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Compagni, 

lo Stato della strage ha ago 
giunto un altro atto mostruo
so alla catena di provocazio~ 
ni e di delitti contro le avan
guardie rivoluzionarie e con
tro : e contro tutto il movi
mento di classe. Ha incrimi
nato i compagni Achille Lolto, 
Marino Clavo, e Manlia Grillo 
per strage e 51 prepara - sve· 
landa clamorosamente il suo 
obbiettivo - ad aprire un pro
cedimento contro tutta l'atti
vità politica di Potere Operaio. 

Ancora una volta il • potere 
costituito . ha elevato la sua 
accusa calpestando tutte le 
regole della stessa legalità 
borghese: ha omesso testi
moni , indizi e prove che avreb
bero distrutta la montatura, ha 
costruito pezzo per pezzo il 
castello consueto di falsità 
adottando le procedure più ar
bitrarie; ha stravolto circo
stanze e testimonianze a di
scarico, e perfino quelle for
nite spontaneamente, per far
le diventare altrettanti capi 
d'accusa. 

Ma questo non è che il vol
to giudiziaria di una precisa 
manovra politica: gli strate
ghi della teoria degli opposti 
estremis mi tentano di assi· 
milare il terrore nero alla fit· 
ta rete di episodi di violenza 
proletaria - di massa e di 
avanguardia - che in questi 
anni il movimento di classe e 
le organizzazioni rivoluziona
rie hanno saputo costruire. 
Una litta rete di episodi di lot· 
ta, di esperienze di rottura si
stematica del comando capita
listico - dal cc bullonagglo • 
di capetti , guardiani e dirigen
ti alla Fiat. ai picchetti duri. 
ai cortei interni in tutte le 
grandi fabbriche in lotta. agli 
episodi di esercizio diretto 
del potere e della giustizia 
dei proletari - ha fatto avano 
zare in questi mesi la guerra 
di classe nel paese. Di tutto 
questo i padroni dovevano da
re una rappresentazione odio
sa e mistificata: la guerra al· 
la schiavitù dello sfruttamen
to doveva assumere il volto 
della ferocia gratuita quanto 
indiscriminata. 

Compagni, 
il movimento di massa ha 

dato in questi giorni una pri-
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2 I potere operaio del lunedì 
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ma importante dimostrazione 
di aver innalzato un muro ir
revocabile di diffidenza, di.net
to distacco e di definitiva re
pulsa contro ogni tentativo di 
manovra e provocazione che 
proviene dagli apparati poli
'zieschi e giudiziari dello sta
to. Un nuovo " caso Valpre
da n, per di più questa volta 
costruito con attenzione spe
cifica contro un'organizzazio
ne politica, è oggi difficile ano 
che per questi esperti della 
provocazione. Ma tutto que
sto non basta: se è vero or
mai che i I mDvi mento ha i m
parato a disti nguere, è altret
tanto vero che l'iniziativa è 
ancora paurosamente insuffi
ciente di fronte ad uno Stato 
che ci abitua a convivere ogni 
giorno di più con la violenza 
repressi va. Il passivo che mal
grado tutto dobbiamo registra
re sta proprio nell 'abitudine 
agli assassini di piazza. ai ten
tativi di strage. Rispetto a 
questo non basta smantella
re un castello di falsità , ma è 
necessario contrapporre una 
mobilitazione di massa e la 
lotta politica organizzata. 

Compagni, 

è chiaro a tutti che a mon
te di ogni condotta proces
suale c 'è una battaglia politi
ca da costruire. Perché mai 
come oggi - dentro Ja crisi 
e i segni di disgregazione del 
potere dello Stato, della sua 
unità e compattezza - la que
stione si pone in termini di 
rapporti generali di forza . 

Da questo punto di vista, 
compagni, l'unità del movimen
to è condizione necessaria 
per la vittoria. Come lo è sta· 
ta per la denuncia della stra· 
ge di Stato e la liberazione di 
Valpreda. 

Oualcuno troverà strano che 
noi si parli di « unità del mo
vimento ». Proprio noi che ab
biamo attaccato con durezza 
te. settaria » qualsias i unitari
smo frontista e difens ivo. Pro
prio noi che abbiamo voluto 
daparbiamente seguire una via 
intel1lrnente contrapposta al 

Venezia 

LOTTE NELLA SCUOLA 
Di fronte alla crescente disponi

hilità degli studenti alfe lotte. a/
l'offensiva anliproletaria scatenata 
dallo Stato del capitale dentro la 
scuola, va chlarilicato il program
ma politico della promozione ga
rantita ed il ruolo che i collettivi 
politic i come organismi autonomi 
rivoluzionari deVOno svolgere per 
una COrretta interpretazione dello 
scontro di classe dentro e fuori 
la scuola. Individuare oggi la rifor-

j ma Scallaro come un disegno pu
ramente repressivo del governo 
Andreotti significa non cogliere il 
più vasto piano di rlstrutturazione 
e di controllo defl 'istituzione sco
lastica cOndotto con strumenti mi
g liori e più efficac i della semplice 
repressione. 

In merito a ques ta pia ni ficaz ione 
normalizzatrice il Coll ettivo poli_' 
t lco Sarp i- Be nedetti s i è impeg na-_ 
to per tutto il mes e di aprile in 
una discuss ione che individuasse 
g li obbiettivi e le forme d i lotta. 

Contro i corsi di recupero , fatti 
sal tare immediatamente da lla s pon-

mondo delle istituzioni: la 
scelta di praticare organizza
re ed armare un programma 
comunista. 

, 
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Compagni, 

non c'è cont raddizione, e 
non si tratta di ripiegamenti 
difensivi: riteniamo infatti che 
proporre oggi un 'unità teoricj:ll . 
politic~, organizzati va tra le 
dive rse -componenti del movi
mento rivoluzionario sia un 
errore di opportunismo. Che 
una simile ipotesi possa solo 
dar luogo alla miseria di un 
eclettis mo cieco e senza pro
s pettive. 

Ma l'unità di lotta del mo
vimento attorno a una campa- ' 
gna decisiva per i rappor.ti di 
forza tra l'azione delle avan
guardie rivoluzionarie e il po
tere dello Stato è un 'altra 
cosa . 

Ouesta unità va costruita a 
partire d~ quella 'rete moleco
lare di organismi di direzione 
operaia e proletaria che vive 
oggi in forma embrionale den
tro il movimento. Questa uni
tà deve es primers i, nel modo 
più ampio ed incisivo, contro 
il miserabile tentativo di dan
neggiare irreparabilmente il 
patrimonio politico-organizza
tivo delle avanguardie comu
niste dello scontro di classe 
nel paese. 

Non dobbiamo consentire al 
potere cos tituito di puntare 
alla distruzione di un 'organiz
zazione comunista per provo
care l'arretramento di tutto il 
movimento rivoluzionario; non 
dobbiamo nemmeno consen
tirgli di inserire stabilmente 
una spina nel fianco della no
stra organizzazione e di tutta 
la sinistra rivoluzionaria. 

La campagna di massa che 
dobbiamo costruire deve bru
ciare sin da ora i margini di 
qualsiasi operazione che le di
verse articolazioni dello Stato 
dei padroni vogliono condur· 
re contro il lavoro politico or
ganizzativo dei comunisti. 

Avanti, dunque, c~mpagni 
con la classe ope raia con il 
proletariato per il comunismo. 

tane ità deg li s tudenti , contro i r it
mi esasperant i, contro l'impos izio
ne de l comando e de l ricatto della 
selez ione , struttu re portant i d i que
s to pia no di ri s t rutturaz ione , s i è 
deciso d i organizza re una re te ca- -
pi llare, c lasse per clas se , c he im
ponesse in termin i conc ret i l'ot
tenime nto della s uffic ie nza pe r 
tutti, riqualifica-ndo così il progra m
ma de lla promozione garantita che 
in passato fi niva spes so pe r d iven
tare una proposizione purame nte 
ideologica in qua nto insoste nibil e. 

Uno di questi . Comitati d i clas
se per l'autoriduzione dei prog ra m
mi ", quello della IV F de l Sarpi , 
è stato a l centro de ll a re press io
ne b'rutal e della pres ide nza che, 
dopo una di serz ione ge nera le de
,. Ii studenti, Giove dì 3 ha sos peso 
per t re g iorn i tutta la c lasse . l a 
risposta d i massa è s tata imme
diata, d imostrando cosi che la IV 
F nOn rappresentava s olo un • tu
more .. deH'orga nizzazione sco lasti
ca , ma la punta, forse ne mme no 
più avanzata, de llo scontro in atto . 
Vene rdì 4, un p icchetto di 50 pe r
sone bloccava l'a ttività didatt ica 
de ll'i stituto: lo sc iopero riusc iva 
a l 95% ; ne ll e 'assemble e che s e
Qu i\la no , ag li in'terventi duris s im1 
sul provved imento sr a lternavano 
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Milano 

LA DE VECCHI 
IN LOTTA 

Prosegue a grand i tappe il proces
so di ris trutturaz ione e di concentra
zione nel settore editoriale ed in ge
nerale dell'informazione portato avanti 
dal capitale. sia Fiat-Ifi direttamente. 
s ia attraverso l'Etas-Kompass. 

Processo che s i concretizza nell'ac
qui s to, di tutte le Case disponibil i sul 
mercato (Sonzogno, Fabbri, Bompia
ni. .. l e ne l controlto dei quotidiani 
(Stampa , Corri ere de lla Sera, Gazzet
ta dello sport) ed infine nel mono
polio della pubbilcità (Publietas, Pu
blikompass. Signa) e della dis tribu
zione (Messaggeri e italiane) . 

Nel quadro di queste grandi mano
vre Radroni e padroncini di case edl
Il'ici tentano disperatamente di non 
essere da meno, ristrutturandosi a lo
ro volta, naturalmente sulla pe lle dei 
lavoratori : -lavoro • nero . a domici
lio ed in appal,lo, licenziamenti e di
missioni forzate sono, come sempre, 
g li strumenti adottat i dai padroni de lle 
case ed itric i per fa r pagare ai lavo· 
ratori la loro cris i. 

Sull'esempio del suo camerata Ru
sconi . l'altro edi tore nero De Vecchi. 
amico personale di Tom Ponzi e di I 
Serve 110 e qualificato esponente della 
« cultura . di destra, ha scoperto il 
machiavello di smembrare in altre 
piccole soci età la sua casa editrice .: 
basata essenzialmente sulla vendil~ ~I 
a domicilio di libri idioti ri legat i in 
s imilpelle. Spera forse , dopo questa
operazione di essere rilevato dal pa-
drone FIAT. ' 

11 27 Febbra!o 14 lavoratrici della 
cosa editrice De Vecchi hanno rice
vuto la lettera di licenziamento, la 
risposta è s tata immediata : la · casa 
editrice è stata occupata e lo è an
cora oggi dopo du~ mesi di lotta. 
Ouesta lotta gestita Interamente da lle 
operaie della casa editrice è esem
plare per .. l'am~io f ronte che ha so
puto raccoglie re intorno a sé, non solo 
con le altre case editrici e con le 
fabbriche attualmente ccc.upale 'a Mi
lano (Crouzet. contro il tentativo di 
trasferimento a Zinconia. e Praxis con .. 
tra lo decisione di chiusura) ma an
che con le altre fabbriche della -zona 
(Honeywell , Helen Curtis, Botletti, 
SltSiemens) e con i comitat i di quar
tiere (lorentegglo. Giambellino, San 
Si ro, Pa rco Solari ). 

Davanti a questo ampio schiera
mento di forze, anche il sindacato 
poligrafi ci, notoriamente contrario a 
qualsiasi forma di lotta che non sia 
.~ .. trattativa ad oltranza ., ha dovuto 
abbandonare il solito progetto di sven
dere e boicottare la lotta delle lavo
ratrici della De Vecchi. una lotta che 
loro natural mente cons iderano avven
turis ta. 

que ll i che chie devano la ge ne ra
li zzaz ione dell'esperie nza de ll a IV 
F e la lotta per la s uff ic ienza per 
tutti, 

Inta nto la lotta de l Sa rpi s i a l
largava anc he ag li ist ituti viCini; 
liceo scientifico Benedetti e isti 
tuto mag istra le Tommaseo. Si ri u
sciva così ad organ izzare asse m
blee e cortei comun i e combatt ivi 
che ponevano le bas i di una sta
bile orga nizz .. zione pe r il rifiuto' 
de lla didattica . ~ importa nte infatti l' 
non esau rire questo e norme po
tenzia le d i lo tta in marce , di pro
tes ta o in rivendicazioni s pi.cciole , I 
ma cons ervarlo e a mministrarlo' 
c? rrettamente fino agli scrutin ~ d i 
gtugno , una scadenza che pres idi ' 
e ministri vorre bbero usare come 
a rma di ricatto. . 

Organizzars i subito contro 11 pa
game nto-ca mbiamento de i libri, im
porre la s ufficienza pe r tutt i, que
s ta è la strada che i comp'ag ni de l 
Co llettivo po litico indica no per ri
torcere contro lo stato e i pad ro ni 
I loro pia ni di rist rutturaz ione, con
t ro og ni te ntat ivo d i ricondurre la 
lotta a incons istenti il lu s ioni ri
formis t ic he , fo rte de l gene rale 
consenso delle masse s tude nte
s che intorno a lla sua proposta po
litica . 

.scheda 

BASSA PADOVANA 
L'arretratC"/.7.a deJla Bassa padovan;l 

dipende da una precisa politica di SOt
tosviluppo programmalO, voluto dal 
capi tale in fu nzione delle sue esigen. 
ze: 1) avere un gran serbatoio di ma
nodopera disponibile, redUlabile a bas
so prezzo, nelle fasi e secondo le esi· 
genez di espansione delle grosse con
centrazioni industriali a t<:'cnologia avan
zata. 

2) Permettere contemporaneamente 
alle industrie situate nella zona sotto
svi lupp.1ta (in genere a livello tecno
logico arrefrato) di realizzare ugual
mente enormi profitti specu lando su 
salari bassissimi, sull 'orario di lavoro 
pesantissimo. sullo sfruttamento più be
stiaie del lavoro minorile e.delle donne. 

Chi non em igra è costretto in que
sta silUazione e considera una 00( fortu
nll ~ Ifovare un posto fisso anche se 
viene sfruttato duramente. L'utilizza· 
zione della massa d i d isoccupati e SOt

!occupati come ricatto permanente con
tro chi lavora è lo strumento con cui 
il capitale controlla complessivamente 
il proletariato della Bassa. Ideologb 
del lavoro come privilegio è la formula 
che spiega vent 'anni di asscnz~ di lotta 
di classe, ven t'anni di passività operaia. 

Il controllo della classe operaia pas
sa fi no al '70 ancora attraverso il re
clutamento per mezzo di notabili DC, 
del prete, o. addirit tura della tessera 
CISNALj passa ancora alltaverso la 
discriminazione cont ro il sindacato e I~ 
repressione immediata contro i quadri 
operai più combattivi. 

La condizione dell 'agricoltura è la 
più arren ata: csiste un enorme spez
zettamento della proprietà, l'arret r ~ 
t,ezz.1 tecnologica è grande, il lavoro si 
ronda sullo sfruttamento di piccoli con· 
tadini, braccianti che si trovano in una 
<.:ondi7.ione paragonabile alle provincie 
pi ù povere delle Puglie e della Calt
bria. 

È chiaro che qui l'agricoltura non 
ha una giustificaz ione produttiva, è 
piuttosto la fun7.ione di controllo <! 

di serba lOio di manodopera . Infatti l ! 
statist iche parlano di un'em igra7. i on~ 
negli ultimi vent'anni del 20-25 ,per 
cento su lla popolazione attiva. È altis
sima anche la mobili tà pendolare: de
cine di corriere per mandamenlo ra
streBano ogni giorno "manodopera per 
le grandi aziende agricole del veronese 
o per le ?.cne industriali Verona-Pa
dova. Molto alta è anche la 'pcndolarità 
scolastica che - per il fallO di con
cen trarsi in alcuni cenl ri maggiori, 
Este e Monselice - offre più dirette 
possibilità di intervento. 

In qucst a silUa7.ione complessiva di 
passività. la rabbia operaia è andata 
crescendo e, quando l'esempio della 
10lla della parte più avanzata della 

classe operaia, Marghera e Fiat, è giun
IO qui , seppure con un certo ri tardo, 
subito si è propagato e generalizzalO. 

La vertenza cont rattuale e gli « scio
peri generali » sono stati uti lizzati da
gli operai per generalizzare la lott a dura 
in tutte le fabb riche della zona e per 
provare la loro forza , Abbi:lffio assistito 
a un rapido diffondersi spontaneo dci 
modelli di comportamento operaio piìl 
avanza ti e all'unificazione di fallO con 
la classe operaia nelle grand i concen
trazioni sia pcr quanto riguarda fo rme 
e du re?.za di lona, sia per qualità di 
obiettivi. 

Certo il limite di questa fase di IOlle 
consiste nella spontaneità, nella diffi
coltà di arrivare ad una organi .. ..zaziofll'!. 
ma resta come terreno sui cu i lavorarl! 
nel segno della combattività operaia fi _ 
nalmente riconquista ta. della disponi
bilità alla lotta dura, dell'unificazione 
degli stessi obiettivi della parte più 
avanzata della classe, 

La prospctliva su cui si sta moven
do il Comitato poli tico operai-studenti 
di Este e Monsel ice è quella di costrui
re un'organizzazione territoriale di cl as
se, lavorando su l terreno del salario 
poli tico ed articolando il discorso in 
relazione alle situuzioni specific he. 

Del res to. questo è l'u nico su cui 
muoversi per non spezzare quel fi lo 
rosso che ha unificato di fa tto zona 
arret rata e grandi concen trazioni ope
raie; mentre la prospettiva poli tica del
le forze riformiste - che si può rias
sumere nella lotta per il diritto al la
voro e per l'equo sviluppo - mette
rebbe questa parte deija classe operaia 
contro quella dei poli sviluppati che 
lotta per il r ifiu to del lavoro. 

Del resto i ratti st~ssi mostrano la 
miseria, e il carattere illusorio e, al 
limite, antioperaio del punto di vist:! 
riformista che cerca la collaborazione 
con i padroni non volendo intendere 
come il sollosviluppo è in realtà un 
aspetto dello svi luppo capitalistico e 
come tale programrnnbile. 
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P ec quel che riguarda il funzio
namento effettivo del sistema 
capitalistico italiano nella crisi, 

la prima constatazione che si offre è 
quella di una crescente interpenetra
zione fra strutture economiche di base 
cd i momenti non più sovrastrunurali 
di intervento politico; la fine pratica 
di ogni margine di reciproca autonomia 
fra una sfera «produttiva », regolata 
si dalle indicazioni e dagli strumen
ti della politica macroeconomica di 
Stato ma con propri precisi criteri di 
funzionamento ed efficienza rispetto ai 
parametri microeconomici del mercato, 
da un Iato, ed una sfera « politico-for
male)lo dove la politica economica non 
è teoricamente che un aspetto di unlt 
dimensione politica globale intesa ca
rne composizione e regol~zione degli 
interessi particolari in una funzione col. 
lettiva, dall'altro. 

Si vede cosl che le possibilità di 
finanziamento, di redditività, di sus· 
sistenza e di rinnovamento dell'orga. 
nizzazione produttiva dipendono ora
mai pressoché inleramenle dalla am
piezza e dalla tempestività degli «in· 
terventi di sostegno ~ di iniziativa sta
tale. 

L'ampiezza e la natura degli intero 
venti ha ormai largamente superato 
le impostazioni ed i limiti dell'ipote-~ 
si neocapitalistica di stampo keyne
siano sulle funzioni dello Stato: non 
si tratta più solo di m\lnovrare le 
componenti pubbliche della doman~a 
secondo le esigenze di valorizzazione 
e di roddisfacente impiego delle di
sponibilità produttive; non si tratta 
più nemmeno, secondo i canoni del
le teorie programmatiche , di fissare 
alcuni obiettivi-gùida di sviluppo e 
vincoli di stabilità nel medio perio· 
do come indicazioni di massima per 
il sistema. Queste funzioni classiche 
della politica . congiunturale e pro
grammatica hanno visto anzi in que
sti anni la loro riduzione, per la mas
sima parte, a pura velleità o testimo
nianza di buoni intendimenti, anche 
per la carenza di direttive coerenti e 
di tempestività tecnica dell 'apparato 
esecutivo per quel che rip;uarda gli 
interventi di breve periodo. e per 
la pratica distruzione di ogni quadro 
di prevedibilità nel medio periodo di 
fronte al dilagare della conflittualità 
sociale, per quel che riguarda la pro
grammazione. 

Ma a questa diminuzione dei po
teri effettivi dello Stato, in quanto 
regolatore dell'attività economica, ha 
corrisposto una parallela espansione 
dei suoi oneri in quanto garanle p0-

litico della sussistenza economica im
mediata del sistema: il circuito della 
valorizzazione sociale è stato imifi
ciosamenle mantenuto in funzione at· 
traverso il sistema di inlermediazio
"e delle IStituzioni creditizie, che 
hanno fatto affluire parte del rispar
mio bor~hese, riluttante oramai vet
so iniziative autonome, verso i fab
bisogni dell ' industria. attraverso Il'! 
assunzione parziale degli oneri del 
fattore lavoro, p>me nel caso della 
Cassa integrazione, quando il paga- ' 
mento del prezzo politico della forza
lavoro diveniva insostenibile per la 
impresa. Naturalmeote, oltre ad espli
care questa gamma di servizi di fi
nanziamento diretto ed indiretto del 
circuito di valorizzazione, lo Stato ha 
anche provveduto ad eSercitare la sua 
funzione primordiale di p:aranzia p0-

litica e militare dell'ordine sociale 
complessivo, difendendo i redditi 
horghesi dalla pressione ' operaia per 
l'appropriazione attraven;o il pieno di
spiegamento della propria forza re
pressiva, difendendo così, al di là 
delle singole posizioni di profitto e 
di rendita, il sistema globale di rapo 
porti di forza che permettono la ri
produzione nel tempo di tali posi
zioni. 

M a se, da un lato, l'au-tosuf
ficienza oggettiva della sfera 
economico-produuiva è scon

volta radicalmente dall'ampiezza del
la crisi, d'altra parte anche il quadro 
politico istituzionale ha perso oramai 
la parvenza di formale autonomia e 
di superiore mediazione rispetto alle 
manifestazioni immediate della lotta 
di classe. L'intera organizzazione del. 
la democrazia parlamentare formaliz
zata nel dopoguerra non riesce più a 
svolgere il proprio ruolo di incanala
mento e controllo delle spinte sociali 
divergenti; a trasferire, smorzandoli 
nel suo interno, i contrasti fra inte
ressi particolari; a riflettere, nei pro
pri equilibri formali fra schieramenti 
diven;i , uno stato di rapporti di far-
7.e fra classi e ceti nel «paese reale ». 
Così le «istituzioni rappresentative» 
a livello centrale e locale divengono 
sempre più luoghi di esercitazione re
torica, dove non riesce a prendere 
forma alcuna decisione effettivamente 
funzionante rispetto alla realtà socia
le, dove la tadicalità e · la pen;istenza 
dei contrasti fra j «tappresentati » 
svuotano in anticipo le pazienti me
diazioni ed accordi fra i «rappresen· 
tanti ». Il potere legislativo si para
lizza e lo Stato continua a funziona
re attraverso la permanenza autono
ma dei suoi strumenti esecutivi ab
bandonati al puro eserci%io del potere 
senza le «garanzie » e le- regole del 
controllo formale . 

L'instabilità governativa, l'assenza 
di un quadro di gestione centNlle del 
potere capitalistico, che dia garanzie 
di stabilità pe .. i padroni, dipendono 
d'altra parte fondamentalmente da 
una impossibilità pratica di venire a 
capo dello scontro di classe. Dietro 
il tentativo del governo Andreotti vi 
eta la volontà capitalistica di far fun- • 
zionare comunque l'esecutivo statale 
nel breve periodo in senso immedia· 
tamente repressivo dei livelli di lotta 
nel paese, prescindendo e rimandano 
do dalla questione di alleanze più sta
bili attraverso un coinvolgimento isti
tuzionale ed il consensO del movimen
to riformistico. 

Il risultato di un anno di centro
destra rimane comunque magro: la 
politica del «giorno per giorno », as
sunto ad. ipotesi strategica da An
dreotti, crea in continuazione perp.1es
si tà e dubbi sul futuro all'interno de. 
gli stessi costi capitalistich ma,· d'al
tra parte, in assenza di una credibile 
ga.tanzia di capacità di controllo reale 
sulle lotte, le dichiarazioni sempre 
più concilianti e liquidatorie dei vari 
De Manina, Lama ed Amendola ot
tengono il solo effetto. di dimostrare 
ai padroni la debolezza strategica e 
le paure che pervadono il riformismo 
di fronte ad una acutizzazione della 
crisi, e li incitano a giocare al rialzo 
sul piano delle condizioni e delle ga· 
ranzie richieste per una cortese at
tenzione al loro riguardo. Si raggiun
gono cosl le punte del ridicolo, come 
assistiamo in queste settimane: a tur
no vi è un qualche rappresentante 
più o meno autorevole della maggio
ranza, che prend~ la parola, lamen
tandosi della precarietà dell' attuale 
stato di cose ed auspicando il ritorno 
al cent ro-sinistra ; puntualmente vi è 
un socialista o comunista che ci crede 
e s'accende di speranza: preconizzan
do la caduta, a brevissima scadenza. 
del governo; e anc6ra più puntual
mente arriva un altro capetto demo
cristiano O socialdemocratico che ri· 
mette tU[lO in discussione, dichiara 
che i tempi non sono ancora maturi 
ed invita tutti a pazientare. mentre 
lui procede alla verifica delle dispo
nibilità. Ora aspettano tutti il con
Q;resso OC: ma non è detto 'Che dopo 
le cose non debbano continuare sul
la stessa falsariga, ancora per un 
bel po'. 

• 

M entre la presa in giro va avanti, 
la situazione «reale ~ del pae
se si evolve, e nel senso di in

cancttnire tutti i problemi e le ten
sioni. Le leggi del mercato, imba
stardite in qualche modo all'interno 
a suon di carta moneta inflazionata, 
si sono fatte valere a livello di ciro> 
lazione internazionale di fondi spe
culativi: approfittando del caos mo
netario, si è colta l'occasione per an
tiCipare la manovra della svalutazio
ne, lasciando che a determinare il va
lore della lira fossero le attese degli 
operatori commerciali e finanziari. Il 
progttssivo cedimento della lira ri
spetto alle monete forti , ha ragRiunto 
e superato il 12%, mentre le dichia
razioni ufficiali dei governanti conti
nuavano ad escludere di nominare il 
termine «svalutazione ». Ma quella 
che avrebbe potuto essett un'opera. 
zione scientificamente programmata e 
scadenzata, per essere efficace in un 
contesto di riequilibrio contabile ca
pitalistico, è venuta invece sull'onda 
«del giorno per giorno» dei mercati 
valutari, con un governo che è certo 
solidale con gli interessi degli espor
tatori di scarpe, che più si svaluta 
meglio potNlnno fare i magliari per 
le piazze del mondo, ma ha paura dei 
riflessi all'interno sui prezzi e cerca 
di esorcizzarli con le circolari ai pre
fetti e le dichiarazioni ottimistiche 
per il telegiorna1e. 

Intanto grossisti e bo.ttegai non 
scherzano ad applicare la logica aella 
svalutazione: si ha la sensazione di 
aver superato quella soglia che distin
~e. una iperinflazione patologica dal
Ia tipica inflazione «manOVNlta» da
p:1i strumenti della politica moneta
ria del Capitale. E quello che è più 
preoccupante è che non sembra nem· 
meno che ci troviamo di fronte ad 
un apparato politico dello Stato capa· 
ce di gestire freddamente le conse· 

o guenze di questO processo che si è in
nescato: un governo che manovtasse 
con lucida volontà antioperaia le ar
mi economiche della crisi, s.arebbe 
certamente · un fatto da tener presen
te, ma è certamente più rischioso per 
i padroni un regime che è anche tec
nicamente e strutturalmente poco do
tato per tener la situazione sotto con
trollo. Si sa che gli effetti deprimenti 
~ul ciclo di un aumentato costo delle 
imt>ùrtazioni. in un paese come l'I
talia dove si ha una rilevante dipen
denza dall'estero per le materie prime 
e consumi essenziali, possonO essere 
~ questo punto prevalenti rispetto al· 
'" «spinta ~ della domanda estera in
dotta dal deprezzamento della mo
Ileta. Una politica di stabilizzazione 
dei salari e dei prezzi, visto che è 
impraticabile op:ru schema di controllo 
« coercitivo» da applican;i verso ope
rai da un lam e sistema distributivo 
dall'altro. dovrebbe prima o poi far. 
temente contenere le el'O'!:azioni di 
denaro all'economia. Ma allora le mi
~ure di sostegno all'accumulazione. co
tTle l'aumento dei fondi di dota7:ione 
delle imorese pubbliche. la fiscalizza
zione cle~1i oneri sociali. i miliardi 
della Montedison, l'evitare restrizio
'li creditizie che possano frenare jlTi 
;nvestimenti delle imprese, ecc., cioè 
i diven;i bisop:ni di finanziamento che 
nna «economia sussidiata ~ richiede. 
rlovrebbero in parte venir sacrificati. 
E questo. MaNI, lo Stato italiano fia 
mosttato di non voler fare: ha scelto 
'ma condotta di politica economica 
che sconta rischi di spinte inflazio
Ilistiche che vanno al di 1~ di ogni 
limite «sano », pur di non comoro
mettett in anticipo le possibilità di 
ristrutturazione e di sviluppo dell'in
dustria. 

POTERE OPERAIO 
d.1 lu .... 1 

abbonatevi 

potere operaio del lunedl I 

L _e conseguenze di una fase di 
inflazione accelerata sul pia
no sociale sono evidentemente 

quelle di rendere oggettivamente 
sempre plU difficile il compito dei 
sindacati e dei partiti riformisti di 
gaNlntire una dinamica salariale «con
tenuta» dopo la fase contrattuale: il 
rinnovare la spinta rivendicativa sul 
salario reale è un comportamento ine
vitabile da parte degli operai. 

Per cui un patto fra Capitale e 
«movimento operaio », ba.sato sulla 
reciproca concessione rispettivamente 
di una garanzia di certi livelli di in· 
vestimenti e di occupazione contro 
una «autoregolamentazione» della 
contrattazione aziendale, rischia di 
avere una base immediatamente pre
caria. Evidentemente tali difficoltà di 
carattere materiale influenzeNlnno 
notevolmente i tempi ed i contenuti 
di una evoluzione del livello istitu
zionale: un ritorno al centro-sinistra 
avrebbe, in queste condizioni, scarsi 
margini di mediazioni e di fruttuoso 
sviluppo. 

In queste condizioni l'unica cer
tezza che lo Stato deve continuare ad 
offrire al Capitale è quella della con
tinuità di funzionamento di alcuni 
strumenti esecutivi: Banca centrale, 
Polizia, industria di Stato, e cosi via. 
II potere effettivo che tende . a con
centrarsi nelle mani de~ gestori di taU 
«corpi separati », con il prolungan;i 
dell'instabilità, è direttamente propor
zionale alla sminuzione di una ' effetti. 
va possibilità di mediazione e di con
.trollo da parte della sfera politica le
gislativa e «Nlppresentativa ». 

I possibili 'contenuti di azione dei 
riformisti, in quanto è scarso il loro 
potere di incidenza a tali livelli di 
amministrazione degli strumenti ese· 
cutivi dello Stato, rischiano di rima
nett sul livello delle buone intenzioni, 
che possono peraltro essere condivise 
verbalmente da esponenti autottvoli 
del Capitale. Le riforme che riman
gono da fare, Sanità, Scuola, ecc., p0-
tranno concretizzare alcuni spazi pçr 
una contrattazione a livello istituzib
nale di forze politiche e sindacali del. 
la sinistra parlamentare. Ma la «vi· 
schiosità» di interessi economici e 
di potere, legati all'attua1e organiz
zazione delle diverse strutture, sad 
comunque elevata: i cattedratici e le 
alte sfere della dirigenza parastatale 
sapranno, ad esempio, difenden;i ef. 
ficacemente , e nessuna illusione è pos
sibile sulla qualità dei compromessi 
finali che ne risulteranno. 

Quel che sarà possibile, nel bre
ve e medio petiodo, ci sia il centro
destra o il centro-sinistra a Monteci
torio, sarà la continuazione di uno 
stato di cose precario, in Cui si cero 
cherà di non far precipitare la situa
zione. A Sud continueranno p:1i inve
stimenti pubblici, si tamponerà local. 
mente la disgregazione sociale, si se· 
zionerà ulteriormente la composizione 
sociale del proletariato. Il sindacato 
potrà fare maggiore concorrenza ri
spetto a mafia ed onorevoli come or
~ano di collocamento e centro di 
clientela: ma non si può sperare mol
to di più. Insomma, la crisi delle 
strutture è abbastanza grave perché, 
per uno- spazio di tempo certamente 
non breve, rimanga aperta una fon. 
damentale divaricazione fra bisogni 
sociali ed offerta del sistema, fra in
tenzioni ed esiti. 

Nel frattempo alcune iniziative di 
ristrutturazione produttiva ed orga
nizzativa il grande capitale le por
terà senz'altro avanti: la Fiat svilup
perà le iniziative «decentrate », ma
gari più in Brasile che nel Sud; si 
potenzierà l'industria chimica a suon 
di miliardi di fondi di dotazione, gli 
imprenditori continueranno a combat· 
tere ~iorno per giorno· nelle fabbriche 
la faticosa battaglia della produttivi
tà. Si tratta .di ~guire tali tendenze, 
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ma certo senza farne degli alibi per 
sminuire i dati della crisi attuale, nel
la quale, d'altra -parte, prima di avan
zare ipotesi «catastrofiche », si do
vrà tener sempre conto della tradi
zionale arte italiana di rimediare la 
giornata . 

Le miserie del riformismo le ab
biamo viste: bisogna accennare per 
dovere di cronaca alle difficoltà ch~ 
incontrerebbe una ipotesi di uscita al
la crisi puramente ed apertamente 
« conservatrice ». Nonostante tutto 

. l'amore di Andreotti nell' andare ad 
evocare spettri reazionari in Ciocia
ria, resta il fatto che non si può 
far marciare l'apparato produttivo del 
paese contando esclusivamente su ca· 
rabinieri e maggiotanza silenziosa. 

Gli interessi economici colpiti dal
Ia pressione operaia sul reddito s0-

ciale tendono a ricomporsi nella crisi, 

c 

~ sviluppare spinte corporative per la 
difesa delle proprie fonti di sussisten
za sociale, e tali spinte trovano j loro 
rappresentanti nell'apparato dello Sta- .. 
1'0. Nel quadro del ricatto antiprole
tario. di una manovra di contrappesi 
sociali , lo Stato può arrivare ad asse
c:ondare e a soddisfare parzialmente 
tali spinte, anche nelle sue espressio
ni più apertamente reazionarie, fasci
stiche. Ma il fascismo è destinato !1 

rimanere oggi, a meno di improbabili 
sviluppi, un elemento di complemen
to ad una tattica politica articolata 
che è servito ruttavia egregiamente 
fino ad aNI e continuerà a servire al
lo scopo di abbassare le pretese dei 
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DOVE VA IL SINDA(ATO. , 
.. 

dalla ti difesa" dellaY~ro 

D al '69 ad oggi il rifiuto del la
voro è diventato un compor
tamento che caratterizza la 

condizione operaia. Nelle grandi fab
briche, il rifiuto del lavoro significa 
sempre di più rifiuto e disgreguione 
del comando capitalistico sul lavoro. 

Per bauere questa capacità di ini· 
ziativa operaia niente è stato rispar. 
miato dal '69 ad oggi. 

Dapprima i padroni hanno lancia
to contro gli operai l'arma della cas
sa integrazione e ' delle sospensioni. 
Non ha funzionato. Poi hanno tenta
to con i licenziamenti, la repressione, 
la provocazione. Non ha funzionato . 
Al oontrario, l'assenteismo può esse
re visto come l'an uale risposta ope
raia d'attacco; una forma - anche 
se non ancora o rganizzata - di impo
sizione operaia dell'obienivo del sa
ario garantito. 

Questo nuovo terreno di scontro 
impone anche profonde modifiche al 
comportamento del sindacato, e anzi 
al rapporto sindacato<lasse operaia. 

II controllo operaio sul mercato 
della forza lavoro nel territorio è già 
un fano che appartiene interamente 
alla classe operaia e da cui il sindaca
to è escluso. 

Per più aspetti - il caso Fiat è 
esemplare - questo comportamento 
di classe sembra significare che- gli 
operai hanno assuntO in prima per
sona anche la « difesa .. del salario 
e la fissazione del prezzo della forza 
lavoro. Significa che anche su ques.to 
ter~no la classe operaia si sta dando 
gli strumenti per far saltare la media
zione storica del sindacato. 

~
I comportamenti di classe possono 
ere indicati nd modo 'seguente: 

l _ L'appropriazione operaia di sala
rio nella fabbrica con la pratica 
dell'assenteismo che nel medesimo 
tempo implica e comprende una 
pratica di con trollo del mercato 
della forza lavoro sul térritOl;io. 

2 La rimessa in gioco della funzio
ne storica di mediazione del sin

dacato. 
3 _ L'attacco di classe mdiple che si 

viene costruendo su questa d isOr
ganizzazione del controllo e del 
comando capitalistico nella fabbri
ca e sul territorio. 

Tutto questo permette di cogliere 
le profonde modificazioni nel sinda
cato in questi ultimi tempi. 

Il sindacato si è strutturato, nel· 
la sua storia, sulla figura dell'opemio 
professionale, e ha avuto il suo fine 
nella difesa di questa figura, del la· 
va ro e del salario. In- determinati mo
menti storici a questi compiti si è 
aggiunto quello di colla?omre a~l~ 
« ricostruzione» del capitale (cn sl. 
~uerre , ecc. ). I due momenti (di
fesa e ricostruzione) non coesistono . 
anzi nel secondo caso la prima cosa 
che il sindacato accetta dal capitale . 
e di cui si fa sostenitore presso gl i 
ol'erai , è il blocco dei salari, la to
tale abdicazjone a difenderli. Si può 
cosl ripercorrere il còmportamento 
sindacale dalla fine deUa guerra a og
gi: dai consigli di gestione e dal bl.CIC
co dei salari del '48 6no al « mIra
colo ; per i padroni che esplode ne
gli anni sessant'1i e che affonda le sue 
radici nella ricostruzione opemia del 
paese, fin ancora al brusco risveglio 
a cui le centmli si ndacali sono c0-

strette dall'esplosione di Piazza Sla
tuta prima, dallo scatenarsi delle lat. 
te autonome degli operai nel '68.'69 
noi. Sotto questa pressione di classe 
il sindacato è costretto ad assumere 
~li obiettivi operai , a lott!lre per f$

si: ed ecco le riformulazioni delle 
niattaforme nell 'autunno caldo del 
'69 il Contenuto « poli tico. del com
por~amento sindacale in quel periodo. 

S i dà pero in questa occasione 
un fatto nuovo. L'opernio che 
sV~'p-li a i sindacalisti dal letar

go della collaborazione non è più l'o
peraio professionale, ma una figura 

di fona lavoro internmente staccata 
dalle qualifiche della prpfessionali-tà, 
come dall'etica del lavoro e della PI:P
duzione, senza illusioni sul sensO e 
sul fine del proprio lavoro ora~ai 
chiaramente risoho nell'interesse e nel 
comando del capitàle : l'operaio masSil . 

Così non basta al sindacato assu
mere di nuovo il ruolo di difesa del
la forza lavoro, deve riuscire a ripren. 
dere contatto con una struttura .d i 
classe modificata e che presenta una 
carica f(,lrtissima ~ lotta e di inizia
tiva autonoma. 

La figu ra dci delegato lanciata nel 
'69 deve rispondere proprio a que
sta esigenza di possedere ciò che e rA 
mutato nella struttura di classe. In 
questb '5enso la struttura· dei delegari 
deve far affluire dentro il sindacato 

- sottO il suo controllo - la nuova 
carica di lotta e, soprattutto, di or
ganizzazione che le nuove avanguardie 
esprimono. Si parla cosI di sindacato 
nuovo come di un sindacato che as
sume su di sé la fortissima pressio
ne di base espressa nella nuova com
posizione di dasse. 

Ma il «sindacalo nUO\lO" non è 
riuscito ad impossessarsi dell'operaio 
di massa. AI cont rario, nei contratti 
che si firmano nel '72-73 possiamo 
vedere un sindacato che già si pre
para a sostenere nel post-contratto il 
ruolo della « ricostruzione » per to
gliere il capit'1ile dalla crisi. 

M olti operai d'avanguardia 'so
, no stati delegati. B anno con

ti nuato, pero, nella maggior 
parte dei casi- ad essere le avanguar
die delle lotte e cosI facendo è risul· 
lato chiaro che non erano e non sono 

· Ie · avanguardie che servono al sinda
cato. Perché il problema che si è po
.« sèontro » sulle riforme, la trnsfòr
roazion~ delle a.vapguardiè ~ i fabbri
ca nate dentro le lotte autonome e 
conlluite nell'assemblea dc:i delegati , 
In {unxionari ycrmaneDli .del nuovo 
progettO di gestione del ciclo produt
tivo complessivo. 

Su vquesta oPeJ;azione 'si a.pre la 
conhaddizione di fondo che divide 
di nuovo il sindacato dall'operaiq. .di 
~ssa, ~he ne impedisce l'impossessa
mento, e che cOmporta in.pne - sulla 
spinta d i questa irriducibilità opernia 
- una modificazione profonda del 
comportamento sindacale ! in vista 
della situazione che si viene creando 
nel posi-contratto. 

La crisi - oggi - dell'istituto dei 

delegati lo dimostra in quanto è la 
crisi ·· della riorganizzazione del lavoro 
ten tata dentro la fabbrica per il ri
lancio ,della J>r~ttività e rifiutata 
dalla base opernla. 

11 . padrone non è riuscito a sconfi lt
gere la lotta . operaia dentro la fab
brica, né il sindacato è riuscito a rein
canalare le avanguardie di lotta sotto 
il suo ~nt rol1o per ·Ia. ripr~sa produt
tiva. 

Questo nuovo e .formidabile com
portamento di classe operaia ha di
sgregato in modo profondo i mecra· 
nismi di comando del capitale sui pro
cessi di produzione. Due sembrano es
sere quindi gli obiettivi prioritari che 
sono stati posti da padro~i e sinda

. cati dentro questi -ultimi contratti : la 
disgreg),zionè"- dell'un.id . ~~liri .. ca di 
classe e il ristabilimento del coman
do capitalistico sul lavoro vivo. Pos
siamo anzi definire le trattative sin-

al coma ndo sul lavoro 

da~ali del '72-'73 come i Contratti 
della scomposixione di classe per "'l'i· 
~tabilire il eomaodo. 

Più elementi confermano queste 
osservazioni. Il sindacato è andato ai 
contratti rilanciando la nozione di 
professionalità e battendo sul control
lo della mobilità (rotazione mansio

,ni, passaggio categorie, ecc. ) . 
Col rilancio della professionalità il 

sindacato sa di bruciare la rete dei de
legati che esso stesso ha contribuito 
a intrecciare, sa di liquidare l'eguali
tarismo di base che aveva posto a fon. 
sto fi n da subito al sindacato (oppu
re : che esso stesso ha POSto) è stato 
quello del rilancio della p'roduttività , 
del controllo delle lotte dentro la 
fabbrica e dello spostamento dello 
damcnto del «sindacato nuovo », per-, 

ché ciò che deve essere battuto sono 
tutte le fo rme di organizzazione nate 
nel '68· '69, e ciò che deve essere 
individuato e costruito sono i nuovi 
soggett i cbe devono gestire la ripresa 
produttiva. Al sindacato servono, in 
questo momento, nuovi momenti e 
nuovi referenti d 'organizzazione. I de
legali che formano i consigli non si 
sono mai staccati dalla loro origine di 
avanguardie di massa della . lotta , bi· 
sogna om batterli perché il consiglio 
dei delegati lasci il posto a un Con
siglio di gestione della ripresa pro
dutt iva del post contratto. QuestO il 
senso' profondo del « controllo sulla 
mobilità .. I delegati devono, cioè, 
esse re strappati dalla prat ica della 
lotta per diventare i funzionari per
manenrii che controllano e attuano, 
in nome del sindacato e del padrone, 
la mobilità in fabbrica , e di <;anse
guenza la produttività nella fabbrica. 

L a professionaliti, rilanciata sul 
falso argomento della qualifi
cazione si rivela a sua volta 

un elemento di controllo puro e sem· 
plice. Fino al 3.0 livello Ja carriera 
operaia sembra abbastanza facilmente 
assicurata, ma dal 4.0 livello in avanti 
la « qualifica .. richiesta consiste in 
realtà in una funzione di controllo su
gli operai delle categorie e delle man
sioni inferiori - (la grandissima mag
gioranza ). E come tale viene mone
tizUlto. (Nel recente accordo Inter
sind, per esempio, il 4.0 e 5.0 livel· 
lo ottengono aumenti di 20-25 mila 
lire in più rispetto all'aumento « nor
male .. di 16.000 lire per tutti ). 

11 delegato FIM, i quadri di fab
brica del PCI, ecr. che entrano nella 
slrultura dei delegati, al posto delle 
avanguardie d i lotta, devono gestire 
questa operazione, devono assumere 
cioè dentro il nuovo quadro delle 
professionalità il ruolo dj gestione 
sindacale della ripresa; devono, in una 
parola, realizzare il nuovo strato del 
cOnlrollore operaio in primo luogo 
deDl ro la fabbrica, poi nel ciclo com· 
plessivo della produzione. 11 nuovo 
rilancio sindacale della professiona. 
Iità mira in realtà a scomporre l'uni
tà di classe operaia in controllati (o
peraio·massa, impiegato-massa, ecr. ) 
contrapposti ai controllori ( il dele
p;ato istituzionalizzato, gli eletti del 
4.0 e 5.0 livello, ecr.) . 

Ouesta operazione di disgregazio
ne di classe è la risposta sindacale al 
fallimento del suo progetto di impa. 
dronirsi - tramite i delegati - del· 
la nuova struttura di classe dell'ope
raio massa, e insieme è un comporta
~e~to funzionale al biso~no capita. 
hstlco di ristabilimento del comando 
sul lavoro vivo. 

I I padrone non ce la fa più a ge
st ire da solo il controllo sulla fon.8 
lAvoro, e chiama in tutti i punti del 
ciclo produttivo uno strato di forza 
lavoro a collaborare nel comando. Fi
nora ha giocato - e continua a far· 
lo - la carta della repressione, e la 
esc:t della cogestione (partecipazione 
alla programfIlazione della produzio
ne) senza tuttavia essere riuscito a 
rimettere in moto il mecranismo del
lo sviluppo. Ora tenta - col sinda
C' to - la nuova carta della parte-
cirazione al comando. • 

Ouesto tentativo è un'opcrnzione 
ir ..... ediatamente politiea. 

In essa appare in piena luce ca
me e dove il sindacato· muta di nuovo 
il proprio ruolo di difesa della forza 
lavoro in quello di gestore del su
peramenlo della crisi. 

« Professionalizzare » gli operai 
nelle fabbriche, « qualificare.. gli stu
denti nelle scuole, risolvere con l'in· 
tet\'ento pubblico il problema dell'as
segnazione della casa e dei trasporti, 
in una parola: dare una forma istitu
zionale a tulte le lotte, su tutti i punti 
del processo produttivo, su rutta l'e

' Hensione della giornata lavorativa . 
dentro tutte le articolazioni in cui V 
processo d i riproduzione del capitale 
~i dà sul territorio, questo diventa 
il compila a cui si sta preparando il 
... uovo sindacato de"a gestione, il sin
dacato deU. ripreu produttiva. 

Ouesto prodotto ha contro inte
ro il rifiuto politico di tutti gli ope
rai di lavorare per togliere il capitale 
dalla crisi, e la volontà di speZ7.are 
la oerpetuazione del suo comando. 

La crisi della istituzione sindacale 
dei delegati , la crisi di ogni istitu
zione messa in atto da padroni e sin
dacll ti per ristabilire il loro dominio 
sugli ooera;' libera ora, come ha mo
strato Mira60ri , una nuova e più al
ta dimonibilità di foru: d'avanquar
diA decise a percorrere l'esperienza 
della propria autonomia politica . ~ su 
aueste forze che sia appoggiano il 
nostro programma e le scadenze per 
la costruzione del partito tivoluziona
rio degli operai. 
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DONNA: LAVORO NERO 

A nalizzando la situazione 
della donna nell 'Industria o 
Jn qualsiasi ,altro s'ettore 

che la impegni a svolgere un la· 
varo extradòmestico. non possia
mo non ri levare la particolare si
tuazione dell'occupazione femmi. 
nile che presenta !'Italia In con· 
froonto agli altri paesi ad alto 
sviluppo Industriale. Infatti la for
za lavoro femminile Italiana non 
supera Il 20 9b. sul totale del la· 
voro vivo. mentre In Francia è rap
presentata dal 35 % . e In Ameri
ca dal 42 %. 

In realtà In Italia 51 assiste dàl 
1959 al 1960 ad una vera e pro
pria riduzione di forza lavoro fem
minile, sia per quanto riguarda il 
settore agricolo. più di un milio
ne, sia per quanto riguarda il set
tore industria le principalmente a 
causa della strisclan'te crisi dei 
settori più arretratI, settori inte
ressati dalla ristrutturazione e dal
le cr isi congiunturali e che pre
sentano la più alta percen'tuale d[ 
manodopera femminile , 

Ouesta particolare • predilezio
ne _ del capitale di occupare ma
nodopera femminile nel settori 
oiù arretrati cl fa subito cogliere 
un uso di questa forza lavoro e 
una specificità legate ad una con
rfizlone propria di • debolezza _. 
Debolezza di antica data. che na
sce dalla identificazione della don
na nella figura della madre e della 
moglie, e che, quindi , considera 
il suo lavoro extradomestico, 
qualsiasi esso sia, come aiuto e 
supporto del salario del marito. 
Disorganizzazione legata alla man
canza assoluta di disponibilità di 
tempo delle donne per riunirsi , 
nrçJanizzarsl, a causa del lavoro 
rlomestlco che le Impegna tutto 
il resto della giornata. 

Ed è proprio questo aspetto • e
roico • della donna come riprodut
trice di forza lavoro e di plusva
lore contemporaneamente che la 
rende più idonea, secondo il pa· 
drone, ai lavori più monotoni, di 
maggior precisione, e più vicini 
Rlla SUA quotidiana e domestica 
fatica. Ouesta è appunto la • qua
lifica - che fa delle donne la forza 
lavoro ideale per i settori ad alta 
intensità di lavoro e soprattutto 
nei periodi di accumulazione del 
capitale. Basta pensare a91i opi· 
fici comaschi dell'inizio idei se
colo dove, su 37.000 addetti nel· 
l'industria seti fica comasca, le 
donne e le ragazze rappresenta· 
vano 1'88,42 %. 

Il laworo 
a dontle llio 

S ulla debolezza organizzati· 
va di questa manodopera 
11 capitale può permettersl 

negli anni sessanta la ristruttura· 
zione dei se'ttorl manifatturieri 
con conseguenze disastrose ri· 
guardo l'occupazione femminile e 
l'espandersi del fenomeno ' del la
voro a domicilio, come unica sor
gente di reddito per questa ma· 
nodopera disoccupata. E tutt'oggi 
questo fenomeno possiamo dire 
che caratterizza la situazione del
l'occupazione femminile In Italia. 
Dicevamo appunto Inizialmente 
della diversità che esiste per
quanto riguarda l'occupazione 
femminile nel diversi paesi indu
strialmente più avanza'ti. In real· 
tà l'alta percentuale di forza la
Voro femminile In America non 
ci deve erroneamente far ipotiz-

zare che con lo sviluppo tecnolo
gico la situazione della donna 
possa cambiare. Infatti oggi l'A
merica è caratterizzata da un nuo
vo tipo di sottocupazlone femmi
nile: il lavoro a tempo parziale. 
Da alcuni sondaggi del Woman 's' 
Bureau risulta che nel 1965 il 
37 % delle donne a'ttive amerlèa
ne lavorava a tempo pieno. il ri
manente 63 % aveva un'occupa
zione a tempo parziale soprattutto 
nel settore terziario. Quello che 
dunque la donna americana sem· 
bra avere conquistato attraverso 
• l'emancipazione _. è Il • diritto 
ad una sottoccupazione _ che raf. 
forza il suo ruolo di casalinga e 
la rende ugualmente subordinata 
alla divisione del lavoro lega'ta 
al sesso. 

In Italia, tradizione e cu ltura, 
sembrano affidare alla donna II 
solo ruolo di casalinga; apparen· 
temente però: infatti non esiste 
donna che non sia Indotta ad as· 
sumere la veste di lavorante a do· 
micilio in via 'temporanea, oppu· 
re in via definitiva se l'occupazio
ne incide sulle ragioni familiarI. 
, 

E questo fenomeno non è presen· 
te solo in situazioni economica
mente più arretrate, ma anche nei 
poli di sviluppo come Torino dove, 
alle Vallette, quartiere proletario, 
si contano circa 18.000 donne che 
lavorano in casa. 

Ali' inizio del 1971 nel centro
nord d'Italia sono state rilevate 
2.020.000 persone non classificate 
nelle forza-lavoro ma disposte a 
svolgere attività retribuite di cui 
980.000 unità impossibil[tate a 
svolgere un'attività nell' industria 
per ragioni familiari, 127.000 per 
ragioni di salute e 242.000 per va· 
na ricerca di lavoro .• Da ciò ne 
risulta un potenziale d[ offerta di 
lavoro di 1.349.000 donne, 1'86 % 
delle persone nOn classificate nel. 
la forza lavoro _. (L. Frey, 1/ fa
voro a domicifio • 1972). 

E' ch iaro dunque che fino a che 
la donna non dis'truggerà il suo 
stato di proletaria erogatrice di 
lavoro gratuito, come rlproduttri· 
ce e conservatrice della forza la· 
voro, il capitale le potrà sempre 
affidare sottoccupazionl come l' 
lavoro a domicilio, o assumerla 
nell'industria con bassi salari. 

Il laworo 
lIe ll'lndn8trla 

S e economicamente possia
mo riconoscere nelle don
ne un enorme esercito di 

forza lavoro che il capitale usa 
come manodopera a basso costo 
sia nei periodi di accumulazione 
che nei periodi di congiuntura, 
dobbiamo anche saper cogliere 
l'uso politico che il capitale fa 
delle donne quando gli è neces· 
sarlo contrapporle agII operai 
combattiVI. Questo fenomeno, ano 
che se isolato, ha avuto alla Flat 
di Torino dal '69 ad oggi una delle 
esemp'llficazionl più evidenti. In
fatti ne l 1968 le donne operaie al
la Flat erano 2558, nel '69, 432 1 
e nel 1972, 9000 unità. Se nel '60 
si era verificata una forte e co· 
stante diminuzione della presenza 
femminile. i dati chiaramente di· 

. ' . mostrano una ImprovvIsa inver· 
sione di 'tendenza. Questo non è 
certo dovuto ad • una spinta ver
so la ricerca di autonomia eco· 
nomica, per cui la donna è anda· 
ta via via occupandosi anche nel· 
le mansioni prima riservate agII 
uomini _ (Illustrato Fiat). L'au
mento della percentuale di ma
nodopera femminile alla Fiat è 
dovuto principalmente ,aUa crisi 
politica padrona le, ali' ingoverna· 
billtà, all'impossibilità di contrai. 
lare ulteriormente l'operaio Im
migrato su cui si è basato lo svl· 
luppo dell'economia italiana degli 
anni 60. -

L'operaio del sud viène sostltui· 
to dalla manodopera femminile , ap
punto perché presenta tutte le ca
ratteristiche necessarie all'efficen
za produttiva: basso costo, con
trollabilità, ricatto. Questo è ap· 
punto il ruolo di crumiraggio che 
si richiede alle donne assunte nel
l'industria. Per questo ci sembra 
al lora estremamente importante 
analizzare la situazione della don
na.in fabbrica in rapporto alle sue 
condizioni di casalinga e vedere In 
questa connessione la radice alla 

base della quale si Innesta il ri
catto padrona le nei confronti della 
manodopera femminile che si tra
duce, come vedremo, in termini 
di disuguaglianza sa lariale, ca'te· 
norlale, di disoccupazione, di divi
sione del proletariato. 

Se da una parte la tutela delle 
lavoratrici madri impedisce al pa
drone di licenziare la donna dal 
momento della gestazione al pri
mo anno di vita del bambino e con
cede cinque mesi di astensione 
dal lavoro all '80% del salario con 
Il permesso giornaliero di due ore 
oer accudire al bambino nel pri
mo anno, d'altra parte queste spe
ciali concess ioni si traducono per 
il padrone in assenteismo pianifi
cabile; ragion per cui, le donne 
vengono sempre relegate a lavori 
dequalificati, facilmente sostituibili 
e rimpiazzabili. 

Se da una par'te oggi alla Fiat 
è pOSSibi le Incontrare operaie ad
dette a operazioni fino a poco temo 
00 fa reputate poco Idonee alle 
donne, d'altra parte il • feudo -
delle donne rimane il reparto sel
leria dove essa compie Il lavoro. 

cosl detto, a lei più. congenia le -. 
Se dunque l'assenteismo delle 

operaie madri è tutelato dalla leg
'1e, a livello normativa è proprio 
l'luesto che incide ai fini dei pas· 
, aggl di livello e degli scatti an
nui di paga. Analizzando !'inqua
dramento unico dell'accordo Inter· 
sind che i sindacati sbandierano', 
come vittorl .. , notiamo invece la 
rlefinitiva qhettizzazione delle don· 
ne ai livelli inferiori. Infatti le don
ne assunte generalmente come ope· 
"aie di 2-, per passare dal primo 
livello al terzo , cioè come operaie 
- uallficate, devono contare una pre· 
senza lavorativa di nove anni, co
sa assolutamente inconciliabile 
con la loro condizione di madri . 
Inoltre, per usufruire dell'aumento 
-ii paga annuo, è necessaria una 
"'resenza di 1600 ore, il che vuo i 
dire circa 36 ore seUimanali !: 
chiaro che se l'Inquadramento uni
co è un attacco all'assenteismo in 
"enerale, a maggior ragione sono 
colpite le donne che fino ad oggi 
"l i sono sempre dovute assentare 
dalla fabbrica • per forze mag-

. "Irl _. 

La situazione diventa ancor più 

precaria per le donne alI'ENI, alle 
quali l'azienda ha fatto la propo
sta del lavoro a tempo parzia le, 
usandolo come strumento di divi· 
sione del lavoratori nella misura 
in cui, ad una richiesta unitaria di 
riduzione di orario. oppone la con· 
trattazione del singolo con l'azien
da. Queste esemplificazioni che ri
guardano la situazione della don
na in fabbrica ci sembrano suffi
cienti. affinché una volta per tutte 
si comprenda quanto la precari età 
della situazione della donna in fab
'rica sia dovuta alla sua condi· 

zione di casalinga, di madre, e che ' 
solo distruggendo questo ruolo che 
la società primlJ. di ogni altro le 
affida, le sarà permesso di modifi. 
ca re I rapporti di forza che oggi 
ha in fabbrica • . 

Il prob lema sta nel rovesciare 
in obbiettivi di lotta tutti i termini 
negativi che il capitale usa nella 
definizione della manodopera fem
minile. Ci riferiamo ad esempio 
alla mancanza di qualifica. Ma non 
~ forse una qualifica quella di es
sere idonea al lavori di maggior 
precisione, quella di aver maggiQ.. 
re agilità di dita? Per questo noi 
diciamo che Il lavoro domestico 
Clualifica le donne più di ogni al· 
tro corso di riqualificazione che il 
capitale si possa Inventare. 

E anche sul problema dell 'as
senteismo: se le donne sono ob
bligate a restare a casa per accu
dire e curare la futura forza-lavoro, 
quindi per lavorare per Il capitale, 
perché non devono essere pagate, 
porché dovrebbero subire conse· 
guenze per ciò che riguarda poi 
i passaggi di livello e gli scatti 
di paga? 

E se Il capitale Inventa il parto 
time, affinché le donne possono 
• comunque. e • meglio . svolge
re la loro funzione di casalinghe, 
ebbene proprio perché il capitale 
ci costringe al doppio lavoro pia· 
nlficato, noi richiediamo un sa la
rio pieno ed un vero contratto di 
lavoro. 

Infine ci preme sottolineare che 
lo stretto legame tra sa lario di 
fabbrica e condizione della casa
linga ci porta ad Identificare nelle 
donne operaie 4na delle figure tra
mite delle lotte che dalla fabbrica 
si estendono nel quartiere. Se è 
vero che il salario del l'uomo ser· 
ve per la sopravvivenza sia sua 
che della sua famiglia , è anche 
vero che questo salario non è mai 
bastato e che la donna è sempre 
stata costretta al doppio lavoro 
"Ier far quadrare I bilanci familiari. 
Per questo riteniamo che proprio 
la donna in prima persona sia figu
ra da assumere nel programma po
litico della rlapprlopiazione, del 
salario, attraverso il non pagamen 
to de) l'affitto, delta luce, del gas 
ccc., in quanto esse sono le inter
locutrici adeguate a tale prati ca 
organizzativa, sia per la peculiarità 
• .... i loro interessi, sia per la loro 

speci fica collocazione. 
Per concludere vogliamo preci· 

sare che, se la specificità delta 
situazione della donna In fabbrica 
comporta un Intervento che sap
nia tenere cos'tantemente presente 
' .... sua condizione di casalinga, por
tando avanti quindi obbiettivl o 
forme di lotta autonome, questo 
non significa autonomia organlz. 
zatlva. 

Ripercorrere, o far ripercorrere , 
· ' 1 errori e le debolezze di Un pro

cesso di tipo movimentista e sot· 
'toriale, è in rea ltà politicamente 
scorretto ai fini della rlunificazione 
di tutte le lotte del proletariato 
contro il lavoro. 
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Subito dopo il contratto la classe 
opera ia è ripartita con richieste di 
organico. qua lifiche. orario, salario. 

l 'organizzazione padronal - sindacale 
sta esercitando un grosso lavoro per 
tentate di contenere la ribe llione ope
raia. 

Il trasfer imento a Milano di un com
pagno mot ivato non tanto dall'esser 
stato membro dell'Esecutivo di fa b
brica, ma per Il suo comportamento 
che si sottraeva al comando padrona1-
sindaca le, i giorni di sospensione dati 
a compagni iscri tti e no al sindacato 
per aver scacc iato. durante uno scio
pero contrattuale. I crumir i, fino al
l'ultimo episod io di repressione eser
citata nei ri guardi di un perito tecnIco 
della manutenzione per essersi rifiu
tato, una volta su cento, di fare la
voro straordinario, tutto Questo non 
ha provocato paura ne lla base operaia. 

Divers i lavoratori di fronte a Questi 
fatti si sono domandati se il torto s ia 
s tato Quello di rifiutare lo s traordi
nario o di avere un comportamento 
del tutto individuale, perché se fosse 
così, hanno precisato i lavoratori , una 
dell e compone nt i del bidone contrat
tuale è s tato l'obbligo di fare lo s traor· 
dinarlo e Il t rasferimento • concorda
to con i s indacati _. 

I lavoratori hanno capito che per 
tute lare i loro interess i non devono 
certamente fi darsi de l padrone e nem
meno del s indacato. I lavoratori , con 
il loro comportamento, dopo le due 
giornate di sciopero fatte nel mese 
di apri le per i trasferimenti voluti dal 
padrone e dal sindacato , s i sono oggi 
dichiarati di sponibi li a fare due ore 
di sciopero per le due giornate di so
spens ione date a Quel tecnico. Tutto 
Questo sta a dimostrare che, nono
stante Il tentativo da parte del pa· 

- drone e del s indacato di suddivide rsi 
la gestione della lotta operaia , Que
st'operazione non rende. 

Mol ti reparti sono in agitazione per 
una serie di richieste e nonostante ci 
s ia una trattativa permanente fatta di 
propos ito per evitare lo scontro ge
nerale , lo scontro ci sarà ed anche a 
tempi non [ontani. l a consapevoleua -
de ll e nuove dimensioni di lotta che 
dalla fa bbrica devono aggred ire il so
ciale sta ormai dlventanto pratica . 

Il Quarti ere che s i è autoridotto l'af
fitto, che s i rifiuta di paga re le spese 
condominiali, che acquista il pane a 
prezzo politico di 100 li re al chilo, 
è una cosa in atto. 

l 'Assembl ea Autonoma di Porto 
Marghera, il Comitato Autonomo di 
quartiere s tanno diventando una real
tà per una nuova pratica di lotta . 

Contro Il ca rovita, 11 fa scis mo. il 
governo, padroni e servi, l'obbiettivo 
operaio è salario garantito, che s i la
vori o no. 

Certe alchimie di s trateghl rlvolu· 
zionari, profe ti delle fas i, sono re
spinte dall a classe operaia: l'autono
mia operaia s ta segnando la sua vo
lontà che non- è certo quell a di es
sere operai intell ettua li che hanno 
scoperto qualcosa di nuovo, ma In
vece quella di da rs i un 'organizzazio· 
ne che fra le tante cose s i confronta 
anche con tutti i gruppetti. 

[ chatillon 
Dopo la recente chiusura dell'ac

CIlrdo Montefibra sulla rl strutturazio
ne del settore, 11 s indacato è rimasto 
completamente ind ifferente di fronte 
a Questa ul teriore affermazione padro
naie in fabbrica. Responsabil e di que
s to • vuoto _ è l'Esecutivo di fabbri 
ca, che gesti sce il cons iglio. Infatti 
ha scelto di non dare spazio alle lotte 
sorte autonomamente contro la ristrut
turazione di fabbrica Iniziata dal re-

parto della manutenzione . II potenzia
le di lotta espresso è s tato alto, ma 
non ci sono s tati sbocchi non solo 
nel risultato , ma anche perché la lotta 
non è s tata sentita dagli operai che 
vedevano questa unicamente come la 
minima rispos ta che . s i doveva pur 
dare contro un attacco tanto pesante 
da non lasciare più spazio. 

Così il piano de lla direzione è pas· 
sato in pieno e cosi è nata propria 
nel reparto che una volta era il più 
combattivo, la più assoluta consape
volezza che lotte di questo tipo non 
conducono che alla sconfitta. l a lotta 
è poi cominciata contro lo s traordi· 
nario, Dopo il contratto infatti in fab
brica è ripreso in maniera mass iccia 
il lavoro straordinario . la di rezione 
chiaramente tenta di recuperare il ter
reno pe rduto durante la lotta con
trattual e. A questa ripresa dello straor
dinario, svolto in maggior parte dag li 
impiegati , ma propos to anche agli ope
rai , c'è stata una rispos ta dura da 
parte proprio degl i operai che hanno 
reagito opponendOSi al progetto in
dividualmente e in mani era più orga
nizzata attuando. un corteo per spaz
iar via i crumiri che si fermavano la 
sera dopo la chiusura. 

Il corteo, partendo da ll'officina cen
trale. ha percorso tutta la fabbr ica fi
no ad arrivare nella palazzina della 
direzione dove tutti gli operai sono 
entrati e hanno fatto il giro degli uf
fici, pescando qua e là I crumiri e 
• invltandoli . ad uscire . Nonos tante 
il progetto padronale e sindacale , la 
fa bbrica, pur in un clima di riflusso 
politiCO, esprime chiaramente la vo
lontà di non accettare Il piano com
plessivo di ri st rutturazione inte rna, 
che port i al controllo de lla classe . A 
questo occorre dare nel breve periodo 
gambe organizzative per generalizza
re e allargare l'esperienza . 
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Torino-FIA l dopo l'occupazione: PADOVA venti dicono che è necessarIO creare 
un nuovo consiglio di fabbrica , capace 
di organizzazione per fronteggiare e ge
sti re eventuali lotte che venissero a 
crearsi, sia nell'attuale situazione dci 
licenziati sia in merilO al contratto. 
Naturalmente i presenti san d'accordo 
e anche il sindacato, nella persona di 
un suo rappresentante che coglie l'oc
casione per farsi promotore di un in
contro con le avanguardie di fabbrica 
per meglio -discutere l'impostazione di 
questo consiglio, PJJ trodna un volan· 
tino che deve essere distribuito lune
dì 30 aprile per informare i lavoratori 
deU'iniziativll. . 

CHE FARÀ IL DELEGATO? 
Agnell i ha di chia rato che da 

quattro anni la produzione a Mi ra
fio r i non raggiungeva i livelli di 
ques to dopocontratto, Questa rile
vazione , fatta con la bona rietà gros
so la na di un pi ccolo impre nditore 
che tira il fiato , di s simula in effetti 
i nuovi sv iluppi della politica de ll a 
direzione Fiat , da lle converg enze 
tra Agne lli ed Amendo la al tenta
ti vo di apparire fi i d is opra de ll e 
pa rti, di d lanc iare un pi ano soci a· 
le : pe r spezzare il potere operaio 
dentro la fabbri ca Agnelli è costret
to a nascondersi . 

la norm alità produttiva da te mpo 
sconta , ne i programmi e ne i bilan
ci di Agne1lt , la conflittua lità per
mane nte che s i pres enta co me 
mancata produzione - fino a l . pro
fitto ze ro_ - cos ì che costr inge 
ad assumerla come dato economi
co e considerarla come 'probl ema 
s oci a le. Sapp iamo cosa que sto 
vuoi dire: regolam entazio ne de ll a 
contrattazi one artico lata e revis io
ne de i cons igli : controllo de ll 'as 
s ente is mo e riforma sa nita ria ; pie
no uti lizzo degli impia nti e ricom
pOSizio ne del le mansioni . 

Proprio in questi giorn i a Mira
fiori s i parl a, olt re che de lla rie le
zi one de i de legati programmata pe r
fin e mese, de llo s pos ta me nto in 
altri settori di a lcune linee (l a 132 
dovr~bbe essere la pr ima) e de lla 
creaz ione s ulle rima ne nti dell e co
s idette " isol e _ in cui gruppi di 
ope ra i compiono più operazioni la
vorando s u una sola scocca fatta 
us cire dalla linea s u un binario mo r
to. Che la tecno log ia s ia sempre 
stata l'a rm a dei padroni contro la 
di saffe zi one ope raia vers o il lavo
ro è ta nto vero che oggi i capita
li s t i s ono dis posti ad adottare so
luzioni appare nte mente anti econo
mi che, come la scompos izione di 
quel motore della grande Indus tria 
che è s tata fino ad ora la catena 
di mo ntaggio , pur di r ista bilire il 
loro comando s ulla forza lavo ro . 
Un a volta a pe rti questi nuovi oriz
zo nti da lla s c ie nza de l contro llo 
s u gli ope ra i; i de legati più ze lan, 
ti pot ranno rag ionevolmente a mbi
re al livelli più alti de ll 'inquadra-

me nto unico , 
Il s indacato s ta già sonda ndo il 

terre no pe r adegua rs i a i nuov i co m-
piti a cui Agne lli lo chi ama ; s ia c he 
introduca de lle modifiche più o me
no form ali ne l meccani s mo s tesso 
di r iel ezion e de i de le gati (in que
s ta s ituazione il s indacato provo· 
che rebbe l' oppos izio ne ope raia) , 
sia che giochi s ul di s inte resse ope
raio , la cosa certa è che verrà vi a 
via conso lidata e is tituzionalizzata 
la s ituazione c he s i è venuta a 
c reare nei giorni de ll'oltranza quan
do g li unici c he di fatto funziona
vano come cons iglio e rano i dele
gati pompie ri con schi e rata in pri
ma linea la FrOM . 

Ogni spaziO di in iziativa auto no
ma è soffocato de ntro le scazzature 
dei cons igli di setto re s ui tesse ra
menti o, ne i cas i più ostinat i, ~ 
e s posto e s plic itamente agli a ttac
c hi de l padrone . Del resto pre ludo
no a questo il centina io d i trasfe ri
me nti de i compagni che la d irezio
ne sta a ttu ando per scompo rre l'or· 
ganizzazl one ope raia e l'omogene ità 
de i compor.tame nt i d i lotta , o ltre 
c he la s facci a ta di scriminazione sul 
proble ma del ritiro de i li ce nzia
me nti che d 'o ra in po i sarà as
sunta e imposta come regola dallo 
s tesso s indacato. Chiude il cer
c hio la me s s a in di scussione de l
l'uso ope ra io de lla mutu a c he, s co
pe rto da Agne lli con 60 licenzi a
me nti , ha fatto scuola a ll 'Alfa. In 
qu este ultime due settimane è ri
presa la vigi lanza operaia: dopo 
a lcune fe rmate di a lcuni minuti per 
gli aume nti d i produzione, martedì 
sco rs o il c ircuito".43 de lla verni 
c iatura de lla 126 ha' scioperato 4 
ore , mezz'o ra s ì mezz'ora no , con
t ro l'a mbi e nte di lavoro. 

Ora , pe r quanto c i riguarda , non 
ci inte ressa compiacers i de ll a r i
presa de lla lotta e nde mica così co
me dal '69 la conoscia mo: c i inte
ressa piuttosto vedere qua li pro
blemI di organi zzazio ne e di forme 
di lotta , anche il semplice live llo 
di insubo rdinazio ne, comporta oggi 
di fronte a l nuovo Quad ro de ll'or
ganizzazione del comando In fab
br ica . 

parlano gli operai 
comunisti 

Da ulI'intervista ad un compagno 
licenziato, avangllardia di - 10110 del
l'U/i/a. 

Ancora una volta il sindacato fa 
orecchie da mercante in una situazio
ne come quella dell 'Utita. Dopo due 
mesi dai licenziament i per rappresa
glia di t re operai (uno dei Quali rap
presentante sindacale), le organizzazio
ni sindacali non hanno ancora mosso 
un dito per far fronte a questo grave 
no di cosa vuoi dire licenziare un rap
ziamento di un rappr~sentante sinda
cale ' significa dare spazio al padrone 
per altri licenziamenti e quindi per
dere quel potere, quella fa rla, quel
l'autonomia che ci siamo costruiti al
l'interno delle fabbriche con' lotte du
rissime (vedi. lotte '69 '70 e le ulti
me contrattuali all'Utita ). 

Ma vediamo i fatti , All 'Ulita c'è un 
consiglio di fabbrica di 32 membri, a 
loro volta questi membri hanno eletto 
9 rappresentanti sindacali. La direzio
ne dell'Utita se ne frega dello sta
tuto dei lavoratori : licenzia 7 operai 
tra i qual i un membro sindacale, 

,Pare ora che a nessuno interessino 
più né i licenziamenti né il fat to che 
ci 'sia un delegato fra i licenziati. La 
posizione attuale del sindacato è que· 
sta: «è meglio non parlarne, faccia
mo finta di niente anche perché quel 
delegatO non solo rompeva le scatOle 
al padrone ma anche a noi, quindi la 
miglior cosa è non far tanto rumore 
attorno a questa faccenda. Tutto que
sto deve rimanere a Este, guai se si 
viene a sapere in-gi ro ». Queste sono 
parole di Facchinelli segreurio FIOM 
della Camera del)Lavoro di Padova.~ 

Passa il tempo ed infine la ditta 
riassume quattro operai dei set te li· 
cenzia ti e tre, uno dei quali il rap
presentante sindacale, restano fuori. 

Si arriva all 'ipotesi dell 'accordo e 
alla fi rma del contratto, i licenziati 
rimangono tali. Due dei tre licenziati 
che hanno capito l'antifona, si danno 
da fare perché sanno di poter con tare 
solo sulle loro forze. Fanno ri unire il 
consiglio di fabbrica; nei loro inter-

Invece non si fa niente di tu tto ciò. 
I! volantino non arriva, l'incontro con 
gli operai nOIT si fa più. C'è una precisa 
ragione : d'ora in avanti tutt i i sabati 
sono impegnati per i congressi di se· 
greteria, molto probabilmente non ci 
sarà più consiglio di fabb rica perché 
gli att iv isti devono andare al congresso. 

Quindi ora più che mai ci rendiamo 
conto della passività del sindacato di 
fronte ai problemi dell 'Utita ; anzi il 
sindacato sembra quasi estraneo a tut
ta la' faccenda mentre il consiglio di 
fabbrica non ha la forza di opporsi a 
questa manovra. 

Non a caso perfino i «Quaderni di 
Rassegna sindacale», ult imo numero, 

, occupandosi del Veneto e della Bassa 
padana dice chiaramente -che i con· 
sigli di zona della Bassa o sono una 
struttura puramente sindacale e con
trollata dai vertici oppure non si fan
no. Il sindacato ha paura di due co
all'avanguardia di fabb rica diventi un 
se: 1.) che una tale struttura in mano 
form idabile strumento di collegamento 
territoriale . 2 ) Che gli studenti che 
fanno riferimento al Comitato poli
tico e che att ivamente si muovpno sul 
territorio dentro il progetto dei com
pagni di Potere Operaio possano « in· 
quina re» il tipo di consiglio che il 
sindacato vuole. 

Per tutto questo noi oggi puntia· 
ma sull 'autonomia della classe ope
raia estense e sarà compila di ognuno 
di noi andare in quella direzione -per 
dare fi nalmente al movimen to di mas
sa una linea e una alternativa rispetto 
alle manovre an tiopcraie di sindacato, 
partiti e padroni. 

Il più grosso problema di organiz
zazione è la ricomposizione della clas
se frantumata in una trentina di pic
coli paesi. Ma Questo è un lavoro che 
le avanguardie operaie dell 'Utita e i 
compagni del Comitato politico hanno 

-già iniziato con discreti risultati. 



. , , 
potere operaio del lunedì I 7 

Magistratura Polizia Fascisti uniti nella~ provocazione 

.. proposito 
I dell'istruttoria 

Ancora una volta la magistratura 
ha scelto un ruolo di primo piano 
nella provocazione e nella mano
vra repressiva. 

Due fatti, pur nella loro diver
sità, indicano con estrema chiarez
za qual'è la via scelta dalla ma
gistratura, e la natura del disegno 
politico che c'è dietro: il primo è 
,'attestato di benemerenza rilascia
to a Provenza con un comunicato 
ufficiale della Procura per il bril· 
lante andamento delle indagini (evi· 
dentemente un Sortentino ricercato 
in tutta Italia come un pericoloso 
delinquente e le dichiarazioni com· 
promettenti e infondate dell'Ufficio 
politico non suggeriscono, alla Pro
cura, quanto meno, una più cauta 
soddisfazione per "operato di que
sto «esemplare .. funzionario del 
potere)_ 

L'assurdo mandato di cattura 
emesso contro i compagni, compIe
ta in modo inequivocabile il qua
dro, e chiude esemplarmente la 
prima fase di questa istruttorial 
a senso unico. Soltanto una' volon
tà ben precisa, solo il clima poli
tico che fin dai I?rimi giorni è stato 

nel 
quartiere 

Nella borgata del rogo, a Prima· 
valle, ii quartiere reagisce con stra· 
ordinaria fermezza al la provocazio· 
ne. Non è più cambiata !'interpre
tazione del fatto che fin dai primi 
momenti di orrore è corsa t ra i pro· 
letari che si affollavano davant i al 
lotto di casa Mattei o nei mille ca
pannelli che si formavano lungò la 
via princ ipale e le due piazze che 
costituiscono il centro di Primava l
le: è una trama nera, un'ennesima 
tappa di orrore delle piste fnsciste . 
Su questo a Primavalle non si rile· 
va alcuna esitazione: con lampante 
evidenza si intravede la mano nera 
dietro al rogo, si individua subito 
da quale parte viene (con la sag
gezza di chi ne ha viste tante e 
quotidianamente dalla posizione 
scomoda, ma illuminante dell'op
presso. 

Ma c'è di più: a Primavalle le 
poche misere' figure che si trasci
nano nella sezione missina son ben 
conosciute, pochissimo amate e te· 

creato intorno ai fatti di Primavalle, 
ha consentito al magistrato di co
struire un'incriminazione per strage 

. basata su elementi e indizi così 
fragili, anche giuridicamente incon
sistenti. Ogni lettura dei mandati 
di accusa che non tenga conto del 
carattere precostituito dell'indagi
ne non fornisce alcun elemento di 
comprensione sulla manovra che 
è stata orchestrata contro la sini
stra rivoluzionaria. 

Con la formale accusa di strage 
gli inquirenti hanno compiuto l'ul
timo, paradossale passo di una ma
novra cominciata con l'incrimina
zione di un «Marino.. scelto a 
caso tra i vari «Marini .. degli sche
dari della questura e continuata 
trasferendo (quando si doveva solo 
annullarli) i capi d'imputazione da 
un .. Marino .. all'altro. 

Il mandato di cattura viene emes
so anche se Lollo non ha ancora 
terminato il suo primo interroga· 
torio davanti al giudice istruttore, 
quando cioè non è stata ancora 
soddisfatta quella che è la prima 
e )a principale attività di difesa di 
un imputato. Ma cosa importa ai 
magistrati quello che Lollo può dI
re per dimo~trare la propria estra
neità ai fatti? Si fa anzi molto di 
più: l'incriminazione parte senza 
che sia stato neppure controllato 
,'alibi dichiarato da Lollo per l'ora 
della strage. 

Ecco una ~uova procedura da ge-

nute d'occhio cCln vig ilanza. Che 
litigassero ferocemente tra loro, 
che Il dividessero Interessi e pic
cole camarille lo sapevano in mol
ti da tèmpo e dopo i tragici fatti 
de ll 'incendio è diventata voce di 
popolo generalizzata quello che 
qualcuno ha mormorato subito da
vanti al cadavere del bambino. Po· 
tevano pure pensare che c'erano i 
bambinl _. 

Troppe cose a cui non si dava 
importanza, particolari che veniva
no mormorati di sera all'osteria COn 
curiosità e diffidenza assumono ora 
nuovo significato agli occhi della 
gente di Primavalle. 

• Mattei ci dice un proletario -
è sempre stato un morto di fame. 
con tutti quei fi gli e quei pasticci , 
ma da un po' di tempo sembrava si 
fosse tirato un po ' su, spendeva 
con più larghezza. Insomma tutto 
lasciava pensare che gli si fosse 
rimpolpettato il portafoglio. Li per 
lì a queste cose non ci si fa caso 
- trattandosi poi di certa gente, 
ma adesso che sono venute fuori 
certe cose, uno si domanda in quale 
pasta avesse le mani -, Non ci vuo· 
le molto, scavando sotto a queste 
allusion i, a far venir fuori le strane 
voc i che circolano con sempre più 

neralizzare: la verificazione del te
stimoni a discarico! A suo tempo 
nemmeno Occorsio e Cudillo ave
metodi più .. tradizionali »: incrimi
vano osato tanto, ed erano ricorsi a 
nando i testi per falsa testimo
nianza. 

Sica e Amato, invece, non si 
preoccupano nemmeno di sapere 
come è divampato l'incendio, se 
è scoppiata dall'interno · o dall'e
sterno (come mai due estintori , e 
per di più strani e arcaici, predi
sposti in casa Mattei?), da cosa è 
stato prodotto. 

Predispongono, è vero, con cal
ma (dopo venti giorni) una perizia 
ma non hanno bisogno di attender
ne i risultati per incriminare i com
pagni. De' resto alla magistratura 
non sono necessarie perizie sulla 
meccanica del rogo per motivare 
il mandato di cattura: dicendo dei 
fascisti è uguale a quella di Lollo. 

Il tocco peritale - lo ammetto
no anche i giornali borghesi - lo 
inventa la polizia, se proprio serve. 

Queste sono poche e rapide ·an
notazioni sulle «perle .. più recen
ti infilate dagli inquirenti in Questi 
ultimi giorni. 

Ma sia chiaro: la gestione poli
tica del processo in termini d'at
tacco dovrà impedirgli di continua
re a giocare le loro scartoffie pre
standosi come miserabili servi dei 
padroni, strumenti del disegni pro
vocatori contro i rivoluzionari. 

insistenza nel quartiere su un tràf· 
fico d'armi che legherebbe Mattei 
a un grosso personaggio. 
• Se su Matte! in quartiere- si dice 
poco, ma si mormora molto, gli al
tri personaggi della vicenda sono 
trattati con più aperto disprezzo. 

Su Anna Schiavoncin la gente in 
giro non dice nulla che lei stessa 
non avesse dichiarato ai giornali· 
sti del Messaggero subito dopo la 
tragedia. Se si chiede poi in giro 
sulle sue ritrattazio?i successive, 
si hanno in risposta gran .scrollate 
di spalle e ammiccamenti. • Quel
la la fascista, è quella che è -
di~e la gente - e la sa lunga. C·e
ra rischio che parlasse troppo,e 
l'hanno fatta star zitta -. 

Poco sfugge a qua(lto pare a que
st'occhio collettivo e vigile davan
ti al quale si dimenano i figuri fa
scisti: le prepotenze di Di Meo, cero 
ti stran i atteggiamenti dei Mattei 
subito dopo la tragedia .• Ma come 
_ dice una donna - mentre gli 
s"tavan bruciando due ·figli, quello 

. si è attaccato a telefonare a destra 
e a manca, dicendo • ~ success~ 
un guaio . ! Vorrei pOI sapere a chi 
telefonava ". , , 

Altro argomento di discusslane 
in quartiere sono poi gli strani ma-

funzionari 
esemplari 

Politica e Magistratura hanno 
emesso nella mattinata di oggi un 
mandato di cattura per ·strage con
tro i compagni Achil le Lollo e Ma· 
rino Clavo. Si è voluto cosi , anco
ra una volta, completare un mo
st ruoso castello di provocazioni e 
di menzogne per poter addebitare 
a dei compagni crimini concepiti, 
nati e portati a termine negli am
bienti tascisti. Nonostante l'indagi
ne sin dall'inizio avesse rive lato 
crepe, abusi, omissioni e mano mis
sion i - che trovano un precedente 
adeguato solo nell'_ affare Va lpre
da • - . Provenza, coperto ufficial
mente e pubblicamente dalla Pro
cura della Repubblica. è andato fi 
no in fondo ed ha incriminato i no
stri compagni. Non è questa là se· 
de per esaminare in dettaglio l 'as
soluta insuss istenza degli · elemen
ti a carico ' contestati dagli impu. 
tati. 

Va lgono per tutti due esempi: 
- l'unico vero 'ind iziato' in que
sto sporco affare è il fascista lam
pis. E so lo lui che sapeva già tut
to prima che l'incendiò si verificas
se. Stranamente - ma non a tem
po - lampis è l'unico degli attuali 
imputati nei confronti del quale 
n~n si sia proceduto all'incrimina
zlone per strage. 
- già venti giorni fa gli inquirenti 
sapevano chi era e dove abitava 
• Marino.: nome e numero tele
fonico risulta infatti che fossero se
gnati nell'agendina sequestrata al· 
lo Speranza all'inizio delle indagini. 

Perché, allora, il ritrovamento 
dell'appartamento (anzi del • co
vo . ) è avvJ1nuta solo dopo l'inter
vista di Marino Clavo all'Espresso? 

Perché è stata costruita la ridi
cola farsa notturna del. riconosci· 
mento - dell'appartamento da par
te di Speranza? -
la confusione apparente, che le 
mosse degli inquirenti rivelano, na
sconde, in realtà, la predetermina· 
zlone di creare cinicamente un e
pisodiO criminoso da addossare agli 
• estremisti di sin istra ' . Del resto, 
basta guardare I personaggi che 
conducono questa Inchiesta. 

E non si tratta solo di Provenza. 
Provenza infatti si parla- contro da 
solo: è un funzionario al di sotto 
di ogni sospetto; è stato indiziato 
di reato per occultamento di prove 
nella conduzione dell'indagine su l· 
le bombe di Piazza Fontana. ·Pro-

neggi del Lampis, un • fascista che 
sa troppe cose .. come lo chiama
no in giro. Un fascista pure lui , che 
non si sa come tiri avanti, ma con 
improvvise manie da grande foto
amatore, che si compra una mac· 
ch ina fotografica, che due giorni 
prima del rogo si mette a fotogra
fare i compagni, mentre fanno in
tervento di propaganda politica nel 
quartiere, e le loro macchine, che 
al momento della tragedia è subito 
11 in prima filI! con il suo flash _ 

Troppi elementi insomma .......,. di
cono In molti - che tutti sanno ' 
e che la • giustizia. non vuole 
raccogliere. • Noi è tanto 
che Il teniamo d'occhio, quel le ca· 
rogne. Sono trent'anni che in quar- . 
tiere la gente come loro viene se
gnata a dito. Se si vogl iono fare 
delle porcherie tra di loro se le 
facessero senza mettere di mezzo 
a noI. Ma è la solita storia, pur di 
dar la colpa ai comunisti s i sbra
nerebbero tra di loro •. 

• L'inchiesta cui stanno a fare i 
giudici - commenta amaramente 
un altro -, serve solo per inca
strare i compagni •. Attorno alaI
lo e agli altri compagni si stringe 
ni quartiere un fronte di compatta 
solidarietà. 

venga, Spagnuolo e Sica. hanno con
dotto le indagini orientando le fin 
da subito contro Potere Operaio e 
.la sinistra extraparlamentare han
no p'erquisito la redaz ione del no
stro giornale; hanno fatto scrivere 
sin da lunedi 16 a fogli vicino alla 
questura (il Giornale d'Italia e il 
Momento Sera) che al centro delle 
indagini • era una pista rossa ,, ; 
hanno lasciato indisturbati per più 
di una settimana - nonostante le 
dichiarazioni rivelatrici rese alla 
stampa dalla Schiavoncin e da altri 
fascisti di Primavalle , primi fra tut
ti l ampis e di Meo; hanno emesso 
mandati di cattura su lla base delle 
dichiarazioni fantasiose ed appros
sim_ative dello Speranza. su l quale 
hanno esercitato una pressione e 
un ri catto continuo. Il procurato
re Sica. per altro , è lo stesso ligio 
funzionario del potere che - quan
do conduceva l'inchies.ta sullo scan
dalo del • Number One .. - non 
aveva preso in alcuna considera
zione le circostanziate dichiarazio
ni di tale Ruggeri, quando quest'u l
timo aveva indicato Agne ll i , Carli 
e altri ri spettabili personaggi co
me destinatari del traffico della 
droga. 

Provenza, ' Spagnuolo, Sica hanno 
incriminato un compagno come Ma
rino Sorrentino malgrado il 
tenue collegamento con i fatti, i 
luoghi e le persone in qualche mo
do collegate con la faccenda di Pri· 
mavalle: hanno incriminato il com
pagno Sorrentino per coinvolgere 
nella montatura il Castelnuovo ri· 
tenuto « i l liceo rosso - di Roma; 
hanno ribadito pervicace mente che 
esistevano fondati elementi con
tro Sorrentino anche dopo la lette
ra di Marino Clavo. Provenza, Spa
gnuolo e Si ca hanno aspettato 15 
giorni per arrestare - il fascista 
Lampis - trattenendo lo come te
ste reticente: hanno esercitato 
pressioni dirette e indirette sui te
~ti indicati da Marino Clavo a so
stegno del suo alibi : non hanno 
predisposto in tempo una perizia 
nell'appartamento di Mattei in mo
do da ricostruire la meccanica del 
fatto, e stabilire con certezza se 
si trattasse di un incendio provo
cato dall'esterno o dall'interno. 

l 'elenco non si ferma qui: in un 
altra sede forniremo un quadro com
pJeto delle manomissioni operate. 
Se in compagnia di questi inqui' 
renti oggi si trova anche Amato, 
già giudice democratico e progres
sista questo dimostra quanto sia 
diffusa la genia degl i Occorsi O e 
dei ·Viola, sempre disposti al sal
to della quaglia. 

da mirafiori 

D. Che cosa pensi dei fatti di Pri· 
mavalle? 

R. Un'altra montatura fra governo 
e fascisti. È dal 69 che ci tentano. 
Una provocazione dopo l'altra per turo 
bare la gente e poi scaricare tutto 
contro le nostre lotte. Prima i treni 
per Reggio: poi il Torino-Roma. poi 
Mi lano e Primavalle. Ma ormai Il gio
€o è troppo scoperto. Sognano se 
pensano di risolvere le cose in que
sto modo. Adesso ce l'hanno con voi, 
tentano di mettere tutto nella stessa 
pentola . Fascisti, comunisti, disordini 
e lotte operaie. Ma non ci fregano , 
qui alle porte fascisti e poliZia sono 
sempre venuti assieme, sempre dalla 
stessa parte. Se a Milano si sono amo 
mazzati fatti loro. Certo che per voi 
adesso è dura. Ma dubbi gli operai 
non ne hanno. Gui intanto, anche se 
piccole, sono ripartite le lotte e. mes
si un poco di soldi in tasca, Agnelli 
se la dovrà vedere con noI. Noi non 
ci siamo dimenticati l'occupazione e 
di sicuro neanche Agnelli. Non è con 
le bombe che ri solveranno j loro pro· 
blemi o fermeranno le nostre lotte. 
Il loro problema è qui a Mlraflorl. 



CONTROINCHIESTA 
L a et svolta clamorosa )) 

nelle indagini di Prima· 
valle prende le mosse 

dall'intervista di Marino Cla
vo aU'Espresso. Da voce ina
scoltata e inattendibile - in 
un primo momento - ' quan
do pubblicamente si presen
tava per scagionare il compa
gno Sorrentino, il compagno 
Clavo è improvvisamente di
ventato per gli inquirenti il 
per icoloso coimputato in stra· 
ge, incendio, fabbricazione , 
trasporto, detenzione di espio. 
sivi e il cardine della provo
catoria ricostruzione del rogo 
di Primavalle e della monta· 
tura orchestrata contro P. O. 
Vediamo di ricostruire i fatti. 

L'abilità investigativa di 
Provenza e soci aveva indi
cato all'inizio dell ' indagine, 
come complice di Lollo nel de
litto di Primavalle, Sorrenti
no - il primo « Marino" ca
pitato sottomano negli archi
vi della questura. la figura di 
Sorrentino si presta bene: 
alunno, come Lollo, del Ca· 
stelnuovo, e con lui incrimi
nato in seguito a eplsodi di 
lotta accaduti nel '70-'71 . 

Quando Clavo dichiara pub
blicamente di essere lui il 
• Marino H di cui parla Spe
ranza, sputtanando così in ma
niera clamorosa l' intera con
duzione dell'indagine (che ri
sulta affrettata e a senso uni
co) la questura fa trapelare 
incredulità e scetticismo: 
questo Clavo non si sa neppu
re se esiste . E poi - come 
solertemente riporta il te Tem
po " " su indizi ben più consi
stenti che non la semplice 
omonimia è basata l'incrimi
nazione di Sorrentino ,. . 

Di quale natura siano que
stisti .. importanti elementi )f 
non è dato sapere (dello stes
so tipo - supponiamo - di 
quelli contro Lollo, 
Grillo) ; fatto sta, che lenta· ' 
mente e quasi in sordina Sor
rentino esce 
mentre sempre più 
l1Jente vi viene coinvolto 
rino Clavo. 

Il latto è che gli inquiri 
- dopo la 
Sorrentino -
partito: dallo 
riescono a 
più ; sulla pista 
tobosco fascista di 
le - Il Lampis, la 
cin, Di Meo e tutti gli altri 
nori - è meglio non insiste
re, anche perché le dichiara
zioni assurde e contradditorie 
di questi personaggi rischia
no di distogliere l'indagine 
da quello che è stato fin dal 
primo momento il suo reale 
obiettivo: la sinistra rivolu~ 
zionaria . 

In mancanza di altri elemen
ti , tanto vale forzare e distor
cere le dichiarazioni di chi. 

dopo aver spontaneamente 
scagionato Sorrentino, spon
taneamente fornisce il suo 
alibi , corredandolo di luoghi, 
orari , persone. ~ questo, il 
metodo usato con Marino 
Clavo. 

Ecco un ulteriore, utile in
segnamento: da tempo era or
mai chiaro a tutti che chi è 
innocente non può metteJsi 

e 
tempo il ri
della « Iati· 

ce,ran'D, a pro
rer,th,o, anche i 

~rahles i - è un dato 
fatto scontato; - ora sap

piamo che chi è innoce.nte 
non può nemmeno, da lonta
no, argomentare il proprio ali
bi , la propria innocenza, sen
za vedersi pretestuosamente 
compromettere e inquinare 

- e addirittura rovesciare 
contro - le prove della sua 
innocenza. 

L'intervista di Clavo allo 
Espresse è così il cardine del
l'accusa contro gli imputati e 
contro tutto P.O. la casa dove 
Clavo ha trascorso la notte 
vi ene presentata come il luo- _ 
go lisi co del complotto, che 
ospita esplos ivi , nonché riu
nioni segrete di «cospirato
ri » di Potere Operaio. 

Il fatto che Speranza abbia 
riconosciuto la casa di via Se
gneri non è elemento deter
minante : il numero telefoni
co compariva nella sua agen
da, e dunque avrebbe potu
to frequentarla normalmente, 
senza motivi particolarmente 
clandestini. Anzi la descrizio
ne accurata che Speranza ha 
latto 'della casa larebbe peno 

sare semmai, che ci sia anda
to alla luce del sole e non in 
gran segretezza "e. bendato. 
D'altra parte sappiamo bene 
che quasiasi casa Clavo aves
se indicato, la polizia non 
avrebbe esitato ad orchestra
re la montatura della scoper
ta sensazionale del « covo". 
Inoltre è chiaro che la polizia 
era a conoscenza della te mi
steriosa " casa di via Segneri . 
fin dai primi giorni deU'indagi
ne, pOiché appunto sull'agen-

dina sequestrata a Speranza 
compariva un unico te Mari
no )l, e accanto a questo il nu
mero telefonico della .casa di 
Trastevere. 

Perché la polizia non ha fat
to fin dall'inizio un supple
mento di indagini su questo 
cc Marino " indicato da Spe
ranza e ha mantenuto in piedi 
la montatura contro 
no fin quando Clavo 
presentato da sé? PerchÉ 
inquirenti hanno finto 
viduare il cc covo » al 
di una fortunosa o~:~;::~~~ 
di polizia, quando i 

potuto la casa fin 
dal primo 

, . 
I 

l 

tutto questo tempo - non è 
mai stata una sede di Potere 
Operaio, né tanto meno un luo
go di riunioni politiche, né an
cor meno un .. covo Jf. 

Agli inquirenti interessava 
prefabbricare un cc covo" del 
complotto, scoprirlo clamoro
samente, interessava tentare 
di coinvolgere Potere Operaio 
nel delitto di Primavalle. Le 
perquisizioni dei primi giorni 
alla redazione di Potere Ope-

raio, miravano a questo stes-
so scopo. ' 

l 'operazione è così ~mac
cata e trasparente da presen
tare lati grotteschi, se non ci 
fossero di mezzo 3 compagni 
imputati per strage e il pro
getto - chiaro fino in fondo 
nella mente degli inquirenti e 
di chi li manovra - di colpi
re Potere Operaio come or
la',iz;,az:i,?"e, e di conseguen

la sinistra rivoluzio-

ragioni 

con-

e la 
hanno 

parlando di 
pnalnzi tutto c'è 

di modili· 

non offrivano un 
compagno Clavo, ma 

~::r~~~c"a~ confermare 
:0 dei suoi mo-

ine:nti precedenti. In secon· 
do luogo, bisognerà chiarire 
se anche questa volta non sia
no entrati in funzione i ben no
ti metodi polizieschi che i ma
gistrati hanno ormai come 
consuetudine, minacciando ad 
ogni passo di arrestare i testi 
a discarico per reticenza, fal
so e addirittura concorso nel 
reato che viene imputato ad 
]lItri. 

Non solo, quindi, non c 'è 
ombra di prova, ma neppure 
di Indizi cor\ststii""~~~L;":J 
possono consitlera~li . i ... 
fatti, i foglietti e gli appunti 
sequestrati in casa di loUo, 
né il nastro adesivo bianco di 
tipo comunissimo che presen
terebbe « straordinarie» ana-
logie con quello trovato sul 
cartello applicato _sulla mac· 
china di Schiavoncin , incen
diata. la solerzia e l'acume de-
gli inquirenti nel ritrovare, a 
20 giorni dai latti , reperti di 
• così decisiva importanza )f 
per lo svolgimento delle in· 
dagini, ricorda troppo da vici-
no - perché possa ancora 
convincere qualcuno - le mi
racolose scoperte, i vetrini 
« ritrovati Jf nella borsa di Val
preda (salvo l'It perderne ,. al
trettanti miracolosamente: i 
cordini , vero dotto Provenza?). 

Ecco che si precisa nei fatti 
lo scopo degli inquirenti e di 
chi li manovra, che va oltre la 
persona dei compagni accusa
ti : passare dall 'attribuzione 
del rogo di Primavalle a dei 
compagni - cosa che regge 
poco, per la verità - all'indi
viduazione di un unico dise
gno criminoso da imputare a 
Potere Operaio, estendendo e 
retrodatando le indagini a tut
ta l'attività politica del grup
po. In questo senso si è già 
mosso il giudice Amàto, avo
cando a sé tutti gli atti giudi
ziari pendenti su Potere Ope
raio di Primavalle. 

Attenti , però, perché questa 
operazione potrebbe rivelarsi 
un passo lalso da parte del po
tere, una iniziativa che ne sve
la troppo scopertamente la 
natura di segno provocatorio 
e anticomunista. 
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