ostaggio. Anche se 
siamo fortemente tentati di farlo, ci 
rifiutiamo di individuare corresponsa
bilità con il ministero degli Intcrni 
e coh l'ufficio del petroliere Monti. 
E' improbabile che questa rapina ser
visse a finanziare il fermo di poli
zia o il governo del gobbo di Stato. 

, , 

Un figlio 
di puttana 

Avvertiamo un certo pellllivendolo 
di Panorama, sedicente «di sinistra», 
il quale ha pubblicato indegne fal_ 
sità sul nostro conto, che - per in
tanto - lo quereliamo con ampia 
facoltà di prova. 

Abbonatevi a 
Potere Operaio 

Caravan
serraglio 

. \ 

A noi, sinceramente, non sono mai 
intercssate mollO le abitudini dei no
stri uomini politici; al massimo ci sia
mo spinti all'analisi delle loro biogra
ne, con risultati quantomeno diverten
~. Ci viene in mente, ad esempio, 
ti caso dell'Onorevole Gioia sul qua
I~, non per ti~ore di querele, prefe
riamo sorvolare in quanto è ormai un 
argomento scontato ed obsoleto, vista 
anche la salda posizione del suddelto. 
Ma giorni fa ci è capitato di discorrere 
con un dipendente delle ferrovie, dal 
quale abbiamo raccolto alcune indiscre
zioni che ci è sembrato opportuno por
tare a conoscenza dei compagni. 

Dovete sapere che tra le varie dota
zioni di cui usufruisce un Presidente 
della Repubblica c'è il trello presiden
ziale. E al nostro, iorse a differenza 
dei suoi predecessori , non piace viag. 
giare in acreo. Preferisce, quando de
ve piombare repentino in qualche z0-

na terremotata a portare il suo con
forto, usare questo mezzo, più lento, 
ma che offTe' indubbiamente maggiori 
com/orls. 1..0 preferisce al punto che 
ha impartito personalmente, da buon 
raffinato, le direuive per il rinnovo 
dell 'arredamento interno delle tre car
rozze che garantiscono gli spostamenti 
a questO piccolo figlio della patria. 
Non ci dilungheremo su tutto: ci in· 
teressano i particolari relativi alle stan
ze da letto e ai «servizi,. presidcn· 
ziali. Dunque: c'è una stanza da letto 
con bagno per il presidente quando 
viaggio solo, e poi c'è una « matrimo
niale . che consta di due stanzc:, con 
letti singoli, separate da un bagno. Fin 
qui nulla di molto interessante, a par
te - forse - il dovere di sottolinea
re il buon gusto della Signora Leone 
chS preferisce restare 5q)arata dal ma- 4 

::; .. rito!: e _per di più d&':uri" buòh ìa6i
netto Ma sono questi ù!timi - e i 
loro accessori che vi dararulo anche 
un'idea del resto - che _costituisco
no l 'aspetto più interessante di questa 
storia e dei viaggi del presidente con 
o un:r:.a consorte. Infatti il bagno -
e, per carità, non pensate a quegli 
iquallidi bugigattoli dei treni normali 
-, è spaz~oso, confortevole, e il pavi
mento è ricoperto da una tenera mo
q.uette. Bianca, di quelle a pelo altis
Simo, soffice. Acquistata direttamente 
non da una banale ditta italiana ma 
?alla .. Sequoia American Moquettes lO. 

il modello è « Pompadour,., il colore 
sul campionario, è denominato « Mar. 
tini _. Pensate che poesia! 

Pare inoltre che sul treno presiden
ziale viaggi sempre un addetto che, 
quando Leone si accinge a rientrare 
s~l~ sue carrozze, è li, accanto ai gra
dini, con una spazzoletta in mano: 
presidente, scusi un attimo, le è ri
masto attaccato alle scarpe un po' di 
ffJlgo del Polesine. La moquette, sa, 
quella del gabinetto ... 

Ma ~ò che veramente ci ha stupito 
è ~rlte che, come tutti noi d'altron
de, . il llOS.tro presidente ha in questi 
SUOI bagnI - cosl, come ci assicura
no, anche al Quirinale - un accesso
rio indispensabile: un frigorifero; pic
colo, di quelli che nelle famiglie _ be. 
ne _ si tiene nel « living lO per i cock. 
tails. E sapete dove? Accanto a quella 
che comunemente si chiama «la taz
za _ e - badate bene - a dodici 
centimetri di altezza. Non in terra 
pardon, sulla moquette o ad un'altez: 
za qualsiasi ma, in treno come al Qui
rinale, tuni a dodici centimetri di al
tezza. A ciò, lo confessiamo, non siamo 
stati in grado di dare una spiegazio
ne. Ma che sia importantissimo lo si 
deduce dal fatto che quando c'è un ter
remoto Leone telefona: « Stazione Ter· 
mini? Sono il Presidente; dovrei re
canni nel Belice, è acceso il frigorife
ro? •. Ecco, l. curiosità che è insorta 
in noi ci ha spinto a chiedere un po' 
in giro: una fonte ufficiosa molto vi-
cina al Quirinale ci assicura - ve la 
diamo col beneclo di inventario _ 
che quei frigoriferi servono a mantene
re fresche ddJe supposte speciali. 

Vuoi vedere che dopo un presidente
barolo ce ne è toccato pure uno stitico? 

LETTERE 

Cari compagni, sul n. 41 di Potere Ope· 
r.aio del lunedl, pagina 2, nell'articolo 
.. Gruppo operaio di Tivoli: siamo tutti e' 
stremisti .. lcggo la seguente fra$e: «E' 
ormai pratica consolidata delle organizza
zioni neo·trotskiste la delazione come for
ma di 10lla politica. nel tentativo di risali· 
re la china in cui il movimento li h.a fatti 
precipitare ... Per la chi.arezza: non rite· 
niamo che tullO ciò che contiene l'aggetli· 
vo «Irotskista IO ci .appartenga. Ma ci ri· 
sulta che di trotskista. in Itali.a, esista 
quanto segue: i Gruppi comunisti rivoIu· 
:eionari. sezione italiana della Quarta in' 
ternazionale d.l cui quindicinale, Bandie
ra Rossa. sono responsabile: un sedicen' 
te Partico comunista rivoluzionario (lrot· 
skista) ! cui tflri aderenti sono utiliueti 
dal PC! in funzione di disturbo nei noatri 
luoghi di intervento; alcuni aderenli e .im· 
pati:eunti. non OTganil!lIti formalmen te. 
detrOCI francese: non rientMno invece 
nel trolskismo i .. pablisti ... dopo la loro 
dichiarazione urfidale di rottura con que
st8 tendenza storica del proletariato, nè e
siste più il gruppo Soviet che per alcuni 
versi al trotskismo si richiarrnlva, anche se 
mescolandone ingredienti non secondari . d 
altri eterogenei (maoi"i o movimentiu!). 
L'etichetta «neo·trotskista IO ~, nell'articolo 
in questione. regalata ad Avanguerdi-a 0-
peraia. Vorremmo ricordare che Avan' 
guardia Operaia. quale ~ oggi. ~ nata da 
una roltuNl consapevole e decisa nei con· 
fronti del trotskismo e 60tlolinOllndo ad 
ogni pié sospinto qUC$ta sua $Celte. Non 
vediamo alcun'altra organiua:eione • cui 
si possa eltrettanto generosamente donare 
la stessa etichetUl che in ree!tl viene Ula' 
ta. qui dai compagni di POlete Operaio 
e altrove da altri compagni, con HpOre 
esorcistico di derivazione piciista e ,ta!i
niana. Per quanto riguud8 il nostro alleg' 
Jtiamento nei confronti delle pratiche dela
torie (non risoondiamo evidentemente del 
sedicenti trotskisti del PCR (I) o lesati 
a11'OC I. che pcrflltro - per quanto ne c0-
nosciamo le pubblicazioni - non ci aem
brano delatorie neppure loro): vorremmo 
ricordare, non per I1Oollro merito ma per 
indicare quale sia la nostra pras-si politica, 
che proprio nd momento in cui più deciaa 
era la nostNl polemica nel confronU di 
Potere Operaio .in occasione delle rottuNl 
de! Comitato cOnlro la Stnlge di Stato. 
uscivamo con un articolo a firme del IOt
toscritto ( c Potere OpcTflio e il problema 
della violenZfl Droletaritl IO. Bandiera R OSM 

del 20-4-72) il cui primo cal'Overso era 
il seguente: «quando l'Avanli! insinua o
seuri rapporti tM Emilio Vesce dirett~ 
di Potete Operaio, e Franco F;eda. biso' 
Ilna chiedere c le prove... Se le · hìnno 
faranno un serv1tio utile a tutta la .inislre 

"rendcndolie pubbliehe;11It non lo, hanno .• 1· 
lortl slan:lO :1010 elimentando. li IOISpcttO e 
la confusIone nelle file del movimento .n
lic8phelistieo. L'eutodifCSII del movimento 
ol)e1'alo. che eornDrende la riCffee e la eco· 
perta del/li infiltrati e dei provooatori, 
cordoll8 da una Qualsiasi delle ~ue orn
niZ1uioni. enche dalle più eornDrornene 
in complicitA dire tta nel governo boNhese 
(~ il caso del psn ~ un diritto 58Cf'OSlln
to. ~a rifiutare l'inllinUllzione. l' infamia 
llratutta ~ un aS:IOluto dovere. Sem!Mre, 
insieTT'le ai provoc~tori . un clima di cac· 
cia "l!l!e strellhe nelle file dell'estrema ~in/
, Ira ~ una vecchia e ~ Derimenlelfl tattica 
dei servjz; sellreti e del la pOli7.ia. Resnin
lI i~m(\ nella m~miera Diìl assoluta questo 
m~lndo . I~nln Diù ouandn In troviamo nei 
militanti dellll sin;slra ri voluzionllrill. ('he 
tentano in tal modo di ripararsi dall'at
tacco boro:hese che. partendo da lla monta. 
tura su Potete ODeraio. minaccia la inle
ra ~ini ~tra rivoluzionaria e il movimento 
di tolla. e de'imO del peggior slalinismo ... 
, Nel testo dello stesso ertlcolo. richIa
mando U'1 brano del nOfitro settiman.le 
francese Roujte e proposito di Ilion! che 
noi consicleriamo estremiste (e ouesto non 
~ un insultn ma un "iucl/zio politico) ICri· 
vev~mo : " Per assurde che possano essere 
simili a~in"i . i loro Drornotori devono es' 
s<':te considerati militanti rivoluzionari che 
sbellliano e che difenderemo caso per OlI
$O. contro la rtDrt!.Sione borgbesc: e con' 
tro le calunnie degli stalinist/ ... 

E, di nO$tro. aggiungevamo: .. anche le 
skomo in profondo dissen$O: troPDO facile 
e c(,modo sarebbe difendere fOlo chi ~ 
d'l:ccordo con noi ... D'81tre parte ~ noto 
che noi car~lterlzzi amo il complesso dena 
p:'llit ica di Potere Qpenlio e di elt!'e ol'lfa· 
nlzUlzioni. come i Collellivl di Via del 
Volsci. come estremisti. Ma abbillmo avu
to modo di scrivere in più riprese che , Ia
mo cDnv/ '1t; dell'accezione leninista di que
sta Qualifica: l'estremismo I eui ci li ri
ferisce ~ une malattia del comunismo non 
della borghesia: e tanto meno della' poli
zia. Con ciò speriamo di aver ch!arilo 
qual't! la pnm l di ool~ica politiCf! dei 
lro tskisli e. ribadendo il nNtro dissenso 
conlro l'uso soregiativo stalinista di lale 
al!'lIett ivo, anehe se rivernicialo col prefis. 
ID « neo ... rileniamo che i compagni di 
Potere Oneraio - anche per esnetienze 
dire!lA della lealtl reciproca che ha con
t~ddistinto s/e i nNlri inlerventi comuni. 
$la le nostre oolemiche _ debbano pn!:n. 
deme atto e fal'l)e prendere atto ai 1ett(>. 
ri clel loro giornale. 

Rinllnt7.ienclo per l·ospÌlalltl. invio N
luti comunisti. 

Edgardo PelleJrinl 

Precisiamo che l'espressione che ha irri
tOIO il compagno Pellegrini era COn/mUla 
in un comunicala del " Gruppo operaio di 
base. della Pirelli di Tivoli, ripor/alo dal 
nostro giornale. 

Conveniamo peraltro anche noi che la 
vie./a a.bitl!dine ~i rimba/UJrsi tra campo-
811' epl1etl del tIpo "trolk/sla. o "buro
era/e . ~ solo un "8110 di degradar/one 
del dibattito politico. 

t:- red.azione comuniea al compagni corrllpondenti di IUlle le sedi che per seri 
DtOI~VI leemcl sono mulatl i tempi di co.lrul.ione del giomale e che da ora in poi le 
comspondenze devono ettere anlk lpale almeno di UD giomo. Comunichiamo che quelta 
IIIlIim ... il numero di telefono dove ,I ricevono le IlOrritpondene • II " IUCale: 2720465. 
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• Isolare 
Questo 

gli operai 
è il senso 

metalmeccanici dal resto 
dell'accordo fra padroni 

della classe 
e sindacato 

operaia. 

E 'da cinque mesi che è in pie
di la vertenza contrattuale dei 
mctalmeccanici. A voler ri· 

gua rdare tutta la vicenda, il dalo che 
salta agli occhi con maggiore eviden
za è la divaricazfone tra carica poli
tica delJa lotta ed obbiettivi e preve
di bili risuhati della lotta stessa. 

Abbiamo già spiegato a suo tem
po come la piattaforma rivend icati
va non raccogliesse minimamente ne
gli obbietti ... ! i contenuti della lotta 
autonoma. Essa nasceva invece, so
pratluUo nel suo punto «qualifican
te », l' inquadrame nto un ico, come 
espressione di una proposta politica 
precisa del si ndacalo, soprattutto del
le federazioni di categoria, al ceto 
poli tico e ai padroni e in primo luo
go al padrone di stato. 

Questa proposta era da una par
te una ridefiniz ione « di relazi on i in
dustriali ~ in cui il sindaca to, intor
no aUa tematica della « modificazione 
dell 'organizzazione del lavoro lt, si 
poneva come garante della lega lità 
della lotta operaia. dall'altro una ri
chiesta di sviluppo economico e di 
assetto istituzionale democratico. Que
sta proposta è utopica per due fon
damentali ragioni: la prima perchè, 
dal punto di vista capitalistico è as
solutamente privo di senso un pro
getto di mod ificazione indolore. cioè 
nella continuità del processo di svi
luppo, dei rapporti Ifa operai e pa
d roni, a questo livello di crescita del· 
l 'autonomia poli tica della classe ope
raia; la seconda ragione perchè. come 
è dimostrato dall'andamento della 101-
ta, solo dei burocrati sindacali « d i 
si nistra lt e i loro reggicoda possono 
pensare che la lotta operaia sia pla
smabile alle proprie misere concezio
ni socia li . 

l . padroni sanno essere molto più 
lucidi: ,hanno imparato ormai che la 
101)a. della classe operaia ha delle leg
gi proprie che nOn si identiricano con 
i progetti' del sindi-cato.· J?l;Oprio per 
questo>-pensiamo che· il problema del 
rapporto di forza operai-padroni non 
sia oggi J:isolvibile all' interno di una 
qualsiasi soluzione della vertenza dei 
metalmeccanici. Ci interessa, però, 
mettere in luce, come. all ' interno di 
questa vertenza. i padroni tentino di 
impostare la soluzione della çrisi po
li tico-istituzionale a partire dalla qua
le affrÒntare il problema ben più ar
duo del dominio capitalistico nelle 
fabbri che e del controllo sulle arti
colazioni dello sfruttamento nella so
cietà. 

Lo stesso andamento della tratta
tiva ci dà una misura di come la co
scienza capitalistica del « bisogno del
lo Stato lt sia venuta maturando met
tendo in crisi reale questo equilibrio 
governativo. Che funzione reale ha 
avuto il governo Andreotti se non 
imporre pesantemente, aldilà delle 
ubbie sul rinnovamento democratico 
e sul nuovo sviluppo economico, la 
dura realtà della crisi ai partiti e ai 
sindacati della sinistra? 

Il ricatto di destra ha fun zionato 
in pieno: basti pensare come oggi, 
nei discorsi sindacali il tema della pie
na utilizzazione degli impianti abbia 
totalmente schiacci.ato le velleità sul
l 'inquadramento unico come primo 
gradino per una nuova organizzazione 
del lavoro. 

Cinque mesi fa, all'inizio della trat
tativa, la rivendicazione dei padroni 
(regolamentazione dello sciopero, con
trollo dell'assenteismo, piena utiliz
zazione degli impianti) veniva gestita 
con forza dalla Federmeccan ica e 
cioè: la Fiat, con il suo problema 
del domin io sulla classe operaia or
ma i stabilmente collocata sul terreno 
del rifiuto del lavoro e il comando 
delle piccole imprese con i loro pro
blemi materiali d i sopravvivenza fi
sica. 

Lo Stato e le sue aziende, si la
sciavano mettere in disparte. facendo 
credere che la soluzione della ver
tenza era nelle mani dei pri vat i. In 
realtà per I· IR I. come per Andreotti 
si tra ttava di lasciar maturare la si
tuazione finchè non divenisse indi
spensabile e risolutivo l' intervento 
del Ministero del Lavoro e del Go
verno. 

Dietro questo atteggiamento c'era 
anche. ovviamente, la volon tà di raf
forzare il governo d i centro-destra. 
Per questo tra l'a ltro. il comunista 
Trentin si è mostra to tanto refratta
rio prima di accettare la rottura del
le trattative, poi la mediazione di 
Coppo. 

Paradossalmente. però, quando lo 
Stato rimette il naso neUa trattativa, 

• 

comincia a venire fuori il problema 
dell'insufficienza di questa fannula di 
governo. Ordinaria amministrazione e 
l'efficientismo di Andreotti non sono 
in grado di garantire neppure il con
seguimen to di quelle richieste mini
me che i padroni avevano avanzato 
all'inizio della lotta. 

Esce fuori con chiarezza che an
che le minime garanzie di efficienza 
aziendale possono essere ottenute sc
Io dentro una r idefinizione generale 
dei rapporti istituzionali e in primo 
luogo il ruolo del sindacato. Riuscire 
ad imporre la necessità della propria 
med iazione significa per Andreotti 
Certezza della fine de1l' « avventu ra di 
centro-destra ». 

E' a questo punto che ]'In tersind 
riprende a giocare un ruolo di primo 
piano nella trattativa e che le Confe
derazioni scendono pesantemente in 
campo, prima tentando una gestione 
politica « da lontano lt (discorso di 
Lama al Comitato Direttivo della 
CG IL) e poi gestendo in prima per
sona la trattativa. 

Anche i tempi del dibattito inter
no ai partiti ricevono una notevole 
accelerazione. La previsione del ri
torno dei socialisti al governo non è 
più solo il tema dei bigliettini amo
rosi tra Rumor e De Martino ma d i
venta proposta di larghi settori della 
Democrazia Cristiana. Fanfan i torna 
ad essere il motore di un nuovo pro
cesso di aggregazione delle forze p0-
li tiche. Certamente nessun mutamen
to sarà possibile prima del Congresso 
democristiano di maggio comunque 
- ed è questo che ci interessa -
una svolta in questa direzione sem
bra ormai prendere corpo. Gli stessi 
tempi dell'operazione appaiono legati 

a fatti reali , appunto come la soluzio
ne della vertenza dei meta1meccanici, 
che i socialisti possono accettare ca
rne sintomo d i una « nuova volontà 
poli tica lO del ceto capitalistico. 

Abbiamo detto che la ridefi nizio
ne del quadro generale dei rapporti 
istituzionali è oggi il problema cen
trale e preliminare che i padroni ten
tano di risolvere all' interno della ver
tenza dei metalmeccanici. 

Si tratta di fare in modo che il 
sindacato dei metalmeccanici. e sc
prattu tto le ipotesi che erano alla base 
della piattaforma, escano sconntte da 
questo rinnovo contrattuale. 

I padroni vogliono usare il peso 
delle confederazioni e lasciare loro lo 
spazio necessario affi nchè si facciano 
prevalente carico dei problemi delle 
ar ticolazioni sociali della crisi; con
trapponendo questa «gestione degli 
interessi sociali della forza lavoro lO 

all'autonomia politica dell'avanguar
dia di massa degli operai : i metal
mC("Ganici, per isolarla appunto. 

Il che significa anche costringere 
il sindacato di categoria ad assulTJCrsi 
in pieno i problemi della gestione 
aziendale. della disponibilità della for
za lavoro, dell'autoregolamentazione 
dello sciopero. 

L'accordo contrattual~ , per i pa· 
droni, deve rappresentare ' con chia
rezza questa' ridefin izione dei ruoli. 

Isolare gli operai metalmeccanici, 
con i loro comportamenti politici di 
massa dal resto della classe operaia: 
questo è il tes to reale dell 'accordo tra 
padroni e sindacato. E sulla spiena
zione di questo accordo si dovrà ci
mentare il nascituro centro-sinis tra. 
Ma come d ice Lucio Battisti: come 
può lo scoglio arginare il mare? 

GINO FOBIA: 
PAURA DELLE 
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• OperaIO Il potere 
fabbrica • In 

Produzione e lavoro, profitto 
e salario non si garantiscono 
più reciprocamente. 
Almeno nella fabbrica, operai 

presentano e padroni si 
con una sola volontà: 
distruggere il potere antagonista. 

la fabbrica 
di lotta, 

Gli operai occupano 
come terreno permanente 
di generalizzazione, 
di organizzazione politica 
e militare. 

N ella crisi, quando il fatto che me a questo livello nessuna smaglia-
la fabbrica capitalistica non tura è possibile. Gli ultimi episodi del-
funziona più è il d.ato di par· la Fiat, dell 'Alfa, della Siemens, della 

tenza per tutti, una sola garanzia può SIR hanno dimostralO che soltanto la 
reggere a mala pena la baracca per rottura del potere padronale in fab-
i padroni : l 'usò aperto della violenza brica garantisce la compattezza e la 
antioperaia, a partire prima di tutto continuità dell ·iniziativa. 
galla fabbrica. Agnelli lo ha detto con Per questo la semplice conoscen- . 
chiarezza ad Andreotti: «Tu puoi fa- za della struttura repressiva di fab-
re mohe cose per noi, ma non è certo brica è così importante. L'individua-
la prom~s~ di una casa o la n~ova zione della rete dei fascisti, per esem~ 
compromissione col PSI nella gestione pio, l'inchiesta politica in fabbrica co-. 

.fIe.! ~r~..,ch~ RFò r~g~!a~e l~, sco.~ ~ ~ -me-i.ochiema·, eu.ll'.rt~azione dd;,'co- " 
~ro con glt .areral. Quello che Cl vuole '\'ando padronale acquistf un \:arat-
~ .una ~litlca d~1 .I~voro. e qu~to tere diverso dal passato. All'imposi-
prima ~ I tutto slgOlflca una. poliuca zione di una disciplina decente in fab-
della ~lOlenza . pura e semplIce. Per- brica, all'efficacia dell 'apparato repres-
chè gh operai ~sono tornare .a la· si"o interno ed esterno, il padrone 
vorare solo se .CI sono ~ostr~h ». . affida ormai l'unica garanzia di recu-

. ~. ~n~T? m atto n~1 SUOI terml- perare in qualche modo una regola. 
m slgruflCBtlVl è .tutto qUI. rità produttiva. In questo quadro, al-

Se ~uest~ è Il t~rreno dello sc~n- lora , anche un'iniziativa come quella 
tro, nOI possIamo dire che la fabbnca delle B.R. che estorcono al fascista La-
capitalistica sta già diventando un'al- bate informazioni sulla rete di spie 
tra cosa, perlomeno s~ un punt~ fon- in fabbrica , coglie, una volta tanto, lo 
dam~ntale ; che 0I>C:r~1 e ~adro~1 han- orizzonte giusto dello scontro. Il pun-
no rmunclato .a uu!tzzarsl a v lce~da , to è naturalmente di fare di questa 
perchè . produzlO.ne e la.voro , pr~fltto pratica di analisi della struttura re-
e. salano non SI garantlscono pm ~e-, pressi va un momento di impegno con-
clproc:amente. Al.me?o nella fabbma tinuo dell'avanguardia operaia di fab-
operaI e padront SI presentano con brica. 
una sola volontà: la volontà di di
struggere il potere antagonista. 

Soltanto attraverso l'imposizione 
di una stretta su tutto il corpo della 
fabbrica è possibile per j padroni pen
sare a un «riadattamento » del lavo
ro; cosi come a partire soltanto dalla 
rottura del comando capitalistico ac
quista significato il discorso sulla di
rezione operaia della lotta contro il 
processo di ristrutturazione. Giusta
mente si dice allora che la prima ope
razione che i padroni cercano di fare 
passare I\: il tentativo di consolidare, 
sopra il lavoro, una gerarchia efficien
te di comando, dentro la forza lavo
ro, germi di decomposizione dell 'uni
tÀ della lotta . 

E' in rapporto a questa novità del 
confronto politico che la pratica del 
COrteo operaio e del terrore, esercitato 
sulla gerarchia di fabbrica , sui fascisti 
e sui crumiri, vanno analizzati. 

Con il corteo gli operai occupano 
la fabbrica come terreno permanente 
di lona, di generalizzazione, e di or
ganizzazione politica e militare. II cor
teo è la costruzione di una violenza 
esercitata contro tutte le articolazioni 
del potere padronale che è impossibi
le arrestare e che è difficile punire. 
Massificazione della lotta e pratica del
la violenza consentono a questi nuovi 
livelli di iniziativa di tenere costante
mente aperto il terrore. Da qualsiasi 
punto della fabbrica può accendersi 
in qualsiasi momento una scintiUa che 
investe in breve tempo la totalità dei 
reparti e li sottrae al comando del 
padrone. La rete del controllo, la rete 
dei capi e delle spie, è travolta assai 
presto dall 'energia del corteo operaio, 
e la moltiplicazione dei capi e dei pro
vocatori si rivela un espediente me
schino e impotente. 

La pratica quotidiana della violen
za in fabbrica è vista ormai dagli ope
rai come la condizione stessa della riu
scita delle forme « tradizionali ,. di lot
ta: quando la forza operaia si espri-

Tutte queste caratterist iche nuove 
della lotta, soprattutto l'abitudine alla 
violenza, l'occupazione « mili tare ,. del
la fabbrica, accentuano le caratteristi
che extracontrattuali del confronto p0-

litico. 

Alla SI R di Porto Torres il corteo 
spezza la fabbrica al grido di « contrat
to del huco di culo, vaffanculo » e 
non crediamo proprio che si tratti di 
IIn aspetto folkloristico ed «estremi
sta lO della lotta. Che la firma sotto il 
contratto non garantisce nulla e nes
suno lo sanno gli stessi che la mettono. 
Come può un accordo su qualsiasi piat
taforma fermare uno scont ro che met~e 
ormai ir: discussione il diritto dei pa
droni a comandare la produzione? .In 
gioco, oggi, non è più la porzione di 
reddit') che si può dis tribuire agli ope
rai. Le dimensioni stesse della crisi 
rendono indeterminato lo scambio tra 
tr~g ll<l e un livello salariale e norma
tivo chc è sempre un contratto. Su che 
cosa ci si può accordare quando la cri
si ha di strutto ogni misura oggettiva 
delle cose? La verità è _che la conti
nuità della lotta oltre i contratti non 
è neppure in discussione. Proprio per
ché oltre i contratti non è neppure in 
discussione. Proprio perchè queste lot
te non sono già più lotte per il contrat
to. Perlomen(' perchè hanno già p0-
sto due punti fe rmi rispetto ai quali bi
sognerà fare i conti: l ) l 'acquisizione 
di massa proprio di questo arco nuo
vo di forme di lotta, appunto dal 
corteo violen:o al sabotaggio, dall 'as
semeismo organizzato alla d istruzione 
del comando di fa bbrica; 2 ) l'avvio di 
un processo nuovo di aggregazione del
le avanguarèie cperaie che minaccia di 
~fondar;,: f, Rl1lm~nte i vicoli ciechi del 
passato. Di questo processo il conve
gno operaio di Bologna è appena un se
gno, ma un segno buono se confron
tato con la ricchezza di esperienze di 
lotta e di orp:anizzazione che cresce 
nelle fabbriche di tutta I talia. 



4/ "Potere Operaio del lunedl 

Contro le lotte degli op erai 
un piano di trasferiInen ti, 
licenziamenti, 
cassa integrazione, 
smobilitazione di fabbrica 
e un regalo di 50 miliardi 
dallo Stato 
I delegati, stretti nella 
morsa contrattuale, 

raccogliere • non nescono a 
la possibilità 
di rilancio dell'offensiva 

I l sindacalo ha chiuso la ve r- lavatrici Castor dovrà essere falta 
lenza della Za nussi in gran dagli operai di Porcia e d i Coneglia. 
frelta, 'cnza neppure aspettare no con il' relativo aUI11{.'Ul o del loro 

la fine della lolla con tratluale. La ca rico d i 13\"oro. 
frelta mostra la grossa preoC<'upa· 2) ZOPPAS: Ma7.7.8 voleva chiu-
zionf' dfOi 5inna('al i tlf' i confronti d i dere la Zoppas ce ntrale e la Zoppas 
una lolt :+ operaia che diw>ntll Sf"m· centrale sarà chiusa. Produzione e 
prf' più d ura (e eli continuo crf'sren· operai saranno trasfe ril i a Susegana. 
le. nonosllKlte 5 mesi d i lotta) per- 3) REPARTO CUCINE d i Por. 
ché mintlcciava di bloccar(' coi f:l lti eia: Mazza vole va chiuderlo e tra· 
e non con le p:un]e la ri ~ lm !t llTtI . sfe rire la produzione a Forli : il re· 
zione che M'azza intende portare a· parto verrà clliuso e . la produzione 
van ti. trasferita. 

La 10 1111. autonoma aveva blocca to 4) CASSA INTEG RAZIO NE O. 
lo spostamento di produzione. aveva PERAI: l'azicnda ha' già preannun. 
bloccato il trAsfe rimento di persona. ciato la messa in cassa integrazione 
le. non ave,,!!. aCN'fl ato In chiusura di centinaia di operai d i COfleglia. 
de i repart i di fahh rica. ha fa tto pa· no, Susegana, delle lavatrici e cucine 
gare duramente al pad rone la rior. d i porcia. 
g~mz'l.a7ionc sulle litwc ti' ' l!Qlltl\g. , •. 5) CASSA lN;rEGRAZ IQ.NE 
glO. Quc.S!a· ~otta eV'i~ént~m;en'te 'gli ,~'.lMPIEGATI : anche duecento imo 
operai n(>~ la portavano avanti per piegati di Pordenone e Conegliano 
mJ!;2i nn2ere un accanIr> con Ma7.7.a verranno messi in cassa integrazione. 
ma diff'ttamen te contro la ristrull u· 6)« MA NT EN IMENTO » DE L.-
razione 7.nnussi. L'OCCU PAZION E: Mazza voleva 

Non POte \'a per questo andar bP. ridimensionarc gli o rganici del gru p-
ne al sindacato per('hé con tra~ava po Zanussi espellendo dalla fa bbrica 
con la sua poli tica di rilancio della qualche migliaio d i operai; con due 
cronomia d ei parlroni e col tent ativo anni di blocco delle assunzioni. Iwe\'a 
d i riorganiz7.are . raziona lizza re. ri. già licenziato d i fa llo circa 3000 
strutturare le fabh richc. La contr ari. operai. Oggi conti nuerà a farlo con 
d i7. irme tra l'inte resse opera io e I l'autorizzazione del sindaca to &lme. 
pro2:rammi sinda('ali si stava facen. no fi no alla metà del 1974. 
do scmprl' piu chiamo Quest'accordo addirittura peggiora 

L'esecut ivo di fa bbrica era o ramai quello del '7), allora c'cra un vinco-
apertamcn te atta('cato dailli operai lo (ignorato impunemente dal Maz. 
per la Sila opem di C'Ollt rollo e pomo za) per il mantenimento degli orga. 
p1Pra.e:.e:b sull:l lo tta . Molti dele.e::ati nici a livello d i compreflSorio. oggi 
rifi utavano le direttivc sindacali por. non c'è neanche questa e ffimera 
tando avanti lotte autonome d i re- clausola: c'è .;010. un impegno della 
parto e d i ~inea . Il si ndacato e ra di rezione a rein tegrare i vari livelli 
costre tto allora a correre a i ripari occupazionali ent ro il primo seme· 
per evitare il peggio: decideva cosi stre '74. Questo significa che la d i· 
d i concl ude r' suhito l'accordo. Il ri. rezione del gntppo Zanllssi potrà tra. 
schio che gli operai capissero il giO- sfe ri re tranquillamente operai da 
co e ra grosso ma una stretla d i vile uno stabilimento all'a ltro: potrà cosI 

procede re allo smantellamento d i sui dele.e:at i. la rapid ità ne l fare le Porcia che è la rocca forte operaia a l. assemblee per impedi re la d iscussiO-
l"interno d i tut to il gruppo. ne e l'attacco al comit ato operaio, 

fo rse poteva basta rc an('he questa Sarà difficile ora per i sindacalisti 
giustifica re di fron le agli operai , che 

volta ad in.ltannare gli opemi sulla c rano riusciti con la lotta ad impedi. 
reale sostanza dcll'accordo. In q ue. re i trasfcrimenti, la libertà ora con. 
sto tenta tivo mistificatorio ha avu· 
to un ruo lo importante anche l'al· 
teg.e:iamento de l PCI che. sulle co. 
lorme dell ' Unità. ripetutamente cal. 
rle !!:!!: iava la necessità d i una qualsia. 
si sol uzione. 

Ad accordo firm nto. l' Unità e ra la 
prima (e I .. sola ) a p(!. rlare d i «pie. 
110 successo » del1a ,·ertenza. In que· 
st'ottica. l'Unità di IUlled ì arrivava a 
dare gi:l per rati ticato l'accordo da 
parte de i consigli d i fabbrica. che 
invecc a Pordenone dovevano ancO-
ra cominciare a ri unirsi. 

Ve rifichiamo. scorrendo i p unti 
principali de1l'accordo. come in eL 
fel ti la ristmtt urazione non solo non 
è sta ta bloccata ma ha ricevuto ad· 
d irittu ra il bencplacito del sinda· 
cato: 

1) CASTOR : Mazza voleva cl1iu. 
dere la Castor e la lM'MEL. La 1M· 
MEL di Chiusa S. Michele (motori 
elettrici. 250 operai) resterà nel gru p
po Zanussi mentre la Castor d i Ri. 
voli (lavat rici Castor, 1000 opE'mi) 
non farà pili pa rte de l gruppo. La 
di rezione infatti si impegna ad assu· 
merne le responsabili tà gestionali S0-

lo per la fa se d i riconvcrsionc de lla 
Casto r ad altre produzioni; ciò si. 
gnifica inoltre che la produzione di 

\ 

cessa al padrone d i trasfe rirc a suo 
p iacere. 

Questo è il quadro che abbiamo 
davanti; certo che, se questi sono i 
ri sultati ottenuti con una vertenza 
Ile lla quale sono stat i coi nvolti co
muni. provincia , regione e gove rno, 
allora bisogna ammell ere che aveva 
ragione il com itato operaio quando 
sosteneva che le istit uzioni fa nno e
sclusivamente l' interesse dei pad roni. 

D'altronde sono vicinc le elezioni 
ed è comprensibile la preoccupa_ 
zione dei «poli tici:D di raccogliere 
un po' più d i voti, meglio quando 
~cos tano solo qualche comunicato d i 
solidarietà. 

Gli impiegali a Pordenone hanno 
rifiutato ne lla loro assemblea qUf"S to 
accordo bidone, e gli slessi delegati 
d i fabbrica si sono espressi negativa. 
mente in merito. 

In conclusione è convinzione della 
maggioranza deglt operai che ra~ 

. cordo si ndacale non difende le con. 
quiste sul sala rio. non d ipende (nè 
tanto mcno accresce) il pote re ope· 
raio in fabbrica, dà invece la possi. 
b ilità al padrone d i d iventan' pil\ 
forte e rende inutile tutta la lotta 
portata avanti in precedenza d agli 
operai. 

Si accordano 
per la ristrutturazione 

Il delegato 
guarda indietro 

Dopo la linea 
di montaggio 

N et '68 la commissione intero 
na, che ha soppiantato l'or· 
mai asfi ttica cellula del PCI , 

controlla ancora la situazione di fa b
brica alla REX di Pordenone. Le pri. 
me preoccupazioni per. i sindacati sor
gono quando l'esperienza delle 10lle 
di Torino e di Valdagno e i contenu· 
ti e le forme di lo tta originali che 
esprime iniziano a conquistare gli ope
rai della REX. 11 padrone, dal canto 
suo, è pressato in questo momento 
dalla neçessità d i dotarsi di mezzi più 
puntuali per il controllo della vastis· 
sima massa di forza.lavoro, inserita di 
reçente nella produzione, nella pro
spettiva d i trassformare la REX in un 
vero e proprio polo industriale. Un 
aiu to gli viene premurosamente of· 
fen o, a questo scopo, dal sindacato il 
quale apre una vertenza per introdur· 
re il con imo con il proposito di in· 
serire nella linea, con la tabelle, una 
figura d i controllo sulla produzione 
e sugli operai contemporaneamente: 
imporre un «giusto .. sfruttamento in 
fabbrica, « né più né meno di qudlo 
che possiamo aspettarci dalla nostra 
forza contmuuale .. : queste le prospet· 
tive e i principi che ispirano .i diri· 
genti sindacali. II mllo per soffocare, 
sul nascere, ogni forma di autonomia: 
questa la verità. A queste caratteri· 
stiche di con trollo per lo sviluppo de
ve rispondere. nei progeui, la figura 
del del~ato. L'obhiellivo del cottimo 
portato avanti dai sindacati è asso
lutamen te in contrasto con le parole 
d'ordine su cui si muovono gli ope· 
rai FJAT e che sono appunto: l alario 
Igancia/() daffa produttività. No al 
coftimo. 

Il ragionier Mazza, dopo 80 o~ 
di lotta, fi rma l'accordo ottenendo dal 
sindacato innanzitutto la garanzi ll che 
Rli operai della REX non av~bbero 
fatto l'esperienza dei loro compagni ( 
d i Torino e Valdagoo e illoltre gli , 
Hrumenti di mediaziom e controllo 
necessari nell 'eventualità di reazioni 
operaie all 'aumento dei ritmi. Questo 
chiarisce agli operai, una volta per tut· 
te, come i progelli dd sindacato e del 
padrone siano assolutamente identici . 
Proprio questa consapevolezza fa an· 
dare male le speranze dei padroni e 
dei sindacati. In effetti nella struttu· 
ra dei delegati si riversa quella prima 
base di direzione che gli operai Za· 
nussi vanno fa ticosamente esprimen. 
do. Pur nella cont raddito rietà della 
loro fi gura (da una parte controllo ri 
per lo svilupo. dall'altra o rganizzatori 
della lotta) i delegati diverranno, in 
due successivi periodi, da strumenti 
predisposti dal padrone contro gli ope. 
rai, veicoli di organizzazione contro 
il ciclo produ ttivo. 

Nel '69 . in <kcasione del contrat· 
to, il delegato diventa dirigente di 
lotta e stra tega della guerriglia in fab
brica. Articolazioni, scacch iere, sciope· 
ri a sorpresa , blocchi delle merci , coro 
tei interni, sono in parte anche inven· 
zioni intelligenti dei delegati . I dde
gati riconoscono il limite politico del· 
la loro contemporanea collocazione 
dentro il sindacato e contro lo svilup
po e partecipano alla formazione deUa 
sinisttll di fabbrica. Nel '69 nasce un 
comitato operai-srudenti la cui com· 
ponen te operaia è co:ltituita quasi tu t· 
ta da delegati: è il primo coagulo 
organizzativo dell 'autonomia. Delusio
ne piuttosto grossa per chi ~perava 
d 'aver creato un anno prima Ulla strut 
lura di controllo, e si trova invece tra 
i piedi un o rganismo che esprime espli. 
citamente rutta la sua i ~soffcrenza alla 
linea del « rimettiamoci a lavorare per 
Ic riforme ... 

NEL '70 il delegato scopre, col 
partire ddla lotta autonoma sui rito 
mi, il salto dei pezzi e ne fa una foro 
ma di lotla organizzata e generalizza. 
ta : più foldi, mmo lavoro, è l'obbiet· 
tivo. Il sindacato è in crisi, reprime 
la lotta che è panita contro i ritmi ano 
negandola in una piattaforma in cui 
sono presenti i trasporti, le pause, i 
soccorrit:>ri, la mensa. In mancanza di 
una direzione operaia . complessiva, 
questo significa però la sconfitta e l'ac· 
cordo-bidone. 

Ma gli operai non rinunciano e in 
più occasioni dimostrano la loro vo
lontà di SCOntro al d i là dei cedimenti 
sindacali. I sindacalisti di fron te a que
sto inequivocabile sintomo di sconfi t· 
ta cercano di correre ai ripari. Cosi, 
nel 197 1, il sindacato presenta la ri· 
chiesta della Cassa I ntegrazione garan· 

ti ta e dei riconoscimento dei consigli L e lotte d i questi anni haNlo la l onquista del quale si è g'à loto 
di fabbrica cercando di scaricare al· costretto i padroni a ten tare tato d uro. In questo modo iJ prd ro. 
cune ~sponsabilità politiche sui deIe- di capire non solo la fo rza de l. nl-! ottiene kJ scopo di frapp.."t- Ira 
gati. Li coinvolgono in una conduziO- la lotta operaia ma anche il modo sé e g J.i operai un sindacato che 110n 
ne poco chiara della lotta e creano in cui si è espressa. Il ciclo d i pro· è per loro o rgan izzazione di lotta ma 
un coordinamento tra i consigli d i f~ duzione, il rapporto che lega in fa b- è organo di mediazione, d i chiusura 
brica , coordinamento diretto da un brica reparto a reparto, operaio con delle lotte , d i blocco de ll 'insubordi. 
paio di burocrati confederali, per po- operaio e , sul te rri torio, fabbrica a nazione operaia, ed è spuntata in 
terli comrollare megl io. La lona par. fabbrica, sono d iventati in questi ano questa maniera la possibili tà operai a 
te sull 'obiettivo sindacale dell ' orario ni anni che gli operai hanno sapu to d i a rgi nare rarroganza de l capitale. 
garantitO, ma dopo una settimana i utilizzare contro il padrone.. si apre per il padrone l.l terreno 
cortei più volte guidati dai delegati L'egualitarismo delle richieste, la adall o all 'attacco. 
urlano: salario garantito. La lotta, pur estensione della lolla e la generAlità Una \"olta ridotti gli orgatlici e ri· 
dentro questa contrapposizione, dura dello scontro, sono il risvolto opera· preso, grazic all 'atteggiamento col. 

io dello sfrultament o d i fabbrica . Il labOl azionista delle segrete rie sinda. 
per cinque mesi con episodi signifi ca. b pro lema de l pad rone è d i rompere cali . il controllo politico in fabbrica, tivi: gli operai per due volte bloccano à questa unii , di inscrire nella vila cioè chiusa ogni possibil ità d i lotta, 
la fe rrovia e quotidianamente orga· quotid iana d i fabbrica dei meccani· ci sono le condizioni per passare al· 
nizzano le rappresaglie contro i cru· smi d i divisione che imped iscono \a fa se di ristrulturazione degli imo 
miri, bloccano le merci. Tutto questo l" " l' Iell' " " b f" " ag I operar uso ( organizzazione pianti. Con un cam iamen to lSICO, 
non è sufficiente per rompere la pa. del lavoro per distntgge re il suo po. evidente, pa lpabile, il padrone san. 
ralisi che mantiene il delegato ancora te re. Devc. in al tre parole. ristnltt u· cisce questa sua pri ma vittoria . Il 
chiuso nella gabbia del sindacato. Il ra re la fabbri('a , costrui rc nuo,'c li. nuovo modo di produrre rappresen. 
sindacato , finita la vertenza, restringe 11eC. inventa re nUOVe manie re per ta quanto il pad rone ha imparato 
il controllo e irrigidisce quel coordi. produrre nuove macchine. quando da lle lotte degli operai. In questo 
namento Zanussi la cui funzione è li· non addirittura distruggere compie. ciclico processo « conoscitivo » gra. 
mitare O soffocare la capacità politica tamente « quella » fabbrica, « que l zie al quale operai e padroni si imo 
dei con.si~li . In questO quadro inizia modo.» di produrre cui è legato padroniscono della possibilità d i mo-
la lotta alla ristrut turazione con ini· que l ciclo part icolare di 10111'1. per d ifi care le cond izioni 'con cui si eser· 
ziative sfra ngiate dei delegali sulle li· in"ent arsi una nuova composizione c ita il pote re de1l'avversario. siamo 
DCe. L'unico momento di ricomposi· d i classe. un sellore tra inante della al pun lo in cui la mossa spetta a~ pa. 
zione si ha sulla questione della re- economia a d iversa intensità d i ca. drone. Se adesso d unque gli operai 
pressione contro l'atteggiamento sin· pitale o"e ricostmi re nuovi margini si rivoltano contro un lavoro che 
dacale disposto a contrattare anche sul. d i profitto. d i l. ... :mtrollo, Iluo"e ind i. consiste ne~ ripetere infinite ,'a lte 
le denunce. Ma nella discussione sul· cazioni per l'organizzazione sociale gli stessi gesti, il nuovo lavoro consi. 
ta piattaforma contrattuale l 'anima sin. del lavoro. ste Tà ne l ripetere gesti non tutti e · 
dacale prevale e anche i delegati più In questo momento i padroni han. guaii. E' quello chc si chiama « ricom. 
preparati sostengono l'obiettivo dello no bisogno d i aumentare la produt. posizione delle mansioni. 
inquadramento unico pur portando tività del lavoro operaio e possonO Se ora la 101111. di un operaio 
avanti contemporaneamente contenuti farlo solo rendendo più fl uido il ci· blocca tutta la linea e si pro. 

cio d i produzione (rendendo cioè e lo- t·, ," " 'o," compagni il di lotla più significativi comç;: lotta paga \" ...... • , 
1 rod bi d Il meno sensibile ogni repa rto alle io!. nuovo lavoro darà a ciascun operaio 

contro a p utt ività1• occo e e te che possono - ppi are ;n que lli I ' ..1, ' he merci; no ai trasferimenti, no alle so- .......... Ull picco o magazzmo .... peZZl c 
collegati ). d ividendo gli operai ( cu . egli amministrerà da solo. Cosi se 

spensioni. Dopo quattro mesi di lotta rando di farli la vora re, e dunque lot-. uno in linea si fenna, gli altri con· 
i! ~i1.ancio , )lon è se:nz'altro del !Uno tare io modo. :;epara to r uno dall 'ar: . t inuano; perché d i ma te riale ce ne 
positivo. I .•••. tro) legando (- sindacati a lla p 'l ted. " hanno e~'\prima che lo · fi~i.çaoo. sa_ 
. ~iQ pc!r ~uest~ ~big~jtA ~ - - 'pazione e Ili fin i {lellll proddiiOne, ... rà intervenuta una eommilsione, O 

rl~h~ , rdde.$.~ t ~ . devono. ~Jlstrare I cioè facoodo assumere loro respon. un comitato a risol ve re il pro.blema 
contrasti sorti a9 IJlt~rno di cune as- sab ilità precise nella gestione de ll a di quello che fa casino, cioè a fa r 
semblee con il p.unto di vista operaio fabbrica . lavorare tutt i. E queslo lo ' chiama. 
che non accetta atteggiamenti remis- Ma vediamo un momento i pas. no « tendere l'operaio imprenditore 
sivi nei confronti della conduzione del· saggi concreli d i que~IQ Woccsso. di se steSSO :D. Se adesso è la linea 
la lotta e lI:iustamente interp~tano La base mate riale su cui si attua' che ti impone ogni quant i minuti d.c. 
qu~ti atteggiamen ti come sintomi del· la ristrutt urazione dei rapporti d i foro vi fa re un pezr.p. con il nuo\'o la. 
la volontà di svendere il contratto. 'l.a tra operai c padroni è la gestione VOTo sarà il '" polmonc » che te lo 
Ora i lempi stringono per un chiari· degli accordi si ndacali su cui le lot. im porrà. Così se adesso sei costre t· 
mento. Il travaglio di questi anni ha te operaie si sono chiuse. to a fa re , d iciamo, .... enti pezzi al· 
confermato l'impossibilità di reslare Accordo del cottimo 1968. accoro l'ora. per o tto ore, poi. se vuoi, puoi 
con llO piede sulla siaffa del sindaca· do quali fi che 1970, accordo soccorri. anche fare t utta la produzione in 
to , che rappresenta lo sviluppo, la tori, pause. st raordinari, salute del un'ora di meno (se ce la fai senza 
razionalizzazione dello sfruttamento e '7), sono a llretante gabbie in cui la ~rcrare) . Nessuno ti obbliga Il far. 
la continuità del potere dei padroni lotta operaia è bloccata. Ogni ve ro la proprio in otto ore, e nessuno ti 
e con l' l\h ro sulla staffa degli operai, tenza su q uesti temi trO"a pronto dà iii) soldo di più per farl a in me· 
che rappresenta la volontà di potere, in fabbrica un comita to, una com. no tempo. Se non la fai t utta però 
di distruzione dello sfruttamento di missione sÌlldaca le che rappresenta. vai (..O l1 tro l'accordo tal dei tali e li 
blocco dello sviluppo fondato su es- 'no un momento d i compromesso, d i prt'ndi lIna lettera d i ammonizione. 
so. Il delegato deve definitivamente ri ~l'llIzione dello scont ro cile la lot. E ql'esto lo chiamano il « modo II· 

conquistarsi un posto di dirigente ope- ta r,neraia fa S'coppiare. mal:o d i produrre ». 
raio. r i ~ 1Xlndere alla domanda di or· E la mediazionc avviene non sul (luesto è il processo d i scomposi. 
ganizzazione che ~Ii operai esprimo- contraU o ma sull"applicazione dello ZiOl\(: deU'operaiO-massa che viene 
no abbondare la sua collocazione amo aC<'ordo. La contrattazione d iviene teu4ato, questo è il tenta tivo d i uso 
bigua e prendere come riferimentO dd ap!llicativa. non inlegrat i\'8. nC'1l ago te rrori stico degli accordi sindaca li 
suo impegno politico esdusivamènte &;I :r ge nulla alle cOI'q uiste (:[M:mie. ch~ il padrone Zan ussi tenta ora . 
il rapporto con la volontà di lotta e anZi costringe la lotta a farsi d ifensi. Sr.Rra in grandi vantaggi e politici e 
di organizzazione dell 'autonomia ope. V:l. Il rivolgersi allo obbiet:i' l" a rre . 1(;I·nici. Che gli .permettano, i se-
raia in fabbrics . tr3t ') di far rispettare un ncco 'clo per condi. di risoh-e re a lcune contrad. 

d :zi<..n i esplosive del lavoro in cale
na l'he gli sono S<"'oppia le addosso 
negli anni passati, i primi, di ri lan· 
(':a:e lo sviluppo della produzione 
cioP d i rislabili re il suo pote re SII 

Uf'1l classe operaia d ivisa e « ristru t_ 
turata ». Ha fatto i conti senza 1"0-
ste ; gli opera i hanno poca fantasia 
per queste amenità. 

Lo l irisdone del Comitato Operaio Rn: il 9 febbraio. Roma 

Se è vero che i provvedimen ti dci 
padrone sono sempre più luci damt'n· 
te consape"oli de l comport amento e 
de la intelligenza ope raia, è am'he 
vero che gli operai han uo imparat o 
Il possedere il Capitale e a rispoll. 
dere semprc più prontamente. I)cr 
questo rifiutano fin da subito le ci al. 
trone rie sui nuovi modi ( più uman i!) 
d i produ rre. Per loro la fa bhrica, co
munque. è disumana. e. l'ome tale . 
non la possono soffrire. E soprattut . 
to hunno individ uato come uccidere 
sul nascere questo ten tat ivo. Le lot. 
te alle ristru tturazioni e la d ifesa 
del sala rio, l'unità coi diso«upati, 
l 'este llù'n~ sociale della lotta, sono 
le parole d 'ordine dentro cui si tal. 
forza e si massifica più che mai la 
fig ura del l'operaio Ile lla crisi. pII. 
role d 'ord ine su cui , a pa rtire dall A 
lotta contratt uale. nasce J"organ izra. 
zio,le politica operaia per la d istru. 
zione del sistema di domin io in fab. 
brica e nel·le socie tà. per la «ristn rt. 
tu razione» violenta de l potere dc i 
padroni. 

", l-
o , 



CONTRO L'ORDINE 
DI SCALFARO 
Q ueUa che il governo Andrcotti 

ha approvato il 9 Marzo è una 
controriforma che potrà anche passare 
in Parlamento. magari con il consue
to «emendamento migIiorativo.. dd· 
la sinistra e di Donat Cattio, ma che 
certamente nOli modificherà di per sè 
il quadro reale in cui si incancrenì~ 
la crisi dell'università. A meno che 
per università non si intenda lo stalO 
p:atrimoniale dei ,grossi baroni che s0-

no sta ti liberati una volta per tune 
daJI'jncubo del .. tempo pieno.: infat
ti secondo il governo il tempo pieno 
consiste in dodici ore settimanali di
stribuite in Irc giorni (sarebbe interes
sante conoscere l'opinione dei compa
gni metalmeccanici). è facoltativo e 
non è condizione necessaria per gode
re del previsto raddoppiamento della 
retribuzione. Questo non ha impeditO 
che la corporazione baronale, l'A.N .P. 
U.R., spingesse più in là le proprie 
rivendicazioni, chiedendo la parificazio
ne con fii ahi gradi della burocrazia 
e dell'esen:ito. Ma, francamente, come 
si fa a misurarsi con l'efficienza e 1. 
devozione di un prefetto o di un c0-
lonnello dei carabinieri? 

Non c'è dubbio, per altro, che sia 
questO l'unico fine che nella situazione 
attuale possa prefiggersi la prima fase 
di una controriforma uruvmitaria: e 
cioè la creazione di un blocco compat_ 
to e fedele di professori ben pagati e 
disposti ad aCttttare, senza batter ci
glio, o se è possibile collaborando at
tivamente, tutte le misure repressive 
tese a dividere e stroncare le lotte de
gli studenti, che saranno tentate pur 
di rendere nuovamente l'università una 
istituzione governabile, su cui il api. 
tale possa contare per ricostruire un 
meccanismo di formazione della forza 
lavoro qualifiata liberato dalla pressio
ne delle masse di studenti senza sboc
chi, e da ogni focolaio di insubordina. 
zione sociale. 

Siamo, dunque, appena agli inizi. 
Gli stessi rapporti di potere tra do
centi ordinari e associati avranno bi
sogno per 'essere ben delineati c~ sia· 
no precisale; le norme 5ul ~ullgglo 
daU:attuak org,a.ni.t,z.azi0l!e deU 'univer
.ià .e i S't it ùti .,. ~ · que)Ja 1D ,'mrsi <4:11 lau· 
rea e dipartimenti. 

La parte della riforma «che interes
sa direttamente gli studenti è quasi ir· 
rilevante. il ronferma dell 'intenzione 
del governo di preparare, mtanto, le 
forze per il vero scontro. Non si parla, 
per esempio, del «numero chiuso ». 
Eppure le sparate del governo sul nu
mero chiuso non furono, a 5UO tempo, 
una semplice tappa nella sua lunga 
marcia attraverso le provocazioni . Si 
tratta, in realtà, di un'arma estrema 
cui Stato e padrOlli dovranno-in qual 
che modo ricorrere per sciogliere dra
sticamente alcuni aspetti della contrad
dizione tra la massi6cazione degli ac
cessi alle università accelerata dall'au
mento della disoccupazione giovanile, 
e la sempre minore disponibilità di 
shocchi professionali, dovuta alle inca
pacitill politiche del capitale di battere 
la lona operaia ed uscire dalla crisi. 
Ed infaui il progetto Scalfaro preve
deva «il numero chiuso », anche se 
riservato agli studenti più disagiati: si 
basava su di una nuova regolamenta
zione del pre-salario, che ne riducesse 
l'erogazione nelle facoltà più d irellll
mente imerite nel ciclo capitalistico c0-

me Ingegneria, Medicina, Architettura, 
concedendo ai figli dei proletari di iscri
versi all t- facoltà umanistiche delle uni
versità più disastrate. 

Di tullO questO, che pure è per i 
padroni la cond izione per la ripresa del 
controllo sull'università, nel decreto 
legge non c'è traccia, salvo dove si pre
vede che i fondi per i presalari siano 
utilizzati sempre meno per erogare i 
sussidi e st:mpre più per realizzare at
trezzature fisse. L'opportuna destlna
zion~ di queste ultime consent irà na
turalmente di «sconsigliate» l'accesso 
degli studenti disagiati, e quindi più 
direttamente mobilitabili sui propri in
teressi concreti, alle facoltà cui il pa
drone tiene di più. 

Analogamente, il tentativo del g0-
verno dei riformiSli di riportare indie
tro di dieci anni il movimento degli 
studenti, regolamentando il diritto di 
assemblea e ricostituendo con la forza 
mili tare dei celerini e dei carabinieri i 
« parlaml::ntini » studenteschi che la 101-
la d i massa aveva travolto già dal '68, 
trova una eco pallidissima nel decreto 
legge , che si limita ad accennare alla 
nettSsitill della .. partecipazione» (del 
tipo di quella della legge Faure?) ma 
d'altra parte la questione d i competen
za dei rappresentanti (o aspiranti ta
li) del Ministero dell' I nterno, c~ si 
alternano sul palcoscenico nell 'aula ma
gna della Statale di Milano. 

La controriforma isti tuzionalizza i
noltre quella misura da autentico « ta
glio dei tempi », già in vigore in .1_ 
fune università, che è la divisione del-

l'anno in semestre; e libera i baroni 
dalla snervante fatica degli esami se
lettivi dei primi anni, quelli in cui 
si consuma la rituale strage degli in
nocenti, istituendo esami preuruversi
tari per chi proviene da scuole c non 
omogen~ ,. con la facoltà prescelta (è 
un chiaro tentativo d i tornare alla si· 
tuazione precedeOle la liberalizzazione 
degli accessi) e i coni preparatori per 
matricok in cu i gli studenti potran
no constatare in tempo, senza inutili 
sprechi per lo Stalo, che le facoltà 
che continuano in una certa mi sura a 
garantire qualche sbocco professionale, 
sono anche quelle in cui chi non Stu
dia a tempo pieno è · perduto. 

La stessa suategia che lo Sl3to si dà 
per riportare l 'ordine borghese ~lle 
univenità, e cioè la provocazione Siri
Kiante, alternata all'attacco violenlO in 
&ilUazioni determinate, rappresenta nel 
movimento degli studenti una prima 

indicazione: non di scadenze generali 
e frontiste oggi le lotte hanno biso
gno, perché proprio per la vaghezza 
dei termini legislativi in cui il governo 
per il momento si tiene, non è nep
pure concepibile una battaglia sul ter· 
reno istituzionale. E' invece necessa
rio preparani allo scontro laddove lo 
Stato è intenzionato a dare battaglia 
una volta consolidate le sue forze: e 
cioè sul terreno dell'organizzazione di
dattica e degli esami, della selezione e 
del controUo politico sugli studenti , e 
sul terreno degli obiettivi materiali de
gli 5tudenti proletari , ddl'attacco ai 
costi sociali della scuola. Tullo que
sto ha bisogno, e 5ubito, di un'orga. 
ni7.zazione capillare isti t!Jto per i5titu
tO, corso per corso, ha bisogno di col
lettivi c~ dirigano effettivamente il 
movimento e di servizi d 'oroine che 
garantiscano sul terreno militare li ca
pacità di organizzare le lotte vincenti, 

MILANO / STUDENTI: 
c'è bisogno di nuove 
forme d'organizzazione 

L e lotte degli studenti d i Milano 
stanno raggiungendo il pu nto di 

massimo arretramento. Q uesto, tellen
do presente la fi sionomia generale dei 
gruppi che dal '68 ad oggi hanno di
rello ed incanalato il movimento de
gli studenti , era prevedibile_ E' di 
fatto il grado zero della eprotesta_ , 
ma proprio per questo ~ anche un 
punto di parten7,a estremamente im
portante. Davanti alla profonda incero 
tezza di ogni in iziativa di massa, na
scono fonne di loua au tonome nei 
collettivi di studenti rivoluzionari e 
nei comitati di quartiere come La::n
b rate. L'autonomia delle lotte dalla 
direzione politica ormai «istituziona
le» (Movimento Studentesco e Avan· 
guardia operaia) mostra la propria fi 
sionomia in prospettiva vincente. 

L'assenteismo della gran parte de
gli studenti nei riguardi della didatti
ca tradizionale, nci riguardi delle di
dattiche alternati ve, nei riguardi persi
no - in alcuni casi - delle eassem· 
blee popolari» dei cittadini democra
tici, dimostra che il momento è cru
ciale. Se i dirigenti dei due e partitini» 
domandassero agli studenti degli isti
tuti superiori il perch~ della loro as
senza dalla scuola (noi l'abbiamo fat
to) saprebbero che tale rifiuto non 
è moìivato da passività o qualunqui
smo, ma è di carallerc politico: per
chè non esiste un dibatt ito reale, 
perchè ogni critica _da sinistra» vie
ne soffocata burocraticamente, quan-

do non è poli ticamente organ izzata. La 
sfiducia di st llS ti significativi - i più 
p roletarizzati - degli studen ti ~ : p0-
litica (nei riguardi delle «veline _ imo 
poste dai dirgenti durante le assem· 
blee) , legata agli interessi materiali 
delle masse degli sllldenti (perch~ la 
selezione e la repressione sono aumen
tate) , concreta (perchè , se si con· 
tinua così, a luglio il movimento de
gli studenti chiude bottega), pratica 
(perchè "attuale lineea imposta al 
movi me nto non sfiora nemmeno i co
sti dello studio), riferita a una tema
tica operaia (perchè i collegamenti 
con la classe operaia vengono mante
nuti dagli attuali gruppi dirigenti nei 
limiti angust i del rapporto formale) . 

11 programma comuni sta di distru· 
zione della didatt ica, di lotta con tro la 
scuol a dci padroni, di offensiva sul 
reddito e contro i cost i dello stud io e 
di imposizione di un nuovo terreno 
di conoscenza proletaria, cioè di scien· 
za della distruzione del capitale e del 
suo Stato, compie ora i p rimi pa~si 
significativi, attraverso il rifiuto del· 
le linee codiste e opportuniste. 

Proprio partendo da zero ~ possi
bile costruire oggi tra gli operai e 
I!li studenti delle scuole. nella perife
ria della metropoli e nel centro ur
bano, una uni tà non «spetlacolare» ma 
effettiva, legata alla guerra di classe 
contro i padroni , la loro scuola, la I~ 
ro società, 

Potere Operaio del lunedl / 5 

IL CONTRATTO FIRMATO 
NON SIGNIFICA TREGUA 
All'AMMI di 

Porto Marghera 

L a settimana dal 5 al 9 marzo ha 
visto una grossa mobilitazione 

dell 'assemblea autonoma, special
mente in questa fabbrica metalmecca· 
nica, su una serie di temi politici che 
vanno oltre la gabbia contrattuale. 
Dk:iamo così perch~ è sempre p iù e· 
vidente che, in q uesto ultimo scor
cio di 'lotta contraltuale, sindacato e 
padroni hanno scatenato una caccia 
_H_ volpe sul discorso dell 'inquadra· 
mento unico, sul numero dei livelli, 
sugli sdoppiamenti, sugli inlrecci e 
cos1 via, cercando di polarinare la 
rabbia degli operai !U questi fabi o-

b iettivi. In questo quadro, da una 
parte la lotta operaia non diii segni 
di stanchezza, da ll 'altra le c pregiu
diziali» della F.L.M. cadono una al
la volta a dimostrazione di buona vo
lontà o vengono rimesse alle confede· 
razioni_ 

L'esempio dell'AMMI può servire 
a capire gli obiettivi per i quali gli 
operai in questa fabbrica hanno in
travisto l'esigenza della lotta dura: 
merce/ed) 28 febbraio a seguito di 
un accordo su una piattaforma azien
da le tutti gli operai hanno un aumen
to sul superminimo portato a due 
tetti di 48 e 62 lire l'ora. La direzio
~ gioca sulla stru ttura del sal ario e 
non dà gli stessi aumenti agli impie
gati. Gli impiegati non riassunti pr~ 
clamano un 'ora e mezzo di sciopero 
al momento del pagamento degli 0-

perai. Davanti agli sportelli chiusi i 
compagni dell 'assemblea autonoma 
riescono a stabilire una unità tra ~ 
perai e impiegati e tuni insieme van
no davanti alla direzione reclamando 
i soldi. 

Martecfl 6 marzo ai consigli di 
fabbrica passa la proposta dell'asserA
blea autonoma per pagare le bollette 
a otto li re il kilowatt come i padro-
ni. 

.Mercoledì 7 marzo durante la 
manirestazione al merca to di Marghe
ra, indetta dal si ndacato per sensi
bilizza re l'opinio ne pubblica sulla 
lotla dei metalmeccanici , i compagn i 
dell'assemblea autonoma distribu isco
no un volantino che porta a livello 
di massa la proposta del giorno pre
cedente e in generale il discorso sul 
prezzo politk:o delle merci che si può 
imporre con l'o rganizzazione. 

E' da notare che l'Unità di giovedì 
dirill che la mobilitazione sindacale 
ha sconfitto i gruppi. Alla fine della 
manirestazione c'è stato ancora il 
blocco del cavalcavia. Alle ti quan
do i compagni della Breda sono rien
trati è rimasto 5010 l'AMM I a pro-

lungare tt blocco contro i poliziot
ti che cerca vano d i provocare, e che 
insieme al sindacato dicevano agli 
operai di andar via. 

Venercfl 9 marzo alt ra manifesta
zione, questa volta a Mestre. AJ 
riootro in fabbrica un caposquadra, 
crumiro abituale, ha avuto un diver· 
bio con gli operai in mensa «a pr0-
posiTO della pastasciutta » . 

Abbiamo voluto fare anche un 
po' di cronaca per mettere in eviden
za la l'omplessità dell' iniziativa ope
raia che si sta facendo strada affron
lando in concreto la loua sul sociale 
e su"e strutture di comando in fab
brica. E' questo il senso della lotta 
dura che non accenna a spegnersi: 
l'aver capito quali sono i livelli di 
violenza organ izza ta che lo scontro 
di cl as.>e oggi impone, ben al di là 
dclla difesa d i spazi politici ormai i· 
nadeguali come i consigli di fabbrica 

e di ~ona. Ecco perchè l 'iniziativa 
dell 'asscmblea au tono ma di Porto 
Mar~hera sta acq uistando credibilità 
e sta ri:'lforzando le p roprie strutture 
anche a livello di quartiere. 

All' Alfa Romeo 
di Arese 

C ontro il padrone di Stato, lotta 
dura. La risposta adeguata al· 

le sospensioni, agli arresti, alle de
nuncI! con tro le fabbr iche milanesi, 
netl.:: ~uole e nei quartieri. Gli sta bi· 
Iim~nti dellA Ifa, al Portello e ad A· 
rese w no rimast i praticamente occu
pari pe r tutta la giornata d i luned1 
12 marzo. Malgrado il cordone sa· 
n itario steso dai sindaca ti ai cancel
ii. nella fabbrica sono entrate non 
solo ,le delegazioni operail! prove· 
nienti dalle varie fabbriche dell'area 
!llelrc politana milanese, ma anche 
complleni di base, avanguardie auto
nome. Mentre i funzionari sindacali 
discll:evano a Roma sul prezzo più 
c.:>nveniente al quale svendere il con
trailO, la lotta imponeva le proprie 
regole: si sta prepa rando una degna 
acco~Jienza per il gobbo di Stato che 
viene li Milano. 

Ml! rled 13 marzo: processo p0-
polare al padrone di Stato, con la 
;'Iallcc: pazione di migliaia di operai 
e studenti al Palalido, 

Sciopero selvaggio al deposi to del
l'c Azienda T ranviaria Municipale_ 
di Porta Ticinese in appoggio alle 
kme dei metalmeccanici e per am
pliare la modesl8 iniziativa sindacale 
di un'ora di sciopero per la stessa 
mattinata . Contemporaneamente nel
le tl"tllndi fabbriche del padrone di 
~tato lt. ca tene funzionano a rilento, 
il prodotto finito non esce dai can· 

celli. L'inizio del blocco del prodot· 
IO fi n ito all'Alfa è il dato di rilievo 
dello scontro a Milano in qUClS ti gior. 
ni. Acc.anto al corteo di due settima
ne fa alla Siemens (con i due diri· 
I!eilli incalzati da q uattromila operai 
a spasso per la rabbrka) ~ già un se
gno preciso del carattere ormai extra· 
contrattuale (e pos t~trattuale) del
la lotta. Le iniziative degli operai c
scano dai limiti angusti fi ssati dai 
bUr("crat; sindacali (30 ore di sciope
ro da attuarsi entro il 3 t marzo) e 
invadono tutti gli spazi poosibili in 
cu i è: poosibile esprimere ~'odio con
tfe il lavoro, la volon tà di d istrugge
re l 'organizzazione dello sfrutlamen
to. Mentre le grandi assemblee met
tono in slh.cussione e condannano la 
mob;:ità , la polivalenza , l ' intensifica
zione dei ritmi , la nocivitll, in prati. 
ca si sviluppa it rifiuto del licenzia-
mento, della sospensione , di tutte le 
sporcn(' armi padronali che vengonO 
esate per ristabitire una pace socia· 
:e che non tornerà mai più. 

Le avanguardie autonome, i grup
pi d i operai rivoluzionari introdu~ 
no con efficacia all'interno del moV]
n,ento tutta una serie di obbiettivi 
non irlegrabili da parte del capitale_ 
La parola d'ordine del potere op~ 
raio lI~e un peso reale: quello 
che le rorme di organ izzazione detla 
8:Jlonomia operaia hanno all ' interno 
delle fabbriche. 

Alla FIAT 
di Novoli 

Firenze du~ atteggiamenti A sono estremamen te diffusi in 
questo scorcio della lotta contrattua. 
le dei metalmeccanici: d a una parte 
cresce a livello di massa )11. consa_ 
pevolezza del « bidOl'le )t che i verti
ei sindacali v.nllo rmprollt a lldo ilei 
cono dei sempre me no c franc hi :t 
colloqui COn i vari Valle e Coppo; 
d aJ.l 'altra- è beh salda. nei punti., più 
forti , !lt'lIe fabb riche più grosse, la 
coscienza delle avanguardie, ormai 
interamente politica, delle nece5sità 
di permanenza organizzaliva a l di là 
e contw il contra tto, de ntro e fuori 
la fabbrica. 

E ' certo comunque che dopo 160 
ore di sciopero, con la perdita sec
ca di Iln mese di salario, è difficile 
p revedere un' immediata continuità 
di lotte, anche se in alcuni punti. 
come per esempio il Nuovo Pignone, 
il sindacato avrà le sue belle gatte 
da pel-are per convincere gli operai 
che un assetto dell 'inquad ramento 
operai.impiegati articolalo in selle 
od otto livelli è migliore di quello 
sancito dall'accordo pilota aziendale 
de lla primavera del '71, che, com_ 
plessivamente, era ben più avanza
to. SU' la scorta degli u ltimi avveni
me nti loi rafforza peraltro l' ipotesi 
che da tempo P. Q . va formulando 
circa !'importanza della FIAT fio_ 
rentill<l, pur quando si riaffermi la 
cen trah ,à politica del p roblema de lle 
piccole e medie aziende in Tosca· 
na. Il giomo 9, in concomitanza con 
la giornata di lotta nazionale del 
g ruppo, si è regist rata lIna notevole 
combattività operaia, lMla volontà di 
socializzazione de lla lotta, finora for
teme nte frustrata dal sindacalO ben 
superiòre alle previsioni ; e, ddpo il 
c(lmi7,io d i un demagogo pompiere 
del coordinamento nazionale dei de_ 
lega' i dayanti ai cancelli dello sta. 
bilimento dove incredibilmente le 
federazioni ave'vano fatto in m'odo 
chf' gli operai Fiat fossero assoluta. 
mente soli, un corteo d i trecallto. 
q1lattrocento operai ha percorso il 
quartie re di Rifredi scande ndo slo
gans del tipo: « La lotta è dura e 
noi la \'inceremo », « Fascisti , padro
ni per \'oi non c'è domani, stanno 
:laS('~nJc i nuovi part igiani:t. c Sa_ 
lario garantito:t. 

.M~rt~dì 13 S?no lo1a ti tulti gli ope
raI di S. lacopmo, Rifredi Novoli a 
dare lilla risposta dura ~l, padro'ne 
F.iat, identificato come il portavoce 
di pun ta del progetto capitalistico 
di sconfitta operaia. 

Da Venerdì a Domenica qui a Fi
renze, si tie ne la riunione nazio nale 
dei delegati. I delegati locali che si 
richb lllllr!o a posizio ni di sini~tra sin_ 
d acale. sono per !'imposizione della 
sal\'aguardia dei famosi ex punii 
qualificanti di Genova. 

Ma fo rse, come già avvenne a Ge. 
nova, non ci 5arà 5pazio nemmeno 
per questo tipo di posizione. Il che 
ti tutto d ire. 
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1 -CHI E' 
SEnZA 
PECCATO 
D obbiamo CS5eJ"e arati al compagni d; 

Lotta COntinuI: "attacco , ferratO 
eontro le Bria_le ROMe dal loro giofTWIlc, 
.. arouo1anitl delle argomcntuioni c delle 
.ceuse. lo ,faccialO opportuni.mo ehe lo 
_tenevI, DOD banno fauo lx'eccia han· 
no . nid prov~lo l'effetto OPpoiIO' Ira i 
compegni, e ei~ una richiesti di infor· 
mazionl p iil precise, d i l iudiuo politico 
più articolato. 

Chi .ono dunque i compagni delle Brl
pia ROIK? QIHI I '~ il prognamma politico
militare che _tengono? QUll'~ il rap
porto COD k altre fone rivoluziolWlrle? La 
intcrvil!e: concena dalle Briple R_ c 
pubblicaI« tull 'uhimo numero di quato 

giornale non Kmbr. lufficiente a rispon
dere in mIInic" esauriente a questi in ter
rogat ivi; e neppure sembra molto utile 
in proposi to l'articolo • Non beSl. mol'
dere,. pubblicato nclla I ICSSII pagiM dcl
l'intervis ti delle B. R.: un articolo tutto 
tmpi.nta lO $1,1 11 . nect;$Sitl ohe i'.zione 
politico mili ta re . i u licoli fl llOmo ad un 
programma complcnivo e che attacca le 
Il. R. percM di questo progrllffirnll com
plessivo non llrebbero che una pan e! Chi 
~ senza peccato lanci la prima pietra ... ~ 
il C4ISO d i dire. Una .irranfl argomentuio
ne ~ una base per criticare tuni i gruppi 
esistenti a part ire dalla affermazione che 
1000 .. gtup~l,. e non partito. ma non ffl 
procedere dI un passo la discussione che 
vene appunto lui problema oppostO; vis to 
che C1isle questa parce11izzazione delle fun' 
zioni della sin is tra rivoluzioneria , qual'~ le 
strada che conduce alla riun ificazione d i 
Partito? Qual 'l! I[ ruolo giocato in questo 
processo dalle B. R.? Insomma, l'articolo 
citato Indrebbe commentato; • basta col 
nloreeni .. codi ... 

Chi sono dunque i compagni di B. R.? 
Sono compagni proletlri che hl nno con· 
dOliO le Ione dell 'lutunno caldo nelle 
grandi fabbriche del nord, e che hanno, 
anraverso uni lunga ri flessione teorico-po
!itioa. toelto II vii de111 dandestinità nel' 
le convinzione che queata IOla permetta 
la costruzione di una organizzazione au' 
tonoma per kI 100ta I nnata. Si potrà non 
Cl!lsere d'accordo con la scelta di costruire 
un'organiuuione l utonoma per le lotta 
anneta; ~ difrICl1e IOI tenere che aista 
alln. via che quelli del.. clande$lmità 

Discussione tra i compagni 

2 -

E ' vero; l'art icolo «Mordere non ba
. ta_ u$(;i to IU Poter. OfH!raio I 
commenlo dell'ult imo documento 

dei compagni delle Brisate Rosse ~ per 
certi aSpetti sfuocato. e probabilmente 
coslie poco nel segno perch~ retrodati la 
polemiCI, riferendosi molto di più l , veç. 
chie ellborazioni - al punto d i vista tra· 
dizion.le delle Bn'sau Rosu - che I lle 
più recenti prese di posizione di questi 
compagni in tema d i teoria dell 'orglniu.a
zione. II bersaglio polemito sembra esse
re - in effetti - più il vecchio OpUKo-
10 pubblicato dalle Brisate Rosu nell ·esta· 
te del 7 1 che l'attuale in tervista. 
. C'~ da di re, perl>, che il diballito p0-

lit ico aulJe cose che i compagni delle B.R. 
lanno _ e soprattutto su quelle che di
cono - non deve essere viziato in plr
teDl.8 dall 'affiorare di immotivati comples-
• i di inferiori tà. che sicuramente ridurreb
bero le nOStre osservazioni a un pu~ 
fa tto di piaggeria. Scarsamente ut ile a noi, 
ai comp. gni delle B_R., I tutti i mili· 
tinti. 

Sembra giU$lO percib rifiu tl re preli
minlnnente quella ripropolizione di un at· 
leggiamento di boria dI piccolo gruppo 
che affiora ancora in alcuni documenti 
di quetti compagni. ad esempio quandeo 
(come nel documento d iffuso do
dopo II perquisizione nella sede deU'UCID 
a Milano) vengono semplici 5.l icsmente ca· 
t. losate come «terrorismo" tutte lo I zioni 
di tipo milillre prodotte dal movimento 
rivoluzionlrio, che non portino la firm a 
. Brig. te Rosse • . E non ~ certo utile a ne .. 
IUno consentire con questo errore dei com' 
pagni delle B.R. e chiamare questa ItesSi 
moltepl ici tà di azioni _miserabili conlti 
terroris tici di cui sono piene le plgine 
della cronica oera_. Pel1,!h~ COI1 parlino. 
a d ir POCO. i meu:emlniche di Alla/lguar
dia Operaia. 

L' osservazione preliminare che va 
fllIl riguarda la necessità ch. - dentro 
quella riflessione complessiva che viene og· 
gi proposta a un 'estesa rete di Ivanguardie 
comuniste - i compaSni delle B.R. non 
vengano esenlat i dalla necessità d i un ri· 
pensa mento. di un rilggiustamento de\le 
Ipotesi poli tico organizzative su cui lÌ 
muovono. Alt rimenti gli u petti deteriori 
de lll logica dei _gruppi_ comPliono. tali e 
qUlli, nel comportamento poli tico di que
lli compagni; e II tentazione di ricadere 
nelle piccole miserie del «pl rti to aià realiz· 
uto,. non laKia. naturalmente. immuni 
nemmeno loro. 

Noi, per parte nostri . non crediamo 
1111 !inearità di un processo organ izZ8tivo 
che si dia come progressivo allargamen
le> di una delle organizzazioni allualmente 
elistenti nel movimento, che si difl come 
cOllgulo I ttomO a una di esse (o a un pu
ro e lemplice rasgruppamento tTe alcune 
di esse) di uni re te # mpre più consi
lIente di milillnli Operai e proletari . Que
llO perch~ troppo parziali, troppo parti
colari sono le esperienze di effett iVI dire
zione politica che ciascuni organ i ZZlZi~ 

ne hl accumulato e di cui ~ espressione. 
Questo vale per w/ta Continua e tutti gli 
litri che compongono il • blocco moderato a 
Vile per Potere Operaio, non c'~ dub
bio che valga anche per le Brisat6 Rosse. 
Se ~ vero, come ~ vero. che per certi 
upelli la loro origine polit ica ~ simile 
a quella dei «gruppi_ proprll mente detti , 
ancbo IO l problbilmente vero che uni 

composizione più marcllamente Operaia e 
proletari~ è riconoscibile nell. loro lIotil, 
nello . viluppo della loro iniziltiva. 

Oggi II COI5tru:tione dell'organizzazione 
politici operail passa tomunque per ben 
altro che uni semplice crescita quantit. 
tivi dei liveUi OrJanizzativi esiSlent i. PIII
Il, invece, per alcuni .. lt i di qualità che 
la rete delle avanguardie comuniste de
ve compiere. Lo al rato di avanguardie 
operaie e proletarie che ha e' presso in 
questi anni una capacità di direzione ef· 
feniva del movimento deve assumersi tut
li i compiti d i fXlr /ito che oggi lo svilup
po della 10lla impone. Questo vuoi dire 
puntare ad una sinlesi politica - sul ter
reno più .vanzato dello aconlro - fra di
vene esperienze d i orpniuazione e di di· 
rezione politic~ che .i IonO di te . ..,Petc ..... 
~ innegabile che in qUelti .nni sia viu u ..... 
t. dentl'Q il movimento - in modo fram_ 
mentario. episodito e parziale - un·ini· 
ziat ivi di direzione poli tica. 

E' innegabile che aia rintracci.bile 
dentro le lotte il filo rosso di un tent,· 
tivo di azione di partito - di un _par
tito in/ormale_ che di volta in volta hl 
visto attuate le sue funzioni da gruppi. 
da comitati. di molteplici forme di or
ganizzazione delle avanguardie. E' questo 
poI trimonio organizzativo inler,..o, ~ questi 
ricchezza di esperienze politiche che VI 
riqual ificl ta e puntualmente organizzata e 
ricondotl. ad unità. 

Unità complessa, perch~ deve di
slocarsi sull'intero ventaslio di livelli in 
cui si articola un'azione di paniw, petcM 
copre le diverse funziolli di partito che 
stanno di fron te alle avanguardie comuni· 
tle del movimento; l"organizz.8zione ope
raia autonoma d 'allacco contro la produ
zione e l'intero sis tema di fabbrioa : l'or· 
ganizzazione proletaria sul territorio per 
I. riappropriazione della ricchezza sociale 
indipendentemente dall'erogaziane di la· 
voro, e per la distruzione molecolare del 
potere capitalillico - della fabbrici s0-
ciale e dello Stato; l'orJanizzazione poli
tico-militare. strumento specifico della 
guerra di classe, de ll 'lttlCCO proletariO 
contro il potere del Clpitale. 

Far marciare in concretO queste funzio
ni distinte, e possedere l'unità del pro
getlo nel caratlere unitario dell 'organizza· 
zione sign ifica pra ticare uno spazio di par
tito. 

Se il programma che ogsi le avanguar
die devono sostenere ~ quello del .. la
rio poIitioo; 

se II detenninazione immediati di que· 
sto programma deve essere la parola d 'O!'
d ine del salario garanti to per tutli i pro
letari, occupat i e d isoccupati. come rispo"I d 'attacco alla crisi manovrata dal ca
pitale; 

se la ronna della lotta operail e pro
letaria su que5te parole d'ordine deve es
sere non la rivendicazione, ma l'appro
prUtzione (cioè la capacità di prendere 
sulla base dei propri bisogni e avendo co
me unica misura la propria forza Ofganiz
lIta contro I. fabbrica, la società, lo 
Stato): 

se il livello di 10lla contro lo Stato 
deUa crisi e del contrattacCO antioperlio 
deve necesurilmente diventare quello 
delll guerra di classe (cioè dello scontro 
militare cont ro il nemico per S8ranti re le 
conquiste proletarie nell 'unico modo possi· 
b ile, che ~ quello di distruggere il qua
dro isti tuzionale. l'apparalO $tatuale del 
nemico che ~ preparatO od impedire. recu, 
perare vanificare ques te conquis te) ; 

se ' questa l oU i lo linea dell'olfensi· 
Ila operaia e proletaria, un'azione di par
lito deve muoversi su questi piani. 

Quella che ci in te ress. mettere I fuo
co qui ~ la funzione politico-militlre. 
Le- posizione di Potere O peraio Il pr0po
sito deU'organizzazione militare dei pro
letari e della 10lla Irmata ~ stati chiarita 
da almeno due anni di battaglia di linea, 
di prese di posizione nel movimento. di 
lavoro poli tic~rganizzativo. C'~. per e
sempio. un aMicolo comparso sul nostro 
mensile (PROLETAR I, E' LA GUERRA 
DI CLASSEI - ti Partito, /0 guerra civi
le; il programma; /e basi rosse del potere 
prole/orio. Potere Operaio n. 47-48. mag
gio-aiugno 1972) che prende spunto da un 
cbilrimento , enerale fra le nostre posi-

• 

per COItrulrla. A meno di non IOt tomel
te l"l i in maniera m8wchil tioa .lla «Iperi· 
mentl"lione _. o addirittura diventarne ci
nici esaltatori. 

For,se I ltrettanto importante del mordere 
~ il saper fuggire; ma perdll! non etsere 
d'accordo con la necwità di c05truire una 
organizz.azione per la lotta armata? Non 
abbiamo fone riconosciuto che il movi· 
mento delle Iolle avevfl spinto l'orlt'nir 
Ulzione capitalistica del lavoro e dello " fI' 
IO in una ai tuazione in cui il ri, .. bilimen
to dell 'ordine contro le lotte era il c0m
pito priOfitario? Non abbiamo d'alt ra par
te riconosciu to nei comportament i dell. 
ciane operaifl la rich ìe6ta, sempre più pres
sante, sempre più scoperta , che alla lotta 
centro il lavoro e per il u l. rio garantito 
rossero IIccompagnati strumenti erfi CflCi, 
una rorza uguale e cont raria a quella tser 
citata dallo sta to? Riconoscere questo, e 
ci~ la fonda mentale importanza che la 
10lla della ctasse operaia si dia st rumenti 
adegulti, non significa in nessun modo nè 
accettare ideologie lineari e uni la teralì sul ' 
la f.istizzazione dello stl tO. nè esprime
re l'esigenza generica e Mtratta dell . Iot· 
ti armata come forma più alta dell. lot
ta rivoluzionaria. Significa invece COf!lìere 
la specirici tà attuale della lotta di classe 
che vede una rist rutturazione comples,iva 
del potere capitalistico contro la IIr.ordi
narll pennanenz.a e l'intensità delle lotte 
degli operai e che parallelamente impone 
l .. neceHità detennirMua che l'avanguardia 
si eviluppi come forza polit ico-mili lare. 
Non si tratta dunque di negare la nectl
si tà di costrui re uni organinazione di lot
!ti annata in questo momento; . i tratta in-

zioni. quelle dei Gal' e quelle allora s0-
stenute dalle B.R.. per esporre in modo 
abbastanza orpnico il nost ro punto di 
visti. Non l inut ile, crediamo. riordinlre 
oggi di nuovo quel po' di indicazioni in 
proposito che la nostra riflessione e II 
nostri esperienza I0I"l0 venute elaborl ndo, 

L 'attività specificamen te rivolta. pra
ticare il terreno della violenza orga· 
ninall, della capacità di attacco per

manente contro l'intero apparato del p0-
tere nemico, dello Kontro mili tare trl 
proletlri e Stalo. costitu isce una spetin· 
CI funzione di pani lo. Quella fu nzione 
hl delle proprie leggi e un suo proprio 
terreno di sviluppo; e sarebbe sblgliato 
tantO il privilegiarla al punto da vederl. 
come l'unka forma di Izione rivolur.io
n.ril OI'Ianizzata. tanto il non rtcono
toeme li carattere specifx;o e concepirli 
come livello subordinato, come att ività .u
balteml e regolata da leggi di COmporti' 
mento e da una direzione che le ~ eurin
&eca. Quest'ult imo caso - la negazione 
del .. specifici tà de\la fu nzione poli tico mi· 
litare come funzione di part ito - ~ con· 
figurato dilla teoria terz intemlzionalis ta 
del . braccio annato ... Teoria n.tl non I 
caso in situazioni storiche entro le quali la 
toI turl rivoluzionaria. lo scontro decisivo 
tontro lo Stato. si ponevano in tennini di 
_ inwrreziorle a - ci~ di I IIIQCO bre
ve e decisivo, realizzato essenzillmente 
, ulla base di due condizioni; la primI ~ Il 
precipitazione di una crisi endogena delkl 
economia capita listica, che ha come con
seguenza un'avanzato grado d i dissoluzio
ne delle stru tture del potere, della coesio
ne in terna dello StelO. La seconda condi· 
zione ~ un alto live llo di scontro e una 
grossa disponibilità politica de\le mBl# 
proletarie I II 'impallO dec::isivo con lo Sta
to, COIlsesuenti alla precipitazione de/la 
crisi tronomica e dell'instabilità politica. 

Si tralll - ~ facile vederlo - di uni 
situazione in cui l'upetto politico del pro
blema soverchia di gran lunga quello mili
tare; e proprio qui stl la specifica diffe
renz.a fra illsurrezione e lot ta armata. 

Ma oggi. nella metropoli capitl listica 
_ e specificamente in Italia - l·offensi· 
va operaia ha imp06tO un nuovo concellO 
di crisi capitalistica; non crisi spontanea. 
dovuta I contraddizioni interne del mec
canismo economico e, più in generale, del 
«sistema_; ma crisi politica. imJ)O$ta dai 
movimenti soggettivi di lotta degli operai, 
danl loro offensiva sul reddi to e tontro ii 
lavoro di lla loro capaci tà di rompere siste
maticamente e I tutti i livelli, il comando 
capitalistico. Una teoria insurrezionl le cllS
sic.a aDOlicata alla metropol i capitaliltica 
li rivel' dunque obsolell, come obtolell ~ 
uni interpre tazione del la cri si in tennini 
di crolllo: la verifica dell 'impossibilità del· 
l'insurrezione in senso classico induce a rj· 
pieglre nel vicolo cieco revisionista della 
rinuncia alla rottura rivoluzionaria, alla 
conquist i violenta del potere. 

La teona del «braccio annato_. come 
articolazione subaltema, puramente ttcnica 
dell·org.nizzazione ~ $ta t. propril. non a 
ClSO, dei part it i comunisti dei Pae,i a ca· 
pitalismo sviluppato che - difronte al 
tramontO della prospettiva insurrezionale 
_ hanno acelto non aià la via dell . lotta 
autonoma del proletariato che si .viluJ> 
pl (dentro le condizioni di cri.i capila
lis tici che determini ) verso la lotta Ir· 
matl . - ma Il via dell 'organizzazione su· 
balterna degli interessi proletari riapetto 
allo sv iluppo capitalistico; in uni parola, 
la via del1e riforme. 

Quello che. al cont ra rio a noi intereua 
affennare ~ una scelta radicalmente oppo
Ita; la lott. annata SIa al nuovO concetto 
d i crisi imposto dall'autonomil operail 
come l'insurrezione stava al veceh.l.o concet
IO di cri li come «crollo_. 

Fin qui abbilmo parl.1O del!. deviazio
ne d i tipo • pacirlCOa rispetto Il problema 
delll rollura violenta dello StilO. che 
consegue dall'ipotesi politica dei revisioni
Ili ; bisogna prendere ora in esame l'altro 
errore _ di segno opposto - che esiSle 
nel movimento proletario rispeUo al pro
blema dell'organizzazione annata., Se la teo
ria del . braccio armato_ vede l'orJanizzl
zione mil itare come puramente strumenta· 
le e l ublltema I Ue altre forme d i azione 
politica organiuata. a nega 11 tpCCificitl 

vece di definire quali . 1.00 i lUoi rap
poMi con l'insieme delle forze rivoluziona
rie, quali d'altra parte i punti fondamenta
li l ui quali eua deve eserci ta re il ~uo at· 
tacee: insomma l i tratta di dciinire in qual 
modo la direzione operaia del movimento 
opera all'interno di questa forza. 

Per quanto riguarda il primo punto. 
ci~ i rapporti con le alt re forze rivolu
zionarM: , i compasni delle B. R. banno 
sempre parlato chiaro: definito il terreno 
e le scadenza d i lotti. ai Kelsono come 
punto di riferimento. all 'intemo del ~ 
tico insieme della sinistri rivoluzionaria. 
le forze che interpretano direltamente il 
movimento dell 'lutonomifi in tennini di at
tacco. Autonomia ed attacco. organizz.
re la resistenza e contemporaneamente il 
potere proleta rio armato; questi tennini 
sono sempre usa ti assieme nei documenti 
di questi compagni. Ma non 1010 nei do' 
cumenti scri ll i; molto più in tete$8nte è 
notlre che tutte le Izioni delle B. R. lono 
azioni di giustizia prolctarie di contrat· 
UlCCO, di rappresaglia e , insieme, rappre
sentflzioni del potere proletario. Per questo 
esse parlano direttlmente ai proletari , agli 
studenti, agli operai. per ques to esse: 6Ono 
cosi diverse dai miserabili conati terrori
stici di cui IOno piene le pagine della 
cronaca nenl. 

E' chi.ro che in questo orizzonte non 
c'è posto per !"insinuazione che le B. R. 
r .. ppresentino le lIesse come _ fuoco guer
rigliero,., almeno nell'accezioDe «militari
sta _ o gruppista. comunque nello Ipirito 
latino·america.no di questa proposti polili
ca che ~ espreua~te ri fiutata . Semmai 

a il carattere I UtOnomo di un. funzione 
po!ilico-militlre di partito, l'errore di se
gno opposto II vede come I·unic. forma 
di azione di partito, e nega la lpecificità, 
U Clrattere distinto delle alt re funtioni. Si 
tratla - come ognuno pub vedere - di 
un errore speculare al primo, della con
trappolizione di un modello a ltrettlnt~ 
..chematico (anche se le motivlzioni sono 
ciMO, soggettivamente, non ignobili). Qui. 
subahema e strumentale diventa l'attività 
politica «Iegalea. cioè scopen a, non clan· 
destina, non propriamente militare. Ma il 
concepire cosl il llvOtO . perto di organiz. 
zazione delll lotta d i massa conduce a u· 
na troppo dis involti indifferenza per il 
carattere che l'ltlività politica .Iegale .. vie
ne ad avere;. le dev~ leTVire unicamente 
come copertura, non' f. moltI differente 
(lpIi!) tra una linttl opportun ia:tl ~ IIn. 
mol?Zionaria. , ., -" 

Què5 tO ~ il plInto d i vista - tanto 
per intenderci - tipicamente «guerriglie
ro,. , nato non I caso - come teoria del
l'organiu:azione o della rivoluzione - in 
si tuationi in cui il problema dell 'azione 
r ivoluzionaria non li dà I partire dalla 
forza dispiegati della lotta operaia auto
noma, ma si dà in tennini di u scluta e 
_ diremmo - esclusiVI preminenu dello 
elemento lOgIett ivo. Si tuazioni in cui lo 
acontro ~ . almeno per lungo periodo, tra 
j rilloluzionari e lo SIa/o. e non tra i com
porlamenti rivoluzionari della dasu e lo 
Stato. 

A chi riecheggil da noi tali teorie -
ci ri feriamo, occorre prteisarlo, ai docu· 
menti dei compagni dei GAP e al primo 
documento delle B.R. dell'estate 71 (del 
quale perb riaffi orano alcuni temi nelle più 
recenti prese di posizione) - rimproveria
mo l'errore di SClloval utlttt: le questioni ri
guardanti il programma poli tico. E ques tO 
percM viene sottovllutl to il carattere ,pe
ri/iro del lavoro di musI. 

Au umendo kI clandestinità come pro
gramma politico. invece che come fonna 
di lott. che viene impostI - in misura 
più o meno larga - dal nemico d i d as
se o dalle necessi tà tecniche di cautela 
Intirepressiv., si tende a sottovalutare le 
discriminanti p rofonde e decis ive che e' 
sistano all'in terno del movimento. Si tende 
a staccarsi - non già dal movimento del· 
le masse (come molti impropriamente e 
lIoltamente obbiettano), mi. anzi, ad ac
certarlo, acrit icamente, nella sua totalità. 
conlinuità ed dndetenninllezza. Ci~, in 
definitiva, nella su. medietà. L'errore di 
quella posizione è quello di rinunciare 
volontariamente. senza esserci CQ!/retli, a 
muoversi secondo le leggi specifiche di unI 
conduzione ott imale del lavoro di organiz· 
zazione di massa. Questo per le ovvie dif
ficoltà, per il modo estremlmente mediato 
con cui un 'organizzazione clandestina ~ co
ll retla a fa re «lavoro di mana.. 

Questa rinuncia comporta spesso. al di 
là del1e buone intenzioni, una accett.azio
ne subalterna dei contenuti che l'egemonia 
dei rifonnisti e del1e diverse varianti del-
1'0ppoMuni limo impone al movimento del1e 
100te. 

La discrimina/lle di pr08ramma politi. 
co l invece, fH!r noi. fondamentale: peT
chl parlare di 10111 arml ta ha un senso 
le si riesce a radicare nel movimento dei 
contenu ti offensivi - Inche minoritari -
e se si riesce I dare I questi contenut i una 
espressione poli tiCI, orJanizzativa e di 
101la. 

Parlare di lona flnn ata invece non ha 
alcun senso - da un punto d i vis ta co
munista rivoluzionario - se passa incon
Ira5tata una linea di difesa e di $Con
fiUa del movimento di classe. 

Per esemplificare ; la pto9pettiva della 
100 ta annata h., qui e O88i. un &enso 5e 
questo p.ssaggio viene proposto al mo
vimento attomo al contenuto mate riale 
di una vertenza generale cont ro lo Sta
to sulla paroll d'ordine del sa/orio garan
tito tonquillato d_i proletlri con Il pra· 
tica dell'appropriazione 
Questa stessa indicazione non ha alcun 
, ignifi cato comunista e rivoluzionario se 
si accetta una linea difensiVI e opportuni
sta del movimento (lotta de lla difesa o per 
la conquista del posto di lavoro, lotta per 
«le riforme sociali_ come modo di difende
re il salario reale, etc.) . 

La. dieaiminante 11'1 opportunisti e ri-

la critiGl che si pub rivolgere alle B. R .• 
~ contraria; quella di NlPpre.sentani tal· 
volta in maniera troppo semplice come 
funz ione diretta del potere proletario in 
formazione; ma su questo tomeremo più 
tardi. &alvo ribadire qui che proprio que
sta accentuazione del discono delle B. R, 
vale jItj escludere ogni pretesa d i tIlPplenu 
o di anticipazione organizzalÌva rISpetto 
«i movimenti della classe ed ai lempi di 
sviluppo deU'organi.tzuione compleuiva. 
Ma non certo ad escludere l'.nticipazione 
politic •. Il modo con il quale il lavoro 
delle B. R. tende a definire i punti del· 
l'intervento polit ico, rappresenta un'impor· 
tante riproJ)O$izione e formulazione di un 
metodo caralleristico della sinistra ri volu ' 
zic.naria italiana (quando era una forza 
reele e non un'enciclopedia di gruppett i); 
il metodo dell'inchies ta poli tico' rivoluzi~ 
n~rie. L'anticipazione polit ica, la capolci tà 
dL col pire oosce e si rinnova continuamen
te att raverso l'analisi minuta del liSlcme 
compleuivo di potere, delle sue articoll
zioni e del IUO sviluppo. LI oaplcità di 
«colpire dentro _. quello chl sembra aem' 
plicemente «immaginazione _, ~ in realtà 
:a dimostrazione ehe quest i proletari del· 
le B. R. Iviluppano nel loro lavoro poli' 
tic" proprio quell 'impressionante forza in· 
te](elluale che ~ propria del lavoro produt· 
tivo f;!Ulndo si ribella, che ~ il risultato del
!"~d i (, operaio contro il lavoro e l'i nfini ta 
complestità dello sfruttamento. Di questO 
abbiamo bisogno tu tti , su questo metodo 
dobbiflmo riflprire la pr0p6sanda. l ulll n 
presa di una inchiesta di massa sulle at rul
ture del potere dei padroni. per poterk 

voha.ionari non comincia dunque daU. 
contrappClSLztOne tra ",ia «pacificaa e via 
. armata". Questa contrapposizione ~ piut
t06tO la di«:riminante ulùma o. beninteeo. 
dooiIiva. «A monte,. c'è perb II diecrimt
nll:flte tre. chi as/:iIllIne come referente dd
la propria alione politica l'autonomia ~ 
peraia (ci~ l'antagonismo, l'estl1lnei tà ~ 
"iLe. l'indipendenza del proletac-iato con-
11'0 il .!stema capitalÌ6tico) e chi opera 
per r'po.-tare la lotta di classe su un ter
reno di modificazione. di migHoramento 
dell"OI""gInizzazione produttiva. stetuale a 
lOtiale. .. 

LI di$criminlll1te passa innanziluno per 
la contrapposizione tra programma comu
nista e prOgramma · iformista. Ed ~ a pet
lire da qui, dalla cap~à di inlU}Wet_ e 
orsanina ... 1.a faccia diMruurice. tovVeni
VI e rivoluzÌOl\llf"Ìa .·be vive dentro i c0m

portamenti di. oI&s8e - e di organizzare 
quella e 1010 quella - che si. ~ la po6&i
l:7iI ità, la mll\ .. ità deU'inizia tive. potitico
mi li tare. 

Tra60Urare tutto queslO e pensare che 
dei nucld d i organizzazione olandeSlina e 
annata siano perciò stesso i nllClei di ~ 
tito, significa openre umL ternplificazio
ne tndebiu. 

Peruare. che ne1b metropOli capitllli"'i
ca. sii possibile dingere il movlmentO IO
}o attraveoo le azioni di 100ta armlta e I. 
capacilà di propagandarie tra le masse. ~ 
un grosso errore:. Perché 5ignifica rinun
ciare volontariamente a druuare il carat· 
tCTe straordinario, la lipecificì tà fellCC -
dal puntO di vista rivoluzionario - dellil 
eilU8zione di classe in Italia. e. p:l'Ienl.ial
mentc, in tutla l'Europa occidentale. Che 
~ questo livello unico Il! mondo di per' 
manenza ckll1'offenslva di classe, di perma
nenza d i un movimento in cui ~ saldamen· 
te ",dicato un programma comunÌ61a. una 
rivondicazione di poIere, un rifiulo del .. 
produzione, dolla società. dello Stato. 

LI loI ta annata in Italia .! innesu -
deve i,..lC$tarsi - Iill questo terreno. e I 
partire da questO Hvdlo di KOIltro deve 
risoh'ere una 1Cr1e di problemi del movi
monto proletario. Non nasce quindi come 
uni risposta a una sconfitta, o come 605ti
tL1t ivo della loIta di massa, che indichi li 
proletari la pos9ibilltà ' di r ibellarsi . PlU1e 
da uno 6tatO di generale ribellione degli 
sfru ttati. di uno BCootro sociale alti6&imo. e 
li propone di portare avanti questo I00(I

oro. 
E percib, compito di paMito non pub 

essere 8010, genericamente, qucllo di .]e.. 
gare il terrore rosso al memmento delle 
maSlle_, ma di legare l'iniziativa militare 
al programma comunista che vive dentro 
il movimento delle masse. 

Il movinlClllo proletario non pub e5I!e
re dirot to semplicemente con le azioni ar
mate e la propaganda di esse. Ha bi5OWlO 
d i una aMlColazione di strommu organiz
zali e annati d i p ratica del programma co
mun isti. oi~ ha bisogno di una scrM: doi 
articolazioni OIJanizzmive che vedano di· 
rettamente protagonisti i quadri nvoluzio
nari operai e proletari che costituiscono la 
rete effettiva di Ivanguardie del movi· 
mento. 

/I problema della direzione politica di 
questo formidabile mOVlmento di elasse 
(e c~ il P'"oblema del partito) non pub 
essere disgiunto dalla costruzione dei nu· 
clei armati d'in iziat iva politico.militare; ma 
non si pub operare una semplificazione 
che lo riduca a questo solo aspetto. 

Q ue:."10 ~ 8IlIto il tipo di conside-razio
ni che hanno segnato tradizionalmoo
te la disc~iminan te tra noi e tutt i gli 

a ltri compasni che hanno sostenuto nel m0-
vimento la maturità della lotta armata e II 
neces5t1à di COStruire il partito come par
tito armato degli operai comunisi, come 
organizzazione poIitico-militare dci prole
tari. Certo, fermarsi a questa contmpposi
ziene sarebbe schematico. Oggi i compagni 
delle Brigote Rosse - e il loro doc'Jmcn
to ne ~ un:! provi - hanno profondamen· 
te rÌOOllvQMil0 il loro discorso. Il ricono
acimento della quolità specifica, 5lrllOrdina
riamente !tvanz.8ta. della lotta operaia au· 
tonoma e del1e fonne orgooizz.8live che ne 
IOno espressione e la supportano ~, nelle 
loro azioni e nei loro documen ti molto 
chiar .. E' fondamentalmente un patrimonio 
comune quanto scrivevamo un anno fl; 

colpire di nuovo con quella effioacia che 
i nuovi rapporti di forza impongono. 

Ma ci &Ono compolgni che dicono che 11 
metodo delle inchieste ~ insufficente. che 
ci vuole il programma, che bisogna met
tere le mani sulll totali tà. Un passo indie
tro. compagni. se vogliamo fa me due a· 
vanti , - sarebbe il caso di rispondere, per 
ch! se vogliamo veramente mettere in at
to l,In processo di parti to, se VOlJli.mo ri
connettere la formidabile attività rivoluzi~ 
neria delle masse alli capacità di antici
pazione programmltica delle aVlnguardie 
e far rinuire, aura verso !'inchiesta politica. 
le forze soggettive su di un piano con
creto di 101la. quello pesso indietro ~ non 
solo auspicabile ma neces5ario. Dobbiamo 
mellerci in ' testa che il programma - o ~ 
il frUllO di un processo di massI imme
diatamente col1egato a reali articolazioni 
organ izzate, oppure non Il dà. Dobbiamo 
insomma rimellere la questione del pro
gramma sui piedi, come diceva Mant, di 
cose non meno importanti. Di afferrare una 
totalità vuota non ci importa nulla; i com
pagni delle B. R. insegnano anche questo . 
Con cib giunSiamo ad un ul timo punto di 
discussione: la definizione della direzione 
operaia aU'in terno dell. attività delle B. R .. 
0 111 noi c~iamo che i compagni delle 
B.R. si muovano con pieni lealtà all'inter
no del processo di costruzione della fona 
organizzata della autonomia operaia. I 
compagni delle B. R., cosi come quelli 
delle assemblee, COI51 come quelli dei aroJ> 
pi che hanno compiuto una r igorol! au· 
tocri lica. di se stessi, pouono iniziare que
sti }unga marcia vittoriose. 

( ... ) Il problema centrale d i una teo
rio • di una pratica di lotta armata rivolu
z ionario nd/'OCC"idenJe capitalislico, l un
za dubbio /lJ ~à d4' riconnettere l'l). 
:ione m ililare dftle a~'Onguard~ con i con· 
tetWti più tllIQtI%Qti del mollimento di mas
JCl, con la richiesta esplicita di OOfI1/./t1 i· 
smo CM le masse .sprimono. ( ... ) La mo
derna rivoluzione opl.'raia • proletaria l ri
lIolta contro il Ctlpitalismo _tOUl coorb ... 
l pulltata contro il lillello più allO di or
ga/l izzazione del capitale. E ' du/Ui~ 
a parlire .... da/l'uwonomia operaUt intera
menle dispiegala ... ch6 :si d(j ' per noi l"at· 
tualitd della ril1OluziOfle • del comuni
smo, " dunque la neceuild " I" poaibi
lild del pllUOUio IIllu 10110 umlUlU (. .. ). 
Solo dal progromma c:onllUliJila del rifiu-
to del &uvoro può wiluppaf3i nelle met~ ... ,.. 
poli C%lJNI~lçh4~W1~~/ico Ai. 
~ru:ione della Ici/a arm<l ta ( ... ) la ""iè: 1!" 
derna rivoluzione operaia e proletaria non 
~ una .risposto_ a /./tI particolol-e ' t ipo e ' 
lillello di orgonizU/zioncl della violenza del 
capita/e, ma WI 'olfensi va gellerale COII lro 
N sistema capitalistico, una CQpocitù COftIU-
/listo di distruz iofUJ tkl ,;stel11a delle mer_ 
ci e del lavoro salariato . .... QUO»Io l il pr0-
gramma comunista contenuto nellfl lofte 
di mosso di questi onni. ( ... ) 

A partire di qui, l"orSQlliZUJZK1fw mili
tare - d'a~'Qllguordia • di massa - ere
~ costruendo lo guerra cillile rh'oIuzio
naTUt; lo lIiolenta IX_di/Ulta .di port itcp 
e la vioienU/ di massa del mOllimetllO ~·on· 
no a comporre un progelto comp/essillO 
.... decisilla a tal lù~ l la costru:iollc ne/
le fabb riche e auJ territorio di strutture di 
direzione, di 81rulture organizzale di po
lere. di fOf"za e di lIiolenza proletaria, di 
sollllflrsione organizzata COtI frO lo stalO del
le cose pres<mti_ . 

QuestO tipo di oon.skk:nuioni &embra
no essere ormai un patrimonio comune. 
e dunque le differenze ai 1000 fatte più 
loetili. 

Ma c~ un puniO - e non iII'filev~ 
Xt termini di teoria dc\I.·organizzazione -
rispeuo al quale una nOievoie divergenza 
pennane. Ed ~ la concezione del proces6O 
Ofganizzativo come inMabitmtTlte - al
meno alluelmente e pe!" una lunga fase -
dua1istico. che qLJefiti oompagpi hanno. E' 
la duali tà - che il documento delle BR 
propone o ahnooo adombra - fra arsani
lStIli au tonomi a di rezione operaia e pro-
1ota!"1Ìa e nuclei d:orlJ8nizza"lione d'attacco, 
- nuclci clandeslini che di. tuttO il m0-
vimento oostituirebbero il . relrOtClml !;tra
tegicoa. 

Noi siamo contrari a que6la .dualità_. 
Riteniamo che il pl"OCeMO organizzativo 
.ia sì articolato in funzioni distinte. dislo
Cito su livelli dh'eTSi e anche OflJ8nizzati
vamente ~i. Ma ~iamo altresì convin
ti della fondamentale unità di tulte queste 
articolazioni. A questa riproposi~ione dci 
parti to come unità complessa, dia!Citica, 
anche - ta!vo~ta - Bpp3rentemenle con· 
traddittoria, s.i lega tanta parte del n06tro 
punto di vÌ6ta sull'organizzazione. . 

Certamente - siamo d 'accordo Su que
stO - questa unità dell 'ini~iativa di parti
IO non ~ oggi data. E i _gruppi. hanno 
rappresentato solo un. oallida allusione. 

Ccwrto, probebihnente si deve dire che 
~i la condizione dualistici ~ d. 
ta. Ma noi pos6iamo solo assumerli come 
dalO di parleru.a, che ci proponiamo ad 
ogni costo di superare. Tra la controfigu
ra di parti to come unità del proce$S() or
ganiuativo fornita dal modello del _grup
po,. , e la condanna all'accettazione di que
sta scissione t:l ua li5t ica dell'iniziativa rivolu· 
zior.aria. va ricercata - deve esserci -
una via diversa che riconquisti e riltpra 
uno 5pazio di parlito. 

Altrimenti, il dualismo accettato e ri
prodotto non pub non condurTe a una pro
gressjvI divaricazione di logica politica. 
o aHa prevalenza - pft:Sto o tardi. dcl
l'uno o dell'altro tennine della polarità; il 
più OfI!anizzato. il più efficiente. quello 
che regge più a lungo. A meno di non 11m· 
metlere l'esistenza di un «cervcillo com
plessivo., figura organizzativamente ast rat· 
ta e indefinibile (un'cnnesima riedizio
ne del .punto di Y'Ìsta_?), in grado di so
vernare suH'uno e sull 'altro livello, di go
wrnare tu questa dualità. Ma questo -
i compagni ne converranno - u.rebbe il 
paradosso deU 'organizzazione. 



Classe operaia Ingovernablle e tempesta monetaria 

EUROPI I ELLO DEBOLE 

Anthony 8arber • Cio".nnl MallflOdi . lla riunione dei Ministri della CEE 

s i fa un gran parlare in giro, 
dopo le decisioni prese dalla 
CEE a Bruxelles sui problemi 

monetari, di un presunto distacco 
dell'Italia dall 'Europa. Soprattutto 
la sinistra regolamen tare, dal PRI 
al l'CI. appare sconvolta dall'even. 
tuali tà che yltalia n~l guardi più al· 
l'Europa della Francia e della Cer. 
ma.ua ma precipiti a livello med iter· 
raoc", fra la Turchia e la Grecia. 
L'It alia ha trad ito l'Europa. si dice. 
e questo per ubbidire al solito pa
d rone americano. 

Noi non crediamo che le cose rtia
no cos\. v rto, le decision i di Bru. 
xelles han no di fatto reali zzato lIna 
fratt ura all ' interno de l fronte capi
talistico europeo fra i sei della CEE 
(Germania, F rancia, Belgio, Olarl_ 
da, Danimarca, .Lussembu rgo) che 

t:: CHIAMAMI 
PERON 

, 
C on il beneplacito del grande 

capitale in te rnazionale, prima 
fra tute la FIAT che dell 'Ar

gentina è da tempo la maggiore p0-

tenza industriale. il paese sembra or
mai destinato ad essere accolto nel 
club delle democrazie ind ustriali. 
Questo è il nuovo credo che si cero 
el lCrà di imporre all 'inquieto prole
tario sudamericano 

Al di là del carnevale e lettorale, 
tuttavia, dove destra e sinistra si S0-

no mescolate in una strana miscela 
che ave va come unico obbiettivo u
ni!icante il cambiamento d i un regi
me, il panorama politico argentino 
si rh'ela assai più problematico e den
so di sviluppi. Non v'è dubbio, in
fa tti. che la forza determinante che 
ha imposto, anche se non gesti to, 
q~st~ mutamento è la massa opera
ia c> proletaria che io questi ultimi 
anni ha dato vita alle lotte di massa 
pi ù avanzate e violente di tutto il 
continen te sudamericano. Gli operai 
sanno dunque d i aver dalo \.,a d i
most razione della loro forza . Il gra n
de capitale sa ormai che non è p iù 
possibi le far fin ta che non esistano. 
Il paese è maturo per una O'. correl
la » d ialett ica democratica che fac_ 
cia da supporto allo sviluppo. Au
mento dei salari , estensione del mer
cato inte rno, nuovi insediamenti in· 
d ustriali, razionalizzazione dello svi
luppo: (Iuesti sono i termini d el nuo
vo corso capitalistico che ha trova
to r,ella marione tta Peron l'elemen
to di mediazione necessario. 

Ma non tu tto è cosI chiaro come 
la matema tica e lettorale vorrebbe 
far credere. Lo speltro della lott a 0-

peraia, della O'. dinamica sociale », 
una volt a evocato, non si lascia Ca
cilmente esorcizzare. L'incognita d a 
sciogliere nel futuro immediato deL 
l'Argent ina è: fino a quando il nuo
vo peronismo larà da coperchio al
l'autonomia operaia e prolelaria? 
Una forza operaia che si è rieono
sci uta cosI potente accetterà quieta
mente di piegarsi alle esigenze dello 
sviluppo. in cambio di un po' d i sol
di. premiando cosi il ruolo riformi
sia de~ grande capitale? Non credia
mo. 

hanno deciso di mettersi sulla stessa 
barca per viaggia re incont ro al d ol
laro e gli altri tre ( Italia, Irlanda, 
Inghilterra) che hanno deciso di sia· 
re a vedere. Ma qui ci sono soprat
tutto due cose che inte ressa sottoli
nea re. In primo luogo, in questa con· 
trO\'e rsia, l' Italia si trova in oltima 
compagnia. Suoi compagn i d i s\'en· 
tura monetaria non sono la Turchia o 
la Grecia, ma rI nghilterra e rIrlan
da. OV\'ero le grand i malate dell 'Eu· 
ropa, quelle ove l'offe nsiva d i massa 
degli operai, dove la rivolt a armata 
dei proletari hanno piantato nel cuo
re capitalistico l.' insoppri mib ile cu
neo del potere operaio. Se l' Italia 
d unque ha un ruolo partkolare al. 
!'inte rno dell'Europa questo ,non de
riva dalrincapacitìl dei suoi gover
nanti a tenere il passo con gli ideali 
dell'Europa unita, ma d al l'allo che 
qui la 10lla operaia è più forle, dal 
fatto che Il proletariato italiano, in
sif( me con q ue llo inglese ed irlande
se, rappresenta a li vello europeo una 
lormidabile avanguardia di massa 
nel processo di progressiva d emoli
zione dei pilastri del comando capi. 
talistico. In secondo luogo, d 'altro 
canto. occorre sottolineare che al di 

' là delle frattu re e della consapevo
lezza poli tica di parte capitalistica 
l'Europa costit uisce, ancora in que
sta fase, il te rreno di mediazione e 
di riassorbimento delle tensioni eco_ 
nomiche e sociali che si manifesta. 
no ne i singoli punti dello scacchiere 
capitalistico. 

Da questo punto di vi sta i farse
schi atteggiamenti dci bolso Mala· 
godi non sono che il farsesco veicolo. 
di un classico meccanismo oggettivo 
della solidarietà capitalistica. Attra
verso la fluttuazione della lira, in
fa tti, il governo italiano, espressione 
diretta dell'interesse dei padroni, 
sta semplicemCflte cercando d i otte
nere l'avallo del capitale europeo al. 
l'attacco an tioperaio che sta svilup
pando lungo la Linea consue ta dello 
svuotamento dci sala rio rea le. Sotto 
il simpatico nome di fl uttuazione si 
sta realizzando un processo diluito 
del le r •. po, ma non per questo meno 
massiccio, di svalutazione della lira 
iJ cui significato antioperaio non ha 
bisogno di grandi spiegazioni, dopo 
che per an ni gli operai hanno speri. 
mentato su lla loro pelle gli effetti 
dell·inflazione. Si trat ta, da una par· 
te, d i ridare vigore sui mercati in· 
tern azionali ad un'eL'Ollomia come 
quella italia na che d ipende sostano 
zialme nte dalle esportazioni, ridano 
do così fi ato all' in iziativa ca pitalisti. 
ca, al meccanismo degli investimen· 
ti e della rislrulluraz,ione. Dall 'alt ra 
parte, si trall a d i dare una legnata 
agl i operai "anificando i.l contenulo 
monetario delle lotte ehe sono state 
condotte in questi mesi Intorno al 
rin novo dei con tratti. Ma tutto que· 
slo non è possibile SCflZa un mi nimo 
di solida rietà capitalistica. Sono le 
cosiddette economie for ti, come la 
F rancia e la Germania, quelle in cui 
iJ comando capit alistico ha trovato 
in quest i anni una sua stabili tà sul
la pelle dei proletari del sottosvilup
po, a dover reggere l'urto tirando 
un po' la cinghia dello sviluppo. 

A questo punto. pero, la cosa che 
più ci inte ressa rilevare è un'altra. 
Anche se nell a fase attuale, in que
sto brevissimo volge re di mesi, que
sto meccanismo di oggettivo riequi
Iibramenlo de l sistema del comando 
capitalistico a livello internazionale 
sembra continuare a lunzionare, es-

so si stà ÌIl realtà rivelando a poco a 
poco come un potente fa ttore di 
propagazione degli squilibri. La so
luzione europea del problema italia· 
no non è in realtà che l'europeizza
zione della malattia it aliana, d i CJ..ue
sto male SOli ile che dalle fo ndame n
ta della produzione corrode e di
sgrega d poco a poco l' inte ro edifi
cio del profitto sostituendogli la co 
~(ruzione del potere operaio. 

E' possibi le ipotizzare che quello 
che tuttora funziona come meccani
smo di dist ribuzione della crisi sul· 
n ntero tessuto internazionale del ca. 
pitale, prod ucendo in un primo mo
mento un e ffetto d i livellamento e d i 
assorbimento. sia destinato rapida. 
mente a trasformahi in un mecC<lni
smo d i precipitosa cumu la2;ione de
gli squiJibrl. Questo offri~bbe final_ 

r 

menle alnniziativa operaia in Euro
pa un terreno d i scont ro unificato 
dalrapprofondirsi della crisi stessa 
e caratterizzato dalla gene ralizzata 
incapacità capitalistica di ristabilire 
il termine del comando. 

Se tulto questo è "ero, se l'e uro
peizzazione della malatt ia italiana è 
all'ordine del giorno. se questa for
midabile infezione operai a, dilagano 
do attraverso l' Inghilte rra e l'I rlan
da. è dest inata ad in laccare gli or
gani vitali del corpo capi talistico eu
ropeo, il compito immed ialo delle a· 
vanguardie portatrici de l progetto 
rivoluzionario si chiama: e uropeizza. 
zione dell'organ izzazione. Unificare 
gli obbiett ivi, le forole di lolla, gli 
strumenti di orga ni7.zazione, fa rli 
convergere \'e rso il punto pill alto 
dello scontro. 

oJ .,. ,..., .... . .- . 
L'ULTIMa · TRUFFA 
A PARIGI 
D . come si lamentano sembra qua· 

si che non lo sapessero com'~ fat_ 
to il sistema elenorale france

se. O perlomeno non se ne erano ac
corti, il che per dei parlamentarisd 
convinti come quelli che sforRa il mo
vimento operaio francese e italiano ~ 
p:ià abbastanza grave. Ed ora eccoli a 
fare conti affannosi per dimostrate la 
iniquità del sistema, constatando di
sperali che un deputato comunista va· 
le due goUisti ma lo prende in tasca 
lo stesso. Potevano pensarci prima, 
vien Catto di osservare. Ma forse ci 
suagliamo. Per dei riformisti spassio
nati , abituati ad aspettare il cenno del 
padrone per capire se tocca a loro, non 
poteva IIndare diversamente. Ed ora 
non gli resta che meditare sulla stra· 
na equazione per cui anche cambiano 
do il prodotto elenorale il potere non 
cambi • . Eppure, che in questi sistemi 
elcttorali - comunque congegnati -
qualcosa non funziona c'è sempre, gli 
operai e i proletari di tutte le latitu· 
dini lo sanno da un pezzo. Dalle ur· 
ne, gira e rigira, esce sempre e sol· 
tanto il potete elei padroni. Così, sulla 
scena el(!uOl11le ~l i operai lasciano v0-

lentieri che si atti tino le marionette di 
sempre, senza preoccuparsi eccessiva
mente di cambiare rappresentazione . 
La loro strada, infatti , la strada del 
potere operaio, passa da un'altra parte. 

Le elezioni sono dunque solo una 
scadenza che serve esclusivamente per 
capire che cosa hanno in testa i pa· 
droni e i loro servi. E da questO punto 
di vista queste elezioni francesi qual
cosa effettivamente l'hanno detto. 

Una prima cosa, intanto, appare 
chiara. La grande paura del maggio 
~ ormai finita . La paura che per an
ni lo spettro dell 'insurrezione ope
ra ia evocato dal maggio ha ~rcila tO 

sul padronato francese e sui ceti . 
medi stringendoli intorno al neogoW
smo di Pompidou ormai non SttVe più 
per governare. Dei salvatori della pa
tria se ne può ornlai tranquillamente 
fare a meno. 11 regime ~ dunque c0-

stretto a rammodernarsi se vuole c0-

gliere i frutti del lavoro di ricostruzio
ne eapitalistica di questi anni. Il regi •. 
me ripulisce allora la facciata ed ecco 
che già comincia ad assomigliare ai 
propri avversari, come sempre succede 

in questi casi. Non si ~ ancora posato 
il polverone delle elezioni che si solle
va il polverone delle promesse e degli 
allettamenti. 

0111 tuui parlano di riforme. Se Mit
terand aveva promesso il socialismo 
come unico mezzo per godere dei be
nefici chI! lo sviluppo offre, Pompidou 
non vuole essere da meno e promette 
che si avrà una distribuzione più equa 
della ricchezza nazionale e che tutti p0-

tranno beneficiare della splendida e
spansione del sistema economico fran
cese. Sappiamo bene cosa significhi que
StO linguaggio. Dopo gli anni del ba· 

• stone, arrivano gli anni della carota. 
Negli anni seguiti al maggio, il capi
tale francese ha proceduto ad una vio
lenta ri3trutrul11zione delle basi econo
miche e politiche del proprio coman
do. li sistema produttivo ~ stato smon
tato e rimontato a1J 'unico scopo di 
rendere impossibile la continui tà politi
ca ed organizzativa di quella compo
sizione della classe operaia che aveva 
ptodotto il maggio. Sono state decen· 
trate le grandi concentrazioni di clas· 
se, ~ stata introdotta massicciamente 
forza lavoro nuova e più ricattabile, 
come le donne e gli immigrati ; la scuo
la è stata completamente ristrutturata. 
Il potere statale ~ stato dotato di sru
menti di repressione più dirett i ed effi· 
caci. Su questa base, la Francia si pre
senta oggi come l'a~lIo forte del ca
pitalismo europeo, quello che si può 
permellere di guardare con sufficien· 
za l'affannoso arl11ncare dei padroni 
italiani o inglesi. Ed ecco a110l11 il 
rinnovato dominio capitalistico ed as
sumere una nuova faccia di circostan
za, prOnto ad off rire a lu tti i benefici 
dello sviluppo in cambio di un 'inte
gtazione soffice dentro gli interessi del
la .. Nazione • . 

A questO punto, un'ipotesi lorse è 
dato lare. Anche in Francia, seppur 
in forma mistificata, pet cos1 dire r0-

vesciata in quanto gestita direttamen
te dal potere capitalistico attraverso il 
suo regime statuale, si sta affermando 
quella che sembra essete la via mae
stra del capitalismo europeo degli ano 
ni '70 : la gestione socialdemocratica 
dell 'interesse capital istico, la mediazio
ne socialista del conflitto di classe. 

«Nel 
non 
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Feltrinelli 
vittima, 

compagno 
salutiamo una 

militante ma un 
comunista, 
della guerra 

un combattente 
di classe» 

U n anno fa mori va il compagno GiangiacOl 'O Feltrinelli , 
«Un rivoluzionario è caduto », titolò questo giornale. 
Aggiungendo: « Giangiacomo Feltrinelli è morto, Da 

vivo era un compagno dei G.A.P, (Gruppi d'Azione Partigia
na) - un'organizzazione politico-mil itare che da tempo si è 
posta il compito di aprire in Italia la lotta annata come un ica 
via per liberare il nostro paese dallo sfruttamento e dall'ingiu
stizia ,,, Certo nell 'azione di questo compagno ci sono stati er
rori , ingenuità, improvvisazioni , Grave soprattutto ci è sem· 
brato e ci sembra, nel programma poli tico dei GAP, la sotto
valutazione delle lotte operaie, della loro capacità di andare 
oltre il terreno rivendicativo per porre la questione dei rap-

~ porti di fona tra le cla'ssi. ,çioè del po~WJiOlit{co. Mìt" j"tuor 
errori, la sua impazienza, appartengono al movimento rivolu
zionario , a questo « assalto al cielo» che da qualche anno mi
gl iaia di mili tanti hanno ricominciato a costruire dopo decen
ni di oscurità e di paura, Fanno parte di questo cammino che, 
come diceva Lenin , non è diritto e piano, ma tortuoso e diffi
cile, e dove accanto all 'estrema determinazione di percorrerlo 
non v'è alcuna certezza sui tempi necessari a mandare in rovi
na lo stato delle cose presenti, 

Il compagno FeltrinellLè morto, E gli sciacalli si sono sca
tenati. Chi lo vuole terrorista e chi vittima. Destra e sin istra 
fa nno il loro mestiere di sempre. Noi sappiamo che questo 
compagno non è nè una vi ttima nè un terrori sta, E' un rivolu
zionario caduto in questa prima fase della guerra di li berazio
ne dallo sfruttamento. E' stato ucciso perchè era un militante 
dei GAP, E carabinieri, polizia, fascisti esteri e nostrani lo sa· 
pevano e lo sanno benissimo. E' stato ucciso perchè era un ri
voluzionario .. . » . 

Questo abbiamo detto, e questo ripetiamo oggi, con lo 
stesso dolore e una rabbia accresciuta. Perchè, subito dopo 
quella morte, subito dopo la nos ra presa di posizione, gli scia
calli si molt iplicarono. 

E non solo a destra . Anche a sinistra. E, ancora, a sini· 
stra della sinistra, La sinistra rivoluzionaria conobbe, in quel
l'ora della verità , una pagina oscura e senza dignità. Tranne 
noi , e pochi altri , Possiamo dirlo, Possiamo buttarlo in faccia 
a gente che non ebbe pudore a chiamare nel proprio giornale 
il compagno Lazagna, comandante partigiano nella Resistenza, 
« oscuro individuo ». Ad al tri , che parlarono di un rivoluzio
nario assassinato dal nemico come di un topo che si è lascia
to prendere nelle grinfie del ga tto. Ad altri , te cui parole non 
ricordiamo nemmeno più. 

Oggi, ancora qualche carogna ci ha accusato di « dela
zione ». Per aver dato atto a un compagno ormai morto della 
appartenenza ad una organizzazione clandestina , Quando è 
certo che non avrebbe perdonato a nessuno una contraffazio
ne della sua identità politica. 

Hanno detto, mentendo, che abbiamo avallato la versio
ne della polizia, che abbiamo sostenuto la tesi dell'« infortu
nio sul lavoro » . Ecco cosa scrivevamo nello stesso numero di 
questo giornale (Potere Operaio del lunedì , n. 5) : « La ver
sione della magistratura e della polizia è a dir poco priva di 
ogni attendibilità .. . Perchè dovremmo credere a una banda di 
assassini ? No: siamo pervicacemente prevenuti . Per noi ogni 
dichiarazione della questura di Mi lano è per definizione falsa. 
Pensate un po' se si tratta di una vers ione dell'ufficio polit ico 
sulla morte di un compagno, la cui stessa esistenza era una spi
na nel fianco per gli uomini dell 'ordine. 

... Per quanto ci riguarda, noi ci atteniamo alle comunica
zioni' dei Gap come unico punto di riferimento .. , Ci ri promet
ti amo per parte nostra di collaborare alla ricostruzione del 
tragico fatto e alla rappresaglia nei confronti degli assassini ~ . 

A un anno di di stanza, i fatti ci rendono giustizia. In quel 
freddo pomeriggio di sole al cimitero di Milano, quando Fel· 
trinell i venne sepolto, l'unica traccia di rosso furono le bandie
re di Potere Operaio. 
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Dibattito fra alcuni compagni operai: 

FilI: DECISI MOLLIRE 
L'interesse degli operai è soprattutto di ga,antirsi le condizioni per proseguire la propria guerra al lavoro· L'impatto tra qua.. 
sto interesse e il progetto sindacale è rilevante· Il delegato vive questa contraddizione. 

A ncora una volta alla Hai l'autonomia operaia si ~ affermala con fona, be 
reso politico lo scontro, ha mostrato la propria estraneità a quanto nella 

scadenza comraltuale rappresenta il tentativo del padrone e del sindacato il rior
ganizzare il lavoro. dalla proressionalilà all'inquadramento unico all'utilizzo de
gli impianti. Se è vero, che in questa lotta. del tutto legata al ciclo delle lotte 
che si è iniziato nel '68. ,'interesse operaio è soprattutto quello di garantirsi 
condizioni polilico-organizzative che gli pennellano di proseguire, al di là dcI· 
la scadenza, la propria guerra al lavoro, l'impatto tra questo interesse operaio 
e il progetto sindacale è stato ed è ri levante. L'ambiguità contenuta nella figu
gura del delegato vive oggi alla Fiat in questo conOitto di interessi; il delega
to oggi soffre di una crisi di identità che sta provocando grossi contraccolpi 
non solo all 'omogeneità della struttura dei delegati, ma anche al rapporto 
politico Ira questi e gli operai. Questo è un dato rilevabile non solo ai cancelli 
ma anche negli episodi di lotta, che, non casualmente, gli operai hanno deter
minato in questi ultimi giorni proprio nei momenti di assenza dei delegati 
dalla fabbriea. Il dibattito ehe riportiamo si è svolto tra alcune avanguardie 
di RIVALTA, STURA, e MIRAFIORI. Per Mirafiori sono intervenuti due de
legati tra i più significativi della ristretta avanguardia che costituisce la ~te
sta politiea" della lotta. Il dibattito rivela un'assenza di discussione preparato
ria di approfondimento dei vari temi, ma quest'assenza diventa una garanzia 
di rappresentatività della realtà di fabbrica. Politicamente significative sono ano 
che alcune scollaiUre tra domanda e risposta, ed è per questo che quanto pub
blichiamo riproduce integralmente il dibattito eome è avvenuto. 

Domanda: Dopo oltre 150 ore di 
sciopero, qual'è la situazione a livel
lo di mobilitazione, di tenuta della 
lotta? 

Risponde un delegato di Mirano
ri: Nelle sezioni Fiat in cui si sono 
raggiunte e superate le 150 ore di 
sciopero, gli operai sono decisi a non 
mollare in questa fase. Si apre qui 
il problema della chiusura del con
tra tlO, ma in che termini? Ora non 
si rivendica una nrma del contralto 
purchè sia, ma una chiusura chc nOn 
significhi mollare sulle richieste e· 
spresse nella piattaforma di Genova. 
A Mirafiori, al di là delle disfunzio
ni organizzative all 'interno del consi· 
glia di fabbrica sui metodi di lotta, 
abbiamo visto una notevole partecipa
zione a livello operaio. Il giudizio che 
io do è che il movimento regge, ma 
non su cose astratte; regge perchè vuoi 
portarsi a casa un buon contratlo. 

gnelli sta portando avami a Stura, 
la risposta del delegato qual'è? 

, Compagno di SPA STURA: Il de
legato dentro ha anche paura: ultima· 
menle ci sono state sospensioni e due 
licenziamenti di delegati. Uno dei 
motivi è stato il faUo che un delegato 
si fermava in fabbrica oltre l'orario 
di lavoro per organizzare le lotte del 
secondo turno; è chiaro che- Agnelli 
vuole attaccare la stessa struttura dei 
delegati in fabbrica. 

Delegato di Mirafiori: Alcune ~ 
se che il compagno ha detto si veri
ficano anche a Mirafiori; vi sono dis
sidi tra delegati e delegati, tra de
legati ed operai. Questo è a mio av
viso dovuto alla difficoltà di trovare 
una linea. comune da portare avanti ' 
sui problemi del contratto e del dopo
co'ntratto. 

Domanda: In questa fase dello 
scontro si è acuita l'iniziativa di A· 
gnelli che pratica forme di terrori-
3mo antioperaio: sospensioni, l icen:rùJ
menti per assenteismo, «inabilith al 
lavoro», sabotaggio. Come si giustifi
ca, secondo voi, questo particolare at
tacco a certe forme di lotta e che 
effetto ha sulla struttura dei delegati 
in fabbrica? 

. , 

assenetismo come autodifesa dell'ape
raio che fa le lotte. Può essere C061 
per una certa percentuale, ma non è 
certo quella che fa passare l'essentei
smo dal 14 al 28 per cento. 

"., 

• 

del padro.ne, ma. anche da una fran
gia di delegati che tentano, con for
me di autoregolamqatazione, di r ipor
tare a modelli di ,*cchio sindacato la 
organizzazione degli operai. Vogliano 
darsi regole che non vengono accetta· 
te dalla massa degli operai, ma non 
capiscono che quando, ad esempio. il 
comitato cottimo si trova a contratta
re j tempi, non può farlo senza ave-

Questa settimana 
di lotte 
a Torino 
V cnerdì 9. Gli operai abbandona· 

no in massa la fabbrica, inva
dono corso Agnelli e alzano le bandie· 
re rosse sui pennoni della palazzina. 
L'assenza di Trentin che aveva prean
nunciato una sua visita con comizio 
non ~ notata da nessuno. 

AI secondo turno gli operai delle 
macchine entrano alle carrozzerie unen· 
do un " unico cortco tutti gli operai del· 
le carrozzerie. A Stura. gli operai. usci
ti in corteo, si dirigono alla palazzina. 
Ignorato ti comizio sindacale. 

Lunedl 12. Riprendono gli sciope· 
ri a scacchiera . Si intensifica la 10lla 
e si moltiplicano le iniziative autono
m'. 

A Rivaha, lo sciopero inizia dalle 
6,30 in lastroferratura. 2000 operai vano 
no a picchettare la palazzina costrin
gendo gli impiegati ad unirsi al corteo. 

Alla sospensione, da parte di Agnel. 
li, della verniciatura e della carrozza' 
tura, si risponde con un altro corteo 
che richiede il pagamento qelle ore di 
messa in libertà . 

A Mirafiori, al primo turno, con
tinuano gli scioperi articolati. 

Al secondo turno, montaggio, vero 
niciatura,lastroferratura SI coordinano le 
iniziative partendo con mezz'ora di di
stanza una dall'altra. I delegati indi· 
cono mezz'ora di sciopero oltre le due 
programmate per protestare contro i 
provvedimenti disciplinari annunciati 
per lettera ad alcuni oPerai dei più 
comoattivi. 

Alcune squadre non riprendono a la· 
vorare per protesta contro i crumiri. 
Agnelli sospende le linee 126 e 127. 

La direttiva sindacale era di tenere 
duro senza inasprire e radicaliuat;e la 
lotta. perché «non siamo ancora alla 
spallata finale ». 

Martedì 12. A Mirafiori , vernicia
tura, lastroferratura. carrozzatura non 
iniziano nemmeno a lavorare e chiedo
no il pagamento delle ore di sospen· 
sione del giorno precedente. .... 
re dietro di sè la classe operaia: i 
limiti del comitalo possono essere su· 
perati solo all 'interno della squadra. 

Domanda: I consigli sono indub
biamente una realtà significativa che 
oggi esiste a livello della classe come 
organizzazione. E' però vero che in 
alcune situazioni tutta una serie di 
avanguardie combattive, delegati e non 
hanno dato un giudizio lIegativo sul-

Partono due cortei 9p8uando dai cru· 
miri tutte le linee. La loro marcia ver
so la palazzina è impedita dalle porte 
blindate. Vengono spaccati i vetri de
gli ufflci. G li operai ohiedono di pro
lungare lo sciopero ~ino a fine turno. 
Alle 11 Agnelli mette tutti in libertà 
ma gli operai continuano con i cortei 
ad impedire che capi ed operatori pr0-
ducano una sola macchina. In poco 
più di un mese è la seconda volta che 
la fabbrica viene !}Iaccata completa
mente. Si ha notil!ia di una nuova 
ristrutturazione: un nuovo solido mu
ro che Agnelli sta facendo costruire 
tra meccankhe e presse. 

Merooledl 14. Contro le ammonizio
ni e i licenziamenti, malgrado il ten
tativo contrario del sindacato allraver
so l'azione dei delegati, gli operai at
tuano lo sciopero ad oltranza e al pri. 
mo turno. Alle 126 e aUe 127 non si 
attacca nemmeno a lavor-are. 

Alla consegna da parte del padt'Olle 
di 30 lettere di ammonizione, il sinda
cato non solo non aveva dichiarato al· 
cuna sciopero ma non aveva nemme
no dato un volantino su quest'ennesi
ma iniziativa repressiva di Agnelli. Dal
le linee in sciopero parte un corteo di~ 
2 o 3mila operai che blocca anche le 
altre linee. Le assemblee, le discussioni 
sulla necessità di continuare in questo 
modo si susseguono ininterrotte per 
tutta la durata dello sciopero. Dalle 
7,30 in poi il padrone comincia a s0-

spendere ma questa volta è una rispo
sta ineHicace, difensiva. gli operai han· 
no ripreso nelle loro mani l·iniziativa. 

Mercoledì: Primo IUrno-Mirafiori; ' 
alle meccaniche erano state proclamate 
tre ore di sciopero. che però, sono riu-
9Cite in maniera disomogenea. Mirafio
ri - secondo turno - la linea delle 
127 dove ieri si sono avute le ammo
nizioni non ha neanche iniziato il la· 
voro. Alle 15,30 sono proclamate, mal
grado l'assenza di indicazioni sinda· 
cali. \'re ore di sciopero 'Per tutJe r , 
carrozzerie. 

la possibilità operaia di u/ili".!. 
strutture sindaca/i. 

7 
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Domanda: Voi ritenete che c'i sia 
fina possibilità di ripreSa delle fotte 
su obbiettivi di salario e orario? 

Delegato di Mirafiori: Senza dub
bio: non solo su questi abbietti vi, ma 
anche sul problema della ristruttura
zione in fabbrica. 

2.0 delegato di Mirafiori: Vorrei 
chiarire: al di là delle carenze all 'in
temo del cOflsiglio di fabbrica, di cui 
parlava il compagno, a Mirafiori esi· 
ste il problema di una maggior chia· 
rezza sui contenuti del contratto. So
no state fatte delle assemblee in pro
posito, ma ugualmente una parte degli 
operai hanno capito fino in fondo il 
contenuto sostanziale del contratto. 
Questa mancanza di chiarezza ha pro
dotto una spaccatura all'interno del 
movimento complessivo: tra quegli 0-

perai che nel contratto vedono una 
10lla di classe e spingono per avere 
una lotta più incisiva, spingono per 
forme di lotta ad oltranza (di una lot· 
ta cioè che incide, senza tener conto 
del fatto che non è con l'olt ranza che 
riusciamo a battere i padroni in que
sto momento). e quelli invece che si 
sono scoraggiati e si trovano a fa re i 
crumiri mano mano che sentono il 
peso di queste 150 ore e la sfiducia 
di queste trattative che vanno avanti 

. tra padrone e si ndacato e non trovano 

Delegato di Mirafiori: E" chiaro 
che il contratto è una scadenza p0-
li tica. Il padrone lo sa e non ha pau
ra quindi della scaramuccia contrat
tuale, nè del delegato che gli rompe 
le scatole perchè una macchina fa 
fumo, ma ha paura dello scontro p0-
li tico che in questa fase viene fuori. 
Allora, aldilà della resistenza che il 
padrone oppone al tavolo delle trattla
tive, c'è tuUa la resistenza che oppo
ne in fabbrica, la repressione. Il pa
prone attacca ora con i licenziamen
ti per assenteismo, teinabilità al lavo
ro», sabotaggio: questo perchè mai fio 
no ad ora si era avuto un attacco 
così alto alla produzione, non in ore 
di sciopero, ma come attacco indivi
duale del! 'operaio che non riesce più 
a reggere i ritmi e si mette in mutua. 
Se prima esisteva in pratica quesla 
forma di autodifesa dallo sfrullamen
to in fabbrica, adesso esiste in misu
ra maggiore. è un fenomeno che il 
padrone non riesce più a controllare, 
che sconvolge tutti i suoi piani di 
programmazione. Il padrone ha danni 
sulla produzione in quantità , ma an
che in qualità, e per questo attacca 
non soltanto gli assenteisti , ma anche 
gli «inabili al lavoro». Non è un ca
so che Agnelli si accanisca proprio I> 

ra contro queste forme di lolla. Il 
padrone vuole infatti eliminare un 
certo quadro politico all'interno della 
Fabbrica e le forme di lotta con cui 
si organizza, prima deIla firma del 
contratlo, perché sa che non sarà 
una firma a bloccare le lotte in 
fabbrica: è un attacco contro le strut
ture d'organizza!:ione degli operai in 
fabbrica. 

Delegato di Rivalta: Sono d'ac
cordo con quanto ha detto il compa
gno prima : a Rivalta le avanguardie 
che sono emerse da questo sconlr.o 
contrattuale sono quelle che non si 
sono assentati dalla fabbrica ma han
no sempre ti rato le lotte. Quel]i che 
invece hanno uti lizzato la mutua co
me «polmone di respiro» sono quegli 
operai che lottavano senza essere pe
rò cresciuti politicamente. 

La pa.rola d'ordine dell'oltranza 

sbocro. Il grosso problema a Mirafio
ri è che non si riesce ad unificare que· 
ste due tendenze. 

Compagno di SPA STURA: Alla 
Stura bisogna dire che molti compa
gni sono stanchi, tanti si sono dati al 
crumiraggio. I cortei interni riescono 
a fatica (molti compagni giocano a 
carte e escono (uori). e i pochi com· 
pagni che r imangono all 'interno. 0-

perai giovani. si sentono deboli. Noi 
stiamo lottando per questo contratto e 
intanto Agnelli sta già attaccando e 
tagliando i tempi, aumentando la pro
duzione in parecchi reparti, a che 
cosa serve lottare per il contratto 
mentre è già in alto da parte del pa
drone un processo di attacco contro 
gli operai con la ristrullurazione? 

Delegato di Rivalta: Rispetto al
le manovre di ristrutturazione che A-
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Domanda: In questa fase dello 
scontro si è avuto un salto dal 14 
al 28 per cento dell'assenteismo; esi
ste un rapporto tra la crescita delle 
lotte e ,'aumento dell'assenteismo, tra 
la figura dell'operaio che porta a· 
vanti le lotte e quella dell'operaio as· 
senteista? 

2.0 delegato di Mirafiori: La figu
ra dell 'operaio assenteista si riscontra 
tanto tra quel tipo di operaio che, per 
scarsa coscienza politica, rinuncia alla 
possibilità di contribuire alle lotte e 
si mette in mutua, tanto tra l'operaio 
combattivo che è sfiancato dalle lotte. 
lo ho letto il vostro giornale e non 
mi trovo d'accordo nel considerare lo 

Domanda: Quali possibilità ci so
no ora di difendere queste forme di 
lotla, quali possibilith ci sono di di· 
fendere l'organizzazione degli operaI 
in fabbrica? 

Delegato di Mirafiori: Si fanno 
proposte piuttosto fwnose rispetto al 
problema dei licenziamenti per assen
teismo; il governo si propone di risol
vere il problema sul piano delle ri
forme, facendo passare la riforma sa· 
nitaria. Si tenta insomma di incanala
re le lotte del periodo del dopocon
tratto su un piano di lolte generali ; 
se dopo il contrailo metteremo in pie
di delle lotte articolate, che cosa si
gnifica lotta articolata? lotta di com
plesso? Perchè nello stato attuale, 
se non ci si pone l'obbiettivo di di· 
fendere le forme di 10lla (intendendo 
con questo la salvaguardia dello scio
pero per officina, per settori, la sal
vaguardia dell'operaio in mutua ecc.), 
ci si va ad arenare nell'accettazione 
della lotta generale, che porta a pre
tendere di risolvere i problemi reali 
della fabbrica in tennini di proposte 
al governo. 

Domanda: In questo momento si 
avverte, ed è emerso da questo di
battilo, una certa crisi della strut/u
ra dei delegati. Negli ultimi consigli 
di settore il discorso che è emersO. di 
fronte a fenomeni come il tentativo di 
lolta ad ollranza alla 124, è quello di 
stroncare ogni tipo di lotta autonoma 
perchè dopo il con/ratto,. dicono, le 
lotte devono rispondere til disegno 
strategico complessivo. Chi non se
guirà queste direttive sarà fuori dalla 
organizzazione. Si può stabilire un 
rapporto tra la politicizzazione dello 
scontro sul terreno più avanzato e 
la crisi della struttura dei delegati? 

Delegato di Mirafiori: Bisogna ten
tare di capire che cosa avviene all 'in· 
temo dell'organizzazione sindacale: lo 
attacco non viene soltanto da parte 

G li operai della FIAT hanno di· 
mostrato di non voler mollare 

né al tentativo di Agnelli di usare il 
contratto per smantellare l'organizzazio
ne operaia nelle officine e ricostruire 
la sua odiosa struttura di comando, né 
al progetto sindacale di costruire dentro 
la gestione articolata dcgli scioperi -
sul modello del '69 - una nuova rete 
di delegati capace, a dirferenza di allo
ra, di contenere c disciplinare l'inizia
tiva opcn.ia all'azione generale del sin
dacato. Quello che giomi fa avcva di
chiarato Lama, è venuto a ripeterlo pa
ri pari Benvenuto alla riunione dei con· 
sigli del gruppo FIAT, cd è diventato 
per i funzionari sindacal i la nuova li
nea di azione. CosI abbiamo visto an
cora una volta il sindacato riproporre 
gli scioperi articolati senza tencr conto 
né del rifuto che gli operai avevano 
per giorni fatto di questa forma di 
lotta né tantomeno del giudizio ormai 
negativo di gran parte dei delegati. Il 
sindacato ha continuato ad imporre gli 
scioperi articolati gabellandoli, questa 
volta. come la forma di lotta che per
mette agli operai delle piccole e medie 
fabbriche di tenere il ritmo dcllo scon
tra delle grandi. Gli operai , dal canto 
loro, hanno continuato nelle officine, 
nelle assemblee e davanti ai cancelli 
- in particolare alle porte 2 e I delle 
Carrozzerie dove più forte è la presen· 
za delle avanguardie operaic - a riba
dire la propria opposizione alla gcstio
ne sindacale della lotta, e hanno rtpre· 
so a battere le officine con i cortci proi
biti dal comunicato congiunto Agnelli
Trentin-Caniti-Benvenuto. Hanno scel· 
to questa forma di lotta perché è quel
la che meglio esprime il loro bisogno 
alla generaliuazione 'radicale dello 
scontro, alla rottura violenta della re
sistenza padronale, all'uscita dalla fab· 
brica per portare la lotta nelle strade. 

Avevamo detto anche noi che tra 
gli operai circolava la parola d'ordine 
dell'oltranza e che al tempo stesso ci 
era la coscienza delle enormi difficol
tà per realizzare questo passaggio po
litjco nella lotta. Ora dopo quesla set
timana di lotta caratterizzata dal ri
produl"Si molecolare di tutta lo forza 

operaia nella fonna dei cortei, che con
ferma l'enomle capacità lattica degli 
operai Fial e l'irriducibile volontà di 
tenere duro per div~derc l'avversario, 
di serrare le file del movimento nelle 
offICine e prepararsi a colpi re al mo
mento giusto. I primi a fare le spese 
sono proprio i delegati che vengono at
taccati e isolati in ogni occasione co
me strumemi di un sinda<:ato che tut
ti rifiutano c che pochi sono disposti 
a riconoscere comc organizzatore effi
cace della lotta operaia. , 

Un dato da souolincare è che que· 
sti cortei che circolavano rabbiosamen· 
te per le officine, questa volta non era· 
no più direlli da tutti quei delegati vi
sti in azione in altre occasioni, ma so
lo da operai giovani e da operai di 
avanguardia. Quci delegati che non si 
sono rifiutati di partecipare ai cortei 
si sono poi spersi in silenzio tra i cor
doni che gridavano per l'inasprimento 
della lotta . Così in questi giorni si è 
fatto reale il pericolo dello sfaldamen· 
to della strunura dei delcgati - i mil
le delegati dclla Mirafiori - che per 
tutto un lungo periodo de!lo sc~ntra 

era stata il nerbo organizzativo degl i 
scioperi alla Fiat e abbiamo com incia
to a vedere che, se da una parte Agnel
li sta colpendo senza tregua j dclcga. 
ti e gli operai rivoluzionari - solo al· 
la carrozzeria tra lunedì e venerdì ha 
licenziato Gigi di Lolla Continua e cino 
que delegati fra cui Norcia. un vero 
dirigente capace di mobil itarc intere 
offlCine -, la gestione sindacale dcgli 
S1Ciopeni sta di fatto restituendo i dele· 
gati di ogni credibilità e di ogni ruo
lo atti·w ed autonomo rispetto alle 
decisioni centralizzate dei dirigenti sin
dacali. 

C06ì padroni e sindacati, ognuno 
per strade diverse. stanno realizzando 
il loro progetto di togliere agli operai 
qualsiasi reale strumento di organizza
zione utile per continuare nei contrat
ti e oltre la loro rivolta contro il la· 
varo e sistema di fabbrica . 

Ma per quello che si vede ogni gior
no ai cancelli, crediamo che è un pro
getto destinato a fin ire. E' destinalO a 
fallire due volte !le, come in questi 

giomi, gli operai organizzando sciope.
ri autonomi dei delegati crumiri, dan
do vita a formidabili cortei di massa 
e a decisi servizi d'ordine che ne ga
rant iscono la continuità, sostenendo la 
al!ione di nuovi compagni che si metta
no alla testa della 10lla al posto dei 
licenziati e dei delegati rinunciatari, 
puntano a ricreare la forma materiole 
per continuare la lotla pip dura oggi, 
per continuarla più orgal'l'izzala e vio
lenta domani. 

L'azione dei compagni di Potere O
peraio se da una parte è volta a soste
nere il liberarsi di nuove possibilità or
ganizzative dentro la lotta di massa, 
dall'altra punta decisamente ad incidere 
sulla crisi che cOntinua a investire i 
delegati migliori per recuperarli ad una 
giusta prospettiva di organizzazione 
della lotta di massa ano Fiat. 
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