
'essenziale somiglio.nza di queste due formo de.1- lavoro (ripetitività,

incontrollnbilità,pnrcellizazione)è sempre più sensibile; oltre n ciò la
recente espcrienz2. dmmostra cho dentro una lotta unitario. si e.prono for
ti possibilità di tre.volgere del tutto le superstiti rivendicc.zioni di
pc.rtecipazione du perte dei tecnici,unificandolm alle concretezza sovver
siva delle rivendicczioni , J)craie.
Ln richiesta di pn.rtecipazmone che è semp-ec stata estrc.nea. alla massa
operaia, va battuta si~. nellti. versione rmiziono.ria( ritorno al controllo
tecnico sul processo· produttivo) siE'. nelle. vorsione riforinist2. ( conquista
di controllo politico sulle rnodalità e i fini dello. produzione ) , vr>. be.t-t
tuta dimostrando che, come compromesso che incunaln lu lotte nelle isti
tuzioni capitalistiche,è un cattivo affare anche dal punto di vist strg
ttamentie materiale. Un discorso in positivo su~ 'unità cli classe e su i'.
suoi contenuti (non silo sull'unità in genere.le, come clcni compgni fn:.
n,_), è strette.mente college.te o.11.':'.. demistificazione <lel principe.le ten:t2.
tivo di divisione, rappresentato dalle ristrctificczione basata sulla
nuovo. qunlificuzionc della forze. lavoro.
Smentito il colleg.:-.mento automatico fret qu2.lificc..zione cd elevr,zione sa
le.rie.le, mostrate. l'inconsistenza della"elevazione sociale" , è molto .
più facile colpire alla base es.mascherare tutti i discorsi sulle. qu~li
ficnzione; sin quelli di iniziative,. cnpit2.listicr. ,sia quelli che forze
politichc "rivoluzionD.rie" fc.nno su un"diverso tipo di quo.lificc.zione",
più utile al proleturinro.
Dunque l qualificazione:
1 )Non neccssc.ri2.mcnte porte.. a un'elevazione sa.larialc o dà g::.r~zia di .
occupo.zione. •• •
2)Anche se porte ad un'elevazione salriale non muto l sostanzi.le nctu
rn del la.vero.
Il secondo punto è stato dn. noi sviilùppnto nltrove, e o..vrcr:10 occasione
di torne.rei, vedir,,.mo piuttosto il pri1il0.
a) NON CI SONO POSSIBILITA' SUFFICIENTI PER SODDISARE LE li.SPETTATIVF DI'
L'IASSA.
Per funzionare come meccanismo politico di divisione, il processo di.qug
lificazione deve far cppcrirc possibile per molti qucllc clevazione sale
rie.le che si può p ·1i realmente c.ttur1.re solo per uno strato più riatretlbo
cosicchè la collnbornzione si cstunde ··olto più cl di là dei limiti en;:.

. tro cui viene cffettivr.111ente pr.gutc.~.
I'accettazione pssiv dell'esame o l contrattazione della qualifiche
sono gli esempi più chin.ri di come funzioni questo ·"consenso" o..112. sele
zione: l 'c.bbnndono della lotta. , l'accettazione di uno.. C!Jnvcrgenzc. di in
teressi con il pitale, da pnrte di molt, sono i presupposti di qua.le
sicsi concessione fatta c pochi.
L'ASPETTATIVA DI MASSA PER UN MAGGIOR REDDITO, CHE s I ESPRIME NELLA RI- -
CHIESTA DI QUALIFIC.AZIONF-, VA ROVESCIAT1'.. IN DISPONIBILITA 'ALLA. LOTTA DI
TUTTI~, SENZA DIVISIONE SELETTIVA.Bisogna prctenderç per tutti ln soddis
fazione di queste aspettativa.
B)UNA EFFETTIVA MAGGIOR QUALIICAZIONE DI MASSA NON AUMENTA DI NUMERO NE
MIGLIORA I POSTI DISPONIBILI.
L ggior qualificazione ho qualche credibilità solo come rivendicozion
ne corporc.tive , di concorrenzc.:r'.ppenc lr. si considera. in dimensione su_f_
ficinntemente n.mpio, si vede come essn è del tutto inutile se non riesce



~ modrilfic~rc ln donmndn di forzr.-lovoro. l\nche c.ssumenclo un punto di vin
t:i.. dichinratrunentc rif'rmistico, influenzare ln domr-.ncln di forzn-lnvoro
2.prc probler,li ( di politic::. econlilmicc.) che vanno ben r'.l di là della se11pli
cc modifica offertc.
ON E I DUNQUE IL GRADO DI QUALIFICli.ZIONE RAGGIUNTA CHJT. DETERMINA L' INSE":-
.RII ir.ì?TO NEI POSTI DI LAVORO:E' FACILE PIUTTOSTO SUPPOilRT' IL CONTRARIO,<
crn; :!. PROCESSI DI QUJµJIFIC.AZIONE SIANO PRECISJJ.1F,NTE COMANDATI DALLA RI
CHI:F..STA Cl..PIT.i'..LISTIC:.. DI FORZJ...-LAVORO.

, -:~ •• :10.' del tutto c.ssurdo pens::-.re che, per collocnrc ln forzn-lL".V'oro in
:".'1.loli inferiori e n so.lari più bnssi, o per lascio.rln disoccupc.to., il
c;r.pitnle debbo. avere l • r:.ppoggio "giuridico II di un titoJ.o di studio "de
q· 1c.lifi c.'.::.to".
Se quellc deve essere le sun collocnzione, non si cnpisce perchè il ccpi
t::~:i~ J. .·-:~~bbe fc.re delle riforme ( che cost.:mo) solo per ottenere quest2.-

_Gorrispondenza forr112.~~:piuttosto cv è do. penso.re all' inC'.sprimento delle-,
Gclezione .
L! GARANZIA DI REDDITO SI OTTIENE PER TUTTI NON CON LA 11QUALIFIC:1.ZIONE
}')~-E. '.l0TTI11, MA CON LA LOTTA E L'ORGANIZZAZIONE DIBETTE li.LLA CONQUISTA
SALARIALE UGUALE PVR TUTTI.
c).i'JWHE PER Lii.. FORZ:1..-LJ..VORO QUALIFICAT:.. ,E COLLOC.i..TA IN RUOLI RISPONDENTI
30 PROPRI QUALIFICAZIONE, NON E'AUTOMATICA LA GARANZIA DI UN ILLAGGIOR
LIVELLO S..ù.Ll.RI7.::LE.
L-rc2.11to, è già dubbio il criterio con cui sta.bilire le. rispondenzn trn
ccliic e ruolo, perchè sempre nello svolgimento della 1asione si usa
no realmente solo una porte delle conoscenze c.pprese (pc.rcellizza.zione).
Lr: necessità comune di lottcre per certe conqui:atc m~-..teric.li che il cc.
pile non concede corto spontaneen;e ad alcun strato di f-1, costi
uisce lc bcsc di P.ppoggio per un proposta di orgonizzczione unitari,
che orti avanti con forza rivendicazioni ugualitario come terreno, coue
:i·;-~ e dell'unità politicn di classe.
Per c1iventP.rc dorninio di mc..ss::'. queste rivendicC'.zionc: non qu2.lific::i.zioa.
ne (distribuitc poi necessariamente su diversi livelli delle selezione)
D::'. Jrg::~nizzc.zione per le. conquist2.. so.le.rie.le uguo..lit:--..rio. •
A questo obiettivo generale si saldano,in un'unicc lincr. d'attncco, c.n
cào c..ltri obiettivi quP.li:voto unico go..rr.ntmto, autoric"..uzione dei ritmi,
acnse e trasporti gratis, iqu0.li costringono il ccpitcl spostare tu_i?_
·;~ l['.. conflittur.lità socinle sul terreno dclln lotta. operr.ir.,trcsfcrcndc
iuJri da.llP. scuolP. unn p~rte sempre mcggiore del processo di formC'.zionc.
LO'ITJ~ OPERAIJ.. E LOTTA Dl!.'GLI STUDENTI ( INTESI.. COl'.lE I!..TIT:rCOLAZIONE SOCL'i.LF.
DELLA LOTTA OPLR.i..I:~)SI TIICOf!iPONGONO IN UN NUOVO TF.P..RENO DI OBIETTVI UN.~.=
rrr~i1..NTI (RICHIEST;~ GENERALE DI TIEDDITO CONTRJ\.PPOST/1. .AL PROGETTO GF.NERALE
:O:I CJUl1.LIFICl1.ZIONE ) CHE ROnIPANO IL CONTROLLO CAPITALISTICO SULL;~ FORZfi.
L.V00 SOCIALE.

POTFilE OPER..t\IO
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