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PRESENTAZIONE

Appena due anni fa, nel maggio '69, nel momento in
cui la lotta operaia si dispiegava in tutta la sua portata e
lo scontro tra classe e capitale si avviava a percorrere alcuni
fondamentali tornanti, usciva « La Classe » come primo set
timanale nazionale del movimento rivoluzionario. L'impor
tanza di questa iniziativa non ha bisogno di essere descritta.
Per la prima volta ci si avviava a superare da un lato tutta
la pubblicistica minoritaria (fogli di gruppi, fogli di fabbri
ca, tutti locali), dall'altro ci si preoccupava di fornire in quel
determinato momento dello scontro uno strumento capace
di comunicare con tempestività le lotte e i loro contenuti, di
accelerare coscientemente il processo di omogeneizzazione
che percorreva la classe in tutte le sue articolazioni; questo
a fronte di una preordinata congiura del silenzio che la stam
po padronale e quella riformista praticavano.
Oggi si può ben dire che il movimento rivoluzionario

da questo punto di vista ha vinto la sua battaglia:
tutte le forze organizzate della sinistra extraparlamentare
diffondono a livello nazionale le loro informazioni politiche,
le loro indicazioni. L'arricchirsi da parte del movimento di
questi strumenti è andato di pari passo con le vicende com
plesse della crescita organizzativa, con la maturazione teori
ca intorno ai problemi dell'organizzazione e con l'autocritica
che le forze soggettive hanno fatto e vanno facendo.
La necessità del partito, dell'organizzazione rivoluziona
ria lascia, oggi, la sua veste mitica, per diventare pratica
ed impegno costante di tutti i militanti. L'aggregazione del-
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le forze rivoluzionarie segna, nei comitati politici, una tap
pa importantissima per la conquista dell'organizzazione.
Questo sforzo immenso, che le avanguardie stanno facendo,
ba bisogno ancora di strumenti adeguati, il peso della « pa
rola stampata » è ancora essenziale per il salto decisivo. A
questo compito E. P. vuole portare il suo contributo di mili
tana attiva. E necessario assicurare ampia circolazione ai
materiali politici, alla informazione puntuale dello scontro
tra operai e capitale a livello internazionale, a tutta la va
sta elaborazione, per lo più ignota, che la sinistra rivoluzio
naria ha prodotto.
Per questo E. P. avrà una periodicità molto elastica e
curerà, come strumento di Potere Operaio, quei materiali
che di volta in volta l'avanzamento del processo organiz
zativo richiederà.

LA DIREZIONE
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Domanda a Malcolm X: « Parlando di socialismo, va
le la pena ricordare che con lo sviluppo della ciber•
netica e dell'automazione, l'anno scorso duecento
mila persone sono rimaste senza lavoro. Come mai
né voi né nessuno degli altri leader vi servite della
parola socialismo per porre un'alternativa al siste
ma? ».
Malcolm X «Perché parlarne? Se volete che qual
cuno beva da una bottiglia, non ci mettete certo l'eti
chetta col teschio e le tibie incrociate perché sareb
be il modo migliore per dissuaderlo. Lo stesso vale
per questo paese ».

PREMESSA

Questo opuscolo è diviso in due parti. Nella prima, vengono
stabiliti i caratteri nuovi delle lotte del 1970 sullo sfondo
dell'attacco operaio e proletario a partire dalle rivolte arma
te del 1967. Nella seconda, vengono riportate le proposte di
organizzazione politica della Lega degli Operai Neri Rivolu
zionari, cioè della maggiore forza politica che, a partire dalla
rivolta di Detrai! nel 1967, sia sorta e cresciuta su un terre
no di fabbrica, con un personale politico quasi completa
mente operaio e con una capacità di preparare e di determi
are momenti di scontro autonomo rispetto all'ingabbiamen
to sindacale.
Esplosione continua di lotte e sforzo organizzativo di uno
strato particolare e decisivo di classe: questi due processi
marciano insieme negli Stati Uniti né può arrestarli la po
litica di Nixon.
Più di qualsiasi stato europeo, gli U.S.A. hanno i due par
titi. I due veri partiti vengono da lontano, sono emersi ne
gli anni Sessanta, la linea che li separa è ancora incerta, ma
l'area totale di scontro è già definita.
Uno è il partito dello « spara su tutto quello che si muove»,
la parola d'ordine della giungla anti-vietcong. E fondato sul
la dimostrazione violenta del fatto che è più conveniente lot
tare contro chi non ha che contro chi ha, impersona le ra
gioni del capitale, è per la scalata sociale sulle spalle degli
altri e sotto tutti quanti ci sono le schiene dei neri.
L'altro partito ha forgiato il suo slogan nelle rivolte dei
ghetti, la forza trainante del movimento: « Muovetevi, se
non volete che vi arriviamo addosso ». il partito dei neri,
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di chi non aveva altra scelta che la lotta. Dalla difesa sono
riusciti a passare all'attacco nei momenti di rivolta aperta, a
portare dalla propria parte strati studenteschi_ sempre più
ampi ed una certa sezione dell'indisciplina all'interno del
l'esercito stesso. È stato il partito della minaccia costante,
perché è riuscito a pesare come variabile che non si piega
all'equilibrio economico del governo Nixon. .
La disoccupazione sta aumentando, e l'Amministrazione è
costretta ad aumentarla nella speranza che la paura di per
dere il posto di lavoro faccia scomparire la voglia di scio
perare. Ma funziona ancora questa paura negli U.S.A.?
Risponde lo stesso governo Nix:on. Già il 18 Novembre
1969, infatti, il « New York Times », in una corrispon
denza da Basilea a proposito di una riunione dei gover
natori delle banche centrali, scriveva che l'Amministrazione
Nixon era alla ricerca della comprensione e dell'aiuto degli
altri occidentali: «... lo sforzo (americano) è ora quello
di prendere precauzioni per prevenire qualsiasi sostanziale
aumento della disoccupazione: il tasso è adesso attorno al
4% ... Implicita in questa politica è la convinzione, ben
di rado dichiarata apertamente, che un aumento della di
soccupazione provocherebbe l'acutizzarsi del movimento dei
neri ».
Non è un risultato da poco per degli assaltatori di edifici pub
blici e di supermercati, per dei giovani « teppisti » costretti
o ai ritmi della catena di montaggio o alla disoccupazione
cronica. Quale forza politica in Europa può dimostrare di
essere stata più efficace durante le congiunture antioperaie?
Quando i governatori delle banche centrali europee sa
ranno costretti ad ammettere le stesse difficoltà, avremo
fatto un passo avanti verso la costruzione dell'Internazio
nale delle lotte operaie.
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CRONOLOGIA DELLE LOTTE
NEL '70 NEGLI U.S.A.

Sciopero della Generai Electric

1969, ottobre
133.000 scioperanti. 12 sindacati sono «obbligati» a dichia
rare simultaneamente lo sciopero, per la prima volta dal
1945. Picchetti si formano nella maggior parte delle officine,
con una combattività che preoccupa il padronato (Cfr. l'ar
ticolo di «Fortune» sul nuovo militantismo operaio).
In qualche fabbrica avvengono scontri tra scioperanti e po
lizia (Lynn, Massachussets); a New York, fabbrica Schenec
tady, l'intervento della polizia è accolto dal grido: « se vo
lete la guerra, avrete la guerra! ».
La General Electric è una delle industrie più reazionarie,
a causa della resistenza padronale nei confronti dei con
tratti di lavoro, e per avere uno dei maggiori tassi di sfrut
tamento degli U.S.A. Durante lo sciopero, la G. E. si è
servita di metodi moderni al fine di persuadere gli operai
a riprendere il lavoro: giornali, programmi radiotelevisivi e
telefonate personali dei dirigenti agli operai. Il risultato è
stato nullo.
Nel Massachusets, studenti di Action Coalition una fra
zione della definita SDS (Students for a democratic society)
- organizzano un incontro per dare una « coscienza rivolu
zionaria » agli scioperanti. Notevole partecipazione di ope
rai. Molti oratori insistono sulla necessità di fraternizzare
col Black Panthers ed il FNL vietnamita: gli operai comin
ciano ad andarsene e presto non ne rimane nessuno. Que
sto fatto, di cui approfitta la propaganda borghese, non fa
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altro che testimoniare la profonda incomprensione delle
lotte operaie da parte degli ideologhi del movimento studen
tesco.
3 dicembre
Minaccia di uno sciopero nazionale delle ferrovie. Lo scio
pero viene evitato all'ultimo momento con un compromes-.
so tra i sindacati e il governo.
gennaio
A New York, una linea della metropolitana viene dirottata
dagli utenti. La linea, che serve la rete dalla città, prosegue
sino alla periferia, ma per questo ulteriore tragitto i passeg
geri devono pagare un nuovo biglietto. I passeggeri rifiuta
no di farlo e chiedono al conducente di proseguire sino al
la periferia.
1 gennaio
Minaccia di uno sciopero a tempo indeterminato da parte
degli impiegati della sotterranea e degli autobus di New
York. Esigono un aumento di salario del 30% e migliora
menti delle condizioni di lavoro. Il monopolio dei traspor
ti in deficit sarà obbligato, per soddisfare le rivendi
cazioni, ad aumentare i prezzi dei biglietti, e tale aumento
viene ad aggiungersi all'enorme aumento del costo della vi
ta a New York. Gli operai ottengono un aumento del 18%
sino al luglio 1971. L'aumento dei prezzi dei biglietti è del
l'ordine del 50% e si prevede che, nel 1972, un biglietto
della sotterranea costerà 50 centesimi di dollaro. Nel 1969 i
prodotti alimentari, a New York, sono aumentati del 6,6%.
20 gennaio
Sciopero dei 1.700 becchini di New York. Picchetti di scio
peranti sono davanti agli ingressi dei 44 cimiteri cittadini:
chiedono « sostanziali aumenti di salario ».
30 gennaio
Sciopero selvaggio nelle officine di manutenzione dell'Union
Pacifc Railroad. L'agitazione, che già dura da più di un an
no, scoppia alla base. Gli accordi firmati dai tre sindacati
vengono rifiutati da quello metallurgico, sotto la pressione
degli operai delle officine.
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31 gennaio
Lo sciopero, che rischia di paralizzare il sistema ferroviario
degli U.S.A., provoca da parte del governo una serrata ge
nerale, il primo della storia degli Stati Uniti. I sindacati si
oppongono alla serrata e arrivano a chiedere l'intervento
della Corte Federale. Lo sciopero delle ferrovie, la cui im
portanza nell'economia equivale a quella della circolazione
del capitale (mercanzie, forza-lavoro, denaro), allarma, per
le sue prospettive, l'ambiente finanziario americano.
1 febbraio
3.000 portuali e i piloti dei rimorchiatori del porto di New
York si mettono in sciopero. Chiedono un aumento del
100% e le pensionabilità dopo 20 anni di lavoro. Il padro
nato propone il 20% d'aumento.
4 febbraio
Fine dello sciopero alla General Electric. 14 settimane, con
picchetti sino all'ultimo giorno. In alcune officine i sindacati
hanno dovuto faticare per far passare l'accordo. Gran nu
mero d'operai hanno votato contro. In seguito allo sciopero,
la G.E. ha perso 1'85% dei profitti del trimestre. Per il 1969,
i profitti risultano inferiori del 22% a quelli dell'anno pre
cedente.
12 marzo
Raduno della sezione 36 del sindacato dei postelegrafonici
di New York. Sono presenti 6.700 dipendenti, ai quali il
presidente annuncia un aumento di salario del 5,4%, come
previsto dal governo. Nella sala i postelegrafonici comin
ciano a gridare: « Non basta! Sciopero! », « Basta con i
discorsi! Vogliamo i fatti! », «A quando lo sciopero?!».
Un centinaio di lavoratori prendono d'assalto la tribuna ed
obbligano il dirigente sindacale a convocare una riunione
per votare l'entrata in sciopero.
16 marzo
Lo sciopero viene approvato con una maggioranza di 500
voti. Si formano picchetti durante la notte davanti agli uf
fici postali.
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17 marzo
Lo sciopero « selvaggio » nella misura in cui i sinda
cati non hanno riconosciuto il voto della sezione 36- si
trasforma nel primo grande sciopero nazionale « selvaggio »
contro il governo federale. Non avendo i funzionari il di
ritto di scioperare, questo è infatti uno sciopero giuridica
mente illegale, nel quale gli scioperanti rischiano il carcere,
i tribunali newyorkesi di Bronx e di Manhattan ordinano
agli scioperanti di riprendere il lavoro.
19 marzo
Nel solo stato di New York gli scioperanti sono 50.000. Il
movimento si estende agli stati vicini: New Jersey, Con
necticut. A Washington la federazione postale (sindacale)
tenta di prendere contatti con il governo e minaccia lo scio
pero generale, dopo che questo già si è esteso spontanea
mente a 11 stati.
20 marzo
A Chicago, il centro della posta U.S.A. entra in sciopero. I
rappresentanti di sette sindacati hanno un colloquio col Se
gretario di Stato al lavoro. Si giunge a un accordo secondo
il quale i negoziati inizieranno solo alla effettiva ripresa del
lavoro, in quanto il governo si rifiuta di aprire trattative in
posizione di debolezza. I dirigenti sindacali accettano la pro
posta, continuano nel contempo a minacciare lo sciopero ge
nerale, al fine di non perdere il contatto con la base. Il Se
gretario di Stato al lavoro afferma: « Prima di iniziare le
trattative, vogliamo essere sicuri che la posta sia distribui
ta». Le aziende cominciano ad essere irrequiete, di fronte a
questo sciopero che paralizza ogni transazione commerciale.
La New York Telephone Co. informa che lo sciopero le ha
già fatto perdere 7 milioni di dollari, la Consolidated Edison
Co., dice di averne persi 3. Alcuni membri del governo
pensano che se lo sciopero continuerà sarà impossibile rac
cogliere le imposte.
La sera, al momento in cui i picchetti prendono posto, han
no luogo assemblee per votare l'accordo. A Chicago l'ac
cordo viene accolto al grido « Sciopero! Sciopero! ».
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A New York un'assemblea di 6.700 scioperanti vota all'una
nimità contro l'accordo ( 1 voto favorevole). Un'effige del
dirigente sindacale Rademacher è impiccata davanti ai de
legati sindacali che occupano la tribuna. La folla grida:
« Cacciate il Ratto (Rat-emacher) », « Sgombrate Radema
cher! ».
22 marzo
Le operazioni postali sono paralizzate. In una dichiarazione,
il governo afferma che « difficilmente si può chiamare si
stema postale quello che è ancora in funzione». Lo scio
pero si allarga ancora; Rhode Island è il quindicesimo stato
in sciopero. A New York, autisti che lavorano per imprese
private, e che dovrebbero trasportare la posta, si rifiutano
di forzare i picchetti e solidarizzano con gli scioperanti. I
postelegrafonici chiedono un aumento del 39% , mentre il
Congresso, prima dello sciopero, aveva loro proposto i1 5%.
La rivendicazione è partita da New York, dove i postini
sono i peggio pagati, tenuto conto del costo della vita cit
tadino, ma ha ben presto conquistato l'intero paese. Le
banche annunciano di non poter fare i bilanci a causa degli
assegni bloccati dallo sciopero. Nixon chiede una « signi
ficativa » ripresa del lavoro al fine di poter iniziare i nego
ziati. I dirigenti sindacali parlano di provocazione estre
mista. A New York, gli scioperanti rispondono: « Non ab
biamo bisogno che l'SDS ci insegni quello che già sappiamo».
23 marzo
Viene proclamato lo stato d'emergenza nazionale; l'esercito
interviene a New York per sbloccare i centri di smistamento.
I militari attraversano i picchetti tra le grida degli sciope
ranti: « Rivoltate le armi contro i vostri capi, non contro i
lavoratori! ». Un intervento del genere non c'era mai stato
dall'epoca dello sciopero delle ferrovie del 1945. Radema
cher chiede a Nixon una proroga sino alla mezzanotte del
23, e chiede agli scioperanti di riprendere il lavoro: « Do
mani il 90% dei postini saranno al lavoro », afferma. Gli
scioperanti di New York e di Detroit rispondono: « Lo scio
pero continua; Nixon non ci ha offerto nulla e i soldati
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non saranno in grado di far funzionare la posta ». A Detroit
cartelloni dicono: « Promesse, Promesse » e « Nixon, con
gresso e burocrati sono i soli responsabili dell'inflazione.
Ne abbiamo abbastanza della guerra ». Secondo la camera di
Commercio di New York, alcune imprese prevedono già
dei licenziamenti se lo sciopero non dovesse terminare in
quanto le transazioni commerciali e bancarie sono comple.
tamente ferme. Gli industriali della stampa affermano che
lo sciopero li obbligherà ben presto a cessare alcuni ser
VIZI.

24 marzo
A Huston, nel Texas, viene proclamato lo sciopero in rispo
sta all'intervento dell'esercito a New York. Il governo fe
derale si trova nell'impossibilità di conoscere la reale esten
sione dello sciopero in quanto i sindacati sono stati scavalca
ti, ed essi sono i soli, durante lo sciopero, a poter fornire in
formazioni sull'andamento dello stesso in un paese esteso co
me gli U.S.A.
25 marzo
Il Segretario di Stato al Lavoro propone conversazioni per
xl giorno stesso, se viene confermata la ripresa. Non es
sendo visibili segni di tale ripresa, questa dichiarazione go
vernativa dimostra l'urgente bisogno di mettere al più pre
sto fine allo sciopero. A New York, nessun segno sta ad indi
care un'abbassarsi della combattività dei postini, nonostante
contro 7.500 di loro vengano istruiti procedimenti giudi
ziari. Nel pomeriggio iniziano le conversazioni e la sera i
postini ricominciano il lavoro a New York, dopo un raduno
nel corso del quale un dirigente sindacale promette « una
buona soluzione del conflitto, con aumenti fino al 12% ».
I controllori del traffico aereo dichiarano uno sciopero « sel-
vaggio »; chiedono aumenti di salario e migliori condizioni
di lavoro.
Gli scioperanti sono il 51% a New York e circa il 45%
nelle altre città. I controllori minacciano di mettersi in
mutua se le loro rivendicazioni non verranno soddisfatte
rapidamente.
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26 marzo
I controllori aerei sono invitati dal governo a riprendere il
lavoro entro le 24 ore.
27 marzo
Sono soppressi 200 voli. Il governo rifiuta di negoziare.
Nello stesso tempo, le trattative tra il padronato e i sinda
cati dei trasportatori vengono interrotte, non essendo stato
firmato il contratto collettivo.
I metalmeccanici delle ferrovie minacciano a loro volta di
rimettersi in sciopero. Infine, la Federazione dei Funzio
nari ( 650.000 persone) domanda un aumento di salario di
750 dollari all'anno, e minaccia di scioperare nonostante
l'interdizione legale.
29 marzo
1 2/3 dei controllori del traffico aereo sono tuttora in scio
pero.
30 marzo
Il presidente Nixon abbrevia le proprie vacanze a causa della
situazione sociale. Nessun accordo è stato preso tra il go
verno e i postelegrafonici; una grande agitazione alla base
minaccia un nuovo sciopero. Il governo federale tenta di
spezzare lo sciopero dei controllori del traffico aereo: premi
vengono dati ai crumiri e si sospende il pagamento dei
salari agli scioperanti. Il sindacato ordina di riprendere il
lavoro, ma 21 centri rimangono interessati dallo sciopero.
Entrano in sciopero anche gli addetti alle torri di controllo.
Vengono soppressi 750 voli.
31 marzo
Sciopero dei tipografi del « New York Times », contro le
provocazioni dei proprietari nei riguardi dell'aumento di sa
lario (16% in tre anni). Anche gli edicolanti minacciano di
scioperare se i loro salari non saranno aumentati.
1 aprile
Termina lo sciopero dei rimorchiatori del porto di New
York, dopo due mesi di lotta, in seguito all'accordo sull'au
mento dei salari.
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6 aprile
Scioperi selvaggi dei trasportatori iniziano nel Middle West.
7 aprile
Il giudice federale accusa il sindacato dei controllori del
traffico aereo di aver infranto la legge federale, lanciando
un appello allo sciopero. I dirigenti sindacali protestano,
affermando d'essere contro lo sciopero. Dal canto loro, gli
scioperanti proseguiono la lotta.
Gli scioperi « selvaggi » dei trasportatori si moltiplicano in
tutto il paese, a dispetto degli appelli dei dirigenti sindacali
e delle azioni del padronato. Il contratto collettivo che lega
450.000 camionisti salariati a compagnie di trasporto era
stato firmato nell'ultima settimana, ma un contratto più fa
vorevole era stato concluso tra altri trasportatori ed una
compagnia di Chicago. Mentre il contratto collettivo non
accordava che il 25% d'aumento ( 1 dollaro in più all'ora,
sulla precedente paga-base di 4 dollari), i trasportatori di
Chicago hanno ottenuto il 50% d'aumento, cioè 2 dollari in
più all'ora. Gli scioperanti esigono l'allineamento sulla base
dei rapporti di Chicago.
La General Motors serra un'officina di Detroit in seguito
alle difficoltà provocate dallo sciopero dei trasportatori:
7.000 operai sono sospesi.
8 aprile
Per la prima volta nella sua esistenza, il Congresso vota una
legge che impone un contratto collettivo nazionale di lavoro,
al fine d'evitare lo sciopero generale delle ferrovie.
10 aprile
A Chicago, una serrata di 5 compagnie di trasporti colpisce
32.000 camionisti. Scontri nell'Illinois tra scioperanti e po
lizia. In Pennsylvania e nell'Ohio gli scioperanti fanno uso
d'armi da fuoco per forare i pneumatici dei camion crumiri.
Prosegue lo sciopero dei controllori del traffico aereo. La
TWA dichiara che lo sciopero le sta facendo perdere 5 mi
lioni di dollari al giorno. Licenza 1.700 impiegati.
Inizia lo sciopero « selvaggio » dei maestri di Minneapolis
(3.400 persone).
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15 aprile
Lo sciopero dei controllori del traffico aereo è al 20° gior
no. Lo sciopero dei maestri si è esteso a Los Angeles, dove
22.000 insegnanti elementari fermano il lavoro e formano
picchetti davanti alle scuole.
16 aprile
Ripresa del lavoro da parte dei controllori del traffico ae
reo.
I negoziati tra i maestri di Los Angeles ed il governatore
della California segnano il passo.
Prosegue lo sciopero dei camionisti e provoca un primo
calo nella produzione automobilistica. Dato infatti l'estremo
funzionamento di ogni unità di produzione, i trasporti tra
le varie officine hanno un'enorme importanza, particolar
mente per l'approvvigionamento delle catene di montaggio.
Sciopero di 4.000 operai nelle officine nucleari di Oak Ridge,
Tennessee.
Un aumento, con validità retroattiva, del 6% a partire dal
27 dicembre, viene accordato ai 5.300.000 funzionari fede
rali. Tale aumento va a pesare sul bilancio dello stato, in
troducendo un ulteriore elemento di disturbo nella politica
deflazionistica alla quale il Capitale è sempre più contrario,
negli Stati Uniti come in ogni altro paese. Dal canto loro,
i postelegrafonici hanno ottenuto 1'8% di aumento.
Tutti questi vari aumenti rappresentano un vuoto di due mi
liardi e mezzo di dollari nel bilancio statale del 1970.
20 aprile
Secondo l'Associazione dell'Industria e del Commercio di
Chicago, più di 3.500.000 operai sono inattivi alla fine
della settimana, a causa dello sciopero dei trasportatori. I
risultati della repressione dello sciopero illegale dei maestri
di Los Angeles e di Minneapolis sono 25 delegati in pri
gione e 200 denuncie.
Il governo teme la pressione della base sull'apparato sinda
cale dei funzionari. Tale pressione si è venuta a sviluppare
soprattutto dopo lo sciopero dei postelegrafonici, anche
essi sottoposti, come s'è visto, alla legislazione antisciopero.
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21 aprile
Lo sciopero dei trasportatori si estende a Saint-Louis, Cle
veland e Los Angeles. II governo federale manda un media
tore a Chicago per discutere con padronato e sindacati.
I 430 operai meccanici dell'Ozark Air Lines una delle
principali compagnie interne di trasporti aerei scendono
in sciopero; gli altri impiegati si rifiutano di forzare i pic
chetti formati dagli scioperanti e la compagnia si vede ob
bligata a sospendere l'attività. 2.000 licenziamenti. Dal can
to loro, i 3.600 impiegati della National Air Lines prose
guono da tre mesi lo sciopero.
I 23.000 operai di 15 officine della Goodyear la mag
giore produttrice di pneumatici del mondo -entrano in scio
pero. II movimento parte dalla base, ma il sindacato riesce
ad impedirne l'estendersi alle tre altre grandi industrie del
gruppo, ugualmente interessate dalla revisione del contratto
collettivo. Il padronato rimane sorpreso dal rifiuto del sin
dacato d'accettare un'offerta d'aumento considerata come
« la più generosa nella storia dell'industria della gomma »
(il padrone parla d'una massa salariale di 100 milioni di dol
lari, ma gli operai, evidentemente, se ne fregano delle « mas
se salariali »).
28 aprile
Anche i poliziotti avanzano le loro rivendicazioni: 100 dol
lari d'aumento al mese. 25.000 poliziotti di New York mi
nacciano lo sciopero. L'amministrazione rifiuta ogni nego
ziato, in quanto teme di vedere la rivendicazione estendersi
ai netturbini ed ai pompieri, cosa che porterebbe il totale
degli aumenti a 200 milioni di dollari.
1 maggio
A Cleveland, un convoglio di autocarri condotti da cru
miri e scortati dalla Guardia Nazionale tenta di mettersi in
viaggio. Duecento camionisti in sciopero, a colpi di pietra,
obbligano il convoglio ad arrestarsi. Sempre a Cleveland,
le tre officine della Steel Corporation sono chiuse a causa
dello sciopero dei trasportatori: la serrata interessa 75.000
operai. II Dipartimento Federale del Lavoro parla « del
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più gran problema operaio della storia di Cleveland ».
A Chicago, gli operai interessati dalle serrate nelle industrie
sono 130.000, e l'industria stessa perde 40 milioni di dol
lari al giorno.
Lo sciopero dei camionisti assume sempre più un carattere
antisindacale. La direzione dei sindacati indice una riunione
di 700 sezioni locali a Washington, nella quale si decide di
tentare il possibile per convincere i camionisti a riprendere
il lavoro. Il contenuto antisindacale dello sciopero è ancor
più significativo quando sì pensa che i camionisti vengono
considerati, negli Stati Uniti, fedeli al sindacato e razzisti.
4 maggio
5.000 dipendenti delle scuole di Los Angeles (autisti, mec
canici e impiegati dei ristoranti) si uniscono allo sciopero
dei maestri. Le scuole sono completamente chiuse.
Manifestazioni di studenti contro la guerra in Cambogia. 4
morti a Kent, nell'Ohio. Sciopero generale nazionale nelle
università.
5 maggio
A St. Louis, tre crumiri alla guida di camions vengono gra
vemente feriti da colpi di fucile tirati da scioperanti.
6 maggio
A New York, 2.000 infermieri ed allievi medici (una spe
cie d'interni ospedalieri) manifestano con gli studenti contro
la guerra. Sempre a New York, i tipografi dei giornali rifru
tano l'offerta padronale d'un aumento cli salario del 31,8%
e riducono l'orario di lavoro a 7 ore per tutti e tre i turni.
A St. Louis, gli industriali dei trasporti chiedono al governo
cli fare intervenire la Guardia Nazionale per scortare gli
autocarri crumiri. Bombe esplodono in un deposito di ca
mions e la sede di una ditta di trasporti viene attaccata a
colpi d'arma da fuoco.
L'industria dell'acciaio accusa una diminuzione dei pro
fitti di circa il 38% per i primi quattro mesi del 1970. Que
sto colpo, fortemente influenzato dallo sciopero dei trasporti,
è da paragonarsi alla crisi di Wall Street.
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7 maggio , ,,,. +de ··. 130 «, ,,Lo sciopero delle università si estende a circa istituti.
Il movimento studentesco, per la prima volta, assume un
carattere di massa. In molte università, come in quelle del
New England, gli studenti decidono di andare di città
in città, tra le popolazioni dei quartieri operai, per spie
gare i motivi del loro movimento.
16 maggio
Fine dello sciopero dei maestri e del personale delle scuole
di Los Angeles, durato più di un mese. Gli insegnanti ot
tengono condizioni di lavoro di gran lunga superiori del 5%
d'aumento loro proposto originariamente.
18 maggio
Il Ministero del Lavoro ed il sindacato dei Trasportatori
affermano che, in seguito alle discussioni, i camionisti hanno
accettato il contratto nazionale. Il sindacato sostiene che tale
accordo è stato approvato dal 70% dei camionisti votanti.
Il 30% della massa dei camionisti si è rifiutato di votare:
i voti negativi e le astensioni coprono effettivamente la metà
del numero totale dei camionisti.
Dopo 108 giorni, termina lo sciopero alla National Air
Lines, con un aumento salariale del 33% (in tre anni), per
un totale di 3.600 impiegati.
21 maggio
Si acuisce l'agitazione dei tipografi del « New York Times ».
Decidono di riunirsi sul luogo di lavoro per 19 ore su 24.
Minaccia di sospensione delle pubblicazioni per il 24 mag
gio.
24 maggio
I dipendenti del « NeYork Daily Nes » pubblicano un'in
serzione sul « New York Times » nella quale condannano
1a guerra in Indocina.
Sotto 1a pressione della serrata, i sindacati degli operai del
« New York Times » firmano un accordo che prevede un
aumento salariale del 15% nel primo anno e dell'11% nei
due anni seguenti e una scala mobile basata su di un au
mento del 6% del costo della vita. La rivista « Time » con-
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stata una perdita, conseguente alle agitazioni, di 5 milioni
di dollari.
Riprende il lavoro dei trasportatori impegnati nell'industria
siderurgica, dopo due mesi di sciopero che hanno paraliz
zato il trasporto dell'acciaio. Il presidente della Fraterna!
Association for Steel Haulers (la FASH, una delle grandi
centrali sindacali dei camionisti) spiega la ripresa del lavoro
« in quanto stiamo per perdere la nostra forza ».
Ciononostante, lo sciopero dei camionisti e la serrata delle
imprese di trasporto, cominciati il 1 aprile a Chicago, con
tinuano ancora. La metà degli scioperanti ha nel frattempo
trovato un lavoro provvisorio in quelle industrie di Chicago
che hanno firmato il contratto, mentre, per quelle che si
rifiutano di farlo, si manifesta la solidarietà capitalistica sot
to la forma degli aiuti finanziari inviati dalle grandi imprese
che hanno già fumato il contratto nazionale. I capitalisti di
Chicago, centro chiave dei trasporti stradali tra l'Est e
l'Ovest, sono duramente colpiti dallo sciopero. Secondo
'Association of Commerse and Industry (l'associazione dei
padroni), lo sciopero ha fatto perdere ai capitalisti un mi
liardo di dollari. A Chicaco, 25.000 scioperanti hanno pro
vocato la sospensione di 138.000 operai dell'industria.
1 giugno
In un articolo pubblicato dalla rivista « Time » sulla « cri
si economica e l'aumento delle tensioni sociali », si para
gona l'aggressività dei picchetti degli scioperanti, formati da
gli operai della gomma, all'atteggiamento dei quadri diri
genti e dei tecnici ( i cosiddetti « colletti bianchi »), mani
festatosi particolarmente alle officine di Akron, nell'Ohio.
2 giugno
sciopero dei 12.000 operai della Rank Co. o/ America.
Lo sciopero si estende a sette stati. Il contratto, che pre
vede un aumento di 0,64 dollari all'ora è stato respinto da
una gran parte di operai che proseguono l'agitazione.
Nell'industria elettrica ci sono numerosi sindacati, fra i quali
i più importanti sono: l'International Union o} Electrical
Workers. e l'United Electrical Workers. Quest'ultimo era

I
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un tempo largamente controllato dal Partito Comunista ame
ricano ed è l'unico ad esserlo ancora.
3 giugno
I 40.000 funzionari e impiegati dello Stato della Virginia
ottengono aumenti di salario dell'ordine del 109% grazie ao
una minaccia di sciopero.
7 giugno
Fine degli scioperi nel settore della gomma almeno nelle due
più grosse aziende (Goodyear e Goodrich ). Lo sciopero era
cominciato il 20 aprile e ad esso avevano partecipato 45.000
operai. Nel contratto triennale è previsto un aumento del
salario di 0,82 dollari all'ora, dieci giorni in più di ferie
pagate, un aumento del 50% delle pensioni di vecchiaia.
Si tratta di uno dei migliori contratti strappati quest'anno
dagli operai americani.
10 giugno
Nello sciopero che dura da più di un mese e mezzo nelle
industrie di pneumatici Goodyear e Goodrich, si inserisco
no i sindacati annunciando che un accordo salariale è stato
firmato tra il padrone e il sindacato degli operai della gom
ma. È previsto un aumento dell'8%.
Negli ambienti specializzati si pensa che l'accordo verrà ac
cettato dalla base. Ma nessuna informazione successiva viene
a confermare i desideri di questi « specialisti ».
10 giugno
Gli operai dell'industria della carta ottengono degli au
menti salariali del 25% per quest'anno e del 12% per i pros
simi due anni, assieme all'aumento delle ferie pagate e della
previdenza malattia.
18 giugno
Gli scioperi « selvaggi » che hanno luogo da 17 giorni tra
i dipendenti del Centro Sperimentale d'Armi Nucleari del
Nevada, obbligano i sindacati a prendere posizione in fa
vore degli scioperanti e a gestire lo sciopero.
22 giugno
Fine dello sciopero di due mesi e mezzo degli operai delle
fabbriche Bradley, nel Wisconsin. 58 centesimi di dollari in

20

7

più all'ora, più ferie pagate e la scala mobile nella misura
di 7 centesimi di dollaro all'anno.
27 giugno
I sindacati dei giocatori di rugby ottengono, dopo un breve
sciopero, soddisfazione per le loro rivendicazioni: aumento
dei salari di 3.500 dollari all'anno, salario minimo salario

• d 'assicurato turante la stagione morta.
3 luglio
Fine dell'ultimo sciopero dei camionisti, quello delle com
pagnie di Chicago. Ottengono un aumento di 1 65 dollari
l'ora, il più forte di tutti i contratti. Lo sciopero era durato
tre mes1.
3 agosto
Gli edili del Québec, in Canada, cominciano la loro quarta
settimana di sciopero.
30 agosto
Lo sciopero degli edili della provincia della Colombia bri
tannica in Canada, dura da sei settimane. L'industria dei
cementi e in particolare la grande impresa Céments Canada
Lafarge, appartenente a capitali francesi, annuncia una dimi
nuzione dei suoi pro.fitti a causa dello sciopero.
1 settembre
Entra in vigore l'ultimo aumento annuale previsto nel con
tratto del '68 tra le imprese dell'acciaio e il Sindacato dei
Metalmeccanici (Uniteci Steel Workers - USW). Si tratta di
un aumento di 26 centesimi di dollaro l'ora. Questo con
tratto è considerato dai padroni « senza precedenti»; gli
aumenti sono stati del 7% durante l'ultimo anno soltanto,
mentre durante gli ultimi vent'anni la produttività è passata
solo dal 2,5% al 3,8%.
Sempre secondo le imprese, attualmente il 42% dei costi
di produzione è costituito dai salari. Tuttavia questo con
tratto « senza precedenti » è considerato dagli operai lar
gamente insufficiente mentre perdura un periodo di infla
zione. Il malcontento operaio nelle fabbriche si è tradotto re
centemente nella sconfitta di funzionari permanenti del sin
dacato in numerose sezioni alle ultime elezioni sindacali.
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4 settembre
Fine degli scioperi alle poste canadesi. Questi scioperi, che
duravano da maggio erano per la maggior parte, « sel
vaggi ». Aumento ottenuto: 7%. L'aumento degli scioperi
nel settore pubblico preoccupa i padroni. Il governo ha ap
pena fatto passare una legge che proibisce il diritto di scio
pero ai funzionari, diritto che era stato loro riconosciuto sol
tanto nel 1967.
8 settembre
George Meany, dirigente del più grande sindacato ameri
cano, PAFL-CIO, e personaggio particolarmente reazionario,
afferma alla televisione: « gli operai cominciano veramente
a essere preoccupati per l'aumento dei prezzi ... ».
9 settembre
25.000 impiegati degli ospedali di New York ottengono un
aumento del 15% per quest'anno e del 10% per il 1971.
Ottengono anche la scala mobile limitata, un mese di va
canze pagate dopo solo otto anni di servizio, invece dei
dieci anni previsti dal contratto precedente, l'assistenza me
dica pagata dall'ospedale.
10 settembre
II PATCO, il sindacato dei controlli del traffico aereo e
'Ai Transportation Association (ATA), la confederazione
dei padroni, firmano il contratto. Il PATCO paga all'ATA
la somma di 50.000.000 di dollari, somma che P'ATA pre
tende di aver perduto durante la primavera scorsa a causa
degli scioperi selvaggi. In più, il PATCO si impegna a fare
del suo meglio per evitare nuovi scioperi selvaggi.
Durante i negoziati tra le compagnie ferroviarie, le discus
sioni si trovano a un punto morto per quanto concerne la
questione dei salari. I sindacati chiedono il 40% in più. Lo
sciopero generale dei ferrovieri è stato ripetutamente minac
ciato da un anno a questa parte, ma i sindacati delle varie
compagnie sono riusciti sempre a mettersi d'accordo per
continuare le trattative. Questa volta i sindacati dicono che,
nonostante le difficoltà, sono pronti a trattare ancora per 5
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giorni, ma che questo sarà il termine ultimo prima dello
sciopero nazionale.
11-12-13 settembre
Scioperi selvaggi nelle fabbriche Genera! Motors nel Canada
e negli U.S.A.
1$ settembre
Lo sciopero generale della General Motors è annunciato
dall'UAW, il Sindacato dell'automobile.
15 settembre
Ancora nessun accordo tra le compagnie ferroviarie e i sin
dacati. Questi ultimi lanciano la parola d'ordine dello scio
pero, immediatamente accolta. Tre grandi compagnie na
zionali sono colpite. 500.000 operai in sciopero, circa il 70%
degli operai della ferrovia. Il governo annuncia che non in
terverrà che in caso di sciopero generale nazionale. Tuttavia
i tribunali federali dichiarano illegale fino al 23 l'ordine di
sciopero. I Sindacati si piegano alla decisione dei tribunali
e ordinano la ripresa del lavoro e lo scioglimento dei pic
chetti. La ripresa avviene « lentamente » il giorno 16, ren
dendo evidente la frustrazione degli operai.
2i settembre
Il governo interviene per evitare nuovamente lo sciopero
il 23. Nixon mette in moto la procedura del Railway Labor
Act secondo il quale il presidente americano può nominare
una commissione incaricata di fare un rapporto sulla con
troversia e col congelamento dello sciopero per 30 giorni.
Quindi il rapporto della commissione è sottoposto ai sin
dacati e ai padroni, che devono « studiarlo » durante un
ulteriore periodo di 30 giorni. In altri termini si impedi
sce legalmente lo sciopero per due mesi. Giuridicamente è
l'ultima arma del governo.
A Kansas City una proposta padronale tenta di por fine
allo sciopero degli edili che dura già da sei mesi. L'enorme
maggioranza degli operai rifiuta la proposta, consistente di
4,40 dollari in più l'ora su un salario base di 5 dollari, va
le a dire un aumento di circa i1 90%. La Camera di Com-
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mercio di Kansas City stima in 304 milioni di dollari gli
affari perduti nella città a causa dello sciopero.
A Macon in Georgia, durante un tafferuglio tra gli operai in
sciopero di una fabbrica e la polizia pagata dalla direzione
per proteggere gli impianti, un operaio uccide un poliziotto
con un colpo di arma da fuoco.
22 settembre
Numerose città sono colpite dagli scioperi degli insegnanti
che protestano contro le condizioni di lavoro e per salari
migliori. A Filadelfia 7 .000 maestri chiedono un aumento
di salari di 1.200 dollari all'anno. Nello Stato del Michigan
17 distretti su 55 sono colpiti dagli scioperi. Nel Con
necticut c'è sciopero in 7 distretti. Nell'Ohio in 3. Negli
Stati di Ne York, New Hampshire, Indiana, Illinois e Ca
lifornia, ci sono scioperi sporadici. A New York i maestri
scioperano nonostante un'ordinanza locale lo proibisca.
26 settembre
Finisce lo sciopero degli operai della gomma della Mahaw
Rubber che durava dall'8 giugno. Gli operai hanno ottenuto
un aumento di 30 centesimi di dollaro all'ora,aumenti delle
pensioni, i1 50% in più per l'assistenza malattie e un au
mento del premio di ferie. « In cambio » il sindacato ha
firmato una clausola contro lo sciopero selvaggio.
29 settembre
Congresso nazionale annuale dell'United Stael Workers.
Il presidente del sindacato in un discorso infiammato e
« molto duro » fa il punto sul malcontento degli operai
dell'acciaio e dell'alluminio e della fabbricazione dello sca
tolame. Dopo attacchi contro i banchieri e il « big bu
siness », « responsabili della crisi economica », il presidente
annuncia che lo sciopero degli operai dell'acciaio è molto
probabile in occasione delle trattative per il rinnovo del con
tratto nel luglio del 71.
Perché questo brusco cambiamento di indirizzo, quando egli
stesso qualche giorno prima aveva annunciato pubblicamen
te la volontà del sindacato di regolare amichevolmente que
sto nuovo contratto? Secondo « fonti ben informate »-
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come si usa dire, nella fattispecie il« Wall Street Jour
nal », c'è maretta nella base del sindacato. Durante le
ultime elezioni di fabbrica i delegati che avevano la fiducia
del sindacato sono stati battuti in numerose sezioni. Nella
piattaforma nazionale delle rivendicazioni che sarà presen
tata nel luglio 1971 figura la richiesta della scala mobile dei
salari, la diminuzione del tempo di lavoro settimanale il di
ritto di scegliere la data d'inizio delle ferie e, per usare i
termini dei bonzi sindacali, « un molto, molto, molto gros
so aumento salariale ».
Il secondo giorno del congresso scoppia un altro « scan
dalo »: i delegati di base hanno imposto la richiesta della
abolizione della clausola anti-sciopero, firmata dal sindacato
nel precedente contratto. « Ne abbiamo le palle piene di
non poter scioperare quando un capo ci pesta i piedi »
(« Wall Street Journal », 2 ottobre 1970).
In attesa del prossimo scontro gli scioperi divengono
« autorizzati » a metà febbraio per i 40.000 operai per le
fabbriche di scatolame; le altre scadenze cadono a metà mag
gio per quelli dell'alluminio, a fine di giugno per quelli del
rame, a fine di luglio per quelli dell'acciaio. Le imprese an
nunciano il rialzo dei loro prezzi di circa il 4%. L'infla
zione marcia sempre di buon passo!
1 ottobre
Fine dello sciopero, durato quattro mesi degli operai delle
raffinerie di zucchero della California. Gli operai hanno ot
tenuto un aumento salariale del 18% aumenti per le squa
dre di notte e il servizio medico gratuito per gli operai
e le loro famiglie.
2 ottobre
In sciopero i 1.100 operai delle fabbriche chimiche Dupont
Nemours, a New York. Lo sciopero è stato dichiarato a cau
sa del rifiuto del padrone di firmare un nuovo contratto che
comportava aumenti di salario. L'UAW, che controlla lo
sciopero della General Motors, firma con Caterpiller (il più
grande costruttore di trattori e di macchine agricole) un
contratto nel quale è prevista la scala mobile senza limiti.
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Industria
Edilizia
Totale

1,98
6,22
2,23

2,28
9,02
2,80
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CLASSE OPERAIA E CRISI CAPITALISTICA

Durante gli ultimi cinque anni il salario settimanale medio
nell'industria americana è aumentato di 24 dollari. Cio
nonostante, detto aumento non corrisponde ad alcuna cre
scita del reddito reale, che è rimasto fermo durante tutto
questo periodo a causa del processo inflazionistico.
È dunque nel quadro di questa « congiuntura inflazioni
stica » che è scattato negli U.S.A. un ciclo di lotte operaie
senza eguali dal tempo degli scioperi dell'immediato dopo
guerra. Per i primi otto mesi del 1970, gli aumenti salariali
sono senza precedenti: 10% contro 8,2%_ per lo stesso pe
riodo del 1969, cifra già record. Per i tre anni a venire la
maggior parte dei contratti firmati prevedono degli au
menti dell'ordine del 259 scaglionati sul periodo contrat
tuale. Quando gli economisti ufficiali parlano di « ritorno
all'economia politica», essi esprimono bene l'elemento che
colpisce oggi di più nella situazione del capitalismo negli
U.S.A.; cioè, l'importanza crescente dell'intervento operaio
nello spazio politico-economico. Dopo lo scoppio del pre
sente ciclo di lotte, in cui lo sciopero della General Electric
nell'ottobre 1969 appare sempre di più come punto di rife
rimento, lo sciopero non ha cessato di estendersi, fino a
divenire oggi il conflitto centrale attorno al quale capitale
e classe operaia vanno de.finendo le loro posizioni.
A partire dall'estate 1966, in seguito all'escalation nel
Viet Nam, i dirigenti dell'economia americana si sono dati
da fare a dominare l'inflazione mediante misure recessioni
stiche, tendendo, fra le altre cose, a stroncare l'attacco ope
raio mediante la disoccupazione. Questi tentativi sono ben
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7 ottobre
Lo sciopero dei pompieri di Sacramento, capitale della Ca
lifornia, si estende ai trasporti comunali e paralizza tutta la
città.
9 ottobre
Fine dello sciopero nelle fabbriche Allegheny, il più grosso
fabbricante di acciai speciali. I 1.600 operai erano in scio
pero da più di una settimana per protestare contro il licen
ziamento di 6 compagni che si erano rifiutati di cambiare
posto di lavoro. Il padrone si è impegnato a riprendere in
considerazione il caso dei 6 licenziati.

Nota
Aumenti dei salari orari nei primi mesi dell'anno.
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presto apparsi vani, nella misura in cui la pressione sala
riale generalizzata restava più forte che mai e all'inflazione
è venuta aggiungendosi la recessione. Cosl l'annata '70 è
percorsa da aumenti paralleli dei prezzi, dei salari e della di
soccupazione, poiché la produzione ristagna quando l'infla
zione non cede di un pollice. Il capitale americano si mo
stra incapace di mettere aprofitto l'inflazione rilanciata con
l'economia di guerra al fine di aumentare l'efficacia econo
mica. Il supplemento di accumulazione che ne è risultato
non si è prodotto per un'espansione ma al contrario per
una considerevole caduta dei profitti a partire dal 1967. Al
le altisonanti dichiarazioni del governo sulla fine dell'infla
zione si sono dunque succedute di colpo quelle sulla fine
della recessione. La necessità di provocare un tasso di disoc
cupazione del 5,5%, socialmente esplosivo soprattutto se si
pensa che i giovani lavoratori neri sono i più colpiti, per
stabilizzare l'inflazione intorno al 4% nel migliore dei casi,
ha portato ad un cambiamento di rotta.
Il recente ribasso del prezzo del danaro, tendente a ri
lanciare gli investimenti, è una delle misure prese allo sco
po di evitare di cadere decisamente in una recessione gene
rale e di stabilizzarsi in quella che gli economisti chiamano
« l'inflazione cronica » (intorno al tasso annuale del 4,5%).
È a questo punto che le contraddizioni attuali del capitale
negli U.S.A. ricadono sullo Stato. Se in una prima fase il
capitale e i sindacati hanno potuto far pressione sugli operai
minacciandoli con lo spettro della recessione e della disoc
cupazione, oggi i portavoce governativi si affannano a con
vincere la « popolazione » che l'economia è nuovamente in
rilancio. Contemporaneamente la sinistra benpensante e gli
« estremisti » stessi riscoprivano la classe operaia e comin
ciavano a tornare sulle teorie dell' « integrazione », travi
sando ancora una volta il senso della lotta sul salario.
Ascoltiamo quello che dicono i portavoce di questo capitale.
II « Business Week » dell'11 aprile 1970 dichiara: « l'anna
ta difficile che il paese sta conoscendo potrebbe essere peg
giorata da un aumento sproporzionato dai salari. Ci si accor-
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ge che al momento critico sono gli impiegati che cedono ter
reno e non gli operai. La stessa General Electric, che aveva
preferito subire tre mesi di sciopero piuttosto che accorda
re aumenti importanti per la seconda e la terza annata del
contralto collettivo, ha finito per accettare un accordo che
rappresenta un aumento intorno al 25% della massa sala
riale su un periodo di tre anni ».
Oggi gli operai americani si battono da posizioni di forza.
Solo l'ideologia dell'interesse generale avrebbe potuto essere
utilizzata dalla classe dirigente. Ciò nonostante questa ideo
logia perde le sue basi materiali minimali allorquando il ca
pitalismo americano sta per uscire da un periodo pressocché
ininterrotto di crescita senza precedenti. L'espressione pre
corritrice della disgregazione dell'ideologia dell'interesse ge
nerale è stata proprio l'irruzione massiccia di movimenti
esprimenti interessi che si dicevano particolari: quello dei
neri, delle donne, dei messico-americani del sud-ovest (Chi
canos), per non parlare degli omosessuali ecc. Oggi l'in
tervento scoperto della classe operaia, fermamente arroccata
sui suoi interessi particolari, assesta il colpo di grazia a que
sta ideologia già seriamente compromessa. È interessante
notare che è stato l'avvento della classe operaia in primo pia
no che ha provocato, da parte dei politici, l'utilizzazione del
la nuova ideologia operaista: vedere le allusioni del vice
presidente Spirio Agnew agli operai patrioti. Non si tratta
più di negare l'esistenza della classe operaia, si tratta ora di
presentarla come la classe pura, patriota, lavoratrice...
In effetti, per la prima volta dal 1946 c'è negli U.S.A. un
confronto diretto e aperto tra gli interessi generali del capi
talismo americano e gli interessi particolari degli operai. La
crisi si è evoluta, sotto la pressione di classe, verso una fase
dove tutta la strategia capitalista si concentra soltanto sui
mezzi per spezzare l'attacco che si sviluppa e che tende a
fornire un terreno di unificazione concreta alle molteplici
espressioni della profonda crisi sociale e ideologica che gli
U.S.A. stanno attraversando. I soli mediatori di questo scon
tro restano, per il momento, i sindacati, poiché la forza del-
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la classe non è ancora riuscita a spezzare l'isolamento della
fabbrica.
A questo il capitale risponde con un serio tentativo, che è
da riportare a ciò che sta succedendo ora specificatamente in
Inghilterra, per ristrutturare il sistema contrattuale e il po
tere sindacale (riforma del National Labor Relations Act del
1935 mediante il quale i dirigenti del New Deal avevano
potuto associare i sindacati alla gestione della depressione).
Questo progetto è tuttavia ancora lontano da una applicazio
ne immediata, semplicemente a causa dei rapporti attuali tra
l'apparato sindacale e gli operai.
« Le direzioni sindacali soffrono di una crisi di autorità »,
« la disciplina si è affievolita nei ranghi dei sindacati », si
lamentano i capitalisti. Ora, se è vero che i sindacati ameri
cano hanno potuto, durante tutto il periodo che va dalla
creazione della CIO nel 1935 fino alla crisi attuale, ottenere
dei risultati sostanziali per l'insieme degli operai, è vero
nondimeno che tutto ciò si è fatto in cambio di un controllo
severo e pianificato sulla classe operaia. I sindacati sono stati
i garanti della pace sociale che ha permesso al capitale di al
largare la sua base di riproduzione, pur accordando puntual
mente gli aumenti salariali negoziati nelle convezioni plu
riannali.
Oggi i rapporti tra i sindacati e la classe operaia sono com
pletamente cambiati. Sulla totalità della forza lavoro impie
gata negli U.S.A., si possono contare attualmente 21.000.000
di giovani tra i 15 e 29 anni; nei sindacati i giovani non
rappresentano che un quarto dei membri. Nel solo settore
dell'automobile, il 40% degli operai hanno meno di 30 an
ni. A questo si aggiunga la parte sempre crescente dei neri
tra la popolazione industriale, specificatamente nell'auto.
Dapprima i genitori hanno allevato la giovane generazione
nell'odio della fabbrica, nel rifiuto della catena di montag
gio, e l'hanno mandata a scuola perché potesse sfuggire a
quella sorte che era stata la loro. Ciononostante molti di
questi giovani sono stati riacciuffati dalla fabbrica, ma « essi
odiano il lavoro ».
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Ugualmente il problema del razzismo si pone con diminuita
asprezza che negli anni 40, quando i Neri hanno dovuto, per
guadagnare « il diritto al lavoro » e per farsi accettare nei
sindacati, boicottare gli scioperi condotti in maggioranza dai
bianchi. È dunque ad una formidabile pressione di fabbrica
che il sindacato deve oggi far fronte.
Prendiamo il caso del sindacato dell'acciaio dove stanno suc
cedendo molte cose. Forte dei suoi 1,2 milioni di aderenti
l'United Steel Workers (USW) ha appena tenuto il suo con
gresso. Con grande sorpresa dell'opinione pubblica e del
padronato, Abel, dirigente del sindacato, sta negando le sue
belle promesse di una regolamentazione pacifica del prossi
mo contratto collettivo e, facendo un completo voltafaccia,
annuncia lo sciopero degli operai dell'acciaio e dell'allumi
nio per il febbraio prossimo. I responsabili economici si in
quietano beninteso di un tale cambiamento. Il « Wall Street
Journal », che porta bene il suo nome, confida ai suoi lettori
che tutto ciò è il risultato della pressione della base. « Non
ho mai visto tanta pressione per lo sciopero nella storia del
sindacato. Non c'è mai stato alcunché di questo genere»,
dichiara un responsabile sindacale. Si apprende così che du
rante le ultime elezioni sindacali dell'acciaio in molte sezioni
i funzionari sindacali permanenti sono stati rinnovati e so
stituiti da giovani operai. Nello stesso tempo, i dirigenti sin
dacali esprimono « il loro pessimismo » per quanto riguarda
le possibilità di successo dello sciopero, ma, aggiungono,
« nelle fabbriche il 95% degli operai vogliono fare lo scio
pero ». Le rivendicazioni espresse nel Congresso riguarda
no una clausola sul costo della vita {scala mobile, come quel
la che è in gioco nello sciopero della G. M.) e l'annullamento
della clausola antisciopero del precedente contratto. Que
st'ultima esigenza della base ha incontrato viva opposizione
nell'apparato sindacale, il quale previene il padronato: « la
questione della clausola antisciopero è talmente esplosiva
che può esserci un'ondata di forti scioperi selvaggi prima
dello scadere del contratto (febbraio). Ogni provocazione
da parte delle aziende può dar luogo a movimenti selvaggi».
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In altre parole il sindacato è sul punto di perdere il con
trollo sui moti spontanei, e qui come un po' dappertutto
oggi, esso deve star seduto tra due sedie: non che il suo cuo
re sia in bilico tra operai e padrone; già da tempo questa
scelta è stata fatta una volta per tutte e non dal cuore ma
dalla tasca; semplicemente per far bene il suo mestiere,
che è quello di controllare la base per conto dello sviluppo
del capitalismo, il sindacato non può più accontentarsi di
portare agli operai ciò che i padroni hanno deciso di avere
interesse ed accordare loro!
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CONVERGENZA SUGLI OBIETTIVI
DELLA GENERAL MOTORS

Soltanto qualche mese fa sarebbe stato impossibile vedere
nelle lotte operaie degli U.S.A. un attacco da parte della
classe operaia nel suo insieme. Nel corso delle lotte che si
sono sviluppate in seguito dallo sciopero dei trasporti a
quello della gomma e a quello della Generai Motors ( e in
attesa di quello dell'acciaio) si sono progressivamente af
fermati i contenuti dr una stessa spinta di classe. Il primo
elemento comune, che ha gradualmente investito tutti i set
tori della forza lavoro, è l'impiego dello sciopero come arma
dr classe, se v1 sono sempre tali molti scioperi negli U.S.A.,
essi acquistano oggi un carattere diverso, quello d'un primo
momento organizzato di fronte agli interessi dello sviluppo
capitalistico, quello della forma materiale di una posizione
di forza. Il ricorso generalizzato allo sciopero esprime il ri
fiuto dell'interesse generale e costituisce una affermazione
dell'interesse di classe. Il ricorso allo sciopero come mezzo
oggettivo di collegamento tra i diversi settori della forza
lavoro sociale si esprime bene, in questo paese di « colletti
bianchi», nell'inedito allargamento del movimento nel set
tore pubblico. Dopo la grande lotta dei postini, il movimen
to si allarga e conquista settore dopo settore. Dagli inse
gnanti al personale amministrativo delle scuole, fino a quello
degli ospedali ecc., tale è l'agitazione nelle scuole e il nume
ro di lotte sporadiche ( è il caso di ricordare inoltre che l'in
segnamento è per il suo volume di affari e per il numero dei
lavoratori la più grande industria degli U.S.A.).
Certo, l'ampiezza dell'attacco attuale è ancora limitata dai
contratti collettivi. Tuttavia l'autonomia operaia si manife-
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sta attraverso una pressione di fabbrica ogni giorno più for
te, pressione che i sindacati non riescono più a controllare
se non lanciando essi stessi dei grandi movimenti d'insieme
all'interno dei quali l'autonomia di obiettivi ha evidentemen
te maggiori difficoltà ad affermarsi in mancanza cli organiz
zazione autonoma (cfr. gli scioperi selvaggi che hanno pre
ceduto l'esplosione della lotta della G. M. da parte del Sin
dacato dell'auto-UAW).
In cambio, questi movimenti nazionali che il sindacato as
sume non avvengono senza ottenere risultati immediati e im
portanti nella misura in cui tendono ad imporsi come obiet
tivi unificatori alla classe nel suo complesso: gli operai edili
hanno già ottenuto quest'anno, grazie a scioperi di grande
combattività (Kansas City 5 mesi), un aumento medio dei
salari di circa 1 dollaro l'ora, contro lo 0,60 dell'anno prece
dente.
La generalizzazione degli obiettivi è dunque un processo già
in corso e tende all'unificazione spontanea del movimento.
La prima fase della lotta contro l'inflazione è il rifiuto di pa
garla cioè la rivendicazione della scala mobile dei salari.
Le l~tte attuali nel settore dell'auto per eliminare la piat
taforma della scala mobile (che era di otto centesimi di dol
laro all'anno) dà la misura dell'intransigenza operaia a non
fare il capro espiatorio dell'inflazione. Questo obiettivo pas
sa ora dal settore dell'auto a quello dell'acciaio e dei servizi
pubblici (ospedali). Il contratto firmato con la Caterpillar
contiene una clausola sul costo della vita, senza limite. Ci
sarà evidentemente chi non sarà capace di vedere in questo
obiettivo altro che una « rivendicazione puramente materia
le che non mette in alcun modo in causa il potere dei padro
ni ». Sembra pertanto che un tale obiettivo sia tutto quello
che può esserci di più politico, nella misura in cui l'incapa
cità capitalistica a far pagare l'inflazione dai lavoratori costi
tuisce una modificazione importante nel rapporto di forze
dato. D'altra parte un tale obiettivo, con tutto quello che
esso presuppone in termini di combattivilità e di organi
zazione autonoma, appare come un punto di riferimento e
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"39 omg una tappa nella lotta aperta per l'appropriazione
1 tutta l enorme ricchezza sociale.
I capitalisti ne sono coscienti: « Ciò che preoccupava mio
padre era d1 darmi da sballare. Io dal canto mio dovevo
preoccuparmi del fatto che bisogna mandare mio' figlio a
scuola »; tale è l'affermazione di un delegato al congresso
del sindacato dell'acciaio riportata dal «Wall Street Journal»,
che aggiunge: « Il giovane operaio d'oggi non sta più ad
aspettare 30 anni per avere la sua casa come ha fatto suo
padre. Il sistema nel quale egli vive è troppo ricco perché
egli possa accettare di aspettare ».
L'attacco sul salario si manifesta ugualmente mediante le
domande di riduzione dei tempi, di aumento delle ferie pa
gate (e pagate in anticipo), di aumenti di pensione e soprat
tutto mediante l'esigenza del servizio medico gratuito per gli
operai e le loro famiglie. Tutte queste rivendicazioni sono
comuni alle grandi lotte di quest'anno, dalla gomma all'au
tomobile. Esse hanno ugualmente coinvolto, spontaneamen
te, al di là delle convenzioni collettive altri settori industria
li (elettrico) e i servizi pubblici. L'attacco operaio negli
U.S.A. è dunque sul punto di unificarsi intorno alla coscien
za materiale della sua potenza.
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CLASSE OPERAIA E SINDACATO
DURANTE LO SCIOPERO

Allorquando 1'11 settembre i 16.000 operai delle fabbriche
G. M. del Canada si sono messi spontaneamente in sciope
ro, il sindacato UAW non aveva ancora dato l'assicurazione
che ci sarebbe stato sciopero. Un giorno dopo, il movimento
si estendeva negli U.S.A., nelle officine degli stati di New
York, dell'Ohio e del Michigan.
Lo stesso giorno il sindacato conferma la parola d'ordine
alla Chrysler e alla G. M. e annuncia la richiesta di un au
mento immediato di 61 centesimi di dollaro all'ora, cioè
di circa il 9%. In questa maniera il Sindacato dell'auto
(l'U.A.W.) tagliava l'erba sotto i piedi degli scioperanti che
avanzavano già rivendicazioni molto più forti. All'ultimo
momento il sindacato ritira lo sciopero alla Crhysler; le ra
gioni sono ben conosciute: la pessima situazione in cui que
sta ditta si trova. Ford viene risparmiato, secondo un prin
cipio patriottico intoccabile, perché non bisogna portar pre
giudizio alle ditte che producono piccole vetture, a causa
dell'invasione delle vetture europee e giapponesi. Il sinda
cato ha dunque potuto incanalare contro la sola G. M. la
pressione di base, risparmiando i due costruttori più deboli
{la G. M. ha un volume di affari superiore a quello della
Ford e della Chrysler insieme) e dando alla G. M. l'occa
sione di smaltire le enormi scorte accumulate dopo un anno
di calo considerevole nelle vendite.
Lo sciopero della G. M. appariva dunque come espressione
di una volontà di lotta indiscutibile da parte degli operar e
d'altro canto come una gigantesca manipolazione di questa
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volontà di lotta nel quadro di una tregua, concessa a buon
mercato, alle difficoltà attuali nel. settore dell'automobile
Per fare questo, I'U.A.W h :. P, .. •.. ? • • . • a preso m mano orgamzzaz10-
ne della passività operaia dello sciopero. A partire dal 14
settembre, il sindacato annuncia che tutti gli scioperanti
devono presentarsi sia nei picchetti sia ai corsi indetti dai
sindacati. Altrimenti non saranno più versati loro gli asse
gni di sc10pero. Il fatto che un controllo così stretto sia di
venuto necessario può dare delle indicazioni sulle tensioni
che attraversano i rapporto tra I'U.A.W. e gli operai della
G. M. Questi corsi, che in principio dovevano permettere
al sindacato di spiegare le modalità del contratto sono di
ventati il luogo in cui i bonzi del sindacato domandano agli
operai di dar loro fiducia, perché « noi, si sa bene ciò che si
fa; dateci del tempo! ». Sembra in effetti evidente che la con
quista di un contratto mediocre metterebbe il sindacato in
una pessima situazione nella fabbrica, mentre il padrone ha
bisogno come non mai di uno stretto controllo sui movimen
ti di classe. È da notare altresì che questi corsi sono talvolta
divenuti dei facili luoghi di contatto tra gli scioperanti e
persone esterne alla Generai Motors, tanto più che vi si
discutono spesso problemi del lavoro delle università.
Amministrando gli assegni di sciopero grazie al sistema del
check of} (le quote sindacali vengono trattenute dal padrone
che le rimette direttamente al sindacato), P'U.A.W. può
senza difficoltà esercitare il suo controllo sulla base; inoltre
il sindacato evita con questo sistema di domandare il pa
gamento dei giorni di sciopero, poiché gli operai vivono su
una parte risparmiata del loro salario (ogni operaio mette
da parte annualmente per il fondo di sciopero la somma di
27.50 dollari sul salario annuale medio di 8.000 dollari)
oltre alla quota base di 60 dollari all'anno.
Le rivendicazioni presentate dal'U.A.W. riguardavano da
una parte gli aumenti salariali e dall'altra parte le pensioni
di anzianità, le vacanze, i premi e le condizioni di lavoro.
Per quel che riguarda il salario, il sindacato ha cominciato
col nascondere agli operai la somma richiesta durante i ne-
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goz1at1: essa sarebbe stata « sostanziosa » . . . In risposta
al malcontento degli operai, che ricordavano che « sostan
ziosa » voleva dire 20 centesimi di dollaro nel contratto del
1967 e in risposta agli scioperi selvaggi dell'll e del 12 set
tembre, PU.A.W. annunciava la cifra di 61 centesimi all'ora
subito, su un salario orario-base attuale di dollari 4,03, pro
prio quando nella maggior parte delle fabbriche gli operai
domandavano l'aumento di un dollaro netto. Contempora
neamente l'U.A.W. sollevava la questione di una clausola
sulla scala mobile senza limite (cost-of-living ithout gap);
la soppressione del limite alla scala mobile è fortemente
appoggiata dalla base. La G. M., che offriva, dal canto suo,
37 centesimi di dollaro all'ora contro i 61centesimi del sin
dacato, si opponeva fermamente alla rivendicazione concer
nente la scala mobile. Il padrone voleva sì rialzare il limite
ma non sopprimerlo. In effetti ciò che egli non voleva ac
cettare era il rifiuto formale della classe operaia a fare le
spese dell'inflazione ed a vedere ridotto il suo salario reale.
Per le condizioni di lavoro, il sindacato domandava « con
dizioni di lavoro regolari e più umane » cosa che faceva
sghignazzare gli operai. Per le ore supplementari, l'U.A.W.
domandava che fossero « volontarie ».
Per comprendere l'importanza della lotta alle condizioni di
lavoro nelle fabbriche, che si afferma come una lotta con
tro la distruzione fisica del lavoro vivo, è necessario ren
dersi conto di quanto i capitalisti siano obbligati, nel con
testo della crisi attuale ad aggravare le condizioni fisiche
e i rischi ai quali gli operai sono sottoposti. La crescita del
pro.fitto per ora-uomo è stata compiuta a spese di un enor
me aumento degli « incidenti sul lavoro », indice del bloc
co tecnico-organizzativo nel quale il capitale si trova negli
Stati Uniti.
Questo punto è dunque uno dei più importanti dell'attuale
contrattazione collettiva: era ben possibile che la G. M.
concedesse vantaggi materiali « sostanziali » in compenso del
l'assicurazione di un'effettivo controllo sindacale sulla di
sciplina nella fabbrica. L'assenteismo, il rinnovo costante
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degli operai (T'urn Ower), il sabotaggio, sono diventati
espressione sempre più cosciente e organizzata di questa
autonomia.
La G. M. chiede molto concretamente che una parte del trat
tamento dt malattta sta assunto dalla cassa del sr'nda t .,
h • t· . cao,cwe e implica un tentativo di interessare anche fnar •l "ad ill »li nzaramen-te il sindacato a a politica di fabbrica, a controllare le assen-
ze, le malattie, ecc.
La U.A.W. ha fatto d'altra parte gran rumore sulla parola
d'ordine «30 and out »: cioè il pensionamento dopo 30
anni di stabilimento con 500 dollari al mese, cioè 25% in
più di quanto gli operai non ricevano attualmente quando si
ritirano a 60 anni. Questa rivendicazione aveva indubbia
mente l'appoggio dei vecchi operai. La G.M. da parte sua
proponeva la pensione a 58 anni senza tuttavia legarla al
tempo passato in fabbrica. A tutto questo la maggioranza de
gli operai, che sono ben lontani dai 58 anni rispondevano:
« Ma chi può restare qui 30 anni? ». In ogni caso, una cosa
è certa. Anche se la rivendicazione dei « 30 and out» può
effettivamente essere. sentita dagli operai sarebbero imme
diatamente avvantaggiati, nel corso delle manifestazioni or
ganizzate dall'U.A.W. nelle quali i funzionari tentavano di
urlare quella parola d'ordine, la grande massa dei manife
stanti rispondeva gridando: « Aumento dei salari! ». Di fat
to si può vedere in quella misura qualcosa di simile ad uno
degli scopi perseguiti in Francia con la mensualizzazione:
la fissazione di certe categorie professionali allo stabili
mento, un mezzo di lotta contro una mobilità che non è
sempre, né dappertutto, funzionale ai padroni. Si può d'al
tra parte pensare che l'abbassamento puro e semplice dell'età
di pensionamento rappresenta un obiettivo suscettibile di
generalizzazione all'insieme degli operai americani, indipen
dentemente dai settori, dalle qualifiche e beninteso dal tem-
po trascorso in una stessa fabbrica. . .
In effetti l'unico interesse della lotta G.M. risiedeva
appunto nella capacità, o incapacità, degli operai ad imporre
a sindacati e padroni rivendicazioni che in seguito passe-
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ranno a tutto il ciclo delle lotte attuali. Già gli operai del
l'acciaio guardano ai G.M. per lanciarsi a loro volta nella
mischia, ed è evidente che tutto quanto quelli dell'auto so
no riusciti a prendere diventerà la loro « piattaforma mi
nima ».
I capitalisti fanno quello che possono per dividere gli ope
rai, tentando di scaricare sulle spalle della lotta G.M. le
difficoltà che si moltiplicano in tutta una serie di settori.
La G.M. in effetti è il più grosso contribuente degli U.S.A.;
col 50% del volume di affari dell'auto, essa occupa un posto
fondamentale nel ciclo produttivo nazionale e internazio
nale. Essa consuma il 10% dell'acciaio americano e il 27%
dell'acciaio laminato. Cosl l'industria dell'acciaio, già in
difficoltà per l'abbassamento delle esportazioni e per il ge
nerale rallentamento di attività (nell'edilizia, ecc.), si trova
nella necessità di licenziare operai (i suoi profitti, che
«Fortune» sostiene sottovalutati, sono caduti dal 5,8%
nel 1966 al 4,6% di oggi).
Del pari nei settori dell'industria elettrica, dei trasporti su
strada e su ferrovia (En. Central), la più importante im
presa ferroviaria americana, rischiava di vedere le sue dif
ficoltà aggravate dallo sciopero dal momento che la G.M.
rappresenta il 12% dei suoi affari. Cosl lo sciopero G.M.
pur restando nell'insieme sotto il controllo del sindacato,
costituisce il nodo centrale dell'attuale rapporto di forze
tra capitale e classe operaia negli Stati Uniti. In previsione
di uno sciopero di lunga durata, il padrone aveva tentato di
fare appello al « buon senso » delle mogli degli operai.
Il sindacato aveva anch'esso i suoi progetti per rompere la
lotta. L'U.A.W. aveva annunciato che, finché non fosse fir
mato il contratto nazionale, avrebbe tentato di risolvere
uno per uno i contratti locali (infatti, oltre al contratto na
zionale, il sindacato deve sempre firmare dei contratti locali
riguardanti le condizioni « particolari » di ciascuno dei 155
stabilimenti G.M.). È ben noto che questi ultimi contratti
nella maggior parte dei casi debbono tener conto della forza
cli fabbrica nel corso della trattativa. Il sindacato ha sem-
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pre incontrato difficoltà nel farli accettare di fr te all ad;
1• t' d gli b' • • 1 b ron e a ra 1-canuta tey ottettuvi elaborati nelle fabbriche. S; .e

d d d. I . pesso s1 so-no succedute on ate 1 otte selvaggie dopo la firma del
contratto nazionale, aventi come pretesto I di ·
1• 11 J I a scuss1one a
ivello locale. Ebbene, per la prima volta nella storia del-
I U.A.W. quest'anno il contratto nazionale non è stato fu.
mato fino a che i contratti locali non sono stati accettati
uno per uno rompendo l'unità dei 350.000 operai in lotta,
negli U.S.A. come in Canada, a Detroit come in California,
contro le condizioni di sfruttamento identiche dappertutto.

41



LOTTA CONTRO IL LAVORO -
AUTONOMIA DI CLASSE

In settembre James Johnson, un operaio di catena espulso
da una fabbrica Chrysler di Detroit va a casa a prendersi
il fucile, torna in fabbrica e uccide due capi e un delegato
sindacale che tentava di calmarlo . . . L'allegoria non si
ferma qui perché il giorno dopo tutti gli operai delle catene
di Detroit hanno incollato sulle sedie dei capi dei ritagli di
giornale che raccontavano il fatto. Era il terzo caso recente
di uccisione di un capo. È senza dubbio pensando ad inci
denti « del genere» ed altri minori ma infinitamente nu
merosi che i sociologi di servizio parlano di « crisi di au
torità » nella fabbrica. La rivolta proletaria nei luoghi di
produzione stessi prende attualmente negli U.S.A. le forme
e l'organizzazione più diverse, dal sabotaggio alla violenza
fisica contro gli agenti diretti della repressione padronale,
fino a passare per questo nuovo fenomeno di massa che è
l'assenteismo. I suoi effetti sono tanto più sentiti dal capi
tale quanto più non sono incanalabili verso forme istitu
zionali, sindacali o altre. « I costi dell'assenteismo e della
mobilità della forza lavoro aumentano straordinariamente
ed è sempre più difficile mantenere la disciplina ».
La rivista « Fortune », portavoce del grande capitale U. S.A.,
ha dedicato ultimamente uno studio alla condizione degli
operai di fabbrica. Si trattava di sapere che succede a quel
la gente, per sapere che fare. Alla Ford e alla G.M. l'assen
teismo è raddoppiato negli ultimi anni, mentre alla Chrysler
ha raggiunto il 18,6%. Alla G.M. il 5% dell'insieme degli
operai manca ogni giorno « senza alcuna giustificazione »; il
lunedì e venerdì la cifra raggiunge il 10%. Recentemente
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la direzione G.M. pubblicava il seguente comunicat . 1. . h . l a 0. «mol-
tl operai c e s1 amma ano durante la settimana n t
nano al lavoro che il lsncd successivo. 0a no ,,
normale che tutti guariscano lo stesso giorno! ». Un'altra
impresa rende pubblico uno dei suoi ultimi studi: in
fii · 1 • • « unu c10 norma e, per ogni 7 impiegati ce ne vuole uno •
più per mantenere costante il lavoro prodotto. La ragioé
è il tasso di assenteismo ».
Questo rifiuto di massa del lavoro, fuori e contro le
promesse demagogiche dei sindacati che lottano per le ore
straordinarie volontarie, è oggi 1 espressione più netta del
l'autonomia operaia.
Per quel che riguarda il sabotaggio, i costruttori di vet
ture hanno fatto recentemente sapere che le crescenti pro
teste contro la cattiva qualità delle macchine hanno avuto
per primo effetto l'aumento del numero dei collaudi e quin
di dei costi di produzione. I sabotaggi più frequenti sono:
difetti del sistema di frenaggio, stoffe rovinate a colpi di
coltello, verniciature e saldature mal eseguite. Aggiungiamo
a tutto questo un'enorme tasso di mobilità degli operai, circa
il 25% l'anno alla Ford, e un ritardo crescente delle ore di
arrivo delle équipe, il che comporta il ritardo della messa
in marcia delle catene, ecc.
Il capitale si trova dunque a fare i conti con un vero e pro
prio rifiuto di massa, in qualche modo organizzato (perché
se l'assenteismo comincia con un gesto individuale, è di
ventato tra i giovani operai di Detroit e di Chicago una pra
tica collettiva di massa) dell'insieme dell'organizzazione del
lavoro sia all'interno della fabbrica che nello spazio sociale
determinato dalla fabbrica. Sono stati fatti dei tentativi per
dividere gli operai alla Chrysler di Baltimora, in un giorno
di forte assenteismo, la direzione ha lasciato fuori tutti
quelli che erano venuti a lavorare, dicendo loro che la col
pa era degli assenti ma che non si poteva lavorare in quelle
condizioni. La reazione è stata talmente vivace che il me
todo è subito stato considerato fuori moda. Del resto, I
sociologi sono unanimi nel criticare il ricorso alla forza;
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« soprattutto, niente provocazioni », dicevano i burocrati
del sindacato dell'acciaio. Lo studio di « Fortune » offre
esempi di piccole imprese che hanno ricostituito il ciclo
completo della produzione per ciascun operaio al fine di
« combattere » il carattere totalmente astratto del lavoro.
Ma se da una parte questi cambiamenti non sono possibili
che in piccole unità di produzione (radio, vetri, eccetera)
d'altra parte gli specialisti sono rapidamente arrivati alla
conclusione che se la produttività (frutto così raro e così
ricercato) aumentava effettivamente, i salari aumentavano
ancora più in fretta, dal momento che gli operai divenivano
ancora più esigenti alla vista del prodotto del loro lavoro.
Alla fine, la grande idea-forza che salta fuori è quella della·
« democratizzazione della fabbrica ». «Fortune» va tanto
lontano quanto la sinistra sindacale in Europa, (e la sua nuo
va ideologia) nella quale l'autogestione col controllo ope
raio per meglio rilanciare presso gli operai la necessità di
restare tali: « dare agli operai più responsabilità, obbliga
necessariamente la direzione a delegare la propria autorità
e ad accettare le decisioni prese dagli operai. Autorità dif
fusa non significa applicazione della gestione, ma sempli
cemente che le decisioni possono essere prese dalle persone
direttamente impegnate nella produzione e dunque le più
qualificate a prenderle ».
In altri termini, davanti alla forza autonoma dell'interesse
operaio, davanti alla capacità della classe operaia a riunire
attorno alla sua pratica e ai suoi obiettivi l'insieme dei
settori della forza-lavoro sociale, il capitale esprime la sua
ultima ideologia, quella del controllo dello sfruttamento da
parte degli stessi sfruttati; il potere di « recupero » del
capitalismo è grande: il tentativo di integrare lo stesso
controllo operaio nel processo di sfruttamento è chiaro nella
dichiarazione del capo del personale della G.M. « Fortune »:
« Noi siamo davanti a cambiamenti vitali, critici, nella no
stra società. Il problema attuale è di sapere come possiamo
capitalizzare tutto questo, come possiamo sfruttare le forze
di innovazione e ottenerne un profitto ». Più deboli dei loro
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soci americani, i capitalisti francesi non possono offrirsi il
lusso di gestire essi stessi questa nuova ideologia; ne in4.
ricano la CFD.T., i Cahiérs de Mai. Il prole e à.
nell'attuale rapporto di classe negli U.S.A., il sindacato è
l'unica istituzione che potrebbe assumersi questo compito
all'interno della fabbrica. Ora, il sindacato ha oggi dei rap
porti con la classe troppo instabili per assumere senza pro.
blemi un compito di polizia nei confronti della lotta auto
noma contro il lavoro. Ciò significherebbe controllare l'as
senteismo, impedire il sabotaggio; oggi ciò equivarrebbe
all'instaurazione della lotta aperta tra sindacato e classe al
l'interno delle fabbriche. Ed è qui che la prospettiva di per
dere qualsiasi controllo sui movimenti di classe non può
sorridere a nessuno e meno che mai ai padroni.
Non si tratta di vaticinare la crisi catastrofica del sistema
americano; questo sciopero in particolare è legato alla crisi
specifica dell'auto; d'altra parte, la crisi dell'auto nel capi
talismo avanzato si ripercuote dapprima su tutto· l'apparato
produttivo e poi sui rapporti tra gli U.S.A. e i suoi concor
renti e invia in ultima istanza all'insieme dell'organizza
zione sociale.
Spinto dall'attacco operaio, il capitalismo americano tenta
di trovare una soluzione alla crisi, soluzione che conduce
alla ristrutturazione complessiva dell'apparato produttivo e
delle basi di accumulazione, dapprima a livello americano
e poi a livello mondiale, col seguito di riaggiustamenti dei
singoli paesi e con la ridefinizione della divisione interna
zionale del lavoro, che comprende, non dimentichiamo, la
U.R.S.S. e i paesi dell'Est ( vedi, in particolare, l'attuale vi
rata verso Est di cui il patto tedesco-sovietico rimane l'ope
razione più spettacolare). Nel breve periodo, ben più che
le proteste della sinistra benpensante è la situazione della
lotta di classe che sta all'origine dei tentativi fatti per stabi
lizzare la guerra nel Viet Nam (diminuzione delle opera
zioni militari, rinforzo dei giochi diplomatici attraverso
i paesi dell'Est). Al centro di questo progetto di ristruttura
zione si trova la società dell'auto, cioè tutto lo spazio della
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vita sociale prodotto attorno all'automobile: l'urbanesimo,
i trasporti, l'inquinamento. Per il momento, si tenterà di
rispondere alla pressione operaia con un rafforzamento della
composizione organica del capitale, cioè con un « salto tec
nologico » destinato ad accrescere la violenza del capitale
morto (macchine, organizzazione sul lavoro vivo). Benin
teso, un salto del genere pone immediatamente il problema
già visibile dell'abbassamento del saggio di profitto e d'altra
parte tutti i problemi non meno evidenti della concorrenza
intercapitalistica (gli U.S.A. sono oggi direttamente e dura
mente costretti a subire la concorrenza da parte del Giap
pone e della Germania in particolare nella stessa America
Latina). La fabbrica che la G.M. ha appena aperto a Lodr
stown, nell'Ohio, è il tentativo di rispondere all'innalza
mento dei costi di produzione. Per ammortizzare gli enor
mi investimenti richiesti da questa fabbrica superautoma
tizzata, la G.M. vede cadere l'utile globale della metà e ad
dirittura dei 2/3.
Non è inutile sottolineare che il sindacato è in trattative
con la G.M. per stabilire il numero degli operai per ca
tena e cadenze nella nuova fabbrica.
Di fronte alla massificazione dell'attacco di classe, il movi
mento studentesco da parte sua si decompone soprattutto
dopo che il movimento spontaneo era giunto allo scio
pero generale dell'anno scorso. I gruppetti si rivelano in
capaci di comprendere la situazione del capitale (in parti
colare la funzione produttiva della scuola in quanto for
mazione di forza-lavoro più o meno qualificata) così come
l'attività propria della classe operaia. Gli studenti americani
hanno scoperto certamente anch'essi il movimento operaio,
ma soltanto nella prospettiva di « educarlo ». Nell'attuale
fase di lotta ed in quelle che la seguiranno, la capacità della
classe operaia di imporre i propri obiettivi e di sviluppare
il proprio autonomo movimento contro il lavoro di fab
brica non mancheranno di giocare un ruolo essenziale nello
sviluppo di un discorso chiaro di classe a livello di massa.
Il 12 novembre la Generai Motors e i sindacati dell'auto
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annunciano l'accordo che doveva mettere fine allo sciopero.
Già da qualche settimana ce n'erano le avvisaglie; l'attesa
è stata rafforzata dall'apertura di negoziati « a porte chiu
se » ( cosa che dà la misura del carattere democratico del
grande sindacato del defunto Walter Reuther). Gli operai
da parte loro se ne sono rimasti silenziosi nei loro picchetti.
Una prima constatazione si impone a proposito di questi
ultimi sviluppi: il capitale americano esercitava pressioni
crescenti per finirla con lo sciopero. Per la prima volta
nella storia dell'automobile, un membro del Ministero del
Lavoro è stato mandato dal governo a Detroit con ruolo di
esprimere il « malessere » del padronato e del governo stes
so, tanto più che quest'ultimo non riusciva a mettere in
piedi una politica congiunturale attiva. « Lo sciopero ha
scombinato tutti i nostri piani economici e non possiamo
aspettare ulteriormente la fuma del contratto » ',
La stessa Generai Motors aveva confermato qualche giorno
prima che lo sciopero stava per toccarla più del previsto.
Insomma il ruolo deflazionistico che lo sciopero era stato
chiamato a giocare dal capitale, non ha funzionato secondo le
previsioni.
E in questo contesto che l'accordo è apparso improvvisa
mente come una vittoria sindacale. In effetti il sindacato
complessivamente, ha ottenuto soddisfazione per la mag
gior parte delle rivendicazioni. Questo elemento ha, come si
vedrà, un'importanza fondamentale per comprendere l'au
tentico significato dell'accordo. Gli aumenti salariali otte
nuti vanno da 48 a 61 centesimi per il primo anno, mentre
il sindacato ne domandava 61 dappertutto; viene concessa la
scala mobile senza limiti, cosl come era chiesta; finalmente
i «30 and out » ( trent'anni di lavoro e in pensione) sono
praticamente dati, con qualche lieve modifica: 58 anni è
l'età limite per il 1971, 56 per il 1972, cambiamenti che
non concernono tutti coloro, l'enorme maggioranza, per i
quali questa rivendicazione non esprimeva poi un granché
(« chi vuol fare questo lavoro per trent'anni? »).
Questi vantaggi, che rappresentano nella loro totalità un
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aumento di salario del 30% circa scaglionato in 3 anni
e l'allineamento con l'aumento dei prezzi, superano dunque
di gran lunga il contratto inflazionistico della General Elec
tric all'inizio dell'anno.
Il contratto firmato suona dunque come uno smacco per
tutti coloro che si erano arroccati nell'idea di una resistenza
vittoriosa della General Motors, chiamata per la sua mole
e la sua minor sensibilità alla concorrenza, a rovesciare il
rapporto di forza nella lotta sul salario, portata avanti con
continuità dalla classe operaia americana da un anno.
Non è dunque la Genera! Motors che ha esaurito il voto
del!'U.S. Steel, il colosso dell'acciaio, secondo il quale que
sto sciopero avrebbe dovuto costituire « il momento di bloc
care la ritirata dei datori di lavoro » 2•
In un primo tempo sembra che questo grosso pacchetto sia
stato accettato dalla maggioranza degli operai, che l'hanno
considerato non troppo malvagio (se si pensa che nel mag
gio del '68 gli operai francesi non avevano ottenuto niente
di simile ...). Si aggiunga il ruolo che gioca la Cassa-scio
pero del sindacato col suo potere sulla classe. Poiché il fon
do era pressocché esaurito, era arrivato il momento di far
pressione sugli operai per la ripresa del lavoro.
Il sindacato resta tuttavia cosciente che se quest'arma ha
giocato a livello di sciopero nazionale, si tratta ora di far
firmare i contratti locali, fabbrica per fabbrica. Come dice
va uno dei membri della direzione del sindacato dell'auto
mobile (U.A.W.), « se la totalità dei contratti locali non
viene firmata verso la metà di novembre, rischiamo di per
dere il controllo di tutta la baracca » ,
La Genera! Motors, la più grossa impresa mondiale ha vera
mente ceduto, che cosa è successo? si domandava il « Wall
Street Journal ». L'accordo che mette fine allo sciopero non
fa altro che tradurre le posizioni del sindacato e del pa
dronato. La questione centrale della situazione di classe
negli U.S.A., e di cui lo sciopero era un momento, è quella
dell'insubordinazione operaia. Ora, a questa domanda non
è stata data alcuna risposta definitiva. Non si tratta per la
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Generai Motors di resistere sulla questione salariale, do
vendo questa trovare la sua contropartita nell'aumento del
la produttività. È dunque a questo livello che bisognava bat
tersi. Produttività vuol dire, beninteso, in termini di econo
micità, aumento della composizione organica del capitale,
cioè aumento del capitale costante (macchine, tecnologia
organizzazione) sul capitale variabile (salari); vuol dire an
cora, accentuazione della famosa caduta del saggio di pro
fitto ... ma in termini di classe, questo « salto tecnologico »
di cui la fabbrica di Lordstown è la prefigurazione con la sua
estrema automatizzazione, vuole dire esattamente una vio
lenza crescente sul lavoro vivo, un incatenamento ancora
più stretto alla macchina e all'insieme dell'organizzazione
del lavoro. Per la Generai Motors, tutto il problema sta
nella capacità cli battere l'indisciplina di fabbrica. L'eccessiva
mobilità, il sabotaggio, l'assenteismo, ecco i nuovi spettri
che impauriscono il capitale negli U.S.A. forse più che
dovunque. È qui che il ruolo del sindacato è primario. Si è
visto come il controllo che esso è capace di assicurare a que
sto livello si è progressivamente indebolito in questi ultimi
anni. Questo sciopero era, per così dire, l'ultima occasione
di rilanciare il sindacato agli occhi della classe operaia al
fine di bloccare il numero crescente di scioperi selvaggi e di
permettergli di riprendere il controllo sulla base.
I risultati dell'accordo General Motors-Sindacato dell'auto
devono dunque essere misurati su questo terreno. Il « Wall
Street Journal » del 20 novembre scrive che bisognava dare
al sindacato in prova con la sua prima grande crisi di au
torità dopo vent'anni, « la possibilità di uscire più forte
dallo sciopero perch'esso possa così essere in grado di ri
spondere con più fermezza ai suoi membri, che oggi sono
più giovani, meno degni di fiducia e sempre più critici di
fronte al sindacato e all'azienda » • Forse, ancor più chia
ramente essi aggiungono: « i capi del['U.A.W. non eserci
tavano più sui loro aderenti e sui delegati di base il con
trollo di cui la Generai Motors aveva bisogno. Il risultato,
secondo la General Motors, si può vedere nell'assentei-
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smo crescente nel numero sempre crescente di scioperi lo
cali, nell'abbassamento della produttività e nel deteriorarsi
delle vetture » • Il contratto firmato sottolinea dunque il
passo fatto dalla General Motors per aiutare il sindacato a
riprendere il controllo della situazione mediante un buon
risultato. Ma quali garanzie immediate può esso ricevere
in cambio? A questo proposito l'incertezza dà tutta la mi
sura della situazione di classe negli U. S. A. e specificata-
mente dei rapporti tra sindacato e classe. .
Il padronato ha chiesto alla U.A.W. di impegnarsi su un
certo numero di punti a proposito della disciplina di fab
brica. La principale esigenza era la limitazione del numero
delle « richieste » cioè ogni sorta di rivendicazioni concer
nenti le condizioni di lavoro ed espresse dai delegati di
base). Si sa infatti in quale maniera il numero crescente di
rivendicazioni blocchi spesso il funzionamento delle fab
briche. Un'altra esigenza tendeva a far amministrare alla
Cassa del Sindacato una parte delle spese mutualistiche; con
questo sistema, la Genera! Motors voleva corresponsabiliz
zare più strettamente ancora il sindacato nel controllo del
l'assenteismo. Ora, in un caso come nell'altro la Genera!
Motors domandava troppo al Sindacato dell'auto, tro
vandosi finalmente in contraddizione col proprio ricono
scimento della debolezza del sindacato. Il Sindacato dell'au
to non si è troppo impegnato su questi punti perché non
poteva farlo! Ora, bisogna che esso sia sicuro che il con
tratto ha veramente consolidato la sua posizione: nulla è
meno evidente di ciò!
È dunque vero che lo sciopero della General Motors non ha
lasciato trasparire lo stesso livello di autonomia che era
stato recentemente espresso nei potenti scioperi selvaggi
come quelli di Mawah e di Sterling a Detroit. Il sinda
cato ha nondimeno avuto l'occasione a più riprese di vedere
che le cose rischiavano di scappargli di mano ",
Si sa, d'altra parte che numerose sono le fabbriche dove il
contratto nazionale è stato rifiutato. A Detroit la firma del
contratto è stata accolta con grida come: « 58 giorni di scio-
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pero per fare che? » e «Noi vogliamo molto di più! ». A
livello di contratti locali, quando la General Motors e la
U.A.W. si erano messe d'accordo all'inizio per non fir
mare l'accordo nazionale prima che tutti (o almeno i due
terzi) gli accordi locali fossero stati fumati, la metà delle
155 fabbriche General Motors degli U.S.A. e del Canada
non ha ancora accettato le condizioni locali. Infine, durante
lo sciopero sono emersi numerosi piccoli gruppi antisinda
cato, legati a questa nuova milizia operaia alla quale si fa
sovente allusione; una nuova organizzazione è apparsa: la
United National Caucus (« Unione Nazionale delle Fra
zioni »).
Si può dire che è proprio ora, al livello di lotte intor
no ai contratti locali, che una più grande autonomia cli obiet
tivi ed anche di organizzazione tende a manifestarsi. Questi
scioperi sono, per la General Motors, altrettanto importanti
che la firma del contratto nazionale. Ne è prova il fatto che
15 giorni dopo l'accordo nazionale, la General Motors ha
ancora 24 fabbriche bloccate: è ciò che i funzionari del ca
pitale chiamano qui « l'anomalia dell'industria dell'automo
bile ». Gli obiettivi operai attraverso i quali l'autonomia fa
presa riguardano specificamente le condizioni di lavoro e
d'altra parte, si orientano sempre di più nel senso della ri
chiesta salariale. A Norwood gli operai vogliono l'aria con
dizionata; a St. Teresa nell'Ontario (Canada), chiedono che
tutte le istruzioni di lavoro siano scritte in francese, lingua
della maggior parte degli operai (provenienti dal Québec).
Nella fabbrica di Willow Run di cui si è già parlato, gli ope
rai vogliono che l'azienda paghi loro i trasporti; in questa
stessa fabbrica si domanda anche l'installazione di una linea
telefonica diretta con Detroit per poter avvertire la direzio
ne gratuitamente ogni volta che un operaio decide di pren
dere il suo giorno di vacanza.
Tra il 1955 e il 1967, la General Motors ha perduto 14,9
milioni di ore cli lavoro con gli scioperi per il contratto na
zionale e 101,4 milioni con gli scioperi locali, nella mag
gior parte selvaggi. Nel 1958 ci sono state 11.600 rivendi-
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cazioni locali (Grievances); nel 1970 39.131 di cui 2.200
nella sola officina di Delco-Remy, nell'Indiana 7

• Da questo
è evidente che scioperi e contratti nazionali non hanno più
altra funzione che quella di mettere un po' di ordine in que
sta anarchia selvaggia.
Ultimo elemento di questo quadro, non dimentichiamo che
il 20 novembre 1400 operai delle fonderie Chryslcr di De
troit sono entrati in sciopero selvaggio minacciando di bloc
care tutte le officine Chrysler proprio quando il Sindacato
dell'auto cerca ad ogni costo di risparmiare la Chrysler, già
pesantemente colpita dal nuovo contratto nazionale che la
costringerà a sganciare un grosso pacchetto, superiore forse
alle attuali disponibilità finanziarie.
Questo contratto è una sfida, l'unica che il capitale america
no sia in grado di lanciare oggi, la sfida sulla rinascita della
forza del Sindacato dell'auto. Essenziale in questo sciopero è
che la classe operaia abbia mostrato la propria forza senza
essere costretta a darle fondo. Il suo solo obiettivo autono
mo era di ottenere (come minimo) quello che il Sindacato
chiedeva, senza imposizioni sul piano della disciplina pro
duttiva. « Nel contratto non ci sono nuove penalità contro
l'assenteismo né limitazioni del diritto di sciopero » 8.

L'attuale scontro di classe negli Stati Uniti è caratterizzato
fondamentalmente dall'autonomia di classe così come si ma
nifesta esclusivamente con l'indisciplina di fabbrica. Duran
te gli scioperi la classe si presenta come una massa formi
dabile, il cui potenziale di lotta è sufficiente a far cedere i
padroni. Nel momento in cui la resistenza del capitale di
venterà più compatta ed è probabile che a tanto arrivino
ben presto le pressioni per imporre il controllo dei salari
allora è possibile che tale autonomia passi dalle fabbriche
alla strada. Ma non ci siamo ancora.
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' Dichiarazione di un membro del gabinetto Nixon al « WaIl
Street Journal », 12 nov. 1970.

" Dichiarazione dell'U.S. Steel, la maggiore _impresa siderurgica,
ai dirigenti dell'industria siderurgica americana, «Wall Street Journal»,
9 ott, 1970.

" Membro della direzione del Sindacato dell'auto, « Wall Street
Journal »,_ 2 nov. 1970.

« The G.M. strike - What happened? », « Wall Street Jour
nal », 20 nov. 1970. •

Ivi.
0 I due momenti più importanti della rivolta contro il sindacato

durante questo sciopero sono stati il rifiuto di riprendere il lavoro
così come chiedeva il Sindacato dell'auto, da parte degli operai della
Warren e della Willo Run, nel Michigan. Nella prima di queste
fabbriche la General Motors compie studi sui motori anti-inquina
mento; il sindacato aveva puntato su questo fatto per chiamare al la
voro, in nome del fronte anti-inquinamento; i 3.000 operai si sono
rifiutati all'unanimità. Alla Willow Run, dove si fabbricano pezzi
utilizzati dalla « concorrente » American Motors, gli operai hanno
rifiutato di obbedire all'ordine di ripresa del lavoro che il sindacato
aveva dato a causa dell'arresto della produzione delle jeep per l'Ame
rican Motors.

7 Cifre del « Wall Street Journal », 24 nov. 1970.
• << The G. M. strike - What happened? », « Wall Street Jour-

nal », 20 nov. 1970.
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CANADA: LO SFRUTTAMENTO PARLA INGLESE
di COLIN ERICSON

Mentre i mezzi di comunicazione sfumano la caccia alle stre
ghe che ha preso lo spunto dal rapimento di James Cross e
di Pierre Laporte da parte del Fronte di Liberazione del
Québec, vale la pena di tentare un'analisi della situazione
canadese, partendo dall'ultima fase, quella della repressione
diretta.

Con la proclamazione della Legge Marziale ( in base al War
Measures Act, adottato finora solo durante le due guerre) il
16 ottobre, il primo ministro canadese Trudeau è arrivato
al fondo della sua parabola cli democratico di sinistra. Il ra
strellamento dei membri o simpatizzanti del Fronte di Li
berazione del Québec da parte dei diecimila uomini del
l'esercito e della polizia impiegati nell'operazione portava
il numero degli arrestati da 252 il primo giorno ad una me
dia di più di 600 nei giorni successivi. Poi cominciava l'al
talena dei fermi e dei rilasci che a poco a poco ha fatto
scendere il numero dei detenuti all'ordine delle decine.
Tra il Fronte e Laporte c'era parecchia ruggine. Laporte era
un duro; si era conquistato questa fama soprattutto quando
era intervenuto l'estate scorsa a stroncare con la forza gli
scioperi degli edili. Ora sta diventando l'eroe nazionalegli
intitoleranno il nuovo ponte sul San Lorenzo a Québec -
ma nel corteo del 1° maggio (e anche in seguito), tra gli
operai delle poste, tra gli edili, tra i metalmeccanici, era
noto, a parte il resto, come « il ministro per il razzismo e
l'assimilazione ».
I due rapimenti e gli altri « crimini » del Fronte di Libera
zione del Québec ( tra cui l'assalto a banche e grandi socie-
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tà a fini di autofinanziamento) hanno fornito gli el i. . emen 1
per un attacco parossisttcamente compatto contro il Fronte.
Infine, l'uccisione di Laporte ha dato l'occasione lungamen
te attesa per la repressione (finale nelle speranze del gover
no canadese) fisica e morale nel sacro nome della patria.
« Il Canada non è una repubblica latino-americana di
cevano i custodi dell'ordine, sottoponendo all'attenzione del
pubblico il loro fondamentale razzismo di marca anglosas
sone - qui da noi la violenza è inammissibile ». Di qui,
arresti, persecuzioni, fermi: sulla base dell'appartenenza al
fronte o alle simpatie per esso; sulla base del possesso di
opere di Mao, di Lenin, di Marx, oppure di giornali e rivi
ste della sinistra afro-americana degli U.S.A.
Gli unici sette socialistoidi del New Democratic Party, che
si erano opposti alle leggi marziali fin dal primo momento
hanno rischiato il linciaggio ad Ottawa. Ma il sistema. inca
pace ormai cli tenere in piedi la montatura, sta correndo a
suo modo ai ripari con un progetto di modifica al War Mea
sures Act che, in realtà, non modifica niente. L'attuale pru
<lenza del governo e della stampa ufficiale segue al crollo del
le fantasie di un « contro-governo » clandestino del Fronte
o della incombente valanga di assassini politici (sempre da
parte del Fronte): montature usate all'inizio per giustificare
la legge marziale ed alla conseguente crisi dell'ultima imma
gine credibile del capitale canadese: quella dell'efficienza
e dell'ordine. È quest'immagine dunque che merita qualche
ritocco.

Il nuovo Canada

Le vicende canadesi degli ultimi anni derivano i loro con
notati da una realtà economico-sociale complessa e contrad
dittoria. II ritmo rapidissimo di industrializzazione e di in-
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tegrazione col capitale U.S.A. sta prendendo per fame la po
polazione agricola che fugge in città a fornire disoccupa
zione e manodopera di ricambio alle corporations americane
o sotto l'egemonia. I livelli salariali nell'industria dell'auto
sono relativamente alti (da 4 a 6 dollari l'ora per le 40
ore alla General Motors di Oshawa, Ontario) e fungono da
specchio per le allodole per gli agricoltori delle pro
vincie centrali che, frustrati negli anni scorsi dalla sovrapro
duzione senza sbocchi di grano, si sono sentiti rispondere
da Trudeau di « cambiare mestiere ».
Le cose vanno ancora peggio nel Québec dove le corpora
tions statunitensi erano riuscite a riassorbire la disoccupa
zione agricola con dei massicci investimenti che nel giro di
cinque anni, dal 1961 al 1965, avevano ridotto il tasso di
disoccupazione dal 10,2% al 5,3%. Il processo ha finito
però per invertire la rotta e ci troviamo ora con una per
centuale che è risalita al 7,5% nella zona di Montreal, la
città di punta nel processo di integrazione capitalistica ca
nadese-americana e al 9,2% in tutto il Québec. A smantel
lare le residue illusioni di benessere si presentano eloquenti
le 27.000 famiglie, per un totale di 70.000 persone, che ri
cevono il sussidio dell'assistenza; il dato significativo che il
38% della popolazione di Montreal vive sotto o vicino al 1

livello di povertà; e infine il micidiale aumento del costo '
della vita degli ultimi tre anni.
A questa realtà ha fatto riscontro negli ultimi anni un livello
crescente di combattività operaia che, con una amplificazio
ne degli scioperi mai vista in Canada, ha messo in discus
sione sia le scelte politiche del governo federale e provin
ciale, sia il laburismo dei sindacati. Le grandiose velleità che
si sono incarnate nella grande EXPO '67, facendo salire il
deficit della città e della provincia e alzando vertiginosamen
te i prezzi e le imposte, hanno avuto il brusco richiamo alla
realtà, proprio a partire dall'anno dell'EXPO, quando gli
scioperi, che nel '60 avevano interessato solo 9.861 operai,
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toccavano 144.500 operai nei soli primi tre m • d d
a f 'b ·di: la aes1, mandandocon c1o a arst encdure la sperata tregua sinda:al '

sione della fiera mondiale. ac e in occa-

Il separatismo del Québec

Su una situazione di questo tipo si inserisce poi tutto il pro
blema del separatismo québecois. Non si tratta certamente
solo di orgoglio linguistico, e ancor meno di attaccamento
alla ormai sepolta madre-patria gaullista; si tratta invece di
una precisa realtà di casta e classe i cui lineamenti sono
estremamente netti.
Il predominio dell'inglese in una provincia in cui 1'81%
della popolazione è di lingua francese ( e solo il 13.3% in-
glese) si esercita in questi termini: '

nel 1959, negli anni iniziali dell'invasione industriale
dei 2.689.400.000 di dollari investiti nella provincia i
Francocanadesi ne controllavano solo il 5%, pur fornen
done tra il 15 e il 20%;
nel 1965, i Francocanadesi avevano il controllo sul 20%
dell'industria e sul 40% del commercio all'ingrosso e sul
60% al dettaglio;
nel 1968, i Francocanadesi costituivano il 78% degli
amministratori di imprese francocanadesi, il 35% di im
prese anglocanadesi e il 20% di imprese americane.

Questi dati, pur riguardanti fenomeni diversi, sono abba
stanza indicativi di quel che sta accadendo; il loro limite
è che rispecchiano in tutti e tre i casi realtà « da borghesi in
su », ma anche in essi, se la componente di classe è meno
marcata, è riscontrabile l'altra, di casta. La stessa indica
zione generale però la si può ottenere dalla seguente ta
bella in cui il livello salariale individuale nelle corporations
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di Montreal viene ripartito nelle percentuali che vanno ai
Francocanadesi e agli Anglocanadesi:

Livello salariale annuo Franco-canadesi Anglo-canadesi

dollari 5.000 - 6.499 49 51
6.500 - 7.999 41. 59»
8.000 - 9.999 27 73»

10.000 - 11.999 23 77»
12.000 - 14.999 17 83»

» da 15.000 in su 17 83

Se si considera che i 5.000 dollari annui danno circa 415
dollari al mese, si vede che le zone salariali ai livelli più bassi
vengono ancora abbastanza equamente distribuite ( teniamo
però conto delle differenze di percentuale nella popolazione
e del fatto, reale, che a parità d'impiego l'Anglocanadese.
prende di più), mentre appena si comincia a salire la spere
quazione e il privilegio dilagano.
Lo stesso Rapporto della Royal Commission on Bilingualism
and Biculturalism è costretto ad ammettere che « è di do
minio pubblico il fatto che l'inglese è la lingua principale
che si usa ai livelli più alti degli affari anche nel Québec, e
che gli Anglocanadesi fanno qui la parte del leone. Nel Qué
bec, ed anche più nel Canada nel suo insieme, quelle ditte
che più forniscono occupazione e più influiscono sul corso
dello sviluppo economico sono possedute e controllate da
interessi di lingua inglese » (pag. XLIV). E ancora più espli
citamente: « Montreal, in quanto metropoli industriale e
commerciale, è fortemente soggetta, per le ragioni socio
economiche e culturali che esamineremo in un successivo
volume, all'influenza della lingua inglese » (pag. 31).
Lo stesso livello di diffusione del bilinguismo conduce ad
una medesima conclusione: circa il 30% delle persone di
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madrelingua francese sono bilingui, mentre gli altri (con
l'inglese o altre lingue come madrelingue) rappresentano
meno del 5%. Cioè i francocanadesi (28% della popola
zione totale del Canada) forniscono il 70% dei bilingui;
mentre gli altri 72% della popolazione) ne forniscono solo
il 32%. Queste cifre, la cui consistenza si basa soprattutto
sulla situazione del Québec, indicano ancor più esplicita
mentemente quanto forte sia la subordinazione dei Franco
canadesi alle regole del mercato del lavoro dettate dal capi
tale multinazionale la cui provenienza, o la cui « stirpe »,
è statunitense.
Il piano di integrazione tra capitale, lingua e lavoro è reso
manifesto dai legami tra le università di lingua inglese di
Montreal e la grande industria. Le corporations fanno il re
clutamento dei propri tecnici e del proprio personale am
ministrativo direttamente nel campus dell'Università McGill
o della Sir George Williams University, dove adibiscono dei
locali appositamente a questo scopo alternandoli tra i vari
richiedenti. La stessa cosa non avviene all'interno della
Université de Montreal, di lingua francese, sia per un mag
gior senso del pudore, sia per una effettiva maggior distanza
di interessi e relazioni con l'industria, distanza riscontrabile
poi nella ben maggiore difficoltà per i suoi studenti nel tro
vare un impiego dopo il conseguimento della laurea.
All'interno delle fabbriche, dato che la maggioranza del
personale amministrativo e tutti i rapporti d'affari si ser
vono della lingua inglese, gli ordini di lavoro, le comuni
cazioni interne, i rapporti « verticali » insomma, avvengono
interamente in inglese, salvo in quei casi in cui le dimensioni
o la rigidezza della manodopera impongono l'esistenza di
una specie di capo-e-portaordini bilingue che traduca in
francese. In questo ambito, comunque, non si transige su
un punto: i termini tecnici rimangono in inglese anche
quando l'ordine ecc. viene tradotto. Questo è un fattore
molto sottile di coercizione e di trasformazione, perché dal
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francese del Québec vengono esclusi gli ammodernamenti
(dovuti per esempio alla terminologia tecnologica) mante
nendo quindi « arretrata » e poco agibile questa lingua, a
tutto vantaggio del potere di attrazione dell'inglese.
La classe operaia e i francocanadesi québecois in genere, si
trovano all'interno di una specie di ghetto, la cui uscita
può essere conquistata solo attraverso la rinuncia alla pro
pria identità linguistica e culturale ed al basso salario.
La diversità linguistica riproduce immediatamente anche
una diversità di religione e scolastica, in quanto al francese
sono associate le scuole cattoliche e, in genere, pubbliche,
mentre all'inglese quelle protestanti e private. In aggiunta a
questa selezione di partenza che, senza toccare i vertici ir
landesi, rimane però chiaramente sensibile, si aggiunge ora
il Bill 63 che concede ai genitori anglocanadesi di mandare
i propri figli alle scuole di lingua inglese, purché abbiano
una « conoscenza pratica » (vale a dire sufficiente a dare
ordini) dell'altra lingua; mentre costringe i genitori fran
cofoni a mandare i loro figli nelle scuole di lingua fran
cese. I primi avranno così la porta aperta verso le occupa
zioni più remunerative alla fine degli studi, i secondi sa
ranno esclusi in partenza dal momento che, anche se nel
frattempo studiassero l'inglese (in qualche scuola privata
anglocanadese, naturalmente) non potrebbero arrivare a sa
perlo tanto bene da « pensare a reagire come degli inglesi »,
come si pretende nel mondo degli affari.
In questa stessa situazione e quest'ultimo esempio può
dare per intero la dimensione del problema- si trova una
parte degli immigrati e soprattutto quella che è la più forte
minoranza straniera nel Québec, gli italiani. Dei 108.000
italiani distribuiti tra Montreal e il resto del Québec, circa
14.500 (cioè il 13,5%) hanno imparato il francese e circa
6.000 (il 5,7% ) l'inglese, rimanendo ai livelli inferiori del
l'istruzione e sviluppando una relativamente bassa percen
tuale di bilinguismo. Di tutte le minoranze presenti nel
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Québec, quella italiana,povera d'origine, è l'unica ad essersi
assimilata al livello sociale e linguistico più basso, cioè ope
rato e francofono; le altre, più ricche al momento del lo
ro ingresso, si sono trovate tutte la strada aperta verso l'in
glese e verso gli strati superiori della società. L'esempio più
macroscopico, e nello stesso tempo il più indicativo pro
prio dal punto di vista di casta e classe, è quello degli ebrei
(di origine principalmente mitteleuropea ed est-europea e
mediorientale) che, presenti in 74.000, si sono assimilati
all'inglese in 41.000 (cioè il 54%) e al francese in 1.700
( il 2,4%); e questo lascia ben arguire quale sia stato il loro
diverso inserimento nel tessuto economico-sociale della pro
vincia, rispetto non solo alla minoranza italiana, ma alla
stessa maggioranza québecoise.

L'immigrazione italiana

L'immigrazione italiana in Canada è un fenomeno che ha
raggiunto grandi proporzioni solo recentemente, in corri
spondenza con lo sviluppo economico di questo paese. In
fatti nel 1931 gli italiani erano 98.173, nel 1941 erano
112.625, nel 1951 erano ancora « soltanto » 152.245, men
tre nel 1961 erano ormai arrivati alla cifra di 450.351, su
una popolazione totale del Canada di 18.238.247.
Stimolo essenziale di questo improvviso afflusso è stato il
grande sviluppo dell'economia canadese degli anni cinquan
ta e la conseguente necessità di manodopera qualificata e
non a sostegno dell'espansione industriale, insieme a pro
spettive di condizioni socio-economiche migliori che nei
paesi europei.
Il campo quasi esclusivo dell'occupazione italiana in Ca
nada è quello industriale e, di conseguenza, i maggiori in
sediamenti si sono avuti attorno alle città e nelle province
più industrializzate, Montreal nel Québec e Toronto nel-
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l'Ontario. Conseguenza di ciò e dell'immigrazione recente
è la mancata assunzione, se non in una piccolissima _per
centuale, ai livelli elevati della scala sociale, ed anzi il co
stante relegamento al fondo di essa. In termini di occupa
zione, questo si può verificare nella tavola seguente, in cui
si indicano i principali settori di attività e le percentuali
degli addetti in base all'origine etnica (oltre ai gruppi an
glo e franco-canadesi si indicano le minoranze più nume
rose):

ge- Anglo Franco Tede- Italia- Ebrei Ucrai-
Occupazione nerale Canad. Can. schi ni nt

Can.

Professionali
2,8 13,7 5,8e tecniche 7,6 9,3 5,9 6,1

Manageriali 10,2 12,1 7,6 8,3 6,6 39,4 7,1
Impiegatizie 6,9 8,2 6,7 5,0 3,7 6,8 5,7
Manodopera

31,4 32,5 43,7 15,6 29,6specializzata 28,8 25,5
Manovali 6,2 4,6 7,5 5,6 19,2 1,1 6,9
Agricoltori 12,2 10,8 10,8 21,0 2,7 0,5 23,0

Per i primi tre tipi di occupazione, dove è richiesto un certo
livello di istruzione, le percentuali di addetti italiani sono
notevolmente inferiori non solo alle percentuali nazionali,
ma anche alle altre minoranze, tra cui spiccano gli ebrei che,
come vedremo, godono anche dei più alti livelli di istru
zione. La minoranza italiana fa invece la parte del leone al
trove: è il cardine dell'occupazione industriale e soprattut
to rappresenta la stragrande maggioranza del lavoro indu
striale non qualificato, di manovalanza.
Legati a questo dato basilare, sono anche tutti gli altri che
useremo più avanti, cioè le entrate annue, il tasso di sot
toccupazione, il livello di scolarizzazione. Esiste tra tutti
questi elementi un rapporto di interdipendenza. Questo va
lore essenziale, di fondo, viene poi chiarito da determinate
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spiegazioni politiche, che vanno dalla discriminazione etnica
netta e persistente, anche se non brutale, di marca anglo
sassone, all mfluenza di una specie di piccolo nazionalismo
qualunquista e cattolico che tende all'estraneamento dalla
lotta di classe e all'isolamento della «comunità». La prima di
queste spiegazioni, che vale anche per i francocanadesi si
può verificare nei livelli salariali (diversi a parità di occupa
zione), nei « percorsi » scolastici o nella qualità delle scuole;
la seconda si evidenzia nell'assenteismo politico della mi
noranza italiana, specialmente nel Québec dove maggiore è
la tensione e più acuti i contrasti sociali.
Le entrate totali annue degli italiani, sia nel Québec che
nell'Ontario, sono le più basse, in assoluto e in percentuale.
Né i tedeschi né gli ucraini, di cui più del 20% sono occu
pati nell'agricoltura, hanno delle entrate così basse come
gli italiani:

Entrata Totale Anglo Franco Tede- Italia- Ebrei Ucrai-
Media Annua Can. Can. schi ni ni

Québec $ 4.227 = 100 140,0 91,7 111,6 82,6 178,0 102,1
Ontario $ 4.706 = 100 106,9 87,0 94,7 77,4 136,8 91,3

Ricondotte in dollari, le percentuali italiane diventano:
3.491 nel Québec e 3.641 annui nell'Ontario. Questo im
plica un livello salariale notevolmente più basso della me
dia. Nel Québec infatti, in una tavola in cui il computo
viene fatto sul solo salario o paga annui e in cui sono rap
presentati 14 gruppi etnici (Anglo-Canadesi, Scandinavi,
Olandesi, Ebrei, Russi, Tedeschi, Polacchi, Asiatici, Ucraini,
Altri europei, Ungheresi, Franco-Can., Italiani, Indiani, nel
l'ordine), gli italiani occupano il penultimo posto con 2.938
dollari annui, 500 in meno rispetto alla media di $ 3.469,
e 1000 meno degli anglo-canadesi che occupano il primo po
sto con $ 4.940. L'unica cosa da notare qui è la vicinanza dei
francocanadesi alla condizione italiana; la loro media annua
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infatti, con 3.185 dollari, li pone appena al di sopra. E questo
in una provincia in cui essi sono 1'81 % della popolazione
totale.
Data questa collocazione all'interno del mondo del lavoro,
ne deriva che la minoranza italiana è quella che più soffre
di sottoccupazione e delle variazioni, sia stagionali che con
giunturali.
Se si prende l'area metropolitana di Montreal la percentuale
di coloro che hanno lavorato da 49 a 52 settimane all'anno
(sempre per gruppi etnici) trova ancora gli italiani al posto
più basso in assoluto con una percentuale del 65,2%. Gli
italiani sono cioè quelli che hanno lavorato il numero mi
nore di settimane subendo, nonostante il loro più basso li
vello salariale, il più alto danno in fatto di salario alla fine
dell'anno.
Un ultimo elemento necessario per completare il quadro è
quello fornito dai livelli di istruzione, o meglio dai livelli
a cui i cinque maggiori gruppi etnici del Canada hanno inter
rotto gli studi al momento dell'entrata nel lavoro (in per
centuale):

Elementari Secondarie Secondarie Università
primi 2 anni dal 3° al 5°

anno

Anglo-Canadesi 30,6 25,2 31,4 12,5
Franco-Canadesi 53,5 21,4 18,1 6,3
Tedeschi 40,1 21,8 28,5 9,2
Italiani 71,0 12,8 11,9 3,0
Ebrei 26,8 15,2 31,5 25,5

È facile trarre la connessione tra questi dati appena ripor
tati e tutti gli altri che li hanno preceduti: l'assenza di istru
zione superiore limita ai livelli rimunerativi più bassi l'oc
cupazione seguente al periodo scolastico e a loro volta i
bassi salari e la sottoccupazione impediranno di sostenere
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l'onere gravoso dell'educazione dei figli che quindi· • · .
11 d. . d . l , , si rltro-veranno nella condtztone lei toro padri.

In una condizione vicina a quella degli italiani si tr
66. . _ _ . f . ovano,

come al 1amo visto, i rancocanadesi. Sembra interessante
concludere con qualche osservazione sul Québec, dove le
condizioni di inferiorità sociale ed economica imposte ai fra 1-

d • II • • 'ancocanades1 e alle minoranze più povere hanno finora provo.
cato le più accese manifestazioni di protesta e di volontà po
litica separatista nei qubecoises. Le rivendicazioni politi
che dei québecoises si basano su una realtà economica estre
mamenteprecisa: il capitale anglocanadese e ancor più quel
lo statunitense (37,4 e 54,4 rispettivamente, per le sedici
industrie principali) controllano In una percentuale che va
dall'85 al 100% le industrie nei principali rami di attività
( ferro e acciaio 88,3% ; metalli non ferrosi 96,3; costruz.
meccaniche 81,7; attrezzature trasporti 93,6; prod. elettrici
93,4; prod. del petrolio e del carbone 100 (solo U.S.A.);
prod. chimici e farmaceut. 93,5; strumenti di precisione
95,4; carta 95,2; tessili 97,9; gomma 92; tabacco 99,1;
bevande 95,3 ), producono valore aggiunto per $ 8.950.000
(contro i 790.000 franco-canadesi), e controllano il 96%
delle esportazioni del Québec (44% gli anglo-canadesi e
52% gli americani).
Ora, questa totale dipendenza economica e la conseguente
distinzione e discriminazione sociale è per i francofoni
il primo fattore di spinta anticapitalistica e antiamericana
in quanto antimperialista. Eppure la « comunità ufficiale»
della minoranza italiana, che soffre in termini ancor più ac
centuati delle stesse condizioni di classe e casta, che sul
piano linguistico, scolastico e religioso viene assimilata alla
maggioranza francofona e discriminata, conserva una posi
zione « legalista », si nega la propria condizione di casta il
ludendosi della falsa autonomia della « comunità » e si ri
fiuta alla solidarietà di classe con i francofoni. Come nel
caso del discriminatorio Bill 63 sulla scuola, in cui la «co
munità ufficiale » italiana, con le sue notorie associazioni
di emigrati, ha inseguito lo statuto « garantito » dalla lingua
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inglese, e si è staccata dai francocanadesi schierandosi atti
vamente con i difensori del privilegio, cioè gli anglocanadesi,
anche se lo struttamento parla inglese.
Sul lavoro, cosl come dentro l'università, la partecipazione
degli italiani alle lotte è difficile, limitata, sporadica. Essa è
azione difficile di gruppi di giovani che si trovano a combat
tere su un duplice fronte: contro le divisioni etniche man
tenute dai padroni in fabbrica e contro l'assenteismo e il
servilismo della « comunità ufficiale » fuori della fabbrica.

Ottawa, novembre 1970
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DICHIARAZIONE POLITICA GENERALE E
PROGRAMMA OPERAIO DELLA LEGA
DEGLI OPERAI NERI RIVOLUZIONARI
(THE GENERAL POLICY STATEMENT AND LABOR
PROGRAM OF THELEAGUE OF REVOLUTIONARY
BLACK WORKERS)

Glaberman, Fuga e democrazia

« Una delle forme [di lotta] più frequenti - ed è la forma
assunta solitamente dagli scioperi a gatto selvaggio è la
seguente: stai lavorando ad una macchina o sulla linea e
vedi operai percorrere la linea in senso inverso al flusso
produttivo. Guardi in su, e non è l'ora del baracchino, e
non è ora di uscire, e c'è un sacco di gente che sl avvia agli
scaffali degli attrezzi. E così sai che stanno mollando la fab.
brica. E allora, che si fa? Sl spegne la macchina, si mettono
gli attrezzi nella borsa e si marca il cartellino. Non si ha
idea di quello che succede. Quello che sl sa è che c'è scio
pero ... La "fabbrica" sparisce fino all'ultimo uomo. Poi si
esce e si domanda: "Che cosa diavolo è successo"? E le ri
sposte possono essere diverse ... Quello che vogliono dire è
che quando si. esce, sl può scoprire di essere pro o contro
lo sciopero, ma la caratteristica fondamentale della classe
operaia è che prima di tutto si sciopera ... Si sciopera in
massa. Non c'è un 51% dei voti per scioperare....

MARTIN GLABERMANN, Theory and Practice, (Detroit, 1969).
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NOTA INTRODUTTIVA ALLA DICHIARAZIONE
POLITICA GENERALE E PROGRAMMA OPERAIO
DELLA LEGA DEGLI OPERAI
NERI RIVOLUZIONARI

La Lega degli Operai Neri Rivoluzionari è sorta lungo le
catene di montaggio di Detroit, a partire dalla rivolta dei
neri del luglio 1967.. .
Nel giro di tre anni, la Lega è venuta costituendosi come
base di operai neri in alcuni grossi stabilimenti del Michi
gan, in particolare in quelli della Chrysler, la terza grande
dell'auto (dopo Genera! Motors e Ford). La Lega ha saputo
estendere la propria attività a decine di scuole medie ed alle
principali università di Detroit, ma è rimasta un'organizza
zione di fabbrica. Lo sforzo per l'estensione territoriale
dell'organizzazione della Lega si è accompagnato alla capa
cità di determinare lotte autonome dentro la fabbrica e
nella comunità nera, fuori e contro le scadenze del sindacato
americano dell'auto, l'U.A.W. (United Auto Workers).
Per rendere l'idea dei problemi di organizzazione che la
Lega ha dovuto e deve affrontare, occorre rifarsi all'inter
vista concessa da John Watson, del Comitato Centrale della
Lega, a Quaderni Piacentini, No. 42. Dice Watson: « [In
Europa] la mano d'opera straniera viene manipolata in una
maniera molto simile a come negli Stati Uniti viene mani
polata la manodopera nera, vuoi per incrementare la pro
duzione, vuoi per dividere il proletariato . . . Non è raro
constatare che una società assume lavoratori neri e pretende
da loro lo stesso lavoro che veniva compiuto da due o tre
lavoratori bianchi. Non è raro constatare che le fabbriche
con una più alta percentuale di lavoratori neri ha11no una
più alta percentuale di infortuni ».
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L'immissione di giovani operai neri sulle catene di montag
gio di Detroit mostra appunto che i giovani neri sono da
sempre « gli ultimi ad essere occupati ed i primi ad essere
licenziati ». Il caso della Chrysler è particolarmente signif
cativo. La proporzione di neri alla Chrysler è sempre stata
pi alta che alla General Motors ed alla Ford perché la
Chrysler è giudicata industrialmente pi debole, pi espo
sta ai contraccolpi della congiuntura. Così nel 1957 in
quattro stabilimenti Chrysler di Detroit il 20,3% della forza
lavoro era nera, un anno dopo, all'inizio della crisi essa era
scesa al 14,7%. Cominciavano gli anni della disoccupa
:ione, durati fino all'inizio della guerra del Vietnam nei
quali soltanto chi aveva 17-20 anni di anzianità poteva con
servare il posto di lavoro. Naturalmente, solo pochissimi
neri ce la facevano. Il Sindacato dell'auto vedeva con fa
vore l'applicazione della regola dell'anzianità, perché signi
ficava fedeltà alla propria disciplina e pace sociale in fab
brica. Ma a partire dalla ripresa produttiva del 1964, la
massa dei giovani neri in parte disoccupati locali, in
parte provenienti dal Sud - è entrata in fabbrica. Alla f
ne degli anni Sessanta i giovani sotto i trent'anni sono il
33% alla General Motors, il 30% alla Ford e il 51% alla
Chrysler. Se nel 1963, centomila neri potevano marciare per
Detroit per chiedere posti di lavoro, nel luglio 1967 al
culmine della ripresa produttiva l'attacco avveniva in ben
altre forme. Il problema che scaturiva dalla rivolta del lu
glio 1967 era di far crescere alcuni gruppi permanenti di
fabbrica 11011ostante l'enorme mobilità (46.000 nuovi assun
ti a Detroit nel solo 1968), la repressione padronale, gli
attacchi polizieschi.
Dalla Chrysler alla Ford ed alla General Motors, in alleanza
con altri gruppi neri e bianchi, attraverso il giornale uffi
ciale, « Inner City Voice », il volantinaggio, l'azione di mas
ma davanti alle fabbriche (come il film della Lega, Finally
Got the News, documenta), la Lega è riuscita ad espandersi
ed a maturare un programma e uno stile di lavoro nuovi
nella realtà americana. Come ha detto John Watson dei
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suoi compagni della Lega, « non si legge di loro su "News
week'', non li si vede in televisione. Sono troppo perico-

losi ». · • 1 · U S AQui, possiamo aggiungere, le notizie sugli '... sono an-
p '? vergognosamente falsate, quando non ignorate delcor u.. d • • • d' · ·tutto, dalla stampa anche da quella lei partiti li sinistra
dalla radio e dalla televisione. La miglior risposta alla

loro miseria è la documentazione della scoperta di un cam
mino rivoluzionario, della volontà di percorrerlo in modo
organizzato, conoscendo l'importanza che tale cammmno può
assumere per la classe operaia altrove.

Sulla Lega degli Operai Rivoluzionari Neri sono stati pubblicati
alcuni articoli ed interviste in Italia:
1) L'automazione "operaia" nel settore dell'auto a Detroit, « La

Classe », n. 1, 1 maggio 1969.
2) Intervista col compagno John Watson, « Potere Operaio», set

tembre 1969.
3) Crisi nella Nuova Sinistra U.S.A., di Dan Georgakas, « Quaderni

Piacentini », n. 39, novembre 1969.
4) Intervista con John Watson, « Quaderni Piacentini», n. 42, no

vembre 1970.
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PROGRAMMA GENERALE DELLA LEGA
DEGLI OPERAI NERI RIVOLUZIONARI
(Ecco da dove stiamo partendo)

La LORN è impegnata a intraprendere una lotta inesora
bile contro il razzismo, il capitalismo, l'imperialismo. Stia
mo lottando sia per la liberazione del popolo nero nei con
fini degli U.S.A., sia per giocare un ruolo rivoluzionario più
vasto per la liberazione cli tutti i popoli oppressi del mondo.
Nella società U.S.A. una ristretta classe possiede i fonda
menti di produzione. Di questa classe non fa parte alcun
nero, e neppure la massa dei bianchi, tuttavia i bianchi non
sono nella stessa posizione dei neri.
La comunità nera è praticamente una classe operaia nera
per il rapporto che ha con i fondamentali mezzi di produ
zione. Gli operai neri costituiscono la spina dorsale del pro
cesso produttivo cli questo paese. Fin dai tempi della schia
vitù noi siamo i maggiori produttori di beni e di servizi, e
per di più li abbiamo prodotti mentre eravamo sottoposti
alle più inumane condizioni. La nostra comunità nera con
siste in operai di industria, operai dei servizi, nella nostra
combattiva gioventù e nei gruppi comunitari. . .
La subordinazione al razzismo del popolo nero e degli operai
neri, crea una condizione privilegiata per gli operai bianchi.
Mentre l'oppressione imperialista e lo sfruttamento del
mondo crea uno stato di privilegio per gli operai U.S.A.,
il movimento operaio bianco non è riuscito ad affrontare
l'aggravarsi delle condizioni degli operai neri, il loro ruolo
chiave nell'economia e nella classe operata. Il movimento
operaio bianco ha voltato le spalle ai problemi degli ope
rai neri: la minor sicurezza sul lavoro, i ritmi, le paghe in
feriori, la nocività (silicosi in particolare), le mansioni più
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h'f 1·n molti casi l'esclusione dai lavori qualificati.se 1 ose e . • I b d'
Questi due sistemi di privilegio costituiscono 1a ase I pro-

:. di una aristocrazia operaia bianca, che conferiscemozione 1 ' I • •
alla classe operaia bianca un enorme posto ne . s1stema 1mpe-
·I;«ti e la rende incapace e inadatta a guidare 1a classena IS !CO , - • • 1 · ·• U s A La società U.S.A. è razzista, capita 1sta, 1mpe-operaia . . • · . · f• 1· t per natura essa è aggressivamente espansiva, s.rutr1asta » delPi. ·iali- U.S.Atatrice, oppressiva. L'espansione le! 'mmper Hsmo "};
: rimo luogo una penetrazione finanziaria in tutto il

e m p o d • • il' d 1 Q
do sostenuta da un tominio mlttare montale. 'ue-monc, 1.-: d 11 • d 11sto consente un controllo monopolistico elle risorse [ella

ricchezza e della forza lavoro nel mercato capitalistico del
capitale finanziario U.S.A. Essi usano i metodi bellici più
barbari e la sovversione per mantenere 1 suoi bilioni di dol-
lari di profitto. . . . . .
L'imperialismo U.S.A. sostiene, ogni regime reazionario e
fascista nel mondo cogli strumenti della sovversione, degli
assassini organizzati dalla CIA, con le invasioni, i bombar
damenti terroristici e i mezzi criminali di guerra. L'impe
rialismo U.S.A. fa anche ricorso al ricatto nucleare per in
timidire i popoli rivoluzionari del mondo. L'imperialismo è
esposto alla propria inevitabile distruzione mano a mano
che le lotte di liberazione nazionale, attualmente localiz
zate nel Sud-Est asiatico, si diffondono a livello mondiale.
Questo processo coinvolge il resto dell'Asia, inclusa la po
polosa India, le lotte dell'America Latina e quelle Africane.
La classe operaia e i popoli dell'Europa sono ugualmente
compresi nel disegno della lotta antimperialistica mano a
mano che la presa dell'imperialismo U.S.A. sull'Europa si
allenta come risultato delle lotte intraprese nel resto del
mondo.
La natura oppressiva e imperialistica della società U.S.A.
è resa evidente nelle metropoli dalla repressione delle lotte
di liberazione dei neri, degli operai, dei pacifisti, e da una
crescente militarizzazione. Una delle principali caratteristi
che della metropoli dell'imperialismo U.S.A. è l'aristocrazia
operaia bianca, che divide i profitti del saccheggio del man-

72

do ed è basata sulla subordinazione degli operai neri degli
U.S.A.
L'aristocrazia operaia bianca collabora con il governo im
perialista U.S.A. nelle sue lotte di aggressione, nella sovver
sione operata dalla CIA, e sostiene la sua linea produttiva.
Essa inoltre se la intende con le grandi compagnie mono
polistiche della metropoli, permettendo l'accelerazione dei
ritmi di lavoro, delle condizioni di lavoro insicure. l'infla
zione che vanifica ogni aumento salariale; lascia la gran parte
degli operai privi di organizzazione e sostiene la subordina
zione brutale degli operai neri.
La LORN è sorta in particolare dal fallimento del movi
mento operaio bianco per indirizzarsi alle condizioni raz
ziste di lavoro e alla situazione inumana in cui si trova il
popolo nero.
La nostra forza proviene dalle storiche ed eroiche lotte del
nostro popolo, la nostra ispirazione proviene dalla insor
oenza rivoluzionaria delle lotte internazionali, le nostre
~onvinzioni sono guidate dai principi del marxismo-leni
nismo.
La LORN è un'organizzazione politica. Il nostro riferimento
è l'intera comunità nera. La nostra attuale prassi ci vede
impegnati con gli operai dell'industria e dei servizi, i gio
vani e i numerosi gruppi comunitari. Da queste categorie è
costituita la LORN. Il nostro impegno è di predisporre gli
strumenti più adatti per assicurare libertà e giustizia per la
liberazione del popolo nero, basato sulle condizioni con
crete cui facciamo riferimento. Per di più abbiamo il com
pito di formare una leva di dirigenti, ed altre specifiche
capacità che rendono vitale l'organizzazione. Cosa più im
portante, l'indirizzo della nostra organizzazione è chiaro. Noi
non partiamo da un singolo problema o da un fattore iso
lato, e neppure ci riferiamo a riforme nell'ambito del siste
ma; noi lottiamo per la presa del potere. Ci è chiaro che lo
sviluppo della nostra lotta, basata su una s1tuaz1one_ con
creta impone la necessità del partito politico per la libdera-

"ae • A • • za equivoci che questo evezione lei neri. .ggiungiamo sen
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essere un partito nero marxista-leninista, impegnato nella
liberazione del popolo nero, volto a guidare le lotte ope
raie di questo paese, e deciso ad intraprendere una lotta ine-
sorabile contro l'imperialismo. . . .
Il programma della LORN per cosutmre un partito nero è
questo: . . 1 ., .
1) Organizzare gli operai neri su una scala pru amp1a pos-
sibile nella lega e nelle sue articolazioni.
2) Politicizzare ed educare le masse nere sulla natura del
razzismo, del capitalismo, sottolineare ulteriormente la so
luzione di questo problema nel programma e nei documenti
della lega. .
3) Sostenere gli sfori del nostro popolo: per sviluppare
un'ampia base economica della comunità ed mutare la lotta
rivoluzionaria.
4) Sviluppare nella comunità una organizzazione di auto-
difesa su basi ampie.
5) Portare avanti lotte incessanti da parte degli operai neri
e della comunità nel suo insieme.
6) Formare alleanze e coalizioni sulla base di principi pre
cisi con altre minoranze oppresse, organizzazioni, movimen
ti, forze bianche o nere, che lottano contro i mali del raz
zismo, del capitalismo, dell'imperialismo.
Il nostro obiettivo di breve periodo è di assicurare il po
tere statale e il controllo dei mezzi di produzione agli ope
rai sotto 1a guida delle sezioni più avanzate della classe
operaia « l'avanguardia operaia nera ». II nostro obiettivo
di lungo periodo è la creazione di una società libera dall'op
pressione di razza, di sesso, di classe e di nazionalità, fon
data sul principio umanitario « da ognuno secondo le sue
capacità, ad ognuno secondo i suoi bisogni ».

Introduzione • Programma di lavoi·o

Per ;a LORN l'organizzazione degli operai neri è essenziale
per il successo del movimento di liberazione dei neri de-
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gli U.S.A., per porre fine all'oppressione di tutti i popoli
del mondo. Il capitalismo americano è basato sulla estra
zione del plusvalore dai salariati nell'ambito della nazione
e la sottrazione di risorse naturali, mercati lucrosi e un
controllo monetario internazionale ottenuto tramite il mec
canismo dell'imperialismo. Il razzismo è stato usato stori
camente per fiaccare le lotte di classe negli U.S.A. mediante
la stratificazione della classe operaia. Gli operai bianchi go
dono di gran lunga delle migliori posizioni nell'ambito della
popolazione attiva, per le migliori remunerazioni e perché
producono meno degli operai neri.
In origine la gente nera è stata portata come schiava in Ame
rica. La schiavitù ha giocato un ruolo primario nella crea
zione delle condizioni che hanno portato al rapido sviluppo
dell'industria moderna. Con l'abolizione della schiavitù, la
popolazione nera si è spostata dalla sua posizione primaria al
l'accumulazione di capitale e costruzione dell'industria: co
me sottoproletariato agricolo, e fonte primaria di formazio
ne di capitale in quanto sezione più sfruttata del prole
tariato industriale americano. La politica del privilegio di
pelle bianca ha posto gli operai neri nel ruolo di effettivi
fondatori dell'industria.
Il razzismo è stato effettivamente usato di volta in volta per
impedire che il proletariato unificato senza distinzioni di co
lore, portasse avanti la lotta rivoluzionaria contro il capita
lismo e l'imperialismo.
Ogni volta che bianchi e neri hanno mostrato tendenze uni
ficatorie. una calcolata propaganda razzista, campagne so
ciali Je;ali e reazionarie sono state lanciate dalla classe diri
gent~ bianca per scagliare la popolazione bianca oppressa
contro i neri oppressi.
La storia della ricostruzione e della redenzione è un clas
sico esempio di questa tattica ricorrente: il movimento po
pulista disintegrato con l'ascesa del KKK, le leggi speciali
per i Neri, la segregazione universale e la legge imposta col
linciaggio. I populisti neri legati organizzativamente alla
disciplina del dominio bianco, erano incapaci di lotte mdi-



pendenti contro la classe dominante e i razzisti bianchi.
Dopo la guerra civile, c'era stato un cosciente tentativo, da
parte dei Bianchi, di separare i neri dal proletariato. Questo
movimento cominciò con l'espulsione dei Neri dai posti di
lavoro qualificati, specialmente nel Sud. Ma sviluppatosi il
capitalismo monopolistico nel tardo ottocento e nel primo
novecento, spesso si rendeva necessaria una classe ope.
raia capace di funzionare nelle condizioni di lavoro più fa
ticose ed oppressive, e in molte occupazioni come il lavoro
in miniera l'attività marinara, la costruzione di ferrovie,
ecc.: si trovò così una massa di lavoro non qualificata, tra
Neri. Cinesi e altre minoranze compresi immigrati dall'Eu-

'ropa.
Il razzismo e il privilegio della pelle bianca ebbero anche i
suoi effetti negativi per gli operai bianchi. Nelle industrie se
gregate, dove i bianchi si trovavano oppressi e sfruttati al
l'interno ci si cominciò ad organizzare e portare avanti scio
peri e lotte contro il regime capitalistico, i governanti bian
chi, come politica, ingaggiavano decine di migliaia di brac
cianti neri nelle aree industriali per rompere gli scioperi degli
operai bianchi. In questo modo il proletariato nero conqui
stava il proprio ingresso nella moderna classe operaia indu
striale.
In realtà, il movimento sindacale fu costretto a raggiungere
un accordo instabile con la forza-lavoro nera. Come alcune
sezioni della classe dominante, che spostavano la loro posi
zione da un incipiente fascismo ad un liberalismo « razzia
le », favorendo uguali possibilità di impiego, così i sinda
calisti bianchi finalmente compresero che nessuna organiz
zazione di operai, di una certa importanza all'interno del
sindacato, poteva esistere senza comprendere gli operai neri.
Fin dal 1940 PUAW fa costretta ad includere i neri nelle
lotte per la sindacalizzazione, dopo che gli operai neri del
l'enorme complesso della FORD Rouge ruppero i picchet
ti degli operai bianchi in sciopero. L'accordo consisteva nel
l'istituzionalizzazione del privilegio della gente bianca sulla
classe operaia nera e anche nel sindacato. Al dilà di questa
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soluzione di fatto, la dirigenza sindacale restò stretta
d • b. l • I • • mentein mano e1 1ancnt. nert erano relegati in permanenza :. • , b • l . • .a neipost1 a paga ptu assa, net lavori più nocivi (produzione e

fonderia) mentre i bianchi ottenevano i posti più puliti e
meglio pagati e monopolizzavano 1 lavori qualificati.
Con questo accordo, erano gli operai neri che venivano col
piti più duramente dalle pretese della direzione, subendo
costantemente ritmi più veloci, malattie professionali in
fortuni sotto la costante minaccia di licenziamento. ~ nel
contempo gli operai neri venivano ingaggiati nei settori più
produttivi dell'industria, dove la formazione di prodotti
finiti consisteva letteralmente nella fusione di sudore san-
gue, muscoli, vita e materia prima. '
Essendo collocati nei punti chiave della produzione i neri
divennero sempre più indispensabili per lo sviluppo del
l'industria americana pur essendo la popolazione nera una
minoranza. Come frazione più sfruttata e più produttiva
del proletariato ridotta alle strette da tutte le altre contrad
dizioni di una società razzista gli operai neri sono stati i
primi a riconoscere la natura oppressiva del capitalismo e
la forza d'avanguardia nell'opposizione a questo sistema
innaturale e funesto.
Sebbene, sia i sindacati che le aziende, abbiano usato in
numerevoli trucchi per impedire l'organizzazione dei neri
in gruppi sindacali indipendenti, nell'ultimo decennio sono
sorti spontaneamente nelle industrie centinaia di assemblee
di neri. Queste assemblee hanno cercato di lottare su una
linea di classe e contro il razzismo individuando ed impie
gando tutto il concepibile armamentario di tattica e stra
tegia: dalle tattiche di entrismo nel sindacato al naziona
lismo culturale nero senza una direzione politica, ai movi
menti spontanei di sabotaggio. La LORN e i. gruppi di ap
poggio rappresentano il livello più alto raggiunto dal mo
vimento cosciente dell'insubordinazione operaia nera. La
lega è formata da una sostanziale base di proletariato nero
organizzata e guidata dai principi del marxismo-leninismo.
Vi è un'indipendenza totale dalla burocrazia del sindacato
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tradizionale e una ferma unità con tutti i membri della so
cietà che lottano per la libertà, giustizia ed eguaglianza. È
solo nell'ambito di una organizzazione così disciplinata, se
guendo analisi e principi organizzativi concreti, che la fra
ione più avanzata del proletariato si può organizzare per
assumere la sua posizione di avanguardia che guidi il pro
letariato e tutti i settori progressivi della società in una lot
ta vincente per abbattere e sradicare per sempre i mali del
razzismo, del capitalismo e dell'imperialismo.
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POSIZIONE COMPLESSIVA DEGLI OPERAI NERI

Nel 1970 la forza lavoro totale nelle occupazioni civili è di
circa 84.617.000, con un totale di forza lavoro nera di
circa 9.560.000 (10,1% della forza lavoro totale).
La forza lavoro totale esprime la partecipazione di un 59%
sul totale della popolazione bianca e di un 62,4% sul totale
della popolazione nera.
Le statistiche sulla disoccupazione mostrano che sono di
soccupati 2.214.000 bianchi (ovvero il 3,1% della forza la
voro bianca) contro 532.000 disoccupati neri (pari al 6,1%
della forza-lavoro nera).
In conclusione gli operai neri costituiscono una quota si
gnificativa dell'esercito di riserva dei disoccupati e che la
percentuale dei disoccupati tra i neri è doppia di quella dei
bianchi. Le percentuali di popolazione attiva dimostrano ca
tegoricamente che i neri come popolo costituiscono la parte
più integrale del proletariato che non i bianchi, ed avreb
bero un tasso anche maggiore se non fosse così difficile per
i neri trovare lavoro.
Gli operai neri sono in maniera non proporzionale occu
pati come colletti blu nella posizione dei lavoratori dei ser
vizi. Nella posizione di colletti blu gli operai neri sono prin
cipalmente agenti e lavoratori che operano nei compiti più
disagiati, schifosi e pericolosi.
Di questa categoria gli operai neri compongono il 22% o
quasi un quarto del totale. Le statistiche non rendono per il
momento un quadro adeguato nel settore degli operai di
produzione per molte industrie e nelle industrie chiave (au
to, acciaio, gomma).
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Gli operai neri forniscono dal 70 all'85% della forza lavoro
e hanno la capacità di portare tutta la produzione ad un
arresto totale con il metodo di chiudere le dissanguanti e
sporche fonderie, acciaierie e i centri di produzione.
I bianchi che lavorano come operai sono in grado di gua
daenare i frutti derivati dalla loro posizione privilegiata di
colore perché sono adibiti a lavori più facili, come per escm
pio magazzinaggio, trasporto e montaggio leggero, lasciando
gli operai neri in una posizione decisiva per la produzione.
Gli operai neri sono solo il 3,1% degli apprendisti; il che e
direttamente legato con la mancanza di una possibile mo
bilitazione verticale a partire dal settore operativo dei col
letti blu. Nel settore dei lavori qualificati, gli operai neri
sono ancora una volta pesantemente concentrati in lavori
sporchi e faticosi. Essi costituiscono il 12,3% di tutti i
muratori, piastrellisti e tagliatori di pietra.
II 22,2% degli imbianchini, tornitori e cementieri sono il
grado più basso dei lavoratori dell'edilizia.
Gli operai neri forniscono il 23,8% di tutti gli addetti ai
forni, fonditori e colatori ed il 25% di tutti i forgiatori di
metallo e tutti si trovano nello smog e nell'aria inquinata
delle fonderie.
Al contrario la percentuale degli specializzati e dei capi
officina bianchi è doppia rispetto ai neri e una precisa conse
guenza del privilegio della pelle bianca degrada gli operai
neri specialmente nel campo delle promozioni.
Metà della forza lavoro bianca è impiegata nei posti <lei
« colletti bianchi » mentre la forza lavoro nera costituisce
solo un quarto di essa. Inoltre in queste categorie gli operai
neri adempiono ai lavori fisici più faticosi e pesanti.
L'11,8% degli operai neri in questo settore sono vincolati
a posizioni impiegatizie a livello inferiore e ad essi spet
tano basse paghe ed un continuo logorio fisico. Gli operai
neri sono impiegati in tale grado all'interno del settore im
piegatizio ed ancora una volta essi sono essenziali per
molte industrie ed banno perciò anche qui il potere di arre
stare fa produzione.

80

Nel settore dei servizi gli operai neri sono in numero tre
volte maggiore dei bianchi ed hanno quasi il monopolio dei
lavori di servizio a domicilio.
Gli operai bianchi nel settore dei servizi godono del lusso
delle cose dei baroni della classe dominante e guadagnano
ghiotti salari per i loro servizi consistenti in primo luogo
nel diritto di sovraintendere e sorvegliare il lavoro dei neri
Nel settore del lavoro aziendale agricolo i lavoratori neri
adempiono principalmente come braccianti itineranti ai la
vori stagionali, il che li condanna a salari da schiavi ed a
condizioni di vita sub-umane per le loro famiglie.
Mentre i bianchi in questo settore hanno principalmente il
ruolo di proprietari sta delle terre che dei prodotti che ne
derivano.
Gli operai neri sono sistematicamente esclusi da tutte le po
sizioni professionali di responsabilità e di potere e sono la
scia ti in realtà in posizione di non-potere non solo all'in
terno del lavoro industriale ma anche all'interno della co
munità nera. Gli operai neri si riconoscono come proletari,
nel momento in cui il privilegio della pelle bianca, al di
fuori dei posti di lavoro, prende la forma di dominio razzista
bianca al fine di mantenere la chiara posizione di privilegio
occupata dagli operai bianchi.
Gli operai neri quindi diventano le vittime di amministra
tori razzisti e arretrati che portano avanti solo una politica
di opposizione agli interessi dei neri.
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LA SITUAZIONE ECONOMICA
DEGLI OPERAI NERI

Le categorie nelle quali gli operai bianchi sono massiccia
mente concentrati sono quelle caratterizzate dai più alti sa
lari e dal più alto potere. I ruoli professionali, in cui i bian
chi sono impiegati in massa rappresentano l'area più alta
nella scala dei salari.
I posti qualificati e direttivi nei quali i bianchi sono impie
gati in misura fino a 5 volte maggiore dei neri, sono retri
buiti ai livelli salariali più alti. In confronto, la posizione
economica degli operai neri, laddove essi sono maggiormente
concentrati, vale a dire, colletti blu, impiegati subalterni,
e braccianti agricoli, rappresentano le posizioni più basse nel
la scala salariale. La combinazione della doppia pressione de
gli operai impiegati nei lavori più duri e schifosi, e nello
stesso tempo meno pagati, ha raggiunto l'effetto di aumen
tare sempre più la loro coscienza politica fino al punto di
aprire una guerra di classe nei luoghi di produzione.
La lotta degli operai neri è stata sistematicamente soffoca
ta da una complessiva politica economica che pianificava la
loro povertà. La classe dirigente ha sistematicamente ma
scherato le reali condizioni di vita degli operai neri; con si
stematiche ondate di propaganda, attraverso la pubblicità,
i padroni sono riusciti, in una certa misura, a incoraggiare
false speranze e sogni negli animi degli operai neri. Il siste
ma dell'istruzione ha perpetuato nozioni mistificatrici dei
termini di comprensione delle caratteristiche fondamentali di
vita sotto il capitale monopolistico.
Sia i sindacati che le società hanno negato ai neri la cono
scenza dei fondamenti delle tecniche organizzative e propa-
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gandistiche che hanno incoraggiato vivi sentimenti di indi
vidualismo e di vantaggio personale.
La classe dominante ha agito come se si occupasse seriamen
te dei problemi dei neri, estendendo i ruoli di impieghi non
produttivi per avere più truppe con cui ingannare gli operai
neri già disorientati e disorganizzati. Le compagnie hanno
creato programmi per disoccupati cronici e sostenuto certe
organizzazioni comunitarie, che hanno poi propagandato mas
sicciamente tramite i « mass-media ». Essi alternano tecniche
repressive con metodi più clastici allo scopo di schiacciare e
soffocare simultaneamente la rivolta.
Molti gruppi riformistici e organizzazioni per i diritti civili
hanno tentato di ottenere un riformismo puramente econo
mico senza mettere in rilievo l'importanza dell'economia po
litica della povertà. La classe monopolistica deve perpetua
re un sistema di rigida povertà nella metropoli: non può per
mettersi di spendere milioni di dollari, gettati via annual
mente nelle guerre imperialistiche, per paura che qui in
casa queste misure cambino i suoi oggettivi rapporti di po
tere col proletariato. Durante i pochi mesi di crescita econo
mica del '66, prima che l'aumento inflazionistico dei prezzi
e l'aumento delle tasse avessero cominciato a decurtare i sala
ri operai, divenne necessario per molte aziende smettere di
pagare i turnisti del pomeriggio di giovedì, consuetudine in
staurata da molto tempo, perché metà degli operai non sa
rebbero tornati al lavoro il venerdl. Una volta che i neri ave
vano guadagnato abbastanza per soddisfare le loro immedia
te necessità materiali, con la giornata libera extra studiava
no i metodi per organizzarsi o per procurarsi le sedi e com
prare armi che avrebbero successivamente potuto usare nel
le loro lotte contro la classe dominante.
I monopoli hanno messo in grande rilievo l'aspetto politico
dell'economia della povertà. Hanno fatto tutto il possibile
fuorché rallentare la produttività e migliorare il livello di
vita degli operai; queste sono le realtà che hanno scatenato
la lotta di classe tra gli operai neri nei settori di base.
Questa realtà esiste ancora. Gli operai neri sono i principali
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produttori in questa società; sono le nude mani degli operai
neri che trasformano la materia prima nei prodotti finiti. Essi
trasformano questa materia prima in misura di gran lunga
maggiore di quanto possano mostrare le statistiche; essi pro
ducono in quantità sempre crescente, mano a mano che la
produzione diventa più pesante e veloce. Gli operai neri fa
ticano duramente in condizioni di lavoro sempre più dure,
mentre le loro mogli e bambini sono affamati dalle basse
paghe, dai prezzi alti e dalle tasse crescenti. Sono la parte più

oppressa e sfruttata del proletariato e hanno il potere di co
stringere l'industria a una brusca frenata. Il loro unico fine
consiste nell'aperta guerra di classe e nella capacità di scate
nare uno sciopero generale nero che portasse l'intera po
tenza produttiva degli U.S.A. e dei suoi padroni monopolisti
ci alla loro fine.

84

(

CARATTERISTICHE DELLE CONDIZIONI
DI LAVORO DEGLI OPERAI NERI

Gli operai neri presi nel settore più oppressivo del proleta
r1ato st trovano a lavorare nelle mansioni più veloci fatico
se e dure, nelle condizioni di sicurezza peggiori e nelle occu
pazioni più schifose per la loro salute. Negli U.S.A. qua
lunque persona bianca o nera entri in fabbrica rischia lette
ralmente la vita. Il dipartimento del lavoro U.S.A. stima che
3/4 di tutti gli operai incorrono in lesioni invalidanti sul
lavoro almeno una volta prima della pensione. Ogni anno
15.000 operai d'industria perdono la vita in infortuni.
1.700.000 soffrono di diminuzione o perdita dell'udito per
i livelli eccessivi di rumorosità delle fabbriche. Sono morti
più minatori di carbone negli ultimi 60 anni sul lavoro che
non soldati nei conflitti della Korea e del Vietnam insieme.
Nei reparti di stampaggio dell'automobile attorno a Detroit
il 25% degli operai ha perso dita, braccia o arti per infor
tuni. L'industria americana è sempre stata molto nociva, e
le condizioni peggiorano a mano a mano che la direzione au
menta i ritmi, l'automazione e la « nagromazione ».
A mano a mano che gli operai neri, negli ultimi due anni ve
nivano assunti in numero sempre maggiore nelle fabbriche,
l'incidenza degli infortuni è regolarmente aumentata. È addi
rittura sintomatica dell'impiego crescente di mano d'opera
nera. Nel 1958 ci sono state 10,8 lesioni invalidanti ogni
1.000.000 di ore lavorative. Nel '66 questa cifra è salita a
13,20 per milione (27 .000 lesioni al giorno: 6.000 invalidan
ti, 250 con esito di invalidità permanente e 55 morti al gior
no).
I padroni rendendosi conto che i bianchi non avevano molta
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voglia di lottare con vigore _per i diritti degli operai neri,
spesso iniziano il processo di accelerazioni dei ritmi, assu
mendo neri nel quadro di programmi di « uguale » possibi
lità di lavoro. Ai neri vengono affidati standard di lavoro mai
raggiunti, quando tutte le mansioni erano coperte da bianchi.
I bianchi assistono al super-sfruttamento dei neri come ad
un'affermazione del privilegio della pelle bianca, oppure
sperano che il super lavoro farà scappare i neri lasciando la
classe operaia bianca come un giglio. Nei 10 anni trascorsi
dall'introduzione dei neri nell'industria poligrafica di Detroit,
i capi squadra hanno scoperto di consegnare un tonnellaggio
4 volte maggiore di quello che avevano prima (mentre la
forza lavoro si contraeva considerevolmente). L'industria au
tomobilistica produceva il doppio di veicoli ulteriormente
carichi dei moderni accessori, con lo stesso organico di 20
anni fa. Negli ospedali gli inservienti neri e le infermiere
sopportano un tale carico di lavoro che la cura e la salute
dei pazienti è messa a repentaglio, per il fatto che gli operai
si sfiniscono nello sforzo di venire incontro ai bisogni dei ma
lati più gravi. I crescenti standard produttivi danno luogo a
una forma concreta di guerra di classe nell'industria ameri
cana con regolari battaglie e crescenti perdite produttive. I
ritmi mantengono delle condizioni di lavoro pericolose; gli
operai resistono a questo peggioramento delle condizioni fa
cendo partire protese, scioperi, fermate, attaccando i capi,
sabotando ecc.
Le società replicano con misure disciplinari che compren
dono trasferimenti, sospensioni, licenziamenti, e a volte l'uso
della costrizione fisica o legale.
L'aumento dei profitti è correlato a quello della produzione.
Le società sono disposte a investire denaro in nuovi metodi
di produzione, ma di rado investono.per la salute e la sicu
rezza dei dipendenti. Come risultato le condizioni di lavoro
peggiorano e gli operai sono costretti a lottare per la loro
sopravvivenza fisica; e in questo processo la loro coscienza
di classe si rafforza. Nello stabilimento di assemblaggio di
Eldon, dove è sorto l'Elrum, con 1'85% di forza lavoro

86

nera'. ci sono stati quattro scioperi con numerose richie
ste inerenti alla sicurezza, tutto questo in un mese. Una
breve inchiesta di fabbrica da parte di un esperto dell I
• l' 19 • l • • • d 11 • • a tegarivelò volazton1 te e norme di sicurezza in due reparti·
c'erano chiazze d'olio per tutto lo stabilimento che r a

dia:: .1 1. . en e
vano uttcue per g i operat mantenere l'equilibrio, traspor-
tando materiale pesante e pericoloso come le frese. I ganci
sulle linee di montaggio erano pericolosamente ricurvati, il
macchinario era usurato, trascinava dell'altro materiale e
sfuggiva violentemente fuori da ogni controllo. Kerosene
caldo schizzava dalle macchine sui visi degli operai. Nello
stesso stabilimento un operaia nera venne colpita da un ca
rico che toglieva la visuale al gruista. Essa subl una grave
ferita al braccio, ma fu obbligata a tornare al lavoro. Soprav
venne una infezione ma il medico di fabbrica non riconobbe
i sintomi. La donna morì.
Le contraddizioni tra lavoro e capitale non potrebbero es
sere più chiare con 260 morti attribuiti ai disordini sociali,
a partire dal 1965, la classe dominante strilla per la legge
e l'ordine. Per i 255 morti alla settimana per infortuni nel
l'industria la classe dominante stranamente tace. Per i 24
milioni di ore lavorative perse nel 1966 per scioperi, i ca
pitalisti strillarono a favore di una legislazione antisciopero.
Nello stesso anno 255 milioni di ore lavorative verranno
perse per infortuni, ma i capitalisti non leveranno la loro
voce per chiedere una migliore legislazione per la sicurezza
sul lavoro. Gli infortuni sono condannati solo all'inizio. A
mano a mano che l'operaio invecchia sotto la pressione dei
capitalisti industriali per l'aumento dei profitti, le sue con
dizioni di lavoro si appesantiscono piuttosto che migliorare.
Per ogni operaio che muore nel corso di un infortunio, si sti
ma che ne muoiano 50 per infarto sul lavoro. Le malattie
professionali impongono un tremendo tributo agli operai:
Antracosi, Silicosi, Pneumoconiosi, tutte affezioni polmona
ri a decorso di 20 anni; hanno ucciso milioni di minatori e
di fonditori negli U.S.A. Nella sola Pennsylvania 2.000 ope
rai muoiono ogni anno di antracosi. Gran parte degli operai
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di Detroit nelle fonderie del ciclo dell'auto prendono la si
licosi dopo cinque anni di esposizione all'ambiente polveroso.
Certi minatori contraggono il cancro alla vescica per la lun
ga esposizione alla polvere radioattiva. Molti operai sono
soggetti ai fumi intensamente tossici dei trattamenti chimici
che si usano in metallurgia; acido solforico, acido nitrico,
anidride solforosa, monossido di carbonio, coloranti, pro
dotti chimici che causano il cancro alla vescica; l'ozono delle
saldatrici a caldo, lo sporco e gli olii minerali nell'aria, tutti
entrano a distruggere i corpi e gli organi interni degli operai
sani. La lotta per controllare le condizioni di lavoro è inten
sa. Gli interessi finanziari delle società si oppongono sempre
agli interessi degli operai. In certi stabilimenti è impossibile
ottenere un paio di guanti o di occhiali di sicurezza dal capo,
che, essendo soprattutto interessato a ricevere cospicui pre
mi di produzione, si rifiuta di spendere i soldi per minime
misure di sicurezza. Gli operai che sfuggono miracolosamen
te al danno fisico, soffrono di tensione nervosa, malattie men
tali, fino alla psicosi, affaticamento estremo per i ritmi, an
sietà per la sicurezza del posto di lavoro. Le caratteristiche
del lavoro di fabbrica, la sua natura stressante, la ripetitività
all'infinito, l'immensa noia, il frastuono, i capetti fastidiosi,
tutto questo conduce alla totale alienazione dell'operaio dal
suo ambiente. L'alcoolismo e la droga spesso sono le vie
di scampo usate per evadere l'inferno vivente della produ
zione industriale. Anche in altre attività, come i servizi,
i n'é:ri ~i [rom.no ad affrontare le stesse condizioni nocive e
pericolose, gli stessi bassi salari che variano dai pericoli del
l'industria pesante solo per le caratteristiche particolari del
le V"1"ie anività. Gli operai neri si trovano collocati nei posti
di lavoro più pericolosi, più produttivi e più importanti del
tessuto industriale, di fronte alle condizioni di lavoro più di
struttive e lottando costantemente sul lavoro, si stanno tra
sformando nella frazione più cosciente e combattiva del pro
letariato.
I burocrati del movimento operaio tentano di moderare
la lotta degli operai neri mettendo in rilievo le richieste eco-
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nomiche anziché le condizioni di lavoro. Il fatto è che il ca
pitalismo estrae una quota molto maggiore di plus al

l' d • • • d' v orecon uso et ritmi, 1 quanto ne perda con le mi' • •
I • • h del ,, 1nume r1-chieste economiche lel 3,4% e del 4%. Molti oper • •
d h .1 d' 1 at nenvedono che 1

i posto du lavoro vicino sulla linea viene elimi-
nato nei progetti di studio dell'ufficio tempi, e ciò lo co
stringe a raddoppiare la produzione. La società intasca l'in
tero salario annuo del posto di lavoro eliminato, mentre l'o
peraio si trova a lavorare il doppio senza un centesimo di
paga in più. Le condizioni di lavoro dello stabilimento di
vengono sempre più rigide secondo gli interessi dell'azienda.
La linea va più veloce, le pause vengono abbreviate di na
scosto, i_capi impediscono_agli _operai di andare in gabi
netto. Gli operai vengono disciplinati severamente per il ri
tardo o l'assenteismo, lo straordinario è obbligatorio, mentre
le vertenze sono tirate avantt per mesi e anni dai burocrati
sindacali o dalle aziende, e mai risolte a favore degli operai.
I sindacati aziendali chiaramente si adoperano per impedire
iniziative immediate degli operai per migliorare le condizio
ni di lavoro. La lotta degli operai d'industria neri che sia
organizzata e condotta da avanguardie, coscienti o spon
tanee e disorganizzata è soprattutto una lotta per controlla
re i processi di produzione. E compito del movimento ope
raio rivoluzionario dare una guida a questa lotta e dimo
strare apertamente alle masse operaie che per controllare e
migliorare le condizioni di lavoro e il processo produttivo
dobbiamo appropriarci dei mezzi di produzione.
È la trasformazione della lotta contro eccessi di questo mo
do di produzione in un movimento volto ad assumere il con
trollo dei mezzi di produzione che darà luogo alla lotta or
ganizzata e cosciente di tutta la gente, per avere in mano e
controllare tutti gli strumenti del potere di questa società,
compreso lo Stato.
A causa delle condizioni degli operai neri nel luogo delle
contraddizioni capitalistiche, dove devono sopportare le con
dizioni più incredibilmente pericolose e disumane, in un
ambiente di totale irregimentazione e alienazione, gli operai
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neri sono costretti a lottare, a resistere, a combattere e tal
volta a morire per la loro stessa sopravvivenza. . . .
Questo processo di lotta, agendo nelle contraddizioni
complessive di una società razzista e imperialista ha
creato tra gli operai neri il livello di coscienza più alto e
la maggior esperienza di tutti gli elementi della società ame-
ricana.
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LA POSIZIONE DEGLI OPERAI NERI
NEL MOVIMENTO OPERAIO ORGANIZZATO

Il movimento operaio organizzato è completamente corrotto
e razzista. I dirigenti sindacali sono diventati i ruffiani del
lavoro, attraverso una storia di collaborazione con i padro
ni e i funzionari dei mezzi di produzione per assicurare che
gli operai non ottenessero nessun reale o significativo van
taggio nella lotta per salari decenti o migliori condizioni di
lavoro. Durante gli anni della 2 guerra mondiale, i dirigenti
sindacali lavorarono con la direzione e i membri della classe
dominante per istituire misure come ad esempio l'accordo
antisciopero. Questi « dirigenti » fecero parte del consiglio
della produzione bellica dove vennero istituiti provvedimen
ti come lo straordinario domenicale non pagato, congela
menti salariali, tutto in un'epoca di regolare ascesa dei prezzi
quando ciascuno soffriva dell' « eguaglianza del sacrificio ».
Tutte queste misure vengono imposte agli operai in collabo
razione con la classe dominante. I dirigenti sindacali reazio
nari utilizzarono il movimento anticomunista del periodo tra
gli anni '40-'50 per sbarazzarsi dell'opposizione progressista
nel sindacato che era favorevole a lottare per migliorare le
condizioni di lavoro e porre fine al razzismo nell'industria e
nel sindacato.
Gli operai neri iniziarono a combattere per ampliare la mera
rappresentanza nel sindacato dell'auto, nel 1943. Nel con
gresso la spinta per avere almeno 1 nero nel consiglio ese
cutivo del sindacato d'azienda incontrò forte opposizione e
venne sconfitta dai delegati razzisti. Bisogna ricordare che
Walter Reuther fu il leader di questa opposizione. Fu 19
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anni più tardi che un nero venne eletto nell'esecutivo. Il
sindacato degli operai dell'acciaio fu organizzato nel 1942
e fino ad oggi non c'è stato un solo nero nell'apparato diri
gente di questo sindacato, che ha il 30% dei membri neri.
Ai neri è stato sistematicamente negato l'ingresso nelle man
sioni qualificate. I sindacati non hanno mai fatto il tentativo
di rompere la prassi discriminatoria razzista delle società e
del personale più qualificato nel tentativo di mantenerlo
bianco come un giglio. Per anni gli operai neri hanno cer
cato di rompere la politica razzista del sindacato facendo ap
pello alla sua cosiddetta fondamentale onestà. Le lotte dei
neri levatesi contro i mali del razzismo sono stati inefficaci
perché dipendevano dalla buona volontà dei sindacati e del
le aziende. Solo con lo sviluppo della lega ONR e l'affer
marsi del concetto di azione autonoma i sindacati e le cor
porazioni assunsero un atteggiamento diverso nel trattare
gli operai neri. La risposta del sindacato ai sindacalisti neri
era di impedire la loro iniziativa autonoma di razzismo alla
rovescia che avrebbe provocato, secondo il sindacato, una
rottura verticale del sindacato sulla base della razza. I lea
ders sindacali e le aziende usarono minacce e atti di violen
za sostenendo che non avrebbero considerato rappresenta
tivi coloro che cercavano di dividere un sindacato già diviso.
La lotta autonoma condotta dagli operai rivoluzionari portò
la lotta operaia nera a un nuovo livello di scontro. Gli ope
rai neri cominciarono a comprendere il ruolo complessivo
che i sindacati avevano nella comunità nera in tutte le sue
articolazioni.
In cerca dell'appoggio della comunità alla loro lotta gli ope
rai neri iniziarono a candidarsi nelle liste sindacali in ogni an
golo della comunità nera. L'influenza che i sindacati avevano
nella vita politica sociale economica nera, si manifestò intera
mente. I culi di bronzo sindacali neri giravano ovunque a
difendere un sindacato corrotto e razzista. Il fatto che i sin
dacati usavano le deleghe che provenivano dal sangue e dalle
lacrime versate dagli operai neri sulle linee di montaggio e
nelle fonderie per finanziare le campagne dei politicanti che
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non avevano mai mosso un dito per gli interessi della comu
nità nera, divenne di dominio pubblico. Rispetto alla percen
tuale degli iscritti gli operai neri non hanno un adeguato po
tere nei sindacati dell'industria. Ma, data la percentuale di
neri in alcune aree industriali, i neri riescono ad essere in
maggioranza in molti distretti chiave. Da questi distretti in
genere provengono delle grosse delegazioni per i congressi.
Allo scopo di impedire agli operai neri rivoluzionari di vin
cere in questi distretti il sindacato fa ricorso a ogni tipo di
tattica per mantenere dei razzisti o dei neri venduti nei
posti decisivi. Si dà il diritto di voto nelle elezioni distret
tuali a dei pensionati che non hanno più la minima idea di
quali siano le condizioni dentro le fabbriche. I pensionati so
no in linea con la vecchia direzione sindacale razzista e quin
di sono un fattore decisivo nel perpetuare questo tipo di di
rigenza.
Un'organizzazione come la Lega allo stabilimento Dodge
(DRUM) Chrysler spaventa i sindacati perché è autonoma.
Ciò non consente al sindacato nessuna possibilità di influen
zare la politica e le iniziative dell'organizzazione. È questo
che ha anche fatto pensare che gli operai neri hanno la for
za e la capacità organizzativa di costruire un'organizzazione
autonoma operaia che affronti e tratti i problemi del razzi
smo, dei ritmi, delle condizioni di lavoro e di salute e tutti
gli altri problemi degli operai in questa società capitalistica.

Gli operai neri non organizzati

Per quanto male vadano le cose nel movimento operaio or
ganizzato, milioni di operai neri non sono ancora organiz
zati in un sindacato. Gran parte di essi lavorano al di fuori
dei confini dei moderni monopoli delle industrie. Si tratta di
piccole fabbriche e stabilimenti in cui le condizioni di lavo
ro sono altrettanto cattive che nell'industria razionalizzata e
le paghe sono più basse. I non sindacalizzati lavorano nel-
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l'industria dei servizi, in fabbrichette e piccole fonderie, ospe
dali ristoranti impieghi municipali e governativi, grandi ma
gazzini, lavori giornalieri, bracciantato agricolo e piccoli la
vori impiegatizi. Questi operai non solo subiscono condizio
ni di lavoro degradanti dalle paghe di fame, ma spesso
sono testimoni dell'inadeguatezza dei servizi pubblici in ge
nerale e di quelli diretti alla comunità nera in particolare.
In tutta la loro storia i burocrati sindacali hanno evitato
delle serie campagne organizzative tra questi operai, garan
tendo un tacito accordo per lasciare le cose come stanno, con
i padroni. Ma gli operai non organizzati sono stati altrettanto
intrattabili come gli operai dell'industria, come dimostrano
gli scioperi degli spazzini di Memphis e di Atlanta e le ten
denze all'organizzazione degli ospedalieri di New York. I
70 milioni di operai e operaie disorganizzati rappresentano
una poderosa forza potenzialmente rivoluzionaria alla quale
si dirigerà l'attenzione della LORN nel tentativo di creare
una nuova organizzazione operaia militante.

Le operaie nere

Le donne nere sono state sistematicamente tagliate fuori
dal mercato del lavoro. Solo il 7,2% di tutte le donne nere
impiegate sono state assunte in mansioni direttive o profes
sionali. Il 269 lavorano come impiegate subalterne. Nella
categoria delle domestiche le donne nere costituiscono il
54%. La maggioranza di queste donne si trovano in fab
briche non sindacalizzate. Ma anche in quelle sindacalizzate
sono _sistematicamente discriminate. È di uso comune negli
enti di assistenza sanitaria obbligare un aiuto-infermiere a pa
gare le deleghe sindacali durante il periodo di prova di 90
giorni. Se nell'89esimo giorno questa viene licenziata o sospe
sa il sindacato non contratta per lei. Se cerca di opporsi è pro
babile che si veda obbligata a ricorrere all'assistenza pubbli
ca per sopravvivere.
Le operaie che si impegnano nel lavoro di sindacalizzazione
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condotto dai burocrati del lavoro, vedono spesso che dopo
l'elezione del sindacato tutto il loro profitto viene ad es
sere l'esenzione delle loro deleghe sindacali. Le donne nere
sono un'importante riserva di forza-lavoro. Durante la guerra
la donna nera è stata spinta verso l'industria come operaia
di fabbrica. È stata poi licenziata in seguito alla riduzione
dei posti di lavoro. Sono state sottoposte alle fatiche più
dure dai bianchi razzisti e non è raro che siano obbligate ad
essere sottomesse sessualmente per mantenere i loro posti
di lavoro. Oltre ad essere loro stesse una riserva di forza
lavoro, le donne nere riproducono fisicamente la futura forza
lavoro.
Nell'industria pesante, quali stabilimenti di fabbricazione di
automobili e aerei, le donne nere sono state usate sistema
ticamente per aumentare la produzione. Sono state costrette
a sostenere lavori identici a quelli degli uomini, e le madri,
assistite dall'assistenza pubblica, sono state impiegate per
lavori rifiutati dagli uomini.Sommariamente licenziate dai
loro posti di lavoro, queste madri si trovano in pericolo di
non avere alcuna ulteriore assistenza. Le donne nere con
figli o incinte, sono multate dai loro datori di lavoro. Mal
grado il fatto quindi che i loro figli costituiscano una riserva
di forza-lavoro, l'implicazione è che i loro figli sono un peso
per la società. Una donna nera incinta non ha diritto né di
indennizzo di disoccupazione né di inabilità. In molti posti
dove è domestica non ha diritto neanche all'ospedalizza
zione. Una donna che si sa avere bambini piccoli si vede a
volte ricattata e obbligata a fare lavori extra. Il suo capo
è spesso perfettamente a conoscenza del fatto e richie
de cosl di lasciare questi bambini piccoli senza assi
stenza. Un'altra usanza abituale è di decurtare lo stipendio a
una donna nera, nel caso che debba stare a casa perché ha un
figlio ammalato. Il governo ha la sua parte di responsabilità
con l'industria, nel discriminare le operaie nere, rendendo
loro impossibile di qualificarsi per un lavoro in piani di
assistenza all'infanzia o di assistenza alla maternità. Un
esempio è il recente rifiuto del Dipartimento di Assistenza
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Sanitaria del Michigan di distribuire cibo extra alle donne
incinte e ai loro figli in età prescolastica adducendo il motivo
dell'assenza di un negozio dove potesse avvemre questa di-
stribuzione. ,p; Ile di: 1d diLe donne nere che lavorano in ufl1ci alle lupendenze I1 uo.
mini d'affari sono pure vittime di un razzismo spudorato
che si evidenzia nella selezione per le assunzioni, alle poli
tiche di avanzamento, di assistenza sociale, delle qualifiche.
Una donna può essere licenziata se appartiene a qualsiasi or
ganizzazione rivoluzionaria. Non è generalmente assunta
dopo una gravidanza. Molte impiegate d'ufficio potenziali non
sono assunte quando hanno bambini piccoli. Ne e frequente
che una segretaria o impiegata debba spendere metà o l'in
tero suo stipendio per pagare l assistenza del bimbo.
Le ragazze nere a scuola sono generalmente classificate da
un curriculum che le rendono totalmente inadatte a soprav
vivere in una società industriale complessa. La ragazza che
si opponga a questo è generalmente indirizzata verso un cur
riculum di tipo impiegatizio o pre-professionale. Anche se
la maggior parte delle donne nere sono coscienti di queste
ingiustizie nelle società, solo poche sono capaci di muoversi
in gruppo per cambiare questa situazione, questo per ra
gioni sociali e psicologiche.
I loro problemi sociali girano intorno ai miti contradditori
di questa società. Molte donne nere della classe operaia
sono affascinate dal modello della classe media. Malgrado
il fatto che siano asservite in casa e nel lavoro, esse credono
che la loro esistenza possa coincidere con quella del consu
matore della Madison Avenue che vedono alla televisione o
sulle riviste. Esercitano una pressione enorme sugli uomi
ni neri per raggiungere gli obiettivi della classe media. Al
cune operano sui figli un lavaggio di cervello perché essi
imparino a venerare il « modo americano di vita ».
Grossomodo la reazione manifesta delle donne nere operaie
verso la società è diversa dalla sua reazione profonda: an
ch'essa odia il suo datore di lavoro e il sistema ma non ha
ancora imparato come lottare per cambiarlo.
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Il lavoro della Lega per organizzare le operaie nere è stato
lento. La vita delle lavoratrici di colore è sfruttata in modo
da rendere molto difficile un impiego nelle lotte o la crea
zione di un'organizzazione. Questa organizzazione deve es
sere potenziata usando le risorse della Lega e della comu
nità creata intorno al programma generale della Lega. Bi
sogna sforzarsi di incoraggiare le donne e cercare metodi
per trattare i loro problemi singoli collettivamente, e biso
gna pure badare attentamente a che i loro sforzi non ven
gano recuperati dall'iniziativa capitalistica. Questo potrà es
sere raggiunto facendo convergere i bisogni oggettivi delle
donne. Tra questi bisogni si prenderanno in considerazione
l'assistenza all'infanzia, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sco
lastica ai figli e ai genitori. Sarà di somma importanza tenere
corsi di formazione e di dibattito. Infine bisognerà formare
all'interno della lega una sezione femminile per organizzare
membri della lega e dell'unione indipendenti degli operai
americani e per dare un indirizzo ai problemi delle donne
nere americane.

Condizione dell'economia

La situazione dei lavoratori neri nelle strutture economiche
del capitare americano è stata sempre precaria. Leggere
fluttuazioni del prodotto lordo nazionale si sono risolte con
centinaia di migliaia di operai neri allontanati dal lavoro.
Quello che l'America bianca definisce una «recessione»
in realtà è una depressione disastrosa per i neri: come nel
periodo 1956-63.-
Durante gli ultimi nove anni l'economia ha seguito una
« spirale incontrollabile » sotto l'impeto della guerra nel
Viet Nam. Eppure, anche questa guerra razzista è stata
capace dimodificare le contraddizioni di base di produzione
capitalistica, la sovraproduzione per un mercato di classe
operaia sottosalariata, eccesso dei crediti della bilancia dei
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pagamenti e delle riserve auree, inflazione galoppante ec
cetera.
L'imperialismo americano si è ritrovato in una crisi econo
mica alla fine degli anni '60. In un tentativo di evitare il
disastro l'amministrazione Nixon inizia una politica eco
nomica destinata ad opprimere ulteriormente la classe ope
raia. Nell'interesse della « salute economica nazionale » i
programmi di austerità del governo stanno allontanando
centinaia di migliaia di operai dai posti di lavoro, e la poli
tica di alti tassi di interesse dell'amministrazione ha rallen
tato gli investimenti e la produzione gettando altre cen
tinaia di migliaia di operai in mezzo alla strada. La classe
dirigente, comportandosi quasi con reazioni di panico, tenta
varie soluzioni economiche e politiche per evitare un col
lasso totale dell'economia. La politica di borsa come le spe
culazioni, l'abbassamento dei tassi di acquisto nazionali per
evitare un crollo in borsa sono un esempio recente di que
sto gioco. Malgrado l'aumento della disoccupazione continua
l'aumento di ritmi e la negromazione, mentre migliaia di ope
rai neri sono sospesi. A Detroit nel 1970 gli operai del
Hamtramck assembly, sono costretti a lavorare 56 ore alla
settimana nelle solite condizioni disumane.
È quindi chiaro (per chi non avesse ancora capito) che qua
lunque sia lo stato dell'economia, gli operai neri sono i più
sacrificati.

I neri nel ciclo dell'auto

Il sindacato dell'auto (UAW) ha bisogno di una rivoluzione
interna. Necessita di modificazioni radicali nella direzione
nella sua tattica, strategia e obiettivi generali. Un accordo
speciale dovrebbe essere rivolto ai bisogni impellenti del
l'operaio di produzione nero e della comunità nera. Qual
siasi cosiddetto sindacato che non si comporti in questo
modo va duramente e ripetutamente attaccato dalla comunità
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nera e dalla classe operaia nera. È ormai tempo di bloccare
definitivamente il gioco corrotto del presidente del sinda
cato Woodcock fatto col potere portato avanti dai burocrati
sulle nostre spalle.
L'UAW deve farla finita con i metodi razzisti nel sindacato
e combattere il razzismo all'interno delle aziende: Woodcock
e i suoi sgherri sono un mucchio di ipocriti settari; Wood
cock ha sparso lacrime di coccodrillo dopo l'assassinio di
Martin Luter King e sfilato piamente a Selma e Atlanta per
« i diritti neri ». Tuttavia quante volte ha pianto sui corpi
degli operai neri morti in incidenti sul lavoro negli sta
bilimenti automobilistici di Detroit? Quante volte ha sfi
lato per i diritti degli operai neri nel suo cortile? L'interes
samento di Woodcock per i diritti civili è una mano di
bianco per impedire ai negri dell'UAW di vedere chiara
mente il deplorevole primato dell'UAW in fatto di raz
zismo in seno al sindacato.
Già all'inizio della storia dell'UAW, il razzismo è un fatto
stabile.
Negli stabilimenti Chrysler e Generai Motors era rifiutato
qualsiasi impiego a neri che non fossero lavori di portine
r1a.
Henry Ford riconobbe l'importanza del lavoro del « grosso
negraccio » « big black buck » e assunse centinaia di neri
per lavorare nelle sue galere prima che l'UAW fosse orga
nizzato. Quando per la prima volta l'UAW tentò organiz
zare la Ford Rouge sotto la direzione di Reuther e altri della
sua risma, una delle richieste dei sindacalisti bianchi fu di
escludere dall'impiego tutti i neri. Fu solo quando gli operai
neri fecero chiaramente intendere che se fossero stati esclusi
non si sarebbe mai messo in piedi un UAW che Reuther e
la sua cricca mollarono e permisero loro di occupare gli
impieghi più sporchi e mal pagati. Il sindacato razzista fece
questa concessione solo dopo che gli operai avevano sfon
dato i picchetti istituiti dagli organizzatori del sindacato
bianco. Dopo che i gangsters dell'UAW ebbero promesso
eguaglianza all'interno del sindacato, gli operai neri entra-
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ll'UAW Lottarono e morirono per vincere le lotterono ne • d' li f dper la sindacalizzazione. Le promesse Ii eguaglianza tatte lal
sindacato erano ovviamente delle balle. I capetti sindacali
h cominciato col corrompere qualche leaders degli ope
"]"]a. cddy Batles »,_presidénte del reparto fondere
d il zione 600 dell'UAW aveva una volta trascinato gli
$È i a rompere i picche@ drjW per protesa

contro il razzismo del sindacato. Ma al giorno d'oggi Buddy
Battles è un agente pagato da Woodcock, attivo solo nel
soffocare ogni iniziativa nera dentro e fuori degli stabilimenti.
Una volta che qualche «fratello» nero si era ormai venduto
il resto degli operai neri diventa una facile preda per la so
cietà.
L'integrazione « simbolica » della direzione del sindacato
tolse ai neri la possibilità politica di chiedere una effet
tiva eguaglianza. Perfino oggi col 45% o 50% di membri
neri dell'UAW, solo due dei 26 rappresentanti internazionali
sono neri. I pochi neri inclusi nella gerarchia sanno che il
loro lavoro non può che ubbidire alle direttive diWoodcock.
Essi rappresentano gli elementi più conservatori e i meno
indipendenti delia direzione della comunità nera.
Sotto il controllo delia macchina razzista di Woodcock per
l'operaio nero le cose non sono andate meglio in fabbrica
di quanto non fossero andate nel sindacato. I razzismo è
stato il suo biglietto da visita. I neri sono stati i primi ad
essere espulsi dalle mansioni più qualificate dei ruoli pro
fessionali dei colletti bianchi e di tutti i livelli direttivi
tranne gli infimi. I neri vengono assunti nelle condizioni più
pericolose, nelle fonderie, per esempio, il 95% degli operai
soffre di silicosi o di altre malattie polmonari, ed hanno
una vita media di 15-20 anni in meno. Gli operai neri dello
stampaggio ogni giorno in gran numero si feriscono, per
dono qualche dita. Gli operai neri si trovano nei reparti di
finitura, carrozzerie, saldature, puntatura, linea di produzione
finale e negli altri posti dove gli uomini cedono per la fa
tica, lottando contro le linee di produzione che aumentano
sistematicamente il ritmo.
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La responsabilità fiscale
verso la comunità nera

La UAW raccoglie oltre 10 milioni di dollari ogni mese dai
suoi membri. Questo danaro, che per la maggior parte
viene tolto dalie tasche degli operai neri, è adoperato per
pagare i salari, gli appoggi e le facilitazioni alla « leadership »
venduta della UAW.
Milioni di dollari vengono adoperati da Woodcock e dal
suo gruppo per i loro progetti particolari e per i loro piani
d'investimento. In ogni caso questi piani non sono mai de
stinati al miglioramento delle condizioni della comunità
nera, milioni vengono sperperati in propaganda politica per
conferenze o assemblee speciali e niente viene fatto per
organizzare svaghi o programmi riformatori nel centro della
città o nelle aree suburbane. Ma i soldi (i nostri soldi) ven
gono raramente usati per sostenere candidati neri (eccezion
fatta per i ben noti parassiti UAW), o investiti o per lo
sviluppo economico della popolazione nera o per organiz
zazioni indipendenti della comunità, nel ghetto. I milioni
di dollari che l'area degli operai neri di Detroit versa nelle
casseforti del sindacato, ogni anno, potrebbe venir usata per
costruire nuove case scuole, università, biblioteche, centri
sociali e ricreativi, campi di tiro. a segno, cooperative ali
mentari, piccole industrie ecc. Invece Woodcock incoraggia
ulteriormente il ricatto fatto agli operai neri da carrozzoru
come la United Foundation. Paghiamo abbastanza deleghe
da provvedere a 10 United Fundation controllate dai neri.
I soldi sotratti agli operai neri e amministrati dall'UAW
devono ritornare in mano ai neri di base dell'UAW. Abbia
mo già speso abbastanza per i bisogni dell'America bianca e
vogliamo mandare fuori dai piedi della comunità nera la
classe dirigente bianca cosl come Woodcock e i baroni del
l'auto.
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IL SINDACATO COME FORZA POLITICA

Un sindacato di operai è potere. Essi possono se lo vogliono
controllare l'economia di un paese anche vasto e potente
come gli U.S.A., semplicemente dichiarando uno sciopero
generale. Quando gli operai sono sfruttati da un governo
capitalistico razzista essi possono replicare colpendo al cuore
l'economia nazionale.
Gli operai neri sono tassati al limite, hanno fortissime tas
se sul reddito, tasse statali eccetera. Siamo malmenati dal
la polizia e derubati da politicanti corrotti, ma per colpa
della direzione di Woodcock non possiamo avvalerci del no
stro diritto di scioperare per ragioni politiche, ne consegue
che le guerre continuano e aumentano le tasse, la spirale in
flazionistica; i poliziotti ammazzano i nostri figli, le nostre
scuole non sanno dare un'educazione sufficiente ai nostri
figli e la nostra comunità sta degenerando in marciume. In
tanto Woodcock non sa fare altro che predicare il suo amore
per i diritti civili. Gli operai neri costituiscono i1 359 del
la forza-lavoro in produzione. Le nostre mani creano real
mente il benessere dell'America e senza di noi la nazione
non potrebbe andare avanti. Questo è potere, potere reale
nelle mani stesse del lavoro nero. Poiché Leonard Woodcock
e i suoi uomini detengono la direzione del « nostro » sin
dacato, insieme con i ruffiani della General Motors, Ford e
Chrysler, siamo stati finora incapaci di riunirci per utilizzare
il nostro potere, per i nostri interessi. Ma ormai il mo-
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mento è giunto, l'UAW dovrà venire incontro ai bisogni dei
neri oppure sapremo muoverci indipendentemente dai sin
dacati ufficiali per esercitare il potere nei nostri interessi e
non più nell'interesse dei padroni dell'auto e dei loro amici.
Questo è il punto centrale della faccenda, gli iscritti neri
dell'UAW sono sottoposti ad un lavoro eccessivo, sottosa
lariati, sfruttati, maltrattati e di solito respinti quando
avanzano richieste di miglioramento. Con i metodi di Wood
cock i cinquantenni neri sono bloccati sulle linee di pro
duzione mentre i ventenni bianchi ottengono posti di im
piegati nei reparti di immagazzinamento e di trasporti, e i
più giovani bianchi sono rapidamente promossi a posti di
ispettori o di « colletti bianchi ». Per l'operaio nero la
pressione esercitata dalla produzione non cessa mai. Di fat
to, a causa del super sfruttamento della forza-lavoro, i pro
fitti sulle auto continuano a crescere.
Un processo definito « negromazione » è molto più frut
tuoso dell'automazione. Spesso avviene che un giovane
operaio nero sia costretto a coprire il lavoro di due operai
bianchi. Durante un'indagine eseguita dai membri della lega
degli operai neri rivoluzionari, si è riportato un esempio
tipico: in uno stabilimento di motori Ford un giovane com-.
pagno produce 120 pezzi in un'ora, in un posto dove prima
lavoravano due uomini al ritmo di 70 pezzi all'ora; l'ope
raio precedente aveva fatto valere i diritti di anzianità per
abbandonare quel posto che definiva troppo pesante. Gli
operai neri fanno guadagnare milioni di dollari di profitto
in più alle aziende bianche razziste perché l'UAW ha san
zionato e rafforzato i metodi razzisti.
Fin quando i rappresentanti ufficiali degli operai neri per
petuano il loro incessante asservimento non è possibile fare
progressi. Perciò dobbiamo usare qualsiasi pressione o forza
disponibili per distruggere i metodi razzisti del sindacato e
richiedere che il movimento sindacale lotti fino in fondo
contro i metodi razzisti delle aziende.
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II sindacato deve battersi contro i ritmi e vincere
lebattaglie per migliori condizioni di lavoro

Le colpe dell'UAW non si limitano al razzismo. Anche gli
operai bianchi privilegiati si lamentano della negligenza del
la banda di Woodcock. I ritmi, i pericoli di incidenti e le
condizioni di lavoro malsane sono all'ordine del giorno per
tutti gli operai dell'auto. Grazie alla loro cooperazione con
la società nell'accrescere la produzione, Reuther e la sua
scuola hanno fatto guadagnare milioni ai baroni dell'auto
sulla pelle degli operai. Nel 1947 la produzione della fab
brica era di 4.800.000 auto con una forza-lavoro di 626.000
operai. Nel 1966 l'industria ha prodotto 10.560.000 auto
e autocarri con una forza lavoro produttiva di 668.400 uni
tà. Per di più gli ultimi modelli di automobile sono molto
più grandi e hanno molti più accessori e c'è una gamma di
modelli più vasta di quanto ci sia stata in passato. Quindi
gli operai neri producono oggi almeno il doppio degli
operai dell'auto di 20 anni fa.
Sul sudore di muscoli degli operai neri le società automo
bilistiche hanno radoppiato, triplicato la loro dimensione
produttiva. Nel 1946 Chrysler era valutato 283 milioni di
dollari, oggi è valutato 2 miliardi di dollari e solo il 10%
di questo aumento proviene dalla vendita dei prodotti im
magazzinati, il resto è stato spremuto dal corpo degli ope
rai neri. La Generai Motors ha aumentato il suo capitale da
4 miliardi a 8,7 miliardi di dollari con meno del 10% di
investimenti nuovi. La Ford ha aumentato il suo valore
da 771 milioni a 4,8 miliardi di dollari, con meno dello
0,9% di aumento di capitale. Dal 1960 i salari medi sono
aumentati di circa il 25% per gli operai neri. Durante lo
stesso periodo i profitti delle aziende detenute e controllate
dai bianchi sono aumentati del 77% i dividendi sono au
mentati del 60%, i redditi ad interesse privato sono au
mentati dell'80,69 e i profitti aziendali non distribuiti
sono aumentati del 93%., Mentre le vendite aumentavano
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fino a una media di 350 dollari all'ora, l'inflazione spazzava
ogni reale aumento del nostro salario e siamo spesso ob
bligati a fare lavoro straordinario per arrivare almeno alla
fine del mese. Perciò l'aumento dei ritmi ha procurato gua
dagni incalcolabili ai capitalisti dell'auto mentre noi ce la
facciamo a stento a sopravvivere. Di chi rappresenta real
mente gli interessi la banda di Woodcock?
Bisogna porre fine alla persecuzione degli operai neri e dei
rivoluzionari.
Come se la situazione non fosse già abbastanza brutta la
banda di Woodcock non sa lasciare in pace l'operaio nero
nel suo miserabile lavoro. Gli operai neri sono costantemente
vittime di persecuzioni e intimidazioni da parte della so
cietà col pieno appoggio dei rappresentanti sindacali. I com
pagni sono, per esempio, costretti a versare un contributo
alle United Foundation controllate dai bianchi. Se rifiutano
vengono di solito puniti attraverso qualche misura disci
plinare non ufficiale e meschina. I neri che portano la bar
ba, tattuaggi, collane e altri simboli di orgoglio nero, subi
scono spesso intimidazioni da parte degli ispettori. Questa
persecuzione deve finire, e il sindacato deve sganciarsi dalle
aziende, oppure verrà riconosciuto e distrutto come agente
delle aziende e sostituito da un'organizzazione vitale rap
presentante del settore più progressista del movimento de
gli operai.
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OPERAI NERI DISOCCUPATI

Le statistiche sui disoccupati parlano approssimativamente
di 2.214.000, pari al 3,1% della forza-lavoro bianca e
532.000 pari al 6,1% della forza lavoro nera: quindi un
totale di 3,59 di tutti gli operai. Queste statistiche sono
redatte sulla base delle richieste di lavoro nelle ultime 4
settimane. Ulteriori statistiche indicano che nelle tavole in
titolate « Persone non incluse nella forza di lavoro » basate
su tutte le persone dai 16 anni in su che non fanno parte
della forza-lavoro civile, né dell'esercito, si trovano un to
tale di 53 milioni di cui i neri sono il 109 ossia 5,3 mi-
lioni. '

Bianchi Neri
9 %

A scuola 28 32,2
Invalidi al lavoro 15 28
Responsabilità domestiche 1,4 1,4
Pensionati anziani 42,7 22,5
Non cercano lavoro 9,3 10,9
Pensano di non trovarne 1,5 3,3
Altri 1,3 1,6
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La lista indica che quasi il doppio dei neri non sono attivi
per ragioni di salute e invalidi direttamente correlati alle
occupazioni pericolose e rischiose che avevano in fabbrica.
Questo indica inoltre che le percentuali dei bianchi pensio
nati è il doppio dei neri il che dimostra pure che le dure
condizioni di lavoro portano direttamente ad una durata
minore della vita media degli operai neri.
Neppure qui le statistiche descrivono la dura realtà della
disoccupazione che fra i neri è del 40% nelle zone centrali
di molte grandi metropoli. La disoccupazione è aumentata
direttamente con la politica economica di crisi dell'ammi
nistrazione Nixon. All'inizio del 1970 migliaia di operai
dell'industria automobilistica sono stati licenziati ed altre
centinaia ridotti alla settimana corta. Nel mese di marzo
si è vista la percentuale dei disoccupati salire al 4,49 con
frontata col 3,4% del marzo 1969 questa crescita segna l'au
mento dell'1%, almeno un milione in più di operai regi
strati come disoccupati a tempo pieno. Questi tagli di tipo
difensivo comporteranno la perdita di 1.300.000 posti la
voro nel 1971. I piani di Nixon, di un taglio del 7,5% nelle
spese per i lavori pubblici comporterà un taglio del 25%
nella produzione di materiali edili. Anche se vi saranno
fluttuazioni in fabbrica grosso modo vi saranno inevitabil
mente vasti settori della classe operaia che dovrà far fronte
a un pauperismo permanente sotto il capitalismo americano.
A causa di queste fluttuazioni gli operai dell'auto, dell'ac
ciaio e della maggior parte delle altre industrie che impiegano
molti neri, sono minacciati dalla prospettiva di essere licen
ziati, sospesi, con l'aumento della guerra di classe e della
politica economica di crisi. Il sistema dell'anzianità negli sta
bilimenti com'è organizzata solitamente, è oppressiva, e di
scriminatoria nei confronti degli operai neri. Il sistema del
l'anzianità dà buone assicurazioni agli operai bianchi che
erano un tempo licenziati. Essi godono dei privilegi della
pelle bianca e sfruttano l'operaio nero già oppresso e im
poverito, oggi licenziato. I sussidi federali e locali di disoc
cupazione servono scarsamente a quegli operai che sono di-
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soccupati per troppo tempo. I sussidi di disoccupazione so
no aumentati di soli 10 dollari negli ultimi 1 anni mentre
l'inflazione è salita al punto che i prezzi superano perfino i
salari; per non parlare del fondo di compenso per gli ope.
rai. Recentemente sempre pu numeros1 operai perdono il
lavoro a causa del lavoro politico che svolgono negli sta
bilimenti. Sempre più numerosi andranno incontro alla stes.
sa sorte con Io sviluppo e l'estendersi della guerra di classe.
La Lega degli Operai Neri Rivoluzionari mira all'elimina
zione della disoccupazione e sottoccupaz10ne, attraverso l'ac
corciamento della settimana lavorativa e l'eliminazione della
produzione legata al profitto piuttosto che al bisogno come
base della produttività industriale. La Lega degli Operai
Neri Rivoluzionari con i suoi comitati di disoccupati deve
combattere la disoccupazione attraverso i modi seguenti:
a) indicando le agenzie di occupazione statali e federali e
altre istituzioni simili come agenti della classe dirigente desi
gnati a colpire e non a aiutare i lavoratori disoccupati.
b) protestando e opponendosi in modo organizzato ai me
todi delle aziende, di licenziare degli operai dopo 89 giorni
di impiego per impedire loro di raggiungere il diritto di
iscrizione al sindacato, segno dell'assunzione avvenuta da
parte dell'azienda.
c) opponendosi al tentativo, in qualsiasi fabbrica, di isti
tuire ore di lavoro straordinario quando vi sono, lavoratori
disoccupati. Questa è una richiesta contraria all'interesse
dell'industria.
d) Esigendo che le organizzazione di assistenza sociali pro
cunno ai disoccupati un salario pieno, e facciano risoluti
tentativi di ricerca di nuove aree di impiego.
Dobbiamo sviluppare i comitati di disoccupati affiliati alla
lega per lottare per i diritti e per le richieste degli operai
disoccupati. In tutte le organizzazioni della Lega, tutti gli
Operai neri dovranno essere registrati affinché in caso di di
soccupazione essi possano essere indirizzati ai comitati di
disoccupazione e ricevere aiuto e assistenza dalla Lega e
dalla comunità nera.
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L'ORGANIZZAZIONE RIVOLUZIONARIA
NELL'INDUSTRIA
(L'esperienza del DRUM)

Nell'industria in cui i sindacati erano diretti da riformisti,
le contraddizioni obiettive sul luogo di produzione e le
deplorevoli condizioni di lavoro descritte in precedenza han
no portato a un costante intensificarsi della lotta di classe
negli stabilimenti. Negli ultimi 10 anni il numero degli
scioperi è cresciuto regolarmente

Anno N. di scioperi

1960 3333
1963 3362
1964 3655
1965 3963
1966 4115
1967 4595
1968 5045

La lotta degli operai neri contro il razzismo e contro l'azien
da ha accresciuto la coscienza nelle nostre file. Questa cre
scente coscienza si è espressa spesso nella promozione di
numerose assemblee di neri combattivi. Queste assemblee
sono spesso fallite a causa dell'inefficacia di gruppi « fedeli »
al sindacato e alla sua dirigenza razzista, e nel caso di mo
vimenti integrati, per l'incapacità dei bianchi ad accantona-
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re i loro atteggiamenti _razzisti e a fare a meno del privile.
gio della pelle bianca. L'impossibilità per le semplici assem
blee di trasformare il movimento sindacale ha portato allo
sviluppo di gruppi rivoluzionari neri autonomamente orga
nizzati che scatenavano lotte dure e prolungate rifiutando
compromessi coi sindacati e con le società. DRUM, ELRUM
FRUM. MARUM, UNIRUM ed altri gruppi degli stabili
menti si unirono ad altri elementi della comunità per for
mare la LORN. Le lotte gestite da organizzazioni tipo DRUM
hanno conosciuto successi e sconfitte significative. Queste
esperienze sono state messe in comune e rese sistematiche
nella Lega per fornirsi di direzione politica nelle nostre lot
te future. L'esperienza del DRUM ha mostrato che gli ope
rai neri si possono unire ed organizzare nel luogo di pro
duzione. Con l'uso di riunioni libere, attività dentro e fuori
della fabbrica, gli operai apprendono con facilità la natura
dell'oppressione a cui si trovano di fronte e si preparano ad
azioni concrete contro la proprietà. Sono stati organizzati
con successo degli scioperi i cui risultati consistono nell'at
tenuarsi di alcune delle più clamorose situazioni di razzi
smo che gli operai dovevano subire. I leaders sindacali sono
stati effettivamente sfidati dall'avanguardia nera in nume
rosi casi e sono stati costretti a scoprire di fronte alle masse
degli operai neri la loro fondamentale natura di razzisti e
collaborazionisti di classe nella forma più aperta e bruta.
Mentre nuovi tipi di lotte gestite dai gruppi rivoluzionari
neri non ha comunque eliminato il razzismo e lo sfrutta
mento negli stabilimenti, ha indicato con i suoi successi e i
suoi rovesci la strada che dobbiamo seguire per il futuro.
Le fondamentali lezioni che abbiamo appreso sono divenute
ormai patrimonio del nostro lavoro politico come si verrà
esponendo:
1) L'organizzazione di fabbrica deve essere ben organizza
ta e disciplinata. Dobbiamo dividerci il lavoro all'interno
dell'organizzazione. Le decisioni devono essere prese in ac
cordo con le direttive della Lega. I dirigenti devono fami
liarizzarsi con le caratteristiche particolari della fabbrica, le
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locali politiche sindacali, le legislazioni del lavoro ecc., allo
scopo di condurre le masse operaie alla vittoria in ogni lotta
particolare. L'organizzazione deve essere fedele alla Lega
in particolare e agli operai neri in generale ed essere libera
da legami politici o finanziari con la gerarchia sindacale che
impedisce l'azione autonoma della base.
2) La principale causa di fallimento di scioperi o altre ini
ziative locali, è l'isolamento degli operai in una singola fab
brica. Non si tratta di lottare individualmente per paghe
migliori o per condizioni migliori di lavoro per gli operai
di una fabbrica in particolare; si tratta di lotta di classe
per liberare tutti gli operai. Questo punto deve essere com
preso con chiarezza perché è impossibile sostenere una lotta
prolungata senza il sostegno ampio degli operai di altre in
dustrie e della comunità.
Quando gli operai sfidano una grande società nella lotta per
il potere, la classe dominante inevitabilmente mette in gio
co forze estranee come la polizia e il tribunale per reprime
re la lotta operaia. In questi casi dobbiamo essere capaci
di affrontare la loro forza crescente con un adeguato potere
o con un potere ancora più grande. Questo può significare
l'estensione della lotta ad altre fabbriche, eventualmente lo
sciopero generale. Può voler dire raccogliere cibo e soldi
nella comunità per sostenere le famiglie degli operai in
sciopero. Può voler dire contare sulla gente della comunità
per presidiare i picchetti o impedire licenziamenti. Può si
gnificare di assicurare medici e avvocati o tutta una serie di
altre risorse non immediatamente disponibili nei confini di
una fabbrica.
3) Per impedire l'isolamento e rafforzare la classe operaia
nera la LORN deve svilupparsi su ampie basi. La Lega deve
unire operai neri di tutte le fabbriche in una lotta comune
per battere le sconfitte dovute all'isolamento, e superare
la mancanza di organizzatori capaci e di risorse. Attraverso
la disciplina e l'umiltà della Lega si può avere la forza di vin
cere qualsiasi lotta particolare, nella quale la società e 1 SIn
dacalisti che la corteggiano mettono in gioco forze esterne.
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e l • membro della Lega deve aiutare e difendere leost ogn +bi di • l ... .lotte di ogni altro membro, li ognt altra organizzazione
d è Chiamato a farlo. La sopravvivenza e la crescitaquanto • • • 1della Lega contro forze sovrastanti e mmpar1 e contro le con-

d• • • pi"ù avverse ha mdicato chrnramente il carattere mdi-1z1on1 di .:. ..
bile di questo tipo 1 orgamzzaz10ne.spensa . l . . , di

4) La Lega deve migliorare la propria capacità" far cre-
scere politicamente ,organizzare, dirigere operai di industria
che già sono stati attivi nelle lotte e deve sviluppare nuovi
movimenti tipo DRUM, intervenendo_alla base del mo
vimento operaio organizzato. Lo sviluppo del DRUM,
ELRUM, FRUM ha stimolato e suggerito nuove inizfative
agli operai di molte industrie. Questi operai venivano spes
so alla Lega per chiedere consiglio e sostegno nell'organiz
zazione di movimenti sindacali e rivoluzionari. Per una
mancanza di esperienza e di risorse la Lega non fu allora ca
pace di coordinare le attività del suo stesso apparato interno
in espansione in modo da venire incontro con efficienza al
le richieste e ai bisogni di aiuto organizzato. Le nostre at
tività avevano spesso un carattere improvvisato e manca
vano di un appropriato settore scuola quadri, ricerca, di
sciplina, strategia, di un apparato per la raccolta di fondi
e di una chiara direzione politica per le nostre file. Attra
verso la comprensione generale della natura della lotta e
della sua forza, i nostri successi di gran lunga superarono
le sconfitte, ma non siamo stati in grado di tenere passo con
l'oggettiva forza di lotta di migliaia di operai. Di conse
guenza abbiamo dovuto trascurare notevoli possibilità or
ganizzative per occuparci delle priorità immediate ed alcune
organizzazioni facenti capo alla Lega hanno ora disperso la
loro forza o si sono sciolte (è il caso del JRUM, LRUM e
NEWRUM). Questi operai restano comunque disponibili
all'organizzazione per quando l'apparato si sarà sviluppato
al punto di poter sostenere le crescenti iniziative verso l'or
ganizzazione e le lotte prolungate negli stabilimenti.
L'organizzazione operaia non può essere un fatto immediato
come molte persone sembrano ritenere. Richiede forza, de-
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terminazione, capacità di prevedere le scadenze, disciplina,
una dirzione politica corretta, una amministrazione esperta,
risorse materiali e dei dirigenti capaci, disinteressati, pre
parati ed esperti. Queste qualità possono provenire unica
mente da una base organizzata in continuazione nella clas
se operaia nera stessa.
La Lega deve dare uno stile di lavoro professionale svilup
pare organizzatori efficienti, raccogliere più fondi per span
dere la nostra base iniziale ed organizzare un gran numero di
operai neri.
5) L'esperienza del DRUM indica quanto sia necessario im
pegnare gli operai nelle fabbriche in una lotta costante contro
le società e i leaders sindacali. La lotta è necessaria per ele
vare l'unità, la forza e il livello di coscienza degli operai. Il
processo stesso della lotta unisce gli operai in una forza po
tente contro i loro nemici. Dobbiamo combattere l'azienda
sul terreno delle richieste tradizionali contro il privilegio
della pelle bianca, il razzismo nelle promozioni, nei lavori
specializzati, le qualifiche eccetera; dobbiamo sostenere ed
illustrare il programma della Lega, organizzare gli operai per
gruppi di fabbrica, avere sempre nuovi quadri e formare
costantemente dirigenti, denunciare sistematicamente i tra
dimenti dell'azienda e del sindacato, usando pubblicazioni
regolari a livello locale come il DRUM, comunicazioni di
massa (Inner-City Voice, Chronicle, ecc.), assemblee, comi
zi, proiezioni, corsi ecc.
6) Il coinvolgimento degli operai in lotta prolungata con
duce inevitabilmente a decise azioni di massa come gli scio
peri selvaggi. L'esperienza del DRUM mostra che dobbiamo
premunirci e provvedere in favore degli operai impegnati
nella lotta aperta contro l'azienda. Dobbiamo essere capaci
di sostenere le famiglie degli operai in sciopero, di provve
dere avvocati per i licenziamenti quando servono ecc.
Per provvedere una base di sostegno delle lotte nel corso
delle quali gli operai affrontano rappresaglie economiche
o legali, la LORN deve sviluppare lo sciopero generale na
zionale nero e il fondo di difesa. Agli operai e alle comunità
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chiedere di contribuire al LSDF nel corso di iniziative di
rie I di f idi ben preparate e orgaruzzate dentro e fuoriraccolta on
la fabbrica. • d' • • d b
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P•10 pochi lavoratori e movimento operaio orga-
per esem • • I • d 11 d'.. sanno che gli scioperi per la sicurezza 1elle condi-nizzato S .
zioni di lavoro sono legali._ . .
8) Tentativi di prendere il controllo del sindacato a livello
locale sono concreti mezzi di impegnare gli operai nella
lotta contro i piccoli tiranni del sindacato locale. E teori
camente possibile in molti casi vincere le elezioni locali.
Spesso non c'è vittoria solo quando i burocrati sindacali
vogliono scoprire completamente e sfacciatamente la na
tura corrotta e antidemocratica del sindacato alla sua base.
L'esperienza del DRUM mostra che persino quando si per
dono le elezioni i burocrati ci rimettono sempre. La co
scienza degli operai si radicalizza, la loro combattività au
menta e si rafforza la determinazione di unirsi a organizza
zioni tipo DRUM e di combattere risolutamente i banditi
del sindacato. Quando i sindacati internazionali rifiutano di
consentire ai rivoluzionari l'uso a livello locale di uffici sin
dacali ponendo il locale sotto la tutela di un curatore fal
limentare (o altre tattiche da politicanti) la Lega è pronta
a sostenere campagne di denuncia così che la rappresentanza
locale possa unirsi all'Indipendent American Workers Union.
9) La Lega lotterà per imporsi ai livelli di base sindacale,
facendo eleggere i suoi uomini nella posizione di delegato,
membro di comitato di azienda, delegati ai congressi ecc.
Quando il sindacato impedisce questo con l'inganno, noi
utilizziamo qualsiasi mezzo di lotta a disposizione.
10) La Lega e i suoi membri lotteranno contro la direzione
sindacale, nei congressi, nelle riunioni, nelle assemblee sin
dacali.
11) La Lega terrà regolarmente conferenze a livello locale,
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regionale, nazionale; Convegni e congressi allo scopo di
ampliare l'organizzazione degli operai neri.
12) Gli organizzatori della Lega faranno pubblicamente
denuncia e manifesteranno contro i burocrati sindacali e con
tro le società, utilizzando in questi sforzi l'appoggio delle co
munità e degli studenti.
13) La Lega utilizzerà i tribunali, NLBR e altri mezzi « le
gali » come strumenti offensivi di lotta ovunque possibile.
Questa è la lotta « legale » contro i brogli elettorali, le vio
lazioni dei diritti degli operai sotto I'NLRB, ecc.
14) La Lega contrasterà l'influenza dei burocrati sindacali
razzisti e delle grandi società nelle comunità.
15) La Lega organizzerà gruppi di autodifesa contro le
società razziste bianche e i sindacati.
16) La Lega gestirà attività sociali e culturali per il tempo
libero degli operai neri come sollievo dalla totale alienazione
del lavoro (riunioni, lotterie, balli, picnics, festini, ecc.).
17) La Lega svilupperà le esigenze programmatiche come
dal programma generale e porterà avanti i problemi speci
fici degli operai nelle singole situazioni. Queste esigenze de
vono essere sostenute in modo tale da ottenere l'appoggio
degli operai neri a secondo delle loro caratteristiche gene
rali o specifiche.
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L'ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE OPERAIA
NERA NON ORGANIZZATA

Questi operai si trovano nei servizi, nella piccola industria,
nelle lavanderie, nelle puliture a secco in modeste posizioni
di impiegati, servizi a domicilio, ospedali, fattorie. Questi
operai vivono in condizioni ancora peggiori degli operai
neri organizzati, percepiscono paghe minori, e subiscono
maggiori persecuzioni. I sindacati per le loro caratteristiche
collaborazioniste rifiutano coscientemente di organizzare que
sto settore di classe. In molti casi, specie sul campo della
sicurezza del lavoro, i sindacati in combutta con le società
sono capaci di affidare loro la gran parte dei lavori più pe
ricolosi al di fuori dei grandi complessi, a piccole imprese
che assumono operai non sindacalizzati.
I grossi sindacati ufficiali neri rappresentano l'interesse dei
loro iscritti neri e abbandonano gli operai neri non iscritti.
Questi fattori rivelano l'urgente necessità dell'organizza
zione degli operai neri non 'sindacalizzati, in organizzazioni
autonome come il DRUM che possono rappresentare i loro
interessi allo stesso tempo di operai neri e di popolo nero.

Campagne per l'organizzazione

È necessario fondare un sindacato autonomo diretto dalla
LORN. Questo sindacato sarà lIAWU e sarà legalmente
registrato e organizzerà gli operai a prescindere dalla raz
za, dalla relizione e dal colore. La campagna per l'organiz
azione avrà due caratteristiche generali: una è la forma
zione di una specifica sezione organizzativa nell'ambito del-
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la LORN, la seconda caratteristica sarà il lancio di questa
campagna con una lotta generale su questi obiettivi:
1) salario minimo garantito sulla base del salario medio d l

1969 (6.600 dollari all'anno); 1e

2) miglioramento delle condizioni di lavoro·
3) definizione di standard minimi governativi di sicurezza

sul lavoro;
4) totale sicurezza sul lavoro, riconoscimento dell'anziani

tà di lavoro e sussidio permanente per la disoccupazione;
5) eliminazione di tutte le discriminazioni razziali, nelle

qualifiche, nelle promozioni ecc.;'
6) settimana lavorativa di 35 ore e ore dei pasti pagate;
7) pensioni al 100% del salano dopo 30 anni di lavoro.
Queste campagne dovranno coinvolgere l'intera comunità
nera nello sforzo di organizzare i non sindacalizzati dovran
no sollecitare l'aiuto di gruppi della comunità e degli su
denti in questa campagna che -intraprendiamo per organiz
zare tutti gli operai neri in ogni settore della classe ope
raia. Queste campagne devono essere portate avanti con pre
cisione militare. Devono essere organizzate attentamente,
pianificate in anticipo, utilizzando per le comunicazioni ri
sorse come Inoer-City Voice e Michigan Chronicle ecc. e
saranno condotte da esperti organizzatori della LORN e
della comunità in generale.
Queste campagne dovranno preparare la gestione di lotte
prolungate:
1) impegnandoci alla soluzione di problemi specifici;
2) sviluppando slogans significativi;
3) costruendo una solida militanza di base con dirigenti

competenti e amministrazioni a livello locale;
4) impegnando gli operai in uno sforzo continuo di or-

ganizzazione, agitazione, lotta.
Una volta stabilita una base dell'IAWU nell'area di Detroit,
le stesse caratteristiche programmatiche organizzative an
dranno impiegate per organizzare gli oppressi di altre aree
del paese fino a quando gli operai neri saranno organizzati.
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Gli scopi specifici della LORN

Dobbiamo assicurare le carte costitutive, le linee organizza
tive, le esigenze programmatiche, raccogliere deleghe e cor
relare delle campagne specifiche per ogni gruppo di fab
briche. Ogni gruppo deve aumentare il numero dei membri
in ben organizzate campagne di tesseramento, indire as
semblee be organizzate, dare tessere per i diversi livelli di
militanza. In ogni campagna s1 tevono mmpiegare slogans
sviluppati con precisione, politicamente significativi e chiari
per gli operai neri. Queste organizzazioni affiliate vanno
create come componenti della LORN.
La formazione dei quadri dirigenti deve essere sviluppata
con coscienza come obiettivo prioritario. In certe industrie
particolari distrettuali o di un livello più alto, le organizza
zioni devono essere formulate. Nell'industria dell'auto si
devono utilizzare le linee organizzative regionali fondate
sulla struttura dell'UAW. La politica della LORN è quella
di aggregare a sé i sindacati tutte le volte che è possibile.
Nella nostra pratica abbiamo visto che campagne ben orga
nizzate possono portare dalla nostra parte interi sindacati con
l'appoggio delle comunità e degli studenti. Quando tutto
ciò non è possibile la politica della Lega diventa _quella di
spingere per iniziative di denuncia nello sforzo di affiliare
quegli operai alla IAW.
LSDF va costruito con una solida base amministrativa, con
una campagna ben pubblicizzata, comitati locali che si occu
pino della raccolta di fondi nella comunità e raccolgano con
tributi regolari. Gli operai neri vanno formati e preparati m
tempo sulla natura e lo scopo degli scioperi specifici. Gli
scioperi vanno ben organizzati includendo la garanzia del
vitto, l'aiuto legale, la mutua con l'aiuto del LSDF. I gior
nali di fabbrica vanno istituiti in ogni stabilimento o di
stretto in cui siano presenti le organizzazioni di livello più
elevato. Queste pubblicazioni devono rivolgersi ai problemi
specifici del lavoro e ai problemi politici e sociali delle co-
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munità. Dovrebbero informare gli operai sulle attività spe
cifiche delle organizzazioni locali e della Lega, trattare
della politica dello sfruttamento razzista della società e del
sindacato. Le organizzazioni locali dovrebbero sforzarsi di
addestrare gli operai a scrivere nelle pubblicazioni locali.
Queste pubblicazioni devono essere distribuite con efficienza
e continuità nella fabbrica su una base settimanale o quin
dicinale senza fallo. Garantire una rete di distribuzione è
il metodo prioritario di diffondere l'informazione nell'orga
nizzazione nella lotta in fabbrica ed è lo scheletro attorno
al quale si costituisce una adesione di massa.
I militanti di fabbrica e in particolare i dirigenti devono
aver chiaro il programma della Lega. Le organizzazioni
locali devono assicurare che gli articoli nell'intervento in
fabbrica siano sottomessi alla revisione di Inner-City Voice.
Nel caso di problemi specifici si dovrebbero curare pubbli
cazioni più ampie a cura della Lega e della Black Start Press.
La distribuzione di opuscoli, libri è essenziale per la discus
sione in fabbrica.
La Lega deve sostenere una lotta inesorabile in fabbrica
contro l'UAW razzista e portare avanti le richieste pro
grammatiche della Lega. Dobbiamo costantemente prepa
rarci per vincere le elezioni a delegato, a membri del con
siglio a delegato al congresso e coordinare costantemente gli
sforzi in fabbrica cercando una nuova leva di dirigenti da
opporre alla burocrazia. La Lega deve sfidare il sindacato e
l'influenza delle grandi società nella comunità nera prepa
randa e familiarizzando i quadri sulle strette conness1on1
tra i vari consigli collettivi delle aziende e dei sindacati.
Dobbiamo opporci ai candidati padronali nelle elezioni sin
dacali. La LORN deve politicizzare gli operai neri sulla na
tura della società U.S.A. in maniera seria e determinata.
Noi dobbiamo sostenere la linea che gli operai neri sono il
settore di avanguardia del proletariato e l'unica capace di
guidare alla rivoluzione sociale in questo paese.
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La LORN deve cercare degli alleati in altri gruppi rivo- U.S.A.: migliaia di giornate di sciopero (in tutti i settori)
luzionari progressisti nel corso di riunioni sia di neri che di dal 1927 al 1968.
bianchi su problemi e programmi specifici.

(Detroit, League o} Revolutionary Black Workers 1971)
1927 26.218 1948 34.100
1928 12.631 1949 50.500
1929 5.351 1950 38.800
1930 3.316 1951 22.900
1931 6.893 1952 59.100
1932 10.502 1953 28.300
1933 16.872 1954 22.600
1934 19.591 1955 28.200
1935 15.456 1956 33.100
1936 13.901 1957 16.500
1937 28.424 1958 23.900
1938 9.148 1959 69.000
1939 17.912 1960 19.100
1940 6.700 1961 16.300
1941 23.047 1962 18.600
1942 4.182 1963 16.100
1943 13.500 1964 22.900
1944 8.721 1965 23.300, 1945 38.025 1966 25.400
1946 116.000 1967 42.100
1947 34.600 1968 49.000

fonte: Bureau International du Travail
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In settembre James Johnson, un operaio di catena espulso
da una fabbrica Chrysler di Detroit va a casa a prendersi
il fucile, torna in fabbrica e uccide due capi e un delegato
sindacale che tentava di calmarlo . . . L'allegoria non si
ferma qui perché il giorno dopo tutti gli operai delle catene
di Detroit hanno incollato sulle sedie dei capi dei ritagli di
giornale che raccontavano il fatto. Era il terzo caso recente
di uccisione di un capo. È senza dubbio pensando ad inci
denti « del genere » ed altri minori ma infinitamente nu
merosi che i sociologi di servizio parlano di « crisi di au
torità » nella fabbrica....

L. 700


