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C ome impedire la « normalizza
rione lO, la tregua postcoo
trattuale; quale può essere un 

« programma dell'autonomia lO nd 
medio periodo; quali le nuove for
me deUa lon8, quali i passaggi orga
nizzativi in fabbrica e sul territorio; 
quali le iniziative da prendere per 
contr5slare subito ed efficacemente la 
iniziativa padronale di reprt'l5Sione ed 
epurazione contro le avanguardie, ta
citamente contrattata col sindacato: ~ 
no questi i temi ocntrali attorno a 
cui si svolge in queste settimane la 
discussione tra i militanti operai. 

Tutto questo mette capo a un pro. 
blema politico centrale: individuare 
nuovamente un terreno di lotta che 
paghi. Già dopo ,'autunno caldo. il 
problema di come, dove. su quale ter
reno e in quali forme fosse possibile 
ricostruire la forza operaia, diventò 
una questione centrale. E la risposta 
fu soprattutto l'indicaz;one della « so
cializzazione lO della lotta, della c0-

struzione dell 'organizzazione territo
riale, dell'unificazione di operai e 
proletari attorno a un programma 
di riappropriazione dolla ricchezza s0-

ciale. 
Ora si tratta di avere la capacità 

di dare espressione e continuità ad al· 
cune fondamentali caratteristiche nuo. 
ve che l'aulOnomia ha assunto in oc· 
casione di questi contratti. 

E' indubbio che per ampiezza, per 
rana di penetrazione, per livello di 
politicizzazione del movimento nel suo 
complesso e delle sue avanguardie c0-

muniste in particolare, per omogenei
tà di comportamento politico, per in
tensità di domanda d'organizzazione . 
per capacità di violenza e di rottura 
del comando capitalistk:o, quesle 101-
te contrattuali sono andate ben oltre 

; il '69. 
Dopo tre anni di tentativi padro

nali di riprendere l'iniziativa e di pas
sare con una controffensiva generale, 
sarebbe già un fatto fonn idabile ri· 
levare una c tenuta. del movimento. 
E invece c'è stata un'avanzata, 

A tutto questo VB data una fisio
nomia or-ganizzata. E non ! poco. 

li problema immediato. e centra
le. ~ quello dell'organizzazione della 
violenza . Si tratta - questo ~ il com
pito di oggi - di legare inequivoca
bj.lmente la pratica della violenza car
mata. di parte operaia a una pro
spettiva d 'attacco. Di ripropotTe l'ini· 
ziativa di classe in termini di offen· 
siva. Questo vuoI dire r ileggere in 
chiave diversa la fitta rete di episodi 
significativi che l'inizi ativa di parte 
operaia - spontanea od organizzata. 
di massa o d'avanguardia - ha c0-

struito in qu~ti mesi, affiancando al· 
la guerra al lavoro la guerra al coman
dQ capitalistico in ogni sua articola
zIone. 

Però questa guerra il più delle vol
te è stata ancora costretta sulla difen
siva. Gli episodi di giustizia proletaria 
che la Fiat, l'Alfa Romeo, la Siemens, 
altre grandi fabbriche hanno conosciu· 
to (in un periodo che va dallo sbul· 
Ionamento dei binari dell'Alia alle 
docce gelate imposte a capi, crumiri. 
ruffiani e guardiani a Mirafiori) sono 
stati il più delle volte episodi di ri
sposta, di rappresaglia_ Si tratta ora di 
tentare la via di un uso degli stru
menti della fona operaia direttamente 
legato ali 'attacco, al problema di im
potTe ciò che si Ytlole. 

Questo ~ oggi il problema politi
co operaio: inserire dentro il mecca
nismo deHa lotta (e non prima, o do
po, o a fiallco. o 01 posto di). un pas
saggio o'1l8nizzativo che assicuri la 
vittoria. che faccia in modo che la 
lotta paghi. Problema operaio è dun
que sostituire all'accordo (che non 
garantisce nuHa. o - meglio - ga
rantisce una miseria a paragone del· 
la forza del movimento) qualcosa di 
nuovo e di qualitativamente diverso: 
un tipo di ini ziativa che si inserisca 
ad un punto detenninanfe della dina
mica della lotta, e ne garantisca la ma
terialità delle conquiste. 

In questo senso, la stessa parolla 
d'ordine dell'appropriaT.ione viene ri
qualificata. Va ad indicare un rap
porto di forza complessivo che viene 
giocato. e non - poveramente - un 
modo soic6olo di prendersi c le cose 
nece;;sarie alla vita Il. 

Su Questa strada va spinta in avano 
ti ,'analisi. l'elaborazione. la pratica 
oolitica delle avanO"uardie comuni ste 
dell'autonomia di classe. 

Matera : Tessili: 
parlano gli operai 
comunisti 

continua la staffetta 
dei contratti 

Europa anello debole: 
l'oper aio 
multinazionale 
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La strage 
per lo Stato 

I fasci sti giocano le loro carte 
con largo dispmd.io di mezzi. 
Non si tratta solo c:klla prova 

di forza data a Milano: la mana
ta, t~rificame strage che Nico Atti .. 
v~ voluto compiere sul treno To
rino-Roma è a1t~ttanlo eloquente. 

Riuscire a drofrare le trame dd.1o 
intero disegno non è facile , si poSSC? 
no soltanto mettere assieme degli 
spezzoni di analisi. Più facile - in
vece - che non tentare di adden
trarsi negli oscuri meandri del compor
tamento di fascis!i - è misurare gli 
effetti delle loro iniziative sul terre
no poli tico formale, sul livello delle 
istituzion i. 

La conseguenza più immediata del
la uazione contro i criminali fascisti 
sembra essere il rispristino di una 
serie di tematiche da «patto costitu
:tionale~: una ricuci turi frettolosa del 
logoro vestito della «solidarietà demo-
craticu e dell 'unità antifascista che ar
riva sino al la OC e oltre, e coinvolge 
quasi interamente iJ ceto politko che 
il «sistema. ~prime , CosI può accr 
dere che, cnell 'ora dello sdegno e ddla 
esecrazione. - come scrivono i cour 
mentatori progressisti - si ricompon
ga un fronte di difesa della cleglli
ti repubblicana ., 

La cart~ vincente sembra essere, 
a questo puntO, la ripresi del cen
trosinistra, 

eQu~to g<)verno deve andarsene. 
- scrive lVn;là - cvia il governo 
che ha accettato j voti fascisti., Ma 
tutti sembrano preoccupati solo dagli 
equilibri interni alla OC, al PSDI e 
cosl via, Andreotti sembra vacillare, 
ma intanto - mentre Rumor fa l'an
tifascista a Montecitorio, continua 
tranquillamente ad accettare i voti del 
MSI, La re:surrC'Lione del centrosinistra 
sembra imminente, ma intanto viene 
drasticamente ristretto ogni spazio di 
alternativa rèale, Qua1e sarebbe la na' 
tura della n vohu-? Che tipo di erias
sunzione. dei socialisti viene oggi pr0-
posto? 

Non ~ un caso che, cnell'ora del
l'esecrazione e della condannalo, si le
vi sopra le altre quello di Nenni. Non 
è un caso, Pietro Nenni è stato per il 
parti to socialista - in questi anni, e 
soprattutto in QUesti mesi - un corpo 
estraneo, cpp\:re, in questo momento 
è lui cM: parla per tutti, Questo ha 
solo un v:.Jc!.:. liturgico, o è il segno 
del fatto che I. ria$Sunzione dei soda· 
l,isti a con'csrc.nsabilità di governo av
viene in lL'la situazione di pesante ipo
teca e :ii ri,..atto? E ' solo un caso che 
la voce -:he si leva da parte socialista 
non è una voce che chiami alla lot
ta , ma la \'cre che per anni ed. anni 
ha ripetut') la li tania diciannovista sul· 
lo estato ti , necessitb ? 

La oro"a dl forza dei fucisti. la 
loro ad'y,o:ione d; metodi da guerra & 
vile, sembra 51, dunque. riaprire la 
cstanza Gd bottoni.. al partito IO

cillista, (l'!a H modello di centrosini· 
stra ~ oggi si profila è - ben altn
menti che un tentativo di passaggio ri
formistico - una pura operazione di 
riequilibrio, ~ volubilità del ceto DO' 

li tico e ..ielll'. formule di govemo QOIl 

può cambull e le esigenze di fondo dei 
capitalisti, non può modi.ficare il pra
gramma ~I,:nenJe da parte capitalisti
ca, Nuo·/') a:nt~sjnistra certamente 
vuoi di~ - come gii abbiamo scrit
to varie volte su questo ~iornale -
crequiemlo pc'r le strampaJate teorie 
sulla fl5':i~ t lJ'.2.lI.Zione, nel senso ~ la 
via della mililfirizzazione del comando 
capitalis!t':O sulla forza lavoro sociale 
appare oggi deCisamente non pratica
bile. per : padroni. Ma vuoi dire an
che tentnt; vv dJ riequilibrio, costnr 
zione ..ii utU rele di garanzie politiche 
che sanzh nino una funzione univoca 
del sind:l. ""AI'l come «pacificatore s0cia
le .. , c:om~ J;tJo, IOU dell'accordo contrat
tuale e d.~ !.a ristrutturaziooe postc:oD
tratrua.le. 

Que:;tO riauancio dei socialisti con
viene a molti. Senza dubbio convie
ne al PCI , che: spera che un ritomo 
del PSI a raponsabilità mi.ni.st~ia
li lo liberi da un pungolo critico che 
gli fa .;a.tiva coscienza «da sinistra .. , 

Per : p>Khooi p iù lungimiranti, il 
ritorno d~1 ?SJ al governo - attuato 
dentro .10 progetto di c:entro"Sinisua 
«pulito .. , SOltO il ricatto permanente 
di una a.t!"tnativa extracostituzionale 
_ rappresenta senza dubbio una con
dizione minimale per la riconquista di 
margini acceco di c:redibilità e di sta
bilità. E questa ~ un'esigenza urgen
te. in WllI lituuione in cui. va avmti, 

all 'interno della variegata struttura del 
potere wu serie di regolamenti di 
conti di fit U'ema pesanteua: basti 
guardare so!btnto alla parte emergente 
dell'iceberg fagli spionaggi telefonici, 
i poliziotti t'd ex poliziotti, fwu.i~ 
nari od e,x-(unzionari di ogni grado 
cbe si aa:usaoo, si denunciano, si ri
cattaoo, "ii minacciano e si fanno fuori 
fisicamCl'1 te, o almeno ci provano) , 

La aisi d!"l1 'economia capitalistica, 
la crisi ;3Qlitic4I del potere dei padroni 
la rotruta della stabilità del loro d0-
minio - d ;e le lotte proletarie di qu~ 
sti anni han~ Imposto - si è ormai 
rovesciata. ~opra il «cielo delle istitu
zioni .. , 

Questa nisi è dilagata, si è infil
trata fin nei minimi interstizi della 
struttuH ckl potere, 

Tutto questo si ~ determinato at
traverso urli (!ltena complessa di me
diazioni, eh.: è quasi impossibile riper
correre, ! i1ep:gere, e di cui a tratti si 
perde la sequenza. Ma è successo, 

La cguerra civUe strisciante .. tI1I i 
proletari e lo stato ormai ha seminato 
un clima da cregolamento dei conti ,. 
ancbe dentro lo schieramento dei {)I
droni. 

Può sembrare un'affermazione d0g
matica, un'~azione li turgica: ma 
siamo convinti che all 'origine dei guai 
di Beneforti. Pomi. Mangano e C. si~ 
possibile riconoscere - riperc:orttndo 
COIl sguardo attento una catena di 
cause effetti - il pugno levato di 
proletari, La mazzata infetta al i»" 
tere da questi anni di loue. 

Auto
fjnanziamento 

Il MOVIMENTO SOCIALE I
T ALIANO ha posto uno taglia di 
5 milioni per chiunque' scopra o dia 
informazioni essenziali per catturllfe 
gli autori dell'uccisione dell 'agente 
di polizia Antonio Marino. 

A buon rendere 

M artodl l O aprile un comman
do iSHeliano penetrato nel 
terri torio libanese con l'ap

poggio della CIA e deU'ambasciata 
USA, ha assassinatO neUe loro case di 
Beirut ~ compagni dirigenti di AI 
Fatah e del1'O PL - Abu Yussef, 
Kamal Naser, Kamal Adwan - attac
cando contemporaneamente i campi 
profughi. 

L'opiniooe pubblica mondiale è 
scossa, la stampa borghese int~reta 
la desolata riprovazione di tutti gli 
uomini amanti della pace eper questa 
strada senza uscita imboccata da I 
sraele che può finire per contamina
re le stesse ragioni politiche, storiche 
e morali su cui si basa la vita di un 
popolo che non può. non deve aver 
bisogno di ricorrere a questi metodi 
per difendersi .. , Salta agli occhi la 
ruffianeria di questi benpensanti che 
banno sempre trovato legittima e IC" 

I%ttabile la logica imperialistica dello 
stato di Israele spinta al limite del ge
nocidio, e che scoprono scrupoli Ql(> 

rali troppo tardivi per non credere che 
siano dettati dalla paura che la lezione 
deI terrorismo venga appresa da chi 
lo ha subito e riporta coo.tro chi lo 
ha promosso, 

n cinico realismo di Israde strin
se alle corde il legllitarismo bellici
ta della borghesia internazionale, QOIl 

sta alle regole della tenzone cavalle
resca: cguerra pulita .. è _terminare un 
popolo con il suo solo aiuto della 
superiorità tecnologica, cacciarlo dalla 
sua tetta, appropriani dei suoi beni 
in nome di un diritto che si proclama 
acquisito per mandato divino mille 
anni fa; «guerra sporca.. è invadere il 
territorio di un rispettabile servo del 
capitalismo USA, A che punto si ar
riverà se non si rispettano nemme
no gli alleati? 

E ancora una volta il dubbio al\" 

goecioso interferisce aolo nei aUnuet
ti diplomatici del nobile consesso del
le nazioni. I compagni palestinl~i non 
si sorprendono né si scanddizzano, ag
giungono una voce alla lunga. lista che 
prima o poi presenteranno ad Israele 
perchè paghi tutto insieme e sema 
troppe formllitl diplomatiche. 

Dd proesimo numero: 

DOCUMENTI - Contro " 
ruolo della donna DeUa 
fabbrica sociale. 

RECENSIONI - Luraghi , 
Avanguardia Operaia, il 
Manifesto ed altri. 

La strage nello Stato 
12 Aprile - Due notizie da Milano: Il prefetto Libero Mazza vieta 

tutte le manifestazioni pubbliche fino al 25 . pr ile; i fa scisti del 
MSI, convocati per un comizio del .enatore Clcclo Franco, attac· 
cano la polizia a colpi di bombe a mano milita ri, ammazzano un 
poliziono, ne feriscono altri , aggredi scono dec ine di per. one, ..,.. 
rano, riducono in fin di vita un ragazzo di 14 annI. La polizia , n. 
turai mente, non reagis ce, naturalme nte non fa de l corpo del
l'agente Marino una specie di cimelio per s fruttarlo • dovere 
come fece per Annarumma. Naturalmente Rumor non . 1 è an
cora precipitato a I.sclare I. sua Impronta di rossetto .ulla fronte 
de l cadave re. Natu ralme nte nessun d irigente del carabinie ri o 
della PS s i è sognato di dare ord ine di dar fuoco. Naturalmente 
il que store bugiardo non ha bl.ogno, questa volta, di inventarsi 
nen un • raptus . omicida di n • •• un agente Gallo, natu ral men
te .. qualche poliziotto piange di rabbia • wole farsi • glu. tl
zia _ da sé c 'è pronto, a .nebbl. rgll le Idee , Il ceffone paterno di 
qu.lche • donare _ o di qu.lche ufficiale , Natural me nte non c 'è 
neaaun ammutinamento manovrato di ne.auna caserma S. Ambro
gio, ne. sun tentativo degli .gentl di andare a massacrare quelli con 
cui . 1 sono s contratl nel pomeriggio, 

Naturalmente , Tun o va cosi perc~ questa volta non c 'è 
ne. aun • progrom .. da orcheat rare, ne •• una . porca regia d. m. 
novrare : I f •• cl.tl hanno ammazzato un polizlono e bisogna che 
I. gente lo dime ntichi In fretta , 6 una lite In famiglia e I panni 
.porchl . 1 lavano in casa_ Naturalme nte I poveri automi In gri
gioverde, martellati dalla propaganda, non sanno nemmeno conce· 
plre odio contro I fascis ti, e poi chi ... come - ne ll. ca .. rme -
gli ufflcl.1i gli gireranno la frittata . Qu.1 porco socialdemocratico 
di Cariglia non ha for ... vuto I •• frontatezz. di parlare In pari. 
mento della nece •• lti cIl colpire .Immetrlcamente t'c estremlamo 
di de.tra e di . lnla"" _1 

Natural me nte nello Stato borghe .. I. cose v. nno co. I, • 
solo I grigi funziONlrl del revl.lonl smo opportunl.ta fingono di pen
sare che po ... no andar. div.rsament., 

Noi dlcl.mo Innanzi tutto una co .. : qu . ... volta I fesci.tl 
hanno ammazzato un poliziotto, • le co .. riguarda I fascl . tl • lo 
Stato, Però cl Interessa valut.r. con att.nzione Il s ignificato che 
a • • ume que. ta « prova gener.l. _ che I fa.c l.tl hanno voluto dare 
a Milano, Ouello ciel terrorl. mo erm.to è Il liv.llo su cui vogliono 
attes tare la loro Iniziativa: naturalmente Il movimento rivoluzio
nario dovrà eSHre In grado di . troncarli . Se i f.sci.ti e chi ti ... 
I fili de lle loro azioni pen •• no,dl f.re un pa. so in avanti nell. 
. tr.tegl. del terrore nero antloperalo, il movimento di cla .. 
.. dovrà I d lmo.trare che il terrore rosso d. 1 prole tari • 
più fort • . D.vono sapere che anche da parte nos tra c l sar. una 
profonda modificazione n.1 comportamento politico, Che lo sappi. 
no: H dovessero uccidere un compagno, la nos tra reazione sa · 
rebbe d'ora In poi - oltr. che di m .... - g.n. r. le, H nz. limiti, 
terroristica e spietata. Se un compagno dovesse finire ammazzato 
dal fascisti, neppur. Almlrante potrebbe dormire tranquillo a ca
. a sua . 

C'è un'altra con: Il comportamento «molle . clelia pol lzla 
dopo eh. i fascisti hanno ammazzato' uno di loro dlmo. tr., a chi 
aves se ancora dei dubbi , che non cl .ono « raptu • • ••• tatl di 
choc _, che non ci sono ca ... blnl.rl ch • • parano « per legittima d i· 
f ... _, Esiste solo l'ordine di . perar., o l'ordln. di non farlo . (Dun
que, anch. il ferim.nto d.1 compagno Carlon del Movimento Stu
de ntes co, avvenuto durante la manlfe.tazlone per la liberazione di 
Capanna Guzzlnl • Llv .... nl • •• tato un .nne.lmo tentativo di a .. 
.... Inio) . 

Contro I compagni .1 ape,., contro I fasciati no. Naturalmen
te , E questi ordini vengono dal commls .. rl, degli ufficiali, da 
Allitto 8onanno, da LIbero Mazze, d. 1 governo. 

Co.1 r • • ta .. rvito Il rinnegato eo.sutta che - dopo che • 
Napoli ia polizia aveva ridotto In fin di vita Il compagno c.por. 
le - ha protestato perchè cl .ono reparti di polizia che pre ndono 
inlzl.tiv • •• enza che vi s iano ord ini precl. i •. 

Rosso contro Tricolore 
Agglungl.mo ancora: for .. Il prefeno facl.ta di Milano . pera 

di Interdir. alle forze rivoluzionari. la piazza, perfino Il 25 aprII • • 
Sia chiaro: il 25 aprile è una data no. tre solo In parte, E' , al, 

II giorno della vittoria dei militanti comuni. tI che nella Resi.tenza 
• nella guerra partigiana avevano scavato la fos. a al fascismo, Ma 
• anch. l' Inizio d.na liquidazione di tuno que. to, l'inizio d.1 pro
c.s.o di restaurazione capitalistica sono I. nuove spoglie d.llo 
• Stato d.mocratlco ... Figlia legittima d.1 25 Aprile è anche que
.ta • repubblica d.1 lavoro _, fondata .ullo . fruttame nto e s ul do
minio . oclal. d.1 capitale. 

P.r que. to, c'è 25 aprII • • 25 aprUa: • quello che calebre
ranno I. autorità puzza di padroni. Per que.to Il loro trlcolora non 
• - non potrà e • •• re mal - la bIIndlera del comunis ti, degli ope
rai • dei proletari che lottano. Non c 'è nlent. de raccogll.re dal 
fango. S. lo s fruttamento e l'oppressione è fango, . e il capitali
.mo è fango, I. bandiera tricolore è nata ne l fango, • cl resta_ Natu
ralmente , Era la bandi.ra di Bava Beccarl., I. bIIncU.ra di Mu.so
lini, la bandiera dei carabinieri. 

la bandiera degli operai è ro ... e bII.ta . E tutti qu.1Ii ch. 
tentano di cambiare questa certezza, e di Inflltr.,. Il tricolore nell. 
m.nlf.s tazlonl dei proletari, sono . 010 g. nt. intere ..... a .ven
der. I. qualiti politica delle lotte, v.rl e propri provocatori contro 
la volontà comunista del movimento di ma ... dagli operai. degli 
.tudenti, di tunl 1 proletari. 

Andremo dunque in piazza com •• quando lo d.clderemo. Con
tro I f • • cistl, contro la demcorazla borghese che è un Involucro di
v.rso per lo stesso potere di ci ••• • • Ro.so contro tricolore. 

DAL 

Lucca 
Da alcune domeniche. a Marlia. 

un paese a pochi chilomelri da Luc
ca, i fascisti di « Ordine Nuovo .. 000-

tinuano a provocare nonoslante siano 
puntualmente cacciati via dalla popo
lazione e dai compagni. In queste 0c

casioni non si preoccupano di fa r sfog
gio di fucili , bastoni e catene data le 
evidente protezione di carabinieri e 
polizia, II nOia fascista Marco Affa
tigaro ha spinto la provocaz.ione fino 
a investire con una moto una compa· 
gna anarchk:a , ferendola gravemente. 
Dal canto loro, i fascisti c uffic iali .. 
del MSI e del Fronte della Gioventù 
si 9OI'l dati da fare per af>lesti re una 
mostra per la ocxsl detta « cultura di 
destra ,. che si svolgeva in una !lOde 
adiacente alla federazione looale del 
Per che ha lasciato passare tranquil
lamente quest'O iniziat iva senz:a alcuna 
mobili tazione. 

Sabato .5 1 marzo. solo i compagni 
de&. sinistra rivoluzionaria si SOno ri
tro\'ati in piazza insieme ad alcuni mi
litanti di base comunisli e sindacali 
sventando le provocazioni di. alcuni 
fasc isti che venivano malamoote a1lon
taoati dalla piazza, In loro aiuto ri
oompariva il solito capitano dei cara
binieri Fusco che istericamente colpi
va con un calcio un compagno al bas
so ventre, racendolo stramazzare al 
suo:o e assaliva insieme ad altri fun
r.iooari e e&rabinieri i oompapti Mi
chele Labonia, operaio calzaturiero e 
il oompagno Enzo Del Sarto, pastore 
di S, Miniato. pic:chi andoli e poi ar
restandoli per ohraggio. violenza e 
resistenza, 

Alla reazione dei compagni <I fron
te a questi fatti , alCllUl! carabinieri spa
ravano un colpo di pistdl.a in aria e 
puntavano le pistole contro 'ha gente 
che si era unila ai compagni e che 
si en rifi utata di sciogliersi, A.Jcuni 
buroccati Iocaii asserivano che ora sta
to il botto di un petardo, mentre a 
sparare è SlalO precisamente il m~ 
sc:iabo Antonio Bruni visto da diversi 
presenti. Alouni o:mpagni del PCI , 
quando halmo aw to oonferma di que
sto fatto, hanno abbandonato la riu
nione della loro 8tl:ione, sbattendosi 
la porta alle spalle. 

La sera stessa i soliti r_isti. in
coraggiati dane forze dell '« ordine .. , 
llQOO tomati aU'attacco aggredendo al
cuni compe.gni rimasli isolati. Sono 
stati riconosciuti i fascisti Bianchi (di 
Alessio) che ha ferito uno dei c0m

pagni, ricovera'lO poi in ospedale, Ar
farigato, Fambrini. Piegaia, Tonai , Gu
stavo Castagnino. II p: iomo seguente la 
mobilita2lione a Marl ia era compratta, 
cna non si è visto un solo raecitta, 

Lunedl 2 aprite, in f uUe le scuole 
di Lucca si sono tenute assemblee con 
le quali si è promosso uno sciopero e 
U1'I'8 manifestazione Of'Il8nizzata per sa
bato 7 aprile, per la immediata sou
aerazione dei comP8:1llJi, 

Morco1odl, 12 aprile, i due QOm

pegni arrestati sono stati condannati 
a pene pesantmime: un anno e un 
mese; un anno e nove mesi , 

Corigliano 
Calabro 

L'occupaziooe delle terre di cui li 
dava notizia nd numero precedente, 
è avvenuta a CORIGLIAl\ O CALA
BRO, non a Conegliano Calabro. In 
questi giorni sono cominciate a piove
re denunce ai contadini e compagni 
che hanno sostenuto questa lou a, col 
chiaro tentativo di stroncare al Sud 
ogni tipo di insubordinazione prole
taria, Ma non è questo che fermerà 
la lotta, 
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LETTERE 

La questione 
politico-militare 

Cari compagni, la pubblicazione . u 
Potere Operaio del luned'l dell 'in tervista
documento delle Brigale ROISSt e il dibat
lito aperlo 5ulle B, R. e - pià in lene
rale _ sulla questione dell'organizznione 
poI.itk»milia re, rappresent,ano un eleme~
to di stimolo all 'approfondlftltnlo della d l
lCuhione in proposilO. 

II mio contributo vuole .oprattutto 
Iviluppare quell 'accenno a una cri tica del
la tematica insurrezionale, che è conte
nuto nell'artieolo .. Non abbiamo comples
l i . (Potere O peraio del luned1. n, 46), 
Quesla cri lica va poT1all più In fondo, if1 
modo decisamente più ndieale. lo ri ten
I O che pOi~ Operaio abbia assunlO il 
diseono suU '"U1sum:rzione soprattuttO per 
farlo funzionare ai fin i d i una riconver
lione dell'organizzazione attorno al tema 
del « partito annato. dei proletari. Vale 
a d ire: il senso vero di quell'ipot tlli era 
nella propo5la «c06truiamo il part ito del
l'inl urrezione _, come proposta di un nuo
vo terreno di lotla da prat icare e di una 
nuova qualità da conquis tare al proce560 
di costruzione del l'organizzazione rivolu· 
zionaria comunisti. Questo, almeno credo, 
è IlIto l'aspetto posit ivo del d isccrso: quel· 
lo che non ha re tto è stati l'analisi con 
cui surrettiziamente !'.bbiall'l(> sostenulO. 
Avanzare una previsione secondo cui si 
sarebbe dali una precipitazione della crisi 
e sarebbe slata di conKgUenza possibile la 
apertura di uno 5booco insurrezionale «r
lIOmenle ~ SlalO utile 'ICT dt"altllTMl1iuare la 
nceeAità della svolta, de l sallO, del pas
sagio politico-<qanizzativo da proporre 
I tuno il movimento. D'altro canlO, pero, 
il carattere improprio dell. previsione ha 
indubbiamente provocato dei gua,,!. 

Petch~ ~ chiaro chc - . ul terreno 
de1l 'ana1isi e dclla previsione polil ic. -
aveva più ragione chi, soprallullo dentro 
« Potere Operaio. , parlava di un intreccio 
criai·ri ltrulturazione come caratteriSlica 
della r isposta capital istica di medio pe
riodo, piuttosto che di blocco totale della 
Iniziativa di parte capitalistica, 

Si ~ verificato d i conseguenza il ca· 
IO di un'analisi giusta che Jervi va a IlO

stenere una scelta opportun ista'(cioè il ri n
vio a tempo inde terminlto di una tema
tlca d'oraanizzauone di part ilO, di crit ica 
e di l uperamento dell'l utonomia, di « mi
Iitariuazlone _ del movimento e delle 
sue avanguardie). D'alt ra parte , a quella 
anaiì&i abbIamo conlrappostO unfl propo. 
Ma corrella (il problema della definizione 
del nuovo te rreno dello scontro, il tema 
de1l'oraanizu..r.ione poIit ico-mili tare) , sor
retta pero da un'analiti e da una previsio
ne errale, 

Questo ha comportato innanzitullo il ri
achlo di veder am::lrare le indicazioni cor
rette lUI tcneno dell'organizzazione a 
fronte dell'inevitabile verifi ca negativa del
l'ipotesi sulla maturità di una iCadenza 
insurrezionale (col rischio di dar nato 
a un 'ondata di opportunismo .. di ritor
no", di cui è innegabile l i sia senti to in 
qualche momento I lmeno il pericolo), 

In effett i - bisogna agiungcre -
un discorso che leghi la tem. tica dell 'or
l anizznione poli tico-militare alla previs io
ne di una scadenza insurrezionale non può 
che rmettersi negativamcntc l ui tipo di 
processo organizzatlvo a cui si mctte mano, 

Primo, perchè lel a Il processo di « mi
Iitarizuzione • ~ll ]'and.men to CODlingen
te della eriai alle cicliche e variabili con· 
giunture politiche dci movimento. Secon· 
do, perc:M lede la qualità . pecifica del d i· 
teOrSO aul1a lot la armata nella metropoli , 

Bene diçc l'..ricolo • Non abbiamo 
complessl_, che tra insurrezione e 10lla ar· 
maa le differenze sono molto grosse:, che 
nel primo cuo - a differenza che nel le
condo - l'aspetto poIilico ~ assol utamen
te pmninente riSpellO _ qudlo militare , 
che ]' c in!UITCZ.Ìone. si lega alla leoria 
classica, oggcttivififa della crisi come crisi 
endoaena del capitale (come crollo), meno 
tre l'ipotesi della lotta armata come ope
ra di distruzione ~stematica, molerolare 
dello Stato - dell 'intera an icolazione del 
dominio capitalistico - , si ricollega pie
namente a quella « teoria dell'offcnsiva., 
a quel rovesciamento del modo di in ten
dere il rapporto fra classe e capitale (pri· 
ma lo classe operaUl, poi il capi/a/e) che 
io alla base della nOlllra esperienza teorica 
e poli tica, 

La seconda osservazione critica che 
voglio fare riguarda i complgni delle Bri· 
Iat" Rtnse, Nel n, <KI di p, O, del luned'l 
. i dice che la novità dell'ultimo documen
to del le BR ~ que110 di riconoscere la ceno 
tralità, la qualità straordinaria , decisiva e 
assolutamcnte specifica del movimento del· 
l 'au tonomia, e di col1ocare interamentc a 
qUtito livello e rispello a questa qualità 
determinata il discono sulla lot t. armata 
nc lla metropoli. 

Questo ~ vero $010 in parte : percM 
mi pare che i comp.8lni dellc BR _ al· 
meno nel documento in qUC!l ione _ col
gano in modo privilegiato un UpellO _ e 
uno talo - dello sll'aordinario livello d i au· 
tonomia che l i dà in qutit i mesi nelle 
fabbriche italiane: le forme di lotta, Cer
to, questo diventa oggi anche program
ma polit ico, neli . misura in cui le nuove 
fonne d i 100ta .i rivolgooo COO Il'O il co
mando capitalistico per romperlo e/o im
pedirne il rip ristino. 

Il problema è, però, che altrett'nto 
importan te ~ il programma; e su questo 
terreno resta un lavoro enorme - poli
ricc, Ol1Iani z.:za tivo - da fn-e per rendere 
politicamente maggiori tario dentro la clas
se, dentro i suoi comportamenti polit ici, 
il programma comunista del sa!;Qrio poli. 
tico, dclla distruz ione del lavoro salaria
to. 

Saluti comunisti. 
Un compagno 



ASSEMBLEA 
AUTONOMA 
ALFA ROMEO 

volantino 

V enerdl 6-4-19 13 si è riuni to il 
consiglio di fabbrica con la 
partecipazione dei grossi cali· 

bri sindacali Trentin, Benvenuto, Car
niti (non arrivato). Lo scopo è quel
lo di recuperare la grossa massa 0-
peraia insoddisfatta delle conclusioni 
del contratto. Quasi tutto il tempo a 
disposizione viene coperto dagli inter
venti dei «nazionali., dalle relazioni 
di Calaminici e dall'intervento provo
catorio del soli to Palaia l'eterno stac
cato... dalla produzione. Pochissimi 
gli interventi dei delegati perchè es
sendosi fatto tardi non c'era più tem
po. Quindi ad Arese non c'è stato 
consiglio di fabbrica ma un comizio 
con più oratori specializzati. E' un 
modo come un'altro per j12gabbiare il 
consiglio di fabbrica. Vediamo il 
contenuto di questa riunione. Tren
tin e Benvenuto hanno sostanzial
mente richiamato all'ordine quei de
legati che non se la sono sentita di 
«convincere. i lavoratori che questo 
contratto è una «vittoria storica •. Se
condo i «nazionali. i lavoratori non 
sono in grado di giudicare, ma de
vono essere convinti dai rappresen
tanti sindacali. 

Il solito attacco ai gruppi è un tal

tativo per mascherare la decisione 
degli operai che, dopo le assemblrt 
di reparto, respingevano le ipotesi di 
accordo. Che questo contratto è buo
no sono in molti a dirlo. L'ha detto 
anche Agnelli «non c'era bisogno di 
tanti scioperi per un contratto così .. . 
Sono d'accordo il ministro Coppo, la 
stampa, la televisione e anche Lura' 
1:1'11 . ,, _ " unI VIlIOl' I~ atO"le" Ilei' la 
classe operaia , come mai va benissimo 
anche ai padroni? Sul p-roblema< della 
repressione hanno d~tto che non tutti 
gli operai sono uguali, e quindi biso
gna discriminare, specie quegli operai 
le cui posizioni non sono «in linea» 
con il sindacato. Il riferimento è nei 
confronti del compagno delegato ope
raio arrestato e licenziato: Calandra. 

MILANO 

Palaia fa un intervento più specifico 
di quello di Trentin e Benvenuto, dice 
delle cose che in esecutivo avevano 
deciso di non dire. Vediamole: l) 
l 'at~acco duro COntro i compagni del· 
l'assemblea autonoma definendoli ')ro
vocatori e 2) si autodenuncia quando 
informa che lui, in tribunale, al Dro
curatore generale Paulesu ha detto che 
gli operai «cattivi» non sono alcutti, 
ma quegli altri (quali?). 3) L'accu
sa più grave però è quella contro il 
compagno licenziato Calandra. Il suo 
obiettivo è quello di isolarlo or
chestrando una meschina opera id 
denigrazione. Questo volgare attac
co diffamatorio non è un fatto isola' 
lO, è una congiura contro tutta la sini
stra. E' metodo di linci aggio morale. 
che la borghesia usa per distruggere 
politicamente un uomo. Tra l'altro 
insinua che Calandra era d'accordo 
con alcuni dirigenti. A noi sembra 
che crumiri e ruffiani ricevano per i 
loro servizi dei vantaggi, fanno carrie
ra, mentre l'azienda ha sempre cercato 
di rendere a Calandra la vita impos
sibile. Già altre volte ha cercato di 
licenziarlo facendolo provocare. Insi
nua che Calandra produceva meno de
gli al tri operai e l'azienda non lo ha 
mai licenziato. Con questa accusa i 
denigratori toccano il fondo. Infatti 
Calandra lavorava facendo il minimo 
di COllimo. Il cottimo è un incenti
vo, è giusto combatterlo. AI ter
mine delJa riunione il cons:glio di 
fabbrica forma una commissione di 
inchiesta per appurare i (atti. Bella 
porcheria! La commissione d'inchiesta 
bisognerebbe farla per vedete in 
quanti sono all'Alfa quelli che scal
dano le sedie e che si sono in un mo
do o nell'altro sistemati e non SlInno 
più che cosa sia la catena di montag
gio, inve<:e di indagare contro gli 0-

perai che si fan no il culo lavorsndo 
e lottando otto ore al giorno in fon 
deria. 

La repressione riguarda tunil 1< 
78 denuncie, le 348 sospensioni, il li· 
cenziamento di Calandra devono esse
re tutti ritirati. Se il contratto noo 
risponde alle esigenze operaie, è an
che un limite nostro che non abbiamc 
saputo imporre sin dall'inizio la vo· 
lontà operaia svegliandoci solo all, 
fine denll lotta. 

QuestO contrailO è stll[O ~H(!rto 
' $(.'C ,pochi. Quindi l'impegno contro l. 
da tutti anche se la repression~ colpi· 
repressione è un problema di tutti . 
Diciamo no alla repressione ;:>er esse
re forti contro il padrone! 

Milano lO aprile 1973. 
I compagni dell'assemblea 

autonoma detl' Alla 

I comPili 
LLE AUAnUUARDIE 

T renta operai del reparto 
Filatura de lla Magneti 
Marelli bloccano autono
mame nte Il reparto chie· 

dendo la pri ma categoria pe r tut
ti. Dicono di svolgere tutti lo 
stesso lavoro e quindi la divi· 
sione in categorie è esplicita· 
mente solo un odioso strumento 
di divis ione poli tica . 

E' il primo epi sodio rilevante 
'di lotta a Milano dopo la chiusu· 
ra de lla vertenza contrattuale . 

I Questo episodio. pera ltro mi
nimo . ci interessa perchè chiari· 
sce più di qualunque discorso 

che cosa sono la professiona li· 
tà e l' inquadramento unico, co· 
me obbed iscano solo alla neces
sità de ll a ricostruzione della ge
rarchia di fabbrica . de l comando 
dei padroni. E' un episodio de· 

stinato ce rtamente a ripetersi . a 
moltiplicarSi e a diffondersi ne l· 
le fabbriche . E' prevedi bile che 

il rifi uto operaio del contratto 
- r ifiuto poli t ico. che non si e
sprime semplicemente con il 
moltiplicarsi dei casi di r ifiuto 

palese de ll'accordo - che signi
fica distacco tra movimento di 
clas se e s indacato. produrrà una 
continua e tenace resistenza o-

) 

peraia . Questa res is tenza - e
semplifi cata da lla lotta s ulla ca
tegoria, contro i carichi di lavo· 

ro, contro I ritm i - è una re s i
stenza all'accordo padron i-sinda· 
cati, a l tentativo di fa r pass are 
con l'accordo sull'i nquadramento 

l'obiettivo di regolamentare lo 
sc iope ro e l'assentei s mo. di imo 
porre una • legali tà. postcon· 
t rattuale. 

E' a lt rettanto ·prevedibile che 
que sta res is tenza non t roverà e
s press ione organlzzativa net con· 
sigli di fabbrica. Anzi, in molte 
situazioni il cons iglio di. fabbrica 
agi rà cont ro questo tipo di lotta . 
define nd ola corporat iva. contra· 
ria all'inte resse generale di cl as
se . Non s i t ratta di piange re l'e · 

purazione de i compagni più com· 
batt ivi da l CdF (a l di là de l fatto 
che già oggi il s indacato non co· 
pre - anzi. de nuncia - questi 
compagn i, come insegna il caso 
Ca landra) . Si tra tta . molto più 

concretamente, di capire che il 
terre no su cui s i muove ranno i 
consigli sarà inevitabilmente il 
terreno del l'appli cazione dell'ac· 

corda . l e commiss ioni in cu i s i 
strutturano i cons ig ti diverranno 
la sede privilegiata del . potere 

AUTOBIANCHI 

scheda 

A all 'Autobianchi di Desio gli 
operai hanno chiuso il con
tratto prima che fosse fir

mato. Dopo aver cacciato i carabinie
ri scendendo davanti ai cancelli con le 
chiavi inglesi, dopo aver iniziato per 
primi il blocco della merce (an tici' 
pando nel tempo l'esplosione delle 
lotte alla Fiat di Torino) dopo aver 
seguito un programma di scioperi «il 

scacchiera» e aver ridotto all'impoten
za i crumiri, il consiglio di fabbrica 
e le avanguardie che ad esso fanno ri· 
ferimento hanno sospeso ogni iniziui
va autonoma pochi giorni prima della 
chiusura della vertenza. Gli operar 
hanno risposto alla mobilitazione e al
la smobilitazione che i delegati hanno 
proposto, esprimendo una sfiducia ge
nerale rispetto a questa scadenza. La 
grande fabbrica, di proprietà del pa
drone Fiat. è rimasta isolata rispetto 

s indacale " della contrattazione 
con -l'azienda s ull'applicazione 

dell'accordo . Il reparto che si 
fe rma per chiedere ti passaggio 
di categoria in massa s i t rova 

la strada sbarrata dalla comm is· 
s ione qualifi che del CdF che t rat· 
ta l'appl icazione de ll'accordo . 

Dietro a tutto questo c 'è un 
di scorso mol to più genera le da 
fare sul ruol o dei Cons igli di 
Fabbrica . E' indubbi o che ess i 
non s ignificano un potenziamen
to della lotta di fabbrica, una 

maggiore organizzazione de lla 
ste ssa. l 'adesione che indubbia· 
me nte in que sti anni c'è stata . 
de ll e avanguardie di fabbri ca ai 
Cons igli è s tato il te ntativo dI 
piega re a lle e s igenze operaie il 
sindacato . come organizzazione 
ge nerale dell a forza lavoro so
ciale . Erano i tempi dell 'utopia 

de l • s indacato politico .: del 
s indacato come part ito degli o
perai. Ora che il sindacato rifiuta 

que sto ruolo, che porta avanti e
sigenze politiche nettamente 
contrapposte a ll e es igenze ope
raie . è e vidente che la spaccatu· 
ra tra s indacato e operai si ac
cresce rà, cosi come la cosiddet
ta • crisi dei Consigli ". 

. 
1 

D 
al tessuto sociale circostante: i pochi 
e non combattivi cortei organizzati 
lungo le strade di Desio non hanno 
imposto sul territorio neppure le pa
role d'ordine della lotta contro l'orga
nizazione del lavoro e contro il gover
no. Il rifiuto del lavoro e la lotta al
l'interno della fabbrica si sono espres
si soprattutto con le pun te elevatis
sime dd l'assen teismo, e con un crol
lo nella «qualitb del prodotto, dovuto 
a una crescente .. disaffezione» al la
voro. 

Si è giunti cosl all'assemblea di 
martedl lO aprile che ha sanzionato, 
nel clima di generale stanchezza, la 
4Ivittoria» contrattuale. Tuttavia non è 
vero che qui le avanguardie del '69 
(che nei primi mesi e nella primavera 
del '7 1 avevano guidato una lotta du
rissima e selvaggia contro i ri tmi, CO" 

minciata con il «salto della scoccalO) 

abbiano finito per «seminare denti di 
drago e raccogliere pidocchi». E' come 
se fosse accaduto, invece, il primo pas
so verso una lunga marcia per la con
quista dell'autonomia. Gli operai Au
tobianchi hanno scelto il momento per 
mordere e hanno colpito, in barba al
la gestione sindacale e a dispetto dei 
tentativi dei partiti riformisti di ege
monizzare e util izzare la lotta operaia 
in un vano «fronte ampio» ( lo scio
pero generale insieme ai bottegai di 
Desio e della ,Brianza). 

Mordere, e non fuggire dalla real
tà gridando «vittoria» per il bidone: 
questo è il grado-zero dell 'autonomia: 
certo ancora troppo poco. 

Si n qui la s ituazione oggetti
va. Quali, a ques to punto , i com· 
piti delle avanguard ie rivoluzio· 
narie ? 

In poche parole. come riporta· 
re gl i episodi di resi s tenza ape· 
raia , frammentati e di ve rs ificati 
tra loro . anc he se all' interno di 
una s te ssa log ica s t rategica . a 
un disegno unitario dI cresc ita 
del . partito degli ope rai comu 
nisti . ? 

Ne lla s pecifi ca situazione mi
lane se , s i tratta d i compiere al
cun i pas si deci s ivi. A Mil ano . 
all'Alfa . a lla Pire lli , all a S iemens, 

sono gi à presenti organ is mi ope
rai autonom i che non rappres en
tano so lta nto gli operai che gui

dano la lotta nei reparti . ma an
che un tentati vo , pure embrio

nale. di d irezione ope ra ia . un 
tentat ivo di costruzione di un 
cervello co llettivo che program
ma la dis truzione del potere del 
capitale in fabbrica e ne lla socie

tà e di un braccio organizzativo 
in grado d i attuarla material men
te . Si tratta di potenziare gli or

ganismi autonomi di questa dire
zi one attuando in fabbrica un le
game stretto tra res is tenza ape· 
raia sui ritmi , sui carich i d i la-

, 

Poter. Operaio del lunedi / 3 

• • CHE F RE? 
INNOCENTI 

scheda 

A Il 'lNNOCENTl-auto non (.: 'è 
Stata grossa battaglia poli tica 
durante l'assemblea del dopo

COntr-.ttto. Il sindacalista Benvenuto 
ha parlato per ben quaranta minuti, e 
alcuni compagni hanno potuto avan
zare le loro critiche negli esigui mar
gini di tempo ' che rimanevano ... II si, 
stema dell 'aumento salariale è incon
sistente., «gli assorbimenti, la divisio
ne fra operai specializzati e operai su
perspecializzati presente nell'inquadra
mento unico, sono imbroglillo. E' se
guita poi la votazione, il cui risultato 
era scon tato: 3 o 4 contrari, 3 o 4 
astenuti. Questa la conclusione di una 
lotta contrattuale portata avanti con 
incisivi scioperi di reparto .. a scac
chiera» (mezz'ora di sciopero - mezza 
ora di lavoro) diretti da una rete di 
giovani operai delle linee, che si sono 
mossi in mooo completamente autono
mo. Il padrone prova a non pagare le 

varo . s ulle qual ifiche e un pro
gramma di a ttacco al comando 
capitalistico. 

Non oisogna né lasciars i an
da re ad insegui re le lotte di re 
parto , né ad esprimere soltanto 
il momento del l'organizzazione 
tecnica di attacco; occorre radi
cars i nelle lotte d i reparto ed e
saltare il va lore politico e non 
r ivend icativo, con atti precisi di 
attacco alla legali tà postcontrat· 
tuale e al comando in fabb rica. 
O'alt ro canto, gli organ ismi au
tonomi devono programma re un 
interve nto territor iale in grado 

ore improduttive della lunga lotta e la 
risposta viene con duri cortei di 0pe
rai che passano per la direzione. E al
lora ecco il padrooe che paga: crede
va di poter fare i' conti solo con il 
consiglio di fabbrica fortemente spo
stato a destra e non poteva prevedere 
la forza autonoma degli operai. Non 
gli resta che sperare nelle prossime 
elezioni del C.d .F., che avverranno tra 
un mese. I dirigenti, i crumiri, i guar
dioni cercheranno insieme di estromet
tere dal consiglio la «sinistra» e di i· 
solare politicamente i compagni più 
combattivi, delle catene di montaggio. 
Gli avvoltoi del sindacato non potran-
110 accetta re questa manov ra. Il con
tratto L'ome oecasionc d i una forte 
mobilitazione caratterizzata poli tica
mente e gest ita dalle avangua rdie dì 
fabbrica, ha segnato il punto alto 
della combattivià operaia che si è 
sbarazzata dell'ipoteca burocratica e 
compromissoria dei simlaeati sce
gliendo da sola le fonne d i lotta. Ne 
sono confenna gli ennesimi tentativi 
pompie ristici condott i dai sindacati 
davan ti ai cancelli e nelle assem
blee, dove il contratto è divenuto 
sempre più un pretesto per portare 
la lotta sul suo obbiettivo naturale 
- per il potere degli operai nella 
fabbrica e fuori, contro lo Stato dei 
padroni. Dalle esperienze di lotta di 
questi mesi un primo passo per pre
parare la strada a un 'organizzazione 
autonoma delle avanguardie di fabbi
ca. Ma il cammino verso una reale 
organizzazione autonoma è ancora no
nostante tutto, un cammino lungo da 
percorrere_ 

di batte re la politica capitalisti
ca di isolamento de lle avanguar· 
die di massa meta lmeccan iche , 
di rompere in più punti il coman
do del padrone , la costrIzione so
ciale al lavoro di fabbr ica. E que
sto è un problema complesso 
quanto il primo. 

Sono ques te le es igenze. que
s te le indi cazioni propos te da i 
com pagni di Potere Ope ra io che 
lavorano dentro gli organi.smi au
tonomi. Queste esi genze. qu este 
• ques t ioni di metodo · devono 
diventare un programma pol itico 
prec iso. 

AVVERTIAMO I LEnORI E I COMPAGNI DI POTERE OPE· 
RAIO CHE IL PROSSIMO NUMERO NON USCIR~: Il 23, BENSI ' 
IL 30 APRILE . 

RICORDIAMO AI COMPAGNI CHE E' IMPORTANTE CHE IL 
GIORNALE VENGA AFFISSO IN TUTII I LUOGHI DI INTERVEN· 
TO E DI PRESENZA POLITICA. 

RICORDIAMO CHE L'INDIRIZZO DELLA REDAZIONE E' FI· 
RENZE VIA DEI SERRAGLI N. 4 TELEFONO 218.308 

I PAGAMENTI VANNO INDIRIZZATI AL C.C.P. N. 5/30278 
INTESTATO A M. A. CAPONETTO VIA GIUSTI 50 , FIRENZE. 
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I sindacati hanno deciso una piat
tafonna che vuoI dare una mano alla 
ristrutturazione dei padroni e che elu
de tutti i bisogni operai. L'unica pro
spettiva per gli operai è di fa r diven
tare la lotta contrattuale una prova di 
forza Ira operai e padroni . una ribel
lione alle leggi del supersfruttamento 
che ancora oggi tengono questa cate
goria operaia ad una cond izione di sot
tosviluppo poli tico. 

CONTINUA LA STAFFETTA 
DEI CONTRATTI 

FirmalO quello dei metalmeccani
ci pubblici, inizia la lolta per il rin
novo di quello dei tessili-abbigliamen
to. Ancora una volta qu indi questa ca
tegoria viene tenuta lontana dalla 
« cattiva in fl uenza. delle lotte delle 
categorie «estremiste » dei melamec
canici. dei chimici. Troppo scoperta
mente il sindacato sia giocando il pro
prio ruolo di sostenitore della ristrut
turazione nelle fabbriche e di aiuto ai 
padroni a sollevarsi dalla crisi, per 
poter rischiare che il genne dell'auto
nomia operaia, della 10lla di classe 
contro il lavoro, venga importato an
che Ira i tessili. Proprio qui tra i tes
sili, dove il programma di superamen
to della crisi allraverso la ristruttura· 
zione dell'intero ciclo tessile sta riu· 
scendo C06ì bene ai padroni con la 
mediazione dei sindacati : in questi ul· 
timi anni, là dove i padroni metal· 
meccanici e ch imici non riuscivano ad 
avviare nessun processo d i ristruttura· 
zione credibile perché impossibilitati 
ad effettuare i necessari licenziamenti 
per la fo rte opposizione degli operai, 
i padroni tessili hanno espulso circa 
60.000 addett i. Mentre nelle zone cal· 
de della 10lla di classe la produzione 
d iminuiva e crescevano contempora· 
neamente l'assenteismo e la sottouti· 
lizzazione degli impianti, gli operai 
tessili erano costretti dai bassi salari 
e dal ricatto dei padroni ad una gior· 
nata lavorativa media di IO o 12 ate. 
Là dove gli operai combattevano inin· 
terrottamente la lunga guerra contro 
il lavoro. gli operai tessil i erano ano 
cara costretti dentro la logica sinda· 
cale delle deboli battaglie triennali per 
il contratto. Le stesse lotte aziendali 
del 7 1 hanno avuto un peso limi· 

, 

tatissimo per i tessili, soprattutto per
ché già nel contratto del '70 erano 
contenute delle nonne che ponevano 
dei limiti precisi aUa contrattazione 
aziendale in termini di aumento sala
riale. Con ciò i sindacati tessili. dimo
strando di essere aU'avanguardia nel 
mestiere di pompieri, anticipavano la 
regolamentazione delle lotte aziendali 
che i sindacati hanno SOlt06Critto nel 
contratto dei chimici. <:i troviamo 
quindi d i fronte ad una situazione di 
sottosviluppo della lotta ereditato dal 
passato, raffonata oggi dalla volontà 
sindacale e dai meccanismi di ristrut
turazione messi in atto dai padroni. 

In successive fas i i padroni tessili 
con l'a iuto dello Stato, SODO riusciti 
a rimettere in sesto il ciclo tessile an
dato in crisi per l'usura degli anni , co
sl che oggi ci troviamo di fronte ad 
un settore che presenta queste ro
stanti : 

l) una piccola parte di fabbriche 
di media grandezza che hanno ini
ziato o ultimato un processo di ri
strutturazione. d 'altra parte la grossa 
feua delle industrie piccole e picro
lissime strutturalmente deboli che pe
rò sono bene integrate dentro il ciclo ; 

2) la necessità della tregua delle 
lotte come condizione base per lo svi
luppo, cioè il permanere d i tutte quel
le fonne di supersfruuamento (straor
dinari. cottimi. ecc.) che rendono gli 
operai sottomessi alla volontà dei pa· 
droni; 

3) l'uso d i un largo strato di ma· 
no d 'opera debole e a basso costo sot· 
to la forma di : a) manodopera fem· 
minile che occupa le categorie più bas
se e che. legata come è al suo ruolo 
principale di ri produttrice all'in terno 
della famiglia" è forza lavoro immobi· 
le facilmente ricattabile e licenziabi· 
le; b) manodopera a domicilio attor· 
no ai poli tessili in un numero che 
varia dalle lO alle 15.000 unità per 
zona, questo settore sta ristrutturan
do il macchinano (con l'introduzione 
di telai automatici) per cui si preve
de nel lungo periodo una lenta espul. 
sione di manodopera. 

Di fronte a questo piano dei pa. 
droni il sindacato si presenta non sa
Io impotente ma corresponsabile. 

Basta guardare Ja piattaforma su 

} 
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, 
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cui lotteranno gli operai tessili per 
constatare la totale assenza di obbiet
tivi che migliorino le condizioni degli 
operai. Si chiedono 20.000 lire di au
mento, cioè in pratica, calcolando lo 
aumento del C06tO della vita della sva
lutàzione ecc., si peggiorano i livelli 
salariali già bassissimi degli operai tes
sili. Si chiede l'inquadramento unico 
in 5 livelli, il che vuoi dire passaggio 
di categoria solo per un numero li
mitato di operai. Non si richiede nes
suna diminuzione di orario; si chie
dono invece alcuni miglioramenti nor
mativi di scarsissimo peso e l'aumen
to a 4 delle settimane di ferie. PuntO 
e basta. 

Si escludono quindi tutte quelle ri
chieste operaie che possono mettere 
in crisi l 'attuale meccan ismo di super 
sfruttamento tipico della pseudo ar
retratezza del settore tessile: il nume
ro enorme di ore di straordinari, i 
cottimi bassi e diHerenziati, i bassi 
salari; cioè tutta l'ossatura del lavoro 
nero su cui si basa la ricchezza di 
questa industria. 

COSA SARA' IL CONTRATTO 
DEI TESSILI 

Partiamo dal fatto concreto: che 
cosa hanno dato agli operai i rinnovi 
contrattuali che si sono già conclusi. 
Poco o niente dal punto di vista degti 
obbiettivi materiali, cioè essenzialmen
te salario e orario, molto dal punto di 
vista della quantità e della qualità di 
lotte che ci 5000 state, molto poten
z.ialmente dal punto di vista organiz
zativo e politico. E' un dato di fatto 
che i metalmeceanici hanno vinto po 
liticamente non perchè hanno sciope
rato mol to, ma perchè hanno dimo
strato come sono la capacità organiz
zativa, le forme di lotta . che fanno 
vincere gli operai neUa loro 100ta con
tro i padroni. Non occorre ripeterlo, 
anche se i sindacalisti fanno di tutto 
per nasconderlo. che il contralto dei 
meta1meccanici privati si ~ ch iuso ro
sì in fretta perchè gli operai Fiat. con 
forme di loua nuove, ed estremamente 
dure e politicamente importanti, han· 
no costretto i padroni a chiudere in 
fretta per la paura fisica della lotta. 
Perchè diciamo questo? Non perchè 

bassi salari, orario prolungato, lavoro a 
domicilio, disoccupazione: così i padroni 
vogliono il «settore» tessile - Contro que
sta gabbia occorre ritrovare la rabbia 
di Valdagno, occorre imparare la forza 
di Mirafiori. 

pensiamo che gli operai tessili posso
no ripetere meccanicamente quello che 
hanno fatto gl i operai Fial. Non sa
rebbe realistico. Ma perchè pensiamo 
che oggi. soprattutto perchè gli ab
biettivi d i questo contratto tessile sono 
ben poco quali fi canti, per gli operai 
tessili sia importante raccogliere l' in
dicazione degli operai Fia t della lotta 
dura per arrivare a momenti signifi· 
cati vi di lotta di massa. di lotta or
ga nizzata. arri vare a forme di lotta 
che faccia no se1llire fi sicamente a pa· 
droni e crumiri la forza degli operai. 

G li operai hanno oggi la necessità 
di conquistare dentro le fabbriche la 
capacità di opporsi al piano di sfrut· 
tamento del padrone, la caplcità cioè 
di agire come la classe che ha interes
si contrapost i a quelli dei padroni. 

J\ contra tto così potrà essere per 
gii operai un primo momento della 
lotta per Iibera~i dal supe~rrutta
mento per cominciare a spostare a 
proprio favore il potere all'interno del
le fabbriche per conquistare la capa· 
cità d i lottare contro l'oppressione del 
lavoro. 

Per questo sarà importante fare 
esperienze di lotte di massa. di par· 
tecipazione attiva . di fanne di lotta 
dura e vincente. 

I picchetti. il blocco degli straor· 
dinari , i cortei, le assemblee debbo
no diventare una pratica anche delle 
lolte dei tessili. 

Questo contratto per quanto limi
lato negli obiettivi non deve essere 
una sconfina per la classe operaia. I 
contratti possono essere dei bidoni pe
rò non sono una sconfitta nella mi· 
sura in cui rimane intatta la forza di 
continuare la lotta per imporre i pf<>. 
pri obbiettivÌ, Sarà importante allora 
la fonnazione d i nuclei di compagni 
all 'in terno delle fabbriche capaci di 
portare avanti dopo il contratto la 
lotta contro ,Q'H straordinari e per au· 
ment i salariali . 

Proprio perchè tanti problemi ri
marranno irrisohi dopo il contrailo e 
saranno problemi fondamentali non 
di pura contrattazione ma di linea p0-
litica, allora proprio in quel momento 
dovrà diventare reale un'organizzazio
ne autonoma operaia che superi le 
strettoie che il sindacato sempre pone 
alla loua sui bisogni operai contro il 
lavo.ro. 

I punti «qualificanti» 
del contratto 

dei tessili 
SALAR IO 

L. 20.000 al mese uguale per tutu 
da riportare in cifra sulle paghe di 
fallO. 

Questo aumento non compellso 
neppure l'aumell/O dei prezzi. In mol
tissime fabbriche il minimo di au· 
mento voluto dalle assemblee era di 
25 o 30.000 lire. 

CLASSIFICAZIONE UNlCA 

Classificazione unica in cinque ca· 
tegorie di operai intennedi ed impie· 
gati con sei livelli retributivi e con 
declaratorie professionali e opportu. 
ne esemplificazioni che consentono il 
superamento dell'attuale mansionario. 

Quindi sei livefli dil/erenti. Assolu· 
tameme assellle il principio del pas
soggio automatico di categoria per ano 
zianità, cioè quello che interessava di 
più gli operai, 

MALATTI A 

30% per i primi 3 giorni. 
80 % dal 4.0 al 20.0 giorno. 

100 % dal 21.0 giorno sino al termi· 
ne della malattia. 

100% dal primo giorno sino al ter
mine deDa malattia, per malattie di 
durata superiore a 30 giorni. 
Si esclude a priori il pagamento 

del salario pieno dal primo giorno per 
le assenze di breve durala. Cioo SI 

combatte l'assenteismo riducendo ad 
un terzo la paga giornaliera degli ope
rai che stanno a casa per pochi 
giorni. 

LAVORO STRAORDINARIO E 
NOTTURNO 

Volontarietà del lavoratore alla 
prestazione straordinaria; contratta· 
zione con la struttura di fabbrica del· 
la prestazione straordinaria nell'ambi
to di un limite quantitativo. Aumento 

dell a percentuale per il lavoro not
lurno. 

Questa è una operazione di aper
ta divisione tra grandi e piccole fab· 
briche, perchè se nelle grandi fabbri
che hatltlO una certa qual possibilità 
di imporre al padrone un baJso nu· 
mero di ore straordinarie annuali , nel
le piccole lasciate isolate, gli operai 
sono spesso cO$tretti a subire le im
posizioni del padrolle rispetto al pro
lungamento dell'orario. quindi a per· 
pemare la condizione di supersfruttati 
che li caratterizza. In questo caso 
questa formulazione ignora comple
tamente la v%nth operaia di al/ron· 
lare e risolvere il problema degli 
straordinari impol/elldo forti au· 
mellti salariali in wlrie forme. e ga
rantendosi un alto solario reale sia 
all'interno che all'esterno della fa b
brica. 

LAVORO A DOMICILIO 

Lotta perchè vengano acquisile sul. 
p iano legisiativo sostanziali modific he 
a'll'altua le legge. Definizione con trat
tuale della figura della lavorante a 
domicilio. Estensione e rafforzamento 
delle nonne oontrattuati in atto in al
cuni contraili con partk:olare riferi
mento al controllo del l8'Yoro esternO, 
alt 'acquisizione di una adeguata retri
buzione. 8ill'~i tuzion.: di un salario 
COll'Veflzionale agli effetti contributivi. 

Questo punto è ripottato solo a 
fini demagogici. Il problema dei la
voranti .. esterni . non ha in questo 
modo alcuna possibitith di essere ri
solto in modo fa vorevole all'unitA del
la classe. In u a/Id re migliaia di la
vora/ori « esterni . classificati come 
.. artigiani., « piccoli imprenditori. e 
simili solo con obbiettivi ed un pro
gramma di lotte comuni agli operai di 
fabbrica possono dare il via alla ri
composizione defta classe operaia tes
sile. 

Grafico N. l Grafico N. 2 

PERCENTUALI DI OPERAI SALARIO 
SPECIALIZZATI MEDIO 
E QUALIFICA TI SUL ORARIO 
TOTALE OPERAI DI FATTO 
OCCUPATI PER SETTORE 
INDUSTRIALE ( 1970) 

300 500 700 900 
T T T T 

45,7 Alimentari 

49,5 Trasporti 

54,1 Vestiario 

54,6 MetaUurgici 

58,7 Ofr. meccaniche 

59,8 Chimiche 

65,7 Gomma 

67,9 Poligrafici 

84,5 Petrolio 

88,5 LANA 

56,1 Tot. industria 

Appare chiaro dalle due tabelle categorie, d 'altra parte 1:- grossa tafonna de i tessil i sia ben poca c0-

da una parte il grosso dislivello tra percentuale di operai di alte cate· sa nel momento in cui privilegia il 
il salario reale del settore laniero gorie nel sellore laniero rispetto a· discorso sull'inquadramento un ico 
(che costituisce la grossa fetta del g li a ltri setton. Questo non fa che rispetto a quello degli aumenti sa· 
settore tessile ) e quello delle altre faffonare la convinzione che la piat- lar:ali. 
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MATERA I PARLANO GLI OPERAI COMUNISTI 

devono trasformare 

il «polo di svilup

PO» in polo di orga

nizzazione della lotta di class e. Polo e paesi: un solo territorio da unificare contro il padrone sociale e il suo Stato 

"Allo stato attuale della crisi e dello scontro di classe ('u· 

nico programma è quello che noi chiamiamo K salario garanti

to . , E' chiaro che le lotte operaie finiscono In un bidone, se si 

fermano nelle fabbriche come vuole Il sindacato. In fabbrica 

I lamo riusciti e riusciremo ad individuare la nostra contropar

te, Il nostro nemico 8 con lui ci scontr iamo. Ma quando uscia

mo dalla fabbrica c'è un nemico più forte , che magari non si 

riesce 8 vedere , ma s i sante: Lo Stato. SI tratta allora di 

scegliere un tipo di lotta, di darci cioè un tipo d'organizzazio

ne che distrugge nel territorio ogni molecola di questo mostro. 

Combatterlo nei quartieri, nelle scuoie, nelle campagne e 

nelle fabbriche allo stesso modo col rifiuto! .. 

Questa è la ricostruzione di un di
battito Ira alcune avanguardie operai~ 
dell'Anic ~ di Pisticci (Matera) i com· 

fI/Il"n "'"","WI "#lJtlil OIUfrl tlfil IN'" 
zio",: del p/)Io d, 1VIlIlppo de/h: III1f1n· 
guardie del polo, all'interno del/a co
struvone dell'organiUBziotJ~ rivoluzio-
naria al sud. . 

Domanda: Compagni, alla fine del 
contratto nasce immediatamente l'esi· 
genza di fare il punto della situazio
ne, di valutare cioè la proposta e la 
esperienza di lotta di quest'ultimo pe. 
riodo, il livello politico dello scontro 
di classe e questo polo di sriluppo, 
per poter trarre evidentemente delle 
considerazioni politiche per quanto ri
guarda le prospettive e gli interventi 
di lavoro politico a partire da questo 
dopo-oontratto. Per questo io direi di 
cominciare dalla fase pre-contrattuale 
e mano a mano attraverso tutti i nodi 
politici che abbiamo sciolto ripercor· 
rere le tappe significative di questo ul· 
timo scontro. 

Risposta: 1.0 compagno: Vorrei co
nunclare io a parlare perchè, 
ho vissuto la fase preparatoria di 
questo contratto, quando ancora si era 
lontani dalla scadenza. lo sono un 
operaio sardo. uno dei tanti operai 
sardi. venuti quaggiù per apprendere, 
prima di essere sistemati nelle fab
briche sarde di Ottana o Alghero. E 
non vorrei apparire presuntuoso ri
spetto ai compagni operai del posh>, 
se dico che quando arrivai qui all'A. 
N.I.C: di Pisticci trovai una situazi" 
ne polit:ca a dir poco spaventosa. Né 
una lotta, né un commento su quello 
che in Guegli anni succedeva a Tori· 
no, a Milano, né uno sciopero che 
riuscisse; insomma dormivano tutti: 
operai. si ndacato e partito. La cosa 
fu subito chiara; quando mi accorsi 
che regnava molta paura tra gli ope
rai: paura di essere licenziati, di toro 
nare di~occupati, la paura dei ricatti. 
l'inesperienza della lotta, la mancan
za di avanguardie sia pure sindacali 
ecc ...• tulla una serie di circostanze 
sia pure casuali, sulla possibilità di 
un futunl sviluppo della lotta di 
classe o per lo meno della presa di 
coscienza. E dire che all 'inizio pen
savo di trovare una situazione incan
descente sia perchè venivo in un 
polo di sviluppo, almeno così lo 
chiamano; sia perchè speravo nella 
rabbia dei proletari locali. 

2.0 compagno: Ecco l'errore princi· 
pale: l'aver creduto al polo di svio 
luppo. In realtà questo non si può 
chiamare polo di sviluppo proprio 
perchè non ha dato e non dà nessun · 
sviluppo In realtà si tratta di due 
grossi impianti chimici: la Pozzi e la 

l 

ANIC più due o tre fabbrichette di 
fIlati con pochissimi operai. lnohre 
l'ANtC dista dalla Pozzi ben dodici 
chllòri'iCli'I . Ouelio noo • 1Ir1 polo di 
. vlluppo. pcrche non h" le CMIII1e
ristiche di un polo di sviluppo nt per 
il capitale investito, m; per gli operai 
occupati, nè per la concen.trazione. 
O perlomeno è un polo diverso dagli 
altri, ben studiato per essere solo del
le cattedrali sperdute lungo le valli 
dei nostri fiumi, per non pennettere 
ti un'esperienza e una forza fonnida· 
contatto operaio tra fabbrica e fab
brica c tra fabbrica e paesi. 

Domanda : Compagno, vorrei che 
ti spiegassi meglio su questa faccenda 
del polo. Cosa intendi per polo o 
perlomeno qual è il punto di vista che 
ti interessa quando si parla di polo? 

Risposta: 2.0 compagno. Esatta· 
mente il punto di vista operaio mi in· 
teressa. ma a questo punto credo che 
sia interessante vedere anche come la 
pensa il padrone, e cioè per quello che 
mi costa gli operai del polo sono sta
~iJe di questi ultimi tempi. Il luogo 
della concentrazione operaia, della c0-

scienza più alta di classe, dello scon
tro politico più importante; il luogo 
della direzione delle lotte in Italia e 
delle fanne di 10lla più nuove e più 
dure, in pratica il luogo in cui la c0-

scienza operaia diventa organizzazi" 
ne di classe e riesre perciò ad essere 
direzione di tutte le lotte proletarie. 
Questo io intendo per polo di svilup
po (sviluppo della lotta di classe). 
Andiamo a vedere come la pensa il 
padrone: per lui il polo vuoi dire lu" 
go di concentrazione massiocia di ca
pitale, di produrione intensissima , cit
tà di ferro in cui piegare e spremere 
l'operaio sino a farlo diventare m~ 
canismo efficiente; luogo in cui non 
è pennesso il contatto con il mondo 
esterno, con la città, con la campa· 
gna; luogo di alte tecnologie e razi" 
nalizzazione. Ora, a parte tutto que
sto, per i meridionali disoccupati 
il polo di sviluppo. bene o male era 
visto come possibilità di sopravviven
za. E ndlo stesso tempo di sviulppo, 
Pensavamo alle migliaia di disoccu· 
pati che avrebbero occupato ecc. ecc. 
TuUo questo non è accaduto, il polo 
si è risolto con due sole fabbriche 
(una è la Pirelli. la cui prima pietra 
è stata messa da più di un anno. 
ora è stata rimandata al 1975) e 0c

cupa tra tulte e due solo 4.000 tra 
operai e impiegati, distano in media 
25-30 chHometri dai paesi che la cir
condano e inoltre distano tra loro 12 
chilometri. In pratica il polo è stato 
solo fumo negli occhi; è stato invece 
elargizione di poche cose di Colom· 
bo per rarci stare buoni; di vere e 
proprie cattedrali nel deserto. E per 

questo ci ha mandato raccomandati, 
rimorati di Dive povera gente. Dopo 
averci istrui ti bene su come avremmo 
dovuto componarci. E ci siamo fatti 
spremere, abbiamo dovuto obbedire, 
sottostare. 

Risposta: 1.0 compagno: Sono d'ac
cordo con te. compagno, oltretutto il 
PCI in quel periodo sembrava davve· 
ro assente e non riusciva ad organiz· 
zare cellule comuniste interne e.1ia fab
brica . Ma riprendendo il discorso sui 
rapporti di forza all'interno della fab
brica, bisogna dire che, effettivamen· 
te gli operai erano sottomessi in ma
niera bestiale. Fummo noi sardi, che 
con quel po' di esperienza di lotta 
che avevamo, cominciammo a ricucire 
quel tessuto sbrindellato a partire dai 
bisogni operai che immediatamente si 
avvertivano. Cominciammo, mi ricor
do, a incazzarci perchè in fabbrica 
non c'era acqua potabile. Se volevi 
bere, avevi sete. dovevi inghiottire le. 
acqua industriale, quella trallata in· 
dustrialmente e quindi velenosa. I 
sindacati in quel momento furono 
svelti a trasformarlo in vertenza le
gale . Poi ci furono le prime lotte sui 
trasporti. sulla mensa, e bene o male 
anche qui i sindacati riuscirono a far 
rientrare la lolla naturalmente a sca· 
pito di noi operai. Eravamo ancora 
pochi a darci daffare, gli altri non ci 
seguivano molto. Poi si è incomincia· 
to ad entrare ncl clima contralluale 
le prime assemblee. i sindacati si da
vano molto d 'affare. Gli operai c0-
minciavano a scaldarsi, Quando nella 
assemblea qualcuno di noi aveva il 

coraggio di scagliarsi anche contro i 
sindacati. Poi le prime manifestazi" 
ni a Matera con i disoccupati, gli stu
denti, gli operai con altre fabbriche, 
Tutti conosciamo l'entusiasmo di quei 
cortei, per la prima volta studenti e 
operai con i disoccupati, qud.li 
dovevano rappresentare i primi m0-

menti di unificazione di classe. C; 
furono degli altri scioperi generali, 
ma i sindacati non ci portavano a Ma
tera per i cortei e noi rimanevamo 
isolati. La necessità di unificare jtli 
interessi proletari, di unire in un solo 
programma i nostri obbiettivi, ci spin
geva ad al1acciare contatti con i pae
si. Ma i sindacat.i si guardavano bene 
da organizzare cortei ocomizi nei sin
goli paesi. E così facendo perseguiva· 
no e perseguono la politica di chi vuol 
tenerci smembrati. Ma la crescita p0-
litica degli operai ~ avvenuta proprio 
in prossimità del contrailo, la lotta 
dure è panita dagli operai della Pozzi 
che per la prima volta decisero di 0p
porsi ad una sel'ie di licenziamenti 
decisi dal padrone, cominciando con 
uno sciopero compatto. La Pozzi mi· 
nacciò di chiudere tutto e g:i operai 
inasprirono lo scontro. Cominciarono 
a portare la loro lotta neri paesi, e la 
loro adesione popolare li incoraggia· 
va, Cominciava a crollare il castello 
di oppressione costruito dai padroni. 
Noi dell 'ANI C scendemmo in sciope· 
ro per solidarietà, per discutere ed 
organizzarci, ci incontravamo in una 
località a metà strada fra le due fab
briche. Ma per quanto ci davamo da 
fare non ci era possibile farci arri
vare anche gli studenti, la gente del. 
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paese per fare delle ariani che faces· 
sero sentire la presenza della lotta in 
Lucania. Dopo quel periodo intenso di 
lotte ormai noi operai eravamo incaz· 
zati ben bene per potere affrontare 
lo scontro contrattuale vero e pro
prio. La r iduzione d'orario, l'abolizi" 
ne dei parametri. la nocività erano in· 
sieme all 'aumento i nostri punti pre
feriti. « Da qui non si passa, i bi
doni ci stanno sui coglioni ». Poi il 
comunicato dell' ASA P (Sindacato dei 
padroni) che ci annunciava ufficial
mente che l'ANIC non era più fab
brica chimica ma tessile; per cui il 
salario non era più quello del con
tratto chimico ma quello di fame dei 
tessili. Qui la nostra rabbia aumen· 
tò enormemente. 1 compagni operai 
che avevano finalmente incomi nciato 
a capire come muoversi. benchè in· 
tuissero la gravrità della situazione non 
sapevano più darsi organizzazione, i 
sindacati onnai non davano più alter
nativa e allora qui o si sfasciava tullo 
o si permetteva ai padroni di fare 
quell,) che volevano. Allora vennero 
fuori i primi picchelti autonomi. 
Grossi cordoni operai davanti ai can· 
celli, crumini che volevano entrare, 
capi che tremavano. In realtà il pic
chetto era una cosa . nuova; non spe
rimentata, ora è diventata conUUle nel 
giro di pochi mesi tanto che il 5 feb
braio, in occasione di uno sciopero in 
sc'-idarietà con i metalmeccanici della 
provincia. i guardiani hanno segato i 
passaggi metallici delle porte per im
pedirci il picchetto; si è riuscito lo 
stesso proprio per la massiccia par
tecipazione operaia al picchetto. Per 
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concludere posso dire che la fase del 
contralto ha rappresentato il momen· 
to più alto di una presa di coscienza 
e della sperimentazione di fanne di 
lotta mai raggiunte quaggiù. L'oppor
nità che ha offerto per il coregamen
to con le avanguardie studentesche di 
Matera e per il chiarimento sulla li
nea opportunista dei sindacati e del 
PCI è stata importante. 

Domanda: E ora dopo il contrat· 
to che cosa è rimasto? 

2.0 compagno: Di positivo questo 
comitato autonomo che sta prenden
do corpo, di negativo il contratto! 

Lo compagno: Il sindacato natural
mente è sparito; sembra si sia ecLis· 
sato, ma non si capisce se per ver· 
gogna o per abitudine visto che si pre
senta solo quando c'è la lotta! Comun
que noi operai siamo al punto di pri
ma; credono di averci liqUl..'dato con 
quel po' di aumento che ci hanno da 
to, per altra via già fottutoci dal rin
caro di tutto. Noi pensiamo di inco
minciare di nuovo a lottare presto, 
per la ITiduzione d'orario, contro la 
nocività, per un aumento di soldi in 
tennini di non pagamento di mensa, 
trasporti , affitti e tutto quanto. Ma 
quello che ci preme di più è il colle
gamento con i paesi. 

Domanda: erodi che sia possibile 
dare all'operaio del polo. questa 
funzione di intennediaro o meglio 
di ricucitore degli interessi proleta
ri e di direzione politica delle lotte 
dei paesi circostanti? . 
Lo Comp.po: Assolutamente s1. Non 
solo è possibile ma deve essere cosi. 
Ore che da disoccupato è diventato 
operaio del polo, ora che si è dato 
una coscienza politica e uno scopo, 
ora che ha misurato la sua forza. deve 
anche sapere gestire la sua lotla. E la 
sua lotta deve essere rivolta ai disoc
cupati, agli studenti e deve trovare ri
gore proprio nell'interesse di questi 
Wtimi. In pratica deve dargli 
una ooscienza più completa, ti queUa 
della classe .. e queUa di sentirsi im 
merso in una realtà «il Sud » molto 
difficile. La miseria e il sottosviluppo 
qui non hanno mai pennesoo ai con
tadini, agli edili, ai braccianti di p0-
ter rischiare una lotta nella quale poi 
rimanevano isolati; oggi si può con· 
tara sulla pendolarità per esportare 
parole d'ordine; sugli studenti per la 
dirrusione e propaganda. 

Domanda: Va bene. ma a parte 
la possibilità concreta che g1j operai 
del polo hanno ad interessare. tutto 
il territorio circostante, quale program· 
ma politico deve darsi l'operaio del 
polo per agganciat'Si <i:la realtà del 
Sud? 

2 .0 compagno: lo credo che allo 
stato attuale della crisi e dello scon
tro di classe, l'unico programma sia 
quello che noi chiamiamo il salario 
garantito; proprio perchè esprime la 
esigenza l'interesse di classe in que
sto momento. E' chiaro che le lotte 
operaie finiscono in un bidone se si 
fermano nelle fabbriche come vuole 
il sindacato. In fabbrica siamo riu
sciti e riusciremo ad individuare la 
nostra controparte, il nostro nemico 
e con lui ci scontriamo. Ma quando 
usciamo dalla fabbrica c'~ un nemIco 
più forte che magari non si vede mai, 
.si sente: « lo Stato •. E allora che si 
fa, si ricomincia a lottare? No, non 
r.osì! Si tratta di scegliere un tipo di 
lolta, di darci cioè un tipo di orga
nizzazione che distrugga nel territo
)'io ogni moleco:a di questo m06tro, 
Combatterlo nei quartieri , I)elle scuo
le. nelle campagne e nelle fabbriche 
allo stesso mooo. Col rifiuto! Il ri
fiuto di lavorare. di studiare, di es
sere discx:cupati, di emigrare. Natu
ralmente tutto questo non è possibi
le senza l'operaio del polo. senza far 
diventare polo e paesi un solo ter
ritorio. senza incidere su quello che 
è il livello più alto dell'e fanne di 
espansione del capitalismo. 



6/ Potere Operaio del lunedi 

DALLE 

DI 

LETTERA 
DI 

I n quel periodo mi trovavo 
a Milano e facevo il lavo-
ro di scopino, quindi ero 

aperto tutta la giornata. Quel 
giorno, era il 20 luglio 1970, pas
sai da questi ragazzi, Dellicarri , 
Gerhard Coser e Marcello Me
reu, per dargli qualche sigaretta, 
perchè erano veramente spianta
ti; sai i giovani in un carcere giu
diziario! In quel periodo c'era lo 
ordine del di rettore alle guardie 
di lasciare andare i delenuti al 
gabinetto, dato che nelle· celle 
c'erano soltanto i « buioIi ». Quel 
giorno montava una certa guar
dia, Stefano Pes, che lasciò usci
re solo quelli che più gli erano 
simpatici, mentre questi tre ra· 
gazzi, che si trovavano in fondo 
alla sezione, nella cella n . 70, 
aspettarono per parecchio tem
po, poi cominciarono ad agitarsi 
e a sbattere le gavette contro il 
cancello. poi, ancora, presero a 
sbattere la porta contro il cancel
lo. Tutte queste cose: la guardia 
se ne fregò. Allora cosa fecero 
questi? Per attirare l'attenzione 
presero dei fogli di giornale e li 
incend iarono e li agitarono fuori 
della cella; la guardia per non es
sere disturbata, non solo non si 
fece vedere, ma chiuse la porla 
col catenaccio nonostante fosse 
d'estate e ciò non fosse permes
so. Questi vedendo la porta che 
si chiudeva, t irarono indietro il 
braccio con i giornali accesi che 
caddero sul paglione di gomma 
espansa che prese subito fuoco. 
Nello stesso braccio c'è un balla
toio opposto a quello del1a cella 
70 ed io ero lì e vidi il fumo e 
corsi giù dalla guard ia dicendo 
che bruciava una cella , che c'era 

La Magistratura dice che dovevano necessariamente morire i 

tre detenuti arsi vivi il 20 luglio 1970 nella cella 70 del quarto 

raggio di San Vittore. ti Nel clima generale esistente tre anni fa 

a S. Vittore (crisi di autorità, eccessiva libertà di circolazione 

dei detenuti, tranquillamente dediti al gioco d'azzardo e al tra'· 

fico di liquori e di droga, bestiali turni di lavoro delle guardie 

di custodia) nessuno avrebbe potuto sottrarre Marcello Mereu. 

Enrico Delli Corri e Gerhard Coser alla loro tragica fine », Cosi 

il giudice istruttore Vittorio Frascherelli ha pienamente seagio-

nato l'agente di custodia Stefano Pes dall'accusa di abbando-

no di persona incapace e di omicidio colposo plurimo. Il car-

". t' 
cere uccide, la Magistratura spiega che l'assassinio era ine- r 
vitabile nel clima creato dai detenuti; ecco dal racconto di un r 
compagno presente come si sono svolti i fatti. 

dentro gente e bisognava far 
qualcosa ma questa mi disse: 
« Chi se ne frega! lt . 

Prima che la guardia si deci
desse a ritornare al piano a cui 
era destinata, e che per regola
mento non doveva lasciare, men
tre invece era scesa in caffetteri a 
al piano terreno, dovettero inter
venire altri compagni. Dopo va
rie insistenze la guardia si decise 
a tornare al suo piano. Quando 
si avvicinò alla cella vide questi 
ragazzi attacca ti alle sbarre e già 
bruciavano: si impressionò_ In
fatti avevano già preso fuoco sulla 

schiena e iI calore era tremendo 
perchè tre paglioni di quel tipo 
sviluppano delle fiamme impres
sionanti. Invece di aprire la cella 
buttò via le chiavi che noi non 
riuscimmo più a trovare, e si die· 
de aUa fuga. Gli aprirono la r0-

tonda, il cancello e cosÌ se ne 
va ... Allora venne giù la guardia 
dall 'altro piano, dal terzo, e ap
pena giù vedemmo le braci che 
vivevano ancora, che per via del
l'ossigeno fecero una fiammata 
che salì fino ai cameroni, cioè per 
.ben due piani. Immediatamente 
l'enorme calore sviluppatosi col 
passare dei minuti fuse l'arma
dietto di alluminio, i buioli chiu
si al muro da uno sportello e lo 
sportello stesso , e fece scoppiare 
le bottiglie di olio contenute nel
la cella. Cercammo di entrare ma 
il calore e il fumo ci respinsero 
fuori , a me addirittura, che ave
vo messo un piede dentro la cel
Ia, prese fuoco la ciabatta. Deci· 
demmo allora di riempire i bido
ni dell'immondizia di acqua , do
po averli vuotati e di spargere 
l'acqua sul pavimef!- to. Dopo un 

quarto d 'ora di questa operazio
ne raggiungemmo i compagni del
la cella 70. Due erano comple
tamente carbonizzati; il primo di 
noi che cercò di sollevare uno dei · 
due compagni a rsi si ritrovò le 
mani di questo, a pezzi, nelle 
sue. Poi arrivammo all 'ul timo dei 
tre, che sembrava respirare ano 
cora. Invece era tutto il siero che 
aveva dentro ai polmoni e l'in
testino che veniva fuori . Cercam
mo di trasportarlo fuori dalla cel
la, ma ogni volta che lo toccava
mo pezzi delle sue carni ci re
stavano nelle mani. Fin~men te 

riuscimmo a trasportarlo di cor-

donna, accolt i dai compagni al 
canlo di Bandiera Rossa, e « giu
stizia borghese la fogn a del pae
se » , e al grido di « assassini , as
sassini » . Andarono a vedere la 
cella , a constatare cos'era suc
cesso. Fecero alla svelta e se ne 
andarono via in tutt a fretta per
chè cominciavano a vo lare og
getti dirett i COntro di loro. Alla 
mattina ci demmo da fare per 
organ izzare almeno uno sc iopero 
alle lavorazioni in segno di IUIIO, 
per poi prendere lo spunto per 
organizzare qualcosa di più si
gnificati vo a li vello d i controin
fonnazione, dato che i giornali 
del mau ino parlavano di suici-

20 Luglio 1970: 
carcere - lager 
tre morti 
vendetta! 

sa al settimo raggio, dove iI prof. 
Machetti dava disposizione per 
un pronto soccorso onnai inuti
le. Anche tre di noi svennero al 
settimo raggio per principio di 
asfissia. Al ritorno trovammo la 
squadretta del maresciallo che ci 
diede manganellate a non fini re , 
poi venne su il comandartte re
gionale che ci fece le sue scuse 
e parlò di tragico incidente, di 
tragico equivoco, ma ci sbattè in 
cella per un'ora circa, prima di 
rimandarci nel raggio, dove era 
successo tutto questo e dove la 
volontà di noi tutti era quella di 
vendicare i compagni uccisi. Ar
ri varono i giudici, un uomo e una 

dio. Parlai con vari compagni che 
accolsero subilo la proposla. Non 
andammo a lavorare, solo i vec
chi coatt i si rifiutarono di parte
cipare. Verso le IO giunsero di 
fronte al finestrone che guarda
va la strada, dei compagni con i 

cartell i con su sc rillo: «Non suici· 
dio ma omicidio » . Quando ab
biamo visto questo, abbiamo ca
pito che anche noi dovevamo agi
re. Immobi lizzammo qu indi la 
guardia e aprimmo 2 o 3 celle 
adibite a magazz ino di vernici e 
con queste sopra un lenzuolo 
scrivemmo: " carcere lagcr, 3 
morti vendetta" e " lo stato ci 
uccide". Giunsero dall'esterno 

, 

grida e applausi e furono lanciati 
sassi alle guardie anche daUa 
gente che osservava. Intervenne 
anche la polizia che disperse i 
man ifestanti. Ci portarono via , e 
questa fu la sola volta che non 
ci picchiarono, e ci condussero di 
fronte al giudice il qua le sosten
ne che avevamo costretto i no
stri compagn i a testimoniare il 
fa lso e che la guardia non era 
fuggila, ma era corsa a prendere 

· l'acqua e per avvalorare questa 
les i ci fece vedere un verbale fir
mato e di cui riconobbi la firma 
di un delenuto, uno di quei ca
casotto -che sono dentro per reati 
commerciali. Noi sostenemmo la 
nostra versione. Quella giusta. 
Quando tornai al raggio senli i i 
brigad ieri e i caporeparto che di
cevano di aprirci due per volta 
perchè c'erano già i camions per 
caricare. Allora avvisammo i 
compagni di non uscire a gruppi 
sparsi ma tutti assieme in modo 
da potersi difendere l'uno con 
l'alt ro e così facemmo. Alle t e 
mezzo fu dato , 'ordine di « apri
re per l'aria », vi andammo nor
mal menle e dopo un'ora tornan
do al raggio portammo con noi 
fiori recisi dal giardino che met
temmo in una brocca. Questa fu 
deposla al 4 .0 raggio, cioè all'in
fermeria, e una guard ia che ave
va preso a calc i questa brocca 
con la scusa che ostacolava il 
passaggio fu messa k.o. Prepa
rammo le sbarre, scoppiò la ri
volta cinque minu ti prima del 
previsto, arrivarono i poliziotti e 
se ne ri andarono, arrivarono poi 
le guardie carcerarie ma al grido 
di " uccidiamoli, uccid iamoli " 
le ricacciammo. Anche il mare
sciaHo cercò di farci stare tran
quilli dicendo: " Ragazzi non do
vete fare così , state tranquilli, vi 
sarà perdonato tutto quello che 
avete fatto . Pace, pace, pace ... ", 
ma ment re faceva questi discorsi 
tutte le guardie cercavano di in-

, 

• 

fi lt rarsi con motivi né pacific i né 
tranquilli . Per fortuna un com
pagno ci diede l'allarme, e noi 
schiaffeggiammo il maresciallo e 
prendendolo a ca lci in culo, lo 
buttammo giù dalle scale. Le 
guardie fu rono prese di sorpresa 
ma cercarono ugualmente di usa
re l'id rante, che noi mettemmo 
subi to fuori uso con lancio di 
una sbarra a raggio di sole (un 
cerchio di ferro con tante sbar
re intorno). Questi scontri du
rarono diverse ore dalle due e 
mezzo alle cinque e un quarto. 
Venne infine il batt~g l ione Pa
dova (carabinieri). Questi spa
ravano granate lacri mogene ad 
altezza d 'uomo, cercammo quin
di di ripararci e spegnemmo al · 
cuni elementi fumogeni, ma do
vevamo cedere per forza. Allora 
successe che tutti i compagni fu
rono picchiati a sangue nonostan
te ci fossimo rifugiati nelle cel
Ie che vennero aperte. A me dis
sero: " Ques ta non è la tua cel
Ia, tu devi venire con noi ". "Sì, 
sì... " ; diedi l'addio ai compagni 
perchè ero convinto di crepare e 
appena fuor i venni colpito da 
sbarre di ferro. Mi ri trovai al re
parto di rianimazione di Niguar
da, avevo shoc traumatico e ner
voso, frattura del braccio destro, 
della spa lla destra, della gamba 
sinistra e della rotola destra. 
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ROMA 

ingegneria 

Appena un anno f. ingegneri. era 
un'altra ros., rispetto alle lotte nel
le Cacohl, ndIe scuole e in g~e
rale rispetto al movim~to di lotta a 
Rom. : e questo avveniva si. per l'i
solamento, anche fis ico, in cui si tro
vav. questa facoltà , sm~btlt. in un 
triennio. fuori dall'Ateneo in un. mi
rj.de di aule dettntrate del biennio, 
sia per I. mancanza pressoché totale 
di qualsiasi esperienza di lotta e di 
organizzazione. 

Eppure, in questa siruazione, quan
do le avanguardie rivoluzionarie pre
senti ad Ingegneria, hanno finalmente 
individuato ndJo strumento repressi· 
vo della lezione e deU'esame, nelJ'o~ 
pressione del carico didattico senza 
più rispondenza. con l. miserabile real· 
tà degli sbocchi professionali, il mec
canismo d. distruggere subito. que
sto stesso fatto ha agito imm~iata
mente come detOrlalore: e I. lon. 
l'anno scorso ~ stata subito di mas
s. e dura, e "ideologia della qualifi
cazione ~ crollata senza sforzo di fron
te alla rea1tà ddIa prolt:tarizzaziont: 
dd lavoro tt:cnico t: dt:gli dxxchi 

~pre più da sottoccupati cht: oggi 
il sistt:ma capitalistico imJX>nt: ai gi~ 
vani laureati . ~ è cosI arrivati aUa 
conquista ddla riduziont: da 30 a 27 
di tutti i corsi di laurea dd nume
ro dt:g.li t:Sami: una conquista d iffi
cilt:, in una situaziont: che, ad t:St:m
pio nt:l1t: facoltà umanisticht: vede 
l'aumt:nto indiscriminato del carico 
didattico: una conquista, quindi, che 

ha dimostrato cht: al di là dellt: dif
ficoltà particolari, la vera t:Sigenza, 
d ata la generalt: crisi di credibilità 
della scuola comt: proposta di c0no

scenza t: di reddiw, è cht: It: avan
guardit: rivoluzionarit: rit:SOU1o a pro
porre agli studenti contt:nuti d'attac
co di appropriaziont:, sui quali possa 
~re immediatamt:ntt: un movi
mt:nto d i massa. Naturalmt:ntt: la dra
stica riduziont: dd carico didattico 
complt:Ssivo non è una conquista fa
cilt: da garantire: ed infatti pt:r tutta 
]'t:Statt: del 72 gli organi superiori del 
Ministt:ro si rifiutarono di ratificart: 
la delibera imposta al Consiglio di 
Facoltà. Ma l'immediata mobilitazio
nt: di massa dt:gli studt:nti, alla ripre
sa dt:lIe lezioni alla fint: del 72, im
poneva la ratifica t: strappava altre 
~, tra cui i piani di studio senza 
Fisica II, Meccanica dt:llt: macchint:, 
ScienZt: dt:llt: Costruzioni. A qut:StO 
punto si sono presentati al movimen
to i problt:mi cht: sempre si presen
tano quando la lotta riVt:ndicativa vin
ce: t: cioè il passaggio massiccio aU'as
St:nteismo, specit: da parte degli stu
denti cu i ormai r imant:vano pochi esa
mi pt:r laurearsi, e quindi - ma solo 
da questo punto di vista, perch~ ov
viamente c'è anche l 'altro aspetto, e 
la fiducia degli sruclenti nt:lla propria 
capacità di organizzare lotte che pa
ghino - un 000 ddla spontaneità_ 

Rimangono pero le contraddizioni, 
in alcuni casi laceranti. che derivano 
dal fatto cht: il capitale è costretto, 
per ritentare di stabilire il proprio 
potere, a fars i rappresentart: nt:lle fa
coltà come I ngegneria da baroni ma
fiosi, apertamt:nte fascisti. Ecco allo
ra la mobilitaziont: dt:lI ' inizio di que
st'anno contro Astuni (di cui abbia
mo già scritto) contro il carattere se
lt:ttivo del suo esame di Elettrott:eni
ca e contro l'imposizione del suo li
bro da L. 24 .000. 

Ed ceco l'occupaziont: della setti
mana scorsa,dell'Istituto di Fisica. Tt:C
nica, contro un t:Samt: inutile e c mat· 
tone », da studiare tra "altro su un 
libro del 1930, in cui si dice che for
St: nel futuro, troveranno qualche ap
plica.ziont: It: lampade a tungsteno. 
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Ed ecco l'agitazione tuttora in cor
so, al l'Istituto di Elettronica, contro 
materie come Elettronica I V e Elet · 
tronica II senza d ispense: e con pro
fessori incomprensibili. 

Il meccanismo da distruggere, in 
tutti questi casi di c lotta di ~ 
to» è qudIa dt:l1a didattica veloce e 
incomprensibile, che costringe gl i stu
denti • prendere freneticamt:nte ap
punti o a munirsi di registratori por
tatili, per poi studiare a casa per un 
tempo almeno doppio di qudlo im
pit:gato dal professore nella sua ga
ra contro il tempo pt:r imporrt: il 
programma più vasto possib ile . L'o
biettivo generale è quind i, ancora u
na volta, I. distruzione della didatti· 
ca: obit:uivo materiale immediato de
gli strati studenteschi più proletariz
zati od ostili al ricatto studio-quali
ficaziont:·reddito, ma IIlSleme pro
gramma generale di scardinamento 
del controllo politico sulle maSSt: stu
dentesche esercitato dal mect1'nismo 
rep~s ivo della leziont: e dell'esame 
e sopranuuo baSt: materiale dt:lI'uni
tà operai-studenti, perch~ solo para
lizzando il mea:anismo della st:lt:zione 
ci si pont: sul terreno d'attacco in 
cui si trova la lotta operaia, di di
struzione sistt:matica del potere dei 
padroni. La distruzione della didatti
ca è il c più soldi mt:no lavoro» cL:
gli srudenti, in una situazione in cui 
il reddito è garantito solo dalla capa
cità di organizzarsi sui propri inte
rt:Ssi materiali , di rompere le divisio
ni imposte dal capitale . 

Il fano è che verifichiamo anche 
ad Ingegneria che gli intert:Ssi mate
riali degli studenti non sono solo in 
negativo, perché vive una precisa do
manda politica cht: è sempre più chia
ramente una domanda di organizza
ziont:. E d'ahra parte il Collettivo di
somogt:nro che ha finora diretto It: 
loltt: è un o rganismo tipicamt:nte di 
movimento perch~ riesce a vedt:re la 
partecipazione degli studenti solo nel
la faSt: alta della spontaneità, ma _con
temporaneamente fossilizzato dalla fu
nesta presenza in facoltà, fortuna ta
mente in via di emarginazione dei pro
fessori ni della Lega dei Comunisti, e 

Sta esplodendo, anche nelle facoltd più «eJJicien
,i., ~r rifiuto studentesco della macchina dello studio, 
della selezione, della promozione sociale. A Medicina, In
gesneria, Scienze, l'imposizione della frequenza si rove
scie in immediata possibititd di orsanizzazione oer gli 

studenti: presalariati, borsisti, precari, alla testa della 
lotta, suidano il passaUio dal gradino antirepressivo al 
prosramma comunista di distruzione della $Cuoia. Impor
tante è non indusiare per facoltd, assumere questo am
bito immediatamente come • conquista" politica e non 
come binario obbligato. Non è vero che. finora. non si 

sia ceduto spazio all'avversario; le scadenze generali han· 
no, quasi sempre. scoperto il terreno particolare di scon
tro: riconquistare questo terreno per agirlo, consapevol
mente, come avamposto più qualificato di lotta è quanto 

dobbiamo fare 088i per poter passare all'attacco. In que
sto senso non è vero che « lutto va bene »; il polverone 
di iniziative cresciuto intorno alla scuola, nasconde spes-
so !'incapacitd di praticare un prosramma definito. Ab

biamo bisogno senz'altro di un preciso bilancio politico, 
di uno strumento che vagli, che renda generalizzabili Sii 
episodi e le pratiche più qualificate di lotta. Non ci serve 
l'ambiguitd. spesso anche terminologica, allo stesso modo 
di come non ci serve Capanna (nel suo genere, peraltro, 
chiarissimo); quef(o che dobbiamo battere è tanto il pro
getto pararilormista quanto la fase di stallo tipica di mol
te situazioni. 

PADOVA 

medicina 

R itenillmG utile, per OOOCdCCl'e le Pf'O> 
le di posizioDc ufficialI lull'inuGdu
,ione dd 1.0 e 8.0 alIlO di medi· 

cma, riportare le parti più &alienti <Idra,.. 
ticoIo pubblicato 5U .. 11 medico d·lt .. ia» 
del 13·2-7] toeritto dq. l' di.> Lorenzo presi
dente dtllJ. fedmr.ziooe dell'ordine dci II» 

dici a Roma e loOIt05egn;:ttrio .J ministero 
delll &anilA: c lA legge di rifonna OIpeda
lierl ~ tllia approvata nel 1968: in essa 
CItI previsto l'internato obbligltorio, 1010 
ora IOnO stati firmati i decreti applicativi 
dai ministri della senitA e della pubbliCI 
istruzie>ne... L'lt tuazione de~l'intcmato a
vrebbe consentilO l'impiego di personale .. 
nitario qUlhrlCato pre~ gl, enti O$pCdalie
ri che avrebbero VOluto uriliuark> per i 
compiti di istitutu. date le attuali carenze 
di personale I&nital.o e cib lm%.I eccceeivi 
Iggravi di iJPC'SII. I posb d: internato sono 
tlari ripartit i tra gt ospedlli (4900) e la 
cliniche univcnitar;e (2100) E' pn:viIta i
noltre uni graduatoria lnei cui in cui • 
numero delle domande superi il nulTlelO 
dei posri fissati) bosata sulla residenza del
la famiglia dci neolaureat.J ed II preçiselo 
che la precedenza venA data III residenti 
neUo 6teUO comW1C ,allo llCopo di evitare 
disagi egli interessati). 

I periodi di m.cmato evMMO ioizio 

Che lo scuola, e l'universitd, non funzioni per i pa
droni non ci basta; siamo ambiziosi: vosliamo farla fun. 
zionare per noi! 

tre volte l'llnno: il 15 acU., il 15 gean. c 
il 15 maggio ... LA \.iberalizza:tione degli ac
cessi IIBU atenei (di CUI pur Vllutiamo J 
risvolti sociali che l'hanno ispirata) aveva 
rC50 più precario ;. reppotto tf'I le 6tnJ.t· 
tUI'e WlIiv«site.rie c gli .tudenti. 

li 6ovraffollamento della facoltà di me
dicma che &liamo registrando onoo.i da al
cuni anni nOn pote a dotare allarme in 
chi respon$llb ilment" guarda III futuro de1-
la scienza medica c ddll preparazione 
professiooak: e valuta i rischi che la wcieti! 
COlTe noi momento in cui achierc di gio. 
vani neolaureatl affrvotano le dillicoltA deJ.. 
la proCes5ione 00tI un bageglio di c0gni
zioni IIs.11li toelrno c talvolta insuffkiente. 
Manclndo in concreto !'applieuiooe della 
norma sufintCnlato anche l'esame di abili
lezione penleva, r<omc be peno gran pane 
della _ validità ai fini di un collaudo 
doI.Ia JHep8razione profC9$,onale. 

La copertura o Il' .egho la lPustificazionc 
ideologica (di ratto e IOCOrldarie aUe ilMan· 
ze principali che IOIItengono rintnxhaione 
dci 7.0 anno) fI basa wl fatto che ai 
tenia di far passare rintroduzione del 7.0 
anno come un provvedimento ne<:e5S8OO 
pec- dare al klureato Guclla c qualificazione 
Italico6cientifica» che non II riu5ci to IId 
Kqui$ire in ICi anni di Mudio, addO$$aOdo 
II colpa di tutto cib .Ua ca«:nza di • strut
ture» aU'interno dclruniversità che Knpo. 
discOllO lo svolgimento dI W'NI didattica 
efficiente. Cioè: . causa del luperaffolla
mcnto nelle facoltà di medicina e quindi 
dell'incapacità di 8530fbire un numero cosi 
grande di ,rudenti, gli atuali 6 Inni dd 
cono di Ilurea oon liOIlO più &ldflCienti per 
pc-epanll'e un medi.:o, ClCf'cib ~ nc:oessario 
introdurre il 7.0 anno di interoalo ». Dito 
che qUCfita tflcrmuionc ~ assoIuLMnentc 
faIM aigni6c.a lim.ita~ ad una letturw. pu
f"IJllODbe fenomonk:« del JHovvedimento, o
ludendo la pouibilitl di dame una mtCl'
pretu.ione politica la iT1C:n(.I tlStratta possi-

""". 
I) Poni ncll'ottica della qualifICazione 

- dequalifICazione usando questi paI1Imo
tri o dal punto di vista efficientistico o dal 
punto di vista ~ "'CCup«o della profcs
.onaliti! di fitto lmpcditce di cogliere il. 
reale aisnificato dell 'anno i:ra .più,. Vediamo 

ii punto di vista efficientJtl(i(:o.critico: in 
mlhà la causa delrinefficacja della didat
tica al fine di preparace il medico nOD Wl 

ricercati nella carenza di ItrottUI'C o per lo 
meno questo II un problema del tutto 1&0> 
condario. Ad e5Cffipio I Verona, dove k 
strutture ci 5OIlO (500 Illudenti con un ClIpeo 
dale di 1200 po6ti lotto) c dove teorica· 
mente tutti potrebbero frequentare i repIf' 

ti Don per uno ma per tre anni, in condi· 
zloni ottimali (uno IItudente ogni 2-1 1M> 

lati) I riluhlti alla fine IIiOno gli at_i 
delle c!tre facoltà per la grande magg:to. 
nmz.a degli .tudenli. e cioll; .i esce com. 
pIclamcnlC impre:per;lti ad affronlaI'e la 
realtà nella quale Il! dovrà C$C:fCitlre Il 
professione, mentre invece li apprende fino 
in fondo Il mentalitÀ con cui 8i dovrà fa,... 
la. Questo perché l'eccessivo carico di 5ludi 
libresco e puramente di tipo nozionillico 
impedilCCl di fatto la frequenza in coma 
a tutti coloro che devono studilre in con
dizioni dilllgiate (fuori sede. studenti lavo
MItOri, presalariati etc.) o che comunque 
non pDI5OO0 dedicarsi a tempo pieno .J1a 
viti di facoltà. Inollf'C, IIncbe chi 5i .cona 
di andlN'e in COfIil, viene per 10 più co
ItrCtto c .vola_ le mlnualità di routinc 
(anam.JlC$i. cndoveue, prelievi) e quellO 
noo ~ certo c flre della pn.tic:a ». Na.tural
mente da qUCMa massa c·ll chi ~ di 
crocrgcrc; ~ quella ristretta eli té di lIudaJri 
moddJo dispOllti ad adattar.! Il qualunque 
situazione, disposti ed assorbire qualunque 
carico di ttudi Inche &e completamente inu. 
tile peto la futura profcseione. Sono coloro 
che poi diYCXItoranno i c aupcrtccnici • 
(primari, doecnti, etc.) illusi di tuM i w; 
ri detentori della aoieoza medica, e che 
~IO 'I«l8ODO tcdti QOO tlllto in b_ 
aH. loro RIIk: con08OCllZ8 ddia medicina, 
quanto in bue alla loro c d itpOClibUità », 
alli loro adaUl bilU a rlre tutto cib che 
viene loro ordinato dai auperiori e ~to 
in modo eompletameote acrilico. 

A questo punto linahnente ealt1 fuod 
la reale fulU.ione doll'impostnione della di
dattice attualc, tesa non tanto alla quali
ficlrioDe tccniCO«lieatif)C8 dci futuro l'l)Oo 

dico, quanto al condizionamento kIcologico 
del futuro medico, affinché venga prantko 
il MJ() adaUamcuto completo aU'~ 

dalla loro mania recitativa dei passi 
di Lenin di cui il loro Ufficio Studi 
centrale li mette via via a conoscenza: 
un organismo quindi incapace di ag
gregare stabilmentt: i compagni che: 
emergono dalle lotte t: che, in assen
za di un progetto di costruzione della 
direzione politica dd movimento, ri
fiutano una struttura basata sulle dia
tribt: ideologicht: tra gruppi. 

Le avanguardie rivoluzionarie, at
tualmente rappresentate dalla ttllula 
di P.O., e da alcuni collettivi auto
nomi, hanno quindi dt:dsamt:ntt: mt:S
so al primo posto il lavoro di mas
sa tra gli s tudenti, t: promuovono -
al BielUlio e in altre situazioni - la 
costituzione di comitati di aula, cht: 
svUOtino la lezione dall ' intttno e ve
dano la riappropriazione da parte cL:
gli studenti ddla gt:SdOnt: dd lo ro 
tempo, la riduzione di fatto dd ca
rico didattico, la possibilità materiale 
di una crescita politica pennant:nte e 
liberata dalla sOggt:ziont: all 'organizza
ziont: della didattica. D'altra parte si 
giungt:, ormai anche formalmentt:, al
la costituziont: del Comitato poli tico, 
che riunifica le avanguardie politica
mente omogent:e t: coscienti della ne
cessità di costruire la direzione rivo
luzionaria del movimt:nto di massa, 
e di portare allo scontro sul livello 
complt:tamentt: politico, coo;truendo u
na re te organizzativa capillare t: pc
nt:ndo a~tarnt:nte la gt:Stione del p0-
tere. 

Ma queste forme in un certo sen
so « t:Streme " di distruzione della di
dattica che sono i comitati di aula 
non possono da sole rispondere alle 
t:Sigenze d i un nuovo modo, di c0-

noscere alternativo t: nemico a quel
lo imposto dal capitale: perché al
l'interno ddIa logica della divisione 
del sapere in malerie, la · riduzione 
del capro didattico è un fattore 
di liberazioot: effimero e ridut' 
tivo; e non c'è garanzia cht: col suc
cesso della lotta, il passaggio all'as
senteismo non d istrugga l'organizza
zione fino a llora sedimt:nlata. E' d'al
tra parte chiaro cht: la proposta in 
posi tivo non può e5St:re un St:ffiinario 
poli ticizzato per pochi eletti, noo può 

indivlduIUsttea., mcritocnllcl, convetlZJOo 
nlle, .critica necessaria a: futuro medico 
per C$Crcitare in pieno u ruolo ehe la 
wcietà atluale gli impone e C«: tcclI ico 
ripal1ltore deU'uomo macchina, ch.:: non ai 
preoccupa di ricerca-.e ncl contesto sociale 
le reali caux di mallttia. mi soltlnto di 
rendere silenti alla mcglio i aintomi, per 
rcinU'OdulR al più pulO la rnaocbina più 
o meno rattoppata nel ciclo produtti-v1>, 
ignorM1do o fingendo di ignorare che ~ 
proprio dove e ;n che modo l'uomo vive 
che na50C la ma1attia. 

2) Va inoltre rilevato come onnai i 
dato oggettivo della deprofCl8iooalizz.uio.. 
ne del medico ~a un fitto reille e che al
ilWorno deiI'organ inuiooe capitaliaticl del· 
l. malattia la ruru:ione del. medico • 
sc:mpre più quella generaliuata di tecnico 
alle dipendenze dcrlIe macchit1c e delle am
mlnistnzioni. II medico dunque perde JI 
_ funzione managoriak:: tcnde Il acom
parire il medico priVltO, diretllmente fIt
trava'$O ii tempO pieno, iodirettamcnte 
nella misura. in cui r_istenza aankaria 
(V«ti Riforma) viene estQla a tutti. E' 
miaro che il modico tonde ad 8IiItImI!re 

il ruolo di lavorltore dipendente, atipca
diato a ore, leppure anconl privikgiltO 
lui piano retributivo e con ako !jvdJo di 
qualificazione. {}ucI;o che non viene colto 
nelle valutazioni 8Uddette, lICppUre diano 
un oeno, aiustifklto, peso alla compo. 
nente ideologici che riveste lllCOra il COI" 

IO di &looi di medicina, ~ Il funziooc 
principak: del l'organiuuione della didat
tica e dello atudio: la condizione essen
:tiaIe, il SUbstrlto che rende fertile 'a 
cooptazione kkoIogica dri rut~ medico 
~ il COMANDO, eioè tutta queUa acrie 
di lI'NIDenti che COItringono lo atudente a 
modd.Jare tutta la lUI vQ dcnll'O ali acf~ 
mi c ogcttm » dc.1,J'oraanizzaziooe dello 
ttudio e che li terlta di rendere IOIOpre 
piia rigidi (la lezione, l'esr.-citarione, H le
minwio, il laboratorio, l'Cllltne, il }nIIla. 
00, ~ llCuok di apecialiue:tione) e eui 
quali ~ eMete mGdcllata l'adattabilità 
dcHa forza lavoro mediel. Anche J'efficien
tiIca oritica pero rie&Ce ed a rrivare a:Ha 
concluaiooe me neppure chi IUbiece tutto 
questo, ohi mriate .ua. ae\et!ione, noo ~ 
giocoforza. « più qualificato» ma. aokI (e 

\ 

t:S5efe una ipotesi di cogestiont: della 
se:lezione tra i baroni d i sinistra e le 
avanguardit:, non può sancire una fu· 
ga ddIt: avanguardit: d alla lotta: la 
proposta in positivo dt:ve t:Sse:re m.. 
scindibilmc:ntt: It:gata allt: t:Sigenze del 

movimento di massa, al livello di di
struzione della didattica da pant: de
gli studenti . Per questO i collettivi 
di rittrol e di intervento politico, cht: 
prendono l 'avvio in qut:Sti giorni ad 
ingegnt:ria, non sono il frurto di un 
compromeSso con i baroni riformisti, 
sono invect: la sperirnt:ntazione di u

na forma organizzativa che è la na
turale t:voluziont: del lavoro d i mas
sa quando questo sia riuscito a coin
volgt:rt: fino in fondo gli studt:nti a 
distruggere la lezione tradizionale ha
sata sulla divisione del sapere in ma
teria perché a quel puntO è c:videntt: 
che si poni a livt:lIo di massa l'esi· 
genza di rompere anche le divisioni 
tra studenti modi t: universi tari, tra 
studt:nti t: operai. 

Infatt i l'avvio di qut:Sti collt:uivi di 
ricerca e di intervento poli tico - che 
studieranno il problt:ma ddIa casa c0-

me problema operaio e proletario, la 
organizzazione capitalistica dd lavoro 
(in particolare la catt:na di montag
gio e il ruolo dd tecnico) t: l'orga· 
nizzazione operaia contro il lavoro sa
lariato, la nocività t: l'ambiente -
nasce immediatamt:nte legato alla mo
bilitaziont: contro l 'esamt: di c fisica 
tecnica ». Naturalmente pero, è solo 
il prossimo anno cht:, grazie al lavo
ro politico nei comitati di aula, i 
collettivi avranno rt:a lmente un carat
tt:re di massa, e la lotta per la loro 
fiscalizzaziont: non mancherà d i apri
re nuovi spazi politici e organizzati
vi. Il raffo rzamento dd.l'organizzaz.io
ne capillare permanente in comitati di 
aula t: in collettivi di ricerca è un't:Si
genza tra l 'altro imposta dalla con

troriforma Scalfaro, da qut:Sto tenta
tivo di crt:are un blocco fedele di p~ 
fessor i ben pagati per poi portart: al
lo scontro di rettamente contro la ti· 

dicalizzazione della lotta dentro le fa
coltà. Un peso particolart: hanno ad 
ingegneria il tentativo di introdurre 

non ~ POCO) in gr!tdo di svolgere un certo 
ruok> neifindUl5tfia dclla mallttia. Ma al~ 
ra li presume che C$iSlIIno Ioltri coniCo 
nuti 8CicntUici. Dire 6010 quc:&lo pero, 
aenza affrontare un di9Corso che coinvolga 
I ~i nlcra organizu:done ddlo etudio e ne 
slppia vedere i r ievo\li politici, II limitalo, 
perché restringe ogni possibilità di modi
rlCUionc dcilla .ituuione presente a Wla 
non hm definita p«IU di coacienu <Id 
medico di CS6ere denltO 600 in fondo 
aJl 'organizz.azione CBipitalistica de!11 $O

città. Serve tener conIO che di fatlo esi
.ono prooi&C liveUi att.rlveno cui gli de
menli tocnict»Cienrifici indispensabili pu
sano, I pwtire daJk 9Cuole di spccia.1iua. 
%ione e che tono tuttI leglti agli ~tutii 
meccanismi di eclezione. 

3) Va quindi wlmonnente smascheontto 
il discono che la c dequalificazione » ~ d0-
vuta ogettfvllmente aU'aumento dotll llCo
lirizzaz.ionc; proprio perchl!; ben altri IOnO 
gli IItrumenti ehe il clpitale adotta per 
~ini un certo DUiSO di fOT7.ll lavoro, 
anche le dietro la apinta di massa ~ "ltO 
coatrectO Id aprire le porte <idl 'università. 
J-L PROBLEMA APPUNTO QUI E' TUT· 
TO POLITICO, D I LOTI A E DI OR
GANIZZAZIONE DEGU STUDENTI 
CONTRO LA SELEZIONE. 

4) Il puntO di mia oggeclrvamcnte rea
zionario del la dequalificlZ..1one va ukerior
mente precisato a partire da UDa icttun 
politica di q~o termine ... 

Vediamo in breve C0!>8 c'll dietro qUClle 
rabe teorie doIla dequalificaz.ione apacciala 
a aiwtificezione del 7.0 anno: 1) innanzi· 
tutto ij contonimento delk: iptae impro
dUltive, cioè dcKe epete che non dulno im
modiati profitti. 

2) il Imlfltlvo di f .. ,gra.v.-e parte co
lIPicua delle oggettive aoche le limilate 'PO> 
le auUe r«te oapcdaliere, ~ tJUi. aoMi dei 
lavora.tori. l) aumento ddla leimone arti
colati pn,cipllmente in due .velli: a) 
lCOraggilmcnto delle nrnzioni aUa fKoItà 
che verrà a Infierire sugli Sinni proletari 
degli fIIudenti che non potranno mante
nersi per un periodo cosI lungo; b) Ina· 
.primcnto della slratifìcazione degli IIU
denti et vari livolli sii attrlverso il certi
bto &w.Ie di buoni condotta .ie flttr .. 
vena il. cambiamento deU'esame di &IatO 
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il VI anno t: l'istituziont: del dotto
rato di ricm:a per distinguere netta
mente, come negli Stati Uniti, t ra l'in
gegnere romunt:, cioè il tecnico poli
valente da adibire magari ad inSt:gnllfl

tt: negli istituti tecnici, t: l'ingegnere 
c super », elemento fidato del domi
nio padronale nelle fabbricht: t: nei 
centri di ricerca. 

E certarnt:ntt: la riforma dei presa
lari colpirà una facoltà ancora dire t
lamentt: inserita nel ciclo capitalisti
co, in cui il padrone non può tolle
rare una pressione di massa cht: met
ta in crisi quanto rimane in vita del 
meccanismo di fonnuione e di sele
zione di forza-lavoro qualificata. E la 
divisione dell 'anno in semestr i, que
sta misura da autentico c taglio dt:i 
tt:mpi» già in vigore in tante altre 

facohà, significherà la soppressione 
degli appelli mensili , cht: nella fase 
del rifomimento erano slati concessi 
dal Consiglio di facoltà . Prepararsi. 
dunque, allo scontro aprendo una ver
tenza di massa sul te rreno del pote
re, costruendo e rafforzando l 'orga
nizzazione di massa e la direziont: p0-

lit ica rivoluzionaria del movimt:nto. 
E' esemplare a questo punto il fatto 

cht: il collt:uivo fuorisede del bit:nnio 
si sia strettamente It:gato . lla costru
zione dei comitati di aula cootro l't
same di Fisia I : perchè è dagli stu
denti proletarizzati e disagiati cht: al 
biennio, sull'onda delle lotte negli i
stituti tecnici, può venire l 'impulso al· 
la nascita di un movimt:nto di massa , 
violento, tutto rivolto contro le isti
tuzioni e direttamentt: collegato con 
gli organismi degli operai rivoluziona

ri, come sono state qut:St'anno le lot
te al Gt:novt:Si e in altri istituti. Art
che questo è in realtà un problema 
che per troppO tt:mpo è statO affroo
tato in modo non abbastanza sistema

tico e deciso: quando la lotta s.i di 
un programma materialt: di appropri ... 
zione, la condizione immediata ~ 
la lotta paghi e crei organizzazione, 
è che le avanguardit: di massa riesa
no ad imprimere il necessario livello 
di violenza rivoluzionaria_ 

che non 6arà più una c formaHtà » ma ver
rà ad 8S3Umc:c'e il sigrllficato di un vero e 
proprio fik.ro finale che liscerà pe6II>fIre le). 

lamenle i « più mer:tevoli ». rcgolttndo co
si rafflWl60 alla proCessione. 4) maggior 
comlfKlo e controllo sul;a forza lavoro, do
tenninalO da un anno in più, come c,cii i&
vetto di reparto ». 5) Auacco aWoceupa
zione dd personak sanitlrio non medico 
UI iliuando pec- uno o ~ anni Ili Itu
denti come mfKlodopcra temiquaJincall • 
basso COSIO, bkx:cando di fallO le -.,. 
zioni di personale inlermierill.ico e D»
gari licenziando chi gli lavora. 6) ..... 
vlguardia dei privilegi .acio«onomici dd
la calegolia ~ medici altraVfflO Il re(IO

lazionc degli &cce$Si alla proCcwione e al
la 5peCializzazione. 

PROPOSTE 
Joolnziturto una valutlzione fta&ietica. 

J{ provvedimento ~ pauIIto e IOItanto it 
blocco totale di .UHe le facol tà di me
dicina italiane potrebbe twr.Jplù dHazio
nl rto ancora. Plniamo dunque da un da
lO di fatto, e non poniamoci ncHa r ... 
aitem.tiva frl &e(limo anno .1 o no. Ve
diamo infatti che lia eon il ICtrimo anno 
(anche ammesso che aia non .elettivo) fia 
KIflU, non II data automlticamente alcuna 
garanzia effetttva a 8boceo OOCtIp&Zk1naJe. 

L'atlegiamento che acegliamo di ten«e 
nei confron ti del 7.0 anno ~ di prendere 
atlO della _ esisreaza come Iqo mate
ria-Ie in cui ai aggrava IncOtl di più la 
selezione e in cui ~ resa più precaril la 
possibilità di sbocco occupazionale. LO IN
D IVIDUIAMO PE.RCIO' COME LUOGO 
D I SCONTRO E DI ORGANIZZAZ IO
NE. ROVESCIARE OUESTO PROVVE
DIMENTO OONTRO IL CAPITALE E 
USARLO NELL 1 NTERESSE DEGU 
STUDENTI SJGNIPCA SECONDO NOI: 
I) Gactntire l'iscrizione per tutti all 'an
no di internato a accondo ddIe eagenze 
degl i ",udenti (per quanto riguarda le ae· 
di); 2) Gwanr.ia di Mlario generalizzalO 
e uguale per tutti del doppio di quanto 
previsto daINi legge; l) Garanzia. della lu· 
tela assicuratiVI. sanitlria e previdenzialc; 
4) Glranzil deJ.la contcmponlflCll lacrizio
ne aHe &cuOIe di spoc:IUu.uiooc; 5) Ai» 
iizione o fia.calizza.none, comunque rifIUto, 
dclJ'C!1IWJlC finale di controUo. 

\ 
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L a composizione di classe che og
gi caratterizza la classe operaia 
a livello europeo determinando i 

cara neri dello scontro non è soltanto 
il risultato di una crescita più o me
no lineare d i quel soggello operaio 
che abbiamo individuato come mcr 
lore della lotta sul salario degli anni 
'60. in Francia , in Italia, in Inghil
terra. L'enonne strato proletario, mas
sificato dali 'interesse della lotta COIl

tro lo sviluppo, per un reddito sem
pre crescente, intesa come afferma
zione di potere contro il meccani· 
smo del profitto, che oggi troviamo 
alla base del sistema produuivo eu
ropeo è piuttosto il risultato di una 
frattura , d i una discontinuità nello 
sviluppo dello scontro di classe in 
Europa. Questa frattura, questo sal
IO politico, da cui nasce l'operaio 
massa multinazionale come potenzia
le soggetto poli tico unificato dCII ciclo 
di lotte che si inaugura, è costitui
to dalri ntroduzione deUa crisi che il 
capitale compie come operazione p0-
litica detenninata , governata dal cero 
vello statuale dell'organismo capitali · 
slico. I n questo passaggio, colJocabi
le intorno alla fine degli anni '60, 
che vede ~ capi tale colletti vo assu
mere come dato e fare quindi pro
prio, qua le strumento d i governo in 
funzione an tioperaia , lo sta to di cri· 
si che le lotte oper-aie sul salario han· 
no detenninalo, in questo passaggio 
sta l'elemento politicamente costitu· 
tivo dell 'operaio massa europeo, del· 
l'operaio mu ltinazionale . E il fatto che 
l'unificazione oggelliva dell 'opeario 
massa su tUIlO il ciclo produttivo del 
capitale e uropeo si compia nel fuo
CO e nel segno della crisi ne deter
mina in maniera del tutto specifica 
i caratteri e i bisogni politici. 

La composizione di classe che e
sce dalla crisi è un tessuto prole
tario in cui il capitale ha cercato di 
introdurre. con la violenza della re
pressione strutturale e statuale , pesan
ti frallure di interessi. ricatti. strali· 
fi cazioni. Il fronte compatto dell 'ope
raio massa è stato soIcato dal ricat
to della disoccupazione. daUa diver· 
genza tra fame di reddito e fame di 
lavoro. Nuovi strati di forza-lavoro, 
politicamente più deboli, economica
mente più ricattabili, come le don
ne, i nuovi flussi di immigrazione, 
sono stati massiccia mente introdotti 
nella pi-oduzione con l'unico sco'po di 
rendere impossibile la continuità pc
Ii tico-organizzativa della composizio
ne di classe che aveva imposto la 
crisi deUo sviluppo. Nuove fonne di 
organizzazione del lavoro (automatiz
zazione . parHiem, job enlargement. 
ecc.) e di strutturazione salariale 
(mensualizzazione. nuove qualifiche) 
sono state introdotte all'unico sc0-

po di dis!c.1vere i punti di appoggio 
su cui era cresciuta l 'autonomia ope· 
:' bia negli anni '60 Quando add irit
tura non si è p ro';eduto a demolire 
un 'intera organizzazione tecnica del 
processo lavorativo (la catena di mon
!aggio) che dell'autonomia era stata 
il sup!>'lrtc più immediato e genera' 
lizzante. 

Il nuovo operaio massa europeo, 
l'operaio multinazionale , porta den· 
tro si sé tull i i segni di questo attac· 
co capitalistico. Ma al tempo stesso 
~orta con sé l'esperienza irreversi· 

bile del rifiuto aperto del lavoro ma
turata nelle lotte autonome di questi 
anni e soprattutto porta con sé l'e
sperienza politica della crisi come 
nuova q1l3;ità dello scontro, fondata 
sull ':ndividuazione dello S18tO quale 
lIuc>\'a, massima ed u ltima contro
parte. 

Tu tto questo è presente nel nuo
vo ciolo di IOlle che si apre. Innan · 
zitutto come socializzazione immedia· 
t:I della lotta, come mobilit:tzione di· 
retta, intom<> all 'interesse operaio, di 
tutte le forze coinvolte nello scontro. 
l'unità operai-5tudenti. che nel '68-
69 era il risultato spontaneo di un 
[':I OCCSSO di generalizzazione della lot· 
la, si ripresenta oggi come Strullunl 
c lyanizzativa , come presupposto e c0-

me detennin8l.ione dello scontro stes
so. Basti p.!nsare all 'esempio dell.1 
Frencia, della Gennania. dell'Jta~ ia. 
AI:' ,nlerno d, ciascuna delle lotte che 
~ià in questo periAo si stanno a
prt ndo sul tessuto europeo, la so : a· 
P7zazione si presenta come l'elem,·r.
IO immedir..iE'mente dato e detel"1,i
I:t'n te . come la capacità operaia di d;:· 
t'-Iminare il ::. -rnando su ll ' intero mo
\':n:ento di insubord inazione al capi
tale. coinvolgendo tutl i i li velli d 'in ' 
Irrvento, dalla fabbrica alla scuola, 
oai quartiere all'organizzazione del 
teHitorio nel suo complesso, in un at
tacco genera te ai rapporti di forza 
e di dominio esistenti . La socializ
zazione della lotta è, sempre più mas
~ :(.ciamente , la risposta operaia alla 
• Slatualizzazione " del comando ca
J::i talistico. 

L
, Europa è oggi il terreno su cui 

padroni hanno deciso di go
vernare la crisi, come unico ter

reno praticabile ai fine di mediare gli 
squilibri « regionali » introdotti dall a 
offensiva degli operai e che assunti in 
naie ~ dello scontro, ri-schierebbero di 
st, nella dimensione appunto f( regio
Ct-primere una radicalità in sostenibile 
dal sistema . L'Europa unificata, l'Eu
ropa della mone lli comune mediano 
te la quale sia possibile fluidifica re 
gli intoppi che le singole economie 
Il).contrano , l'Europa del mercato u· 
nificato del lavoro dentro il quale sia 
possibile rigiocare gli squilibri pre
senti aU'interno della composizione 
di classe del proletariato europeo e 
mediterraneo, reintnxlucendo il biso
gno di un reddito come carota die
tro alla quale far marciare l'adesio
ne proletaria ai valori dello sviluppo 
capitalistico. Questo. pur nella sua 
frammentarietà e contraddittorietà, è 
l 'unico progetto politico del capitale 
europeo avanzato, questa è l'unica 
prospettiva dentro la quale il cervel
lo capireli stico riesce ad intravvede
re la possibilità di ristabifire i ter
mini del proprio comando. Ma l'Eu
ropa è a l tempo stesso il terreno su 
cui il capita le internazionale scopre 
tutta la sua debolezza , la sua inca
paclta a fars i gestione politica com
plessiva, funzione unificata di go-
verno. 

l e vicende monetarie sono uno 
specchio fedele. anche se mistifica
to e mistificante. delle difficohà che 
attanagliano il capitale europeo. Due 
sono gli aspeu i fondamentali di que
sta formidabile impasse capi talis tica 
determinata dall'impallO operaio, dal
la rigidità della variabile operaia di 

, 

tronte alle leggi del proliUo. Da una 
parte. l'impossibilità di superare nel
l'immediato. ossia nell'unico tempo 
politicamente utile, gli scompensi pre
sen ti all' intemo del processo di ror· 
mazione dol saggio medio del pro
fino a livello europeo, immagine spe
culare della geografia del potere ope
raio. Di qui la frattura all ' interno 
della CEE fra i paesi malati (Ita
lia , Gran Bretagna , Irlanda) e quel. 
li san i (Francia, Gennania, ecc .) . 
DII II 'altra parte la pennanenu del 
ruolo pesantemen te egemonico del 
cervello capitalistico USA ,1 quale 
è tUllora in grado di coin volgere i 
vassalli europei nella difesa di quel
lo che è e resta il baluardo fonda
mentale del comando capi ta listico 
mondia le , ossia il rapporto di forza 
con gli operai americani. A ciò si 
aggiunge il ruolo parzialmente auto
no mo ed eterodosso delle grandi im
prese multinazionali a matrice USA 
che esercitano un effetto contraddino
rio sui teOlati vi del capitale euro peo 
di ricomporre una direzione politica 
omogenea rigorosomente mediata da
gli organismi statuali nazionali e c0-

mun itari . 
L' Europa come anello debole del 

siste ma capital istico internazionale è 
dunque un 'ipotesi politica complessa 
che vede, da una parte, l'aspetto di
namico, fortemente innovativo. del
iniziativa capi talistica a livello euro
peo ( il nuovo Stato, il nuovo modo 
di produrre. la gestione socialde
mocratica del potere e dei rapporti 
scciali eomDlessivi) che C(lStrinJZe 
l' interlocutore opera io ad un podero
so ~a lto organizzativo in grado di 
spostare sul terreno de·1 potere l'au
tonomia finora espressa. ma dall'al· 
tra riconosce che la stessa ~:-na
nenza della lotta autonoma taglia, 
nel lasso decisivo del breve periodo. 
ogn i concreta praticabilità dell'a lter
nativa capi talistica . 

L a malattia italiana, come que lla 
ill;lese . no n res terà. incurabile. 
Sappi amo già quali vie i pa

droni cercheranno di ballere. O si 
riuscirà a reinserire l 'economia italia
na nel giro dei profitti crescenti, spre
mendo maggionnente il lavoro vivo 
ed intensificando l'accumulazione di 
lavoro morto, oppure sarà la ghettiz
zazione, magari sostenuta e pianifi· 
cata dall'intero fronte capitalistico 
europeo. Si potrà avere sul piano in
temo un ulteriore inaspri mento delle 
Ione. un nuovo balzo nell'organizza
zione dello scontro aperto e violen
tO da ambedue le parti. ma l' impat· 
to operaio rischierà di non avere più 
il terreno da mordere, su cui cre
scere come potere alternativo. come 
capacità di distruggere complessiva
mente la macchina del potere e della 
produzione capitalistica. 

Di fronte a questa situazione due 
compiti si pongono in fonna priori
taria alle avanguardie organizzate 
che sono l'espressione detl'autonomia 
operaia in Italia. 

Da una parte , il problema di pro
ie tta re il potenziale rivoluzionario 
della situazione ital iana sul terreno 
europeo. come capacità di crea re quei 
rapporti organizzativi, quella circola· 
zione de'Ile lotte. che tolgano III CII
pitale l'uso repressivo delle disomo
ge neità pol itiche ed organ izzative pre-

senli all 'intemo del proletariato euro
peo. L' Italia. come punto politica
mente p iù avanzatO, come esperien
za più matura di 10lle e di organizza
zione, deve essere rigiocata sull ' in
tera situarione di classe europea, at· 
traverso la mediazione organizzativa 
delle avanguardie. 

Dall'altra, ancora più difficile e 
detenninante, il problema di portare 
dentro la situazione di classe ita liana 
la dimensione politica dello scon tro 
di classe in atto a livello europeo, 
ce me criterio primario su cui misu
rare le scadenze e i bisogni della cre
scita rivoluzionaria in Ita lia . Se lo 
scontro è. come crediamo. immedia
tamente internazionale, e se esso vede 
immediatamente di fronte una con
troparte capitalistica europea e un 
proletariato multinazionale, le avan
guardie italiane devono imparare a 
misurare i lo ro tempi su questo rit
mo dello scontro , se non vogliono 
rischiare di trovarsi a gestire, nCl: la 
migliore delle ipotesi. le scaramucce 
residue di uno scontro già deciso. 

P o oon può rimanere assente da 
questo terreno politico. E que
sto non perché il gruppo, rag

giunta la maturità del proprio essere 
pcli tico, possa penneuersi il lusso di 
investire nuovi e più diffici li terreni 
di manovra. E ' sempre stalo costume 
politico di PO orientare la propria 
azione e plasmare la propria orga
nizzazione in riferimen to a quello 
che di volta in volta era individuato 
co me l 'anello decisivo di una deter
minata congiuntura pol itica . Su que
ste scelte di fondo PO ha giocato di 
volta in volta tUIIO il proprio p0-
tenziale politico-organizzativo. tutta 
la propria capacità esemplificante e 
trascinante nei confronti del movi
mento. O ra , tutte le cose fin qui det
te impongono all'attenzione l' ipotesi 
che nella fase dello scontro che si 
apre . per tenere SII ldamente in mano 
l 'anello decisivo della ca tena rivolu
zionaria . sia necessario possedere la 
possibIl ità e la capaci tà di costru ire 
nuove situazioni politiche , nuovi in
centivi ltHo scontro. su scala euro
pe •. 

E' una decisione cruciale cui PO 
non può sottrarsi senza rinunciare, 
probabilmenle, al ruolo di promori~ 
ne politica. di catalizzazione organiz
zativa, che fi nora ha esercita to nei 
confron ti della componen te più radi· 
calmente rivoluzionaria del movimen
IO. E questo significa , in primo lu()
go. avere la consapevolezza pratica 
e la lucidità strategica necessarie per 
impegnare una fella consistente del
le proprie energie su questo terreno. 
Una cosa comunque deve essere ch ia
ra. Se la scelta internazionale. eu
ropea. va fatta , non può trattarsi 
di una semplice opzione di princi
pio. E' necessario rifonnulare !'inte
ro quadro di riferimento politico del 
gruppo e dei singoli mili tanti, occor
re portare la dimensione europea nel
la programmazione poIirica q uotidia
na, occorre prendere tutte quelle de
cisioni politiche. organizzative . fi nan
ziarie che si rendono necessarie per 
far esistere la proposta internazio
nale di PO come realtà politica signi
fJC8tiva e detenninante . 

.. , 

È una figura politica che porta 
con sè l'esperienza irreversibile del 
rifiuto del lavoro e soprattutto por
ta con sè la pratica politica della 
crisi, dello scontro con lo Stato 
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