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POTERE OPERAIO d e l lunedl 

~.OUESTO 
--

; . . -
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;:: DOBBIAMO 
~~ : OUALCHE CHIARIMENTO 
:~SU OUESTA NUOVA 
:::IRlE DEL GIORNALE 

I) Il numero scorso del giornale : 
:--::: molti comp;.lg n i non h.mno ca pit o 

_ perché abbiam o ripllbblkate parte 
';::- dci maleriali del numero precedente 
:=.. (lo spctiale Cile, parte del notizia

'-:- rio. k pa~i ne sulla Fia t , il d ocu
:. mento scuola). In rea1t~ Potere QP~ 
=-_ r(l;" de'I ftmedi ha ripreso le pubbli
, -: cazioni L'on un /lum ero zero usci to 

il ~2 o tt ob re in diffusione mi li
-=-'" tanle, cd c t ornu lo nelle edicole :-.= so lQ lum'ùì 29 o ttobre , 

2) Questo numero del gJomale : i 
l'Ompaglli noteranno unu minor ric
I,:h\"'zza di materiali . Il fatto è. c he 

:: "III: diffko lt~ che incon trJ un'ope
rnio nc d i rio rga ni zzaz ione delhl re
d azione si c occasionahnen te cu mu-
1;.Jla I .. difficolt:ì tecnica dci" lungo 
.ponle" del1"inizio di novembre, che 
ha natumlmente riguardato anche 
g li oper;.Ji della lin o tipia dove viene 
composto il nostro giorna le . 

Co:--ì . !.IUeSla settimana Potere 
0l'emi" del lUI/t'ti; esce - co ntra 
riilllle nte al so lito - come giornale 
notevo lm e nh: .. a lleggerito": ur 
nUIlH:ro. in un certo se nso , interla. 
e ut o rio , 

3) I prossimi n umeri delsiomale- : 
conterrann o le rispos te all'inchiesta 
che pro poniamo in ques to numero 
e c he vogliamo co ndurre t ra il per
sonu!e ope ra io delle fabbriche " gui-

-. tlu" dclla lolla operaia in lIaliOl -
dalla Fiat a Po rt o Marghem all 'A lfa 
di Arese alla Sir di Po rt o Torres, 
ali;.! Pirell i,. ' 11 ' Sicmens, ;.t ll ,! Za-

.. ., nussi ete. 
In o ltre , una pagi na J 1ll0l10grafi

;:;; ~ s ulle folte all ' Alt' .. Romeo (che 
• altingu - co me questa volta abbia

mo fallo co n il giornale tle Il'A sSt!m
blea Aut onoma di Po rto Ma rghera 
~ .Ii materiali prodotti tlai co mpa
gm opcrJi dell"A sse mblea Aulo
no m a, con i compagni tlegli orga
ni smi autonomi a direzione oI'Cmia, 
infatti , qu esto gioTll:J1c vuo le riprcn
tlcrc il rJpporlo int e rlocuto rio - a 
nostro avviso positivo - I:he abbia
mo tenuto lo SL"O rsO a nno), 

Pubblic herc mo anl:he artico li sul
le lotle s tmlentese he , sul Slill. sulla 
stnlt egia IlOlitkOl di Agnelli e piil in 

&Ompagni, abbiamo 
bisogno di soldi. 

Bisogna che ogni 
militante, ogni 
simpatizzante deRa 
nostra organizzazin 
si impegni a 
diffondere il giornali, 
a raccogliere 
abbonamenti, 
a organizzare 
la sottoscrizione per 
sostenere la s. 
di Potere Operaio. 

I soldi vanno 
indirizzad al : 
c/c D. 5/1842& 
intestato a: 
Malan Leone Carlo 
Via San Lorenzo 3 
50123 Firenze 

NAtE 
" 

, 

gencmk ,lI c-i ",!tori tnlinant i dc i ca 
pilali~mo di italiano , sullO! questionc 
mediO oriclll..dc l· ... ;IIl)ilwta .. Ila lucc 
del rappono pctrolio-il>f1 .. z io nc ' 01 

livello di mcn:ato mond ia le . :J Ua 
luce tlci , pro\"'l's,,'l: i l.1i inlegra z io nl" 
economica :-Oli sca la internazio nalt' e 
della poli ti ca dci b l(lCchi. 

, 4) Questa serie del giornale : rit c
niamo che al'can to ai CUlllpiti di 
agitazione . di IlTCScn'Z~ ' milit:Jl1lc 
dentro k lolle , di ba ll ;.Jg!i;.J di linea 
a ll'i nll'rno dd movimento, questo 
giorn;.Jle collocarsi dentro l'urgell7..a 
di .. ril'ondazl0lll'" di mi e ido in
terno t! '; ni zi;.J{ iv:J politica, È un pro
blema c he riguarda la nosl r.J orga
n izza;t,ione. ma pill in generale l,lI1 a 
re le illllpia di a v' lIh.:uardie co rnu
'nist e tic! ' lll'OV imellto , Questo v uo i 
dire c he il nostro contributo d~ve 
andare , in pro fomlil;i , porsi come 
o6biettivò il ri;Jggiuslarncl1l o e di 
più la rifontlaz ion c delle nostre ipo
tesi politiche. 

ACcanto .I i numeri o rd inari de l 
giornale. un supplemento mCll sik a 
c<! rcll a rl' qua si interamen te mono
grJfico vuoi rispondeR' a quesl;.J e si
gCIlz.. pruticu ti i u na ripresa dc! 
lavoro tcorico per 1'0rga n izUlzio lll' , 

5) 11 sostegno militante : un pro 
gramm;.J co m l' abbiamo detto n c l
l'cditoriak d é l numero scorso - tl i 
notevoli ambizioni come il nostro. 
no n l1a gambe per nia rt iare se il 
s~pporto o rga n izza ti vo che siamo in 
grJdo di fornigrgli rcs ta fragile co

,m'è' oggi. Da qllesto punto di vist a , 
la ,Crescita · d cl livd lo , org'aniz~ativo , 
la riqu Ol lifi\:az io nc dci quadro diri
gcnte ',e militante d c ll"ç>rg.lIli zza-
ziimu è ~JJ'{)rd inc dcl-gio rn o, ' 

E ~Iunque , è a.!l'ordinc 'd c l giorno 
'anche il problc'ma dci , linanzia
Ille n'to d e l nosl~o la voro politic.o 
organin:lt o. \.' del g iornOl le, 

A prir.l' com e fa cciamo -a pariire 
da q uesto , nUlllt'ro - un jl èampaglla 
di abbonamenti e una so ll oscri- f 
ziot1e. so llel'Ìla re ri nvio di co llabo
rJzioni da parte d ei compagni , c! un 
p r iino passO su questo terreno . 

, 6) Proprio a proposito di riorga
n izzaz ione, ripresa, di(~usione e ri

,landa de lla nostra stampa , invi
tiamo lulli i ,,:olllp:'lgn i ad affigge re 
su i muri dl'llc lo ro l'Ìtt:ì il'manifcsto 
riprodolto in questo sl'contlo nu
mero d e lla nuova St! rie d e l gioTlHl lc, 

La nostra voce riprentle a ,irco
' Iarc' per le scuok e pe r le fabbrkhe ~ 

La crescit .) è ora sulle spa lle di 
tutti i ,ompagni , 

Le sedi che • ha. 
ancora trasmesso il numera 
di telefono del responsable 
per la redazione, debbooD 
J:O\1Iunicario al pii presta 
La Redazione Centrale è iD 
Via Faenza, 54 Rreall 
telefono 10551 21B30B 

, . 
, II nucl"., ui ~~mpagni di P,Q , d~ 1 1a 

fascia territoriale napoletana va definendo 
il suo progetto di intervento , Dopo le 
ultime Hperienze di lotla • fJanco dci 
proletari della zona fa FOf'«lIa. insieme ai 
disoccupati che si sono scontrali con la 
polizia davanti all"ufficio di coUocamen
to ; a Nocrra. dOl'c i 545 operai della 
Gambardella !tono riusciti ; con la loro 
decisione alla lolta . ad onene~ ciò che 
volcl'ano : ad Acem . do\''; c't stata una 
mobilitaz ione contro i littnziamenli e le 
sospension i: all'Amodio una fabbrica les- ' 
sile di SOO operaie : a Pozzuoli . dO\'c gli 
operai dell 'Olivett; aHennano esplicita
mente la loro decisione a lottare per 
soslanziosi aumenti salariali) appare chil
ro ai compagni che occorre costrui~ :H-
1?~1O a~ una proposta di obbieui,'j p~_ 
CISI e di scadenze credibili un li" cllo or. 
ganizzativo capace di pmmuO\'cre e gesti-
re la lolta, ' 

Nel f~tlemp() J"iniziativa d,ei nostri 
compagm ha reso pQssibile una mobilita, 
zione a S, Vitaliano in sòsfegno alla 10lla 
armata in Cile. lo1 manifestazione. che ha 
coin~olt? oltr:e a compagl~i di altri gruppi 
molti glm'am proletari . pren de,'a una 
mostra fo tografica e di pillura . un film e 
una assemblea dibattito sulla situazione 
cilena. insieme alla raccolta di soldi per le 
armi al M.I ,R. 

Per il futuro l"inten 'ento dei compatili 
punta soprattullo a concentrare su Pom~ 
gliano li' Caivano lo sforzo ' organizzativo 
per sostenere nella scuola la scadenza di 
IQtta de l non pagamento dei libri _ e 
q?est,o I~nedi inizia appunto la campagna 
d, a&'ta~lQne su questo obbiettil'o - : in
sieme a questo sarà importante riuscirt' ad 
organizzare i proletari ' di S. Vitatiano e 
Tufino a! tomn ai loro boogni marerLali 
che oggi, come non mai , ·sono idelitifiea, 
bili 'con' robbie,lIivo' "et liBla,rio garantiio, 

, , " ' 

, :': ., 

Lucca 
• , ,l , ' 

. , 
'. 
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\ l'itHen 'ento dei~ c~m~ani di /L.;lCC8 
tende, rra l'molte difficoltà (CM ~~~1' • 
dono 'in parte dallll sfavorevole siTuazione 
~etliva in parTe d~lIa scarsa consistenta 
del nucleo di PO), alla COSTruzione di 
un 'organismo di coordinamento operaio 
(ra le vane fabbriche della zona, ' 

È infatti esTremamente importante rìu
scire a collegare l'esperienza dei cOmpagni 
operai della Lenzi , che' ins;eme. alla Cud· 
rini Cantoni è all'avanguardia delle lotte 
della lucchesia , con quelle situazioni di 
fabbrica dove una rorte anche se ancor 
sporadica ribellione ai progetti di treg"a 
del sindacato ha prodOlTo alcune espe' 
rienze di organizzazione aUTonoma ope
raia come alla Nottoli. una fabbrica de l 
settore del cartone: costruire una dire
zione operaia che rilanci con decisione 

,- , 

., 
una I,rupu!ota di I"lfa \' di "1l.l;lIii1.Zil1.ium' 
t oggi pllnibile , -

La difficoltà dellO! sitUi!. ione richi .. -d ... 
serieta del pro~l lt. e enlU~'asmo nell'ini
ziativa, 

Sono pass.1ti tre 3nni dall"allllcinante 
processo seguito agli scontri dci 29 mag
gio a Torino, 

la sentenza che allora a"e\'a rJPI,resen
tato un salto nell'e-sc:a l3lion repressIl'3 og' 
gi t diventata nei fatti la regol3 applicata 
in ce ntinaia di processi contro mililanli 
opt'ra.i e studenteschi , 

la farraginosa macchina della giuslizia 
diventa un mecca nismo ben oliato ttllan
do si tratta di colpire le lotte e distruggere 
l'organizzazione dei rivoluzionari , 

Lo Stato riafferma, con il Te rrorismo. 
l'esercizio della ,'iolenza come sua prero-. 
gativa esclusi\'a, 
~ questo ~ stato, ed i IUlTnra , il 

significato reale di q uesta condanna. t 
e\'KlenTe allora che ' la risposta nun può 
e~rt' daTa ne. nell"aula del Trib unale né 
con la mobilitazione dell'area do:-mocra, 
tica : l'unica rispoSTa può esseR' espr6sa 
dall"organiuaz ione di quella \' iole-nza pro
le taria che ogni giomo si sconTra C01\ la 
macchina di poteR' dello Stato. 

L'"him o num"ro d i "" S U "ot' lll l ' 
~A KUV . Il pè!'1odiCO del gruppo p;o
motOft' .del MOVimento Anti-Colonialista 
~r~o , nport~ UII ~municatll congiunto 

, steso:! al termme di una rece nte riunione 
Ira I rdpprewntanti di alcuni movimenti 
di liberazio ne eu,?pei, ' , 

Il cnmunicalo. fi rmato-oltre ' l'Ilt' da 
-,~,U POPUl~ SARI?U" dall ' IRA pro

, vlslonale , dali ETA e dall'ALPA (Akxion 
; Liberaxon : Peeple Alpe, il movimento di 

libepzirine scozzese,. esprime ' la decisa 
volontà di ~uesTe orga!1i1.1.aziol~i di lolla· 

• re CÒ,IlTr~ l'Europa de. padrom e defin" 
~ fondamentale e detenninante. per la 
J? lIa di liberazione dei popoli oppressi 
dagli stati ca pitalistici europei. l'opposi, 

, zione ai piani di unificazione del capi
tale. in',particolare contro il Mercato" Co' 
'mune Europeo . . Il documento affeona 
inoltre che l'obbiecci\'o dei movimenti di 
liberuione dei popoli oppressi e ~'Vilup
pare la lo lla patriottica in una prospet
tiva socialista . in una prospettiva anti(":l' 
pitalista , 

.. Abbiamo la volontà - conclude il 
comunicalo - di portare avanti una lot
ta rivoluzionaria (e se necessario anche 
con le 3rmi) diretta contro l'apparato 
d 'occupazione e di ~frullamento degli 
stati oppressori come unica via per il 
conseguimento dei nostri obbiellivi "", 

" v' 
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, 
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IL PRESIDENTE E' . CADUTO 
NEL WATERGATE 
, 
Sono o rmai mesi che dalle pagine 

dd (!uotidiani. dei settimanali di tut
Te le coloriture politiche , dai roto
mkhi. rimbalza questa sconvolgente 
nutizia, Anche tra imba.Tazzati sorrisi 
i luesenl310ri di no tizie della TV 
hanno socchiuso i loro denti di fron , 
te alL1 lraboccante "erità : il presi, 
d~nle degli StaI i Uniti ~ un ladro_ E 
(lui tutti i commentatori, tuffi gli 
ideolughi. tutte le truppe di difesa e 
o 'assalto della democrazia parlamen
'011'1.' . h3l1l1O alza to i loro crucifige. I 
più \'jrginei hanno daPllrima simulato 
il più puro stupore dei Presidenti : 
~ome, un Presidente. il Presidente un 
ladro? In altri il rossore ha raggiunto 
il to no dell ' indignazione : un uomo 
che ,o;credita un sist{'ma, Poi tutti. per 
\'incerc il T{'rroTt' di questa ,'erità 
appena sfiorat a, hanno cominciato a 
parlare . a scri,'ere. tutti insi{'lIle. con· 
dtatamente. Il loro polve rone doveva 
essere una cortina fumogena , Non 
per Nixon , om1ai giubilato col suo 
naso rosso . col suo abit o troppo scu, 
ro e troppo stretto, Non per Nix on 
l'infame che ha farro \'edere a troppi 
.. di che lacrime grondi e di che 
sangue '". No n per satvare Nixon. 
dunque, Ma per'Sah'are il sistema. Per 
sa lvare l'illu sione della democrazia. 
della libertà, della giustizia a stelle e 
strisce:, a sc hede ele ttorali . Pacifica. 
rispe ttosa . non violenta ed interc\as
sista:, 'per intende1'5i , quella del Vte-t , 
nam . , ' 

EvidentemenTe Nix<in , l'ha fatta 
grossa, No, non può esiSTe're U]l pre: 
sidente spione, un presid~nte imbro.. . 
glio'ne. un presid~ nte ladro, non pun. . 
esistere un presidente che beve tropo " 
po . un presidente che prende soldi da 

. .. amici", un presidenle con u'na mo- ' ' 
glie .troppo socievGle, 'Ora . imn gli , . 
re~ta ch,e andare in pt'nsiçme a,godeni " 
i dollari tanto prevKlentemente' pro- _ 
curaTi nei tempj dorali della supero ' 
p;esidenza" , •. Ma c'~ un altro dato da tenere in 

I Conto. Se 9ut'S to sistema istituzio-
nale, questa democrazia parlamentare 
oggi so lCo tutti i cieli, non riesce che 
ad offrirei figure politiche del calibro 
dei Nixon o dei Gava , degli Agnewo 
dei Gioia , questa " sicilìani1.Z8zione .. 
ha coinvollo solo l'aspetto più pitto
riroe formale dtl potere. 

Affoga coi Nixon e coi Gava la , 
~goma dell 'uo mo di politica scelto 
in un qualche modo da una qualche 
a~mblea di eletlori. Esce prepo
tenIe allo scoperto, apertamenTe, 
esplici ta, il profilo del manager, la 
statura dell'esperto multinazionale, il 
computer dci due mondi. il Kissinger 
talmente atipico e .. disumano" che 
non riuscirà maj ad essere un ladro, 

pag in a 2 

SINIlE GORILLAS 

• ROlll:l, 2 no\'embre 

Raul Sih'8 Henrlquez, cardinale ar
ch'escovo di Santiago e primate ci, 
leno , è atteso per domani nella nOSTra 
città , do\'e sarà rice\uto dal papa al 
quale ha annunciaTO di vo ler spiegare 

· meglio ciò che sta accadendo in Cile. 
al di là della"" propaga nda di parte" 
che parla di fu cil3zioni e crimini dei 
militari , 

le vicende di questo signore ci
leno. gia alTre volle si sono intrec, 
Cia.te con le scade nze po litiche della 
Slr,lIo:-gia di potere scritta dalla CIA. 
Solo due mesi fa , il 3 settembre, 
inTerpretò da protagonista lo scena di 
un allentato alla sua macchina, Come 
capita spes,w anche qui in Italia , dalle 
fiamme della \'ettura il porpol1lto 
uscì miracolasa menle illeso in tullO 
lo sp lendore delle sue yesti. 

• Ora, raggiunge a Roma il suo supe
riore dire tt o perché faccia da auto, 
re\'ole tramite con il go\'emo del 
nost ro paese, la vOce di Paolo , ago 
giunla ai cauti tentennamenTi di Ru
mo ro ai pallidi incoraggiamenti di 
Fanfani. all"altro ca loroso appoggio 
forianiano. dovrebbe volgere l'ago 
della bilancia lutto a favore dei gol
pisli e cosi le relazioni diplomatiche 
tra Ilalia e Cile potrebbero essere 
riprese. 

Noi . ]K"r nostra parte menlre ci 
inleres, .... solo mollO marginalmente 
quello che questi signori avrJnno da 
dini i. mentre nOli vorrell1mo assistere 
al salto ddJ'ennesimo rospo da in, 
goiare per il partito di Giolitti, non 
perderemo certo (Iuesla occasione 
per manifestare 1:1 nostra solidarieta 
militante con i coml)3gni cileni. in 
maniera cOllcrela . ben oltre le lamen, 
tazioni . le questue e le cate ne di S, 
Antonio, Se le multinazionali e la 
eiA hanno IIrganizzato questa va
canza romana pt'r il lo ro Pastort' viag' 
giattITe_ \'edremu di farte sballare , e 
proprio in Italiil . almeno il costo del 
~iomo, 

AI Direttore Iii 
~' Potere Operaio deltunedì " 

Milano, 30 ollobre 

SI/fio IlIfhhlka: itl/w " 11I{ flrlllo:iO/It' 
,'mllrl/ .. ; d.'dit'at" larK/I s,Ht: i~1 alla fili"" 
blicì/u dI'ila ""stra ril'is la. P"kh~ 1Ir'S$I.IIIO 

di lioi, iII { /Irma all 'lilla. Ila r it"hirslO talt' 
fmhhlid/u, 1' lIfrflllllW rillgra:;or/i f'U lo 
sinK,,/art' re fJr'r III/i U//I'flfa ùupir'gobil~J 

1~lrt.'sia, Nri 1'.mll'llItHl p'I'{' is;o/llo t' h l' 

"l'SSI/Il ,afllll1rtll, fmlitifll l> d i altro ge' 
IIt're' , {'sis tl' t'a IIlIi t' ""'"[IJrm a;: ;fJllt 

-Oli/trII'" 

La Redazion.: di "" Primo Maggio' 

, 
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A parti rc da questo Il Ulllew, in: 
. tt;: lldianio aprire su l nostro giomale 
un diba tt ito anko l;tt o c sistematico 
sullo stato del movimcnto nelle più 
signifi cat ive wncc nt razioni 'di clas
se. Siamo con vinti c he un im pegno 
di questo gene re non debba sodd i
sfare so lt an to es igenzl! .. in tntle" 
9'organizznione, d i riqu<t lifj cail!lo ne 
del qu adro milita nte; òccorrl: so
prattutto farc i conti w l gene ra le 
vuoto . d'anali si dci wm po rt ;l lll cn t i 
di , classe e dc i processi polilit.ji ma
tura t i ne lle fabbriche dall'(il\il\l;,t 
to rnata conlrJtlllale ad 'oggi: per 
qucsto assumiamo dirett<.l men tc co
Ille inh.:rlocutori "mpic fett e del 

1 , .. ..- -pt:rspnah,: po lit ico rivo lu ziol1ario c, 
tì in . p.jlf'"t ico la re, quegli spczzoni d'or
~J "gan izzazione opera ia che si so no 
, - provati nell:! q i~czione dcik )o tte, 

';'I Propon iamo un'" inch iest;[ ope
" ra ia" pcr)"icoslru ire con pun tu;llitJ 
, c' ricchczzil di dat i le q ualiU Il UOW, 

; l ' -; la co mpless il il c t<.ll volla h diso mo
., gcncitJ dci w mport;II'll ct) to d i ,clas

~ : ';' se ços ì come emerge nelb slori;1 
. ' delle 16 t.tc del l'llitimo anno: D'al t ro 

. J cilnto, si Iratla d i ri cos truire le ca- ' t- raqeristic he spec.i fichc della )}.~s tio-

gure di l'ontrollo dcl l:t ge rarchia di 
fabbric,J, il prOl:l,\SSO .all ravcrso cui 
tendono a divl·n ire celO poli fico 
ca,~i((/li.HÙ:(), ;lrti co lazio ne , diretta 
(non :-'0 10 reprl'ss i-va) dello Stato in 
fabbrica , in gr;ld o di cont ratt are co l 
dell-gi!to. di misu rarsi co l compo rta- O' 
men to ço ll ell ivo .operaio, di ,. in
venture '; mod i nuovi di usare e 
u tili Zl.a rcie ma cchinc in rc laz io nc 
alla d ispoi'lib ilit;ì o pe nda. 

Ecco , quello c he voglia mo ri co
st ru irc c limi'" ma ppa ' precisa del 
com:llldo. uno schema c he da UII 
luIQ me tt il a m~d o il fi lo nero della 
vip le nza c;lpit ;t li sta sul lavo ro viv.o, 
l:.he ftldivid ui i punti nevra lgici della 
rele del coma nd o: e daU-a ltro fo r
nisca (o ,:tiuti, a fo rn ire) un quadro 
di in for\nazioni precisc, lltilizz;lb ili 
itlHlll..'<I iatallle n le per l'azione poli· 
ti ca, per l'i niz iat iva o ffensiva di par
te ope rai;!. Terreno pro prio su cu i si 
misub la capaci tà d i direzione e d i 
o rgu nizzazione deg li o pera i co m u
nist i. 

31 LA RISTRUTTURA;;;IO~E . LE 
VERTENZE AZIENI;lALI. LA 
LINEA DI CONDOTTA. 

Gli straord inari , i turni , i ritmi 

va me nt.e dai consigli di fa bbrif:1l 
a llude cOllle sboc:::o po lit ico a una 
fonna istitu zionale. (frontt: popo
lare, unit,i o rgani ca dc i p,lrtiti di 
s. in istra ;!fropposizione) che rappre
se}''!i il' co ntesto, adegua.to a lla per-
111ancnza ,. alla rIp rodUZIone t;: a llo 

-sviluppo de llJ dinamica rivend ica-
, t(va . '.,-

" Di contro -~bbiamq, t'esperienza 
FIAT che allude a UIlO sbocco po li
t ic-o sul térreno della loltà armata. 

- Q cco rre ver.i fic.are in che modo 
pùò essè re ricostruita la dittatura 
de ll 'o peraio massa su'lI' in te r<.J co m·' 
posiZ-iolll" d i o-Iassc, , 

Le·' Illedie t;j " di cla:sse - il gros
sO ,dc l movimen to gem.'Ta le - ha 

,..., avu to sinor;1 Ulla plmalit;ì d i espres
sioni o rganiziat ivc (dai Consigli d i 
Fabbrica a LOffu COI/lÌ/ma), ment re 

. l'espe rienz;,t F IAT non ha allce!, ,, 
un'espressiont: organ izzativa ade
guala, chc dii! uml fo rl11a scope rta 
di partito armat o al " partito infor
male d i Mi f<l fiorri" che vive ne lla 
lotta comunista J eg li opcra i. 

Chi chiede oggi la .. vc rl enza ge
ilerale sul sa lario" c lo stesso' che 
chicdeva la .. generalizzazione della 
lo tta" durante i co ntratti: nell'uno 

l,e nq/l)liro .. C~5t> ',l si ,r i,y,Q!gr ,f! J~ama. 
,., .'1 I > I.: , f"'" , 

~,.. ne ca pil;distiea del lil nisi su l terre
i. ~;. no azie ndalç - e q u indi i prot:essi di 

ris t ru Itura zio ne de II'0 rga n izzaz io ne 
del la vo ro c il r i;ldcguam en to dcgli 
st rumenti d i contro llo po liti co. 

.. sono probapi hn ell tc il ,t err~ no im· "," 
Illcdi a!o _ dì tcn ~ionc di Cl jI,~e in 
fabbrica, 1 __ ' ", .• ,'1'" ', : 1,' ,,+,. h',,' ,Il i; .""" 

È l'h ia ro che l'un ico m<xlo d i 
condurre l'i ll t: hicst:1 ulla vol ta Sl:;lr
tata ogn i prati ca dc teriore di tipo 
11I-1-l:Oll siste ncl fi!tr;lrc b kltura 
della, situazio ne di classc ;l lI ra w rso i 
livell i d 'org;lll izzilzione conseguit i. 
Di più : si tratta d'indmrc processi 
di lotta c d'organ izzazione atto rno 
a un b locco d ' ipo tesi predch.:nll i
nate. 

f:: bene predsa re i nod i att o rn o a 
cuì intendi i!IllO sv iluppa re l'in chie
sta c. pi ll in ge nentle. il la voro 
po li t ico nel pross imo periodo: 

11 L 'OMOGENEITÀ 01 CLASSE 

Bisogn ,1 prendere att o d i un;l sc· 
rie di ;tvvenute differen zia zioni nci 
cOJllportalllcnti di lo lt a OIll'r;Ji . Di
verse tcndenze co nvivono m'Ile lot
te ; ognuna di esse sdllbra porre 
uq' ipoteea sullo ~boçço poli til'O del 

t lIluvi incnlo. Il rapporto fr;,t l'a van 
L. guà rd ia di massa delle ' grandi I\b
... ~ , briche di lincà e 11 tessut o interllle
:: ~ (ho d) c la sse è me no li mpido c he ne'I . 
;~,-' passato, . . 
,t ._ 'È avve nuta un ;1 progrl'ssiv;1 d iva- , 
, -:-, . ricaz ionc fr;t l'esperie nza -polit ica,. 
:r., 'dpc"ni ia in alcu ni po li di l;l:issc e "il 
'~, tessu to" maggiorita rio ., d i classe: c 
'(:' q~esta con tradd itQriet:ì c e merSi! 
!~. negli u ltimi co ntratti. . " . 
, ~ ' Lil sett imana rQss.a all i! F1AT l' la, 
'>C: matcrial izzazione di quest ~ d ivarica-

'zio ne, Alla FIAT la Ieg'l.l it ;ì con trat
/, iua le' è , slal;l infrant:ì sis tem;lt ic';l- < 

I- 'menle', : ' 

21 .Il 'COMANDO IN FABBRICA 

.. Come. si va deli neando la rete de l 

, So lo sc si blocC;1 q ucst 'a.urnento 
gcncrak della fatica le lotte sul le 
qu;t1ifichc c sul sa lario riesco no ad 
al:qu ista re una dinamica autonoma, 
ad in se rirs i in un proccsso contro l
lato dagl i oper.Ji, co n fo rme 'e r~ 
svo lt i o rganizzilt ivi indipendenti 
(ne lla (LUa lit ,j soprat utt o) dal vizio 
(!.d la' conhattazionc, 
M'o l ~e delle vecchie armi in mano 

a l" padrone si sono spuntate, o me
glio so no srate defi nit ivil mente bru
dala dalla lo ti a (messa in libertà d ;1l 
lavoro et c,). È a partire da q uesto 
çhe si muovono ne ll ' immediato i 
procC'ss i d i ristrutturazione pill si
gnifiçativ.i (i! po/moue e le iso le a Il;1 

l;IAJ.l, . , 
-. ' L~ "sèo n'tro ~ SI è giocato tutio 

co'n tro . b. " messa in libertà" (che - " 
'ChI 1';lfin1l specifi ca usat a da 'Ag'ne ll i 
;1 p,lfti re da l '70) 'contro' la ge rar
d lia , con tro ' le rego le stesse della 
prod uzio ne. L 'oll ral/za ' e l'occupa
zi(Al/ft hanno rappresent ato be n al
tr~ che Id .. spalla t;! finàle" per ' 
difclldc re la trattativa, Il blocco c 

' stato cost ru ito nelle officine per 
, mesi. èon un'articolaz io ne estrema 
' i.H! lIa lotta, più vici na al sabotaggio 
, clu.: al I:! scacchiera dassica . Lò scio-

, p~ro, dome inte rru zione tem por.l-~ 
, nea del Ia.voro per so llecitan.; .. la 
t.rattilti.v;L si c most rato inadegua to 
al' liwllo:dcllo scon tro. 
, Nelle 'restan ti si tuazioni di fab- ' 
-briçj - "1.:o mprese le grJ ndi f;tbbri
che di Milalìo - s'i è avu ta com pat- . 
tezz;l c ' rifiuto gcnera le su una piat- " 
iafdì'Òl a bid one. L'autò nomia si è 
espr-es.sa sopralt'utlo Ilelt'a pertura 
cOllti nua . d i vertcllz~ di reparl o. d i , 
linca. d i squadr<l (a fian co dl!lla 

1 co mando ,in una fase d i ristruttura- trattativa nazio nale!, ve rtenze vo lte 
.. :, zione co me q uella che st iamo altra· a ,strapP;l re subito a lcune conquiste 

' ... ~ versando? . Il comand o emerge nt e nl ate:r i,ll i. , 
co me fu nzione speci f ica capita lisla Sicuramcn te, l'olllogcne it ii de l 

.,... \.'è il -fru tto delle lo lte che hanno tessu lo di lolla si è inl:rina ta in più 
rott o la mediazio ne produtti va delle . punt i. C' interessa però capirl' i ri- . 

Quare in\'Cce il terreno su cui si l 
'<tgg rcg:ulO Ic ;[v;rnguardÌl', 'su ctÌi si ( 
misura la capacità di gest ione! dei 
comita ti o pera i? Non è il te rreno 
dello" sc iopero autonomo ", che è 
troppo c troppo poco a l tempo 
stesso. Da UII IalO perche presu me 
di po te r sa ltare la ret e orga nizzativa 
rifo rmista, - dall'alrro perché è un .) 
terreno fasull o, rivendica ti vo, lega lo 
;,tI meccanismo delle trattative. 

Il te rreno s~ cui si pos.. .. o no mi
stirare le ava ngùard ie di fabbrica è 
l'a ttacco alla qualità del 'lavoro, la 
rottura del comando, la gue rra al 
lavoro co me fonn a stabile di orga
nizzazione nei reparti dalia limita
zione pennanente dei ritnii. al sabo
taggio, all'attacco al .comando:"qu e- , 
s.to è un terreno complessivo d 'ar- ' 
propriazio ne su cui :;c'avare '3 luilgo, 

· , In q uùst.o ' scnso /'il/chiesla delle- • . 
[ul/z iollare com e eSTensiolle e l'iqua
Iijìcq del COf/ cellù di " atea di pur~ . 
(ilO ". ricostruendo lo storia illiema 

..t/elle 'uvol/gl;lurdie di fobbr lcà (ad 
esem pio il partito. in formale di)1ì
rafio ri. che pe r è~ r ti versi è-glj oggi 
molto me no ' informale che mesi ad
d'ict ro) : 

, In cqnclusione, vog liamo véri fi
"'c;lre ili che fo rm a - neccssariamcil- 
te nuo~a -: d i med iaz ione polit'ico
organizza t jv<t ' !; i può riprodurre in 
una situa,z ione profondanien! e im i: 

· tata (b loccQ, istituzionale) la d iua-
IUr:l po'liti c'! di uno stratopi·clas.<;l' .. 
su l mo vim ento gcm:ralc: qu eJrcgc- ' 
mo ni;1 dell'operaio massa.' ch'c ~r é 
-dete rminata n.c llc lottl· la partire 

· dagli squ ili bri del lo svilup po ca pita
lista neg li -anni .'60). .. • 

Si Ira lla di com inciare a ~capire ' 
quali so no i prin'lÌ pas.<;aggi. obbli
gati. quali le prime battagli e di.qu e- ', . 
sta s uerr;l opera ia, 

J .. 
. ;: macchi ne - de lla fo rma deferllli- ~volti orga nizza tiv i di questo di scor~ 

nata del processo la vorativo - tr;l- so e J'ipoteca che esso cVt'nt ual mcn- .., 
m ite la quale si dava l'ap propria; te mette sullo sbocco poli ti co dci 

'l, zio.ne capita Ustica di lavo ro vivo. mov imen to. 
r Esso pe rò , anche quando appare . { ,Certo, i èo mportame nti de llo 
'1 come puro dispot ismo , ce rca di so l.- s,traloo di" o pera i che ha guida to e 
.r tfàrsi. a un 'im magine rigida di mera sostenuto le lotte a lla Fiat (assen te i-

yio le nza , e tende a trovare u'no J, sino , S;a botaggio, a(ta cco alla ge rar: 
sbocco produtti vo rea le, a dive ritare - chia ecc.) sono diffusi". Ma è' pur 

ii seme di ~v i luppo . Questa è la ri- ve ro -cht i co nsigli di fabb ri ca sono 
"r SlrnlturaZ,IOf/e. , ~ anoora ',la re le orga n izzat iv~ non . 
!,. Per q uesto si tratta d i 'capire qua- sca lza ta 'complessivamente datrall- " 
t li soncr le oggett ive mediazioni nel 19t1Òmia r t he :esprime la dinam ica 
t , pr,oce~so .Iavor.Jtivo (macchine.., O r~ riv,endicà tiva così co me si è andata 
:f gan izzaz ione del lavòro ecc .) alt ra- - conno tando nel "6.9. Ed il '69 r 
;j-' verso cui passa il comando. come obbiettivi ; form e di lotta, 

~ E - d 'a ltra parte - si tratta di cOIllQosizione del movime nto (per 
':" segth, e li' riq ua lifi eazione de lle fi- come c st<tfo ' ri s.'i3Io ' organizz~ti-

,'. , 
,;~ .. 'i" 
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Dal dibatt ilo chC' investe l'intero 
movi mento di c1,lssc ~ul la H'rte'nza 
aziendale I_IAT emergI.' çhc nl: ~"u n a 
forza po litica So ttovaluta l'im po r
tanza di questo ban co d i prova dci 
blo cco ist itllzionah.: antio pc raio 
stretto d a governo. s indaca ti. DC c 
PC! della" nuova oppusiz io ne " , 

Molti gli intC'rrogalivi posti .. gli 
operai FIAT faranno s:.dt:lrc . con le 
loro richieste salarkl lL il gO"l' rIl O dci 
l 00 giorni? Riusciranno k' confe
defazio ni ::ad impedire un'allra sc t
t imana ' rossa alla FIAT! ". ma po
che, a nostro 'I\'viso. le valutaz ioni 
po liti c he, ca paci d i uScire d ,t lla purJ 
ri levazionç di dò dlC acc:tdC' . per 
vedere quale svolta reale la pial la
forma FIAT segna all'in terno dcI 
sindacato c II! ripercuss ioni sulle 
s trutture d i base. 

Ed i l1 f" lli , ad limI prima analisi 
po tre bbe a ppa ri re c he passa nd o at
t rllverso tUIt;1 una se rie d i m edi a
z io n i :1 p roposit o di "n:spons:.lbi
lit à " c d i "competenze", il ti ro 
a lla fu ne tr:.l le co nfe(kr.lzioni sin
d acali - di ven tate o rlllai le disin
vo lte partncrs dci min is t ri finanziari 
- c la feder.lzione me talmeccanica, 
è sfoc iato ne lla progressiva esau to 
razione del po tcre decisio nal e d e lla 
FLM c di tutte le strutture di base. 

Parte da qui la ballaglia I>o li ti ca 
di alcune del le forze prcst,' nti ne l 
m ovimen to (prime fra tutte Lotta 
Continua , il Ma nifesto ed Avang.uar
d ia oper .. Ii<l) c he so ttoline :mo il 
braccio di ferro IhI classe op~rJ ia 
b ramosa di rivincita e sind acato 
sfacciata me nte" t r.ld itore ", e ra fe
dera zion i ";llItonomiste " c co nfe
derJzio n i dalle m ire ditta to rial i. 

Ma, <I nostro gi ud izio, è pro prio a 
questo p un to che c 'è d " c h ied e rsi : il 
p rob lema sta VC r.l 1l1en te t utt a qua? 
credia mo sc nz'altro d i no. 

La gl.!st io ne da pa rt e de lle con
fed erazioni de lla vert e nza azienda le 
non è d a vede rs i puramente com e 
una m anovra repressiv:l , una far
mllia di co nt rollo, ma rientra per
fe ttamcn tè nel ten ta tivo di fare de l
la ver tenza F IAT il varo di una 
poli t ica nuo \'a dci si ndaclto. Il si n
d aca t o dalla " pUrJ (,.'oscienza c he si 
pone il prob lclll:l dell'econom ia de l
la socictà pe r l'esige nza stessa d i 
d ifende re le p ro pril' conquislc" 
(così L;ll1la a ll'ottavo co ngresso 
CC I L d e llo scorso lug lio ) . il sind a
ca l o, inso m ma , che assume una co l
locaz io ne nuova a ll' interno del pro
ge tto c:! pi t,d ist ico d i rilancio d ello 
sv iluppo. C i re ndi .lIno sub ito co n to 
d i qu esto d ;,dl'esame dcII:! pi attafo r
ma a z ie nd ale c he, proprio in q uest i 
gio rn i. vknc rat ifi cat a d a i ve rti ci 
si ndll c:II L do po esse re p:lssa t a fra 
l'os tili tà e il d isin te resse o perJ io 
ne lle asse m blee di fab b rico!. Sala r io 
ed ora rio , da voci operaie d l' lle lo tt e 
di qu est i anni vengono tra sfo rmate 
in elementi di prog nlTllmazio nc eco
no m ica per il rilan c io de llo sv i
luppo, 

t questo il s ignifica to de ll'i nsi
ste n te litania sindaca le per esor
cizza re k' spinte "CorporJ t i\'c " , 
n iend alistiche, : il sa la r io , l'obbiet
t ivo materia le di r icomposizione di 
classe ( 100 lire di aumento ugua li 
pe r tu tt i) d ive n ta salario sociale : 
iala r io vuoi dire quindi invest i
rneJni. vuoI dire C:lS;L vuoI d ire t r:!-

s po rti. ;I"il;, scuo le. 
L'ur.lrio, d a c.l rd inc dl'll:i lotta 

o pe ra i:! l·o n tro il la voro. lii vc n ta il 
probl e m a d(.'lIa m:lgg ion: u tili zza
zione degli impiant i. d e lla ristruttu
raz ione de lla settimana lavo r.l ti \';1 
(sci per sc i od ,dtrol. de llo st raor
d ina r io volon t a rio ' a l sabato . dci 
doppi t urn i. 

So lo così ·s i riesce u com prell<kre 
l'a ssurdo a pparen te d i una p ialt ;t
fo r ma az ienda le che c h ied e l'SSI..'n
z ial m ente: 2000 occupati a lrOllll'ça 
di Reggio Calab ria, çostruzione dci
l'Aeritali:l a Foggia . po tc llzia ml'n to 
d e llo stabi limen to di Leçct.' (ma ç
chine mov iment o- terra) çost ruz io ne 
al Sud d i un g rande s tab ilimento 
comp k to pe r il t r:l spo rt o pubblico : 
c he chied e cioè svilup po, aumen to 
d ci redd it o nazio nale, m en trl' a f
foga 101 ric hi esta o pe ra ia di dena ro 
fresco l'r;1 m en se ;1 p rezzo po lit ico. 
170 .000 sC;lglionll tc il p iù possibile, 
pre mio di sta bi limen to , pcrcqua
zio ne ed asso rb ime nto d e ll' inqua
d ra mento u n ico. Di verso è invece il 
di scorso su ll'u tilizz'lzio ne t.kgli im
p ia n t i, troppo sco ttante e di c ui 
no n si fa ce nno ne lla p iatta forma . 
Sembra p iù co mo do c funz io nale 
l:lsciare mano libera a ll'in iz iati va di 
Agne lli. caland o un ve lo di silen zio 
su l te rzo lurno a lla O ,M . di Bresç ia, 
su l secondo a lla SP:lstUnI , su llo 
straordinario d i massa a l ~b:l t o) . 

Il tentativo è pa lese: sottrarre e 
a ll'autonomia o per.lia il pro prio tl: r
re no d i scon tro. Il si nda ca to, no n 
p iù porta tore di ista nze opcr.lie, 
a pre un a cont ra tt azio ne d ire ll ;l
m e nt e con lo Sta to, ne lle sue isti t u
z ioni, pe r l'a v\' io d i un proge th) 
econo m ico c he ha ne lla grJnd e im 
pres:l pllbb l i ca~ e nel nu ovo b locl·o 
ist itu z io nale i p ro pri a lfie r i. 

La trattati va fra· sind :lc;l to, co m e 
f'J ppresc nt:lnte d ci 1'lvorJtori. e 
Fcdm ecca n ica, come ra pprese n
tan te padro n a lc , appu re o rlllai un 
fe rro vecchio inu tiliuabile: l'i n ter
locu lore na t urJ lc ' pe r questò ti pq d i 
verte n7.a è se nza du bbio. il governo, 
q uello" nuovo" , que llo dci 100 
g io rni , q uello de l " compro m esso ". 
q uello c ioè c he sta sa lva ndo l' lt :l li:l 
d a ll:l crisi economka. 

S i p uò ad dir ittura affe nn:lre c he 
le confede razio ni sindaca li" st:1I11l0 
già al gove rno", so no già c le me n ti 
d ina m ici de l p iano, se è ve ro che i 
maggio ri provved iment i eco nomic i 
d egli u lt im i mesi so no scat u ri t i p ro
p rio d a lle co nsu lt :lzion i t rJ tro ka 
d ci m inis tri econo m ici e boss s ind a
ca li . 

Ma no n bast:l : la t ralla tiva , di ce 
la p i:l tta fo rm a, d ovr:ì svo lgersi non 
so lo t ra orga nizzazio n i d ci laVOT:l
to ri , Fia t e gove rn o d I ce nt ro s lll l
stnl , - m a in m an ie ra estre nl:l llle nt e 
:lrti colata co n la reg ione e co n i 
co mun i. c ioè co n le st rutt ure t e rr i
toria li del potere. Ed è ovvio , d a l 
momento he si t rJ lta di ri la ncia re 
una inizi .. ti va di 10U:l volt:l in pa r
licolar modo a ll'a llestimento d i ser
vizi cd in frast ru Il lire socia li (case, 
trasporti. as ili ccc.) . 

Assist e re m o dunq ue al ten tativo 
di ricolle~are immedi:ltamente lo ll e 
d i fabb rica ed isti tu z io n i : il co rteo 
c he si dirige a lla regio ne o al co
nUlIle , l'inv io d i delegazio ni. ma ni
fe stazion i d i so lidariet à civile e dc-

Illoçrat ica . ~ono }!i;1 oggi k' ini zia ti ve 
privik'Bia t ~' nd l l prassi :-;i n<lacale: 
pCll si:ll11 o ad cscl.lp io a Po rto Mar
ghera . doVl' la r.l b b ia o pl'lJia t.·o ntro 
la nociv ità è st;l ta tra sforma t a in 
una m a nifest :lzione d i p rotes ta c d i 
sollcçit:lzio ne ddl'in ten'c nt o verso 
gl i Enti regionali. 

Quest o tentativo di usa rl' 101 lo tt:l 
o pemia in funzione de l rinnova nll' n 
t o is tituz io nalt'. in una ipo tesi di 
r ibnl:ÌO a brew scadenZa dcI nll'C
cani:-;mo d i s\,iluppo, sta , dunqul·. a l 
l'cntro de lla \'l' rlenZ:l azil'nda le 
F IAT: se nZa dubb io ne verrà m odi
fi cat o lo sil"sso pl'rcorso di lotta 
opna;;1 che il si nd 'IC:l to t'e rc hl'(:ì di 
inllesca rl'. 

E forse proprio qu i si ;Ip re il 
prob le m a cSSl'nz ia1c : u n:l vo lta rOI
to il rdppo rt o :l u t onomia- lo lI~~-s ill
d :I<.::lto, quak si no ad o~i lo ;Ib
biam o conosciu to l', liqu id a t a q uin
di ogni ipotl'si di wnd iz io n:lI11l'll to 
d e ll:l s inis t ra ck J1a po litic;1 confede
rate, quali spa zi res tano a pe rti al
l'autono mia o JX~raia"! in quali for
me, eversive rispetto :I I progetto 
sindaca k' , g ià oggi si muove l'opl'
raio masSOI di M irafiori? su ques t i 
in tl'rrogativi va cen trata in modo 
esclusivo l:l nostm attenzione poli
t;ca, 

LA 

Per gti operai FIA T e per l'espe
rienza di insubordinazione quoti
djana delle. a,,-anguardie .. i1 passal!.iio 
del contratto az.icndale ti p re~ n" 
con condizioni poliliche aWinlemo 
delta rabbrica tali da rende rlo male' 
rialmen te im pratic.abile, A Mirafiori e 
a Rivalta in partico lare si è definiti \'a
mente logorato un modello di pratica 
politica di presenza ope ra ia sul ter
reno della contra n azione is tituzio
nale. Lo ha dimostra lo con chiarezza 
l'assenza di un o sbocco di massa at
torno alla qUestione salariale come 
elemento politico di roltura della tre
gua sociale e come terreno d i massa 
dell'apertura immediata de lle lotte, 

Quei compagn i d'avanguardia che 
- nelle assemblee e nei consigli di 
questi giorni - hanno trovato lo spa
zio potitico e il consenso o peraio 
nell'esprimere sulta proposta delle 
40,000 lire al mese que l live llo di 
conflin ualilà che oggi si esprime sulle 
linee , si sono poi pesan te men te scon
tra ti con un vuoto di proposta poli
tica, di organizzaZione autonoma, 
non avend o possibilita di trasrormare 
in momenti di esplicita rott ura della 
tregua ta domanda poli tica che le 
esigenze operaie esprimono . 

Signifi catiVO è quan to afrermava 
due giorn i dopo le assemblee un com
pagno di Lotro COlllimlo a Rivalta : 
., Certo, nelle assemblee abbiam o 
avuto il consenso degli opera i per la 
battaglia che abbiamo fallO contro il 
sindaca to sul salario, ma questo non 
ha cambiato niente " Potremm o 
chiedere anche 200.000 lire, ma qui 
nessuno vuoI cominciar.' a lottare ". 

Quello che non srugge agli operai. 
in fatti . è che la proposta s:ndaca le e 

(:omital o 01X'raio Pordenone 

DOMANDA: QIIO{'t~ il lil'ello c/t'flo d· 
prt'sa della {olia 0110 R e.\· iII {II /l'Sto faH! 
dI'II 'al'curdu o:il'llllale? 

RISI>QST A: (I o inte,,'istalO ) La silua· 
zione mi sembra caratlerizlala dalla pc. 
sall lrlz;1 t·Oll cui il sindacal o gioca la sua 
farla organizzativa per determinare una 
gestione in tempi mollo lunghi della l ra l· 
tativa nonOSlantc lo s\'uotaillento del di· 
scorso su l blocco dei prezzi (ved i aumen
lO della benzina). La piattaforma non è 
ancorJ Stata presenlata. le "arie boz7.e dII," 

via via si fanno circolare piu () meno 
ufficiosamenle tendono al ribasso col pas· 
Sa re del tempo.luno sembra rid ursi a una 
m:lnciat:l scarsa di sol di e ad IIna applica· 
zione aziend.Jle del discorso sulle riforme 
SUllipo di quelle alla FIAT. 

Nal UrJl mcnte poiché il gruppo Zanussi 
non ha aziende consociate ne l SUD si 
pun ta piUllosto a una soluzione del pro' 
blema " !aglio dei rami secchi· riformula
zione dei piani di produzione ., sollevato 
lIalla lIirc~jone ne1l'ultimo anno e già 
pagato abbondanlemellte dagli operai con 
licenziamenli. cassa integrazionc, e chiu· 
surJ dclla Castor, tramite rapenura di un 
cen tro d i ricerche sulla ristrutlu razionc 
aziendalc (che al massimo occu perà una 
dccina di nuovi impiegati) e la conse· 
guenle .. deSlinazione sociale" del nuovo 
tipo d i prodotlo finito (fomitu Te della 
Grandi Impianti per os!,<'Jali. scuola e 
servizi sociali ccc.) più una spinta alle 

.FIAT 
IN FABBRICA 

il consiglio di rabbrica rappresentano 
momenl i di spcrimentazione e di ap' 
plicaziOJle del pr,pgetto dL uJf1i.fza
zione degli im pianl. e di imposl7.lone 
del co mando !>lil tavoro che da quall 
che tempo viene portato avanti a 
tap~ rorza le. La nuova stralifica
zione Ira le calegorie che viene intro. 
dOlla dall'inquad ramenlo unico. il si
lenzio e !'immobilismo sindacale sui 
licenziamenti per assenteismo, le pri
me avvisaglie sulle queslioni di straor
dinari e turni, sono stati gli elementi 
principali che hann o po rtato a un 
rapporto profondamente deterio rat o 
tra operai ~ sindacalo, tra squadra e 
delegato, con il risultato che non è 
oggi ri1evabi le alcun a pression.~ ope
raia per la vertenza, mentre i punti su 
cui si accenna !'interesse operaio 
emergono visibilmente. 

An che per te avanguardie operaie 
esiste il problema di. un deleriora
mento del toro rapport o di massa, -
che ha cau se be n precise. 

L'iniziativa poli lica di questi com
pagn i, ta resistenza alla rislru ttura
zione, - non ha saputo enuclearl! 
rorme di to lla allorno a cui svilup
pare il poterI! o peraio in fab brica, su 
cui allestare la resistenza di massa. A 
parlire dalla setti mana rossa - dal 
momen to in cui cioè si è evidenzialo 
politicamente il massimo livello di 
con traddizione tra operai e padrone 
- questi comportamenti hanno vis
suto un pesante isola mento, privi de l
la capaci tà di porsi come elementi di 
direZione opera ia, e privi - soprat · 
tuUo - di un programma di cui rosse 
elemenlo cenlrale ta costruzione di 
uno sbocco organizzato per i nuovi 
live lli di scontro, 

comllli~ iuni su lla lIocivil.". O\l(.' sla len
den l;1 eh ... è Slala ~ ttua ta andle per il 
prc..:ctlcllh.' accordu aziendale con cinque 
mesi di lu tt a per 111.000 lire, portcr.ì ad 
un allcggi;l111enlO di sfid ucia c qu ind i a 
una ..:crta passivila nei confront i delle 
scaden/.e sinda..:ali. Muhi si aspèttano che 
per l'illlel'\'Clllu delle ..:onfederazioni con
tru le cosiddelle spilli e corpora tive o per 
Ic lungaggini della trattaliva d si abbas
serà sino alle solite tlicd ,o quin'dkimila 
lire . 

RISPOST A ~ (2" intervistato) Certametlo 
te adesso non è proponibile una ri presa 
allltlnoma generJlizza ta de lla lotta che 
porli avallti una geslio ne al ternativa, ,. di 
sinistra ", della vertenza : col passare de l 
tempo però. anche in seguito alla 1I10difi
..:a dci cri teri fi scati che d~ra un at tro 
~' u l pcllO alla bust:1 paga gi ... ridolla dal
l'inflMiolle avremo una cc rta in..:azzalUrJ 
che non pUlra essere facilmcn te assorbi ta : 
inoltre I ~ vc n en"l in corso delle aUlO1inee 
e la rispOSI a piullosto decis;1 degli stll
denl i con il blocco delle bigliellcrie ha 
rimesso in gio..:o alla REX anche I~ sto ria 
tlegli abbon amenli o rmai soltO so lto da 
trOppo lcmpo. 

RISPOSTA : (30 intervistato) È mo lto 
importan le so tt olinearc la sfiducia degli 
opera i in un cerio tipo di lotte ed in certi 
obbien ivi che il sin dacato si preparJ a 
riprendere. Questa sfiduci~ può impedire 
la lotta anche per gli obbieltivi pill co ro 
reni e vicin i ai bisogn i operai. perché si 
tenta di rar crcdere che più di tanto no n 
si è in grJdo di ottene re anche con lo tte 
lunghc e dure. AI contrario si possono 
prendere, e già SOIlO sta te p"'tse, iniziative 
anche dure come sulla f~ccenda dei tra· 
sporli . La 101111. C' comincfata lunedì 15 
con i primi b locc hi delle corriere effet
tuate dai pendolari Ira cui molte donne 
che 'Ialino da San Dona verso, Mestre 
Venezia . Merco ledì la 10lta I~i è radicaliz
:lata con il blocco di tutte.le corriere 

Nei V~r1 paesi del Veneto o rientale 
venerdi dalle 6,30 alle 9,30 il blocco della 
ferrovia San Do na, ha realizzato l'unità di 
tutt i i pendolari de i treni, delle corriere, 
degli studenti. che hanno rallo assemblee 
nelle scuol .... Si è cominciato ad indivi
du~re la con troparte nei comu ni che de, 
vono garan tire la gratui tà complela degli 

r'lltlb,spnal}.\e.nli e il rimborso çie ll e; spese 

• '. J. " 
'. 

La pace sociale che il si ndacato ha 
porl alO avanti dalla fine dell'ulti mo oon· 
tratto, comincia a sgretolarSI. La tinea 
sindacate del1'aum ento dei minimi d i peno 
sione, degli assegn i fami liari e deg li inve· 
sti men ti at Sud non ha credib ili tà a livello 
d i massa. perché si dimostra in t utte te 
situazioni, compr esa t'AMMt , un boico t· 
taggio continuo delle richieste aziendali 

Una volta all'AMM I le organizzazion i 
sindacati si lamentavano che a causa delle 
cond iZIoni paternalistiche della società, 
non ci fosse volontà di tolta, non ci fosse 
nessuno proposta di tona da parte degti 
operai. 

Oggi ta situazione si è capovolta, Parec, 
chi reparti han no comincialO a p!'"esentare 
richieste di salario, d i riduzione di orario, 
che immancabilmente t' Esecutivo rifiuta 
o ferma dkhiarandote corporat ive. Delle 
richieste avanzate dal Laminatoio, dalla 
Desolforazione, dall'Oleu m, dalla Usciva· 
zione. dall'Elettrot is i. solo quest 'u ltima è 
i lata presen lata alla d irezione, Iv . tabel
la), e soto perché altrimenti lo avrebbero 
fatto gli stessi opera i. Questo d imostra 
ancora una volta che le rivendicazioni , 
che qualsiasi ob iettivo può essere port ato 
avant i solo se siamo consapevoli della 
nostra lorza e se siamo in grado d i orga· 
nizzarci autonomamente. Il compito oggi 
dei comitati di reparto é quello di arrivare 
alle forme d i 101la; in caso contrario , 
ancora una volta, ri fluira tutto al tivello 
della più bassa contrattazione 

Il problema della nocivita. all'AMMI. 

SOSICtlute durante la lona. Il sinlla..:ato si 
è rilìutato di organizza re questl' a1tH;, !io· 
ne non convocando l'assemblee J! l'ab
brjça dove i pend olari sono più numerosi 
e' lasciand o la lotta isola ta . Il P,C .I . rifiuta 
di addossare la responsabili tà ai comuni e 
ostacola i cortei de i pendolari che, COnle a 
Ceggia sono andali in massa al municipio. 

l-DOMANDA 
Quali VI/() gli spazi che si oprOIfO 

all·i"i:;oti!'tl del cumitow operaio iII gelle
role oi tel/loti .. ,. di offrire /tI1 progetto 
politico organi::otil'u oll'out{}//umio a',. 
eh" risp,'tlO o qllt'sto tipo di gt"Stioll~ 
sùula, ·o!t'? f 

IO intervh1alo 
Ancor .. una volta il pun to sul q uale 

non sara faci le fare ingoiare bidoni è 
quello dei soldi: intorno a queste indica
zion i sar;} possibile creare gli episodi di 
risposta operdia più decisi che tendera nno 
a scappa re com pletamente di mano al 
sindaca lo: sabot aggio della produzione 
tramit e salto del pelzu, cortei interni d i 
Illassa col bloc..:o delle po rtinerie. I) comi· 
ta lo punter.ì, CO li queste fO nlle d i lo tt a, a 
raffOrla re l'organ izzazione ' aotonoma nei 
re parti. a renderla capace di far passare, e 
vin ... -e re cert i t'omportamenti più che a 
infl uenza re la diri~e nza sindacale 
r inten'ÌSlato 

. Anche io penso che l'azione del comi· 
tato sa rà quella di trJsformare una « rta 
passività o perJia sulla traltativa si ndacale 
in un atteggiamento autonomo, di lotta 
dura. Siamo anche interessa ti e detenni
nare una presenza politica complessiva 
att raverso l'unificazione di s..:aden~ e pa' 
role d 'ord ine per il rifiuto di paglv e gli 
abbonament i (come è avvenu to nell 'as
semblea o perai·stude nti al piazzale ord 
dell'altra settimana) 
30 intervtstato 

Perché le in izia tive a li vello di paese 
sulla lotta dei traspo rti non restino is'olate 
e affidate all ' iniziative dei singo li com· 
pagni o dei comitat i au tono mi di pend o
lari so rt i spontaneamente è necessario ar
rivare velocemente a un coordinamento 
regionale di queste iniziative dando la 
scadenza unitaria in cu i in tutt i i paesi si 
bloccario le corriere e si port ano gli abbo
namen ti ai sindaci per farse li paga te . 

• 

non solo so no il profilO eco togico ma 
soprattutto da un punto d i 'vist a operaio
lavo ro, è un probtema che non può essere 
cert amente risolto dat potverone d i una 
piattaforma provinciale q uale quelta che 
intende portare avanti il sind acato . 

Il p!'"oblema della nocività è tutto le· 
gato alla produzione e non si può risol
vedo se non con un'azione d iretta che 
parta dagli stessi reparti , che mett a in 
di~ussione il rapporto o peraio·macchin. 
proouzione. Non è pensabile d i affrontare 
la nociviU parte ndo dai lib rett i saniuri e 
d i rischio O magari per centri sa nitari 
gesti t i da qualche ente t ipo INAM: biso
Qfl a partire da cose ooncrete e vicine a 
noi, LA LOTTA DEVE ESS ERE o tRET· 
TAMENTE CONTR O I RITMI, PER 
L'E LI MINAZION E DEI TURN t NOT· 
TU RN I DOVE NON C' ~ Ct CLO CON, 
Tt NUO , PER LA RtDUZIONE Del· 
L'O RAR tO DI LAVORO, 

SU queste cose devono crescere i, co· 
mitati di reparto, devono crescere sia in 
numero che in quali là, devono inventare 
forme d i lotta nouve. che sappiano vino 
cere la repressione padronate. ~ special· 
mente commisurato alle forme d i lotta 
che l'ob iett ivo può essere cred ibile opo 
pure no; è su qu~lo che può crescere 
l'organizzazione al ternativa dentro la fab
brica. 
Richieste avanzàte da. repart i aIl'AMM I: 

LAM 

DES.QLE 

ZlL 

ZIE 

.-Rivalutazione dei cottimi e 
dei premi incentivi esistenti . 
Richiesta d i 7 lire pro capite 
per tonnellata d i blenda oot· 
ta, pari a lire 1400 al giorno . 
El iminaz ione della terza cate· 
go ria . 
Isti tuzione det premio d i chia· 
mata come al reparto OME. 
Richiesta d i un premio incen
t ivo d i una quantit à più o 
meno come richiesta dat re · . 
parto DES. 
El iminazio ne della terza ca.te' 
goda. 
Rivatutazione del 40.,. del 
premio d i produz ione in. 
terno. 
Diminuz ione d i un'ora det · 
l'orario d i lavoro . 
Conseguente aumento di or, 
n;oni.-n 



A PARLARE DI 
IN vnGO El R 

IL SINDACATO 
Anche i pochi che in buona fede aff er

mavlno: .. i soldi non b isogna chiederli 
perch6 poi se li ripigl iano subito ..... si 
sono convin ti che i so ld i ce li fregano 
sempre, e anzi più in fretta quando non si 
lott. , più in fretta q uando si dà cred ito ai 
tromboni di passaggio che fanno la passa· 
·rella nell e assemblee. 

Basta prendere in mano le bollette 
del la luce, del gas, del t elefono ed accor
gersi che si lavora solo per pagare e poi 
ricominciare da capo . DOYyi prezzi non 
sono aumentati è diminu ita la q uant ità e 
la quali tà: l'esempio clamoroso è la mensa 
aziendale dove il costo dei buoni mensa è 
rimano fermo Il 210 lire, ma in cambio il 
menu (si fa per dire) viene d irettamente 
d al deposit i delta nettezza urbana. Nel 
frattem po la pasta, i vesti t i, i mobi li, la 
f ru tta, la carne e tutti gl i altr i prodotti 
che servono per vivere, $Ono aumentati 
(alla faccia del blocco ", ) del 1 0-20~ negli 
ultim i tre mesi. Ci $Ono le ri forme in 
cantiere, state tranquill i e giù valanghe di 
promesse .. . il r isul ta to : 

Oal IO gennaio con la tanto decanta ta 
RIFOR MA TR IBUTARIA , m ilion i di 
operai e d i impiegati avranno un aumento 
delle tra ttenute varian te d alle 2 alle 5 
m ila al mese, (Naturalmente c'è ch i dice: 
fin almente adesso tutt i pagano le tasse. 
Costoro si d imenticano che a pagarle sia· 
mo sempre noi, i solit i lavoratori a red
d ito fisso, perché Cefis e soci, do n ori, 
avvoca ti, magistrat i, co nti nuano a farle 
~are sempre ai loro d ipendenti o 
"client~ ::), ,II .:,.;, . ~ .. t...'" ,o. Il 

Ultimo regalo del govem o d i Centro 
Sinistra, tenuto a battesi mo dal PCI, è 
sta to l'aumento del prezzo della Benzina 
{15,' " la no rmale, '4 ,2" la supe rl : F I· 
NA LMENTE IL GOVERNO HA PEN· 
SATO DI R ISOLVERE IL PROB LEMA 
OEI TR ASPO RTI !! ! (Senza contare 
poi che il prezzo de i pezzi d i ricambio per 
auto Il 'aumentato del SO " e che le Assi· 
curazioni automobilistiche gia mugu· 
gnano per fa re un altro aumento sulle 
quote d i assicurazione) . 

L.a " GRANO E MAGGIORANZA " 
(PCI , PS I, DC , PRI , PSOI) nei fatti c'è 
gii : la tregua concessa ad un branco d i 
sfru ttatori quali sono i pad roni pubb lici e 
p! iva t i ne è Iprova migliore; ne è test i
mone Paolo VI che per la ripresa produt· 
tiva si appresta ad e li minare le fest ivita 
infrasett imanali ed ha proc lamato (beato 
lui) il 1974 Anno Santo, Non importa se 
a pagare sono sempre gli operai: ai cosid · 
d etti .. rappresentant i della classe ope· 
ra ia " basta risolvere la situazione cont i· 
nuando a bla terare d i riforme e ad acca
pigliarsi tra d i loro per occupare posticini 
tutt i d 'oro in modo che lì seduti possano 
f inalmente dire : "l 'aumento de l costo 
della vita è contenuto dentro limiti to l· 
lerab ili .. o a proposito delle lotte che si 
sviluppano un po' dovunque "episodi 
pr iv i d ' importanza a contenuto corpora· 
tivistico " . 

Infatt i LAMA, STO RT I e soci hanno 
scoperto una nuova parolaccia che lan· 
ciano ad ogn i intervista d irettamen te con · 

, 

tro gli operai : COR PORATIVI , E buffo 
vedere il sindacato , quella corporazione 
da stato precapitalistico, 5C8Qliarsi contro 
il Corporat iv ismo, 

Chi ha fa t to più d i 400 contratti, chi 
ha allargato la scala delle qualif iche , chi 
ha introdotto le zone sa la riali, chi difende 
ancora i cott im i, le m ille regole corpora· 
t ive dei contratt i? 

Oggi quest i signori vanno dicendo, e i 
loro pappagall i lo ripetono in ogni assem
blea : .. Attenti a non assuemre un atteg· 
giamento corporativo ... non si possono 
ch iedere sold i... .. 

Il bello è che mentono e lo fan no 
male, perché ogni opera io anche il più 
inesperto è in grado d i dirgli : .. bene, se le 
40.000 d i aumento non è giusto che le 
abbiamo so lo noi del reparto, estendia mo 
la r ichiesta a tutta la fabbrica; b ene, se le 
36 ore non è giusto che le abbiamo so lo 
noi , estendiamo la r ich iesta a tu tti i lavo· 
rato ri ... " , 

QUESTI SIGNOR I NON RICOR · 
OANO O FORSE FANNO FINTA DI 
DIM ENTI CA RE CHE LA LOTTA OPE· 
RAIA ~ LOTTA 0 1 CLASS E: è la lotta 
dei lavoratori contro le classi che sfru t· 
tano il lavoro (dai padroni ai burocrati, 
dai funzionari de llo stato ai lib eri profes
sionisti, dai generali ai bottegai) e perciò 
in quanto lotta contro la società - perché 
fi no a pro va contraria viviamo nella so· 
c ieta del ca pital e - si scontra inevitab il· 
mente e sempre p iù vio lentemente con le 
ist ituz ioni; mette sempre più in crisi l'eco· 
nomia di chi si è sempre ingrassato sulla 
pelle degli operai. ~ chiaro che se chie· 
d iamo 40.000 lire d i aumento al mese. la 
cosa più probabile è che il si ndacato non 
ci st ia! 

A questo punto non bisogna rassegnar· 
si, ma insiste re tenendo ferme tutte le 
richiestydi reparto e trovare "accordo t ra 
reparto e reparto per partire autonoma· 
mente in lotta , 

No'n una lotta per la lotta , ma una 
lotta fat ta senza indecisioni, d ove si imo 
pari ad usare eff ettivamente la nost ra 
capacita d i organ izzazione. 

Sappiamo che d i fronte alla lotta auto
noma avremo contro, o ltre ai Padron i, 
anche i sindacati (gli ulti mi ep isod i al DL 
lo confermano : gli operai d el CV22/23 e 
del CS8 lo hanno provato di persona 
quando il sind acato li ha ri mandat i al 
lavoro nonostan te la loro volo ntà d i es· 

.$ere in lotta contro la nocivi ta a fianco 
degli "òperai del OL I. 

Intanto è bene riprendere un vecchio 
slogan del PCI degl i anni '43 : A SA· 
LA RIO DI MER DA, LAVORO 01 
MERDA!!! 

È una parola d 'ord ine nata contro il 
fa scismo ma è più attuale che mai (tra 
l'altro avete mai conosciuto padroni e 
capi che sotto sotto non siano fascist i? ), 

Questa paro la d 'ord ine va migliorata 
r ibadendo che non c 'è cosa migliore per 
r ifiutare I.a r istruttu raz ione, il carico di 
mansion i, la nocivi tà, che garantirsi il 
SALA RIO - allivello p iù alto possib ile 
e non garanti re mai a nessuno (né a voce 
né di fatto ) il lavoro , 

Gli OPERAI ;:'. 
. . 

" E LE ', c.: 
, , 

OUAlIFICH E ' 
Aff rontando la d iscu ssione . sul tema 

quali fiche, si ha subi to l'impressione che 
l'id eologia padronale riguardante i meriti, 
le quali tà d ell'individuo, l'i ncentivazione 
individua le, la d ivisione d i classe, sia stata 
completamente smascherata, lasciando il 
sindacato in una posizione ambigua. 

Come valutare questo atteggiamento 
apparentemente codista del sindacato ? 

Esso é determ inato dalla necessi tà del 
sind acato di controllare costan temente la 
classe, di imbrigliare gli atteggiamenti d i 
massa dentro l'a lveo del sistema, dentro 
una logica produtt ivist ica e d i maggiore 
util izzaz ione degli impianti. 

E se il sindacato non può usare a 
questo fine il puro comportamento o pe
raio perché" irragionevole" ed evenivo 

I" r ispet,o ~i piani l?foduttiv ist1Ci del pa
d rone, é logico che debba scegliere i t ipici 
strumenti Padro nali d i contenimento e di 
divisione d i c lasse. 

~ EV IDE NTE CHE LE QUALI FICHE 
OFFRO NO A L SINDACATO UN AM PIO 
MAR GINE DI CONTR ATTAZ IONE , sia 
questo d i fab brica o d i reparto o add irit · 
tura individuale e quindi un cont rollo 
conti nuo sul comportamento operaio. 

Chi non si ricorda le r isposte date dai 
sindacalisti agli opera i che, d i fron te alla 
manovra delle quali fiche, segu ita alla fir · 
ma del contratto d el '69 e d urata circa u n 
anno, ch iedevano un passaggio d i qua· 
lifica in massa? I sindacalist i, d i fron te ad 
un tentant ivo operaio d i silurare questa 
manovra d i d ivisione, att raverso un pas· 
saggio genera li zzato (d i qualifica). rispon · 
devano cand id amente in assemblea che 
.. non se la sentivano d i dare le quali fiche 
a co loro che non avevano i requ isit i adatt i 
sia qualitativi sia riguardante la anzia
nità " . 

GLI OPERAI LA QUA LI FICA DO· 
VE VAN O MERITA RSE LAI I I 

Questa volta però il d iscorso non ve· 
niva più d ai padro ni ma .. d ai rappresen· 
tanti degli opera i ", i q uali off rivano una 
comoda copertura ai padroni e er giunta 
d a q uesti poco remunerata . 

Ma veniamo ai tempi attua li , t: evi
dente che adesso il d iscorso sulle qua· 
lifiche non può p iù esser aff rontato, al 
Petrolchim ico. in mod o alt rettanto sco
perto e facilo ne comynel ' 70 . Il cl ima di 
fabbrica è d iverso nei riguard i di questo e 

'\ 

d i al tri problem i! Valgano a gi ust if icare 
questa asserzione alcune frasi colte qua e 
là nel Petrolchim ico, 

Z.C, trasferito dal reparto ai laboratori 
del Petrolchim ico nuovo : .. El dotor Ma
latia el me ga cia mà el me ga dito: ghe 
gavemo trovà' un posto coi f ioch i, belo , 
pulito e dove ghe xe la possibilita de 
passar alla prima categoria opera ia, xeo 
contento , 

Mi ghe go dito che coi sche i de sopra· 
minimo che go, la q ualif ica no la me 
porta gnanca na palanca e che se ghe vado 
a contar al b iavarol che lavor in un posto 
belo e pulito el me sghigassa su muso. se 
anca noI manda a d am ar la crose verde 
per port arme a San Servolo. Quind i, qu in· 
d i m i vogio schei, i grad i el gli taca a 
qualche rufian de capeto . 

F,l. opera io in laboratorio: " Qui ci 
han presi per cretin i I Chi ci crede più alle 
qualifiene. In quest i u lt imi tempi gente 
.. q ual if icata" ai lavori d i laboratorio é 
sta ta mandata in reparto a occupare man
sioni completamente d iverse, in magaz
zino. a ll 'uff icio tecnicn r'l nvp. ('.'p """1 .. ,,, .. 
buco da occupare insomma. Ora per noi è 
chiaro che la Qualifica non conta più un 
cazzo ! Loro ce la pongono con lo scopo 
un ico d i farci svolgere p iù mansioni e pe r 
averla dobbiamo d imostrare d i essere tal· 
mente versat ili e dispon ibi li da metterei 
addirittura la scopa in culo per far le 
pul izie mentre si lavora. 

L'UNICA COSA SERI A OA FA RE 
SU LLE QUALI F ICHE ~ QUEL LA DI 
IMPORRE UN PASSAGGIO GENERA· 
LI ZZATO A L PARAMET RO 185 VISTO 
CH E NON ESISTONO OIFFER ENZE DI 
MANSIONI, se non art ific iali ed imposte 
tra gli operai dei laboratori ! .. 
- O.T , o pe raio in off icina : " i xe mati se 

i crede che se scanemo ancora una volta 
per d imostrar ghe de esser uno più b ravo 
dell'al tro , Ancora da prima de la fir ma del 
contrato da parte dei sindaca ti (perché 
noialtri lo gavemo caga! ) i paro ni i ne ga 
ciava un saco de schei con l'aumento del 
costo de la vita e adeso che finise la guera 
dei "sento gio mi " i ne au menta tuto 
un'altra vol ta a scom insiar dala benx ina 
(mi go xa pensa che alo ra la me cinque· 
cento la d onarò a la patria), come se no 
bastasse a genaio i ne cala le tasse dentro 
la busta paga e i ne ciava un al tr i d iese 
mila lire, Ora se se parla de qualifica 
noial t ri de l'o ff icina volemo el passagio al 
18 5 par tut i e schei tanti schei par non 
andar in dr io rispeto a queo che gavevimo 
.. prima " , 

Di fronte ad un atteggiamento genera le 
di questo t ipo, sindaca ti e padroni mu
tano la loro stra tegia. 

LA QUALI F ICA PASSA IN SE · 
CONDO PIANO SOLO APPAR ENTE· 
MENTE PE R LASC IAR POSTO AD UN 
TIPO DI OR ARIO CHE ISTITUZ IO· 
NALI ZZ I LA POLI VA LENZA OPERAI A 
EO IL CUMULO DI MANSION I. 

In effett i si è solo aggirato l'o~taco lo 

perché al fondo la qualifica viene ripre· 
sent ata sotto le mentite spoglie d i una 
completa d ispon ibili ta operaia all' interno 
del ciclo produtt ivo e del comando pad ro· 

naie, t: la famosa " MOB ILITA VERTI · 
CALE " tanto esaltata d al sindacato; i 
passaggi d i qual ifica possono anche essere 
generalizzati, previa accettazione del prin· 
ci pio che il padrone può disporre di un 
operaio che nell'a mbito del repano si 
assoggett i a rico pr ire di volta in volta tutti 
i posti resi disponib ili a cau sa d i ferie, 
malatt ie, info rtuni, 

Tutto questo cosa ha di d iverso dalla 
im postazione precedentysulle q ualifiche, 
che riconosceva al padrone il d iri tto d i 
valutare " la responsabilità, la versatili ta, 
la fidabilita .. dell'operaio? È chiaro che 
l'impostazione corretta sulle qua li fiche è 
fuor ragionevote d ubb io quella prospet
tata da lle off icine e d ai laboratori: PAS-, 

SAGGI O GENERALIZZATO A LLE CA
TEGORI E SUPER IORI PER ANZIA
NITÀ E SE NZA ALCUNA CONTR O
PART ITA. 

Gran parte di questo materiale è stato 
straldato dal bolle ffino di lotta" Lavoro 
Zero " dell'Assemblea Autonoma di Por
ro Marghera, 

Per gli opemi il lavoro non è un modo dì vivere. ma l'obb ligo di 
vendersi pc r vive re, Ed è lottando con tro il lavoro, contro quesla vendi ta 
forzala di se stessi che si sco ntra no co n le regole della societa. Ed è 
lolta ndo per la l/orare meno, per non mo rire più avve lenati dal lavoro 
che lo lla no anche co ntro la nocivit à, Percile noc ivo è (llza rsi tu tt e le 
ma t ti ne per ndare (l lavor:lre , nocivo è segui re i rit mi, i modi de lla 
produzio lH:. I ~ o\'; ivo è f:tre i tu rni , nocivo è andarse ne :l casa con un 
saJario ch\.' t i cost ringe il giorno do po a torna re in fabbrica. 

lu Di/'<'ZiulI/! 
giom o per giamo. 

a II/Ili gli ol'Nui, i quali 
presi illdil 'idllollllellle. si so

ltO di svolge')'il compito loro 
ossegllalo, 1.0 D irezione ha ulloro comall
daro lo straordinario per i capilllmo pre
$t'lI l i in fabbrica: gli o/lerai 1/0/1110 r ispo
sto orgalli:zandosi aufOilomamelile tra 
loro e dal/d() il j'io a sciopI!ri l'ompau i , 
d lC' ha/iliO (villl'ol lO /ufl i i IIIrl//: CO/l 
questi sciJp('fi gli operai !XJffal 'aI/O ol'o/1li 
le' loro ('sigel/ze. 

IJI ~/c!:;:.Yt2g DALLA DIMINUZIONE 

2) RI f1UTO DI:'I . CUM ULO DI MAN
SIONI E DEL/. I l'ol.fVALENZA l'hl! 
lifSlJ della qualifica do porh' del padrone 
"I/olt, far IXJssure. 

l ) RIO/lESTA DI NON COLl.F.· 
GA RE IL PASSAGCJO DI QUAUf"ICA 
ALl.A MANSIONE SVOLTA, il cile sigl/i. 
fica QUALI/;"fCA PER ANZIANITA -
r ichiesla dell'alimento degli o rganici rela-
111'0 ui carichi di la lloro. 

TrOl'u l is; di {rol/ll' aflo sciopero giò il/ 
afta, i sindacalisti (Ji fabbrico 110 1/ 110//110 

poll/ta fare olrro che IIIl'flen i alla coda 
delle lorte. cercol/Jo al/:i di isolare qill!$li 
giusl i obielfi)'i. Sld quali polrebbe esserci 
viflorio solo a paffo che passassero iII 
lu fl i gli altri (('parli ' .' 

Gli operoi dei laborotori staI/I/O gili 
Im'orol/do lJer rol/lfX'N! questo isolamen· 
fa. per collegarsi agli altr i re!)Orti. COl/lro 
qualsiasi tel1lali l'o d i bo icoflaggio ponolo 
araI/li dai sil/doca ' i. 

Nei gionri scorsi lo dire:ione dello 
Chòli/lol/ IMolllefibrr.· ) ha tel/lalo di far 
passare, allrol'erso lo sosliruziol/e dei ca· 
p i-Iumo I/ei LABORATORI. III/ Wogrom
ma di ridu:ione (I/'gli orgul/ici, che se 
sembrul'o in ap/J{Jremo /111 pro",'edimel1lo 
prollvisorio. in reoltò I/asccndel"o Wl fen· 
talil'o più gelleru fe di A Uft lENTA RE I 
CARlCJ/I DI LA VORO. Si e [emoto, 
oUrol'erso sporche /IIOI/OI're ° liI'ello per· 
so/lole, di FAR SOSTITUIRE IL CAPO
TURNO DAGLI OPERAI, $('I/ZO che o 
queslO corrispondesse /11/ allmelllO di or
gOllico relaf ivo, Gli 0l)eroi dopo al'e( di
$WSSO fra di loro. si sono rifiufali di 
prestarsi, sia 011'1/$0 discrimil/atorio della 
qualifica clte vel/ira promeSSlI, sia alla 
dimillu:iOIll!' dì orgal/ico 



Il tema era stato impostato con ~m
bizioni di ricogn izione scientifica su 
comportamento e slru tlura del ceto poli
tico dirigente del nostro paese. E per 
questo era stato rispolverato un termine 
ampio, di quelli riserva ti alle più estese e 
decisive aree problemat iche: la "questio· 
ne" democristiana. 

A giugno e a luglio diversi numeri di 
Rillascita venivano dedicati a quest o ar
gomento, e buona parte del gruppo diri
gente del PCI - da Berl inguer ad Amen
dola , da Natta ad Ingrao ecc. - vi crJ 
intervenuto, con la massima serieta. :111-
che se si capiva pOco dove si voleva 
andare a parare, alme'no nel concreto e 
nell'immediato . 

C'era naturalmente, anche allora. chi 
vedeva gia più lo ntano. in traspa ren7.3 . 
senza attendere lo svolgimento delle 
cose, che rende troppo ba nale la com

. prensione. Per esempio. Mario Tronti : 
intervenuto anche lui su Ri/lasdta a par
larci della DC . Si poteva pensare che si 
fosse rotto i coglioni di interrogarsi sulla 
sorte della classe opera ia dopo Matx, ed 
avesse perciò cambiato disciplina sce
gliendo dal mazzo" La storia delle classi 
dominanti comc ceto polit ico di go
verno ", non foss'altro che per il fatto 
che anche questa, co me quella degli ope
rai, "è qui da noi in gran parte ancora 
da scrivere ". 

Invece - si può dire col senno di poi 
- c'era dietro proprio l'urgenza di far 
circolare subito una previsione sufficien· 
temente circostanziata su un "appunta. 
mento storico "al quale i comun isti pri
ma o poi devono andare .. in una stra· 
tegia della reci proca attenzione, fare po
lit ica con chi fa poli tica porta tra l'altro 
al confronto fra dive~ conoscenze e 
concezioni. fra diverse esperienze dello 
Stato moderno. La ricerca marxista deve 
prepararsi a questo Confronto. Come 
fun ziona un ceto politico di governo 
dentro una macchina statale di dominio, 
é un tema di studio. o ltre che un ter· 
reno di 101la. che i democristiani italiani 
ci aiutano, loro malgrado , ad affron
tare ". (Ri/lascita Il. 29. luglio 1973) 

Non e per un gioco intellelluale che 
arrischiamo un accostamento senza ri
spet to tra gli esiti più ambigui delle eIa· 
borazioni teorico-politiche di ,u,"" Clim i ' 

pagno e l'indicazione berl ingueriana de l 
"compromesso sto rico" con la DC; ma 
perche rispetto a queste ultime precisa
zion i del proprio impianto st rategico -
non solo da parte di Berl ingue r serve 
rilevare due cose, due elemen ti di con· 
tinuità : UIlO di più antica data. uno in· 
vece relativo ad un percorso pill rece nte 
di acquisizione di norme. modalita e ob
biettivi di com portamento politico. 

Longo si é incaricalo - opportu · 
namente - di precisare il primo. dissen
tendo forse dagli elementi parziale mente 
innova lori introdotti da Berlinguer. ma 

• 

avendo sostanzialmente ragione . Insom
ma è vero che si chiami "blocco 
storico" O "compromesso storico" - si 
trdtla per duta sinleli';lIl1lèllte di .. revi
sionismo ". Di cose che no n COlgOllO. -
ma anzi combattono -, la crescita nelle 
fabbri che di un progetto di ege moni;! 
reale esercitato da lino strato di classe su 
tutti gli altri. cOllle egemonia di un pro
gramma comunista sul movimento. l'af· 
fermarsi di un processo di unificazione 
prolelaria attorno a un interesse l)Qrziale 
e settario come e quello che /loi rife
riamo al comportamel/to dell'operaio
massa , , 
Non è Ileçessarìo qui riaprire quest\l 

"roblema; da questo punto di vis ta . 
niente di nuovo . 

Il fatto è peiò che questo discorso 
deve ca ricarsi alla fine di realismo poli
tico. di efficacia operativa , di praticab i· 
lita . Si tralla di $Copme la DC nOli solo 
come "espressione delle masse popolari 
cattoliche ", come rappresentante di arti· 
colazioni sociali di incerta collocazione e 
comunque Ilon tutte identificabili con la 
reazione ccc" - ma proprio come mac
china di govemo , come capacità di eser
cizio del potere, solida e sperimentata . 
Con la Democrazia Cristiana cotile mac· 
chian:l di gove rno bisogna fare i conti , 
con il suo senso dello St:lto, con la rapo 

Il preselltanZIl reale che tls,sa h'l: nel paese. 
nelle cose che contano, nella gestione 
della produzione sociale, Bisogna fare i 
conti con la DC , pe r queJ10 che essa è di 
,; b rutto ". ma di determinante il partito 
di Cefis e di Fanfani. 

Da questo punto di vis ta, il discorso é 
nuovo, certameTlle_ L'asse dell'iniziativa 
appare deviato : nOlI più il tentativo di 
determin:lTC nuovi equ ilibri tra le fone 
sociali nel p':lese, ma la volont à di far 
incontr:lre due disponibilila a gove rnare, 
due possibi/iui di govemare , due ll1 :!Cchi· 
ne specializzate nella gestione di nodi 
strutturali, att re7.2ate al comando di for
ze organizzate, nei diversi livelli e a&tico-
lazioni d i uno Stato modenlO. : 

L ·emarginazione. allorlloJ dal cent ro di 
comando de lle operazioni politiche delle 
forze intemledie. delle for.le senza po
lere reale , senza significativa strumenta· 
zione governativa. appare conseguenza 
inevitabile - malgrado le assicur.lzioni 
contrarie rilasciate subito dopo il primo 

~ scaT1d alo suscitato dalle dichiar:lzioni di 
Berlinguer. 

Da questo pUl~ to di visia il PCI ci 
tiene a differenziarsi dal l'SI. dal PRI e 
dal ?SOl ci tiene a no n ~cunfondersi con 
le fora ' subalterne, parassita rie. senZ:l 
elementi di con trollo sost:lnziale sulle 
cose che contano: macchill:l produtti va. 

. sistema di governo. espressioni organiz
zate della classe operaia . 

Ma riesce in questa volonta di diffe
renzia~.ione. di origin:llit3'! O non e 
piuttosto questa un'ulopia a mezzo tra il 

vecchio orgoglio terziillt(' rnazionalist a e 
la nuova presunzione Ili "p:lrvenus" 
chia mati alle tavole rotonde di Agnelli? 

Abb:lndonata l'utopia del nuovo biac
co di foo:e sociali. dimentica ta per S!r:l' 
da ogn i seria pre giudiziale riformistica 
come condi'-Ìone l' .,;l trattare, risposto 
ogni aftìdalllento di estrema rappresenta
zione di qualche briciola di pote re prole
tario nel più sfrena to realismo politico , 
che COS:l resta? Quale mai segno origi
nale potrebbe recare il "nuovo compro
messo" di I3erlinguer rispetto :li più an
tichi com promessi di Nenni e De :\13r· 
tino '! 

Il discorso potrebbe continuare c de
ve ('ssere ce namente approfondito. ma 
due so ltolinealUr\C' possono essere fatte 
subi to per coglier\C' lo spessore deJraltua
le "svolta comunista ". 

La prima osse rvaZlOlle. o me~ilo. il 
primo i n terrog~l ivo .. è q~esto :. aTTlV:ltl ~ 
questa estrema soglia di realismo poli· 
tico: abbandonata ogni utopia - ricono
sciuta impraticabile - di cost ruzione di 
un blocco di forze 9Oci~li nel senso 
gralllsci:lno dci termine; post~ il te~reno 
di confronto con la DC sul plano di due 
volonta di governre che si incontrano, 
che cosa resta? E soprattutto. la risco
pert:l del" cielo deJ1a politica" in ter
mini di "autonomia del politico" -
cioè di scienza del pote re. e non di re
gno dell'ideologia : si tTlllta di un allo di 
furbizia vincente o di suic idio politico? 

La seconda osservazione invece ri· 
guarda in oglli caso il quadro violente· 
mente antioperaio. dell'insieme di questi 
movimenti . 

Il l':lrtito Comunista Italiano produce 
e riproduce la sua Bad-Codesbe rg, Ma i 
(:eppi a cui è incatenato - il fardello del 

~ lega me con rURSS che lo respinge fuori 
dell'uea di gestione del pOlere statuale 
dentro i terr itori di cui gli USA hanno la 
" leadership" - lo inducono a cercare 
una legittimazione spingendosi sempre 
più in la sul terreno della lotta per la 
"norl1lalizzazione " , per la pace sociale. 

Viene in mente la tragedie della re
pubblica di Weimar. Solo che - oggi -
la classe ope raia è dhwso . 
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fatto 
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. po' 
pattl/grio 

" 

nl'l f S/. fare 
roga:'ZI - SimO!/1! 
chillel/i (il 110m' ~;o C", 

Ilt'rdiuu n~i q~""'" 
do ollagraf"'o IIl' 
ma t difficilt che tsisra III! solo ope
raia in /rafia chr /11' ('o /lOsca Il' gl'llt· 
raliui 

Orbtlle. qlltsti ragazzi SOIlO passati 
fllf ti !Id grtll1po dtf professort Frall
cesco De Martina, capo di Stolo mall
('ato t' arciministeriale della "ili be/
lorquo_ Ora. 1101/ t cht parliall/o di 
qllt'sli gim'allatti proa·t'lIitnt; dal/o 
Psillp perchi ci It",bra cht> ' 1e loro 
tl'olllziolli pofitiche possano il, qual
chf modo illtt fStCare lo SlOn'a di das· 
Sl' dtf lIostro ptJt'St. lira ptrl:lI~ ci 
umbra istm lal'a ' narrarl' q',alt' filll' 
miserabile [oeciallO spesso lIItti coloro 
('ht si prOl'al1o a fare la sinistra dtl 
mondo senza partirr rigidamelltt da 
IIn pllnto di )lista di partt optraid, 
Stnza partifi' - come sllol dirsi -
dalla cOIltraddiz;ollt' prillcipalt', e dai 
rapporti di produzione' per dipal/are 
Ul! orco completo di discorso suflo 
sode/o t> sullo Storo. . 

• 

~'ell Ice 

dlt - 01 massimo" - si rie' 

:~:;~::~~:~;:;;;.~~ e il modeSIa grado di 

SIro SI/I terreno dello l'olitica for
/IIatt. SII questo passolw il tempo a 
for cOllticini Berlingller, io De Martino. 

If tnistrel'ofe plls/icrio' dt'1 comprd· 
messo uorico t III! l'tstila nI/OI'O da 
'dare a lino pratica che d"ra do anni -
ma si $O quando un eompo r/am eli/O 
aSllWle 11/1 1I0llle e ul/a dil' fsq lende 
ad acctl/tua,t' le, 1tIt . çaro/teristic/[e 
"('IlSlitulil·e. - . '~' ,., 

·Di fornii! a 'questo frolla. lo spazio 
cllt si spalaI/CO a liniilra t largo ' e 
nOli sll/pisce che l'oda a co~ocarCiii 
11110 larga ,·a,it'gallira di CDII pant'lIli 
~. da Lombardi a Atancini al sinistra' 
sindacale fino flUa lill /Slra eXlralNrla
//Ielllare brmoi iSlitlFiollalizzata '., 
, Questo, compaglli. è' UII ,!!~icold 
pt'r 110i. perchti dI'litro gli scill%nt 
JOcla'ldem ocraticf -con pre.teu ' di: re'; 

' gime IrOI'O spazio qualche :. bluff" 
• CDJ' cipiglio da lIIi~/ennio. Sarebb~ 

IIn bI!'! guaio dOl'er rirom incialt 'con 
la stessa solfa. sempre qllest 'anima 
,psiuppilla' Ira i crg/io" i dl'g/j' opera( 
o'··' ~, .• .'t" . ( , .' 

" 
• 

\ 

Molti amano parlare molto dei , '0' 
mitati dei partiti riformisti. E fall I/Q 
belle. A lIoi il/teressl1 di piti coglilm~ 
a/crmi aspetti purticolori, e lavorare 
attorno a questi. UI/O ti un diSl'orsu 
serio. sui partiti - iII primo Illogo. lo 
DC - come artkolaziolli del/o Stato. 
capitalistico modtmo. 

Va i lo l'edett: con il professo r 
As .. r R asa cht' si OCClipa della politica 
('I1/I11,ole ntl partilo di COSSlIl/a. Li· 
bntini impiegato come ptligrafo dd 
PCI. t ora qr/tslO gruppo di sotUJgo
vema/ivi dell'ultimo ora. /o fine non è 
propria gloriosa . 

II guaio - non c'è che dirt - io 
stupirsene. 

In rt alto. t 1/1/ quadro da opertt/a 
quella offerta da questa 1inis/ra italia
na inttllta a misurarsi con le sirtnt 
della riprtsa produttiva t ' della norllra-

• 

Stato come partiti. potrebbe tSStrt 
il titolo di lino rictrca, da collocatt 
accanto ad lino sl'rit di altri filo"i di 
analisi: ptr tSt'mpio , Stato come in
flazione , Stato come bilancia dei pa
I!:alllcnti. E flunl" e 1111 criterio ilI!' 
l'lfra da tellat. 

lizzaziont socialI'. l' 
Si diee,a I/na volt'f in ambienti 

psiuppilli. "ristruttu'rpiont dello si
nis/ra "_ Eccola qUi.t;ai - forst -
COllrt oggi. lo sinistra Iormista italia
si io ril'elala cosi avv ppata IIell'idio· 
tismo di lino grigiastra impOlellza. ri· 
dotta a fa re da subculru,a all'idI'Ola
gia neo-imprtnditoriale dr Agllelli 

Accanto a queste pero. che sona 
COlt lerit'. sarebbl' giusto conlidl'rare 
alcune mim/zie - ma ri"e/atrici. A l'e- e perfino " JlIa filosofia fanfaniana. 

INVESTtMENTI l! OCCUPAZIONE 
NEL MUZOGIOlt NO 
I nuovi InvntimenU FlAT ckvono 
_~ coIJocaU oel Meridione .nche 
con un. di.'i!rliricuione produttiva in 
QUei ~tori do.,. l'azienda • ,,, .m
p;.menle presente. 

In plutieolate per Ili tnvntirqenti si 
.lchiede: Il per li settore :'obrerfelTo. 
t';ncremento df,1I or,anici dflla 
OMECA di ~nio Catlbria .d almtna 
1.000 uniti e dftll Ferl'Olud di MIIel'I: 
la ",.1il2llione del Centro Rioerche e 
Sviluppo nella ,...Iane ClIllb.~: b) P"f' 
ti M'Uore """-IMa. l'.v,,io immedi.alo 
dftll rnlir:z.ll_ drUo mbitimeDlo di 
FOUia: c) per le .... cdline !II01'imento 
t<!tra. la ddinlzXont di te<n(Ii PII!!' Il 
trasferlrneoto nel M!'I2OIlomo dHli 11ft 
fido tIcefca e ptocetlnione: dl"1lier' n' 
MUo", di'l lrUpOrtO pubbti<.'O ili ,_ 
ma ""'Inlzt.tiya Indultri.le completa 
nel Meuos:loma cot.llpondt!lle ad Wl 
ciclo produttivo autonomo: e) per le 
.dendf tornitrici drella FIAT Wl im· 
PtlnO pere'" i nuovi in.-aUmenti siano 
""ti_ti 00:>1 Meridione. 

UTlLllZAZlOHE DEGLI IMPIANTI 
AL SUD 

, O;'ponibilit ' .lI'lrtullione di un te .. 
JO IlIma di t ... oro ... lIi ,tablli_nU di'I 
Mnzoajorna sutla ",se di un 0.1.10 
,iorntltino di xi ore pe. daK\ln IlIr· 
na. lIi.tnbuito In seI "orni .tt. ",",Ii· 
m'na, L·.ltuuione <:\et nuovo orano 
di t ... oro di li! Ote sell imanltt don' 
"""'fUte • pori.. di retr iblnio..... n · 
. petto .ll'oraria ..uimalllie di 40 ore. 
ma~ le .lIuIll condiaiani PII!!' 
quanto n.u-rda ~ IMI"". e<:c_ 

SEltVIZI ED INP'ltASTltUTTUltE S0-
CIALI 
.) Si c~ che .. nAT ft~ .m 

contributo (in mt.llra da sl.biU", in 
rlP!IO'1o .n'ampiezu ciel prab~ i da 
Irrranta re) eon ..erumenU .Lle Re,io-

L 

drl-l 111l0III tll' 
" . Cl'el&!_ 

tra.~POrtl. lltu 

TltASl"OltMAZ10"'E DUL 'OltOA"'lZ· 
LUIONE DEL LA.'101tO 
Lo I ••• ronnni_ .11·~."lu .. kInIr 

Ikl lawono drve .Jterlrsl tvn p~" 
lItouammi • Iel\'lPi dI .Ih",dane I t
i1n1~ del settori produUi,,1. In ..... 
rllala", per il IMISIIICIÌO .. nl Une. di 
roont.gIo I II'i3oIa dm! l'N lilUrti una 
uu/'onnlllonll! ~.dic:.", nel ra pporto tra 
rr tn .... tOf". ed 11 II1'0etnO Pt'Odulth'l. 
D. cU, d~ ctoa; -I) ~ baie devono 
",. lIna", \IfII dlmenlHlne' tnt.tlrlta ed. 
arnocenno del " VOl'O eotlfottlvo: tutto 
ciii con l, contraltat:i_ eanettlVl del 
tempi e drt Clrieht di I",oro, lo 1\1\u1l-
110 QuaLftlUY'O deIl. c.pacl". COI>OiOr ... 
U. lIOI .... oI.tll' eSi Inoro de,II .ni "'" 
che .ltrlferlCl 11 rotldcmlo ,,11'!~rno e 
Irl te boli-. sal"lC\IIrdando le prenl. 
"'enti ('tInO!!1rian1 per d6 che n",.ra. 
le .. 'u.ariont. ~ polHII , le l ...... it.Io. 
eet' .: bl CII """"8 td. de .... eompor1 ... 
un l.vom ullulle •• ptr tutti «l, opHI; 
tn '~!II tmptf l.t1: el tuUf I IUOflltan 
Im~.U .n·lnterno drll·;5Ol. devano 
"'r'e un unk-o . 1iorco di tt .. ella di c. · 
lesor!l : dl per I earldll dt la ...... n 
CIIk'olo del t«npi. le pau.. le 11111-
r.ziani mlutme e liti ornnicl. ""'I n
no _ .... '"'~ le 11_ di tondo 
riconfermlt.t .... 1111 a«ordI . odendall: 
e) li richiede Il ..,perarntnto dell. divi
I~ di t'Ompetenl.l trl t VIri COII'IItaU 
unillCflndo II conttlrtadone cii tutti ,n 
aspdt; ine",ntl la contrl ttlll_ drl l.· 
yoro (per ex ImiM .. tl e ex opIIrat). 

l''IUALI 
11 ~ di rlltruUIIUz>one tn Itto 

dro.'i! euare InMrtito . ttr.yeno un con· 
JooUdarntnto ed u... maUiore qualifl· 
c.~ tIoe:!1'orpnJco delle Finali. In
d>e In riferimmto ..... loro coIlocaa
In tane di drPfftlione _ Iea. 

"IVI:NDICA11ON1 SAU,ltIALI E NOII:
"ATIVE 
. l M .... , t i .... "' 1 1(11 lite lt PftI20 

del liUto, ",lOdlndo dalll contin. enu 
Il costo drtta mell5l: controtto sull. 
qUIIl1' e quanlit' del eibl de parte 
delle .\Ntlu"' slndac.U di rabbrlcl: _POSIrI_ del liuti dando la paw.i. 
billt.io I tlltU di Krlliefe Ira di~.,. 
..... \1:: I .. roduzl_ clelia ' meltSl tr.dì · 
zirlpRJe -.ti SI.lblllllltOtl cIavt la rntMl _ nlItot --.: 

b) l" ........... : l!JOrt.are ti t4 , Rl'00-
~ de lle .ttuall '- 15.000 • 
L. n .... II. In ~ e1h1 nbn deYtIoO 
essete COIIWUiate le' lire ~.ooo .... l.ti."e 
. t INIntenlmenlo drlte f;(IIIdi~oni di ml-
11101' fn_ lun. ferie. 

c) P_'- "M .. ,- cii ·.' ... m .... " .. ' 
lI'.rificadone 1.1'11 l diftrSl stabtlimentl 
del l)r.!fllia '-Ilto .• tteltan:50 turtl .t 
... ton pii) I Itl (tondene, di Torino): 
llImento 1lfUI1e per tutti di L. 40 ..... 
ne, : unil'lcilione dft yatore di · ;nc:re
ITII'.-o . 1 tI.'ello pti! Ilio. 

dJ ... ~'-: "~,~ •• ~, ,,' SUIlf,mlnlmi de... di 
... rtentl ~r UIII 
'(acni e mesi) I l;~lto 

menlQ, dfll'.f\Òlmenlo ,~~":~:i'~-" 
rilio trl .d;l'i!z~ e 

· di .... ~.oone 
aelllito I -.. ". 

, , 

- 4. Unllo: . a ... lopmente M.pettO 
Id Wl minima di tlUo at!orna .... 
640-1$0 tin/h al l)I"OClOI'Ie un minlmo 
Irlmdale di 7lD lin!/h. .. ranl~1IIkI _ 
l!I\l!lQue un llImffIIo . tutti di I.no lire: 

- .. 11 ... 110: da Il'' mtnimo di r.tto 
di saa-eoo 1Il'i!/b ad un minimo iiien
dalo: di L, 530/11. • ... ntendo <.'OftIII/IqUe 
IIn .u ....... to I tutti cii 1.130 ti",: 

- L Il ... 110 , per 1l\ltllO li''ello dO'.e 
non esistono di fatto lUpem'linimi . ..; 
chiede Wl lu~""inima di 30 tin pa:o. 
undo clall'aUIIIIe minimo eonttaUulle 
di L, S5lJ1i I li.e SI!/b. 

PROBLEMI DI APPLICAlIONE COM. 
t""TTUAU 
')1 Mdu.iJilzIlÌOlle flMl ......... to doall 

.nt.i«ipi -da Plrtoe drU'lliende ); , 
bl 3. e.te, art, IUpU (toserimenta Il 

3. Il..elld): 
!.~.e) E.smae .dI.I erllul-al al!oClf'bimento 
pu I·.~ de/l·/nowadrl-.ta 
unleo. . 
PJtOBLIMI OIL SEnOJtI SIDIJtUlt· 

GICO ,,_ 
.l Su~r~nto delle dirferenJrt 1]01" 

maUve e ... lIl't.1I gruentl IUUat_ 
trl J'IaYO/'ltort drl I. e 2. JNppo slde
rwcIeo. COI'I\III"HD l'illQUldra __ deIU 
lmc»ePti ~;,;; ed amminlstr.livi fId 
IlderuraJeo: 

b) la peroequallane drl premio ._nle 
di stabilimento per 4 .... nto n.uarda le 
r~lTÌf1'e, comPOrtI tP.luperamento de
,ti IttuaU Indie! di IIvetll "'tri~'" 
<e MI prima e S net l«'Ondo IN 
sideNf,ieol: 

e) Po:l'e\lu,~ drll'lncentiyo pU ...... 
do dilli Ittuali 24 li~nI l'<!lributM • 
3 liwlli rispdUYlrnel>tl eompresi io: 
Il'ft e .. df . 'l'M rredde • tervir:i: 

d) moditlel soatanziale. Incbe ~ttr. 
.·~no la inttoduli_ di n_ !emolo
Ile delle l:OfIdWonJ .mbientali tn settori 
QUali t'1I<ri.ieria • '",nl di tlmina2iane. 
COIIM'l\I«Ite I l IUperammto delle ""Ile 
dt posto O'd .t eonllelluimellto dell·abkt
th'O df11. -~u uni~. dt catet:oria. 

Rimandiamo un giudizio parti.
colareggiato su lla p ia ltaforma Fiat 
a l prossimo numero, e un giudizio 
po liti co completo su lla si tuazione 
di scont ro di classe in cu i si inse
risce la vertenza :1I1'inchiesta o pe
ra ia che stiamo per pubb licare . Vo
g liam o qui so ttolineare soltanto a l· 
c uni aspelli più immediati e di 
sem pli ce signif icato di questa pri
ma mo$S:l formale del contrailo 
az iendale. 

scont ro nbn facile col padro ne ; e 
d a Questo a ngo lo visuale dovranno 
essere attentamente va luta ti i si n
goli punti , per ciò che han no di 
importanza su lla disposizione ope
raia a lla JOUa , e sug li effettj d e lla 
so lu zione della verte nza ne l rap
porto di forza in fabbrica ,-

Pe r Questo ovv ia men te Questa 
piattaforma è~ interame nt e come 
sempre a ffare d e.,gli operai. con la 
qua le gli operai I dovra nno fare i 
conti , malg rad o l'in credibile estra
ne it à d ei suo i c le m e nt i rispet to ai 
conte nuti più ava nzat i de lla lotta 
operaia_ 

di alcuni impegni" simbolici l' per 
gli investimenti al Sud. e que lla di 
alcune garanzie sulla riorganizza
zione de l lavoro 'affro nt ano appun
to questi te mi _ 

Ne i confront i di questo ce ntro 
poli tico de lla vertenza non di ~em
bra un rilievo inutile dire che , pa
droni e si nd aca ti si accingono a 
parlare delle st esse cose, ad usare 
lo s tesso Iingua&8io , a co nfron tare 
punti di vista situati sulla st essa 
area di in teressi. La ris\rutturazio
ne d el ciclo produttivo "(decentra
mento, investimenti al Sud , mob ili
tà del merca to del lavoro ecc;), e 
le modific:lzioni de lla stnttlura de l
lo sfruttament o (nuovo modp di 
p rad u r re, nuova stratific:lzione 
operJ ia ecc.) sono assunte come 
u n terren o d ato di in cont ro dia le t
ti co, su l quate certamen te molte 
cose sa ra nno ancora da discutere , 
ma sull'impianto generale del quale 
il discorso appare già ch iuso. 

Crediamo, è una cosa scontata 
del resto , che g li operai d ebb'an o 
imoadronirsi di tutti i nodi c he li 
convo lgeranno bene e male in u'no 

Dic iamo però che tuno somma
to .è sopra tt utto impo rt:lnte per il 
sindacato. Ed è importante, su un 
piano più genera le , com e verifica 
de lla tenuta del rapp o rto nuovo 
tra opposizio ne comunista , strate
gia si ndaca le e po litica del pad ro
nato. So tto q uest o aspe tto si tratta 
anzi di una piattafo rma nuova, im
pegnati va; ra p presen t a per il sinda
ca to il tentativo di coinvo lgere in 
una verte nza " esemplare" tutti gli 
e leme nti esse nz ia li d e l programma 
sindaca le oggi in Italia. E la stessa 
ca rt a rivendi cat iva ne risulta corri
spondentemente modificata co n 
una collocaz io ne marginale . quanto 
a rileva nza po liti ca. deg li aspett i 
sa lariali ed a nche di que ll " no rma
tivi" di tipo tradizionale. A I ce n
tro, filt ra to in punti rivendicativi, 
è invece l'apertura di un confro n
to, de l resto g ià solid amente avvia
to, sui due n odi base che s tanno di 
fron te àllo sviluppo capita listic9: 
la ricerca di una forma nuova effi
cace dell'accumulazione capita li
stica di fro nte ad una struttura di
sfunzionale dell'offe r ta di lavoro 
da una part e. c ia r icerca. dall 'alt ra 
!"arte, di una figura e ffi cace d e l 
processo lavorativo Ji fro n te alla 
massificazione politica operaia <;ul 
luogo d i produ zio ne. La r ic hiesta 

Ed è, lo abbia m o già detto, un 
d iscorso con tro queste lotte ope
raie, contro l'ege monia su di ~sse 
d egli interess i 'esclusivi dell 'ope raio 
massa , con tro la volo ntà opera ia di 
spost are il confronto col pad!v.;,·,e e 
con lo Stato d irettamente su l pia· 
no del Potere. 

La so tto linea tura di questo qua
d ro generale d el confronto sinda· 
cato ·padro fl e ci sem bra più impor
tante , come signifi cato malefi co, 
d egli stessi aspetti di fregat u ra sul 
pian o della rivendicaz.ione sa~aria l e. 
La tregua , da questo 'Punto di vi
sta , non ci piace. non solo perché 
spezza un d isegno di lotta co nti· 
nua , quanto perché permatte e 
prepanl un attacco fro n tale alla 
forza o pera ia e co nse nte al pa
drone di tentare , co n la complicità 
sindaca le . una pesàh te manovra di 
accerchiamen to dell'eno rme forza 
opera ia\ che abbiamo fin qui aecu· 
mulato. 



pag i n a 7 

\ 
\ . 

BENVENUTO 
ALLE 
RECLUTE 

, Iniziamo in questo numero , con la 
pubblicazione ,di alcuni materiali estratti 
dal .. Giornale di Lotta dei militari pa
dovàni ", ad affrontare il tema delle lot-

: f te <lei soldati. Nel prossimo numero pub
, . b licheremo un art icolo comples. .. ivo di 

analisi suUa funzione de ll'esercito e sulle 
' prospettive della lo tta all'inlemq di una 
' istitu,zione antiprok:taria. 

, 

.' \'\ilun lariamente. ' mentre noi siamo qui 
po!~ fo'rza. Questo !li;) ~cavil ' un fossa to tra 

/. 

teressaille per lu i: devc andare in licenza. 
E così ci divid ono an cora una volt a tra 
chi res ta e chi part e e danno un sacco di 
spazio ai lecchin i. . 

noi e loro, e togl ie credibi lit;) anche ai 
supe riori' buoni' e a quelli che ti ascol
tano e ti danno [a pacca sulla schiena o la 
licenza. La loro finla bontà fa parte del 
mestiere ' di tenerc i buoni, cioè o ppressi , GLI INCARICHI 
cioè il lavorare grat is. per loro , Qui non U div idono' tra chi ha studiato e chi 
siamo come a casa, lavoratori che scam- non ha studiato, tra chi ha fatto lotte da 
biano la loro ,falic;: con un salario, e se il civile e chi è sempr .. stato un servo fede le 
lavoro ci ha slUfati possiamo cambiare dei pad roni. Siamo lutti schedati appena 
padrone o piantarla :i: 4\11 siamo come gli arriviamo, cosi sallnu in anticipo come 
schi9,i. Ed tY per questo che fin da questi sistemarci nei vari posti, creando piccoli 
primi tempi c~rcano di ' !'biwarci ad una privilegi. Non fatevi grandi illu sioni , non 
I)lenlalita di Schiavi. ci sono posti dove si sta bene in caserma: 

Cosa 'significa altrimenti quest o rituale guardate .i fu rieri come sono pallidi a fu ria 
assurdo. da man iaci. che controlla il no- di passar~ le Sere tra Ic scart offie, guar-
stro ù:mpo in caserma minuto per mi- date i cuochi come sono brutti e tristi, 
nuto, che programma ql me ci vestiamo, anche se sgra ffignano più roba da man-
come ci puliamo, come caghiamo'? Vi giare ; chi sta negli uffici comando è sem-
diranno che è una necessita tecnica, orga- pre al caldo, ma sempre sotto gli occhi dei 
niualiva, che se no l'esercit o 'si sfascia, superiori. Sta di fatto che i superiori 
Ma capi~ete subito che sono tutte balle, usano questi posti pe r dividerci: sfruttano 
Quello che interessa lo ro è farvi sentire la speranza che ab biamo di averli e la 
sotto il torc"io per tutt~ la giornata, paura che abbiamo di pcrderlL L'alleggia-
ossessionarvi ,con la minacçia di punizioni mento più serio di fro nte a questo è 
che nun se sa da dove possano capitare. lasciar perdere queste ambizioni da impie-
Qui l'efficenza non c'en tra, si tratta di gatucolo e ricordarci sempre che più ci 
comando politico, di riuscire a trasfor· diamo da fare , più lavoriamo grat is per 

','j' marvi in marionelle per farvi digerire la chi ci tratta da schiavi. Di fronte a questi 
'- gerarchia e,la disciplina militare. .st rumenti di potere e bene che voi reclute 

. , Non spaventatevi: vi diciamo ben ve- Cominciamo subito col di re che dietro vi abituiate a pensare e ad agire collell iva· 
,.. nuti non ..... rché ci di ve rta l'idea 'Che , h' < r d ' d"é " 
1 ,,- a gerarc la loona e el gra I c que a ' fRente, discutere insieme su tutto , rifiu· 

'.~ anche voi facciate la na]', (sarebbe ù na , '0;' ' " , rea e : eCI l capora I non ontano un tare tutti i soprusi (anche contro uno 
... ben magra soddisfaZione per q!lanto han· cazzo, se un~ ,di loro punisce un commi· solo, Se uno viene punito per una cazzata 

no fatto sopportare a noi), ma yerché litone di 1eva la"quali fica di basta rdo è il fa cciamola tutti , riempiendo cosi la ta-
~ vorremmo .vedervi partecipare tut ti .alle minimo, che gli possa capitare. Gli ACS bella puniti fino a renderla inutilizzabile, 

,z lotte proletarie che si ' stanno 'svol-ndo r 'd " r ' d . .. e-. . anno i OppiO gIOCO, anno ,mta i premendo cos i per il rit iro della puni· 
nelle caserme. Molti di VOI sapranno SIa comandare quando i superiori li vedono . h ' l ., ' , Zlone. . 
c e m,mote c~serme .tlra unana nuovil, . ~ chiudo~oeChio;,se ,onoroli oon 'voi~ ' ''' Smitizzate 'Ia gerarchia non ' impauri-

be le· lotte del soldati stanno 'mettendo " F "-,,, 'c:t., .... H1 loI ~ J d .' , " . .- - , ... '. . 
i .. I . .. f .. t ' . . ~ ,Il~se...:::... ..... ,~~ ..... '!f . t~ q~'i cun" 1 \ ~~o ': te-v~ pe r gli .urh , I paroloO!, le mmacce. 
n cnsl. rego arr:entl a~c3Jc l e. ascls t.l, s a~_ cercl'iera ill. ... f.are lo smargiasso, ma O)a- Sono tutte cose che fanno per mestiere, 

n.o. attnan?o d .l a.tt~nzlOn~ di )mol~1a (poli ndatelo. ,a.. , cagare subito dall ' inizio: :Vi recitano una parte , non e che ce l'abbiano 
tu?,-, orf~! I ~n 0r;:azlOne. su que: chiederan'no allora di eseguire gli orilin; con voi , L'addestramento troppo faticoso 
~~~ne e e~rclto., md ',W, oranza '''d~ ' per fare ,loro ,un piacere e di non menerli 9a rifiutato in massa da tutti , Non val~ la 
'lI,meno sentito par are e e propos e I . Il ' Ili rd " S' I tt ' I ' d ' . d . d" , 'd ' d i " in 12 es" ne a _ e_ ,a" I ra " so o ,r~cor are pena I scoppiare per mente . 
n uZione e , servIZIO .m I are .a m I; loro benevolmente che non è colpa..Yostra l 

Ebbene " se di que~te TI,forme . SI,pa rla.ogg,~ . '. se ! r:fnnO;i.&U:~~, e che" nella merda ci si . 
è perché da ,a1CUIlI anru o rmai I eserCII? s sono me".h con le loro mani. In "SOstanza 
trova a che fa re c.on un ~enomeno s?Cl.ale si tratta Per lo più di tipi vulnuabili. Lo 

, RAPPORTI CON L'ESTERNO 
EDIRnTO 
A POSSEDERE STAMPA 

, 

nuovo : le lotte del soldat ~ , .. stessO ' illscor'So vale per certi ~iciali di. 
Il n,ostro ben~enuto nguarda IO pnmo leva che diventano ben presto ' rinainati Una copia di qualsiasi giomal~ la puoi 

luogo I compagm che hanno lottato nelle . " I ' m . r b'" gli' tenere fino che vuoi, te la puoi portare 
fabbriche nelle scuole nel (,ulul lcrl: la tra, a trupp,a come u ICla I , U? n1 , . ..nn"_ , "" o,' Non d'" _", , n'" n,_, 

'. . ~' h , ! '-- aliti , o per ,paura, o perchl SI tratta .... " ... ,1<) . ...~.. ... ... , ... 
loro espenenza servlril anc e qu , vçne l:t ' d ' b d ' _'- ' di mettert l paura FuoTi dalla caserma h l . fi d Il '' ., De ellettlvaf1)enle I astar I ,_ue , vogliono . 
'~, o sa" pplano LI~ ,.a è ImZlO . . f'Otr'"!O,.,~ i~r'ltl: .dj essere riconoscenti ~r i soldi ,l~ll:0i partecip?re a qualsiasi assert:lblea,po: 
ev~ are

d 
~f[ore _ ~uç _ $l • . tmp~ a. ~~ " "'Che preMono, finiscono . per .r~i"iglia"'rC ·.~r"..,~:~I~ca 9 c6mizlO, a.titolo personal~, pe~~e ... 

medioriclltale , IsrJcle. IsrJele rappresenta 
di fatto, la piÙ grossa centrale impe rialis!a 
messa in piedi dagli americani del Medi· 
terraneo. Ma quello che più ci preme e 
meflerl' in el'idellza il carattere fecl/olo
giev di q/lesta guerra, ad IlII grado tale che 
e lilla lIo l'irÌl assolllfa nella storia /IIi!irare. 
Basti pensare alle compli cate apparecchia. 
(Urc elettroniche di controllo su di un 
Phantom o di Ull Mi g 2 I, ai carri armati 
con puntamento elettro nico, alle sofi sti· 
cati ssime apparecchiature radar. ai missili 
terra·aria che inseguono automaticamente 
gli aerei " annusandone" i gas di scarico 
o ai missi li terra·terra che vagano a zig.zag 
nel deserto riccrcando ele ttronicame nte i 
carri amlati nemici. ai proiettili perfo ranti 

,00000 GLI 'ARGOMOOI' 
DEGLI OPERAI 

SONO CONVINCENTI 

L'8 ottobre se ne sono avuti i 
primi sintomi, via radio, 

I! IO ottobre, nonostante la re
pressione, la protesta si e ripetu ta. 

Alla Questura di Roma sono ci r
colati volantini per più sold i, per il 
diritto di organizzazio ne. 

In un corpo di repressione, che, 
fra carabinieri e poliziotti conta o ltre 
t 60,000 uomini. uno per ogni 300 
italiani, composto da uomini paga ti 
t 16,000 .lire al mese, si sono com in
ciat i.a manifestare i primi sintom i di 
disgregazione, 

Aumenti ci saranno, e un sinda
cato , forse , si farà , ma la "disaffe
zione .. che oonai si è com inciciata 
ad insinuare fra uomini ., usi a ob
bedi t tacendo e tacendo morir " è un 
segno dei tempi . e una verifica della 
forza della lofta operaia: I sassi degli 
operai scoraggiano il tradimento di 
classe per un mestiere che è ogni 
giorno più di merda. 

Gli operai e i proletari sapr:mno 
tr.lrne vantaggio, 

......... --'" 
l ,n "'"n "hlO 9ues efmu.ra" Imen lC3

il
TSl . I ~"'.;, m3Jedèttani~ri.le a ' que']Ii ' di è'arrtera~l.'e.-!'~ .,Il regotame'nto lo consent,e. APprolltlflfle -'" 

tqpe O c e SI er.a uqn~ aspettare con- .-.... come tali 'vanno t rattati. " ~ per conoscere gente fuori dalla caserma, o a scoppio ritardato. Questo perfezio-
gedo facendo gli struZZI, ognuno soffren- ,', ' d ~ " " , . . d ' per renderti con to di come vanno le cose nato materiale bellico può essere usa to 
d , d . d ' d ' coman O elletbvo O esercita qulO I .. . , . o per conto suo, conso an OSI lcen o. l hi3 d ' T . d" nella zona m CUI seI capitato Imparare con efficienza solo se un esercito può 
finirà anche per noi. a ~rarc . e,',m'mlta.n" ~~IJer!a , se r- dall 'esperienza degli altri. Solo ~os ì po trai disporre di un largo numero di tecn ici 

. FARE QUESTO È STRANGOLARSI genti, marescla I, u ICla l.~sta gente •. , " - " . d ' . . d' . . ." , ' d' '" f . , É éhe probabilmente ci crede meno ancora vl .are CII" q~es l ,q~1I1 ICI mesi I nala ~ I specla Izzall capacI I garantITe I unzlo-
CON LE PROPRIE MANI , PERCH 1-5 d' Ili d' l h d lt-. . al ' peSIOO come m pnglOne , lontano da tutti. namento di tutte le apparecchiature e 
MESI SONO DURI , LUNGHISSIMI E d' ~~: ii I et, ~a ~ ~~rfd~n t~~ss\:) I Fanne Quindici mesi di lotta cOllfro l'eser- l'assistenza tecnica necessaria. Per fare un 

'QUANDO SI ESCE NON SI È PIÙ a, en r C3:mfra, q~1 ah pl .so I e · cito: il potere che ti colltrolla in fabbrica esempio, I ora di volo di un Phantom o di 
QUELLI DI PRIMA , QUALUNQUE CO- rrtanJ.o · , p:cnco o~. t . ri CI sann~ a scuola, nel Quartiere e lo stesso che ti un Mirage occorrono diverse ore d i lavoro 
SA SI FACCIA O NON SI FACCIA. d~dr~, a <qa0i .. menano ltie, Tecbute ~_r I CQnlrolk qui' anzi qui hai l'occasione di da parte di una numerosa squadra di 

s, d' r ' od h h I letro sono una macc na ene OK:ata ,'. .. . . ,tratta I are m m o c e anc e . 'f: ' ' li ' , .. h' G' vederlo m faCCIa plU da vlcmo . Approfit- tecnici pe r controllare tutte le apparec-
qUesta esperienza ci serva, si tratta di PC;fi tras o~ar I~ l,Io~~à.st~c. ~. IU- tane perché le lotte che succedono fuori chiature elettroniche. In questa guerra 
riempirla di cose che facciamo noi e non Stl l~~,O",tn o<fl?aslOne I Isconl Impo~- non restino fini a se stesse e isolate e la vediamo come il progresso della scienza 
farci svuotare dalle cose che ci vengono tantl, ,' . oro comportamento con consl- ,!" d li ' d li' s,', "."0 ,'n '"", ', sua capaci tà di distru· , derazioni ' ideali e l'esaltazioni' di valori nos ~a a s essa eg ? peral ,. eg SIU: ....... 
lffiposte. . ( . d ' ~ dal ' denti che lottano fuo Tl : essa Impone l zione , con la conseguenza che la morte 

Benvenuti anche i democratici, quelli assurdi patna, ! esa ~ml~o, pace nostri bisogni allo stato che ci o pprime e non viene da un altro uomo ma da una 
convinti di vivere in un regime di libertà , ar~ata c0r:nt'· u~lca &!Ira~Zla di' fronte ci sfrutta. macchina elettronica teleguidata. 
di dove r migliorare le cose, ma con il ali even,tuahtà, d, una guerra),. ma .non Un allro aspetto importante è la que-

. voto, con gradualità; quelli che dicono._. hannq.JJ\f9o.dp,.)a . pr~J~~. ch~. ~1 cI!~!at,e, stiolle dei pomi aerei URSS e USA che 
che gli estremisti esagerano, che si conso- perc~ CI c~e?ono poco an~he lo,~' An- hallllo costituito l'ul/ica garamia d i COI/-
Iano del fatto che jn lta1ia si sta male che , i b,a.~bll1l sanno che,glt eserCiti so~o tinu;tÌl del COliffitto, e il1sieme l'arma di 
.... ndo nh, ,'n URSS , ,'n C,"e . ,' s" fatt i pe r f.rç.J~ g,uerre mentre forq glU- , t ' . , 
u.t...... .. f f nca to per /II/porre iO tregua: ques o ren· 
peggio. Qui cambieranno idee in parecchi rano che ~f!nq at~ ~r non ame.. ' . . de ridicol:! la pretesa dçgli Stati di consi. 
casi, vedranno l 'altra faccia, quella nasco- f':lQl1 !sonf' q~mdl que~ te ,moh,vaz~n~ de rani .. indipendenti " e l'immagine che 
sta dello stato democratico, vedranno c.he 11 _mett~n,o 1n grado di te~e~ m piedi ci danno della Patria i nost ri ufficiali. 
concretamente come si esercita un potere I eserett?" ma . cose m?l,to ,piÙ. ~nc~t~ , Se confrontiamo gli eserciti tecnologici 
basato sulla paura e sul ricatto, non per- coll1e le hce.nze~ le pUOizlo.m , gli ~ncan~hl: impiegati nel1e guerre moderne con quel10 
cM ci siano solo ufficiali cattivi , ma 5?~0 questi ~h ,struffi:en~1 ~on , quah C! di cui ci è toccato fa re la conoscenza nelle 
perché l'organizzazione è fatta per funzio- dIVIdono, .con· I quali CI ncattano' ogm nostre caserme, sa lta subito agli occhi che 
nare così. ~i0-:n? , d.iffondendo. menefreghismo e~ l'esercito italiano non regge rebbe uno 

Benvenuti anche i qualunquisti , gli op- mdlvldual.lsmo, tra nOi : Ma so~.'~trumentl scontro del ge nere pe r pil! di mezza gio r-
portunisti , quelli che se ne fregano , quelli c~ . . ,fu.n~o.,\ano se sJamo dIVISI, perché nata~ Questo non dipende certo dal fallO 
disposti a fare qualsiasi cosa per avere un diVISI SI cede ,aflutto. . c,he in It alia non pot rcillmo avere un 
vantaggio: sappiano fin da ora che, per LE PUNIZIONi esercito da guerra così avanzato dal punto 
quanto possano strisciare e fare i rumani, , , di vista tecnologico, ma dal fatto che 
qui dentro non ci sono vantaggi, potranno Chi infrange la disciplina, chi si di· all'esercito ·i/aliallo è as.~egllara ul/a fi m o 
avere solo merd a, per quindici mesi e fendé deve essere pun ito, questo serve a ziolle e perciò una st/,tltura dil'ersa. Il 
l'odio dei compagni. Potranno consolarsi calmare tipO" ma soprat~tto come ,esem· nostro è infalli un esercito organ izzato 
faccontandosi tra loro che si sta meglio pio per ,lutti, fer questo .la tabe lla· puniti In questi ult imi giomi ci ha colpito in con crite ri vecchi, tutto ammassato nel 
imboscati, che con la licenza premio sono non deve m~f essere vuot,a ; occo rre qual- modo particolare l'atteggiamento degli uf., Friu li per la difesa dei" sacri confini ": 
stati di più a casa, far credere di essere più che capro ' espiat orio pe r tenere viva la fici ali ri spetto alla guerra araba· israeliana : ma le tendenze che si esprimono pi ù di 
furbi .· degli altri , come bambini che si paura ne i soldati , Infatti il crite rio delle quando si rivolgono a noi soldati sosten- recellte dimostrano che sta per essere 
raccontano bugie per fa re i galletti: in punizioni varia' a seconda dei generali, gono che si traHa di avvenimenti .. di. ristrutturato pe r il controllo del territorio 

' sostanza sono dent ro la stessa merda di delle situazioni: non c'è una legge che stanti". faccende /che non ci riguardano intemo, con prevalenti com pit i di o rd ine 
lUtti e sprecano energie per privi legi mi- valga per cuUi. non c'è rapporto. tra att i (come se la guerra si svolgesse su di 'un pubblico. 
serabili ed obbiettivi illusori che la gerar- commessi ;e ipuniz.ioni , inoltre non c'è altro pi aneta e non in paesi del Mediter- Le guerre vere le-sosterrebbero i nostri 
chia militare manovra sapiente mente , co- possibilità ,di ,difendersi o di fare appello mneo, e come se la storia de.1 petrolio non alleat i imperialisti. Infall i le Fo rLe Ar-
me leve' di comando, per tenere soltO- se T)on dopo aver~ scontato la punizione. rigu'ardasse culti i paesi industrializzati) , mate tendono oggi ad essere ridistr ibuite 
messi i soldati. Sappiam o quindi che le È l'arbitrjo legal izzato. A volte 'ti va forse fanno cosi per evi tare che noi sol- su lUtto il te rrito rio italiano (cfr. sposta· 
uniche soddisfazioni che si possono avere belle ', à volt~ ti diranno' stai punii o ' · d~ti. se ne discuta tro ppo. Quand o ne menlO di reggimenti operat ivi dal Friuli al 
sotto la na;a si po~sono avere lottando per le medesime azioni , • . padano loro, invece mostral)O tutt i un Centro·Sud It alia) in modo da poter intcr-
uniti e non lasciandosi dividere. ' '. grande interesse e rivelano comMtt i tutto venire prontamente in ogni si tuazione Iq-

f r-: LE LICENZE t ' ; ,.- , , d'" d', d' . Ai ascisti inl me, a quelti che applau- il loro disprezzo e la lo ro profonda avver- cale . Ino tre si cerca I ri urre I tempo I 
dano ai colpi di stato militare , che so· S~m? ' ì l : r,s~'tlo più 01:l ioso. Infatt i an o siolle per gli arabi, seguendo l'andaroentò leva (e questo ci va bene) ma col denaro 
gnano di fare in Italia come in Grecia e in dare in .CPR o in CPS, stare consegnati. delta guerra con una' certa preoccupazio ne risparmiato si vuoi fare :lUme ntare il nu-
Cile , che vorrebbero estendere a tutto il sono cose' ch'e fa nno paura solo al pivet· . perché stavqlta dll ra più dei sei gio mi, mero dei volontari, facendo dei settori 
,paese il regime di casenna un avvertimen· lino, pereh~ ' sono parole grosse: ma non ~ ... della precedente , Come ilei Vietnall). il piil addestrati de ll'esercito un organismo 
to: qui avranno modo d i provare sulla appena la reclu ta avrà capito d i essere " modello americano di ese rcit.o . tecnoro- professionale. come la Polizia. Inoltre l'ar-
propria pelle cos'é un regime militare , di normalmente' ìn una prigione. perché ano 'gico , effi r ;,~nte, con l'aria con'dizionala mamento leggcro iiI dotazione a molli 

, vedere da vicino i colo nnelli in ca rne ed che un giro nella città è dentro una nel deserl ··· ha ,dimpstra to di non' essere reparti è adallO ad ulla guerra civile o ad 
oSsa. O questo li fara ravvede re in un prigione .chiamata ' divisa', queste mi. imbjttibilc . , una repres~ione di un territorio ostile 
tempo ragionevolmente breve o il benve· . I)acce ;perdoVO, molto del loro !'utere . " 'Questo (;lIto ' sembra dar fastidio ai piutt osto che a un modemo scontro tra 
nllto che riceveranno non sarà dato a L'unico . potere) reale che hanno k puni- .;., nostri ufficiali. A.noi so ldati non {nteres- eserciti. Lo d imostra la prevalenza di re· 
parole, ma coi fatti ; qualunque compona- zioni è Ifhe, se sei p.unito non ti puo i sano queste preoccupazioni, ma piuttosto parti di fan teria do tati di fucili , mitra , 
mento da spie o da delatori potrebbe mettere a ralfpqrto per un bel pezzo per cercare, di interpretare la guerra arabo· mortai e mitragliatrici sui repart i di arti· 
costar caro. andare a caSa. . '~ israel iana in ~pport o alla nost~a condi- glieria o corazzati. r carri Icggeri da tra-

, Per ogni recluta infine dei consigli 'Inoltre ii fanino capire che le licenze te zione di soldat i italiani. Diciamo innanzi- sporto t ruppe f-,1 I 13 so no gli stessi in 
spicci per aiutarli a capire come compor- le devi meritaie', c'be dovresti fare il bravo ',: lUtto che ' si tratta di un conflitto inter- dotazione ai Carabi nieri. L'aviazione e 
t~r~i. per averle. Cosf'ti può capitare di parlare « cap~t~li stico. cioè tra padroni: le forz.e in d9tata in gran parte di elicotteri e aerei da 

UFFIOAU E SQTIUFFICIAU 

Una ..:"sa da non dimenticare mai: 
SOM) PAGATI per fare quello che fan, 
no. il l ~ lH) è l lll mestiere che hanno scelt o 

con un' compagno e di capire dal suo ~can)po ' sono costituite in realtà da un lato ,. trasporto a bassa autonomia. per lo spo-
sguardo che con la testa è già a casa .d!! chi cont rolla le fonti di ene rgia ( il . sta mento rapido di truppe su di stanze 
perché! il capitano gli ha promesso una pçtrolio) ~ ciO,è gli Stati arabi; dall 'alt ro _ brevi, e di G9 1 Fia!. aerei non molto 
licenza . ìnutil~ a questo pupto chiedergli da chi cun tm·lIa · il capitale ' finanziario ' veloci mn t ra i più l!laneggevoli. c quindi 
solidari~ t'à , nessun 3Tfwmento riuscirà in· internazionale. cioe li~>\ e il suo agente ' piil adatti ad o pe r.Jziolli ,li COlllrogucrri-, ' . . 
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gli a. La diffusi(:me di addestramenti tipo , 
controguerriglia in reparti come gli alpini . 
i para. i lagunari , i guast atori e la prepa
razione tipical.nente repressiva di tali re
parti deve fU1)zionare prevalentemente , sç 
Ilon completament .. , a fini di controllo 
in te rno. La stessa _st TUllura dei collega· 
menti fissa e.;d isposta a ragnatela, non e 
adatta ad Ul!a 'guerra di movimento, ma a 
divcn ire sostitUtiva della rete civile in caso 
di guerriglia interna. Questa fun zione si 
man ifesta. fin d 'ora nell'uso crumiro de l
l'esercito in ce rti sellori o servizi intero 
rott i daUe fOlle ·operaie. Quand o detto è 
reso ancor piÙ ·sign ificativo dal program
ma di risttutlui"azione espresso di recente 
dall'Amm. HENKE. capO di s.AI. ciò si 
può sintetizzare _nella richiesta di " PIÙ 
AUTOBLINDO E MENO GENERA LI " 
con relativa richiesta di soldi allo Stato . 
L '01/. TA VIANI , ministro dell 'Interno ha 
auspicato di recellfe "l'intervento del· 
l'esercito a Fumco delle forze di polizia iII 
caso di sommosse t'OlIegate alle rivolte dei 
carcerat i". Mentre la FIAT inizia la pro
duzione di un nuovo mezzo corazzato 
dest inato all'ese rcito e costruito apposita
mente per O.P., il ministro degli Interni 
comincia a mandare i soldati a sorvegliare 
i musei, tant o per ab ituarli al mestiere di 
polizio tto. NON LA SC IAMOC I ALLO RA 
PI GLIARE PER IL CU LO NE LLE ORE 
DI SCUOLA MORALE O NEI DISCO RSI 
aEe ti UFF 'CIALI r ll r, C, PARLANO 
DI PA1 RIA , O DI AL'II VALOR I CHE 
GI USTIFICANO L'ES ISTENZA DI QUE. 
,CiTO ESER C ITO! IMPf"lNJ AUO LA....D I 
SCUSSION.E E LA CHIAREZZA SU 
QUESTI FA lìl! ABBIAMO CAPITO 
ORMAI CHE l'ESERCITO HA UNA 
FUNZIONE ANTIOPERAIA E NE 
TRAIAMO LE GIUSTE CONSEGUEN
ZE. SA PR EMO DUNQUE DA CHE PAR
TE SCHIERARCI AL MOMENTO NE
CESSARIO. 

PRIMA DEL GOLPE 
'. 

L'esercito cileno era essenzialmente un 
esercito professionale: i suoi ufficiali , ad· 
destrati dagli americani , avevano sca rsis· 
sim i rapporti con la società civile cilena e 
ne ignoravano i problemi di sviluppo. 
Erano però famosi in America Latina, 
dove assai spesso i mil itari assumono di· 
rettamente il potere. per la lo ro trad izio
nale fedelt à alle isti tuzioni democratiche, 
in un paese dove il Parlamento esiste da 
pill d i un secolo. ... 
, Fin dall'inzio ddgove mo,d i UP, però 
si 'manifestò l'ostilit a·dellc sodeta ameri· 
cane e degli interessi .cole.iti da questo 
progra mma con il complo llo che provocò 
la plOrte 'del gen'1:ple Schneide r, capo di 
S.M. delle Forze 'Armate cilene, che aveva 
appe na -giura to ./ edeltà al nuovo Presi· 
dente . I padron i decid'evano di usare 
l'esercito per ill/pc.dire ad Allellde di at· 
tuare il sila programma. Mentre l'eco
nomia cilen a veniva messa ilI crisi dal 
blocco totale. dei credi ti dec retato dagli 
americani trovandosi d i 'colRO isolata dai 
suoi consueti rapporii col mercatO mon
diale. l'aiuto, materia.le'e tecnologico degli 
USA all'èsercito cileno non era interrotto, 
nm anzi incremenlato . Le grandi manovre 
venivano fatte, ip~ieme con gli american i, 
come prima , ~ /A 'eseròtu rapprest'llIal'a gli 
interessi della burghesia lIazional" e del 
,'Opffalt- fillallziario illfemazio;Iale , che ci 
facevano grande ·affi damell to . 

L 'i ltu ~ionc della neutralita delt'eserd to 
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fu un tragico errore, i milit ari chiamati al 
governo divennero il canale att rave rso il 
quale esercitava le sue pressioni l'opposi
zion e. Il generale Prats, l'unico fedele al 
presiaente , ven iva fa llO segno ad un'i ste
rica campagn a di diffamazione ed era 
accusato di rompere l'unita dell'esercito, 
unito evidentemente all'opposizione. Le 
mogli degli ufficiali dell'aviazione abusa
vano delle liberta democratiche garantite 

l dal governo, per andare ad insultarlo al 
lavoro o SOIlO casa. 

Più tardi i padroni , tram ite il parla
mento in mano a D,C. e a fasc isti. costrin
gono Allende ad un ennesimo compro· 
messo , un ultimo 'e tragico erro re di fio 
ducia nella neutralita dell'ese rcito: la 
"ley de armas " . Con questa" legse delle 
armi ", fatta per evita re la guerra civile. 
l'esercito era autorizzato a perquisire sen
za mandato chiunque fosse sospett ato di 
tenere armi nascoste. Con questo pretesto 
i militari hanno via libe ra, e perqu isiscono 
sempre le case dei compagn i, combat
tendo tulli gli strumenti di poter prole· 

' tario, invadendo fabbriche e uccidendo 
operai che facevano resistenza. Int anto i 
fa scist i, indisturbati , comm"eltevé!\lO fi no 
a 100 allentat i al mese. Nel giugno fa l
lisce un golpe preparato troppo in fretta e 
sol0 da alcuni reparti dell'esercitio . I cara
binieri per stavolta reSlano fedeli alle 
leggi, l)Cr muoversi anche loro 3~1)('1I :IUO 
che Il golpe sia ralto meglio. Sulla stampa 
di sinistra , che parla se mpre di più d71 
~"';r." t~ .dot eotpe, "iene imposta la cen
sura militare ., Altcnde conti nua ad clo
giare la fed elta dei militari al le istituzion i 
e attacèa l 'est~ma sinistra. ~" 

L'O se tte bre l'esercito att acca at 
sassin' Allend che resiste in amli 'fin~ 
alla m Tle, ma5S:Jcra gli operai accorSI ad 
occup e le fabbriche secondo l'imi ;J . 

zione s ic ida de8 sindacati. I sell or" 'I l! 
impegna ' nel gOJpe sono la mar a ci 
l'aviazion . più legate agli USA, / c pi di 
polizia e carab~'nelos assicuran a loro 
com~!i~ità agli a ss ini. A I~ul1i oli ziot\ i 
che, iO Il me d la legge ' c cavano di 
arrestare i olpisl! , ~iv;1 1} fucilati sul 
posto. com "estr~m'rs \ i " ':II Alcuni reggi
menti, fo rse erche POCli(iiJat t. notI sono 
stati attivi , elle 0 J:>Cra Il i. ili rast rclla· 
n,-tento e di , ~resslOne . ~ ~~ allora si 
npetono Ogn i !Orno, A dls ~~ di più di 
un mese vig ancora il co~ri ruuco: [e 
fucila zioni s susseguono Q('otidian a' 
men te. Da . d. cumenti pervenù\!. di" re
cente dal Cile risulta che ci soff ," ti 
molti rifiuti Ji 'ordine da partc di U ~ I ' i 
e soldati cJfc si richiamavano al gIUra
mento fatlo alla Costituzionc. Sono stali 
immediat :.mente fucibti. l~isuh ;t inoltre 
che neb corso di molt e perqui sizion i so~ 
dati, sottufficial i e persino ufficiali ha nn 
chiuso un occhio quando IrOV;I \'~ Il O armi 
nascoste. 

LA LEZIONE PER L'ITAUÀ 

È NECESSARIO INNANZ ITUTTO 
SGOMBERARE I.L CAMPO DALL'ILlU
SIONE CHE L'ESE RCITO SIA APOLI
TICO. Quello cileno era recbmizzalo co
me un fiore di democrazia ed llrJ è Ilota 
in lU tt o il mondo come ulla banda di 
assassini nazisti. Figuriamoci aHor:J quello 
italiano , la cui fisionomia 1I0n è gran ché 
mutata dai tem pi del fa scismo. Ne conse
gue che è indi spen sabile che 1I0 i suld 3ti 

. organizziamo la n05 lra presenz;1 polil iea 
nell 'esercito. È import;lnte che in ogni 
momento della naja nOli d f;t c(' i311l0 di
videre dai cìvilj. per poterei ricon oscere 
come parte del mo\'imelllo che lo tta fuori 
dalle cascme. Per questo nQn è sufficien te 
dichia rare la nostrJ sol idarictà o riaffe r· 
mare 13 nostra fedelt:ì alla Costituziolle : 
resterebbe ro nobili parol ... Piuttostu sarà 
necessario individuare i nost ri interessi in 
caserma e organizzard per realizz;lrti . So
lo nella lotta potremmo real izzarc b no

. stra uni tà. fluo ad essere in grado di 
,sottrarc1 ai meccanismi di comand o che ci 

, dividono. IMPEDIAMO DI FUNZIO· 
' NARE A QUE LLA GERARCHIA CHE 
IN CILE HA COSTRETTO I SO LDATI 
SFRUITATI A MASSACRARE I LORO 
FRATELLI OPERAI : CO ME POTREi\I
MO ESSER E GARANTI DELL E LI · 
BERTÀ DEI CITTADI NI SE NON POSo 
SIAMO ASS ICURARLA A NO I SOL
DATI : PER NOI LA DITI ATURA NON 
È UN PER ICOLO' FUTURO DA SVEN
TARE, È UNA REALTÀ DA COMBAT
TERE CHE ABBIAMO DI FRONTE 
TUlTl I GIOR NI, 
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