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Introduzione 

Quest'antologia di vecchi pezzi di una pubblicistica politica, in 
un certo senso peculiare, si rivolge oggi ai giovani quadri del cosid-
detto "movirnento": si tratta nella massima parte di articoli apparsi 
nei primi anni Sessanta su periodici come "Quaderni Rossi" e "Classe 
Operaia." Oggi, ben phi di allora, c'e chi li legge e Ii cerca: studenti 
costretti a fare la solita tesi sulle lotte degli anni Sessanta, giovani 
quadri del movimento operaio alla ricerca delle fonti di una serie di 
ideologie dominanti, sociologi, scienziati sociali e politici che sentono 
ii bisogno di una verifica delle ternatiche dell'ultimo decennio, giovani 
imprenditori in cerca di spunti per nuove strategie di sviluppo capi-
talistico. 

Ho pensato di ripubblicarli a distanza di una clecina d'anni unen-
doli insieme e premettendo a ciascuno di essi una breve nota che serve, 
pii che altro, a collocarli nella storia locale. Non li accompagno col 
bilancio critico dell'esperienza parziale di cui fanno parte alla luce 
delle scelte di oggi: mi limito a fornire qualche notizia suIle vicende 
micropolitiche e di gruppo irnmediatamente legate ai testi. Ho indu-
giato talvolta persino su miserie al limite del privato perche ritengo 
che esse aprano uno spiraglio sulle miserie pubbliche di quegli anni, 
e perche spero che ii giovane lettore sia indotto a rimeditare, proprio 
a partire da esse, ii modo di fare politica che informa la storia — ori-
ginale — di quel gruppo. 

Quella vecchia esperienza tanto generica ed ambivalente sembra 
avere generato, phi o meno direttamente, linee antitetiche, posizioni 
ed atteggiamenti assai differenziati rispetto a problemi di oggi. Cer-
chero di non sostenere le ragioni di alcuni eredi contro gli altri. Tutta-
via devo dire che sono sempre phi perplesso delle interpretazioni e 
dei racconti che vengono diffusi, phi o meno intenzionalmente, da corn-
pagni al cui fianco lavorai allora, su quelle vicende e sul loro signifi-
cato: talvolta mi sembrano altrettanto arbitrarie quanto i giudizi e le 
critiche ricevute in una quindicina di anni dai commentatori esterni. 

Malgrado i continui scostarnenti dalla linea e le rettifiche, tni sem-
bra che questi materiali serbino un'unita e una coerenza che, forse, 
impongono di considerarli in blocco, circoscritti in un momento sto- 
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rico determinato. t, utile sottolineare che non si tratta di brani di una 
saggistica teorica: da un lato non disponevo di strumenti pubblicistici 
idonei a un phi alto livello di astrazione nell'ambito di quelle esperienze 
particolari, dall'altro, soprattutto, i fini che mi proponevo erano altri. 
CR) non significa che questi materiali e l'azione politica di cui sono 
stati un momento, non interagissero con un'elaborazione teorica speci-
fica e che io non la ritenessi d'importanza primaria: ma in essi questo 
lavoro teorico affiora soltanto. 

Dentro questi articoli tentavo di trasformare la teoria in organiz-
zazione politica capace di socializzarsi e di crescere soggettivamente 
dentro la pratica quotidiana del movimento di massa della classe ope-
raia. Si tratta di alcuni esempi di una pubblicistica politica alla ricerca 
del proprio interlocutore, tesa nello sforzo di individuare ii proprio 
soggetto e di costruirlo come tale mediante un'esperienza di comu-
nicazione politica; esperienza che tuttavia, in quanto voleva diveni-
re di massa, era innanzitutto tesa all'individuazione dei principaIi 
ostacoli e problemi per riuscire a sfondare in questa direzione. Non 
altro. In quest° senso e stata un'esperienza "scientifica." E stata una 
componente non secondaria di un tentativo di realizzare una scienza 
della politica dal punto di vista della classe operaia, in un moment° 
storico determinato, con strumenti teorici e pratici della cui precarieta 
eravamo ben consapevoli, malgrado tutto. I canali di comunicazione 
cui i van i pezzi erano destinati selezionavano quelli che phi corri-
spondevano alla peculiarita di tale lavoro scientific° e politico nella 
misura in cui ne verificavano ii funzionamento dell'impostazione nel 
movimento. Pertanto la "scientificita" dei materiali raccolti non do-
vrebbe essere ricercata nel grado di astrazione o nell'eventuale eleva-
tezza del pensiero o nella poco probabile profondita dell'elaborazione 
individuale, ma nella capacita o meno di costruzione e organizzazione 
pratiche nel senso e al livello scelti nell'impostazione; anche se la 
stessa impostazione era in movimento e veniva continuamente riag-
giustata dall'interno del movimento di lotta. 

Noi consideravamo la pratica dell'organizzazione politica del movi-
mento come il piti potente mezzo di conoscenza all'interno di questo 
embrione di scienza alternativa; la conoscenza era usata a sua volta 
come potere, in quel senso politico particolare. Era per noi abbastanza 
scontato che le scienze sociali "borghesi," che la sinistra andava risco-
prendo in quegli anni con un incredibile travaglio e dopo decenni di 
rifiuto moralistic°, potevano benissimo essere usate "criticamente" 
nell'avvio di questa scienza della politica dal punto di vista operaio; 
questo poneva non pochi problemi, anche se meno ardui di altri. In 
questa direzione anch'io ho fatto personalmente in quegli anni della 
ricerca sociologica e interdisciplinare, primaria e secondaria; essa 
pere non ha trovato ii suo sbocco in questi articoli; anzi, non ho mai 
pubblicato i risultati di quella ricerca originale sul camp° da nessun'al-
tra parte; non ho neppure mai pubblicato i risultati della ricerca socio-
logica alla FIAT del '60-61 che molti dicono di aver letto! Anni di 
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lavoro anche sociologico con fonti convenzionali e con fonti non conven-
zionali di conoscenza rimangono alle spalle di questa pubblicistica 
"scientifica," cioe mediata e curvata tatticarnente secondo l'obiettivo di 
quel momento: un moment() lontano che non tornera phi. 

Ed eii primo motivo per ofErire questa antologia ai giovani. Mi 
sembra che essi non si rendano canto di quanto sia ormai vecchia tutta 
una serie di presunte novita e di come essi si avviino continuamente 
a ripercorrere vecchie strade! 

Un motivo ulteriore è aiutarli a rendersi conto che, seppure la 
ricerca di uno strumento e di un taglio pubblicistico, che sia gia fatto 
politico ed organizzativo dal punto di vista della classe operaia, rimanga 
un nodo centrale, tuttavia livelli organizzativi come quern di questa 
esperienza "storica" gia allora erano ii minimo Oggi sono ormai asso-
lutamente inadeguati. Allora noi ci proponevamo di saltare ben oltre 
questo minimo; non abbiamo saputo farlo, non siamo riusciti a rag-
giungere ii livello al quale tendevamo, a partire dal quale soltanto que-
sto fare politica scientificamente dal punto di vista della classe operaia 
avrebbe potuto marciare su una linea meno precaria. Nel '66 abbiamo 
chiuso: nel '61 questa precarieta era quasi il massimo storicamente 
consentito. 

Ma oggi non e pill cosi! 
Quindi rattrista vedere riproporre con prosopopea e superficialita 

caricature mediocri di questa vecchia esperienza, senza phi neppure 
quella forza d'urto immediata che essa ebbe in quel moment° sto-
rico-politico, come pieno possesso della strategia e della tattica, della 
teoria e dell'organizzazione. Entro un altro ciclo, che offre ben altre 
risorse si trasforma la precarieta, che noi volevamo superare, in tran-
quilla e magari soddisfatta partecipazione at sistema, distinta da altre 
forme di partecipazione solo perche queste appaiono phi subaIterne 
e irrilevanti, mentre magari si è convinti di praticare una milizia rivolu-
zionaria. 

Ripubblico queste vecchie case anche perche spero di contribuire cosi 
all'individuazione delle caratteristiche nuove del ciclo di lotta degli anni 
Settanta e Ottanta rispetto a quelle del ciclo trascorso; senza pill scam-
biare vecchia solfa per nuove scoperte, bisogna riuscire a cogliere le 
caratteristiche di fondo di questo nuovo ciclo politico. 

Mi sembra d'altronde che quest'antologia potrebbe intitolarsi "Cin-
que anni di solitudine," per la continua reiterazione da parte mia di 
certe proposte rimaste in quel momento senza eco o quasi. Per anni 
ho proposto ad altri una ricerca sulla composizione della classe operaia 
colta dall'interno dei suoi movimenti ed in funzione di una sua orga-
nizzazione soggettiva, ma questa proposta allora non interesso pres-
socche nessuno. Cosi i pezzi costituiscono una sorta di diario, ora per-
sonale, ora di gruppo. Ii discorso si snoda a meta tra l'astratto e il 
concreto, impossibilitato a conquistare nell'operare politico, cui aspi-
rava, la sua concretezza: certamente per Ia mancanza di strumenti 
politici adeguati alle necessita di organizzazione del movimento in cui 
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ci si era collocati, ma anche per le carenze della linea. Quindi e oscil-
lante tra le istituzioni storiche del movimento operaio e la sperimen-
tazione di un'organizzazione politica autonoma della classe operaia. 

Sono comunque consapevole della pochezza di questo discorso par-
ziale, che non e ne came ne pesce, perche tagliava fuori troppi ambiti 
e troppi nodi, anche per quegli anni; anzi, proprio in quegli anni, forse 
ancor pill di oggi, l'esperienza d'organizzazione politica non poteva 
ignorare quegli ambiti e quei nodi. Questo contribuisce a spiegare la 
nostra incapacita di realizzare ii salto. D'altronde questo lirnite non 
hanno saputo superarlo ancor oggi forze politiche indubbiamente 
esperte, mature e talora anche teoricamente meglio armate. L'amaro 
viene proprio dal constatare come dieci anni di crescita delle forze 
soggettive internazionali sul terreno, malgrado tutto, su cui Si muove 
il discorso che ripubblico, abbiano aggiunto ben poco: soprattutto 
hanno indotto a uscirne! 

II fatto che oggi a questa esperienza ci si richiarni anche dall'in-
terno delle istituzioni storiche del movimento operaio, e che talora si 
giunga quasi ad assumerla come un momenta cruciale del proprio ag-
giornamento teorico e pratico, non nil rallegra. 

Partiti e organizzazioni potenti, malgrado i loro costosi strumenti 
di ricerca e d'elaborazione, non avrebbero saputo sopravanzare di molto 
le conquiste di questo piccolo artigianato che non e riuscito a superare 
i propri angusti limiti? 

Spesso in queste pagine antologiche si accenna al terna ambiguo 
della "conricerca" ed in seguito altri parleranno di "ricerca operaia," 
inducendo aIquanta confusione dove gia abbondava; vorrei precisare 
quakosa al riguardo. Le vicende politiche che si intravvedono leggendo 
questi materiali sono tutte successive a un'originale ricerca sociologica 
condotta alla FIAT da un gruppo composito, ii quale vi sperimente 
diverse metodologie di ricerca sul campo. Tra queste, Si ricorse niente 
meno che a tecniche di "autoricerca," sebbene in modo velleitario 
e sporadico: ci si ispire ad autoanalisi di comunita ecc., ma lo si fece 
all'interno di una ricerca sociologica, utilizzata solo per stabilire un 
primo rapporto col campo. Si tratte di momenti differenziati di un'esplo-
razione preliminare di un campo dal quale sia noi che ii movimento 
operaio si era "fuori" e nel quale non era facile entrare; inutile dire 
che era un campo sconosciuto alla sinistra italiana; e, finche si stava 
all'esterno, la ricerca sociologica (francese, inglese e americana) dell'in-
dustria e del lavoro poteva offrire alcune ipotesi. 

Si trattava di una ricerca sulla classe operaia dell'impresa raziona-
lizzata e per realizzarla ci si ispirO a vatic metodologie d'approccio. Si 
trattasse di autoanalisi o di ricerca tradizionale, fossero soggetti od 
oggetti di ricerca, ii punto da precisare e che ci si riferiva pur sempre 
a operai singoli o a nuclei di operai passati fuggevolmente attraverso la 
ricerca come singoli produttori, come lavoratori individualmente pre-
senti nel processo lavorativo che fornivano informazioni che noi ela-
boravamo, in un modo o nell'altro. Se all'inizio erano a volte militanti 
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sindacali, cR avveniva solo perche usavamo ii canale sindacale essendo 
difficilissimo avvicinare operai FIAT in altri modi; anche i militanti, 
spesso, avevano paura di parlare della fabbrica e del lavoro. Comun-
que, all'inizio, passavamo spesso oltre ii militante per agganciare il 
lavoratore come tale; in seguito riagganciavamo il militante, soltanto 
dopo aver capito le prime caratteristiche della nuova situazione corn-
plessiva della fabbrica. 

Qui, malgrado tutto, a questo livello , "ricerca operaia" non se ne 
faceva. Si faceva invece una ricerca sociologica sulla classe operaia, 
perche i singoli lavoratori, ancora una volta, nella ricerca entravano 
solo come fonte di conoscenze preliminari che noi elaboravamo al-
resterno, preparando una seconda fase. Ma ii passaggio alla seconda 
fase implicava un rapporto con roperala collettivo e lo spostamento del 
fuoco sul momenta soggettivo! 

Vedremo che solo una parte del gruppo si proponeva questo pas-
saggio e intendeva percio la ricerca sociologica come un momenta di 
emergenza e provvisorio. Per gli altri era l'opposto: ii rapporto poli-
tico con l'operaio collettivo e con la sua emergente organizzazione 
autonoma era un mezzo per realizzare la ricerca sociologica. 

Questo e ii punto: una "ricerca operaia" come autoricerca di insierni 
di operai singoli, o come autoricerca di raggruppamenti qualsiasi di 
operai singoli messi insieme da sociologi non era poca cosa allora, spe-
cie in un paese in cui nessuno faceva mai ricerca sul terreno e di socio-
logia si cominciava appena a parlare. Tuttavia ii "sottogruppo" prota-
gonista anche della ricerca sociologica intendeva fare un lavoro politico 
a livello di classe operaia e non To confondeva con questa stadio subal-
temo d'uso della ricerca sociologica, che era solo una prima approssi-
mazione all'autoricerca, intesa come momenta d'organizzazione politica 
della classe operaia. 

Allora, per noi, "autoricerca operaia" era uno slogan provocatorio 
contro le istituzioni storiche sclerotizzate. Per noi, l'autoricerca ope-
raia, allora, non era affatto uno strurnentale punto di partenza, viceversa 
era un traguardo molto lontano, perche significava ricerca in cui Ia 
classe operaia come tale era il soggetto: ii che implicava un altissimo 
Evelio di coscienza e d'organizzazione politica direttamente operaia 
gia realizzati! La conricerca a livello operaio (o meglio l'autoricerca) 
esisteva solo intenzionalmente in quel primo rudimentale aggancio di 
singoli lavoratori al fine di avere le prime conoscenze preliminari dal-
l'esterno. Essa, in real* poneva una meta molto lantana, perche richie-
deva gia ii passaggio attraverso l'organizzazione politica dell'operaio 
collettivo, e non solo il passaggio attraverso l'estensione e la crescita 
dell'organizzazione "autonorna" (compito per alit° gigantesco neI 1960 
alla FIAT). Ci proponevamo questo second° obiettivo, non certo pros-
simo, e volevamo realizzare praticamente i primi passi in questa dire-
zione. Ritenevamo che questa fosse il cammino della scienza politica 
dal punto di vista della classe operaia, in funzione del quale avevamo 
sperirnentato questa pubblicistica. Intendevamo "operaia" in un senso 
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che potremmo definire neo-leninista, che cioe distingueva l'avanguardia 
politica e l'organizzazione politica dall'avanguardia di massa dell'auto-
nomia operaia e dalla massa dei lavoratori e dei produttori come forza-
lavoro attiva. Tuttavia, non a caso, la mediavamo con momenti luxem-
burghiani. Ritenevamo, appunto, che i primi passi fossero: da un lato, 
ii passaggio dagli insiemi qualsiasi di operai singoli qualsiasi a nuclei 
dellorganizzazione "autonoma permanente" — dentro Ia composizione 
politica specifica che la dasse realizzava all'interno dei suoi movimenti 
di lotta —; dall'altro, la realizzazione anche pratica di un rapporto dia-
lettico di interazione tra l'organizzazione autonoma dell'operaio collet-
tivo e i nuclei d'avanguardia politica militante, che ci interessavano sia 
in quanto presenti neIl'organizzazione autonoma (con ruoli tutti da 
riscoprire), sia in quanta base reale del movimento operaio istituzionale, 
nel quale volevamo introdurre amplificata la capacita di movimento 
della classe operaia per aprirvi processi di rifondazione. 

Anche in questo caso si trattava di andare per gradi. La "conri-
cerca" con la classe operaia era una meta lontana: nel breve period°, 
in quel momento storico, l'unica conricerca praticabile si dava con 
nuclei dell'organizzazione politica storicamente esistente dentro la fab-
brica. 

Jo, quindi, ho fatto e ho richiamato in questi articoli esperienze di 
conricerca con quadri, con militanti della base reale e formale del movi-
mento operaio, nella misura in cui esso era organizzazione politica isti-
tuzionale ed extra-istituzionale che si richiamava alla dasse, talvolta 
anche solo ideologicamente, ed era presente nella fabbrica; nella misura 
in cui quei militanti erano nodi assolutamente specifici delloperaio 
collettivo in corso di ricomposizione! 

Si trattava di esigue minoranze dentro un mare in fermento. Anche 
dentro una singola impresa, per quanto rilevante, anche dentro alcune 
officine soltanto di quest'impresa, contribuire alla crescita dell'orga-
nizzazione autonoma era un compito gigantesco per quattro gatti isolati 
e senza una lira, derisi da tutta la sinistra storica, quali noi allora 
eravamo: ma "la classe operaia" si muoveva su una scala qualitativa-
mente — non solo quantitativamente — ben phi vasta ed elevata! La 
conricerca a livello della sola "autonomia" era gia un'impresa difficilis-
sinna, die richiedeva un'organizzazione politica capace di muoversi su una 
scala sociale di massa, per lo meno a livello nazionale: gia questo era, 
necessariamente, un obiettivo molto lontano nel '60. Figurarsi l'orga-
nizzazione politica della classe operaia, condizione di un'autoricerca 
operaia! 

Per alcuni di noi, dunque, nella primavera del '60 dire autoricerca 
di classe era un po' come dire rivoluzione, o processo rivoluzionario, 
perche significava realizzare ii giusto (quale?) rapport° fra la teoria 
e l'organizzazione politica e ii movimento di lotta avendo gia realiz-
zato gli strumenti adeguati (quail?). Viceversa la "conricerca," che 
richiamo talvolta nei pezzi raccolti, era solo un tipo particolare di rap-
porto tra me e qualche altro compagno dell'avanguardia politica esterna 

•ni roduzione 

e alcuni militanti nel movimento operaio istituzionale, generalmente 
critici, ma non sempre, verso l'apparato o le dirigenze: mi pare che 
sia evidente l'abissale differenza tra le due accezioni. In seguito, per 
quanto mi riguarda, ho accentuato piuttosto l'aspetto istituzionale di 
questa "conricerca," spostandola verso il medio raggio. 

Ho sperimentato conricerca a livello delle dirigenze delle istitu-
zioni storiche e, perfino, degli apparati; demistificando uheriormente 
questa nozione ambigua. 

Questa apparente digressione sembrera tanto piü necessaria quanto 
phi si abbia presente che ii campo del nostro intervento era soprat-
tutto la FIAT di Torino, e, dentro d'essa, ii complesso di Mirafiori. 
Cioe una concentrazione operaia di dimensioni e composizione tali 
da apparire sempre, anche nell'immediato, massificata e socializzata; 
che presentava, anche nei suoi movimenti d'avanguardia, una massa 
sodale articolata da un'organizzazione fluida e quasi inafferrabile agli 
inizi; dove la sindacalizzazione era bassissima (e non e alta neppure 
oggi) e dove gli attivisti erano pochi compagni sperduti, incapaci spes-
so di intravvedere i nodi dell'organizzazione autonoma che si andava 
imponendo intorno a loro. Qui il soggetto appariva come una massa 
sociale gi. organizzata autonomamente come tale, ma in modo non 
istituzionale, in modo nascosto, in modo fluente, sempre di movimento: 
ed e cosi perfino oggi, dopo le rappresentanze di fabbrica e i delegati! 
Qui, la conricerca o era uno slogan futuribile, o era un rapporto misti-
ficato e assai breve tra taluni ricercatori esterni e °petal singoli! 

La riscoperta del Marx del Capitale, alla fine degli anni Cinquanta, 
va messa in relazione con la ripresa, anche da parte di marxisti, di una 
ricerca sociologica che da un lato Ti metteva di fronte a un'immediatezza 
sociale nuova e dirompente, dall'altro induceva nei ricercatori l'aspira-
zione a un concreto all'altezza delle nuove esperienze. Aspirando a una 
teoria phi operativa, fondata sulle nuove determinazioni offerte nel-
l'immediato dai movimenti di una classe operaia rinnovata, si teorizzO 
molto di "astrazione determinata." Ii nostro punto di partenza fu la 
scoperta e la valorizzazione di caratteristiche nuove e politicamente 
assai rilevanti di giovani avanguardie della cIasse operaia massificata 
nelle grandi imprese dinamiche, avanguardie gia potenzialmente ege-
moth ed ancora all'inizio di una fase prevedibile di espansione quanti-
tativa: la loro crescita fu usata come pressione nei confronti delle orga-
nizzazioni storiche del movimento operaio, al di fuori delle quali questa 
classe operaia andava accrescendo e ricomponendo i propri caratteri-
stici movimenti di lotta. 

Da un lato si riproblematizzo la classe operaia. La concettualiz-
zazione delle sue fenomenologie peculiari in chiave politica è ancor 
oggi ii phi difficile problema teorico: è forse, anzi, il maggiore pro-
blema teorico ancora irrisolto. Dall'altro si sostenne anche che la classe 
operaia si conosce e si organizza solo dall'interno del suo sistema di 
movimenti di lotta. Sebbene e vero che questa puO essere gia una tesi 
ideologica, quel che conta, per la storia di quelle forze soggettive, e che, 
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per essere dentro ii movimento in modo adeguato alla sua scala e alla 
sua qualita di movime,nto di classe, non basta essere chiusi dentro a 
segmenti, per quanto portanti, della classe complessiva, ma bisogna 
gia disporre di un'organizzazione politica che assuma ii proprio nolo 
e ii proprio modo di lavorare sulla scaIa complessiva, o tenda a realiz-
zarla avendo pere gia conquistato quella funzione su una scala notevol-
mente ampia e comunque su una scala "sociale." 

C'era una consapevolezza che, o si realizzava questo salto, o la dimen-
sione di classe non veniva colta. Cioe la classe si coglie dall'interno del 
movimento, ma solo dentro la sua organizzazione politica: perci la 
"sua"; e questa non c'era e non c'e oggi. 

La scelta della FIAT fu dovuta proprio alla sua particolarita di 
generalizzare e socializzare immediatamente la lotta. Allora la situazione 
del movimento operaio e delle forze soggettive tradizionali era talmente 
rigida che fu possibile svolgere un'azione che, pur nella sua immedia-
tezza, ebbe un rilievo politico poiche faceva leva sulla specificita di 
quel segment° di classe ancora una volta portante. 

A mio avviso, quell° fu un moment° eccezionale e non dure, molto; 
in seguito, gia dall'avvio della seconda meta degli anni Sessanta, questo 
momento si chiuse; oggi, la ripetizione di un'esperienza analoga avrebbe 
ben poco senso politico. Allora, se anche e ovvio che non si realizzo 
il salto all'organizzazione politica, la scelta delle grandi itnprese dina-
miche — private e pubbliche — non fu una scelta operaista; fu la 
scelta di un terreno dal quale si pote aprire nel moment° politico isti-
tuzionale una crisi verticale di tattica e di strategia. Nel ,sindacato ciô 
fu evidente subito: nel partito in realta lo e solo oggi. E poi curioso 
come, passando da un ciclo di lotte all'altro, e mutat° ii modo in cat 
ii movimento operaio guarda alla FIAT. 

Allora Paha direzione della FIAT era la guida di un'offensiva capi-
talistica all'interno della quale si tentava di integrate la forza-lavoro 
trasformata in seguito a un grande baIzo tecnologico. Pertanto essa 
appariva ii nemico numero uno della classe operaia anche perche l'im-
presa si mostrava padrona del govern°, con un controllo diretto su 
gran parte del sistema politico, e perch e infine rappresentava nel ciclo 
degli anni Sessanta la phi efficace combinazione politica del profitto, 
della rendita e dell'interesse che in quegli anni i capitalisti fossero riu-
sciti a realizzare in Italia: e la DC vi si riferiva. 

Oggi la FIAT appare a molti l'alleato progressista del movirnento 
operaio industriale contro la rendita, (che e forte anche nel movimento 
operaio nelle sue componenti terziarie); un alleato aperto alla produ- 
zione industriale dei "servizi sociali," (benche vi entri a produrre plusva- 
lore subordinandoli al macchinario cibernetico), che emargina gli enti 
locali, e non solo quelli, esclusivamente tesi a redistribuire e a incre- 
mentare la rendita, in flume del salario sociale solidale con l'equo pro- 
fitto. Nonostante l'alleanza con Cefis e la gestione della Confindustria. 

Noi scegliemmo la FIAT perche da cinquant'anni era l'avanguardia 
di massa dell'autonomia crescente e prevedevamo che si sarebbe ricon- 
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fermata, pur nel nuovo rapporto, put nella nuova composizione, avan-
guardia di massa anche per gli anni Sessanta. 

Le "giovani forze" erano le nuove avanguardie della rinnovata 
classe operaia, emergente dalla forza-lavoro riarticolata, atomizzata e 
dequallficata all'interno di un processo (ormai prorompente) di mec-
canizzazione e pere) anche di socializzazione del lavoro. 

La scoperta che esse erano l'avanguardia interna di un nuovo mo-
mento di ricomposizione, favori la convergenza di compagni che con-
dussero l'esperienza: l'espressione stessa "cornposizione di classe" fu 
usata per la prima volta nel corso di tale esperienza e quell°, forse, 
fu ii terreno chiave da cui ripartirono l'elaborazione teorica, la linea 
politica ed anche la proposta metodologica, ma senza andare moIto 
avanti: senza andare avanti quanta era indispensabile, per cui in seguito 
si passe ad altro lasciando quel vuoto "politico." 

Sebbene l'elaborazione teorica, per lo meno a medio raggio, sulla 
composizione di classe emergente all'inizio del ciclo degli anni Sessanta 
sia rimasta una delle poche tentate e — malgrado tutto — a tutt'oggi sia 
forse quella che ancora e rimasta meno indietro, bisogna proprio con-
vincersi che si tratta di una composizione, di movimenti di un ciclo 
ormai superati, ormai alle nostre spalle. 

Da cinque anni buoni un ciclo nuovo e cominciato. Tutto il discorso 
sulla classe va rifatto da capo o quasi, e quindi va rifatto tutto quanta 
ii resto del discorso, compreso quello del salto all'organizzazione poli-
tica rivoluzionaria, all'altezza del ciclo degli anni Settanta. 

La componente politica phi evidente era, all'inizio degIi anni Ses. 
santa, dopo il sussulto dell'ITIII Congresso, iI ritorno a una discreta 
immobilita da parte del Partito comunista, rigidamente arroccato alla 
ricerca di un'udienza presso i suoi vecchi alleati in corso di emargina-
none, in fase di riduzione quantitativa e di ridimensionamento quali-
tativo, mentre la DC stava conquistandosi spazi nei nuovi gangli del 
capitale dei settori dinamici, nella nuova articolazione pubblica del 
capitale finanziario e nelle nuove aggregazioni di interessi all'interno 
del vecchio stato. Proprio per questo era decisivo allora riuscire a 
convogliare l'emergenza della richiesta di potere portata dal movimenti 
di classe in direzione del partito storico della classe operaia chiuso e 
immobile. Ci si trovb in pochi a fare il tentativo, e con obiettivi addi-
rittura opposti: alcuni socialisti e alcuni sindacalisti, specie del PCI, 
e qualche giovane intellettuale. Fu una convergenza carica tuttavia, 
come vedremo, in certi momenti eccezionali, di un'efficacia incredibile, 
data l'esiguita delle forze. La condizione eccezionale e irripetibile fu 
l'impreparazione del sistema politico e del movimento operaio istitu-
zionale a rispondere: la loro fragile rigidit ii rese assai vulnerabili. 

Sebbene ii riferimento di medio periodo, per quasi tutti, fosse "una 
crisi verticale" di rifondazione del PCI, la ripercussione phi pronta ed 
evidente la si ebbe nel sindacato. Si verifico infatti, gilt allora, e ancora 
una volta, una situazione di conflittualita tra II sindacato, necessitato 
a stabilire un rapport° anche soltanto istituzionale con quella classe 
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operaia che ritornava in movimento proprio nei punti phi alti dello 
sviluppo, e ii partito clei cittadini lavoratori. Quest'ultimo chiuso nel 
sistema politico dello "stato democratico," separato dalla classe, era 
intento a una difficile mediazione: mediazione all'interno del partito 
phi che fra i partiti dello stato, mediazione tra interessi contrastanti, in 
gran parte espressione di momenti arretrati del capitale stesso e della 
societa borghese, mai specificamente riconducibili al movimento della 
classe operaia. Cib portava i sindacalisti, (specie nelle Camere del lavoro 
dei nodi territoriali e settoriali nei quail ii processo ricompositivo era 
phi spinto), a premere nei confronti della "cinghia di trasmissione" 
per ottenere spazi di autonomia, indispensabili per agganciarsi all'auto-
nomia dei movimenti di questa giovane classe operaia, spazi da rigio-
care pero immediatamente "dentro e contro" ii partito per rimettere 
in discussione la sua tattica e la sua strategia. 

Fin dall'inizio, peth, il dialogo tentato con socialisti, sindacalisti 
e quadri comunisti, a van i livelli, si forze e quasi subito si spezzo: la 
classe operaia e la sua avanguardia autonoma spinsero il movimento 
a livelli di scontro troppo avanzati, persino per quelle minoranze inno-
vatrici del movimento operaio istituzionale, costringendo con cie i 
gruppi che volevano "mediare," pur rimanendo legati all'autonomia 
della classe, in una situazione di rottura e di isolamento. L'impossibi-
lita della mediazione derivava, a mio avviso, meno da un estremismo 
ingenuo e talora impolitico, che dall'arretratezza della linea politica 
di fondo dell'intero movimento operaio istituzionale, che era antiope-
raia di fatto, anche nelle sue componenti di sinistra, operaiste e tecno-
cratiche, perche troppo indietro rispetto alla domanda politica erner-
gente in quelle lotte. E vero che, dalla meta degli anni Sessanta, all'in-
tern° del vecchio ciclo di lotta, quella parte del sindacato che si riferiva 
ai lavoratori dell'industria aveva gilt ripreso e portato oltre sul terreno 
contrattuale e anche conflittuale buona parte &lie componenti di quel 
nostro discorso, ma non era questo ii terreno fondamentale che ii ciclo 
di lotte degli anni Sessanta imponeva alle forze soggettive. Ii "sindacato 
politico" non colmava ii vuoto, anzi! Nella prima meta degli anni Ses-
santa la nuova articolazione orizzontale e verticale della forza-lavoro 
appariva trainata, grazie a una mobilita senza precedenti, dal nuovo 
assetto del rapporto di produzione, realizzatosi nelle grandi imprese 
produttrici di beni di consumo durevole, e dal nuovo ruolo che esse 
occupavano nella riproduzione allargata del rapporto capitalistico; tale 
articolazione della forza-lavoro si muoveva, quindi, dentro una "fab-
brica" assai diversa da quella del primo dopoguerra e dentro una so-
cieta che, a sua volta, andava modificandosi profondamente, assumendo 
forme specificamente capitalistiche. 

Le forze motrici di un movimento potenzialmente (o intenzional-
mente) rivoluzionario venivano individuate, in questi articoli, per la 
prima volta, non fra i vecchi compagni sopravvissuti nelle situazioni 
phi statiche, ma nelle giovani leve di lavoratori individualmente dequa-
lificati e deprofessionalizzati, neoimmigrati e neourbanizzati, ma massi- 
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ficati e socializzati su scala inedita clentro questa "fabbrica" a mecca-
nizzazione spinta, che aveva gia alle spalle decenni di organizzazione 
phi o meno tayloristica del lavoro e di organizzazione funzionale dell'im-
presa. Dentro di essa bisognava saper valorizzare politicamente l'azione 
organizzatrice di nuove minoranze traenti di quella che proprio allora 
cominciammo a chiamare "l'autonomia operaia." Allora, in quel vecchio 
ciclo, imperniato tutto sul rivoluzionamento tecnologico di queste 
grandi imprese, la portata sociale globale della lotta era assicurata pro-
prio dal ruolo che la grande impresa occupava =Ha riproduzione del 
rapporto complessivo fra le due classi sociali, e nell'organizzazione 
capitalistica del rapporto tra fabbrica, societa e stato. Non si sottoli-
neera mai abbastanza fino a qual punto proprio una serie di componenti 
dell'impetuoso sviluppo del rapporto capitalistico in Italia, avversate 
moralisticamente e unilateralmente dal movimento operaio tradizio-
nale, totalmente impotente di fronte ad esse, in realta abbiamo offerto 
alla classe operaia rinnovata, pun nella loro ambivalenza, proprio le 
principaIi e phi micidiali armi della sua lotta antagonistica. 

II nostro maggior deterrente fu appunto l'aver compreso queste 
cose elementari e averne saputo prevedere In rilevanza crescente per le 
organizzazioni storiche del movimento operaio. Cercammo allora di 
stabilire un rapporto dialettico con le avanguardie interne al movimento 
di lotta e al movimento operaio istituzionale, ma, come ho detto, si 
rimase a meta strada, tra la sperimentazione di nuovi approcci alla 
soluzione del problema dell'organizzazione politica e la semplice pres-
sione sui partiti storici. In realta, non si riuscf a realizzare neppure una 
soluzione intermedia, perche i "cotnunisti di fabbrica," che avevamo 
individuato agli inizi degli anni Sessanta e in tutto ii vecchio ciclo 
come il nodo tra classe e partiti storici, si rivelarono molto phi un 
moment° della ricomposizione della classe entto l'autonomia, che un 
moment° rilevante nella fisiologia dei partiti storici, i quali avevano 
imparato a fare a meno della base e della sua milizia, fino ad allora 
risorsa esclusiva del PCI nei confronti degli altri partiti. II PCI era 
uscito dalla crisi alla fine degli anni Cinquanta rappresentando molti 
interessi all'interno dello stato, ma non quelIi della classe operaia emer-
gente come tale; anche per questo non vi erano molti canali di comu-
nicazione aperti al suo interno tra la base e ii partito come moment° 
istituzionale dello stato democratic°. 

La domanda die allora ci si pUô tx)rre e se oggi non siano cam-
biati ancora classe e partito e se quindi non funzioni oggi un nuovo 
rapporto tra classe e partito storico dei cittadini lavoratori; se esso non 
sia tale che una linea conic quella che non abbiamo saputo far funzio-
nare nel ciclo degli anni Sessanta non possa funzionare, magari riadat-
tata tatticamente, nel ciclo degli anni Settanta, o se, invece, essa non 
abbia perso definitivamente d'interesse. Da parte mia rispondo sen-
z'altro affermativamente alle prime due domande. Nel ciclo degli anni 
Settanta, la classe operaia va modificandosi notevolmente rispetto a 
quella di allora e tende a un'ulteriore e diversa ricomposizione facendo 
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leva su di una mutata articolazione della forza-lavoro dentro ii rapporto 
di produzione e dentro ii nuovo ciclo di riproduzione allargata del 
sistema capitalistic° internazionale. Ma dentro ii nuovo ciclo va modi-
ficandosi ancor phi ii rapporto tra fabbrica e societa e quello tra fab-
brica e stato, e quindi si va configurando un nuovo assetto del sisterna 
politico e dello "stato democratico dei partiti" nel nostro paese; e 
quindi ipotizzabile anche un nuovo modo di funzionare dei partiti, che 
non potra non interessare anche ii partito storico dei cittadini lavo-
ratori. A mio avviso, un nuovo rapporto tra classe operaia e partito 
storico sta faticosamente emergendo; ii segno che avrA, la sua valenza 
politica, sono ancora questioni aperte. La risposta va trovata neIla pro-
spettiva del ciclo nuovo: ma nella sua prospettiva e all'interno di essa. 
A meno che la caratteristica del ciclo nuovo non sia individuata nelreli-
minazione di uno dei termini del rapporto o di tutti e due insieme. 
Ma allora di questa vecchia esperienza dell'inizio degli anni Sessanta 
non dovrebbe interessarci phi nulla, a meno che non si abbia il gusto 
sadico di documentarsi su un fallimento "necessario," o, peggio, quello 
meramente storiografico di dissotterrare una vecchia vicenda. 

Oggi i "Quaderni Rossi" sono celebri e celebrati, ma, per ragioni 
diverse, pochi di color° che hanno partecipato all'iniziativa Ii ricordano 
con fierezza e piacere; anch'io mi pongo fra questi. Dei tre gruppi di 
scritti che ripresento qui non c'e dubbio che — per quel che rni riguar : 

 da — ritengo assai phi validi gli ultimi due, e in particolare quelli di 
"Classe Operaia," e in generale ritengo resperienza di "Classe Ope-
raia" ben pill importante di quella dei "Quaderni Rossi": essa e stata 
forse phi fallimentare, ma era un'esperienza ben phi ambiziosa e 

che, a mio avviso, ha insegnato a chi l'ha fatta e l'ha seguita ben 
phi che la partecipazione ai "Quaderni Rossi." 

R. A. 

Parte prima 

Dai "Quaderni Rossi" 
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Dai "Quaderni Rossi" riproduco in quest'antologia quattro pezzi: 
tre tratti da una complicata esperienza imperniata sulla FIAT a Torino 
e uno riferito a una phi estemporanea occasione di lavoro politico 
all'Olivetti ad Ivrea. Fra questi inserisco un articoletto di cronaca ri-
preso da uno dei periodici politici phi o meno di parte operaia ai quali 
collaborai occasionalmente dall'esterno in quegli anni (si tratta di "De-
mocrazia Diretta"). 

I "Quaderni Rossi" si sono fatti una fama di rivista "teorica" e 
c'e chi II considera, in senso tradizionale, un organico insieme saggi-
stico tutto da valutare, sia per la forza del pensiero espresso, sia come 
un'elaborazione chiusa su se stessa. Inver° i saggi non vi sono ran, 
ma la loro phi notevole qualita mi sernbra quella di esprimere la 
ricerca di un rapporto cireolare con un'esperienza politica che si voleva 
d'avanguardia: anche se poi proprio la loro precaria capacita di fun-
zionare in questo senso ha costituito ii limite principale nella realizza-
zione di quella che, comunque, fu phi che un'intenzione. Tuttavia 
con questa dimensione "saggistica" della rivista le mie collaborazioni 
hanno poco in comune. PersonaImente non vi ho scritto dei "saggi"- 
non pub essere ritenuto tale neppure l'articolo mostro sull'Olivetti di 
cui sono apparsi solo i primi due brani die riproduco in questa secle. 
Ho usato i "Quaderni," magari sbagliando, il phi possibile come uno 
strumento d'intervento; restando a mezza strada fra Pimmediato e ii 
concreto — a quel "medio raggio," come gia allora rilevavo, che era 
phi l'espressione di un limite di fondo dell'intera esperienza che non 
una scelta di livello ottimale. Se potra apparire in realta che questo 
taglio risulti del tutto funzionale all'originalita dei "Quaderni Rossi," 
come tipo di strumento dialettico, non bisogna lasciarsi ingannare: 
sari phi ii risultato di una serie di contingenze die non Pottimizza-
zione pubblicistica di un'esperienza politica e di un'elaborazione teo-
rica retrostante (parlo della tnia), della cui precarieta sono sempre 
stato del tutto consapevole. Infatti, se ho pubblicato qualcosa sui 
"Quaderni" e stato proprio per la pressante necessita di sperimentare 
l'operativita politica di un mezzo di comunicazione. Anche se poi molto 
e stato compromesso a causa di un'incapacita rara di esporre e di scri- 
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vere, io sono stato sempre convinto che la sperimentazione scientifica 
del "taglio" di una comunicazione organizzativa (immediatamente e 
mediatamente) fosse un momento chiave anche a prescindere dal linguag-
gio. D'altra parte si verifice) anche che ii mio linguaggio, in questi 
scritti, non incideva negativamente sulla comunicazione: dire en passant 
che questo linguaggio assurdo non era lontanissimo da quello dei quadri 
operai. I limiti .-non furono questi. Anzi la controreazione del soggetto 
politico che volevamo contribuire, dall'interno, a far crescere non 
mance; non fu questa la contraddizione dell'usare cioe i "Quaderni" 
come... un volantino di medio raggio. Ma do contribuf a fare della 
rivista un ibrido, e la condizione• nella ricerca del suo pubblico. 

Per la cronaca inform° che sono entrato nella redazione dei " Qua-
derni Rossi" all'inizio del '61 quando ii prim° numero era gia in parte 
in macchina e ne sono uscito nel febbraio del '63. Non era un'attivita 
retribuita e nel frattempo facevo professionalmente ii sociologo indu-
striale e partecipavo a ricerche della SORIS e dell'IRES. 

Nel periodo in cui fui redattore non mi interessO tanto la rivista 
in se stessa e non vi ebbi un ruolo importante. 

Mi assunsi piuttosto la gestione di quel precario lavoro di ricerca-
intervento politico diretto di cui la rivista in parte accetto e in parte 
subf la promozione. E devo dire che la vita redazionale non fu on 
idilio. 

La gestione di Panzieri fu piuttosto privatistica. Si verifico im-
mediatamente, o quasi, una frattura fra una componente immedia-
tamente politica che mal tollerava la sociologia, accettandola come mo-
mento strumentale, e una corrente sociologica clae vedeva l'intervento 
come fonte di conoscenze e, talora, intendeva il rapport° col movi-
mento operaio come occasione di contatti prestigiosi. Questi due sotto-
gruppi riproducevano nella redazione lo scontro proseguito a fasi 
alterne nell'anno che precedette la nascita della rivista e che gia aveva 
portato alla paralisi la mitica ricerca incompiuta sulla FIAT del 1960, 
che in realta nessuno ha mai visto perche l'ho ancora io nel mio cas-
setto. Entrata tuttavia nella redazione dei "Quaderni Rossi," la corrente 
interventista Si incontro abbastanza con i redattori del gruppo romano; 
questa corrente, che ebbe nel '62 un'egemonia nei "Quaderni Rossi," 
uscira poi dando vita a "CIasse Operaia." Panzieri oscille• fra le due 
componenti scegliendo alla fine la seconda: e fu la rottura. Per conclu-
dere con queste vicende interne al "gruppetto" diro che, dopo la sepa-
razione del '63, i "Quaderni Rossi," dal IV numero del '64 rimasti inte-
ramente al sottogruppo rieseriano (Rieser nel '61-62 si era collocato a 
meta tra le due correnti), non riuscirono a garantirsi la partecipazione 
dell'ala tradizionalmente sociologica, che si dissolse. A mio avviso, 
i "Quaderni Rossi," specie dopo la scomparsa di Panzieri, ebbero uno 
strano destino che fu quell° di fare, ma con un biennio di ritardo, tutte 
le cose che via via avevano avversato nel sottogruppo passato all'espe-
rienza di "Classe Operaia." Panzieri dichiarava, poco prima della sua 
morte, e non solo a me, di ritenere la separazione una mossa tattica  

in vista di una riunificazione a un livello pia elevato, un superamento 
della condizione di gruppetto "esterno"; ma scomparso lui, i tentativi 
sporadici di dialog() fra "Quademi Rossi" e "Classe Operaia" aborti-
rono; secondo me per asti personali. Le due componenti si scioglieranno 
qualche anno dopo senza incontrarsi pi6, dando vita ciascuna a una 
pluralita di vicende politiche assai differenziate, alcune rilanciate dalla 
meteora del Movirnento studentesco. To invece mi sono ritirato "a vita 
privata." Chiudo qui con le tristi vicende interne. 

Dunque, ritengo quella dei "Quaderni Rossi" un'esperienza corn-
posita e contraddittoria nella quale si sono incontrate linee e obiettivi 
diversi che non si riuscf a mantenere insieme. Tuttavia essa riuscf 
all'inizio a sfondare, a trovare e a crearsi un mercato, ad uscire dal 
ghetto e a suscitare dibattiti, confronti, e momenti diaIettici all'interno 
del movimento operaio istituzionale e di quell° (assai misero ed esiguo) 
extra-istituzionale dell'epoca: la rivista divenne un riferimento. Questo 
successo di proporzioni allora insolite si spiega solo in parte con la 
situazione generale di paurosa arretratezza teorica delle forze sogget-
tive e del movimento operaio. In realta la rivista, molto spesso, riprese 
e rilancio temi e discorsi che gia altri avevano fatto prima portandoli 
un po' p16 avanti perche, essendo autonoma, era meno condizionata. 
Cie favorf l'identificazione di chi li aveva gia fatti o continuava clan-
destinamente a svilupparli, ma io penso che molti allora la vaIorizza-
rono proprio per il rapport° politico operativo che propugnava all'in-
tern° del movimento delle lotte operaie, anche se, da questo punto 
di vista, essa rimase ancora eccessivamente invischiata nel rispetto di 
talune tradizioni delle istituzioni storiche. Questa divenne poi la vera 
contraddizione che fece saltare l'equilibrio dialettico interno al gruppo 
del '61-62; questa e non la querelle coi sociologi sulla scienza borghese. 

Oggi ci sono molte riviste, c'e un pubblico che ne assicura la soprav-
vivenza, anche se buona parte di esse non ha uno scopo e una fun-
zione diversi da quelli di consentire ad una serie di persone di "pub-
blicare." Allora invece le riviste del "disgelo" avevano esaurito ii loro 
moment° e alla sinistra del movimento operaio non c'erano altH stru-
menti autonomi che facessero circolare un discorso che era ormai cre-
sciuto assieme ad una nuova sinistra, dentro e fuori dalle organizzazioni 
storiche. I "Quaderni Rossi" riuscirono a mettere in circolazione molti 
temi di questo dibattito rendendolo pubblico, portandolo alla luce 
del sole, e pubblicizzando anche iniziative politiche specifiche che si 
svolgevano soprattutto al di fuori della rivista e della sua redazione: 
fu ii canale privilegiato di comunicazione e socializzazione indiretta delle 
forze soggettive del movimento in ascesa. 

Sarebbe interessante un'analisi del pubblico composito che corn-
prava la rivista. Fu subito evidente che la si comprava per ragioni con-
trastanti: la compravano anche coloro che p16 erano aggrediti dal di-
scorso: per curiosita scandalistica, per contrattaccare o soltanto per 
aggiornarsi e rivedere le proprie posizioni antiquate: spesso i burocrati 
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piü moderati esibivano nel loro scaffale i "Quaderni." Non di meno 
ii successo era dovuto proprio allo strano compromesso che in essa si 
realizzava e a quell'equilibrio dialettico instabile, che non poteva durare. 
La rivista si impose perche era un luogo dialettico che rendeva abba-
stanza manifesta la sua dialettica, oltreche per i contenuti specifici di 
essa. I suoi principali interlocutori furono sindacalisti, dirigenti e qua-
dri politici, professionisti della cultura e delle nascenti scienze sociali, 
frange di tecnici e di tecnocrati, furze soggettive della classe operaia 
emergente, ma anche giovani imprenditori pubblici e privati. La sua 
principale risorsa furono le vane esperienze di un nuovo lavoro poli-
tico nelle lotte della classe operaia delle imprese dinamiche, l'analisi 
dell'impatto delle lotte operaie nel nuovo rapporto capitalistico e le 
nuove contraddizioni che in esso la lotta operaia riusciva ad aprire; 
infine la rilettura di Marx (tirandolo per i capelli da questo punto 
di vista). 

1. 

Relazione sidle 'forze nuove" 

Convegno del PSI sulla FIAT, gennaio 1961* 

Alcune delle precisazioni seguenti sono gia contenute nella presentazione 
che di questa relazione ho fatto sul primo numero dei "Quaderni" e che in que-
st'antologia segue come un pezzo autonomo. 

La relazione fu in realta una comunicazione fatta a un convegno della fede-
razione torinese del PSI sulla FIAT, lid quale fu relatore Giuseppe Muraro (egli 
era allora segretario aggiunto della Camera del lavoro di Torino). La relazione 
ha alle spalle sei mesi molto intensi di lavoro di tipo nuovo a Torino, realizzato 
autonomamente nel 1960, ma con l'appoggio di alcuni dirigenti cameral Questa 
lavoro (fra l'altro) comprese la prima fase della ricerca sociologica alla FIAT 
condotta in collaborazione con il gruppo di giovani studenti socialisti torinesi 
aspiranti sociologi, e chiamati neI sindacato torinese con l'appellativo non sempre 
meritato di "Zengakuren..." La ricerca si era avviata con un certo ruolo direttivo 
(da akuni contrastato e comunque assai discontinuo) di Panzieri e con la consu-
lenza di alcuni noti socioIogi italiani di sinistra. Ma la relazione non e ii risultato di 
questa ricerca. Benche il sottogruppo the ho chiamato interventista e che era 
raccolto intorno a me (e che ebbe per leader, fino a quel momenta, Soave, che fu 
in realta II vero promotore di quelk iniziative) avesse sostenuto l'onere di gran 
lunga tnaggiore, e in fossi quindi in grado phi degli altri di fare la relazione, 
l'avrei potuto fare, a burns dititto, per il ruolo di fatto svolto fino all'autunno '60 
nella ricerca sociologica. Cki malgrado usai per questa relazione soprattutto nitre 
fonti, ancor meno convenzionali dal punto di vista della metodologia sociologica 
e quindi volutamente distinte da essa, e quasi contrapposte. In realta in quel 
momenta la ricerca sociologica era gia in crisi e interrotta: ii gruppo si era spezzato. 
II sottogruppo interventista era proceduto per conto suo, accentuando la 
dimensione dell'intervento politico "marxista" su quella, di ispirazione notevolmente 
weberiana, della ricerca neutrale sostenuta dagli altri. 

II 1960 e un anno impottante per il rapport° capitalistico, per la lotta di 
classe e per il sistema politico italiano. I mesi di attivita die precedono la rela-
zione cadono nel punto culminale di svolta del "ciclo politico"; nel luglio 
del '60 la rivolta genovese — ma non solo genovese — dei "giovani con le 
magliette a righe" rilanciava le latte di fabbrica in tutto ii paese facendo 
cadere ii governo Tambroni e aprendo la strada alle illusioni programmatorie 
e razionalizzatrici e al centro-sinistra. Gli operai di alcune fabbriche, e soprat-
tutto quelli della FIAT, non erano ancora entrati in questo movimento di lotta 

* In "Quaderni Rossi," n. 1, settembre 1961. 

26 	
27 



Dal "Quaderni Rossi" 

aperta cosf da generalizzare to sciopero di massa all'interno delle grandi imprese 
motrici dello sviluppo italiano di quegli artni del "miracolo" (consistente nella 
produzione di massa per la massa di beni di consumo durevole). Anche per 
questo fu ancora possibile fare passare le "magliette a righe" come i residui 
di un sottoproletariato storico in via di sparizione. Invece, se qualcuno si fosse 
preoccupato di andare a verificare la situazione di classe nelle grandi imprese 
dinamiche, si sarebbe accorto che erano le prime avvisaglie della discesa suite 
piazze di una classe operaia giovane dentro quella phi vecchia, ma come avan-
guardia crescente e omogenea. Si trattava proprio di quelle "giovani forze" di cui 
si parlera al convegno sulla FIAT. 

Era gia avviato quel nuovo ciclo di lotte degli anni Sessanta che, in realta, 
passando per il '62 e il '66 non presenter a grandi novita qualitative fino alle 
lotte del '68-69 che to concludono, ma che gia si potevano leggere in embrione 
nell'estate del '60, purche' si fosse gia presenti dentro i movimenti "nuovi" delle 
grandi fabbriche. Ma proprio questo e ii punto: avere gia realizzato prima questa 
presenza richiedeva di aver gia formulato prima ripotesi su questo nuovo ciclo 
di torte ormai emergenti e sulle sue caratteristiche soggettive oltreche oggettive, 
e suite sue nuove potenzialita rivoluzionarie gia fin dalla seconda meta degli anni 
Cinquanta, dal moment° cioe della crisi del movimento operaio nella fase prece-
dente e del precedente assetto del rapporto capitalistico. Ii che richiedeva, dal 
punto di vista della classe operaia, di aver saputo vedere e prevedere le paten-
zialita di passaggio ad una fase nuova, di aver saputo doe vedere gia dalla crisi 
del rapporto precedente fra le dassi l'emergere di nuove potenzialita rivoluzionarie 
e di egemonia politica della classe operaia. A questo riuscirono solo color° che 
si seppero armare di una nuova capacita teorica e che fondarono, con questa, 
l'abbozzo di una nuova strategia fin dagli anni Cinquanta: vedendo in quella crisi 
del movimento operaio istituzionale ed extraistituzionale (anche le minoranze 
storiche erano chiuse nello stesso pessimism°, blaterando di definitiva integrazione 
della dasse operaia e lirnitandosi a denunciare le colpe delle forze maggioritarie) 
cosi come nella crisi dello stesso movimento di loon, una crisi di crescenza verso 
straordinarie capacita di attacco at sisterna. Bisognava non essersi adagiati nel-
l'alibi della sconfitta operaia che serviva a liberarsi delle responsabilita e dei 
debiti nei suoi confronti, a dedicarsi interamente ai "vecchi attend," piccola bor-
ghesia e vecchie clientele amministrative; non essersi adagiati nell'alibi comple-
mentare dell'"integrazione della classe," che consentiva di integrare tranquilla-
mente nei vecchi equilibri i propri ruoli privilegiati. 

Quando avviammo quelle esperienze precarie eravamo in pochissimi in tutta 
Italia, net movimento operaio e fuori, a respingere Eideologia imperante del-
l'"integrazione": essa serpeggiava — bisogna dirlo — anche fra alcuni dei giovani 
sociologi che fecero con noi la ricerca alla FIAT. Voglio solo ricordare che in 
quei mesi del '60 in tuna una serie di incontri con forze politiche diverse, dentro 
e fuori del movimento operaio istituzionale, ritenute di estrema sinistra, venimmo 
considerati "pazzi" perche facevamo la previsione di un prossimo ritorno alla lotta 
di massa degli operai della FIAT, delle forme e degli obiettivi della lotta di 
massa, non solo, ma anche del motivo per cui tutto do sarebbe accaduto nel 
giro di un biennio. Anche in quegli ambienti si era convinti invece else ormai il 
"grande capitate" avesse saputo offrire ai lavoratori pressoche tutto quello che 
volevano e ormai si fosse alle soglie della generalizzazione, in Italia, di un lungo 
periodo storico privo di contraddizioni, di un sistema razionalizzato che aveva 
ii pieno consenso dei lavoratori. Ci trovammo isolati, ma sapevamo di aver 
ragione, poiche verificavamo le nostre ipotesi non solo suI risultato cornplessivo, 
ma anche sull'articolazione interna del movimento, sulle forme di lotta e sugli 
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obiettivi, sulla qualita delle forze e sui loro modi di organizzarsi; e perfano sui 
tempi. Verificarli significava aver saputo far funzionare dal punto di vista ope-
raio un'analisi scientifica della loon di classe nel rapporto tra capitale e dasse 
operaia. 

II centro nodale di quell'esperienza fu infatti questo. 
Dalla fine degli anni Cinquanta c'erano stati anche net sindacato, e perfino 

nel PCI, alcuni quadri di estrazione intellettuale che nel loro rapporto coi quadri 
del movimento avevano saputo comprendere l'importanza dei carnbiamenti inter-
venuti nel rapport° di lavoro, nella tecnologia e nell'organizzazione delle im-
prese: lo si coglie net period° che va da quell'importantissimo convegno del-
EIstituto Gramsci nel '56 alla partecipazione del movimento operaio al convegno 
milanese del '60 sulle trasformazioni tecnologiche e la societa italiana. Ma, anche 
fra questi, quasi nessuno aveva individuato in quelk trasfortnazioni II nuovo 
terreno sul quale si era messa in moto la ricomposizione di una dasse operaia 
rinnovata che sapeva non solo sfruttare le contraddizioni oggettive del nuovo 
livello capitalistic°, ma sapeva anche approfondirle e aprirne di nuove con is 
sua iniziativa autonoma di lotta, ponendosi gia come forza antagonistica, come 
"forza motrice" di un possibile nuovo process° rivoluzionario dal punto di vista 
del "potere operaio." Noi invece lavorammo in quattro gatti, artigianalmente, 
proprio su questa ipotesi: i "Quaderni Rossi" raccoglieranno solo in pane alcune 
risultanze di esperienze avviate su queste ipotesi "alternative," che risulte-
ranno dimostrate appieno solo nel '69, quando sara tardi, purtroppo. Certo it 
processo rivoluzionario tutto dispiegato non c'e stato! Esso non ha superato 
mai livelli embrionali; ma questa era una facile previsione che possiamo leg-
gere anche in queste note di allora. La gravissima carenza era net livello paurosa-
mente basso delle forze soggettive. Proprio per questo si privilegio ii terreno 
politico e non gia (come si crede erroneamente) quello delle presunte contraddizioni 
oggettive nel rapporto uomo-macchina. 

Proprio in questa lines la relazione al convegno del PSI e gia oltre Is 
ricerca sociologica, e si fonda indirettamente su una esperienza di ricerca mili-
tante the ebbe per protagonista esclusivamente ii sottogruppo che ho chiamato 
"interventista," e clirettamente su un'inchiestina, ad hoc, fatta con i quadri socia-
listi e comunisti della FIOM ails FIAT nel dicembre 1960. 

Si utilizza un convegno del PSI e un rapporto coi sindacalisti proprio 
per realizzare una pressione sull'immobile PCI; erano, queste, due delle diret-
trici di una tattica politica su cui gia si C detto. 

Mi sono basato su dati originali raccolti attraverso tre "canali" 
diversi, che rappresentano anche tre momenti della dinamica suits quale 
mi propongo di fare un po' di ince: 

1. Colloqui con membri di commissione interna delle vane sezioni 
FIAT, socialisti e comunisti. 

2. Discussioni con e fra giovani dipendenti della FIAT, operai e 
impiegati, in maggioranza non iscritti a partiti ma con un certo grado 
di consapevolezza politica e di classe. 

3. Colloqui con operai della Mirafiori scelti in modo pits o meno 
casuale. 

II second° e ii terzo canale sono serviti solo limitatamente, come 
verifica, allargamento e precisazione di quanto risultava dalla press di 
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contatto coi membri di CI. La precarieta metodoIogica e ovvia, ma tali 
carenze sono sempre meno scusabili. 

irnportante non dimenticare mai l'aspetto completamente pro-
blematic° di tutto quanto andro affermando; nessuna pretesa di esau-
tire un punto e un argomento. Anzi: e possibile dare solo qualche 
esempio, prospettare solo qualche frammento, avanzare solo qualche 
ipotesi. Delle Th ipotesi per delle concrete esperienze di lavoro. 

Riferirei qtiindi in primo luogo sui membri di CI di fronte ai gio-
vani, sul modo in cui percepiscono ii problema, ciô che fanno e cio 
che tentano e propongono di fare per risolverlo. 

I diversi livelli del pro gresso tecnologico 

nota a tutti l'estrema complessita della produzione alla FIAT, 
articolata in unita produttive a livelli tecnologici e organizzativi tanto 
diversi da presentare una contemporaneita di fasi produttive storica-
mente lontane. La sezione nel complesso, l'officina nella sezione, la 
squadra nel reparto, la macchina con la placca del 1900 accanto alla 
transfert: un divario esiste. 

C'e un primo gruppo di fabbriche, esattamente quelk nuovissime 
che sorgono e vanno sorgendo lungo la Stura (Ricambi, Nuova Lingotto, 
Spa di Stura), nelle quali per ora e estremamente difficile stabilire 
contatti, per cui si e dovuto lasciarle da parte. Qui la FIAT ha realiz-
zato l'unica politica del personale che non accenna a dar segno di crisi 
e rappresenta ii grosso probletna organizzativo del domani: la politica 
di "casa nuova, vita nuova" all'interno, ha per risultati che i compagni 
fino a ieri attivi ora "fanno il motto" in una massa di maestranze nuove 
mese dalla campagna sulle quali non e possibile neppure un lavoro 
dall'esterno, per il sistematico e calcolato isolamento territoriale degli 
stabilimenti, col pullman che viene a prendersi gli operai all'uscita e ii 
porta fino a casa loro. E presto avremo le nuove grandi fonderie a 
Carmagnola, e si sa dello smembramento della SIMA e di altri pros-
simi nuovi investimenti. 

Le rimanenti sezioni si possono raggruppare a tre livelli. La Ma-
terferro e un esempio di produzione organizzata in modo rudimentale. 
La SPA e un esempio di produzione entrata nella fase della "razionaliz-
zazione," e la maggior parte della Mirafiori sta passando dalla mecca-
nizzazione razionale alla fase di automazione. Resta iI fatto che l'ardua 
questione dei giovani, tanto complicata e piena di incognite di per se 
stessa, qui diviene ancora pii problematica per questa cornplessita og-
gettiva. Infatti alla FIAT, come nelle innumerevoli fabbriche che sono 
entrate in agitazione nei diversi settori e zone territoriali, l'argomento 
della reale o possibile adesione del giovani alle lotte in forma cosciente 
ed organizzativa richiede la rinuncia a ogni facile ottimismo, a ogni 
iniziativa improvvisata e semplicistica, come ad ogni prassi tradi-
zionale. 

Relazione 	orze nuove" 

La FIAT e lo sviluppo capitalistic° 

Anche alla FIAT, come nelle aziende in lotta, il discorso sui gio-
Vani e il discorso sui problemi e le situazioni concrete della fabbrica: 
sulk possibilita che esistono sul posto di lavoro per una concreta oppo-
sizione di una linea alternativa alla direzione della produzione FIAT; 
sul carattere immediatamente 'politico di una conquista di quote di po-
tete nella fabbrica che ha senso solo in quanto e contemporaneamente 
una conquista di quote di potere nella gestione operaia della societa 
(per usare le parole del compagno Rizzo, membro di CI della FIAT-
AnsiEarle); su una lotta sul posto di lavoro per un diverso sistema 
teenologico-organizzativo che diviene lotta per un sistema economico e 
sociale che realizzi condizioni di vita e di lavoro radicalmente e pro-
fondamente diverse da quelle attuali. In questa direzione sono progre-
dite le conversazioni che ho avuto con compagni socialisti e comunisti. 
Non e possibile dire di pill (ricordo ii tono potenziale e problematic° 
delle affermazioni). Ma certo questo non e poco. 

Della complessa interazione di fattori esterni ed interni che concor-
rono come un insieme unico a determinate il problema, alcuni, soprat-
tutto per quell° che, astraendo, si pue chiamare l'aspetto esterno (cioe 
fattori relativi aIla situazione economica generale e del settore, alle 
scelte di politica economica della FIAT, ecc. ecc.) sono gia considerati 
dalla relazione di Muraro. Ma anche qui c'e ancora da precisare molto. 
Ad esempio, molti compagni delle CI danno rilievo al fattore congiun-
tura, e indubbiamente esso ha una notevole incidenza, soprattutto per 
II progressivo venir meno della pressione dell'esercito di riserva" di 
disoccupati e sottoccupati sulle maestranze meno qualificate. Ma ben 
al di la di un fatto congiunturate, dalle stesse dichiarazioni dei compa-

viene fuori l'ipotesi importante che a Torino l'evoluzione della pro-
pione  nel suo complesso, portando aziende e settori al 

ungimento definitivo di una serie di traguardi qualitativi (oltre che 
antitativi) nel lora continuo processo di sviIuppo, tende oggi a livel-
e e a capovolgere proprio ii rapporto fra la FIAT (imperniata sulla 

'produzione auto) e il resto dell'industria torinese. Di qui deriva ii 
caPovoIgimento della tendenza di alcuni fattori, come la dinamica del-
l'acupazione, la dinamica salariale, le qualifiche e le qualificazioni, ecc. 
Quindi proprio con l'analisi dell'interazione fra ii settore auto e gli altri, 
nel complesso dello sviluppo della produzione industriale torinese, 

-dell'interazione fra la FIAT e gli altri gruppi ed aziende in questo svi-, 
ppo globale (che nondimeno ha il suo centro dinamico 	avanzato 

ftella FIAT) si potrebbe spiegare il fatto, per noi importantissimo, che 
In FIAT e ii settore auto in particolare probabilmente avranno non 

_AoIo un livello retributivo, ma anche le forme assistenziali (e tutti gli 
ispetti del salario indiretto che sono stati e sono ancora il grande polo 
•,d'attrazione per tutti gli operai della provincia) allo stesso liven° o an-
kche a livello inferiore ad altri settori industriali che si vanno espan-
dendo. 
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Frendendo proprio come esempio ii settore elettromeccanico, impo-
sto all'attenzione di tutti dalle recenti lotte operaie, si potrebbe indi-
viduare un'importante tendenza del neocapitalismo nazionale (con la 
sua punta phi avanzata di concentrazione produttiva e finanziaria a 
Torino) a un'integrazione settoriale tendente, fra l'altro, a compensare 
le gravi conseguenze economiche sull'intero sistema della flessione nel-
Pincremento delle vendite del settore auto, come dell'esplosione, che 
appare ifrevitabile , delle contraddizioni sociali interne (contraddizioni 
approfondite proprio dal progredire oltre la fase di razionalizzazione 
della produzione delle autovetture FIAT) con gli enormi margini di 
profitto del settore elettrotecnico, ii quale, ultimata o men° la sua 
fase d'accumulazione, si avvia a sua volta verso la razionalizzazione. 

La portata politica di una integrazione settoriale e evidente. Innan-
zitutto le sue conseguenze su future eventuali lotte degli esecutori alla 
FIAT ci dicono che meno che mai oggi si deve fare l'errore di chin-
dersi in essa, di isolare ii problema FIAT. 

Quest'integrazione settoriale 6 una ricerca, un passo verso una 
pianificazione, verso una coordinazione centralizzata dell'intero sistema 
die ii neocapitalismo si sforza di realizzare in forma pacifica, cioe 
attraverso tutto un sistema di compromessi. Sul piano politico de 
pone che non e socialista oggi la semplice richiesta di un piano di svi-
luppo. Oggi ii problema e gia di quale pianificazione opporre a quella 
che ii neocapitalismo, in forma ancora incerta e contraddittoria, va 
elaborando. Diceva Muraro ieri della necessita di determinate dal basso, 
con la conquista di quote di potere nella fabbrica, la ripartizione qua-
litativa degli investimenti fra i van i settori della produzione FIAT. 
Ma se tale integrazione del neocapitalismo, come pare, e vera, allora 
il discorso della conquista di quote di potere all'interno come il di-
scorso complementare della determinazione qualitativa degli investi-
menti hanno senso solo se sono estensibili all'intero fronte neocapi-
talistico. Si tratta di opporre una pianificazione dello sviluppo, un 
orientamento qualitativo dello sviluppo, a quello neocapitaistico, non 
solo di eliminarne le contraddizioni e le incertezze. Ma se la forza che 
pue, permettere al movimento operaio stesso di opporre e imporre al 
neocapitalismo una pianificazione alternativa dello sviluppo globale del 
sistema e nel potere di condizionarnento the gli esecutori possono rag-
giungere organizzando la loro opposizione di classe allo sfruttamento 
sul luogo stesso di lavoro, allora il problema della saldatuta fra le 
rivendicazioni delle maestranze sul posto di lavoro e il piano alterna-
tivo, delta politicita delle rivendicazioni immediate, viene in prima 
linea. Infatti, non sarebbe una risposta socialista in questo senso un'ela-
borazione dall'alto di un piano con cui il partito o i partiti fissino gia 
prima l'orientamento e quindi vadano a far leva su quelle eventuali 
rivendicazioni operaie che lo convalidano al fine di ottenere l'adesione 
degli esecutori alla Iinea e all'organizzazione. 

Non e un gioco di parole, ma e radicalmente un'altra cosa soste-
nere, invece, che e socialista hi pianificazione che dia espressione alla 
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linea alternativa irnplicata nelle risposte the quotidianamente gli ese-
cutori opera!, impiegati, tecnici — tentano di dare, anche in forme 
individuali, alle "assurde" (e la parola che ricorre fra loro) condizioni 
di lavoro e di vita die il progredire dello sfruttamento neocapitalistico 
impone nella fabbrica, a partire dal problemi relativi al posto di lavoro. 
E non solo per II ragionamento, che strumentalizza la classe lavoratrice 
in senso burocratico, fatto da moIti; doe, die oggi gli operai sono 
l'unica forza che possa realmente condizionare ii monopolio padrone 
dello stato. Ma perche una linea politica e un orientamento di sviluppo 
economic° che passi realmente per le rivendicazioni quotidiane delle 
giovani maestranze della FIAT concluderebbe in un'alternativa di supe-
ramento e di modifica fino nelle sue radici piii profonde dell'attuale 
sistema sociale; concluderebbe nell'unica alternativa realmente socia-
lista. 

Non 6 gratuito, io credo, anticipare queste conclusioni a questo 
punto, poiche, ad esempio, ii fatto (da approfondire) di un'integrazione 
settoriale, dello sforzo del neocapitalisrno verso una pianificazione (av-
vertito in modo confuso dai compagni, ma avvertito) appare come uno 
dei piü importanti fattori, fra i molti che hanno reso distxmibili le 
forze che cerchiamo d'identificare alla FIAT. 

La dinamica della qualificazione del lavoro 

Passiamo ora a considerare un aspetto, interno alle vane fabbriche, 
di questo processo globale. Vorrei cercare di precisare rneglio un'altra 
variabile, un ahro fattore che pare avere un ruolo importante nella 
determinazione di queste nuove forze: la dinamica della qualificazione 
hlla FIAT; i compagni delle CI sono stati unanimi nel ritenerIa "forse 
II. fattore principale." E necessario un minimo di storia di quest'aspetto 
the ii compagno Trinchero, membro di CI della FIAT Fonderie, d 

ha conferrnato con notevole chiarezza). 
In rapporto al mercato e ai sistemi di lavorazione della FIAT. 

c'era nel dopoguerra in tutte le sezioni una prevalenza di maestranze 
anziane. L'eta media degli operai era molto alta, dicono i compagni, 
non solo perche Porganizzazione primitiva del lavoro si basava soprat-
hitt° sull'esperienza professionale dell'operaio, ma anche perche 

. Iascismo e la guerra avevano determinato un certo "vuoto" nelle 
kssunzioni di giovani, che non si è certo colmato con l'inserimento di 

partigiani. Ma pid o meno dal '49 e iniziata, alla Mirafiori, la fase 
razionalizzazione, con una modifica to tale dei sistemi di lavora- 

&One. Cio ha reso necessaria Peliminazione tecnica degli anziani operai 
rnestiere. Ovviamente, essa era anche un fatto politico, poiche, per 
a serie di motivi die non e ii caso di considerare ora, questa mano- 
pera specializzata anziana era anche lo strato politicamente pill co- 
ente die i partiti operai e la FIOM avessero nella fabbrica. Inoltre, 
' FIAT fora gia da allora licenziamend con motivazioni esdusiva- 
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mente politiche. Noi pero qui consideriatno l'aspetto tecnoIogico di 
questa massiccia elirninazione di vecchi operai. 

Inoltre, hanno inizio I cosiddetti "licenziamenti interni" (alla FIAT 
sono anche pi( rilevanti dei licenziamenti yeti e propri) e quindi ini-
zia tutta la questione del trasferimenti, degli spostamenti che, consi-
derati come fatto tecnico, sono solo aspetti di un generale processo di 
dedassamento .delle maestranze; e ii generalizzarsi di una condizione 
nuova, quella del nuovo operaio di tipo parcellare, dell'addetto mac-
china di terza categoria. Operai di seconda vengono dequalificati e pas-
sati alle lavorazioni parcellari e ripetitive della produzione "in linea." 
In questo periodo le assunzioni non sono quantitativamente rilevanti. 

Circa nel '54 la FIAT e arrivata al massimo dello sfruttamento 
razionale intensivo delle maestranze. I profitti realizzati sulla pelle 
degli operai sono tali che la FIAT pu6 porsi con realism° l'obiettivo di 
affermarsi nel mercato europeo e rnondiale. Per poterlo fare deve ri-
durre ulteriormente i suoi costi, ma l'unica possibilita di aumentare la 
produttivita del lavoro ormai risiede in massicci investimenti tecno-
logici: un rinnovo di impianti. Dal '54-55, con l'introduzione di processi 
automatici di lavorazione inizia una nuova fase: l'automazione svi-
luppa enormemente il volume di produzione, i costi unitari si riducono, 
ii mercato si allarga e nel '58, con l'impostazione delle linee di lavora-
zione della "Nuova 500," si ha una prima ondata di nuove assunzioni, 
presto interrotta perche la "500" in un primo moment° ha fatto cilecca, 
ripresa per? nel '59 e continuata phI o meno fino a ora. 

Dal '58-59, tre o quattro anni fa, son° state immesse massicciamente 
in fabbrica delle nuove maestranze. Sono costituite in maggioranza 
da giovani, per tutta una serie di ragioni, di cui una appare prepon-
derante. 

La FIAT (se si esclude l'Olivetti piuttosto isolata, da questo punto 
di vista, a Ivrea, e la Necchi a Pavia) procede con sistemi di lavora-
zione suoi particolari, diversi da quelli in vigore in tutte le altre aziende 
metalmeccaniche (che impieghino, cioe, maestranze anche minimamente 
qualificate nelle lavorazioni a freddo e a caldo dei metalli). Poiche la 
sua produzione e "realizzata," cioe basata, fra Paltro, sulla parcellarita, 
sulla ripetizione di movimenti uguali, sulla completa separazione (come 
ideale da raggiungere per i suoi dirigenti) di lavoro esecutivo e lavoro 
creativo, Si pensa che maestranze provenienti da anni di lavoro in altre 
aziende non accetterebbero alla lunga i sistemi di lavoro della FIAT. 

La FIAT per fare accettare i suoi sistemi di lavorazione ha bisogno 
di "cera vergine," di manodopera di primo impiego, a tutti i livelli, 
e si forma le maestranze per queste sue particolari necessita. chiaro 
che queste forze di primo impiego nell'Italia settentrionale possono 
essere solo forze giovani, sia assunte nelle campagne sia "soffiate" alle 
piccole e medic industrie dopo un breve periodo d'apprendistato. 
Solo questi giovani attratti col miraggio del "paradiso FIAT" e for-
mati nelle sue scuole nel mito dell'organizzazione FIAT possono "accet-
tare tutto senza discutere, non solo politicamente, ma anche tecnica- 
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menre." Phi tardi, cioe attualmente nel '60-61, proprio per iI pieno 
impiego relativo realizzato a Torino anche in conseguenza della spinta 
propulsiva data dalla FIAT, le "cere vergini" saranno sempre meno 
reperibili, e la FIAT assumera, irnmettendole soprattutto al montag-
gio, maestranze che lasciano un lavoro piti qualificato, svolto da anni, 
e si declassano per il promesso "paradiso FIAT." 

Ho accennato a questa storia perche le famose "giovani forze" alla 
FIAT sono i giovani assunti di primo impiego dal '58 e, in quantita 
molt() minore, operai assunti da un paio di anni in qua da altre indu-
strie e inunessi soprattutto al montaggio e nelle lavorazioni di linea 
come addetti di terza. 

II fatto che si tratti di gente giovane e solo una conseguenza, ii 
fatto che siano maestranze di primo impiego non e decisivo. Si puo 
quindi concludere con i compagni di CI che ii fatto che realmente 
conta e che sono "maestranze nuove"; possono anche essere persone 
di 40 anni (e rarissimo), ma oggi alla FIAT le forze disponibili per 
una ripresa delle lotte operaie devono essere identificate nelle nuove 
maestranze. 

Ho riassunto ii processo solo per il settore auto, ma anche altri 
settori (come lo dimostrano la Grandi Motori e la SPA) offrono un 
quadro analogo. Affermo dunque, come ipotesi per un concreto lavoro 
successivo, the sono le nuove maestranze le forze che la suddetta inte-
razione di fattori interni ed esterni rende disponibili alla FIAT per la 
lotta di classe. 

Le nuove maestranze 

Intanto e possibile fare qualche altro passo avanti, vedendo co-
me avviene che queste maestranze dimostrino un atteggiamento disin-
cantato nei confronti dell'impresa. 

La FIAT nell'assunzione e nella formazione delle sue nuove nue-
stranze si occupa moltissimo di tenere ben distinti tre livelli, che cor-
rispondono formalmente, ma soltanto formalmente, alle tre categorie: 

1. La massa degli addetti macchina o montaggio di terza di cui ab-
biamo parlato. Questo livello non fruisce di alcun corso di formazione 
e nemmeno, talvolta, di un period() di avviamento al lavoro. 

2. Operai qualificati, che la FIAT si forma secondo le sue esigenze 
con corsi professionali di sei mesi. Sono operai qualificati di tipo 
nuovo, quel minimo di qualificazione che l'impresa da loro e una quali-
ficazione di tipo nuovo per nuovi tipi di operazioni globali (cioe non 
parcellari) che ii progresso tecnico comporta. Quindi questi giovani 
non vanno a sostituire direttamente i vecchi, ma hanno funzioni nuove, 
che i vecchi non "saprebbero" svolgere. 

3. Del tecnici di nuovo tipo, i famosi operai polivalenti, the la 
FIAT si forma direttatnente nella "Scuola FIAT" per il modo parti- 
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colare in cui e organizzata e marcia la sua produzione. La scuola dura 
tre anni. 

La fissazione di questi tre livelli (e la loro parziale e dubbiosa ac-
cettazione da parte di alcuni compagni delle CI) e un fatto che ha 
rilievo politico, come generalmente avviene quando nelle aziende tec-
nologicamente avanzate si insiste sull'esistenza di diversi livelli 
gerarchici di mansioni tecniche. 

Nella relazibne di ieri ii compagno Muraro è andato oltre a quanto 
affermava nelle tesi, prendendo in considerazione anche ii primo livello. 
Infatti, la cosa positiva, a mio parere, della situazione FIAT e che 
attualmente le nuove maestranze di tutti e tre questi livelli convergono 
in modo analogo verso un atteggiamento contro ii quale si è spuntata 
la grande arma dell'impresa nella fase precedente (rintegrazione nel-
l'azienda). Questo e un fatto politico, e la premessa dello sfruttamento 
della classe esecutrice. 

I compagni delle CI parlano unanimi di un periodo di tre o quat-
tro anni (anche due), dopo ii quale le nuove maestranze giungono a 
capovolgere ii loro atteggiamento nei confronti del lavoro, dell'impresa, 
dei compagni; quest'atteggiamento divine tanto spinto in una dire-
zione quanto phi all'inizio era marcato in senso opposto. E un fatto 
importante che val la pena di descrivere, anche schematizzandolo, 
necessariamente, al di Ià del consentito. Vediamolo pure ai tre livelli. 
Se ci fosse tempo sarebbe opportuno fare l'esame di tre situazioni tipi-
che. Potrebbero essere: a) la SPA di Borgo S. Paolo per i manovali 
qualificati; b) la Grandi Motori per gli operai qualificati; c) le Ausiliarie 
per i tecnici, per gli ex allievi. Path invece una schematizzazione com-
plessiva di tale processo; mi pare che per quanto spinta all'assurdo 
possa dare delle indicazioni feconde di risultati in un'elaborazione ulte-
riore sulla base di un ulteriore materiale, se considerata con la neces-
saria larghezza. Esponendolo nel suo aspetto soggettivo, ii formarsi di 
un atteggiamento oppositivo si configura come crollo successivo di una 
serie di "miti." 

Devo fare una premessa importante: in questa successione fissa dei 
van i momenti del formarsi di un atteggiarnento d'opposizione collettiva, 
i primi momenti, i primi miti che crollano, crollano per la grande mas-
sa; poi, man mano che si procede, il fatto riguarda sempre meno la 
massa ma vale solo per una minoranza d'avanguardia. Cioe il primo 
mito crolla per tutti, l'ultimo solo per pochissime persone. 

I giovani tecnici e ii crollo del "mito FIAT" 

Per i tecnici abbiamo questo schema: 
I tecnici subiscono tre anni di sistematica "pompatura" alla scuola 

FIAT, dove non solo si da loro l'istruzione professionale, ma si cerca 
d'inculcare fino nel profondo una certa mentalita, di integrarli total-
mente nel sistema come men i esecutori attraverso ii culto di cio che ha 
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l'etichetta di “ tecnico," di "organizzato," in quanto l'"accettazione" 
completa del ruolo che l'impresa assegna loro neI sistema produttivo 
e ii perno delPorganizzazione FIAT, mentre "l'interesse per la tecnica" 
o ii prestigio della categoria e della mansione di tecnico e potente 
incentivo (all'inizio) per tali maestranze. 

II primo mito che crolla è proprio quell° della Produzione; dell'orga-
nizzazione della produzione alla FIAT; della razionalita dei procedi-
mend e delle lavorazioni; della razionalita della ripartizione dei tipi di 
qualificazione fra le vane lavorazioni ed operazioni, ecc. CiO comporta 
la caduta del mito del lore valore come tecnici. Cioe constatano che 
la FIAT li ha formati per certe sue esigenze contingenti, che la loro 
tanto decantata polivalenza e un bluff, che fuori da quel sistema di lavo-
razione non vaIgono niente neppure per la parte teorica, ecc. Cade 
quindi il mito di se stesso come "tecnico," "scendono dal piedistallo." 
Si deteriora e si compromette molt° anche l'interesse per la tecnica, 
ecc. "In realta ii famoso tecnico e uno che fa un lavoro duro, che molte 
volte non ha senso, non puo interferire in nessuna decisione, è sporco 
e sta nello sporco tutto ii giorno, e ha alle calcagna, tutto ii giorno, 
dei capi che non capiscono niente." Allora avviene che l'ex allievo 
(sono passati almeno 7-8 mesi dalrentrata in fabbrica) tende a una 
sola cosa: uscire da quell° sporco ii phi presto possibile, togliersi da 
quella situazione che non lo soddisfa. Alla scuola gli avevano garantito 
che sarebbe giunto prestissimo a una mansione di tecnico con la quali-
fica impiegatizia proprio attraverso "quel" lavoro. Quindi, gli avevano 
fatto intravedere ampie possibilità di carriera. 

Disincantato di fronte alla tecnica di questa pompatura l'ex allievo 
ritiene ora soprattutto iI desiderio di raggiungere quanto prima il "la-
voro pulito," "la camicia bianca," doe una qualifica impiegatizia qual-
siasi. Cerca di realizzare la famosa carriera attraverso gli strumenti 
ufficiosi d'ascesa (LDD, UIL, raccomandazioni, "ruffianerie"), i quali si 
presentano appunto come i phi validi canali di mobilità verticale, di 
promozione. Per un bel po' spera e aspetta; ma ii fatto e che posti da 
itnpiegato a disposizione cc ne sono pochissimi in rapport° alla massa 
che Ii richiede. Crolla anche questo mite. Gli Si affaccia l'idea che restera 
nello sporco per anni, ecc. 

Gia nel momento appena visto capitava che per diventare impiega-
to l'ex allievo studiasse la sera. "Magari da geometra e non da perito 
tecnico!" perche è questo ii diploma di scuola media che Si pile* pren-
dere in tre anni, perche quell() che conta "e diventare impiegati e ha-
sta." Molti studiano per diventare geometri. 

Ma c'e una terza fase in cui la gente si convince che nemmeno ml 
diploma si diviene impiegati; allora succedono due cose: 

1. Gil ex allievi si interessano di cio che offre ii mondo esterno alla 
FIAT (e si sa che ci sono a Torino aziende sia piccole, che medic o grandi 
disposte a pagare un tecnico 450 lire all'ora). Studiano per sistemarsi 
fuori dalla FIAT. Molti si comprano un tecnigrafo e si mettono a lavo-
rare in proprio. Si realizza in questo terzo memento un primo capovol- 
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gimento. La FIAT non e phi l'aspirazione finale di una moltitudine di 
operai; la FIAT diventa un passaggio: II lavoro alla FIAT come transi-
zione. Troviamo da questo punto in poi il precisarsi dei due nuovi fat-
tori interni decisivi (su questo tutti i compagni di CI concordano piena-
mente): ii fattore chiave delle "carriere frustrate" come fatto consape-
vole e acquisito; ii fattore "fuga." La gente se tie va dalla FIAT, lo 
scorso anno all Ausiliarie il 15% degli ex allievi ha lasciato la fabbrica. 
La fuga e iniziata all'improvviso con il caso di quel quadro LLD riferi-
toci ieri da Rizzo. Poi si e allargato. Quelli che restano commentano le 
fughe, le vedono come dei fatti d'evasione personale nel senso phi gene-
rico (quasi come un fatto psicologico), pero ii clima in fabbrica cambia, 
gia i capi hanno cambiato atteggiamento, ecc. 

2. Coloro che non studiano, che si sono rassegnati, vivono dentro 
e fuori una vita completamente "passiva," "assurda." Sul lavoro si stra-
fregano di tutto, inventano un'"imbecillita" dopo l'altra con l'unica 
preoccupazione di "fare venire sera"; ammazzano il tempo e basta. Sono 
giovani di famiglie relativamente agiate: lavora il padre, lavora la madre, 
ii figlio tiene tutti i soldi per se per divertirsi in giro. Ha la vetturetta. 
Alla sera va, se resiste al sonno, a spendere la sua paga in divertimenti 
che alla lunga non lo soddisfano, o che gli fanno odiare ancora di phi 
la sua condizione d'operaio. Ecc. Finora abbiamo sempre vista ii giovane 
tecnico alla ricerca di soluzioni individuali, chiuso in un deteriore indi-
vidualism°, nel famoso "egoismo" dell'operaio FIAT, come loro stessi 
dichiarano. Siamo ancora nel quadro della grande massa di cui i compa-
gni delle CI dicono: "stanno fermi." Ma a questo punto si puO dichia-
rare che per un complicato insieme di esperienze della "vita esterna" 
che Torino impone (Detroit italiana molto phi mistificata di quella ame-
ricana) i giovani incominciano a muoversi all'interno. Puo essere ii 
vuoto a lungo andare insopportabile del tempo libero dal lavoro, la 
considerazione che anche in altre aziende e in altre occupazioni in fondo 
non e molto diverso, oggi; resperienza_globale della vita sociale che a 
quest'eta l'ex allievo realizza, o altro. E politicamente importante cer-
care le motivazioni, fissando quelle determinanti, delle esplicite e insi-
stenti affermazioni che in questa fase i giovani tecnici FIAT fanno sulla 
loro mancanza d'interesse nei riguardi di cio che rimpresa e la societa 
nella quale vivono (e sanno bene, la FIAT non lo nasconde ma se tie 
gloria, come la loro fabbrica condizioni la vita sociale, centinaia di chilo-
metri lontano) assegna loro. I giovani tecnici avanzano i loro elementi 
di critica globale della vita esterna come critica di cie, che la FIAT di-
spone per loro nella societa. Qui si sviluppa e si chiarisce per loro la 
corrispondenza fra condizioni di lavoro e sistema sociale. 

Quando la domanda d'oggi: "In fondo a me cosa da la FIAT?" si 
trasforma per un certo numero di tecnici nell'altra: "Cosa posso sperare 
io di diverso in una societa dominata da imprese come la FIAT?" la 
prospettiva politica che si apre mette gia fuori gioco ogni soluzione rifor-
mistica. Qui compare un fatto particolare sul quale vorrei dire una pa-
rola. E uno dei fatti che contraddistinguono le giovani maestranze del 
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Evelio dei tecnici (uno del phi facili, io ho avuto l'impressione, da veri-
ficare) II modo naturale in cui essi arrivano a porre ii cosiddetto "pro-
blema dei consumi." Ne parlano a proposito del senso (o meglio della 
mancanza di senso per loro) della vita nel mondo neo-capitalistico tori-
nese. Non e libresco osservare che si delinea nei giovani tecnici FIAT il 
discorso che Si va facendo sempre phi corale nelle cosiddette "economic 
del benessere" (la sua eco gia anni fa ci e giunta proprio da Detroit). 
Cioe: l'aumento del tenore di vita della classe esecutrice, sia nella possi-
bilita di nuovi consumi voluttuari, sia per la prospettiva d'ulteriore 
aumento di tali consumi voluttuari (per la massa degli esecutori oggi 
dire consumo durevoIe e dire consumo voluttuario) al di sopra di un 
certo limite, che si eleva molto lentamente, non diminuisce nell'esecu-
tore la sua alienazione sociale, ma gliene favorisce la presa di coscienza. 
Non e ii fatto che raumentato tenore di vita elevi il Evelio culturale, 
perche succede proprio contrario. Non e frutto della "formazione" 
professionale, perche essa mira proprio al contrario. 

Uno sviluppo puramente quantitativo del consumi nel mondo neo-
capitalistico che si sta concretando a Torino, oggi gia per i tecnici FIAT 
(presto per altri strati), tende a non cambiare nulla nella condizione 
reale dell'esecutore, ma contribuisce a creargli ii senso delrassurdita 
della vita che gli prospetta. In realta nulla cambia della sua inferiore 
posizione d'esecutore, anche come prospettiva futura. Non l'attira per 
nulla l'idea che potranno aumentare quantitativarnente dei "consumi" 
che gia per lui hanno poco senso. E ci .o in legame al loro confuso ma 
ricorrente riferimento alla funzione sociale della FIAT, Oa loro perce-
zione della stretta interdipendenza di esigenze produttive e consumi, 
alla low sempre maggiore chiarezza su quale sia ii rapporto inscindibile 
fra le condizioni di lavoro (gia denunciate da molti come "assurde") e 
questa "assurdita" della vita sociale. 

Insisto su questo perche di qui non deriva per niente la prospet-
tiva di moda della "rivoluzione del consumatore," e tantomeno Ia con-
clusione di Minucci... Tutt'altro. Qui il giovane tecnico trova II ponte 
politico fra lo sfruttamento al quale lo sottopone la FIAT suI luogo di 
lavoro e i van i aspetti della vita sociale fuori dalla fabbrica. E sintoma-
tico che siano proprio i giovani che parlano in questi termini del con-
sumo e della vita sociale, i protagonisti dei primi, importanti, episodi di 
"solidarieta" di esecutori contro l'impresa all'interno della fabbrica. 
interessante che i giovani lontani dai partiti dicano impresa, e non mono-
polio; il termine monopolio e stato usato dalla sinistra politica in un 
modo che ha solo confuso le cose. 

chiaro che propongo qui l'ipotesi di un'attivita politica di conri-
cerca, ma nella consapevolezza della funzione sociale della. produzione 
FIAT, del controllo sociale, politico ed economic°, die la FIAT ha 
reali7zato in Italia. Qui il giovane tecnico trova II "ponte" politico, che 
riconduce il suo problema personale e sociale quotidiano alla sua oppo-
sizione individuale di sfruttato sul posto di lavoro. Qui la portata 
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politica del discorso sull'armonizzazione della linea rivendicativa con la 
linea politica generale si fa massiccia. 

Ii giovane tecnico pone un problema che non si risolve ne con nazio-
nalizzazioni ne semplicemente con espropriazioni. Appare inoltre 
possibilita di distinguere, anche solo per un momento, non solo l'ele-
mento rivendicativo da quello politico, ma la rivendicazione politica dal 
problema organizzativo. Sc, ad esempio, la pianificazione deve passare 
attraverso questa "disposizione" del lavoratore FIAT, c'e gia ii fatto 
che tale "disposizione" contiene una rivendicazione d'organizzazione; 
si trattera di sapere quale (e lo vedremo phi avanti). Coneludo questa 
lunga e frammentaria esposizione sul livello dei "tecnici" dicendo che 
ii crollo del mito della soluzione individuale si realizza in questa fase. 
Dicono i compagni di CI: "allora l'ex allievo scopre gli altri." 

Appare infatti in quest'ultima fase ii fatto ancora sommerso oggi 
in un mare d'indifferenza, quantitativamente limitato ma qualitativa-
mente interessantissimo, di un riapparire della "solidarieta operaia" ed 
anche di resistenza collettiva fra i giovani tecnici della FIAT. Sono i 
noti episodi della "30" alla Mirafiori, delle Ausiliarie, ecc. Ma anche 
altrove i compagni di CI d descrivono questi giovani ex allievi che ad 
un certo punto si mobilitano, si danno da fare, discutono con gli altri, 
fanno pressione sugli altri, ii impegnano, affrontano con loro i problemi 
della loro condizione interna, ricercano insieme forme d'organizzazione 
autonome, di un'opposizione ails Direzione FIAT, all'impresa e al suo 
sistema sociale, che si realizzi dal posto di lavoro, da quella stessa pro-
duzione che e la chiave di volta del sistema. Non hanno grandi prospet-
tive, è un fatto, c'e il primitivism° e la "minorennita," che Muraro rile-
vava anche nei nostri confronti. Tuttavia dal luglio in poi cib si va gene-
ralizzando come il phi rilevante dato politico della lotta contro i cosid-
detti "monopoli" in Italia. lino schema molto simile a quello costruito 
per i "tecnici FIAT" si potrebbe costruire anche per gli esecutori che 
l'impresa ha assegnato agli altri due livelli. 

Gil operai qualificati 

Anche per il livello dei qualificati c'e tutta la pompatura della Pro-
duzione FIAT, dell'Organizzazione, ecc., nonche delle condizioni di vita 
e di lavoro delPoperaio FIAT, e crollano presto; c'e la promessa di pas-
sare "di prima," che crolla di fronte ails massa di operai che gia da 
dieci anni aspettano in fabbrica questo passaggio, ecc. ecc. Non prose-
guo l'esemplificazione, perche ii process° 6 del tutto analogo. I compa-
gni concordano nell'osservare che questi giovani entrano phi "smaliziati" 
degli ex allievi, Si disincantano prima, ma non arrivano mai agli atteggia-
menti di ribellione violenta di certi giovani tecnici. "Studiano tutti," 
ci dice un compagno comunista della Grandi Motori, "e una cosa dispe-
rata, sono intelligenti, e un fatto, ma solo qualcuno otterra ll diploma, 
si sacrificano per anni per il diploma, non e uno scherzo: e un sacri- 

Relazione szforze  nuove" 

ficio di anni e anni diventare perito, ma non cc la faranno, arrivano 
a sera incretiniti dal lavoro, la voIonta 6 enorme ma non cc la fanno..." 
fino al fatto che li troviamo in questi nuovi gruppi che si formano. 

Gli addetti macchina 

Anche per II livello degli addetti macchina e montaggio c'e la grande 
montatura del "paradiso dell'operaio," delle forme assistenziali, della 
possibilita di carriera. Entrano "di terza," rimangono per un bel pezzo 
sotto l'impressione dei grancli paternali politici dei primi giorni, ma 
quando s'accorgono che ii passaggio di categoria non viene, "scoccano 
le prime scintille," perche questi giovani assunti non si rassegnano 
come gli anziani "che hanno fatto ii callo," molti ormai hanno gia lavo-
rato prima fuori un anno o due, e si sono decIassati per la FIAT, ecc. 
Qui si prospettano problemi organizzativi particolari, in quanto queste 
giovani maestranze di terza risiedono in campagna, ma c'e anche qui il 
fatto che "se hanno delle capacita professionali se ne vanno dalla FIAT," 
ecc. Per questo livello soprattutto i compagni rilevano l'incidenza delle 
lotte esterne, "la ripresa delle lone all'esterno mostra a questi operai 
che tutto ii sistema del neocapitalismo guidato dalla FIAT e in crisi 
e che se si muovono anche loro della FIAT tutto questo sistema va 
per aria." E anche fra i lavoratori di terza categoria, dopo un paio 
d'anni d'assunzione, "dopo che Si sono abituati al liven° economico 
che hanno avuto dalla FIAT, perche in principio — rispetto a quell° 
che prendevano prima — era un grande salto," ci sono discussioni 
sulle condizioni di lavoro e i ritmi insostenibili, sui capi, sulla con-
dizione interna ed esterna; Si sente anche qui: "in fondo, cosa mi 
de d'eccezionale la FIAT," e ci sono i giovani che si mobilitano e sol-
lecitano gli altri, ecc. ecc. 

Elementi oggettivi di unita di classe 

Affiora dunque un'analogia di situazioni per i tre livelli di forma-
zione e d'assunzione delle nuove maestranze. Avevo detto prima che 
avrei presentato ii crollo dei rniti FIAT nel suo aspetto soggettivo, sul 
piano dell'azione cosciente, delle risposte consapevoli; se poi esami-
nassimo, con strumenti che i compagni di CI non hanno e tantomeno 
i giovani protagonisti del fatto, le condizioni oggettive, ii contest° 
concreto, allora vedremmo che la situazione oggettiva e la medesima 
per tutti; sia per la massa che dice: "ii sistema produttivo FIAT e 
tin bluff," sia per la minoranza esigua che dice: "bisogna che noi ci 
organizziarno all'interno per realizzare condizioni di lavoro ed un modo 
di vita completamente diverso da questo, bisogna che discutiamo, che 
cerchiamo...," ii problems è ii medesimo; un grosso lavoro politico e da 
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fare verso una presa di coscienza dell'universalita del problema e della 
implicita, possibile soluzione classista in senso socialista. 

Inoltre, a proposito dei tre livelli gerarchici operai non c'e solo 
un'implicita convergenza dei problemi oggettivi verso una soluzione 
comune. Una cosa nota, della quale gli operai fanno l'esperienza molto 
presto, e appunto la non-corrispondenza fra le categoric e le mansioni; 
cio non implica solo la possibilita o ropportunita d'introdurre la job-
evaluation e le'paghe di classe, ma e un fatto politico da non trascurare 
per le possibilita politiche che comporta. Quando ii tecnico si accorge 
della precarieta della sua preparazione tecnica, quando lo stesso capo 
ammette (e l'episodio di cui ha parlato Rizzo) che per il lavoro dell'ex 
allievo basta la quinta elementare, quando (con le parole di uno di 
loro) i compagni delle CI dicono delle nuove maestranze: "non fun-
zionano phi i vecchi trucchi paternalistici delle concessioni discrimina-
tive di capolavori che tutti sanno tecnicamente ridicoli," ecc., vuol 
dire che e gia diffusa a tutti e tre i livelli proprio la coscienza che 
i livelli stessi sono una cosa fittizia, che in fondo la funzione della 
scuola, dei corsi, ecc. e di create delle gerarchie artificiose, di stabilire 
e di far sentire agli esecutori resistenza di gradi gerarchici attribuendo 
loro un prestigio "fasullo" la cui "assurdita" non sfugge alle nuove mae-
stranze. Questi livelli gerarchici in realta non hanno rispondenza ne 
nella responsabilita ne nel contenuto tecnico della mansione. Tutto ii 
sistema di gerarchizzazione ha una funzione politica sia all'interno che 
all'esterno della fabbrica. Dove e meno forte la pressione economica e 
senapre meno una gerarchizzazione salariale e sempre pii una gerarchiz-
zazione basata sull'attribuzione di prestigio, ma il fatto che la rende 
politicamente importante non 6 solo quello classico di dividere i lavo-
ratori, o quell° phi recente di combattere la coscienza di classe ed inte-
grate i van i livelli; a questi si aggiunge un obiettivo politico recente: 
fare accettare come fatto naturale l'esistenza di gerarchie dentro e 
fuori della fabbrica per combattere la sempre phi chiara esigenza di 
autogestione che ii progresso tecnologico stesso fa maturate negli ese-
cutori. 

Ma alla FIAT la sempre maggiore socializzazione del lavoro (cioe 
l'oggettiva eliminazione di lavorazioni individuali, ii cottimo di squa-
dra, ii fatto che l'unita tecnoIogico-produttiva minima e la linea, o il 
reparto, ecc.), nonche questa coscienza dell'oggettiva intercambiabilita 
verticale ed orizzontale delle maestranze (doe fra le vane officine e 
i van i livelli), frutto della stessa evoluzione dei sistemi produttivi, 
favorisce negli operai la coscienza che ii loro problema individuale e tin 
problema generale, che deve essere risolto collettivamente in quanto 
coinvolge tutti, che puo essere risolto nella fabbrica perche qui il pro-
cess° obiettivo ii unisce e ii assimila; che le gerarchie esterne (nella 
vita sociale) vanno ricondotte a questo sfruttamento del produttori da 
parte di coloro che stanno in alto e decidono per tutti tutto quanto 
avviene quotidianamente in fabbrica, e quindi anche fuori, nella vita 
torinese e italiana, condizionata dalla FIAT. 

Relazioneele 'forze nuove" 

Le nuove maestranze di fronte al sindacato 

Facciamo ora un altro passo avanti e affrontiamo rulteriore que-
stione, che i compagni delle CI affrontano come ultimo importante 
atteggiamento dei giovani, dopo la quale il discorso si sposta sulrat-
teggiamento che le organizzazioni storicbe del movimento operaio 
"dovrebbero" assumere di fronte ai problemi politici die le nuove mae-
stranze sollevano. Vediamo, sempre attraverso le conversazioni coi com-
pagni delle CI, qualcosa sulla crisi dell'integrazione, doe del "paterna-
lismo" tipo '56 e degli organismi che ne sono stati lo strumento: UIL-
CISL-LDD, e come questa sia rapportabile alle nuove forze operaie. 
Noi tutti sappiamo, anche per quel che ci dicono le elezioni delle CI 
del '60, che una crisi degli strurnenti di questo paternalismo c'e stata. 
Dire soltanto che ad un certo punt° proprio queI process° di continuo 
sviluppo tecnologico che nel '54 circa (allorche tutta Porganizzazione 
produttiva dell'impresa, e quella amministrativa venivano riassestate) 
aveva creato i margini obiettivi per un paternalism° discriminatorio 
su vasta scala, oggi che tutto e momentaneamente assestato questi 
stessi margini non esistono phi. L'operaio che ha subito notevolmente 
Pintegrazione, dicono i compagni, e quello frustrato da quella politica 
che, come diceva ieri Muraro, ha tagliato le gambe al movimento ope-
raio nel dopoguerra; sono le generazioni detnoralizzate prima dagli 
sbagli politici, poi dal susseguirsi delle scissioni, ecc., quindi dalle 
persecuzioni; su queste maestranze deluse politicanaente, ii terrorism° 
da una parte e ii paternalism° dall'altra hanno realizzato una certa 
integrazione politica nel sistema di valori e di interessi dell'impresa. 
Ma significativo mi pare do che dicono i compagni, cioe che "lo spet-
tacolo negativo di queste maestranze integrate e rassegnate e la prima 
doccia fredda per le maestranze che entrano; dicono: se queste sono le 
maestranze che godono d'una condizione elevata, chissa le altre!" 

La condizione degli operai anziani nella fabbrica, la loro accettazione 
passiva, e gia un elemento che squalifica nei giovani le proposte dei 
sindacati scissionisti. Inolire, e noto come is tattica paternalistica clas-
sica (la ritroviamo identica alla Olivetti), di anticipate sistematicamente 
le richieste FIOM o le eventuali lamentele operaie, "concedendo," si 
sia completamente svuotata di contenuti a cominciare da quando e stato 
evidente a tutti il bluff della riduzione d'orario; si sono svuotati di 
senso per tutte le maestranze gli "accordi di luglio" e ii resto: appa-
iono a tutti come un bluff. 

Ma c'e molto di phi. I compagni delle CI si trovano d'accordo nel 
dichiarare che nella reazione delle nuove maestranze di fronte alPope-
raio anziano che "accetta," si verifica una ripulsa globale di tutto un 
criterio, di una rnentalita organizzativa the e stata del movimento sin-
dacale anche classista del dopoguerra, ed e stata della FIOM stessa 
fino al '60. Ai loro occhi la forma organizzativa tradizionale del sin-
dacato confluisce necessariamente nellatteggiamento e nella mentalita 
degli operai anziani della fabbrica. Fra essa e l'integrazione sentono 
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una corrispondenza reciproca. I compagni delle CI della FIAT oggi sono 
estremamente preoccupati perche e ii sindacato come tale a non offrire 
nessun elemento di presa sulle nuove maestranze, sui giovani che si 
mobilitano nella fabbrica per una ripresa della resistenza colIettiva 
allo sfruttamento. Questo è un altro grosso fatto politico. Con le parole 
di un compagno della Grandi Motori, del tutto sirnili a quelle di Trin-
chero, "nella domanda del perch e questi anziani che sostengono la 
FIOM, la votano, sono fedeli alla FIOM, sono cosi integrati net sistema 
della FIAT, che la FIAT ha creato, ii giovane si pone tutto ii problema 
generale del sindacato e dei partiti e della politica, e di quale deve 
essere l'organizzazione politica della classe operaia." 

Come il segretario della FIOM torinese, Femex, affermava recen-
ternente in una riunione di tutte le CI FIAT, il limite maggiore della 
FIOM di fronte ai giovani non e la linea rivendicativa. E i cornpagni 
con cui abbiamo parlato ci dicono tutti che in sostanza le attuali riven-
dicazioni sindacali della FIOM, e si tratta di rivendicazioni a carattere 
normativo, corrispondono a problemi attualmente sentiti dalle mae-
stranze. Certo, anche per le rivendicazioni sindacali c'e un enorme la-
voro da fare tra i giovani, ma riguarda piü che altro la traduzione della 
linea nelle particolari situazioni dell'officina, net farla aderire agli spe-
cifici problemi del reparto, ecc. ecc. Ma oggi vediamo che nonostante 
i giovani giungano fino a riconoscere la giustezza delle rivendicazioni 
sindacali, poi anche quelli che piü si impegnano all'interno per una ri-
presa operaia rifiutano regolarmente, non gia di aderire al sindacato 
(questo e ii meno), ma di responsabilizzarsi in qualsiasi forma perche 
si affermi l'organizzazione che pone tali rivendicazioni. 

Le discussioni fra i quadri del sindacato e le nuove maestranze su 
questo punto sono continue; i giovani, nonostante tutto, rifiutano di 
lavorare per il sindacato. "Quello che chiedete va bene, ma non riusci-
rete mai ad averlo," "non vale la pena, è una via ormai fallita." Non 
credono negli strumenti esistenti di realizzazione di tale linea rivendi-
cativa, per loro sono quelli che hanno portato all'integrazione gli anziani. 
La FIOM a Torino e gia molto avanti nel tentativo di risolvere questo 
problema organizzativo che si va generalizzando. Ci dicono i compagni: 
"Ormai a forza di parlare di rinnovamento questo discorso non muove 
piü nulla e diventa un pretesto di phi per alcuni attivisti per stare 
fermi come prima; dicono: `tanto ora c'e ii rinnovamento, ci daranno 
ii cambio..." Ora questo inevitabile giro vizioso che non si riesce a 
rompere, di un indispensabile rinnovamento per potere attrarre i gio-
vani e di un rinnovamento che d'altra parte e possibile solo se i gio-
vani vengono loro a rinnovare l'organizzazione, conferma che, se si 
vuole l'adesione del giovani, la struttura ed ii contenuto dell'organizza-
zione devono essere trasformati radicalmente. Ad esempio: i compa-
gni di CI che vivono a contatto, pM o meno, con le situazioni operaie, 
quelli perlomeno che sono sensibili all'apertura delle nuove maestranze, 
oggi affrontano questo problema profondamente politico delle carenze 
organizzative della FIOM in due modi: 

Relazioneee "forze above" 

1. Una soluzione possibile (che loro stessi definiscono di compro-
messo in quanto pub solo consentire di mantenere per un anno o due 
la struttura attuale, rimandando la reale soluzione del problema) con-
siste nel cercare dei compagni the facciano da "ponte" fra loro e i 
giovani. Poiche i membri di CI sono isolati lontano dai giovani, si 
tratta di cercare dei compagni nei reparti di manodopera recente per-
ché 	loro, comunichino i problemi di reparto, discutano 
coi giovani ii problem politico organizzativo e comunichino con quelli 
delle CI, che interverrebbero nelle forme phi adeguate per fare aderire 
dei giovani al sindacato perche lo modifichino dall'interno. 

2. La reale soluzione — dicono — potrebbe trovarsi dimenticando 
completamente tutte le strutture e le linee rivendicative e le prospet-
tive politiche attuali, discutendo a lungo "tutto" e ricercando la solu-
zione insieme ai giovani stessi, partecipando alle loro riunioni non con 
una formula in tasca, ma studiando con loro la struttura organizzativa 
nuova che risponda a tutta l'ampiezza del loro problema. 

A me pare che discutendo con i compagni e con quadri e dirigenti 
politici e sindacali non si colga ii salto qualitativo che c'e fra l'una 
e l'altra linea. Questo second() orientamento richiede un atteggiamento 
politico completamente nuovo di fronte a "tutto," alla totalita del pro-
blema, e ai singoli aspetti. Ad esernpio, gia per quanto riguarda la 
stessa linea rivendicativa, non si tratta pill di ricercare dei contatti 
con uno o piii giovani per reparto, farli parlare e poi andare a fare it 
volantino, cosi come non si tratta di individuare due o tre leader natu-
rali e fame dei quadri. In questo modo non cambia proprio niente. 

Mi pare anche che, nell'affrontare it problema dei giovani, ci si ab-
bandoni troppo all'illusione riformistica che sia possibile affrontare 
e risolvere un aspetto di questa realta, isolandolo e lasciando immutati 
gli aItri, rnantenendo proprio l'attuale compartimentazione che e supe-
rata dalla realta. Cosi tutti dicono che oggi ii problema rivendicativo 
richiede una revisione della linea politica, che il discorso sulle rivendica-
zioni sindacali e un discorso politico, ecc. 

Ma in pratica it probiema rivendicativo, le rivendicazioni sindacali, 
vengono stabiliti in sede sindacale, dove si dice che si fa un discorso 
sindacale; e si sente la politicita del problema del sindacato, ma si dice 
che ii problema della linea politica deve essere visto a parte. Ci si 
illude di poter affrontare il discorso del "rinnovamento sindacale" 
senza discutere della linea e dei criteri organizzativi del partiti, ecc. 
Cosi poi Si ritiene possibile impostare un discorso sulla linea rivendi-
cativa separandolo da quell() del rinnovamento organizzativo, ecc. ecc. 
Fino a che ci si fara "intrappolare" in questa superata divisione di 
cornpetenze e di organismi si potranno trovare solo soluzioni di corn-
promesso die rimandino la risposta reale al problema che i giovani 
pongono. Essi, dicono i compagni delle CI, fanno delle riunioni, costi-
tuiscono dei gruppi, si muovono confusamente ma sentono questa esi-
genza: cercare come la dasse operaia debba organizzarsi sul luogo di 
lavoro in quanto cIasse operaia, per vedere i primi passi che 6 possi- 
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bile fare fin d'ora per dare una soluzione classista al problema dello 
sfruttamento e della creazione di un sistema sociale divers°, nel senso 
in cui loro stessi si stanno muovendo e che costituisce ii contenuto 
delle loro rivendicazioni quotidiane. Quest° ragionamento — dei pro-
blemi quotidiani all'interno come risolvibili soltanto col rivolgirnento 
del sistema sociale attuale — fa della rivendicazione sindacale (ed ii 
fatto che e sindacale e ii limite attuale che la dinamica che si inizia 
da questo punto deve superare) "il primo passo politico verso la radi-
cale trasformazione del sistema di lavoro e di vita." E perche questo 
sia realmente il "passo politico verso...," bisogna che sia un aspetto 
di tutta un'azione globale verso..., altrimenti questo, come ognuno 
dei problemi visti, se affrontato isolatamente, e solo un'evasione rifor-
mistica che crea ii ristagno ulteriore della lotta di classe. 

In sostanza non e phi possibile porre ii problema come Pabbiamo 
post° noi all'inizio, cioe di vedere quail forze sono disponibili, bensf 
II partito pub interessare queste forze solo se esso si rencle disponibile 
per loro, con una linea che accolga le richieste delle giovani maestranze 
e, inseparabilmente da questa, con una nuova struttura organizzativa 
che si basi sull'organizzazione delle maestranze sul luogo di lavoro. 
0 si fa questo o queste forze non sono phi disponibili ne per il Partito 
socialista ne per nessun'altra delle organizzazioni storiche del movi-
mento operaio. 

sintomatico che proprio ii sindacato a Torino abbia gia da mesi 
affrontato ii problema in termini simili. Ma in sostanza io mi chiedo 
se non solo la linea rivendicativa, ma la FIOM stessa a Torino, nel 
nuovo modo in cui cerca di muoversi, puo ancora essere considerato 
un sindacato; o se in realta essa non sia gia da ora, che ne siano con-
sapevoli o meno i suoi dirigenti, una nuova organizzazione politica 
che, nella ricerca di una linea sindacale rispondente ai problemi delle 
"nuove leve operaie," sta elaborando una prospettiva di lotta, ii cui 
contenuto e profondamente politico, e tenta di colmare il vuoto poli-
tico che i partiti operai hanno nei confronti dei phi vivi problemi della 
classe esecutrice, ponendosi in una via che, percorsa fino in fondo, pub 
diventare un'alternativa politica a quella attuale dei partiti storici del 
movimento operaio. Si potrebbe cominciare col chiedersi se un sinda-
cato che impernia la sua azione sulle cosiddette "rivendicazioni nor-
mative," cioe quelk che riguardano le condizioni del lavoratore, e 
ancora un sindacato, ecc. ecc. Ma la cosa phi importante e che e stato il 
condizionamento pesante dato dalle esigenze dei giovani lavoratori, dalle 
aziende in lotta alla FIAT, a mettere la FIOM torinese su tale linea. 

"La po/itica si fa a Roma" 

A questo punto, lasciando da parte i colloqui coi compagni delle 
CI e passando agli altri due canali di raccolta dei miei dati (colloqui 
individuali con operai presi a caso e riunioni di giovani della FIAT), 

Relaziontele "forze nuove" 

risulta l'unanime condanna dei sindacati e soprattutto della FIOM, 
perche "legati ai partiti," perche "prendono ordini da Roma," e moti-
vazioni simili. A pane questa estraneita totale degli operai con i quail 
abbiamo parlato con quanto si decide a Roma, resta ii fatto che Patteg-
giamento verso il partito da parte delle maestranze FIAT e ancora phi 
negativo dell'atteggiamento nei riguardi del sindacato. Si mobilitano per 
risolvere la loro condizione di sfruttati e sostengono che non s'interes-
sano di politica. Ma 6 possibile prendere in contropiede questi lavoratori 
richiedendo un impegno politico, proprio mostrando low la politicita 
delle loro discussioni quotidiane, dimostrando che la politica per l'ope-
raio e sviluppare II lavoro die essi stessi cercano di avviare; si deve 
quindi capovolgere contro la low argomentazione proprio ii loro di-
scorso, per cui la "politics" sono le "commedie, che non cambiano nien-
te nella condizione operaia, di una massa di onorevoli a Roma," ma 
quest° e possibile solo se si supera Ia situazione attuale dei due par-
titi parlamentari che sono inoltre in concorrenza fra bro. 

Esigenze di gestione e prospettiva di potere 

Dai due canali di comunicazione diretta coi giovani trarre ora al-
cuni elementi che giocano un ruolo decisivo nel minim° di fib logico 
che regge, o pretende di reggere, questo lungo e frammentario inter-
vento. Si tratta di dati quantitativamente modesti y  come al solito, ma 
qualitativamente rilevantissimi. I canali dei giovani che si trovano ad 
un livello che chiameth "pre-rivendicativo," doe quello che apre sulle 
migliaia e migliaia di giovani FIAT privi d'una anche generica forma 
di coscienza sindacale o politica, cioe, ad esempio, quei giovani tecnici 
che chiedono in buona fede che cos'e uno sdopero perche non hanno 
una minima idea di cosa sia questo fatto di cui hanno sentito parlare 
"una volta, tanti anni fa, fuori dalla fabbrica," o quegli operai che 
affermano che lo sciopero "e una cosa che si fa solo per problemi di 
salario," ci mettono in contatto con delle maestranze prive d'ogni sche-
ma ideologic° o interpretativo o di riferimento legato alle esperienze 
storiche del movimento operaio, ma che denunciano i problemi d'ogni 
giorno, le difficolta quotidiane del loro rapporto di lavoro. 

Essi non hanno certamente un'idea chiara su come e fino a che 
punto una risoluzione sia possibile. Essi, innanzitutto, danno sempre 
minore importanza al miglioramento economico; alla FIAT (come 
all'Olivetti) gia da un paio d'anni c'e un autentico blocco salariale 
(come riferiva Fernex). Dicono: chiaro, phi soldi si hanno, meglio 

ma non e pill qui il problema. Sia coloro i quali — come gli ag-
giustatori — traggono ancora delle soddisfazioni dal loro lavoro, tanto 
che imperniano letteralmente su di esso la loro vita; sia coloro — come 
gli addetti al montaggio che ne traggono una nausea tale da dedicare 
tutte le rimanenti ore di vita allo sforzo di scordarselo, e sono quindi 
altrettanto "imperniati" sul loro lavoro, anche se in modo capovolto, de- 
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nunciano sempre phi problemi che risalgono alle "condizioni di lavoro." 
Denunciano per prima cosa i non sensi della loro mansione e del-

l'organizzazione del loro posto. Ma come la conversazione avanza, e 
osservabile la tendenza a risalire dalla cattiva organizzazione del posto 
singolo, delle "sue" operazioni, della "sua" fetta del procedimento di 
lavorazione alla critica dell'assurda e contraddittoria organizzazione di 
tutto quanto si svolge nel reparto, e che si traduce in una condizione 
che diviene "insopportabile." Criticano la logica stessa che sta dietro 
ii modo in cur sono coordinate le lavorazioni, suddivise le operazioni, e 
concepiti i servizi o l'assistenza tecnica; criticano la logica stessa di 
un sistema produttivo die pub tirare avanti solo realizzando quel tipo 
di rapporti sociali negativi che contraddistinguono la FIAT; si oppon-
gono alle vane soluzioni tecnologiche ed organizzative diverse dell'im-
presa, cercando di dimostrare die tutta la faccenda potrebbe marciare 
molto meglio se fosse retta secondo altri principi. 

Ora c'e molto caos e talvolta dell'ingenuita in questi discorsi, tutta-
via ne risulta una cosa chiara e fondamentale: i problemi quotidiani 
che oggi l'operaio della FIAT sente di piir, e Ii sente molto, se ne renda 
conto o meno, mettono in gioco la gestione della fabbrica; pongono 
ii problema della gestione operaia, anche se queste giovani maestranze 
non hanno mai sentito pronunciare questa parola. Evidentemente, e un 
problema di prospettiva di un lavoro a Iunga scadenza, ma che è gia 
reale e sentito fin d'ora, portato in primo piano dalle stesse attuali 
tendenze di sviluppo tecnologico-produttivo del neo-capitalismo. 

Bisogna allora cogliere la grande portata politica del fatto che le 
giovani maestranze tendono a rifiutare tutto II complesso del rapporti 
tecno-sociali che risulta da un'organizzazione aziendale orientata in un 
dato senso politico di classe, secondo certi valori di class; per cui la 
scelta quotidiana fra le vane possibili soluzioni tecnologiche che la 
Direzione opera 6 un fatto politico di classe. Se l'operaio, ii tecnico, 
tendono a mutare fino alle radici ii sistema tecnico-sociale della FIAT, 
allora delle prospettive "sindacalistiche" hanno perso a loro volta i 
rnargini obiettivi. Gia ii compagno Rizzo diceva che la prospettiva della 
contrattazione, del miglioramento sindacale diventa un falso discorso 
quando gli operai vedono die si e giunti al punto in cui ii padrone 
toglie da una parte quello che da dall'altra, e che l'unico modo per 
garantirsi la conquista sindacaIe e togIiere ii potere nella fabbrica al 
padrone, cio che significa, poi, porre ii problema del potere politico, 
della gestione operaia di tutta la societa, tornando cosi (Rizzo diceva) 
a dare un contenuto concreto e reale all'espressione "lotta di classe," 
che oggi nei comizi di partito suona come vuote parole. 

Gli impiegati e Palienazione nella gerarchia 

Se mi è stato necessario parlare separatamente di un aspetto riven-
dicativo, di un aspetto globale esterno, di un aspetto organizzativo, ecc. 
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ecc. e per una necessita d'analisi; ma isolate questi problerni, anche per 
un'analisi, e un'astrazione arbitraria. II problema e uno solo, ed e un 
problema politico. Quindi l'isolare certi aspetti come variabili richiede la 
ricerca delle reali integrazioni del rapporto dinamico che lega le parti di 
questa totalita. Cosi, ad esempio, il,problema organizzativo rimanda ad 
una necessita di ricerca di mezzi. E una questione di mezzi per fare 
emergere i problemi quotidiani, per tradurli in rivendicazioni, per legare 
queste in una prospettiva per un lavoro a lunga scadenza, per far pro-
gredire l'azione e la ricerca. E chiaro, infatti, che una linea politica qui 
deve porsi come prospettiva di lavoro. Ma ogni passo compiuto in tale 
linea comporta una nuova ulteriore determinazione della linea stessa. 

Una linea politica non e un oggetto, e la guida che da prospettiva 
al lavoro quotidiano. un processo nel corso del quale si determinano 
tutti i problemi del passo successivo, che porteranno alla nuova linea 
rispondente alle nuove situazioni che la fase precedente avra preparato. 
E ciO vale, ad esempio, proprio per l'organizzazione, la quale a sua 
volta non e una cosa, un oggetto, ma un moment° del processo della 
lotta di dasse. 

Tutta questa dialettica giunge ad un punto necessario di matura-
zione minima, per cui si ha realmente una configurazione organica (dice 
anche ii segretario della CdL Garavini) solo nella lotta. Ma gli esempi 
anche recentissimi a Torino dimostrano appunto che la lotta pub avere 
questa funzione solo se viene gia nella prospettiva politica rispondente 
alle contraddizioni della situazione che la determina. Lascio quest! 
non piti trascurabiIi problemi di rnetodo, perche prima di concludere 
devo dire qualcosa su un altro aspetto del punto 7 delle tesi di Muraro. 
La relazione di Muraro nel punto 7 contiene la paroIa "impiegati," 
e non avvia neppure il discorso su queste maestranze, su questi ese-
cutori. Cosa pub esserci oggi alla FIAT dietro all'ambigua parola "im-
piegato"? Dirb soltanto, sempre in via ipotetica e problematica, che 
il discorso sulle nuove leve impiegatizie alla FIAT potrebbe essere 
l'importantissimo discorso del tecnici della "progettazione," o anche, 
in un'azienda dove si parla tanto di gestione, ii discorso del tecnici 
della "gestione" della fabbrica. 

Poiche, d'altra parte, noi abbiamo visto nei gruppi di giovani ese-
cutori che ricercano autonomamente d'impostare ii tema della loro 
organizzazione politica di classe anche degli "irnpiegati," ed i loro 
interventi non erano al di sotto, come combattivita e presa di coscienza 
classista, di quell di compagni della qualifica operaia, non e possibile 
non segnalare, perlomeno, come le contraddizioni del sistema neo-capi-
talistico pongano ii problema dell'autogestione agli stessi esecutori 
die hanno la responsabilita della gestione tecnica dell'impresa; e arri-
viamo alla massa degli ingegneri, del commercialisti, ecc., del medici 
e psichiatri, anche, ecc. ecc. E sarebbe assurdo I contrario. 

Presso questi strati, infatti, II vaIore politico delle gerarchie e a 
nudo. Qui si rivela in tutta la sua falsita la teoria, politica, delle aree 
di responsabilita crescente verso l'alto, ecc. Qui la possibilita di verifi- 
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care la mistificazione politica di classe che si nasconde dietro l'accetta-
zione tecnicistica dell'attuale dialettica di: responsabilita, autorita, po-
tere, 6 un fatto quotidian°. 

Anche qui, dunque, appare la necessita di avviare una discussione 
ed una ricerca comune per un lavoro comune. Poiche essi gia lo fanno, 
bisogna intervenire e coordinare ii loro sforzo per una reale gestione 
democratica, integrandolo nella linea politica come lotta contro uno 
sfruttamento he delega responsabilita e autorita tecnica, ma concentra 
un potere politico, potere di decisione, nelle mani d'una classe tecnica-
mente parassitaria. Tanto phi che, per l'enorme controllo che l'impresa, 
che la FIAT esercita non solo sulla produzione, sul mercato, sullo 
Stato e la societa italiana, ma anche al di fuori dei sempre piü misti-
ficatori confini nazionali, questo potere politico interno alla fabbrica 
diviene potere d'orientare secondo gli interessi della classe parassitaria 
la vita internazionate delle classi lavoratrici. Poiche, d'altra parte, gli 
esecutori, ma soprattutto questi tecnici della gestione, ormai verificano 
(proprio per il process° di specializzazione delle funzioni e delle man-
sioni tecniche, complementare a quello dell'intercambiabilita verticale 
in "produzione") che ogni esecutore ha in realta responsabilita tecnica 
uguale agli altri, e pub e deve avere domani potere di decisione politica 
pan agli altri. Tale tema politico deve essere introdotto ha loro, 
per coordinate la Ioro convergenza nella lotta per il potere operaio 
nella fabbrica e nella societa, come potere di chi ha la responsabilita del 
lavoro, di chi realmente "porta avanti la baracca." 

Tutta questa lunga serie di argomentazioni non vuole c non pub 
essere una trattazione organica: si tratta di frammenti, d'esempi; si 
tratta di temi di discussione e soprattutto di ipotesi di lavoro. 

Era chiaro ai compagni delle CI che la situazione FIAT non con-
sente certo di dormire sulle formule. Non permette di dormire sul 
grande lavoro di ricerca e d'elaborazione del "vecchio e barbuto Carlo 
Marx" — come dice Trinchero — anche se ha ancora motto da inse-
gnare. Non permette di dormire sulle grandi esperienze storiche del-
l'affermazione rivoluzionaria del proletariato, anche se hanno molto 
da insegnarci. Alla FIAT non 6 neppure possibile importare, senza un 
profondo vaglio e un lungo lavoro critico, formule e schemi da sistemi 
contemporanei d'adattamento d'oltralpe, ed in particolare dalle societa 
neo-capitalistiche anglosassoni, perche la FIAT 6 profondamente inse-
rita in Italia, pesa su di essa ii passato storico e l'intero contesto 
sociale italiano, caratterizzato dal profondo dualismo che l'irnpresa 
sa ben utilizzare per affrontare a costi di concorrenza ii mercato mon-
diale in cui e inserita, e sul quale ha un potere. Infatti, la precarieta 
del discorso 6 precarieta innanzitutto di strumenti. Ne è gia prova ii 
linguaggio asfittico, veramente tecno-burocratico col quale ho "reificato" 
gli avvenimenti sui quali ho tentato di far luce. Me ii mio caso e sol-
tanto un caso personale. 

Ii problema degli strumenti inadatti e un altro problema sul quale 
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possibile fare un discorso politico. Ii problema delle carenze tecniche 
ha la sua matrice in carenze politiche, esse sono oggi tanto phi gravi 
per il Partito socialista (e la cosa non e diversa per il PCI) quando 
troviamo dei membri delle CI socialisti e comunisti della FIAT, che si 
pongono seriamente ii probIema della ricerca, dell'analisi delle situa-
zioni sociali d'officina e di reparto, ecc. e cercano di "arrangiarsi" da 
se per impactronirsi di strumenti sociologici. Hanno un certo appoggio, 
qualche indicazione per questa lavoro, che non possono phi rimandare, 
dalla FIOM. Ma non basta. 

Ad esempio, alle Ausiliarie si e fatta perfino un'indagine con que-
stionario sui problemi e sulle condizioni di lavoro quotidiano e sui 
problemi sociali di certi reparti e certe mansioni, come gli alesatori, 
mentre ci si propone d'estendero la ricerca a tutta la sezione. Altret-
tanto gia si sta facendo alle Ferriere. Vi sono impegnati soprattutto 
compagni comunisti. Ma anche membri delle CI di altre sezioni, come 
la Grandi Motori, la SPA e altre, battono so questa necessita di stu-
diare, analizzare le situazioni socio-produttive di fabbrica con degli 
strumenti adatti. E concludono amaramente i compagni: "Gil intellet-
tuali del partito non ci danno e non ci possono dare nessun aiuto in 
questo... Gli intellettuali sono la... noi siamo qua..." 

Ma vale anche per questa ricerca, per l'elaborazione di strumenti 
e la fortnulazione di ipotesi, lo stesso discorso fatto per la linea poli-
tica, per l'organizzazione. Ancbe il procedere della rilevazione è on 
momento dell'azione politico-organizzativa che si deve sviluppare claIle 
rivendicazioni di base dei lavoratori. Quindi non pue essere soltanto un 
rilevamento di situazioni dall'esterno, ma deve contemporaneamente 
situarsi all'interno dell'azione politica, della lotta di classe. Dir .° che 
deve essere una conricerca. E anche questa e un'ipotesi, ma essa oggi 
si basa su dati che proprio le nuove maestranze FIAT ci forniscono, 
con la loro risposta spontanea al neo-capitalisnao. Infatti qui la conri-
cerca si ripropone non come un fatto culturalistico, d'una conoscenza 
"antropologica" di zone e forme di vita che utilizzi la metodologia 
marxiana; ma come fatto politico affermato spontaneamente dagli 
stessi esecutori nello sforzo organizzativo dei gruppi di giovani operai 
e impiegati della FIAT coi quali abbiamo avuto contatto. La conricerca 
viene dalla dialettica strutturale come risposta ai problemi politico-
organizzativi che ii progress° tecnologico pone alla classe operaia e al 
militante politico socialista rivoluzionario. 

Ho presentato del frammenti; tuttavia tutti questi brandelli di 
realta mi pare convergano verso una prima conclusione, che io assumo 
come ipotesi: 

Le nuove maestranze non parlano astrattamente di rivoluzione 
sociale, tuttavia non sono disponibili per altre avventure neo-riformi-
stiche che lascino immutate le questioni di fondo dello sfruttamento 
di classe come essi lo verificano quo tidianamente sul luogo di lavoro. 
I giovani non sono disposti ad affiancarsi a strati o ad organismi estra- 

50 51 



Dal "Quaderni Rossi" 

nei alla classe lavoratrice, in quanto e pro prio la condizione di esecu-
tori della volonta di piani concepiti da altri che essi rifiutano, in fab-
brica e fuori. Non e solo l'integrazione che si spunta fra le giovani 
maestranze. Non e solo l'integrazione neo-capitalistica che viene messa 
in crisi. 

Una prima conclusione 

Tutti questi argomenti in un certo senso sono armi a doppio taglio, 
contengono tutti una faccia riformista che prevale senz'altro se l'aspetto 
viene isolato, se il lavoro politico non viene portato avanti contempo-
raneamente in tutti i van i momenti dell'interazione dinamica che lo 
compone. Tutti questi aspetti poi oggi nella situazione italiana possono 
essere motto facilmente fraintesi. 

II mio compito era di approfondire ii punto 7 delle tesi di Muraro; 
quindi tutta la mia analisi risente d'un primo grosso litnite: e un 
discorso interno, si limita alla FIAT, si chiude necessariamente nella 
FIAT. E chiaro che esso s'inquadra nell'analisi vasta che Muraro ha 
fatto della situazione "esterna." 

Rompere per un moment() questo limite per dire che la situazione 
delle nuove maestranze alla FIAT mi pare per mold aspetti amnia-
mente generalizzabile, II problema politico di classe dell'organizzazione 
dei giovani della FIAT per una ripresa della lotta di dasse come si 
presenta alla FIAT, per quanto e mia esperienza diretta 6 ii medesimo, 
in complesso, per l'Olivetti, e di una massa di indicazioni per situa-
zioni al gradino precedente come la Magnadyne, e in parte come gli 
stessi CVS. 

A parte il fatto che e in corso un importante passo avanti nell'inte-
grazione settoriale e aziendale del neo-capitalismo, che, come risulta 
dalle tesi di Muraro, non e pid possibile contrapporre alle zone de-
presse in quanto esso le contiene invece al suo interno (e Murat° ha 
messo in rilievo appunto come anche ii problema del Mezzogiorno 
dipenda dalla politica economica della FIAT), per cui e quanto mai 
assurdo contrapporre, ad esempio, i CVS alla FIAT, ma e possibile 
invece capire la "resistenza" di Riva solo se la si affronta come mo-
mento particolare proprio di quel neo-capitalismo che s'impernia sulla 
FIAT — a parte questo, assistiamo oggi in Italia (in particolare a 
Milano) al passaggio alla fase della "razionalizzazione" di molte aziende 
e settori. Cie significa che si vanno generalizzando in Italia i margini 
obiettivi per una politica d'integrazione delle masse di esecutori. Si 
va creando ii margine perche un partito legato al movimento operaio 
svolga anche qui il ruolo integrativo nei confronti delle masse che 
hanno svolto i partiti socialdemocratici nel neo-capitalistno anglosas-
sone, per un partito operaio che miri a spartire i vantaggi della gestione 
dell'attuale sistema. Ora, la situazione FIAT ci dice proprio che tale 
prospettiva non dura molto. L'integrazione alla FIAT e in crisi ed 
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ha portato in crisi la CISL, l'UIL e gli LLD. Anche sul piano nazio-
nale, gia le recenti lotte lo indicano, i giovani lavoratori sono "dispo-
nibili" solo per la costruzione di un sistema sociale alternativo fino alle 
radici al sistema sociale e produttivo neo-capitalistico e "tecno-burocra-
tico" attuale, gestito direttamente dai lavoratori. Cioe un sistema socia-
lista autentico. E anche questa e ipotesi di un lavoro politico da fare. 
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Documenti sulla lotta di classe alla FIAT* 

Sono delle note di presentazione alla "relazione sulle giovani forze" fatta al 
convegno del PSI sulla FIAT, scritte appositamente per i "Quaderni," stavolta, ma 
ancora assai dall'esterno della rivista. Per dire perche fu redatto questo "pezzo" 
ambiguo sono costretto a riprendere le tristi vicende interne al "gruppo." 

La comunicazione mia e quella di Soave at convegno del PSI ebbero una 
ripercussione notevole anche sull'intero arco delle organizzazioni storiche del 
movimento operaio ed aprirono itnmediatamente a Torino una prospettiva pra-
tica di inserimento clialettico e dinamico all'interno di ease che rappresentb un'oc-
casione piuttosto ram in una iase ancora cosi vicina all'epoca "staliniana"... La 
FIOM di Torino ci propose innanzitutto una collaborazione organica per la 
preparazione delle elezioni della commissione interna alla FIAT, che si tennero 
nella primavera del '61: in propose al cosiddetto sottogruppo interventista, ben 
consapevole che esso marciava per conto suo, e del fatto che ii gruppo era rotto 
e la ricerca sociologica era ferma. Questo lavoro Si concludera con un successo 
della FIOM che stringera ulteriormente ii rapporto con noi dandoci maggior spazio 
in lega e nel movimento operaio. 

Ma il successo della relazione e alcune delle ipotesi e delle elaborazioni 
originali rispetto alla precedente ricerca sociologica alla FIAT gia avevano co-
minciato ad indurre in alcuni del sottogruppo sociologic° e soprattutto in Pan-
zieri ii dubbio della fecondita scientifica della ricerca militante "marxista" e 
delle fonti non convenzionali di ricerca dall'intetno del movimento. Lo sbocco 
che la relazione e la cosiddetta "conricerca militante" aveva aperto ora nella 
FIOM, in fondo, offriva proprio questo risultato importante: forse l'unico 
sbocco, realmente realizzato in Italia allora, di quella tattica politica che Pan-
zieri perseguiva e che ispirava un'embrionale corrente a livello nazionale. Pan-
zieri perb continuava a conficiare di phi sulla "scienza" sociale tradizionale, come 
risorsa the riteneva necessaria tatticamente per il movimento operaio, e quindi 
dava una maggiore importanza ai sociologi phI che al sottogruppo interventista 
che voleva riconvertire ails ricerca scientifica tradizionale e alle fonti conven-
zionali. Si era avuta allora una ricucituta del due tronconi favorita da una 
partecipazione comune alla lotta del "settore" degli elettrodomestici. Ma era 
ormai evidente che anche dal punto di vista scientifico e sociologico erano gli 
interventisti che facevano marciare la ricerca sociologica in quel contesto spe-
cific°. Erano essi che le garantivano una scientificita peculiare e phi potente 
che non era il caso di castrare sia per la conoscenza maggiore che days, Sia 
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perch6 ii n-tovimento istituzionale a Torino si apriva phi a quests scienza dina-
mica e militante che non a quells accademica the in Italia nasceva sterile e pre-
caria. Dopo un ultimo tentadvo di rilanciare la ricerca sociologica alla FIAT 
sulla scorta delle acquisizioni nuove emerse dalla ricerca militante — si fecero 
alcuni colloqui — si giunse prestissimo ad una nuova interruzione e a una 
definitiva crisi di quella ricerca convenzionale. Non tanto perche gli interventi-
sti la considerassero inutile, ma perche ancora una volta gli intervendsti videro 
che non veniva dai sociologi apporto skim°, nemmeno alla ricerca phi tradizio-
nale; allora tanto valeva realizzare metodologie partecipanti e militanti sviluppan-
dole, adeguarvi le ipotesi, riprendendo quindi is ricerca sociologka criticamente 
all'interno del lavoro politico di tipo nuovo. 

Ragion per cui g,li interventisti tornarono a farsi i fatti loro e iniziarono 
una nuova ricerca insieme ai quadri FIOM lavorando e responsabilizzandosi 
nelle leghe FIOM: essi (tranne me), per praticare phi capillarmente la ricerca 
militante e per sottolineare la loro definitiva estraneita al gruppo dei giovani 
sociologi socialisti, lasciando il PSI Si iscrissero al PCI. Questa uscita dal PSI diede 
un colpo a Panzieri e Io distanzib, ancora una volta, dal sottogruppo interven-
tista che lavorava con la FIOM: egli tomb a separarsi — ma non totalmente — 
dagli interventisti nella primavera del '61. L'iniziativa dei "Quaderni Rossi" 
incubata per mesi fu coronata da Panzieri nella fase di relativa separazione e 
quindi con una scarsa partecipazione attiva mia e degli "interventisti." 

All'inizio rifiutammo di entrare nella redazione. Pero poi Panzieri voile 
pubblicare la comunicazione al convegno di alcuni mesi prima. E, proprio per 
irnpedire the sulla rivista stessa fosse presentata, distorcendone II senso e toglien-
dola dalla continuita dell'esperienza di ricerca militante, volli scrivere personal-
mente la presentazione: mi preoccupai, fra Palm), di sottolineare in essa restraneita 
delresperienza che avevo fatto rispetto alla stessa iniziativa editoriale e ails 
composizione redazionale dei “Quaderni" nella cui redazione entrai solo all'ultimo 
moment°, quando ii numero uno era gia in macchina. 

Cosi scrissi queste note dalresterno dei Q. R. perche rni interessava, comunque, 
"pubblicizzare" resperienza, comunicarla ad una rete pHs vasta del militand imme-
diatamente presenti a un convegno federate del PSI o del lettori del ciclostilato della 
corrente sindacale socialista locale sul quale Alasia aveva gia pubblicato ii mate-
Hale del convegno, e quindi rilanciare quel discorso the gia aveva mosso quakosa 
in on atnbito phi vasto e anche diverso qualitativamente. 

Nella presentazione poi Si danno ulteriori informazioni sull'antefatto, e si 
aggiorna il Iettore su tutto facendo la cronaca degli sviluppi ulteriori delrespe-
rienza negli ultimi quattro mesi. Si tratta di sviluppi piuttosto interessanti che, 
in pochi mesi avevano portato molto avanti is ricerca militante poiche vi si erano 
realizzate grosse cose come, ad esempio, la dichiarazione di uno sciopero pre-
maturo e fallito alla FIAT, che pen!) aveva messo in Ince i limiti da superare per 
realizzarlo con successo, nonche l'esplosione, all'intemo delresperienza, di uno 
scontro importante fra Is stessa FIOM torinese e i quadri comunisti p16 legati al 
partito; nonche la nostra partecipazione alla conferenza dei comunisti delle grandi 
fabbriche a Milano dove, seppure S. Garavini ritirb la relazione che preparammo 
insieme, R. Gobbi lesse un nostro intervento che fu poi attaccato sia da Amendola 
cite da Togliatti e che fu un riferimento del dibattito. Tutto cib mostrava, fra 
l'altro, che la cosiddetta conricerca militante, intesa come momento di un lavoro 
politico, funzionava scientificamente come sistematica produzione di conoscenze 
proprio perche funzionava politicamente, e viceversa: questo all'inizio dell'estate 
interessO notevolmente alcuni intellettuali di sinistra cite vi videro un'alternativa 
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alla miizia tradizionale, ovvero al modo tradizionale in cui il partito utilizzava 
gli intellettuali "di sinistra." Questa esperienza frovb una valorizzazione anche 
all'interno della redazione di "Quaderni Rossi." lo entrai nella redazione. Vi fu 
un breve period° di parziale ricomposizione del "gruppo," che pero Si avvib pro-
prio solo un paio di mesi prima che tutto fosse compromesso da una rottura col 
sindacato e col partito che bnicera tutta la prospettiva. 

Queste note dunque cercarono di socializzare "di straforo," mediante "Qua-
derni Rossi," un'esperienza die era continuata al di fuori e che era fin li riu-
scita a realizzare ana tattica politica abbastanza determinata, benche pubblicizzata 
in un modo ancora piuttosto sfumato ed ambiguo. Questa esperienza non era la 
sola e raccoglieva e rilanciava — peth in questa direzione tattica determinata — 
esperienze avviate e in corso localmente altrove, mostrando che esse potevano 
anche crescere, sia a livello dei movimenti autonomi della classe operaia, sia a 
livello del movimento operaio istituzionale. Poi, l'incapacita di gestirla quando la 
tensione fra questi due ambiti sara cresciuta ulteriormente, aprendo grosse fratture 
di difficile mediazione, forzera ii gruppo, ritrovatosi sul phi bello fuori del 
movimento operaio istituzionale, a rivedere la propria tattica, in attesa di sviluppi 
ulteriori. Ma va anche detto ehe una parte dei compagni accettarono di buon 
grado queste conseguenze ritenendo che ormai la scelta di on lavoro di organiz-
zazione politica rivoluzionaria esterna alle organizzazioni storiche fosse definitiva 
e costituisse un passo avanti della lines politica. 

Riproduciamo, come documentazione, alcune parti di un intervento 
al convegno del PSI sulla FIAT svoltosi a Torino nel gennaio del 
'61. Ha per tema le "forze nuove" e pertanto e stato a suo modo un 
aspetto del movimento the e descritto in altri articoli di questo "Qua-
demo." Purtroppo la considerazione delle "spinte" avviene in modo 
episodico e frammentario, necessariamente, mentre ii loro importante 
carattere progressivo dovrebbe essere colto nella globalita delle inte-
razioni dinamiche che le hanno costituite come processo. 

A questa, e ad altre relazioni di questo convegno Cl Si riferisce 
talora in van discorsi (soprattutto a Torino), ma con l'intento di tro-
vare l'aggancio per una generalizzazione nazionale della problematica 
the la condizione del lavoratori delle grandi imprese italiane impone 
ai partiti storici della classe operaia. Poiche questa discussione si rife-
risce a un documento di carattere piuttosto "interno" (per cui risulta 
facilmente fraintendibile a chi non 6 dentro la particolarita di quella 
situazione, di "quer lavoro di rilevamento ed elaborazione quotidiana), 
aggiungiamo qui alcune precisazioni su quanto a Torino ha preceduto 
il convegno del PSI, su quel che e successo dopo, soprattutto alla 
FIAT, e su ciO che una serie di affermazioni significano. 

Innanzitutto. Non si tratta d'una relazione finale su un'inchiesta 
sociologica, ma una comunicazione che sviluppa un aspetto d'una 
relazione politica a un convegno di partito. Quindi non e neppure 
un document° della ricerca che un gruppo di giovani sociologi socia-
listi sta facendo alla FIAT Mirafiori. A tale lavoro di carattere scien-
tifico il relatore si riferisce in un solo tratto, e dall'esterno, ricavan-
done le sue generalizzazioni empiriche, senza preoccuparsi eccessiva-
mente di un rigore di metodo, perche il suo obiettivo e di "calare" 
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delle proposte di lavoro, delle ipotesi, al fine lontano di sollecitare 
un rnovimento "fondato," il quale soltanto dara le condizioni di una 
verifica e di una generalizzazione dinamica. 

La relazione si basa invece su una piccola inchiesta di tipo piutto-
sto giornalistico, fatta in una ventina di giorni, fra ii '60 e il '61, inter-
vistando dei membri di CI della FIOM, socialisti e comunisti, di quasi 
tutte le sezioni FIAT in Torino. Non e una distinzione bizantina, 
soprattutto in rapporto al tema dello "sbocco politico" delle "spinte 
operaie." Cosi pure non lo e la distinzione implicita in tale relazione 
tra sociologia e conricerca. Qui la conricerca e ciè che i quadri stessi 
indicavano con questa parola, cioe un metodo d'azione politica di 
base. Pertanto chi ha ripreso c diffuso la parola e il metodo non si e 
proposto affatto di mettersi a far concorrenza alla sociologia, un corn-
plesso di tecniche generalmente in funzione di altri scopi, quanta di 
ricercare, nell'elaborazione comune col protagonisti stessi della lotta 
delle classi lavoratrici, gli obiettivi e le forme con cui la lotta stessa in 
corso puo tendere verso la realizzazione cosciente di un sistema socia-
lista; il trasformarsi delle forze oggettive in forze soggettive, politica-
mente coscienti, in una prospettiva di superamento dell'attuaIe sistema 
che leghi le rivendicazioni particolari, fruit° della diversita dei livelli 
(che caratterizza ii neocapitalismo), in sintesi ipotetiche generali che 
facciano leva sui gangli del sistema, e che diano l'orientamento delle 
sue punte phi avanzate dall'interno del movimento stesso della lotta 
di classe. 

Le contraddizioni nel sindacato 

Pertanto, oggi far circolare questa relazione non serve solo a ripren-
dere il discorso sulle "nuove" forze, ma, poiche ci offre Ia versione 
del problema data cla membri di CI, dovrebbe essere occasione di un 
discorso piuttosto importante sulk contraddizioni funzionali, sostan-
ziali e politiche, fra i van i livelli gerarchici della FIOM stessa, quale 
organizzazione che tende a centralizzare ii potere di decisione (nella 
FIOM nazionale) in una strutturazione rigida. Questa isola poi il ver-
tice dalla realta, e lo mette in contrast° con i suoi livelli legati al movi-
mento; cosi si verifica lo "sdoppiamento" dei quadri medi (che sen-
tono la portata politica delle lotte in corso) fra le loro aspirazioni rivo-
luzionatie politiche (e la loro stessa funzione), e la struttura burocra-
tica in quanta e stata concepita per "gestire" la spinta operaia, e non 
riesce oggettivamente ad esprimerla proprio net suo sforzo politico 
di autodetenninazione. Non quindi in quanto "sindacato," ma come 
organizzazione che ha una determinata struttura ed ha in interdipen-
denza dialettica con essa altre finalita che entrano in conflitto con le 
motivazioni classiste dei singoli compagni comunisti e socialisti, a 
livello di Segreteria provinciale come degli attivisti di fabbrica, facen-
doli trovare talvolta (come quando le situazioni evoIvono rapidamente 
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verso un terreno "politico") so una linea che diverge da quella im-
plicita o esplicita nell'azione condotta da queste o quelle maestranze, 
malgrado lo sforzo d'esprimerle. Tutto cio vale altrettanto per i partiti 
operai oggi, in rapporto al terna dello sbocco politico alle spinte operaie 
in corso, con la differenza che raramente si sono trovati a diretto con-
tatto con le lotte di fabbrica (ma tali contraddizioni sono esplose ugual-
mente, se non altro attraverso un nuovo conflitto funzionale e politico 
che ha sconvoltn i quadri pill impegnati, perche la scarsita di attivisti 
provoca Paccumularsi nella stessa persona di cariche di CI, di sinda-
cato e di partito). DeIle correnti chiaramente e consapevolmente con-
servatrici, ancora molto forti nei partiti e nel sindacato, non parliamo 
neppure. 

La ripresa operaia e la FIAT 

Nella relazione si parla solo della FIAT. Ci si sta "chiusi." Ed e 
perche il discorso sul rapporto imprescindibile e reciproco fra la FIAT 
e Peconomia nazionale, fra la FIAT e le lotte in corso, era sviluppato 
nella relazione principale del convegno, quella di Muraro. evidente, 
tuttavia, che non e possibile mai prescindere dalla considerazione di 
tutto ii complesso gioco delle sperequazioni esterne ed interne attraverso 
le quail l'irnpresa FIAT riesce a neutralizzare e a deviare gran parte 
delle spinte operaie. Non solo Nord-Sud, agricoltura-industria, settore 
auto-settore tessiIe, citta-campagna, ma giovani-vecchi, oppure officine, 
reparti, dipartimenti, macchine, Ia disuguaglianza dei livelli, reale o fit-
tizia, e utilizzata molto sapientemente dalla FIAT. Ma essa ha una ma-
trice unitaria, e quando le tensioni giungono all'estremo e le situazioni si 
radicalizzano essa viene a nudo; allora, se queste differenziazioni vengono 
viste nelle loro necessita strutturali e ricondotte alle contraddizioni di 
fondo del sistema, che gia. sono esplose negli attuali movimenti, esse pos-
sono ritorcersi contro la FIAT e ii suo complesso apparato di sfruttamen-
to dei lavoratori, in fabbrica e fuori, nel lavoro come nel tempo libero. 
Cie ci impone pid che mai la generalizzazione, la circolazione di base del-
le rivendicazioni e delle esperienze di lotta, perche dalle situazioni parti-
colari sia possibile pervenire ad ipotesi di lavoro generali che investano 
dai diversi puriti e livelli, con una lotta unica, l'unita del sistema neoca-
pitalistico che vogliamo superare. Ora, e solo per questa necessita di 
sintesi dinamica che sarebbe opportuna qui una storia recente, quella 
che gli storici dei van i Istituti di sinistra non fanno, del movimento 
operaio in provincia di Torino e alla FIAT, nel dopoguerra; e come 
avvenne dal '48 al '53 la ripresa padronale; e come, dal '54, parallela-
mente ai grandi investimenti di ammodernamento tecnologico, e avve-
nuta l'offensiva che ha liquidato dalla fabbrica un movirnento operaio 
che era gia stato sconfitto molto prima. t una storia che a Torino ha 
avuto per protagonista un'altra generazione rappresentata in fabbrica 
dagli "anziani" (alla FIAT si invecchia presto). I protagonisti attuali 
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sogliono sempre iniziare dal '56 il loro discorso. Ii '56 ha sancito uffi-
cialmente per i compagni la sconfitta totale delle loro organizzazioni 
alla FIAT. Essa ha dato da allora le basi per un rinnovamento, si sono 
inseriti nella FIOM giovani quadri che nell'inevitabile analisi delle di-
sfatte sublte dalla linea tradizionale, hanno iniziato da tempo l'elabo-
razione di un orientamento che consenta alle organizzazioni storiche del 
movimento operaio di riprendersi in questa grandissima azienda, mag-
gior centro di potere economico e politico del sistema. Non e casuale 
che alla CdL di Torino si parli sempre di un Convegno del '56 neI quale 
questi giovani dirigenti avevano gia formulato temi che oggi sono stati 
generalizzati dalle lotte, o che alcuni di essi abbiano dato un fondamen-
tale contributo al Convegno sul progresso tecnologico svoltosi nel '56 
all'Istituto Gramsci, uno del primi segni di on rinnovamento nella sini-
stra ufficiale (anche parte di quella che non si esprimeva sull'Ungheria). 

A Torino, come in parte a Milano, le lotte operaie non riprendono 
dal '60, ma dal '58-59, harm° ii primo grosso episodio in quelle del 
metallurgici del '59, e proseguono, riaccendendosi gia dal maggio e 
giugno del '60 (in contiguita con gli scioperi della Siemens, dell'Alfa 
Romeo e dell'occupazione della Gilera a Milano). Cioe la ripresa ope-
raia a Torino non e stata tanto una conseguenza del grande movimento 
di Genova, quanto uno dei fatti che hanno contribuito a determinarlo, 
ed e proseguita poi estendendosi, intensificandosi ed inserendosi nel 
movimento piü vasto quando la ripresa e stata generale, anche se con-
dotta aziendalisticatnente (cio e valso anche per le lotte settoriali). CiO 
e importante, perche sono proprio esperienze di queste lotte del '58-59 
a dare indicazioni preziose alla CGIL per il suo sforzo di adeguamento 
alle nuove situazioni tecnologico-produttive iniziato col Congresso del 
'60 e continuato ad esempio alla CdL di Torino, e quindi nei due par-
titi (con quella che allora chiamavano anche la "linea Foa"). Cioe "Pade-
guamento" a Torino era gia in corso neI '60 con la ricerca di nuove 
forme di contrattazione e di organizzazione del sindacato nella fabbrica; 
ed ha avuto ii primo tentativo di applicazione nel '60, alla Cravetto, ad 
esempio. Poi si e generalizzato, estendendosi ad altri settori, tanto che 
nel novembre la Segreteria cameraIe gia aveva elaborato un orienta-
memo chiaro per i quadri. Ma l'ondata di lotte che segue le ferie, anche 
staccata dal carattere nazionale del movimento, introduce presto una 
serie di elementi che non sono assorbibili nel semplice discorso di 
nuovi organismi del sinclacato nella fabbrica; lotte a livelli retributivi 
e tecnologici piiI diversi, quelle degli specialisti della RIV e della Mi-
chelin, ad esempio, o quelle successive della Magnadyne e del CVS, 
soprattutto (di cui si parla in altri articoli di questo "Quaderno"). Con 
i loro contenuti rivendicativi e organizzativi nuovi hanno impost() un 
dibattito politico sull'organizzazione politica della classe operaia, che 
avanzava rivendicazioni di potere e organizzava la lotta in forma auto-
noma, appoggiata dall'esterno dal sindacato. Verso la fine dell'anno, nella 
lotta della Magnadyne, la FIOM poneva nelle assemblee operaie ii tema 
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dell'organizzazione unitaria delle maestranze in quanto tali sul posto 
di lavoro, e responsabilizzava le maestranze stesse nella conduzione 
dello sciopero. Alla fine dell'anno il PSI faceva un convegno sulla por-
tata politica delle lotte operaie nel quale investiva ll partito della re-
sponsabilita del loro assorbimento su un piano "sindacale," e di fronte 
a questa realta (cioe che i partiti non riuscivano a dare una conclusione 
politica alle spinte ma funzionavano proprio come element° di sindaca-
lizzazione dells lotte) decideva ii Convegno politico sulla FIAT. Nel 
frattempo soprattutto la lotta dei CVS, nel suo progredire che la tra-
sformava qualitativamente di giorno in giorno, aveva sollevato e posto in 
discussione nella CGIL e nei partiti, tutta una serie di lin -lid e di con-
traddizioni (oltre ad interessi apertamente conservativi di alcune cor-
renti), che ben presto si legavano ad una situazione ferma, come quella 
FIAT analizzata in questa relazione. 

Dopo ii Convegno socialista sulla FIAT 

Riconducendo il discorso frammentario sui giovani alla FIAT alle 
situazioni di lotta di quei giorni, la sua portata generalizzante veniva 
sottolineata e ripresa da phi parti. Non solo per i legami "oggettivi" 
fra i settori e i gruppi padronali che coordinavano la lore Iona in un 
fronte unitario imperniato sulla FIAT, ma proprio perche, ad esem-
pio, lo sciopero dei CVS poneva ii problema di una lotta frontale e 
generale dei lavoratori. Per l'atteggiamento negativo delle CaL lorn-
barde (soprattutto milanese) questa esigenza si e avanzata solo per 
la provincia di Torino, dove ha trovato solo una pane dei sindacalisti, 
e soprattutto la FIOM e la FIOT, disposti a portarla avanti. 

La situazione dei CVS, un bilancio dello sciopero della Magnadyne 
(ii quale, pur condotto in modo nuovo, ha rischiato di fallire per la 
mancanza di nuclei di operai che organizzassero la lotta nella fabbrica 
e ha mostrato ii salto fra lotte e voti di CI), una serie di lotte in medie 
aziende, rapportati alla situazione FIAT (ed Olivetti), portano la FIOM 
per prima a sostenere a Torino che a questi nuovi contenuti rivendica-
tivo-organizzativi, derivanti dalla "globalita" della condizione del pro-
duttore attuale, bisogna rispondere con un lavoro che miri ad orga-
nizzare dei nuclei di reparto coscienti, che elaborino nel corso della 
lotta — ma anche nelle situazioni "ferme" — sempre nuove rivendica-
zioni qualitativamente phi avanzate, e realizzino l'organizzazione del-
l'azione globale risalendo dai problemi immediati a rivendicazioni di 
reparto, e da queste a rivendicazioni sempre phi generali, sollevando 
il problema del coordinamento esterno, del vuoto politico lasciato dal 
partito. II PSI dal canto suo fara un opuscolo sui problemi della classe 
operaia alla FIAT (Qualcosa si muove alla FIAT), che distribuira di fron-
te ai cancelli di tutti gli stabilimenti del complesso; letto con interesse 
dai giovani, non ha visto la ripresa di un discorso (per le evidenti caren-
ze organizzative del partito nella fabbrica). 

Doeumenti sullreta di classe alla FIAT 

Sulla base della valutazione della portata politica delle lotte in corso 
la FIOM torinese decide di rompere nettamente con l'orientamento tra-
dizionale della preparazione delle elezioni di CI alla FIAT. Non 6 solo il 
fatto di un nuovo tipo di propaganda particolarmente intelligente (anche 
se rischia di essere solo tale). La FIOM, con un interessante dibattito 
con i suoi membri di CI del '60 (quelli intervistati per la relazione), 
decide di qualificarsi di fronte agli elettori FIAT con un chiaro invito 
a superare le diffidenze e le indecisioni e ad organizzare essi stessi la 
lotta alla FIAT; a farla loro stessi quest'organizzazione, in modo unita-
rio alla base, cercando di togliere quindi le vane illusioni su una con-
vergenza di vertice dei sindacati, a farla sulle rivendicazioni che essi 
sentono phi pressanti e direttamente generalizzabili sul luogo stesso di 
lavoro. E la FIOM sostiene anche che non esiste altra via per la risolu-
zione dei problemi phi profondi della condizione operaia che Ia lotta 
unitaria della classe dei produttori stessi per le rivendicazioni che Ii uni-
scono contro ii monopolio; cioe da un carattere abbastanza generale alle 
parole d'ordine che si appresta a portare alla FIAT. La FIOM dira quindi 
ai lavoratori che ii voto di CI come tale non risolve la situazione, ma vale 
come impegno del lavoratore ad organizzare questa lotta sul posto di 
lavoro, per condizionare la FIAT la dove il suo potere si fonda. Le 
rivendicazioni degli °petal FIAT hanno risoluzione reale solo in una 
lotta che investa ii potere nella fabbrica, le elezioni saranno memento 
di una lotta unitaria che alla FIAT supererebbe immediatamente i litniti 
aziendali e sindacali e avrebbe una portata politica nazionale. 

Le 52 ore 

La primavera porta ai lavoratori FIAT la notizia delle 52 ore setti-
manali di lavoro. La situazione si radicalizza improwisamente, e fornisce 
una plena convalida delle valutazioni precedenti: per quel che riguarda le 
forze sulle quali puntare per una ripresa operaia, e quelle dalle quali ne 
verrebbe un'opposizione opportunistica, sugli obiettivi e le forme iniziali 
di essa, ma anche e soprattutto sui grandi limiti e lacune organizzative che 
la FIOM e pill che mai iI PCI e ii PSI, che l'appoggiano come possono a 
Torino, rivelano di fronte al necessario passaggio alla realizzazione delle 
nuove parole d'ordine. Si toccano con mano i diaframmi che impedi-
scono un reinserimento dinamico del sindacato unitario e dei partiti 
operai nella dialettica phi viva della lotta di classe in situazioni avan-
zate come quella FIAT, e la loro radice storica oltre che strutturale. 
Le 52 ore polarizzano e canalizzano tutto il forte malcontent° di que-
ste maestranze; nella fabbrica improvvisamente le condizioni dello 
sciopero esistono, se ne accorge la Direzione che e costretta a rinviare 
immediatamente l'applicazione del suo piano, ed i sindacati padronali 
che fanno marcia indietro e sono costretti a capovolgere il loro atteg-
giamento iniziale dalla forte reazione dei loro stessi iscritti. Tuttavia 
la FIOM ha tentato di condurre un'azione con i suoi quadri attuali, 
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legando ii problema delle 52 ore a tuttO ii resto, ma non e riuscita. 
Questo tentativo mancato e stato molto importante proprio perche 
ha permesso di verificare nello svolgersi della situazione concreta che 
non sono affatto le sezioni e i reparti dove si registra ii maggior nu-
mero di tesserati quelle che presentano le reazioni piü violente, ma 
quasi l'opposto: non alle "Ausiliarie" ma alla "Lingotto" si discutono 
phi favorevolmente i volantini che cbiamano alla lotta. Alla "7" della 
Mirafiori phi-che alla "30" si hanno discussioni nei reparti, alla "SPA" 
phi che alle "Ferriere." E in seguito alla "SPA" una situazione favo-
revole si capovolgera nettamente nel giro di pochi giorni con la grave 
responsabilita del quadro attivo. Mentre alle "Ferriere" stesse dove si 
punta tutto sulle "Molle" si avra una fermata della "Torneria cilindri," 
che aveva gia fatto tempo prima un'azione completamente spontanea; 
ecc., ecc. 

La linea del sindacato 

Nell'analisi delle forze che phi hanno risposto alla parola d'ordine 
dell'organizzazione dello sciopero non solo si verifica la chiara contrap-
posizione fra i nuovi assunti e le anziane maestranze integrate, ma il 
fatto che in molti reparti e in molte sezioni i primi a svolgere di fatto 
un'azione antisciopero sono stati proprio compagni iscritti alla FIOM 
e al PCI. Mold di loro in violente discussioni con i sindacalisti di 
fronte alla fabbrica dicono apertamente: "ci muoveremo solo dopo che 
si saranno mossi tutti gli altri," e scaricano sui giovani, in maggio-
ranza ignari di cosa sia sciopero, sindacato o partito, il peso dell'azione. 
C'e qualche vecchio compagno che si mobilita, ma si tratta di eccezioni. 

La verifica del fatto the una linea di lotta e accolta favorevolmente 
dai giovani ma trova l'opposizione di mold compagni solleva nel sin-
dacato e nel partito phi grave che mai il problema del rinnovamento 
dei quadri e delle strutture organizzative. Nel PCI si parla di espul-
sione dei quadri opportunisti. Nel PCI sono in corso conferenze di 
"sezione" in preparazione del convegno del comunisti sulla FIAT, nelle 
quail questi stessi quadri di partito (oltre che della FIOM) portano 
una problematica piattamente sindacale che evade tutti i phi impor-
tand aspetti della condizione del lavoratore FIAT. Le due cose sono 
strettamente legate. Se mold compagni nella fabbrica ottengono l'aper-
to disprezzo del giovani non organizzati, al partito ii problema delle 
giovani forze si presenta gia nei suoi stessi iscritti. Le 52 ore mostrano 
una saldatura di interessi di due tendenze contrapposte che si ritro-
vano di fronte non solo nella fabbrica ma anche nella lega FIOM e 
nella sezione di partito. I quadri che hanno teorizzato la rinuncia si 
mobilitano nelle leghe e nelle sezioni contro la linea della FIOM tori-
nese, e contro le esigenze che le nuove leve tendono ad affermare con 
la lotta, e quindi si oppongono alle rivendicazioni e alle soluzioni orga-
nizzative che la FIOM a Torino ricerca. Non a caso questi compagni 
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Si trovano a coincidere con la linea che ha seguito la CISL nelle 52 
ore, e con l'orientamento della FIOM nazionale. Non a caso la situa-
zione si riproduce nel PCI, dove i quadri opportunisti si saldano at 
deputati locali in una linea "esternista," che rimanda tutto ii problema 
dell'azione nelle fabbriche alle elezioni, aI voto della CI nonclie all'azio-
ne parlamentare (interpellanza al ministro Sub). A questi ultimi si 
oppongono anche nelle organizzazioni i quadri phi giovani in genere, 
quelli che nella fabbrica non sono isolati ma ricercano da tempo il con-
tatto con le nuove maestranze. 

Nel Convegno degli operai comunisti di tutte le sezioni FIAT, que-
sta contrapposizione e forte. Ma ii fatto che una ripresa delle organiz-
zazioni operaie Oa FIAT e possibile solo riuscendo a distinguersi net-
tamente dagli altri sindacati (il the pub avvenire solo riprendendo le 
esigenze di fondo dei lavoratori) pone grossi problemi di conoscenza: 
una nuova prassi organizzativa che permetta di ricercare insieme alle 
nuove maestranze, attualmente inarrivabili, tabu, un nuovo metodo di 
lavoro politico per la lotta unitaria ed autonoma sul posto di lavoro. 
Gra per trovare il punto di partenza c'e ii problema di muovere in 
qualche modo degli operai, die non vogliono saperne ne di sindacato 
ne di partito, perche analizzino col sindacato e col partito la situazione 
Toro nella fabbrica, per fond= nella fabbrica e nel paese Ia lotta per 
la trasformazione della loro condizione in senso socialista. La portata 
politica dei problemi apparentemente phi tecnici di tale lavoro viene 
sentita presto. 

Le elezioni di CI e la cost ruzione dell'organizzazione 

Ii primo tentativo di realizzazione cosciente di tale nuovo metodo 
di lavoro in direzione della fabbrica, si ha nella concreta realizzazione 
dell'orientamento stabilito per la campagna delle elezioni di CT del 
quale abbiamo gia fatto cenno. Qui Si fa 31 primo serio sforzo per af-
frontare i "diaframmi" individuati nella mancata azione per le 52 ore. 
Considerando le elezioni moment() della preparazione della lotta Si tenta 
di superare le rivendicazioni generiche precedenti, con la costruzione 
di piattaforme rivendicative a livello d'officina, ofEcina per officina, 
per indicare degli obiettivi phi rispondenti alla lotta da realizzare or-
ganizzando i "gruppi coscienti" a livello di reparto, che permettano 
poi la sintesi ulteriore a livelli phi generali, ecc. ecc. 

Ora, la realizzazione di tale obiettivo di partenza non e possibile 
con la prassi e le forze tradizionaIi. Non e possibile fare questo lavoro 
dall'alto senza una collaborazione impegnata di persone inserite nella 
fabbrica, per cui si interpellano e si mobilitano uno per uno i tesserati 
e i candidati, mold dei quali rispondono favorevolmente alla propo-
sta dei volantini d'officina. Questa responsabilizzazione diretta del corn-
pagni "buoni" che non hanno soltanto "un'adesione mitologica al par-
tito che serve a compensate la rinuncia all'azione" e ii primo passo, il 
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primo ponte verso un impegno organizzativo interne, dei nuclei di gio-
vani operai, nella fabbrica. Purtroppo limiti di tempo, di strumenti, di 
uomini, e le contraddizioni oggettive che ii sindacato come tale trova 
in questa direzione, fanno si che questo lavoro sia precario, non molto 
rispondente a quanto questa linea di "responsabilizzazione" richiede. I 
volantini vengono fatti in modo sempre phi meccanico, ii rapport° coi 
cornpagni e molte volte un puro rapporto di registrazione meccanica 
che non li impegna direttamente. Comunque, i volantini vengono fatti, 
e si convincono molti compagni "buoni" a distribuirli all'interno diret-
tamente, dando un primo esempio della necessita di discutere i pro-
blemi e di preparare dall'interno la lotta. 

II parziale successo alle elezioni, dove la linea dello sciopero ottiene 
i voti di molti giovani, mentre un gran numero di compagni non va a 
votare, e un'ulteriore conferma della validita dell'orientamento, che 
ha dato esito buono anche all'Olivetti, alla RIV e alla Lancia. 

Le elezioni dimostrano the questo metodo rimasto a meta strada deve 
essere portato avanti, e la CGIL provinciale vuole estenderlo fuori 
della FIAT. Vengono scelte 4 situazioni particolarmente importanti per-
che nodi del potere neocapitalistico e punte avanzate del processo tecno-
logico-organizzativo: la FIAT Mirafiori, le Ferriere FIAT, la Michelin, 
la Farmitalia della Montecatini. Si formano del gruppi di lavoro che si 
danno ad elaborate un punto di partenza di un'azione politica diretta a 
sollecitare la collaborazione del lavoratori di queste fabbriche, affinche 
progredisca attraverso ii movimento, in direzione di una "conricerca" 
(intesa — lo ripetiamo — appunto come un inserimento nelle spinte ope-
raie per elaborate con gli esecutori stessi, all'interno dell'azione riven-
dicativa, in corso o possibile, ii suo sviluppo politico, e avanzando nel-
l'azione stessa via via le rivendicazioni). Si tents, cioe, di capovolgere 
la situazione di rapport° negativo fra lavoratori e "avanguardia cosciente" 
con la trasformazione di tutti gli elementi positivi, profondamente mo-
tivati, del rifiuto della delega dall'esterno. Per cui si intendono for-
mate, con un lavoro a lunga scadenza, dei nuclei politici ail'interno del-
la fabbrica, che operino perche le maestranze stesse, unite in quanto 
produttori, prendano in mano le redini della loro lotta politica per la rea-
lizzazione di un sistema che superi quell° attuale verso il socialism° 
da costruire. 

Lungi dall'essere un orientamento spontaneistico, questo, di fronte 
alla realta delle situazioni di fabbrica e di classe e di potere attuali, 
appare come il solo orientamento che possa liquidare lo spontaneismo 
molto phi grave di chi, sulla base di certe prassi di politica social-comu-
nista come quelle del dopoguerra, dopo aver pensato fino a ieri ad 
un'azione puramente esterna, parlamentare e simili, pensa che nella 
fabbrica, dove i padroni invece ci sono stati con un'azione politica coot-
dinata contro l'unita politica fondamentale sul posto di lavoro (che 
ha potuto ben valersi del riformismo esternista del controllo democra-
tico), esista fra questi giovanissimi (i quail molte volte provengono 
dalla campagna, non hanno ancora fatto il militate e non hanno mai 
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avuto modo, anche perche nessuno e andato mai a darglielo, di leggere 
un testo socialista qualsiasi) una chiara coscienza politica in senso mar-
xista-leninista, gia tradotta in una concettualizzazione rispondente alle 
nuove tendenze globali delle vane razionalizzazioni tecnologiche ed 
organizzative e dei nuovi rapporti di potere e di classe. Cioe quella 
chiara coscienza che oggi non ha nessuno, e meno che mai hanno pro-
prio questi intellettuali di sinistra (sono sempre costoro che avanzano 
tale particolare denuncia dello spontaneismo) che proiettano sulla classe 
operaia completamente mitizzata una serie di categoric storiche nelle 
quail si concentra tutto ii ref oulement ideologic° che l'isolamento nel 
quale Ii relega ii sistema o II senso di colpa per le Ioro condiscendenze 
ai padroni dell'"industria culturale" ad un certo punto crea in loro. 
Dello spontaneismo che denunciano i funzionari di partito o sindacali 
non parliamo, perche oggi proprio le contrapposizioni oggettive che 
vengono messe a nudo dal progredire delle lotte ne rivelano i fonda-
menti burocratici in senso gestionale, nel senso di una divergenza strut-
turale di obiettivi storici. Si dice the quando queste forze sono dispo-
nibili per il socialism° e possibile una trasformazione di forze oggettive 
in forze soggettive. Ma per l'estrema gravita della deviazione delle spinte 
passate, su obiettivi in contrasto con Ie esigenze e le aspirazioni operaie, 
ii problerna non si risolvera tanto presto. 

Tuttavia, ii lavoro di questi gruppi e iniziato con una problematica 
sindacale: una serie di equivoci sorgono e possono sorgere. Nei Imo 
piani di lavoro ci si sforza di chiarire che non si tratta di realizzare 
l'adeguamento, di costruire il "sindacato moderno," elaborate le nuove 
forme contrattuali o le nuove rivendicazioni che blocchino la situazione 
sancendola con nuovi contratti ad un Evelio phi elevato, assorbendo le 
spinte operaie all'interno dell'attuale sistema. Ma si sottolinea come le 
situazioni stesse scelte per questo lavoro sembrano dover lasciare ben 
scarso margine ad un'azione sindacale. Si mostra come le rivendica-
zioni anche phi piattamente salariali in un movimento generale con-
dotto nelle forme descritte in quest° "Quaderno" pervengono presto ad 
avere un netto carattere politico, portando in primo piano esigenze di 
potere e di organizzazione alternativa del lavoro, e la richiesta del supe-
ramento dei limiti aziendali. InoItre si sottolinea l'esigenza di elaborate 
con gli operai in movimento le rivendicazioni non assorbibili dal sin-
gob o padrone verso rivendicazioni non assorbibiii neppure dal sindacato 
in quanto organismo di contrattazione all'interno del sistema, per quanto 
moderno sia. II problema dell'assorbimento di quest° lavoro da parte 
della burocrazia gestionale dale organizzazioni storiche, per obiettivi 
di pianificazione centralizzata dall'alto o per obiettivi di inserimento 
nel govern° dell'attuale sistema o di sistemi simili, e un pericolo the 
esiste, ma non esiste solo per questo lavoro "interno": esiste per tutti. 
In particolare, esiste per tutto ciO che rimane a livello di discorso o che 
circola soltanto a livello di vertice o nel mondo culturale. Pare che 
l'unica cosa che quella burocrazia oggi non sia in grado di assorbire sia 
proprio ii costituirsi attraverso ii movimento di lotta di nuclei organiz- 
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zati del movimento stesso degli esecutori; cioe un'azione che miri a 
riorganizzare gli operai stessi perche guidino la lotta politica per il 
socialismo, Che poi sia possibile mirare a questo obiettivo da parte di 
organismi come la FIOM o ii PSI (che ad Ivrea ha iniziato un lavoro, 
all'Olivetti, che, partito come inchiesta per un convegno che "non 
rimanga If" come il lavoro alla FIAT, va in una direzione non molto 
diversa da questa) e ii problema della possibilita che una serie di con-
traddizioni bggettive di partenza vanifichino tutto In sforzo: finora 
questo non risulta; d'altra parte e un rischio che a Torino si ritiene 
valga la pena di correre. 

Primo bilancio del lavoro 

Una valutazione del lavoro fatto in questi ultimi due mesi dai grup-
pi, un confront° organico, non sono stati fatti, Ii lavoro che ha potuto 
svilupparsi di phi è stato quell° della Farmitalia, giunta proprio men-
tre scrivo queste note a realizzare, al 98% di astensioni, uno sciopero 
al quale CISL e UIL non partecipano, ritenuto impossibile dal sinda-
cato di categoria e che ha visto un'affollatissima assemblea operaia, con 
elezione diretta di deleg,ati di reparto. Si tratta di uno sciopero per ri-
vendicazioni aziendali gia rnolto phi avanzate di quelle che si porranno 
per il contratto di settore e giudicate pazzesche dai dirigenti della FIL-
CEP. Ii lavoro alle Ferriere ha dovuto fare i conti a lungo con i "dia-
frammi interni," ma il fatto che ora si intravede la possibilita di otte-
nere la collaborazione di molti quadri di fabbrica e di sezione al suo 
sviluppo dimostra l'importanza che ha, per il superamento del "blocco f) 

attuale, l'assunzione consapevole delle possibilita date dalle contraddi-
zioni oggettive dalle quail si parte. 

Ii lavoro alla Mirafiori ("ii cuore del neocapitalismo in Italia") 
va avanti piano proprio per questa ragione, qui la FIAT non perde 
tempo e usa tutti i suoi arnpi mezzi, tutto l'immenso potere politico ed 
economico di cui dispone per impedire l'organizzarsi del malcontento 
operaio. La FIAT, "padrona dello Stato," non ha mai rinunciato al-
l'uso del sistemi di rappresagIia e terrorism° che l'hanno resa famosa 
e che colpiscono particolarmente gli attivisti FIOM, ma il modo in cui e 
recentemente intervenuta all'officina 30 (manutenzione e costruzione 
stampi, doe attrezzaggio) per "sgonfiare" una situazione difficile di 
ferment° delle categorie phi qualificate, che si andava estendendo ed 
aveva gia provocato delle delegazioni spontanee (ad esempio dei 
"tracciatori"), mostra l'impegno di utilizzare tutte le phi smaliziate 
tecniche d'assorbimento del malcontent° che hanno resa famosa POE-
vetti. La cosa e possibile ancora perche l'azione finora si e sviluppata 
solo localmente; e ciô, ovviamente, consente al padrone di "pagare" 
ii malcontento da una parte con un taglio dei tempi dall'altra, dove 
la possibilita di un'azione non esiste ancora. 

All'Olivetti non e stato difficile finora avere contatti, ma la parti- 
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colare politica sociale interna ed esterna dell'impresa renderanno diffi-
cile l'assunzione continuativa di una lotta. II lavoro alla Michelin non 
e potuto iniziare. Un aspetto di fondamentale importanza che e stato 
comune a tre delle quattro situazioni, sono state appunto le lotte phi 
o meno "spontanee," scoppiate indipendentemente l'una dall'altra ma 
per obiettivi sinaili da parte dei lavoratori delle officine ausiliarie, dei 
reparti manutenzione e attrezzaggio. Non e un fatto sporadico e con-
tingente, ed esprime una delle contraddizioni phi gravi del sistema 
produttivo deIl'azienda razionalizzata. Riguarda le categorie operaie 
in espansione rapida, quelle che, pur essendo spesso considerate una 
sopravvivenza del sistema di produzione che precede la razionalizza-
zione, in realta hanno sublto una trasformazione importante che ne 
far a gli operai tipici della fabbrica futura. CR') ha sollecitato l'inseri-
mento del problema delle nuove qualifiche e delle nuove rnansioni, 
nella discussione di partenza con gli operai della fabbrica. 

Le contraddizioni del neocapitalismo 

Se questa cronistoria, schematica e macchinosa, e servita a giu-
stificare la pubblicazione di questo e non di altri documenti, diviene 
opportuno riferirsi ad alcuni temi di essa per puntualizzare una serie 
di possibilita di un fraintendimento della relazione, come della situa-
zione FIAT, i quali rischiano di aprire la strada proprio a quel tipo 
phi intelligente di riassotbimento burocratico che tenta di non cam-
biare nulla proprio dando un esito evasivo al rinnovamento, ripreso in 
prima persona. Mi riferisco all'intelligente e significativo articolo che 
Minucci ha dedicato alla FIAT nel numero di "Rinascita" del maggio 
'61. 

Mi pare di aver gia indicato che, se una contraddittorieta si pro- 
spetta, nella situazione FIAT, non e certo delle maestranze ridotte ad 
una situazione di isolamento inclividuale, di contrattazione individuale, 
e di "privatizzazione" (direbbero i sociologi): su questo piano c'e ben 
altro, c'e tutta la tragica situazione dell'esecutore nella societa indu-
striale di massa, che riversa su di lui tutte le contraddizioni che non 
riesce ad eliminate; ne è contraddittorieta per quel riformismo cosciente 
che ha consentito ii determinarsi di tale situazione. Se una contrad-
dittorieta esiste alla FIAT e proprio quella di questi gruppi di lavoro, 
della FIOM, del compagni socialisti e comunisti in quanto la situazione 
li porta a sostenere un ruolo antiburocratico presentandosi, necessaria-
mente, in veste di "funzionari"; ora, questa contraddittorieta ha la 
medesima radice positiva del rinnovamento: la spinta delle lotte operaie 
the ricercano uno sbocco politico, e non trovandolo per il vuoto del 
partito nella fabbrica (ii quaIe e "avanguardia cosciente," d'accordo, 
ma di cosa?) ricerca la soluzione su linee dalle quali ad un certo punto 
le organizzazioni storiche sono fuori. 

Sul piano tecnologico-organizzativo e in corso da anni e anni tutta 
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la complessa dialettica di "scomposizione e ricomposizione," ma come 
anche l'Olivetti dimostra, non si tratta per niente di due fasi; dopo 
aver frammentato si ricostruisce, dopo aver tolto la responsabilita si 
torna a responsabilizzare. Non e vero. A parte il fatto che a questa 
delega di responsabilita non si lega affatto una delega di potere, anche 
sul piano sindacale non bisogna dirnenticare mai non solo la comple-
mentarita dei due momenti (il second° serve solo come moment° neces-
sario di transizione, caso per caso, per veIare le gravi contraddizioni 
che fa esplodere ii primo), ma soprattutto ii fatto che si arriva neces-
sariamente alle paghe di classe se si insiste a vedere ii problema a livello 
di posto, analizzando la singola mansione e II suo trasformarsi indipen-
dentemente dal trasformarsi delle altre — e non solo della "produzione" 
(ad esempio, manutenzione, progettazione, controllo, amministrazione, 
vendita, formazione del personale, ecc. ecc.) — e degli altri livelli gerar-
chici "fasulli" (operai, impiegati, tecnici, ecc.). Una cattiva imposta-
zione d'una lotta per le qualifiche — come quando recentemente la 
FIOM ha lanciato alle maestranze delle lavorazioni ausiliarie della FIAT 
la parola d'ordine della categoria speciale — pub mostrare come av-
viene che non si riesca a legarsi al malcontent° e che si sprechi un 
potenziale rivoluzionario, soprattutto se in quel momento ii padrone 
riesce a crearsi, a spese di altre categoric, i margini di un intervento 
paternalista. 

Non mi pare poi sia sostenibile che alla FIAT attualmente la con-
traddizione fondamentale sia tra la "razionalizzazione della produzione" 
e la "razionalizzazione del mercato." La FIAT ha avuto una certa fks-
sione nelle esportazioni USA, ma non ha assolutamente nulla di inven-
duto e non riesce a soddisfare le ordinazioni di cui e somrnersa (basti 
considerare che la produzione della 1100 continua ancora per le con-
tinue richieste, mentre dovrebbe essere cessata da mesi). La FIAT non 
ha ancora avuto la necessita di ricorrere a quelle tecniche di "marke-
ting" che caratterizzano la "razionalizzazione" del mercato; fa moIta 
pubblicita per ottenere l'invecchiamento psicologico del prodotto e per 
gonfiare le differenziazioni inesistenti fra i diversi tipi, ma sul piano 
della programmazione a lunga scadenza delle vendite vive alla giornata; 
questo non le ha impedito uno dei ph impressionanti programmi di 
investimenti che si sia mai visto in Italia, col noto raddoppio della 
produzione auto proprio quando tutto ii settore attraversa una crisi 
mondiale di sovrapproduzione. Probabilmente non ha avuto bisogno 
di "razionalizzare" ii mercato, ii che fra l'altro costa, proprio per la 
sua posizione di massimo potere economico e politico, il controllo 
dello Stato, i protezionismi, la benzina, le autostrade, ii credito e ii 
bassissimo prezzo della sua forza-lavoro. E da qui il discorso torna alle 
sperequazioni, torna nella fabbrica dove le fondamentali contraddizioni 
mi paiono proprio quelle interne alla "razionalizzazione" tecnico-pro-
duttiva, che crea dei men esecutori e poi per proseguire deve respon-
sabilizzarli, che separa e mette in contrapposizione dei livelli con la 
sperequazione sistematica e poi deve legarli tutti ad un rigido sistema 
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che annulla gli individui e i gruppi e pone come unita tecnologiche 
minime le officine, ecc. ecc. (e queste sono le considerazioni ampiamente 
generalizzabili), che promette una carriera professionale e annulla le 
professioni, che vende delle macchine come se regalasse dei giocattoli 
a della gente the non ha il tempo di usarle, o i sold i per mantenerle. 

Pertanto, non mu pare neppure the si possa imperniare queste con-
traddizioni interne su un contrasto fra una formazione professionale 
e una reaIta tecnico-organizzativa, in termini quasi di adeguamento 
reciproco. Non e facile dire con sicurezza qual e Ia funzione che la 
FIAT attribuisce alle sue scuole e ai suoi corsi ne fino a qual punto la 
sua organizzazione richieda dale maestranze altamente qualificate e dove 
Pistruzione professionaIe, come la cultura di massa, non ha il compito 
di formare "l'uomo," ma l'esecutore, cioe l'opposto. Mi sembra 
invece che un'analisi delle Iinee di tendenza delle innovazioni organiz-
zative, quale si pub avere confrontando interattivamente le trasforma-
zioni delle vane mansioni, dimostra che la "razionalizzazione" reale 
si attua alla FIAT al di fuori dei suoi organogrammi ufficiali e Si con-
tinua coerentemente negli attuali orientamenti di formazione profes-
sionale. Cioe non c'e frattura fra i due momenti ma e la "razionalizza-
zione" stessa che marcia male. A me pare che, ad esempio, ii problema 
delle carriere si leghi al tema piti sostanziale e generalizzabile per defi-
nizione: quello della mobilita (esterna, interna): le migrazioni, tutta 
questa gente che gira dal Sod al Nord, dall'agricoltura all'industria, 
dalla campagna alla citta, dalla citta di provincia alla grande citta, dalle 
fabbriche piccole alle medic, dalle medic alla FIAT, dalla FIAT alla 
Olivetti e dall'Olivetti alla FIAT, dalle vane sezioni FIAT alla FIAT 
Mirafiori, da una categoria all'altra, da un reparto all'altro, da operaio 
a impiegato, e poi magari per concludere ii tutto con un posto di tecnico 
in una piccola industria, per la prima volta con un lavoro che da un 
tninimo di soddisfazione a 50 anni, tornando a vivere in campagna. 
Un enorme potenziale rivoluzionario viene fatto girare a vuoto in una 
rotazione pazzesca dal neocapitalismo, pompando attraverso i livelli 
fittizi ii mito di un avanzamento, di un'espansione neI lavoro e nei con-
sumi, che nell'attuale sistema 6 una pura rnistificazione. 

L'esigenza di autodeterminazione del giovani FIAT ha indubbia-
mente degli aspetti che interesserebbero particolarmente gli studiosi 
di psicologia individuale; nondimeno la cosa ha delle chiare motiva-
zioni politiche e pertanto e opportuno che noi l'assumiamo su questo 
terreno. Tale e Pautodeterminazione quando si esprirne in esigenze di 
autogestione: l'esigenza dell'operaio di un potere di determinare gli 
orientamenti tecnico-organizzativi ed economico-sociali dell'impresa, in 
rapporto alle contraddizioni che ii gruppo di potere attuale scarica su 
di lui, non quindi soltanto l'esigenza primaria di espansione della per-
sonalita nel lavoro, ma un'esigenza motivata strutturalmente di gestire 
il potere politico ed economic° dell'impresa e attraverso ad essa della 
societa. 
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Le forze disponibili per una ripresa di classe 

L'espressione "massimalismo di classe" riferita alla situazione FIAT 
potrebbe risolversi anche in un gioco di parole. II termine cnassimali-
smo ha sempre riguardato appunto le "avanguardie coscienti"; ii fatto 
della FIAT pill tipico e che la grande massa degli operai oggi si fa 
ancora "i fatti suoi," reagendo solo ad attacchi immediati; ed e cosi 
in gran parte anche per i giovani: ritorniamo alla questione della dispo-
nibilita oggettiva. Ma per quel che riguarda quei primi nuclei che hanno 
gia una certa coscienza di classe, nel senso che e coscienza della gene-
ralita dei loro problemi quotidiani ecc., costoro si muovono nella dina-
mica di un movimento di risoluzione, verso la globalita e generalita della 
condizione dell'esecutore. Ma oggi, nell'attuale ricerca cosciente del-
l'azione risolutiva, questi gruppi di giovani ci appaiono semmai "mini-
malisti,"... come lo sono d'altra parte i "compagni buoni" del quadro 
attivo FIAT: "Partire dai miliardi di granelli di sabbia, e metterli 
insieme in un'azione d.ecisa in comune, con la discussione sul posto di 
lavoro coi compagni, di tutti i problemi della condizione di lavoro...," 
"per arrivare a rivendicazioni sempre piü generali, ecc. ecc. ma  non 
da zero quindi, dalla nuova realta del rapporti di classe che ognuno 
esperimenta." La differenza e che mentre ii compagno dice (rivolgen-
dosi al partito): "bisogna saper utilizzare gli insegnamenti storici della 
lotta rivoluzionaria della fase ascendente del proletariato... bisogna 
saper utilizzare quanto ii vecchio barbuto Carlo Marx ha ancora da 
insegnarci," il giovane lavoratore non e in grado di far questo, e non 
per colpa sua. Questa intenzionalita, questa disposizione, questa dire-
zione verso gli elementi della condizione quotidiana generalizzabili a 
Evelio di classe, perche possano fondare gli obiettivi ulteriori elle la 
presenza cosciente nel movimento potra indicare sulla base degli inse-
gnamenti storici, corrispondente a quella ricerca della globalita e della 
totalita che gia Marx indicava come funzione tipica dei comunisti, e 
attribuibile piü che altro ai giovani quadri, ai giovani sindacalisti, ai vani 
gruppi di lavoro di cui si e parlato. Ma oggi, in questa lotta generale 
che si conduce aziendalmente, costoro non sono ancora andati al di Ia 
del primo passo. La ragione di questo "minimalismo" si lega a quel 
rifiuto alla delega dei giovani operai FIAT e non ci pare abbia radice 
in una "sfasatura," quanto nel fatto che, ad esempio, le masse operaie 
della FIAT sono state strumento di una politica dei partiti operai che 
spostava tutto su obiettivi politici generali non fondati sulle esigenze 
e le aspirazioni di trasformazione radicale e generale delle condizioni 
della massa di lavoratori nella fabbrica (che questo succeda ancora 
oggi basterebbe ii recente accord° dell'Italsider a mostrarlo). 

La ragione per cui, in questa prospettiva di "responsabilizzazione" 
degli esecutori, i gruppi di lavoro hanno ispirato ii loro metodo (e 
si differenziano perche sono ancora in rapporto alla particolarita delle 
situazioni organizzative-rivendicative) ad una progressivita dinamica 
verso una "conricerca" e perche ritengono che la funzione di media- 
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zione scientifica del partito, che stabilisce un rapporto dall'esterno col 
ricorso alle tecniche sociologiche e poi elabora all'esterno e porta 
dall'esterno delle direttive agli esecutori, risponde alla tradizionale 
struttura organizzativa che centralizza al vertice l'elaborazione degli 
orientamenti e ii potere di decisione, 6 quindi in pieno contrasto col 
tipo di disponibilita delle nuove maestranze delle grandi aziende mono-
polistiche (all'avanguardia del progress° tecnologico) nei gangli vitali 
del sistema attuale. 

Non ci pare assolutamente sostenibile che le giovani leve che in-
cominciano a muoversi sono quelle che hanno vissuto phi profonda-
mente l'esperienza riformistica; e piuttosto II contrario. Basterebbero le 
date e Ie cifre che si citano quando si parla del successo elettorale 
FIOM a indicarlo. I giovani che si muovono sono proprio quelli che 
rifiutano l'esperienza riformistica, che trovano espressa in modo emble-
matic° nel comportamento quotidian° in fabbrica delranziano operaio, 
fedele alla FIOM, che II giorno delle elezioni non viene a lavorare. 
II fatto che di fronte alla minaccia delle 52 ore questi operai integrati 
si sono ritrovati in una linea che continuava neI partito e nel sinda-
cato fino a Roma (contra lo sforzo del giovani, dei "compagni buoni" 
e della FIOM per la ripresa della lotta), la quale perpetuava la linea 
dei partiti operai del dopoguerra e alb. FIAT coincideva con l'orienta-
mento CISL, mostra che ii riformismo phi profondo e proprio quell° 
che avevano vissuto e ancora stavano vivendo gIi "anziani," quegli 
anziani che hanno lavorato contro lo sciopero. 

Non pare che alla FIAT si indichi ii "sindacato" come risolutore. 
Abbiamo gia detto che non e una questione di etichetta. La FIOM 
pub legarsi a forze esterne, a nuclei di giovani, proprio in quanto non 
Si muove come "sindacato" ma fa proprio un ruolo politico, con incer-
tezze, contraddizioni e non eccessiva chiarezza, con dei momenti di 
involuzione, comunque lo fa proprio di fronte al "vuoto politico del 
partiti operai." 

L'organizzazione politica 

Ii problema della funzione del partito nella fabbrica e nella societa, 
lo ripetiamo un'ennesima volta, viene spalancato nella situazione FIAT 
dal tema fondamentale del marxismo-leninismo, della trasformazione 
di forze oggettive in forze soggettive, dell'organizzazione politica di 
classe in una lotta generale che non e phi soltanto difensiva. Richiede 
una critica dinamica radicale, con l'elaborazione di strumenti che svi-
luppino II materialism° storico marxista nella nuova realta dei rapporti 
storici di classe, in rapporto soprattutto alle strutture organizzative, ai 
sistemi di gestione che caratterizzano attualmente "il modo di produrre 
e di appropriarsi ii plusvalore" da parte della classe parassitaria che 
gestisce la societa neocapitalistica. Da Torino forse si possono avanzare 
delle esperienze per l'elaborazione di strumenti che evitino nelle orga- 
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nizzazioni storiche quella "struttura di sfruttamento" che gli operai 
rifiutano nella fabbrica. 

Si tratta, lo ripetiamo ancora, dell'organizzazione funzionalizzata 
con livelli di autorita, che concentra ii potere al vertice emettendo 
ordini verso il basso col paravento della democrazia e della collabora-
zione, con le gerarchizzazioni e le compartirnentazioni che servono solo 
ad impedire che i lavoratori prendano coscienza della loro maturita 
ad autogestirsi, nella fabbrica e fuori e nelle organizzazioni politiche, 
per quel tanto che sono "dei lavoratori." Nella relazione pubblicata si 
sostiene che tale struttura i lavoratori la rifiutano nell'organizzazione 
produttiva (tutte le tecniche padronali di "colIaborazione" e "parteci-
pazione" lo dimostrano da tempo) perche non cambia nulla della loro 
condizione di esecutori. A maggior ragione la rifiutano i giovani neI 
sindacato e nel partito. 

L'alternativa non e affatto l'anarco-sindacalismo o, come oggi si 
dice, "l'anarco-sociologismo," ne e possibile prendere in considerazione 
lo spauracchio dello "spontaneismo," che oggi ha l'aria di una formula 
magica per esorcizzare la richiesta di rinnovamento. Un'organizzazione 
che risponda alla realta attuale dello sfruttamento di classe non pu6 
pni essere "tabti" neppure nelle liturgie burocratiche dei partiti ope-
rai. Se e vero che oggi il discorso della pianificazione centralizzata del-
l'economia e della vita nazionale attraverso lo stato e attuale, e reali-
stic°, "il vecchio e barbuto Carlo Marx" diceva che una societa si 
pone problemi che pub risolvere. Oggi ii problema del socialism° e in-
teramente di fronte a noi, anche se, passato ii primo choc, le lotte 
operaie, the continuano in Italia e ovunque, vengono date a loro volta 
come un fatto di routine, come una caratteristica scontata e seconda-
ria del sistema. Evidentemente oggi la parola socialism° nasconde le 
cose phi contrastanti, ma questi contrasti storici le spinte operaie II 
vanno chiarendo ogni giorno intorno a noi.  

3. 

Tradizione e rinnovamento alla FIAT-Ferriere* 

Inserisco questo articoletto perche integra la cronaca interna di quegli anni. 
"Democrazia Diretta" era una rivistina genovese, piuttosto ambigua; mi ha 
offerto Popportunita di pubblicizzare la rottura definitiva fra "Quaderni Rossi" 
e le istituzioni del movimento operaio torinese. 

L'episodio si verifice proprio nel momento in cui all'interno del gruppo 
si era realizzata una discreta convergenza di orientamenti, e fu una specie di 
incidente. Ebbe una grave responsabilita nella vicenda G. Muraro che in quel 
momento era Punico seg,retario camerale presente a Torino; egli prima favorf 
l'iniziativa, poi, al ritorno degli altri, rigetto la sua responsabilita. La rottura 
si sarebbe anche potuta evitare con un'autocritica; ma, dopo ii fallimento dello 
sciopero della primavera, la Camera del lavoro torinese aveva dovuto subire la 
dura reazione del vertici confederali e del PCI, ed ora richiedeva un arretra-
mento tattico che nel gruppo non si yolk operare; tanto phi che la situazione di 
dasse spingeva pill avanti. In verita la rottura si sarebbe realizzata comunque, 
anche in occasioni successive, se non si fosse tatticamente mutata la linea del 
gruppo. 

In seguito a quell'episoclio i compagni comunisti che vi avevano preso 
parte furono radiati dal partito. Come reazione il gruppo esaspere ii proprio 
dissenso nei confronti delle organizzazioni storiche del movimento operaio. Ini-
zio allora, necessariamente, un lavoro politico tutto esterno. Panzieri si trove 
da un giorno all'altro tagliato fuori dalle organizzazioni ufficiali e in un primo 
tempo (per un buon anno e mezzo) si adatte alla nuova situazione: poi accet-
tera la rottura definitiva del gruppo per ritornare nel movimento operaio. E 
fra l'altro, sempre per la cronaca, sia ii PSI che II neonato PSIUP gli rifiutarono 
Is tessera. 

In questo pezzo il taglio e phi di base; ed io lo ritengo una delle role espe-
rienze pubblicistiche meno carenti poiche ha una sua linearita e coerenza e 
conformita col livello d'intervento: infatti le cose phi soddisfacenti che in questa 
dimensione riuscii a realizzare sono forse alcuni "volantoni" e giornali per la 
diffusione di massa nelle fabbriche. 

* In "Democrazia Diretta," settembre -ottobre 1961. 
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La situazione alla FIAT-Ferriere 

Nella sezione "FIAT-Ferriere" si concentra quasi tutta la produzione 
siderurgica della grande azienda torinese: essa produce anzitutto per le 
altre sezioni FIAT e poi per la Conegliano, SAFIM e altre industrie in 
tutto ii paese. 

Nei tre fondamentali gruppi di reparti nei quali la sezione, sor-
gendo in plena Torino, e divisa dalle strade cittadine, sono distribuite 
in modo tutt'altro che razionale: lavorazioni siderurgiche vere e pro-
prie (forni di fusione, acciaierie di vario tipo), lavorazioni di trafileria, 
di laminazione a caldo e laminazione a freddo; lavorazioni di rifinitura 
e costruzione di prodotti su commessa (molle, balestre, ecc.). Fra que-
ste produzioni eterogenee e complesse la prevalente e senz'altro quella 
dell'acciaio: dal 1950, ma soprattutto dal '55 in poi, sono state intro-
dotte innovazioni locali, nuovi reparti ecc. per cui attualmente coesi-
stono nella fabbrica i livelli tecnologici phi differenziati 

Queste trasformazioni, lo spostamento di piccoli gruppi di operai 
addetti a lavorazioni particolari richiedenti aItissimi livelli di qualifica-
zione (come ad es. Pofficina-modelli che e tuttora all'estero), l'intro-
duzione dei treni laminatoi continui automatici ecc. hanno consentito 
l'introduzione negli ultimi anni di un buon 60% di manodopera nuo-
va. Sono entrate in fabbrica cosi maestranze reclutate in parte dalle 
campagne o altrimenti rastrellate dalle piccole e medic aziende di To-
rino: lo scopo non e soltanto quell° di sostituire le vecchie maestranze 
con formazione "di mestiere" — die costituivano la phi forte e phi 
politicizzata base delle organizzazioni operaie a Torino nel dopoguerra 
- lo scopo e anche quello di imporre una dequalificazione tanto spinta 
quan to falsa. 

In realta le innovazioni hanno provocato una sostituzione di vec- 
chic e tradizionali professioni operaie, con nuovi tipi di professionalita 
per le quail i lavoratori devono autofortnarsi e autoaddestrarsi; non 
soltanto, ma tali che richiedono anche, per Pincapacita di mold dirigenti 
e per le caratteristiche sempre piti parassitarie della direzione tecnica 
FIAT, sempre maggiori responsabilita di dedsione esecutiva e tecnica. 

Ora l'obiettivo "classico" della "razionalizzazione" capitalistica 
— cioe l'aumento del dominio del capitale sul lavoro attraverso la 
scomposizione tecnica sempre phi spinta delle mansioni per frantu-
mare politicamente Ia coscienza di classe delle maestranz,e, in modo da 
escluderle definitivamente dalle decisioni politiche di orientamento deLle 
aziende (dal potere politico, che si fonda sulla fabbrica) — questo 
obiettivo alle Ferriere come in tutte le altre sezioni risulta tutt'altro 
che acquisito. La sempre maggiore coscienza che operai, qualificati 
magari come addetti macchine o manovalanza generica, vengono acqui-
stando dell'esistenza di un contenuto professionale elevato e delle 
alte responsabilita tecniche, nonche la condizione di un brutale sfrut-
tamento intensivo, fanno sorgere presto, attraverso la ripresa di una 
circolazione di idee all'interno, ii ritorno alla discussione e la ripresa 
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di lotte locali, una nuova coscienza di classe Ia cui portata politica 
comincia ad esser avvertita dagli stessi operai. 

Oggi i lavoratori alle Ferriere sono quasi 6.000: di essi il 43% 
vota FIOM (punta massima del sindacato unitario alla FIAT). Anche 
dal punto di vista organizzativo qualcosa ancora sopravvive alPelimi-
nazione dei "rossi" avvenuta dal 1950 in corrispondenza con le prime 
innovazioni tecnologiche. Gli iscritti alla FIOM sono passati da 4.000 
a 450, e gli iscritti al PCI da 3.500 a circa 400: rimane cosi almeno 
una certa forza, perlomeno sulla carta. Tuttavia se si volesse analiz-
zare la politica che ii PCI ha condotto alle Ferriere negli ultinai 17- 
18 anni (doe gia dal periodo dandestino) in rapport° alle forze di cui 
disponeva, non sarebbe azzardato concludere che esso, che pur a Torino 
controllava e ancor oggi "controlla" la FIOM, non e mai riuscito a con-
dizionare seriamente le scelte padronali e che tutta la famosa "poten-
za" degli operai delle Ferriere nel dopoguerra (con tutto ii fiorire di 
organismi operai di controllo ecc.) non sia stata altro che una reale 
forza rivoluzionaria organizzata, che l'apparato utilizzava come massa 
di manovra e propaganda. Anche fra i quadri di base parecchi compagni 
dicono che nel dopoguerra itnmediato, quando alle Ferriere gli operai 
erano formalmente padroni di tutto, si Sono passati anni a "giocare" 
alle gestioni di classe senza far nulla in realta perche un autentico con-
trail° operaio divenisse una realta e fosse percio possibile mantenerlo. E 
mold concludono che questa famosa "organizzazione," che oggi vien 
ricordata come un sitnbolo e una bandiera, e stata in realta una debo-
lezza e non una forza — e che proprio per questa Ia Direzione FIAT 
non l'ha stroncata completamente, come e accacluto in altre sezioni. 

Certo questo severo giudizio e unilaterale: evidentemente se il 
permanere di reparti e operazioni tecnologicamente arretrati e tradizio-
nali ha contenuto qua e la Peliminazione delle vecchie maestranze, la 
preserza relativa di un "cIima rosso" ha contagiato i nuovi assunti 
creando phi che altrove le condizioni per un graduale ricambio — pro-
prio come inserimento nella linea tradizionale del PCI. Ancor oggi ii 
quadro comunista di fabbrica che riesce ancora ad avere un certo peso 
e a condizionare le spinte spontanee e spesso a incanalarle, sovente e 
controllato da alcuni comunisti formatisi nel china che regnava alle 
Ferriere nel dopoguerra, legati alla corrente phi conservatrice del 
PCI. Si tratta di un veto e proprio gruppo di potere. 

I nuovi sviluppi della lotta di classe 

Negli ultimi anni pero anche alle Ferriere qualcosa di nuovo si e 
venuto delineando. Molti sanno che questa e l'unica sezione FIAT in 
cui si otterrebbe ancora una certa adesione ad uno sciopero dichiarato 
dalla FIOM dall'esterno su decisione del vertice: Si avrebbe l'ade-
sione in questa caso dei "compagni fedeli." D'altra parte si sa pure che, 
d'intesa col centro nazionale, le Ferriere FIAT sono state escluse dalla 
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recente lotta di settore dei siderurgici... Molto meno noto, data la na-
tura stessa di tali agitazioni, e che nel corso del 1960 c'e stato uno scio-
pero spontaneo alle Ferriere, reparto "Torneria Cilindri." Trattasi di 
un reparto per la manutenzione, revisione e riparazione dei cilindri che 
servono al treno di laminazione — quindi di manodopera altamente spe-
cializzata, di elevata coscienza professionale; in essa tanto fra gli iscritti 
come fra i simpatizzanti e i non iscritti prevalgono i giovani. Come av-
viene sempre per gli scioperi "spontanei," la fermata alIa Torneria Ci-
lindri e stata organizzata, preparata da un lung° paziente lavoro di per-
suasione condotto per lo phi da alcuni giovani comunisti della fabbrica 
("giovani" fra i 25 e i 30 anni). Non si e trattato pero di iniziativa della 
FGCI o della FIOM come tali: questi compagni hanno agito di loro 
iniziativa e hanno portato avanti l'azione in mezzo alla diffidenza dei vec-
chi compagni e di una parte del quadro dirigente della FIOM di fabbrica. 
Le rivendicazioni concrete sono state solo un pretesto per una conquista 
phi importante, nata dalla coscienza che solo unendosi, discutendo e 
preparando unitariamente la lotta e possibile avviare ii movimento di 
classe per una reale soluzione ai problemi dei lavoratori alla FIAT: 
dalla coscienza, rivendicata di fronte alle organizzazioni operaie, che solo 
se l'azione e preparata e guidata dall'interno della fabbrica sui pro-
blemi sentiti dagli operai e nelle forme organizzative da essi create — 
partendo dal reparto per una generalizzazione rivendicativa ed orga-
nizzativa che monti dal basso, e possibile un'autentica ripresa del movi-
mento di classe alla FIAT. 

Questi operai ponevano ii ruolo fondamentale della FIOM, "sin-
dacato unitario di classe" nel favorite, appoggiare e coordinare con 
tutti i suoi strumenti quest'azione, questo movimento che si qualifica 
con la sua contrapposizione alla Direzione capitalistica e al tipo di 
organizzazione produttiva da essa realizzata nella fabbrica: con tutto 
quel che ne deriva sul piano politico pill generale, con tutte le impli-
cazioni e i fermenti democratici che delle forze "coscienti" possono 
sviluppare nella lotta per il socialism° e per la gestione operaia. Ii 
discorso ovviamente qui si allarga e nasconcle grossi problemi: ma 
sono lotte di questo tipo che oggi pongono concretamente questi 
problemi. Cosi se la lotta specifica alla "Torneria Cilindri" è rimasta 
isolata in fabbrica ed e presto caduta, essa è stata tutt'altro che inu-
tile: ha conquistato qualcosa, ha aperto delle prospettive. La situa-
zione della Torneria Cilindri e del resto generalizzabile: ovunque 
le nuove maestranze vengono acquistando rapidamente una certa co-
scienza di classe, assumono atteggiamenti di critica e rifiuto radicale 
della Direzione FIAT e premono anche e spesso si urtano coi vecchi 
quadri della "vecchia guardia" tutti protesi invece verso l'azione ester-
na e parlamentare, verso "la via italiana al socialismo." Ii malcontent° 
cresce, ci sono compagni e operai non organizzati che richiedono giu-
stamente uno sforzo organizzativo per rendere ii phi possibile concrete 
e operative le generiche esplosioni di malcontento: se una lotta si 
realizza, in essa si deve soprattutto generalizzare la coscienza che 
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i problemi si risolvono solo col potere operaio e che ci si deve orga-
nizzare per questo obiettivo possibile e imprescindibile, ma non im-
mediato. 

Ora questa situazione non e locale, delle Ferriere. Perfino alla FIAT 
Mirafiori nell'autunno del 1960 e nell'estate del '61 ci sono stati due pe-
riodi di forte tensione all'"Officina 30" (officina di manutenzione, re-
visione e costruzione degli stampi per le presse) con molte delle carat-
teristiche rilevate per l'agitazione della Torneria Cilindri Inoltre le 
forti spinte operaie lungo il 1960 in tutta Italia caratterizzate da con-
tenuti rivendicativi ed organizzativi nuovi, hanno trovato una certa 
risposta alla FIOM di Torino. Nella primavera del 1961 la FIOM 
di Torino lanciava alla FIAT la parola d'ordine della preparazione 
della lotta, dell'organizzazione unitaria di base e del potere operaio, 
ponendosi su una strada che, per quanto necessariamente ancora pro-
pagandistica, non piaceva certo e alla CGIL e alla FIOM nazionale, e 
tantomeno al PCI nazionale: comunque alle Ferriere, come in tutte 
le altre sezioni, la FIOM elaborava specifici Piani di lavoro (i1 "piano 
FIOM" alla Mirafiori è stato pubblicato nel numero di luglio-agosto 
di questo notiziario), preparandosi a realizzare la "linea." 

A differenza di quanto e accaduto in altre sezioni e soprattutto 
alla Mirafiori, ii quadro attivo della FIOM delle Ferriere, control-
lato da alcuni compagni di "vecchia guardia" molto inseriti nella 
federazione torinese del PCI e legati alla sua corrente phi conserva-
trice, sono riusciti a impedire che questo lavoro andasse innanzi e 
sf-uggisse in qualsiasi modo al loro controllo tentando di strumentaliz-
zarlo ai fini della solita "via italiana al socialismo" qualificandolo 
come attivita meramente sindacale, di ricerca di una nuova piatta• 
forma rivendicativa ecc. 

Agli inizi la FIOM era partita alle Ferriere con il presupposto 
che per realizzare i suoi obiettivi si dovesse anzitutto fare un lungo 
lavoro per legarsi direttamente ai giovani iscritti e "simpatizzanti" 
al fine di create una situazione di reale ricambio, di rinnovamento e 
di ripresa. In seguito l'attacco alla FIOM torinese portato da Amen-
dola e Togliatti Oa conferenza di fabbrica del comunisti ha creato 
tutta una serie di difficolta sul piano nazionale: si arriva comunque 
alle ferie con questa situazione. 

Durante ii periodo feriale agli impianti fermi nella fabbrica si tro-
vano soltanto gli operai addetti alla manutenzione che revisionano e 
riassettano tutto quanto e possibile. Questi operai sono considerati 
alle Ferriere come un corpo un po' a parte — in quanto giocano in 
questo caso tutti gli aspetti phi deteriori del corporativismo operaio 
con tutta la rivalita negativa che c'e fra "meccanici" e "siderurgici." 
Gli operai addetti alla manutenzione sono fra l'altro operai altamente 
specializzati e fra loro ci sono giovani compagni con un alto liven° 
di coscienza di classe e politicizzazione. Come nel caso della "Tome-
ria Cilindri" dunque anche qui c'era stato un precedente lavoro di 
persuasione e discussione fra compagni di lavoro per preparare la 
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lotta unitaria nei reparti — possibile alla FIAT soltanto come lotta 
autonoma date le polemiche e le divisioni sindacali. Questa, si ricordi, 
era anche la linea della FIOM a Torino. Nel periodo delle ferie dun-
que — assenti anche la commissione interna ed i compagni che con-
trollano l'attivo FIOM delle Ferriere — si ha la prima importante 
agitazione, importantissima invero per chiunque sappia qual e il cli-
ma di isolamento, rassegnazione, opportunismo che ha dominato per 
anni nel complesso FIAT. 

L'agitazione "spontanea" e andata cosi. Il giorno 7 agosto alla 
Manutenzione della Zona Larghi Nastri, ed il 7-8 alla Manutenzione 
della Zona Valdocco gli operai attuano una fermata di protesta (se 
ne ha notizia soltanto ii giorno 9 dall'"Unita," ma nessuno ne sapeva 
nulla). Ai "Larghi Nastri" gli operai sono una sessantina: fra essi 
quattro-cinque operai, fra cui alcuni comunisti non molto entusiasti 
del gruppo che controlla l'attivo di fabbrica, profittano di un'arbitra-
ria maggiorazione dell'orario lavorativo di mezz'ora per realizzare la 
fermata che da tanto tempo sono venuti preparando allo scopo pre-
cis° di sentire ii polso della situazione — anche perche la difficolta 
dei contatti l'aveva sempre impedito. Essi Si fermano per primi e in-
cominciano a girare all'interno per trascinare gli altri: due di loro, 
attraversando un sottopassaggio, vanno perfino alla Zona Vitali per 
fare opera di persuasione (e di cosa sia accaduto II non si e mai saputo 
pid nulla per mancanza di contatti FIOM). Ai "Larghi Nastri" subito 
piti della meta iscritti e non iscritti — aderiscono all'iniziativa e 
interrompono II lavoro. Alla Zona Valdocco invece si fermano in 100 
e di questi addirittura 30 timbrano la cartolina ed escono: con questa 
zona comunque non si riesce a stabilire nessun contatto dall'esterno, 
e tanto meno dall'interno, da parte degli operai della Zona Larghi 
Nastri. Le due "fermate" sono avvenute indipendentemente l'una dal-
l'altra. 

Dopo un paio di giorni, fermando gli operai alle porte e prendendo 
contatti, si arriva a una prima riunione della maggioranza dei promo-
tori della fermata dei "Larghi Nastri" con la presenza di un dirigente 
della FIOM e di due compagni che lavorano dall'esterno per la ripresa 
della lotta di classe nel complesso torinese. Durante questa riunione 
gli operai hanno subito posto ii problema delle forti intimidazioni 
padronali e quello del collegamento con la Zona Valdocco e la Zona 
Vitali per vedere di dare un seguito alla loro importante iniziativa, 
superando i limiti dell'improvvisazione di quegli episodi per organiz-
zare qualcosa con degli obiettivi precisi. Considerando ii carattere delle 
famose rappresaglie FIAT e ii significato unitario di base che hanno 
avuto le "fermate" si perviene alla stesura — poi rivista e discussa, 
e da tutti approvata — del prim° dei due volantini che vengono pub-
blicati in appendice. II volantino distribuito alle tre Manutenzioni 
ha lo scopo principale di far scaturire la discussione e favorite il coot.- 
dinatnento: esso solleva favorevoli commenti e discussioni in tutti 
reparti, e tuttavia (era previsto) l'agitazione non riprencle. 

Tradizione e Ailment° alla FIAT-Ferriere 

Gia si era deciso nella riunione suddetta di preparare un ulteriore 
volantino per informare gli operai tornati dalle ferie della "fermata." 
Contatti e riunioni si moltiplicano ora, con la partecipazione dei mem-
bri della CI FIOM: ii gruppo di operai promotori dello "sciopero," 
affinche la loro esperienza non vada perduta e sia utile a tutti, deci-
dono l'impostazione del second() dei volantini pubblicati appresso e 
fissano la "linea." Esso viene steso e integrato con dati e situazioni 
segnalate da altri operai nel corso di colloqui sulla situazione di fabbrica. 
Nonostante ii parere contrario di una parte della Segreteria FIOM, ii 
volantino viene ugualmente distribuito: la discussione fra gli operai si 
sviluppa in tutti i reparti, e la parola d'ordine del "potere operaio" 
portata cosi per la prima volta alle "Ferriere FIAT" ottiene molti con-
sensi. Ricorre l'espressione "e la prima volta che si parla di cose che 
interessano gli operai": diversi quadri FIOM e perfino compagni di CI 
affermano che e su questa via the si realizza la ripresa della lotta alla 
FIAT. 

Durante le ferie anche all'officina 29 della Mirafiori (l'officina di 
manutenzione macchine e impianti) c'e stata una protesta operaia 
partita da un problema analogo. Qui pero non se ne sapeva nulla 
all'esterno, e nessun contatto e stato preso: i compagni FIOM che 
pure erano presenti si sono comportati in modo tradizionale. Ad un 
certo punto cioe alcuni compagni hanno portato l'azione su un piano 
che s'incontra col paternalismo della Direzione, stilato un ordine del 
giorno che altri hanno firmato, dimodoche la cosa si e conclusa 11, 
malamente. 

Le contraddizioni nella FIOM 

Comunque sulla fermata alle "Ferriere" e sui due volantini s'e aperta 
una discussione a Torino in seno alla FIOM: l'episodio era solo prete-
sto per una discussione phi generale tale cioe che riguardava direttamente 
i complessi rapporti fra Torino e Roma, fra la FIOM e gli altri sinda-
cati, fra la CGIL e ii PCI, questi e ii PSI di fronte alla portata politica 
delle spinte operaie e alle indicazioni che sorgevano da esse. In realta 
in ragione della sua struttura centralizzata e burocratica la FIOM si 
trova nell'impossibilita di poter coerentemente svolgere quel tipo di 
lavoro politico che essa s'e proposta: la logica burocratica della sun 
vecchia struttura organizzativa centralizzata tende a prevalere e, nella 
situazione generale delle lone operaie e soprattutto nelle particolari 
situazioni di fabbrica (soprattutto nelle aziende tecnologicamente phi 
avanzate) la mette in contraddizione con gli stessi obiettivi di fondo che 
la FIOM torinese persegue a Torino. A sua volta la FIOM torinese, 
proprio in conseguenza della sua struttura centralizzata e di una prassi 
politica tradizionale, si trova di fronte al PCI e alla FIOM nazionale 
(che ancora, e phi che mai, fondano tutta la loro azione sulla prassi del 
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centralism° democratico) in una situazione tale che essa pub portare 
avanti la discussione interna ed ii dialogo con Roma e ii PCI solo se 
prima si e sbarazzata di tutto do che e "imbarazzante" di fronte a 
quei gruppi di potere. E questo significa proprio dover prima tagliare 
ogni legame con le "pill vive" situazioni di lotta, per trovarsi conse-
guentemente del tutto disarrnata di fronte al gruppo che controlla sal-
damente dal centro le organizzazioni storiche del movimento operaio. 
Questa caratteristica contraddizione della FIOM torinese di fronte 
alle spinte operaie la pone nelle condizioni di dover negare la sua 
"linea" per ripiegare verso un orientamento tradizionale. Ii che 
poi tanto phi grave in quanto la situazione di classe va evolvendo in 
direzione opposta. 

Mentre la FIOM sconfessando questi volantini si allinea a Torino 
col quadro conservatore comunista delle "Ferriere," alla FIAT Pro-
sidea si realizzano le condizioni per lo sciopero: la FIOM lo dichiara 
e lo sostiene attivamente. Altrettanto sta avvenendo per la SPA di 
Stura dove anche ii PCI si mobilita per la preparazione di uno scio-
pero che parte come sdopero di protesta, ma che pub arrivare lon-
tano. Attualmente a Torino si e vicini al famoso sciopero della FIAT 
che nell'opinione di molti non e possibile contenere ne su un piano 
"sindacale," ne su un piano riformistico: dimodoche, se il suo ritorno 
alla linea e alla prassi burocratica e solo formale, la FIOM di Torino 
potra aprire la tanto auspicata prospettiva di sviluppo politico di 
classe e di sviluppo rivoluzionario della lotta alla FIAT, per poi im-
porlo ai vertici nazionali del movimento operaio. 

Ancora una volta la lotta operaia riapre le questioni date per chiu-
se e ripropone i problemi di fondo. Se la lotta del lavoratori di queste 
sezioni FIAT si estendera ed andra avanti, do significhera che nei 
fatti mold dei "tabli" tradizionali sono gia stati superati, cosicche 
mentre gia i rappord di forza stanno evolvendo essi finiranno col 
rovesciarsi in seguito all'avanzamento eventuale dell'agitazione. 

Ma oggi su quale linea si pub dare una reale prospettiva unitaria 
di dasse a questi operai che, dopo anni e anni di ristagno, tornano con 
l'aiuto della FIOM a realizzare l'azione collettiva, lo sciopero alla 
FIAT, nel maggiore centro di potere economic° e politico d'Italia?  

4. 

Composizione organica del capitale 
e forza-lavoro alla Olivetti* 

Ii titolo assurdo di questo pezzo non e mio. 	stato scritto nelrinverno '61 
prima dello sciopero contrattuale dei metalmeccanici del '62. Tuttavia l'inefficienza 
della redazione e, soprattutto, i ritardi editoriali e tipografici furono tali che esso 
usci ed entro in circolazione solo dopo la realizzazione di quell° sciopero che 
segnO l'avvio di una nuova fase del cido delle lotte clegli anni Sessanta. Lo 
scritto ha sofferto molto del ritardo, cosicche II suo senso e la SUR portata 
ne sono risultati stravolti. Ma ancor phi ha sofferto del modo in cui e stato 
fatto uscire: questo articolo flume era stato preparato in cinque parti e si era 
deciso di pubblicarle a pezzi: perb i primi due tronconi non separano due 
pasti: il primo e una parse e mezza e ii secondo una mezza porzione. Le altre 
tre parti a quel ritmo sarebbero giunte al pubblico con un ritardo tale da 
btuciarne roperativita politics, ed essendo intervenuta la scissione non sono 
phi state pubblicate. 

Le cinque parti erano le seguenti: a) un'introduzione informativa sul tipo 
di esperienza e sulla composizione del soggetto politico che raveva condotta; 
b) aspetti dell'organizzazione del lavoro all'Olivetti; c) la lotta operaia; d) la 
soggettivita dei lavoratori; e) rorganizzazione sindacale e politica di fabbrica, 
le contraddizioni del movimento operaio istituzionale e le potenzialita di un'or-
ganizzazione alternativa. Dunque, appare evidente che per me le parti phi 
importanti e qualificand rinsienae erano le ultitne tre, ma esse sono rimaste 
nel mio cassetto insieme alla ricerca alla FIAT e a mold alai lavori. La succes-
sione espositiva era la stessa che ricorrera anche in quasi tutte le altre mitt pub-
blicazioni di esperienze di ricerca militante; ma dal punto di vista delle ftnalita 
politiche della ricerca militante e della sua socializzazione e chiaro che la base, 
II punto reale di partenza, stava proprio nei Semi dell'ultima parte. 

II fatto the uscirono i due primi tronconi soltanto favori le critiche phi 
gratuite: da un lato sembravano dar ragione a chi parlava di operaismo e span-
taneismo; e dall'altro consenti l'accusa phi ingiusta e distorsiva the si potesse 
rivolgermi: cioe proprio chi in quegli anni fu quasi solo a prevedere e valoriz-
zare e organizzare, anche in termini politici, II ritorno alla lotta offensiva della 
classe operaia delle imprese dinamiche fu accusato di teorizzare ronnipotenza 
del piano capitalistico! Inoltre la seconda parte apparve con molti tagli, senza 
i due capitoletti phi importanti: quello sugli incentivi, il salario aziendale e 
i differenziali salariali, e quello sul cotthno e sul ritorno alla contrattazione 
indivicluale, per mold aspetti, del rapporto di lavoro. Si trattava di argomenti 

* In "Quaderni Rossi," n. 2, giugno 1962 e n. 3, giugno 1963. 
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rispetto ai quali le responsabilita di una erronea.gestione sindacale erano pisi sco-
perte. E l'aspetto phi triste della questione e da vedersi proprio nella non casualita 
politica del tagli e degli smembramenti redazionali. Si era gia verificata in reda-
zione Is totale distorsione di un'esperienza politica come quella the il sotto-
gruppo interventista aveva condotto alla Lancia. Venne poi anche II rifiuto 
di Panzieri di pubblicare sin mm o articolo parallelo a quello Olivetti, ma con-
cernente la FIAT: is rottura definitiva con Panzieri e la scissione definitiva del 
gruppo dai "Quaderni" — siamo nel 1963 — derivera anche da fatti redazionali 
come questi. 

Anche in questa caso l'esperienza sulla cui scorta ho scritto l'articolo per 
i "Quaderni Rossi" abbe ben poco a che fare col gruppo redazionale della rivi-
sta. Ancora una volta si tratto di un convegno della federazione torinese del 
PSI (alla vigilia della scissione). La dirigenza federale mi propose di realizzare 
(fra l'altro dietro modest° pagamento) ii lavoro di preparazione di un convegno 
del PSI sull'Olivetti mettendomi a disposizione anche la collaborazione del 
nucleo di quadri socialisti di fabbrica. A quest'esperienza di "conticerca mili-
tante" rimase estraneo anche quello che, in queste note, ho chiamato sotto-
gruppo interventista, poiche era impegnato allo sciopero della Lancia e alla 
FIAT. Si tratt6 quasi di una committenza ad una sorta di specialista in conri-
cerca coi quadri di fabbrica. E infatti ii lavoro fu realizzato per rimpegno mas-
siccio profuso dal quadro attivo di fabbrica non solo del PSI, ma anche del 
PCI; giacche i compagni comunisti avevano compreso che ranalisi, la sollecita-
zione, la mobilitazione non erano un fatto esclusivo di partito, ma interessa-
vano rintera lotta della classe operaia dell'Olivetti ed i suoi sbocchi sindacali 
e politici. Queste cose le dico anche nella parte introduttiva apparsa nel primo 
troncone dell'articolo: ma 6 il caso di ribadirle perthe (ad esempio) fu fatta 
apparire cia Carrara su uno dei "Quaderni Rossi" successivi ails scissione (ii 
quinto) come una ricerca sociologica condotta dai sociologi dei "Quaderni 
Rossi"! 

Una delle tante assurdita in cui potrebbe incorrere un lavoro ancora 
sommario e limitato come il nostro, sarebbe quella di prernettere una 
"storia," separandola, come fosse un mondo a parte che si evoca 
solo per capire la "genesi" dei problemi. La storia, come dimensione 
reale, e un moment° decisivo per la nostra elaborazione. Poiche ii 
nostro lavoro si svolge come ripresa di un contatto diretto con situa-
zioni di classe per cercare in tal modo di organizzare gli embrioni di 
coscienza antagonistici di classe che si riproducono fra i lavoratori, esso 
vale appunto in quanto diviene coscienza rivoluzionaria di quests storia 
in divenire. Le ipotesi di partenza di questo primo veloce tentativo di 
elaborazione "esterna" sono parte dei problemi di fronte ai quali sono 
giunte le spinte operaie in provincia di Torino, solo perche la nostra 
esperienza diretta e qui circoscritta, ma ci paiono ricorrenti in tutte le 
situazioni di lotta dei lavoratori dei paesi sviluppati. II capitalism° si 
omogeneizza e s'integra su scala mondiale; ii neocolonialism° e solo un 
aspetto della pianificazione che si estende su scala mondiale col costi-
tuirsi in fronte mondiale della classe capitalistica. 

La "generalizzazione" diventa qui un momento dell'organizzazione 
rivoluzionaria, in piena interdipendenza con esso. Arriva dove arriva 

Composizione organiea allapitale c forza-lavoro allot Olivetti 

ii legarne, la comunicazione fra militanti rivoluzionari, alle prese con 
la globalita del capitalism°, e Patomizzazione politica del proletariat°. 
Ma in una situazione in cui la generalizzazione e appunto carattere 
decisivo del sistema, per la totalizzazione mistificata in cui ii capitale 
e globale ed e tale ovunque, si generalizza anche la necessita di corn-
prendere la parte nel tutto cbe "sta dietro," come necessita di superare 
l'immediato, Pempirico, per superare storicamente il grave limite poli-
tico della parzialita di un discorso che rimane in interdipendenza con 
la parzialita e Patomicita delle lotte, per raggiungere quella generalita 
di discorso che rende globale la lotta. Ma se la realta del proletariato 
oggi e quella dell'atomizzazione politica, e chiaro die dire die affron-
tiamo alcuni dei problemi di fronte ai quali si sono trovati gli operai 
torinesi, non significa ne che tutti gli operai the hanno lottato in forma 
collettiva — dalle delegazioni della Mirafiori alle lotte cosiddette di set-
tore — ne avessero coscienza, e tantomeno che li sentissero nei termini 
nei quali noi ne affronteremo alcuni: se le cose stessero cosi il discorso 
sarebbe un altro, e non saremmo certo solo noi a farlo, non sarebbe 
chiuso in questi limiti. II livello del nostro discorso dipende dal livello 
di quelle lotte, ed esse sono state talmente assorbite dal sistema che, 
paradossalmente, ne ha fatto sino ad ora un suo meccanismo funzionale, 
nonostante Pestremo slancio e tensione locale delle vane isole, dei vani 
atomi che l'hanno condotta. La classe operaia torna con phi forza 
a lottare: ma le sue lotte sono ancora funzionali al sistema. Sono sem-
pre lotte di atomi, sono sempre lotte cieche. Superare ii cieco empiri-
smo e 11 grande compito collettivo dei militanti rivoluzionari nel capi-
talismo che razionalizza tutti gli aspetti della vita sociale, che pianifica 
lo sfruttamento su scala mondiale. 

Residui politici delle lotte nella realth delle grandi imprese 

Le ipotesi dalle quali siamo partiti sono le ipotesi stesse con le quart 
e iniziato un lavoro di base, condotto con alcuni compagni dell'Oli-
vetti. Sarebbe indispensabile fare Panalisi di questa attivita, delle 
forze in gioco, dei partiti operai a Ivrea e a Torino di fronte ad essa: 
non per fare la storia del nucleo che si 6 mosso, ma perche questo 
lavoro con la sua storia e un aspetto fondamentale della situazione 
medesima della fabbrica che descriviamo, perche movimento operaio. 
I partiti operai anche quando sono "esterni" alla fabbrica o addirit-
tura alla classe operaia, hanno in realta un posto importante nella fab-
brica in modo diretto, non tanto come contributo tecnico alla pianifi-
cazione centrale, ma in rapporto all'atomizzazione del proletariato (e 
nella doppiezza del vertice che la tollera in funzione dell'assorbimento 
della possibilità di un discorso socialista). Hanno poi una presenza 
indiretta, come condizionamento del sindacato, che snatura il suo ruolo 
stesso di contrattazione, subordinandosi alle mire "democratiche" dei 
partiti, fino al punto di aprire una dialettica oppositiva, con rivendica- 
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zione di autonomia, troppo chiusa da limiti oggettivi per avere un esito 
di organizzazione alternativa al sistema. Affronteremo alcuni di questi 
aspetti nell'analisi della fabbrica, non per esaurire un discorso, ma pro-
prio per denunciarne la parzialita, per sollecitare la globalita, per av-
viarne rindispensabile costruzione dinamica. 

Un aspetto della lotta di classe nei sistemi del capitalism° avanzato, 
che analizziamo per sommi capi subito, e quello del metodo di lavoro. 

uno dei problemi che vanno collegati con gli altri, per saturate l'abis-
so tra analisi e intervento. Le ipotesi le proponiamo ad avanguardie 
che sappiano inserirle nell'orientamento delle lotte. Non a nuovi "grup-
pi" chiusi e isolati nella purezza ideologica, ma a color° che, con o 
senza sigle o tessere, dentro o fuori della fabbrica (e un falso pro-
blema: oggi non c'e la fabbrica come momento separabile, ecc.), stan-
no comunque nel vivo della lotta di classe, la dove la ricomposizione 
politica, la circolazione delle esperienze, la critica e la discussione, 
l'elaborazione di nuove forme e contenuti raggiungono ii phi elevato 
moment°, dove i problemi raggiungono una portata di approfondi-
mento e di generalizzazione sempre maggiore col progredire della lotta 
stessa. 

stata una delle caratteristiche phi evidenti delle lotte del '60- 
61, in quanto spinte spontanee di base, il loro risalire proprio al-
l'esplosione di contraddizioni strutturali del capitalism° avanzato in 
una nuova fase di assestamento. Questo processo, tuttora in sviluppo, 
ha messo phil volte gli operai di fronte alla realta imprescindibile del-
la globalita del sistema. Si vedano a questo proposito le lotte alla Far-
mitalia o alla Pirelli (dove si e fallito per il carattere rimasto locale 
di uno sciopero che aveva posto in modo phi chiaro e pieno tutto ii 
compress° dei rapporti politici, fino allo Stato e alla Costituzione, 
ecc.): gli operai hanno capito la subordinazione delle sovrastrutture 
giuridico-parlamentari alle esigenze produttive e di mercato della Mon-
tecatini, ecc., e hanno capito tutti insieme, nel corso di una dura lotta. 
La spinta iniziale era per lo piti spontanea, con tutta una serie di 
rivendicazioni parziali ma nuove nei loro contenuti; a volte con tec-
niche nuove e spregiudicate, guidate da nuclei organizzativi unitari 
interni, che richiedevano solo un'assistenza specifica ai sindacati, va-
gliandoli ciascuno secondo le rispettive possibilita, e quindi affidando 
spesso alla CGIL (anche da pane di attivisti CISL) la guida della trat-
tativa, ma discutendo sempre e contrattando con loro la strategia glo-
bale. E si vedeva che per questo, e solo per questo, le lotte sapevano 
raggiungere quei livelli qualitativi di partecipazione che le hanno ca-
ratterizzate come movimento di dasse. 

Nascono e sono guidate da giovani attivi e difEdenti delle organiz-
zazioni tradizionali e delle loro vecchie, sterili polemiche, di un do-
poguerra nel quale Cl Si e lasciati fregare, vengono portate avanti da 
gente che vuole vederci chiaro. Ovunque si e sentito dire ai sindaca-
listi: "Va bene, ma non fateci lo scherzo del '54 o lo scherzo del '52," 
comunque la diffidenza rimane fine all'ultimo. 

Composizione organica aapitaie e forza-lavoro alter Olivetti 

Tipico e ii progredire qualitativo della lotta, II suo politicizzarsi. 
L'acquisto e restendersi di una coscienza di classe e la maggiore e 
non facilmente deteriorabile conquista di questi giovani, che, supe-
rando la passivita delle generazioni che hanno miIitato nei partiti ope-
rai nel dopoguerra, hanno voluto lottare partendo da richieste econo-
miche, ma tenendo duro e ponendosi l'obiettivo politico di fondo di 
"stare con la testa arta di fronte al padrone." Tipico e anche, dal mo-
mento dell'inserimento dei sindacati nella ripresa operaia nel tentativo 
di risolvere la crisi sindacale che perdura, ii rifiuto delle nuove genera-
zioni, che ne hanno richiesto in certi momenti della lotta l'intervento, 
a iscriversi poi al sindacato stesso doe ad accettare un tipo di organiz-
zazione considerata burocratica. 

Nella fabbrica, lo sciopero parte dal "focolaio" nel reparto e si 
estende, intensificando la discussione e creando ii confronto, la con-
vergenza, rorganizzazione, estendendo nel contempo runitarieta della 
lotta e trasformandola cosi in fatto politico sicche il padrone si 
pre non non solo come avversario sempre phi globale, sempre phi classe, 
sempre phi sistema, ma come centro del problema, sempre phi in alto, 
sempre phi vicino al centro globale del potere politico ed economic° 
reale (contro l'esito parlatnentare che si tenta di dare alle lotte, che 
fa parte del ruolo mistificatore che hanno assume ancora una volta 
i vertici burocratici). Infatti e molto importante che, parallelamente 
a questo montare progressivo della politicita dello scontro, esso per-
venga regolarmente (prima o poi, quarunque sia stato ii suo punto di 
partenza, fosse anche — come alla Farmitalia o altrove — uno scio-
pero pazientemente preparato, con impegno, da attivisti della CGIL 
e talvolta dagli stessi clirigenti camerali) a scoprire di fronte agli ope-
rai stessi sempre phi chiaramente remergere di obiettivi diversi, sem-
pre phi chiaramente in contrasto con gli obiettivi degli uomini che 
guidano le organizzazioni. II rifiuto dei responsabili sindacari ad assu-
mere nel loro significato alternativo (sempre vanificato daIla struttura 
staliniana) gli aspetti politici di fondo dei problemi della fabbrica, ri-
flessi parzialmente nelle richieste operaie, si rivela sempre phi come 
la struttura ottirnale alla logica del sistema dei "monopoli" concepiti 
miticamente dalle organizzazioni. 

E tipico ancora ii fatto che contemporaneamente si assiste al tra-
sformarsi delle rivendicazioni e della lotta stessa su un piano sempre 
phi grettamente sindacale, cioe di mero miglioramento delle retribu-
zioni anche se con qualche leggera modifica della struttura del salario, 
che per lo phi sancisce sempre una modifica dei rapporti di lavoro che 
mette di per se stessa in crisi, a esempio, certe forme di cottimo: 
cioe la lotta ha una conclusione in un accordo che in realta e un ne-
cessario meccanismo globale che in un sistema oligopolistico acquista 
solo una funzione di accelerazione del riassestanaento in corso, della 
pianificazione capitalistica. Questa conclusione sempre p16 "sindaca-
le" delle lotte del '61 non diminuisce ma semmai aumenta la dove 
i partiti stessi mobilitano quel poco di organizzazione che hanno (e 
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su questo piano, i partiti, come il sindacato, non sono motto di pill 
che piccoli gruppi, di fronte alla fabbrica) per appoggiare lo sciopero. 
Ora, di fronte a questa maga conclusione delle lotte del '60-61, e 
troppo semplicistico, e non chiarisce minimamente ii problema, bla-
terare di tradimenti o di burocrazia che "vende" gli operai, quasi 
per una perversita congenita. Ii discorso sulla burocrazia non e quel-
lo dell'impotenza, dell'incapacita o della malafede personale di certi 
funzionari delle organizzazioni tradizionali del movimento operaio: e 
da vedersi come fatto macroscopic° delrorganizzazione globale del 
capitalism° contemporaneo, ed ha la sua molla propulsiva, ii suo cen-
tro, all'interno dei rapporti di produzione e si generalizza come dimen-
sione totalizzante dai centri reali del potere politico: le grandi im-
prese. Cosi per noi qui a Torino, dove la grande impresa e phi mas-
sicciamente presente che altrove, la cosa phi importante e piü tipica 
di tutta l'ondata di lotte del '60-61 e del loro deprimente spegnersi 
e che esse non hanno coinvolto i grandissirni complessi: che la FIAT 
ha tenuto, e intorno ad essa si e riorganizzato ii fronte padronale; che 
gia nen:estate del '61 alla Pirelli gli operai dovevano entrare a testa 
bassa, e subito dopo, alla Montecatini, veniva sconfitto quell° che, 
secondo noi, e, con lo sciopero del CVS, ii phi importante episodio 
della lotta di classe in Piemonte nel '60- 61; e che quindi, a poco a poco, 
anche le medie e piccole aziende cominciavano a tener duro e perfino 
alcune "boite" riuscivano a reggere l'urto della CGIL negli scioperi. 

Alla Fiat si e giunti a scioperi spontanei interessantissimi, ma cir-
coscritti, ciechi. Perfino alla Mirafiori ci sono state delegazioni. Ma 
la CGIL non e riuscita a fame nulla. Nelle grandi imprese, ii movi-
mento non e "passato," e quindi non e "passato" da nessuna parte, 
poiche sul piano parlamentare passa solo il centro-sinistra... 

C'e negli sviluppi della situazione socio-economica del '60-61 (con-
traddittoria ed ambigua per definizione) sempre "l'altra faccia." 

C'e, ad esempio, la sempre ignorata, rapidissima politicizzazione 
strutturale delle rivendicazioni operaie di tipo normativo anche sul 
piano statico, che cresce col suo estendersi spaziale, fisico, segno di 
una struttura produttiva nella quale i margini obiettivi di paternali-
sm°, di riformismo aziendale, sono ridotti, e la "concessione" non e 
phi possibile se essa e fatto generale. C'e poi, ancora, ii fatto dina-
mico che ii sistema e perduto se la generalizzazione rivendicativa pro-
duce la ricomposizione politica, la circolazione delle esperienze, la rior-
ganizzazione collettiva: quella coscienza di classe che nelle imprese 
minori o ad un livello tecnologico ed organizzativo phi basso, o co-
munque economicamente subordinate e quindi obiettivamente impos-
sibilitate a divenire fatto politico centrale a livello di sistema, costi-
tuisce la maggiore conquista politica, ancora insufEciente, del giovani 
produttori itnmessi da poco nel processo produttivo. Fino a che punto 
essa è deteriorabile, fino a che punto ci sono delle possibilita inte-
grative nuove e diverse e da vedere: ma c'e stato, ed e un fatto nuovo, 
un fatto importante, un fatto che condanna tutto lo sforzo ambiguo 

Composizione organica ecapitale e forza-lavoro alla Olivetti 

di discorsi che sono tanto phi nel sistema quanto phi usano demago-
gicamente ii termine "alternativa," come quell del programma econo-
mic° del PSI, dacche l'unica alternativa che postulano e quella "demo-
cratica" di Togliatti... 

Queste lotte gia hanno insegnato ai compagni di Ivrea the il pro-
gredire dello sviluppo, l'aumento dei consumi, e l'elevarsi del tenore 
di vita non risolvono i problemi operai: non solo perche ii carattere 
fasullo del simboli di status, ecc. si  rivela quotidianamente attraverso 
le contraddizioni del sistema aziendale o perche Pincremento dei con-
sumi sul solo piano quantitativo va a pezzi, e ii miglioramento qua-
litativo che 11 sistema puo offrire non e "umano" ma reificato, alienan-
te; ma proprio perche e "realizzo" di un sistema di sfruttamento 
basato sulroggettivismo del calcolo e delle tecniche della razionalizza-
zione, che si feticizzano di continuo, in nuovo valore, perche lo svi-
luppo porta il sistema a fondersi fino a tal punto con la razionalizza-
zione che interviene a dominare e a caratterizzare ogni piega della vita 
sociale, in cui tutti i rapporti si plasmano sui moduli aziendali, che 
la razionalizzazione stessa partecipa dello stesso potere caristnatico di 
simbolo di dominio the è tuttavia ancora della sua anima phi vera: 
II profitto. 

I problemi reali Si aggravano, ii lavoro e sempre phi estraniato, la 
classe operaia sempre piii sfruttata: questo non e stato scoperto ora 
dai compagni di Ivrea; e cosi pure il fatto che la contraddittorieta del 
sistema tuttavia non si traduce in disfunzionalita, ma esso va avail-
ti proprio nutrendosi delle sue contraddizioni, proprio perche a li-
vello immediato, data ratomizzazione, nessuna contraddizione divie-
ne fatto politico generalizzabile fuori dell'azienda e quindi non as-
sorbibile. Tuttavia e altrettanto chiaro che alla fine rimane, attraver-
so la percezione globale della contraddittorieta, un residuo politico im-
portante, che designa oggi un'area conflittuale che pub raggiungere di-
mensioni profonde, e divenire lotta alternativa cosciente. Questo 
residuo politico nella realta della grande impresa ributta piti forte che 
mai nei piedi dei benpensanti ideologici che hanno eliminato sia le 
classi dalla loro teoria sociale, sia lo sfruttamento dalla fabbrica, non-
che dei capitalisti loro padroni, lo spettro della rivoluzione del prole-
tariato, e la cosa è tanto phi importante quanto phi sono i giovani "tee-
nier (autentici operai salariati) a farlo, cosi come e success° ovunque, 
come in Polonia e Ungheria, sono giovani coloro che parlano del fasti-
dioso e "vecchio" Marx, e di Lenin, che non ha solo creato i presup-
posti della burocrazia politica operaia... 

Carat/era politico del lavoro in un'alternativa di potere 

Abbiamo dato un'idea dei problemi che si ponevano al moment° 
in cui ha avuto inizio l'esperienza del PSI all'Olivetti: e la situazione 
di oggi del movimento operaio e della lotta di classe, come si e pre- 
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sentata nella provincia di Torino. Evidentemente si tratta di una con-
cettualizzazione troppo generica perche la generalizzazione cammini poi 
con le proprie gambe all'interno di un movimento portandolo avanti 
verso gli obiettivi di fondo. Bisognava andare ben piü dentro nei punti 
chiave dello sviluppo, per cogliere dietro le immediate determinazioni 
la concettualizzazione specifica di un movimento, in grado di verificarsi 
nella globalita della situazione che la grande impresa determina. Questo 
e stato ii chid& fisso dell'attivita dei compagni come aspirazione, come 
obiettivo lontano, purtroppo, date le caratteristiche "soggettive," di 
coscienza e di organizzazione, delle lotte. 

L'impegno, nel rnomento teorico di quel lavoro politico a liven° di 
base, si pub esprimere cosi: elaborazione di un tipo di rapporto, di 
un metodo di lavoro di discussione e conricerca con i lavoratori stessi, 
protagonisti degli avvenimenti decisivi nel quadro di una situazione 
che consentisse di portare fino in fondo la politicizzazione e generaliz-
zazione che costituivano Ia piii valida caratteristica oggettiva delk 
spinte operaie di quel periodo. 

L'Olivetti non l'ha scelta ii gruppo, e POlivetti che sceglie: nel 
sistema attuale chiunque vuole incidere nel gioco cornplesso dei rap-
porti di potere va a urtarsi contro le grandi imprese che coordinano 
con lo Stato imprenditore Porientamento dello sviluppo sociale, co-
me e andata a urtarsi la spinta operaia oggettivamente alternativa del 
'60-61, e quindi ii movimento operaio, e quindi il PSI. A Torino il 
PSI aveva sviluppato una linea particolare, per lo sforzo di una parte 
dei suoi dirigenti, che volevano reinserirlo nel giro reale e non in 
quello mistificato dei rapporti "democratici" di potere, rientrandoci 
come guida politica che orientasse le suinte, cercando di sfruttare ii 
relitto di rete esterna e generale, fatta da compagni profondamente 
socialisti, che rimangono e perfino entrano ancora, quakhe volta, nel 
Partito. (Un'analisi di come e perche ii Partito socialista a Torino ha 
operato questa scelta, che si imponeva anche al sindacato, e interes-
sante, perche rivela i limiti ed i miti che bloccano anche i compagni 
migliori, i dirigenti piii "aperti" del movimento operaio. Qui non pos-
siamo farla.) 

Una delle tante esperienze consumate in queste lotte, al livello 
strutturale e quindi nell'importanza dei problemi politici che harm° 
posto, e appunto quella delPinterdipendenza reciproca delle forze in 
gioco, ciascuna delle quail crea ii suo avversario. Meno che mai ci 
sembra questo un fatto metafisico, ma solo una conseguenza — ancora 
una volta — del sistema capitalistico che porta ad un livello sempre 
maggiore la sua specificita, per cui, moltiplicandosi, modifica la sua 
parte decisiva ed ineliminabile: II lavoro, is dasse operaia. All'interno 
di questa dialettica, che sul piano oggettivo pub rimanere una dialet-
tics del capitale con se stesso, cioe la prosecuzione indefinita della 
sua contraddittorieta, i partiti operai rappresentano II massimo mo-
ment° di ambiguita del sistema, in una funzione che e oggettivamente 
mistificante perche rappresenta ii meccanismo pii delicato, con cui ii 
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sistema cerca di superare la sua ambiguita. Cosi, anche perche sceglie 
di essere nel sistema come sua funzione particolare, ii partito operaio 
(e non c'e in questo nessuna differenza tra PSI e PCI) viene plasmato 
e determinato dalla grande impresa, per cui a Torino non troviamo 
una federazione di "sinistra," ma troviamo due correnti che svolgono 
la medesima funzione mediatrice nel sistema su un piano divergente 
e diverso, ma entrambe, nella misura in cui sono condizionate dalle 
interazioni della dinamica strutturale, phI "avanzate," delle correnti 
nazionali, portate piü avanti dal tipo di problemi oggettivi in mezzo al 
quail operano: espressione di un particolarismo che non riesce a gene-
ralizzarsi in quanto accetta la sperequazione attraverso la quale ii si-
sterna realizza la sua globalita. 

A Torino e importante l'analisi del reale modo di muoversi del 
PSI in queste cose (come del PCI, che e molto phi indietro), perche 
mostra fino a qual punto ii sistema lo determini, e ii carattere strut-
turale delle contraddizioni di fondo che esplodono e non consentono 
di svolgere se non il ruolo che ha scelto ii sistema per lui, dal momen-
to che ii Partito con la sua struttura attuale non giunge di fatto a 
muoversi ed a muovere un movimento alternativo. L'unica generaliz-
zazione che consente e quella del discorso fra compagni; gli strumenti 
di comunicazione si riducono ai quadri medi, che sono poi Punica rete 
di concreta generalizzazione che le organizzazioni ancora possano of-
frire al movimento operaio. 

La cosa vale poi phi ancora per la CGIL, ed abbiamo infatti visto 
come l'atteggiamento particolaristico, frammentario, localistico del sin-
dacato, che generalizza dal livello medio, secondo le caratteristiche di 
un oggettivismo borghese che lo stesso capitalismo abbandona, e che 
confonde la generalizzazione con il "salto" nella probIematica del ver-
tice nazionale, che e problernatica "democratica" e di governo, ha por-
tato is FIOM di Torino (die ha accettato di restare chiusa a Torino, 
e non ha dato una battaglia politica di rinnovamento) a essere scon-
fitta anche a Torino, perdendo la possibilità di realizzare ii suo piano 
di condizionamento delle grandi imprese. 

Il discorso sul Partito si generalizza nella portata della grande im-
presa, proprio come rnomento del generalizzarsi dalla "fabbrica" alla 
societa della razionalizzazione, e del suo portarsi a livello di tota-
lizzazione. 

Di fatto, anche nella situazione concreta, che fosse "un partito" 
a prendere un'iniziativa politics verso la fabbrica ad Ivrea, ha elimi-
nato alcuni degli equivoci phi triviali die ricorrono (non gia tra gli 
operai, che ne sono solo sfiorati di riflesso, ma fra gil attivisti, i qua-
dri di base, i quadri di fabbrica), anche se nella maniera peggiore, 
cioe all'interno dell'equivoco di fondo: l'equivoco che lo stalinismo 
ha inculcato, per la gloria del capitale, per cui e "politico" del che 
avviene sotto l'etichetta del "partito." Cosi e stato molto pill facile 
a Ivrea superare il dogma per cui l'approccio ails fabbrica (che e per 
gli uomini del partito ii regno neutrale e oggettivo della tecnica, che 
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produce i beni, che crea ii progresso, ecc.) pub essere solo un fatto 
sindacale, dacche essendo la tecnica uguale a sviluppo, gli uomini 
della tecnoburocrazia non hanno da desiderare altro che la sua accele-
razione e ii suo fluire organico; quindi la funzione stessa del sinda-
cato e vista nei termini phi banali, di composizione di conflitti inter-
ni, sul piano della trattativa, per non compromettere lo sviluppo azien-
dale, e sul piano macroeconomico in funzione dell'aumento del livello 
di vita, del Consurni, dello sviluppo equilibrato, e di qui alla pianifi-
cazione, ecc. Cosi questa volta non sono venuti fuori i discorsi sul-
Panarco-sindacalismo, ecc., ne quelli dell'economicismo, dell'immedia-
tismo, ecc. Ma la cosa non ci stupisce, ne ci rassicura. Non si sentono 
phi le idiozie del tipo "voi partite dal sindacato" ecc. ma  sono rima-
ste quelle di fondo, le phi staliniane (non meno ottuse): quelle sul-
l'operaismo, sullo spontaneismo, sulla "ideologizzazione" del momento 
produttivo, e magari sulla concezione "mistica" della rivoluzione pro-
letaria. 

A Ivrea e stata condotta una assai limitata ma importante esperien-
za, perche ad Ivrea ci sono del compagni profondamente socialisti; 
ii carattere politico del lavoro non e dato dal fatto che fosse iniziativa 
di questo o quel partito (che sono identici di fronte aIla fabbrica) ne 
del Partito in quanto tale; ma perche assunto da compagni socialisti 
che hanno considerato politica un'attivita che mette in gioco i termini 
reali del potere nella societa. 

(Qui siamo costretti dai lirniti di spazio a dare soltanto "notizio-
le," alla maniera dei sociologi borghesi.) Uno degli aspetti importanti 
e che messo ii lavoro in tale prospettiva, anche se partito dall'equi-
voco di cui abbiamo detto, aIcuni quadri ne hanno compresa e sentita 
la portata. Come al solito sono i pochi quadri aperti, dinamici, che 
credono nei giovani non ancora integrati, puntano su di loro, dialo-
gano con i non organizzati, ed hanno superato ogni settarismo. Ad 
Ivrea cie e, in quei "pochi ma buoni" che si muovono, particolarmente 
forte. Cosi, non solo questo valore dell'esperienza politica e stato corn-
preso, ma il compito e stato sentito come unitario nel modo pie rea-
le: cioe, i quadri comunisti si sono prodigati in questa iniziativa del 
PSI molto phi di una serie di compagni socialisti (anche di operai 
socialisti), mostrando ancora una volta che la tessera o l'attivita di 
Sezione e sovente per Poperaio l'opposto di un impegno politico, una 
forma di evasione o di soluzione individuale del problemi, con la mira 
di entrare nel Consiglio Comunale o di giocare a fare l'uomo di governo, 
ecc., quando non e un modo di tipo magico di rnettere a posto la co-
scienza, o di sfuggire alle pressioni dei compagni, che richiedono l'"im-
pegno" nello sciopero, dicendo "ma io per il movimento operaio ho 
gia fatto phi di te, ho la tessera e vado in Sezione." 

Nessuna chiusura c'e stata, ad esempio, nemmeno verso i bordi-
ghisti, purche si impegnassero concretamente nell'avviare un'attivita 
mirante a dare un orientamento politico globale, socialista, perche 
nei termini di democrazia diretta, di autogestione operaia, alle pic- 

Composizione organ:ea •apitale e lorza-lavoro alla Olivetti 

cole e numerose lotte cui — soprattutto i giovani — davano vita in 
fabbrica. 

Ivrea 6 stata sempre, nella sua storia, fisicamente isolata nel Ca-
navese, e quindi tagliata fuori da una serie di fatti generali, ii che ha 
permesso alla Olivetti di realizzare una politica "particolare": ma tale 
"particolarita" e taltnente poco irnportante che consente proprio di 
rilevare come determinanti siano gli elementi tecnologici oggettivi e 
del rapporto di lavoro, e Purtiversale logica del profitto. Infatti, ritro-
viamo a Ivrea le caratteristiche generali delle nuove forze, con quel 
particolare rapporto giovani-anziani che abbiamo visto nelle fabbri-
che torinesi, formate nel clima della tradizione del movimento operaio 
italiano (cosa questa sempre importante da ricordare). Quindi i corn-
pagni socialisti di Ivrea, due che hanno cominciato, riferendosi ad una 
precedente esperienza della FIOM alla FIAT (pie the al Convegno FIAT 
del PSI — del quale si e scritto nel primo fascicolo del "Quaderni" — 
che ha solo sviluppato un discorso ma non ha realizzato un lavoro spe-
cifico di sollecitazione ed organizzazione delle spinte operaie) si pro-
ponevano di servirsi dei quadri solo per l'avvio, ma avevano Pobiet-
tivo di agganciare attraverso questi dei giovani non iscritti e di por-
tare avanti il discorso con Ioro. 

Cosa hanno fatto questi compagni? 
Ad Ivrea c'e fra i compagni, ma anche fra gli operai, una profonda 

diffidenza per la sociologia: molti attivisti sanno cos'e, ne hanno fatto 
la prova: molti dei pie noti sociologi italiani sono stati formati al-
l'Olivetti, ed in particolare quelli "di sinistra"; i nostri compagni 
hanno conosciuti, Ii hanno visti alla prova sul posto, di fronte al Capi-
tale, in una serie di occasioni: non li stimano molto. La sociologia che 
fioriva — e fiorisce — all'Olivetti, ci dicono, "l'abbiamo sperimentata 
poi sulIa pelle," nei nuovi ritmi di lavoro. Inoltre (cosa che gia avve-
niva per i quadri della Mirafiori, ad esempio), la gente non era dispo-
sta a muovere un dito per una cosa the, come tutte Ie altre, finisse in 
un libro, o in un articolo. 

Tutti hanno posto questo problema, al termine degli incontri pre-
liminari: se si fa veramente qualcosa per organizzare politicamente 
e concretamente gli operai, iscritti o no, nella fabbrica, per portare le 
lotte fuori del giro vizioso, c'e l'appoggio pieno; ma se si fanno 0 Si 
scrivono solo chiacchiere c'e Ia possibilita di finir male. 

Abbiamo detto che l'orientamento era quello di una progressivita 
del lavoro, di un sempre maggior approfondimento per arrivare a dare 
all'esperienza particolare la maggiore portata generalizzante. 

Di fronte a questo obiettivo, come gia abbiamo ripetuto prima, 
un forte limite era la situazione, appunto di ristagno, di basso livello 
di spinta e di lotta die caratterizza appunto la situazione della grande 
impresa e costituisce ancora ii problema chiave di una situazione ge-
nerale. II ristagno significa (lo vedremo attentamente) massima ato-
mizzazione, vuol dire sfiducia e passivita massima del lavoratore, signi-
fica autolimitazione, chiusura nella mansione, accettazione delle ver- 
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sui problemi sempre phi di fondo: cosa possibik soltanto se si tor-
nava dab o stesso operaio a portare avanti la discussione, seguendo ii 
filo oggettivo di politicizzazione della tematica, non per "completare 
un'intervista e un'inchiesta," ma per stabilire un rapporto continuativo, 
per creare legami stabili sui problemi emersi, per create appunto quel-
l'organizzazione politica degli operai nella fabbrica, che ii tipo stesso 
dei problemi, al livello dei rapporti produttivi, sollecitava su un piano 
aIternativo, intrinsecamente rivoluzionario. 

Come si e operato alle sezioni Olivetti di Ivrea, S. Bernardo ed Aglie 

L'ordine che seguiamo in questa esposizione e dunque quello stesso 
in cui Si venivano "necessariamente" articolando i singoli problemi, 
nella discussione con i lavoratori dell'Olivetti, come la ritroviamo nelle 
registrazioni riassuntive che ne hanno fatto i compagni. Incominciamo 
quindi il nostro disorganico discorso dal posto di lavoro, dai problemi 
emergenti dalla descrizione del posto. 

L'esperienza cui ci rifacciamo ha toccato tutte le sezioni Olivetti 
di Ivrea, S. Bernardo ed Aglie, e quindi tutti i settori in cui e divisa 
la produzione. In particolare Si e discuss° con i lavoratori del seguenti 
cicli: lavorazioni iniziali (meccaniche, di stampaggio e di fonderia); 
con lavoratori del montaggio; con lavoratori delle mansioni cosiddette 
ausiliarie (usiamo queste divisioni oggettive in senso capitalistico), di 
manutenzione e revisione dei van i tipi, attrezzaggio, ecc.; e quindi con 
lavoratori addetti a mansioni "tecniche" di progettazione, program-
mazione esecutiva, ecc., disegnatori, ecc.; nonche con lavoratori con 
mansioni amministrative e contabili; con magazzinieri e addetti ai tra-
sporti interni; con controllori e operatori ovunque. 

Qui ci limitiamo ad un discorso riferito alle situazioni del montag-
gio, he quali consentono di fare luce soprattutto su taluni caratteri di 
fondo dell'organizzazione del lavoro" nel capitalism° avanzato 

Ii riferimento e ai reparti di montaggio della ICO e NUOVA ICO. 
I prodotti base di questa sezione Sono Ia macchina da scrivere Lexi-
con 82 e i calcolatori MC 22 e MC 24. Sono i prodotti base dell'im-
presa, quell che (con la lettera 22) segnano la sua affermazione sul 
mercato mondiale. t inutile dire che si tratta di procluzione di gran-
dissima serie, ecc., mentre e importante ricordare le particolari carat-
teristiche di questa produzione. Considerata ancora da molti come 
bene strumentale, l'impresa va affertnandola in realta (con tutta una 
particolare azione di modifica nella composizione della domanda, che 
dovrebbe essere meglio analizzata nelle sue sempre phi strette rela-
zioni specifiche con le modifiche che via via intervengono nel momento 
produttiva in sense stretto) come produzione di beni di consumo 
durevole. (Non consideriamo le notevoli differenze fra I reparti in 
causa perche non ci pare incidano molto sul tipo di questioni che an-
diamo sollevando: se la generalizzazione e precaria, cioe generica, 
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sioni ufficiali. Significa condiscendenza verso i miti aziendali coil cui 
l'impresa cerca di mistificare i rapporti. Significa isolamento individuale, 
immediatismo, privatizzazione, ecc. CiÔ riduce al minimo le possibi-
lita di sviluppo di un lavoro di base. Ma significa anche difficolta 
estrema di inserimento. Cio aggrava e rende massiccia la difficolta di 
investire l'altro lato del problema e riduce ii rapporto col lavoratore 
o allo sfogo o all'intervista meccanica in cui l'operaio fornisce dei dati 
e rimane come prima. 

Si e partiti quindi di un moment° preliminare di ricerca, di un 
rilevamento di problemi, in un rapporto necessariamente esterno e da 
intervista, unicamente per avere un minim° di punti su cui avviare 
nei colloqui con altri la discussione. Cosi si puntava all'approfondi-
mento dei problemi attraverso ii confronto e la circolazione delle espe-
rienze in modo critic°, ecc. Ii prima obiettivo era quello di fare cadere 
la scorza dura dei mid ufficiali e dei luoghi comuni, coi quail l'operaio 
isolato e impotente di fronte ad un padrone organizzatissimo, razio-
nalizza la propria situazione disperata per rendersela accettabile. Bi-
sognava avere in mano tutta una serie di elementi reali per mettere 
l'operaio in un atteggiamento razionale, doe critico verso la sua situa-
zione, e solo da questa punto aiutarlo nell'analisi critica di essa verso 
la ricerca di una via d'uscita: Panalisi del sistema, delle sue contrad-
dizioni e del modo in cui ci si pub organizzare in quella situazione 
generale per avere una soluzione definitiva del reali rapporti di sfrut-
tamento, ecc. E sempre si discutevano, negli ulteriori colloqui, le si-
tuazioni prospettate dagli altri e le soluzioni indicate da lora. La discus-
sione andava sempre pill a fondo, a scartare tutta una serie di cose, 
per cui ben presto si e lasciato da parte Papproccio problematic° e si 
sono centrati i problemi ai quail tutto arrivava, e rimandava: quell che 
qui riprendiamo in quesearticolo. Poiche i problemi di cui Si parlava 
erano i problemi aperti, anche dalla stessa lotta sindacale, o dalle trat-
tative della CI nella fabbrica, talvolta gia nella discussione veniva un 
orientamento diretto, un'elaborazione comune che l'operaio portava 
avanti. 

I compagni inizialmente impegnati nel lavoro erano due, i quadri 
poi coinvolti nell'attivita una decina, ed i colloqui sono stati un centi-
naio, nel periodo di cui parliamo (estate '61). Il che significa che si 
e ottenuto II primo obiettivo: cioe la ricerca di altri giovani non iscrit-
ti, l'impegno di akuni giovanissimi nuovi alla politica, a portare avanti 
loro stessi in prima persona il tipo di attivita che si andava sviluppando. 
Ed alcuni hanno condotto piccole ricerche in proprio su temi emersi 
nei colloqui e allora sono intervenuti a sostenerci coi loro risultati. 
Parallelamente ad un lavoro estensivo — sviluppare quantitativamente 
i contatti a macchia d'olio impegnando i giovani ad occuparsene diret-
tamente, ecc., cercando di estendere la discussione al maggior numero 
di persone, ecc. — si aveva uno sviIuppo intensivo. Poiche contempo-
raneamente nella fabbrica andava aumentando fra i giovani ii fermento, 
e le lotte locali si andavano moltiplicando, si portava la discussione 
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non dipendera certamente da questo. Va Lia se quindi che rinunciamo 
a ricercare nei dati qualsiasi barlume di rappresentativita statistica.) 

Anche se il settore chiave dello sviluppo del sistemi capitalistici 
rimane ii settore automobilistico, soltanto qualche anno fa un lavoro 
sul montaggio all'Olivetti avrebbe permesso una generalizzazione sul 
piano delle caratteristiche di lavorazione che contrassegnano l'industria 
meccanica (appunto tipica industria di montaggio), industria base di 
tutta una fise dello sviluppo economico, industria pilota dell'orga-
nizzazione aziendale capitalistica, industria pilota, quindi, anche come 
incidenza qualitativa e quantitativa sulle organizzazioni del movimento 
operaio. Oggi vediamo innanzitutto che una certa riduzione delle ope-
razioni di montaggio viene assorbita dalle tradizionali lavorazioni di 
macchina e di fonderia, anche portando avanti talvolta una vet a e pro-
pria riprogettazione dei particolari che giungono al montaggio finale, 
e soprattutto vediamo svilupparsi lo stampaggio, in cui molte opera-
zioni di montaggio sono assorbite, alPinterno di un processo di ten-
denziale fluidificazione del ciclo meccanico integrato. 

Ne facciamo cenno qui per sottolineare come anche in una tipica 
industria di montaggio come quella di macchine per scrivere e da cal-
cob, ii modello, per tutto do che riguarda ii decisivo problema della 
composizione organica del capitale, tende ad essere — nei suoi aspetti 
anche quaIitativi — altrove, e sempre phi nell'industria petrolchimica. 
Anche ii montaggio all'Olivetti ci mette immediatamente di fronte 
all'automazione, intesa come metodo generale di organizzazione del rap-
porti di produzione, come nuova dimensione economica globak del 
sistema sociale che si trova nell'area di influenza della grande impresa. 
Gib e in stretta interdipendenza con lo sviluppo e l'integrazione di 
tutta una serie di tecniche nuove di gestione, con la formalizzazione 
di compiti decisivi come quell° della programtnazione a lunga sca-
denza, ecc. ecc. E in stretta interdipendenza anche con lo sviluppo 
dell'automatizzazione in senso proprio, e vedremo che anche al mon-
taggio ci sono i robot e i convogliatori automatici, ecc. Ma l'innova-
zione tecnologica vera e propria (che non sia una mera sostituzione o 
un qualsiasi generico "cambiamento") richiede tutta una trasforma-
zione dell'organizzazione dell'intero ciclo della produzione, che tende 
a diventare continuo. Importante e cogliere Pelemento generalizzante, 
quello che da valore specifico alle vatic parti dell'insieme del processo. 

Ma nel nostro lavoro, oscillante a meta fra rimmediato e il con-
creto, in senso marxiano, i riferimenti al capitale costante ondeggiano 
fra le sue manifestazioni fisiche — che in un reparto di montaggio 
impongono un discorso che arriva soltanto ad una fase della periodiz-
zazione ideale della storia astratta dei processi produttivi — e la dimen-
sione globale concreta del capitalism° oligopolistico attuale, passato 
alla fase dell'automazione e della pianificazione, pienamente sul piano 
aziendale. Cosi, ad esempio, ii fenomeno per noi importantissimo della 
cosiddetta burocrazia, Cl si presenta come un gonfiamento fisico del-
l'apparato di controllo sociale, o come macchinazione progressiva di 
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esso, a seconda di come tende a spostarsi l'angolo di osservazione. 
E cosi e per tutto. 

Riteniamo non accademico questo discorso sul settore pilota e sul-
rautomazione perche suI piano generale, cioe della generalizzazione 
delle lotte operaie e della loro politicizzazione, queste valutazioni han-
no un peso. Tuttavia, quasi paradossalmente (se si eccettua un tenta-
tivo della FIOM di Torino) i problemi degli addetti al montaggio sono 
sempre stati trascurati dal sindacato come fase abnorme e patoIogica 
di transizione, proprio nel period() in cui invece sostenevano buona 
parte del peso dell'accumulazione necessaria ad introdurre i nuovi si-
stemi di lavorazione automatica: dove la spiegazione nell'approccio 
tecnicistico delle organizzazioni del tnovimento operaio ai problemi della 
fabbrica. Se rapproccio e politico, pito centrare delle tendenze di fondo 
della dinamica qualitativa del sistema. 

II prim° aspetto di carattere generale che ii tema del "capitale 
costante" ci mette davanti in tutta la sua enorme portata economica, 
politica e sociale, ovviamente, e quell° delle cosiddette "sperequazio-
ni" oggettive. Si tratta di tutto un immenso campo di problemi; 
ma cia che subito stupisce qui e ranalogia della loro funzione; si 
tratti della clifferenza fra l'impresa e l'azienda artigiana, o di quella 
fra due fasi successive di una catena di montaggio, la sperequazione 
diventa l'occasione immediata e indiretta di tutta una serie di utiliz-
zazioni sul piano del rapporti funzionali, cioe dei rapporti sociali in 
genere, per cui, oltre al suo valore oggettivo intrinseco come condi-
zionamento diretto del comportamento di lavoro, sul piano della pro-
duzione di plusvaIore diventa un pernio della politica padronaIe di 
organizzazione del lavoro. 

Cio 6 particolarmente evidente e interessante alla Olivetti, in quan-
to questa impresa, fra i van aspetti complementari die hanno contri-
buito al mito di azienda eccellente, ha efEettivamente realizzato una 
politica organizzativa, soprattutto per quanto riguarda i rapporti fun-
zionali, particolarmente abile. Le tecniche razionaIi non sono state un 
paravento ad una realta di fascismo di fabbrica, ma son° state utiliz-
zate proprio per tutto cie che potevano dare nell'intensificazione dello 
sfruttamento del lavoro, in senso pieno, cioe a tutti i livelli. CiO si e 
realizzato nella situazione particolare di isolamento dell'impresa all'in-
terno di una zona prima depressa, rimasta esterna anche a tutta la note-
vole storia di lotta di classe rivoluzionaria e cosciente del proletariat° 
torinese che ha vissuto e conservato fino al dopoguerra Pesperienza dei 
consigIi di fabbrica, ecc. Questo isolamento e ben phi importante della 
provenienza contadina di gran parte delle maestranze, perche in realta 
in genere si riscontra un maggior liven° di politicizzazione e di coscienza 
di classe proprio in famiglie contadine, i cui figli giovani sono attual-
mente in fabbrica. Cio non e in contraddizione con quanto andavamo 
dicendo, perche questo isolamento, che costituisce una particoIarita 
della grande impresa di Ivrea, ha concesso solo un maggior allarga-
mento dei margini oggettivi die l'andamento a salti dell'innovazione 
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tecnologica ha aperto nella fase di avviamento della razionalizzazione; 
e ha permesso di utilizzare fino in fondo le sperequazioni interne ed 
esterne, rivelatesi qui pits che mai in un rapporto stsetto di con-
tinuita, funzionale all'accumulazione e alla crescita dell'impresa, la 
quale ha potuto pagarsi cosi la razionale mistificazione dell'intensis-
simo sfruttamento del capitale che andava realizzando. Oggi questo 
gioco sta finendo. La finalita del profitto vien fuori sempre piti chiara 
ovunque. I inargini oggettivi interni ed esterni vanno scomparendo, 
non c'e lavoratore che non ci abbia detto (tranne i neoassunti) che 
ormai "e tutto come alla FIAT"; ed infatti potremmo rilevare in ogni 
momento l'identita ha le due imprese (al di la del mito che ovviamente 
gli olivettiani hanno della FIAT). Come sono spariti i margini interni, 
proprio per lo sviluppo tecnologico che ha seguito la razionalizzazione, 
cosi lo sviluppo dato al Canavese e in generale il rapporto stretto di 
esso con quello della FIAT e gli altri grandi complessi torinesi, lega 
sempre di piit Ivrea a Torino, ecc. C'e tutto un convergere di fattori 
interni ed esterni, per cui in realta l'Olivetti interessa oggi proprio 
perch e si rivela una "grande impresa come le altre," la tipica impresa 
italiana in una fase dello sviluppo industriale che ormai va verso la 
ricerca di manodopera a basso costo, o soltanto disponibile nel Sud. 
Essa e un caso "intermedio" rispetto alla FIAT e la Edison di Sira-
cusa, o la Montecatini di Brindisi, o la Finsider di Taranto, ecc. Ii 
fatto veramente "lirnite" dell'Olivetti dunque a noi pare soprattutto 
il persistere di una ben costruita mistificazione, per cui essa, men-
tre nella sua politica interna ed esterna e il non plus ultra del dispo-
tismo, ha fuori di Ivrea e di Torino una fama d'azienda modello: e 
inutile dire che questa fama persiste nelle sedi dei vertici del partiti 
operai. 

Ci addentriamo concretamente in questo problema toccando un 
aspetto che per la sua evidenza, fino alla banalita, e forse un caso estre-
mo. C'e ancora molta gente che, avendo ricevuto forse qualche no-
zione di "sociologia del lavoro" in qualche istituto universitario, parla 
di "carattere rnanifatturiero del lavoro di montaggio." Qui molti ope-
rai dicono: "al montaggio l'operaio chiuso nel suo posto di lavoro ha 
solo le sue mani," ma rispetto alla manifattura ii salto e enorme anche 
per la mansione. Sarebbe come parlare di "civilta contadina" a propo-
sito del coltivatore diretto emiliano. Il "montatore" ha solo le sue 
mani come strumenti di lavoro, ed addirittura e ancora lui ii motore 
di se stesso, e certo, se lo si isola dal suo contesto di lavoro, visto da 
lontano puo farci ricordare ii lavoro dell'uomo preistorico... Ma basta 
osservare l'assurdita della serie del movimenti, per avvertire l'impor-
tanza delle precisazioni che gia Marx aveva fatto nell'analisi storica di 
questi concetti. 

Gli altri operai a loro volta considerano quelli del montaggio un 
poco fuori dell'industria, ma in quanto si riferiscono alla loro estra-
zione sociale: sono per loro ex panettieri, ex barbieri, ex ambulanti 
o commercianti, maestri elementari ecc. Pere tutti dicono anche die 
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qualche tempo dopo die sono in fabbrica, che "ci hanno preso la ma-
no," ed in genere che sentono di avere superato la prova e che ormg 
non li cacciano phi, "che ci sono arrivati finalmente," da qualsiasi la-
voro, preindustriale o meno, provengano, anche se hanno ancora un 
second° lavoro o la terra, ii resto diviene una cosa di importanza se-
condaria. Cie. vale, ad esempio, per gli operai anziani the hatmo con-
tinuato a lavorare la terra, questi si considerano degli "olivettiani" 
come gli altri: sono nelhe fabbrica otto ore al giorno e i loro problemi 
sono anzitutto i probletni del rapport° di Iavoro in fabbrica. Cosi per 
i giovani di famiglie contadine, dal moment° che entrano in fabbrica 
la terra diventa un elemento di conflitto col padre, ecc., e per quell 
the rimangono necessariamente contadini e una sorta di "vergogna." 
Il discorso e diverso per certi ex artigiani o certi ex operai di "boite" 
o di garage, ecc. Molti possono tornare al lavoro di prima, ma cio non 
toglie che siano innanzitutto degli "olivettiani" come gli altri. 

Anticipiamo queste cose dalla seconda parte deIl'esposizione per 
trarre delle ipotesi di carattere generale. Perch& come non e phi con-
tadina la zona del Sud Africa dove l'Olivetti ha impiantato le sue 
fabbriche, cosi il fatto che ci siano individui che hanno ii problema 
di "fare il tempo" rimanda a tutto un sistema neocapitalistico svilup-
pato, col suo mercato, i suoi consumi, le sue classi e ii suo profitto, 
ecc.; e questo individuo e dentro a tutto questo e non ad altro, e vi 
introduce, attraverso tutta una serie di conflitti, di tensioni e di corn-
promessi, II suo mondo d'origine, Ia sfera tradizionale del rapporti eco-
nomico-sociali della quale e parte (magari in senso dialettico, magari 
come negazione). Cosi, se si deve mettere l'Olivetti in rapporto con la 
campagna, non e assolutamente ii problema degli operai-contadini quello 
che conta, e tantomeno quello del rapport° col Canavese, dove l'agri-
coltura e un'attivita di transizione all'industria; ma piuttosto il pro-
blema dei rapporti fra la grande impresa e i nuovi centri di potere 
dell'agricoltura neocapitalistica, del coordinamento economic° e poli-
tico che ii capitalismo realizza fra questi settori ormai su scala inter-
nazionale. 

Vediamo un sistema neocapitalistico proprio grazie alle sue interne 
sperequazioni, the riproduce all'interno le sue "depressioni" relati-
ve, e le approfondisce, per andare avanti come sistema di profitto. Si 
tratti dell'anacronismo della mezzadria, o della completa rnistificazione 
economico-sociale della piccola azienda contadina, questi problemi non 
sono "un'altra cosa" rispetto a quello dell'operaio della grande impresa 
che ad un certo punto si metre in proprio, e fa il medesimo lavoro per 
ii vecchio, o per un simile padrone (magari la FIAT) tenendosi un 
tornio in cantina. 

Ma anche rimanendo nell'immediato della mansione, l'operaio che 
parIa delle sue "sole mani," e della serie di movimenti (the hanno ser- 
bato un certo sapore di MTM, oggi giudicata con distacco) sposta su- 
bito il discorso su ciO che egli chiama, con proprieta, "le attrezzature" 

dimostrando di avere un chiaro concetto di ci6 che e macchina. Al 
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montaggio le attrezzature esauriscono, phi o meno, il discorso su cib 
che potrebbe chiamarsi "capitale fisso." Infatti, in questo lavoro di 
carattere manuense, non ci sono macchine operatrici. Le attrezzature 
sono quindi sempre trasportatrici a nastro, e convogliatori. II capitale 
fisso e costituito quindi di cose che si spostano, come gli operai che 
lavorano al montaggio si spostano sempre all'interno di una determi-
nata parte del cid° produttivo, formando un piccolo circuito chiuso. 
Le attrezzature, sistemi di trasporto automatico del particolari o di 
trasporto meccanico del "pezzo" da una stazione all'altra: sono la co-
siddetta "catena di montaggio." 

Le attrezzature sono un fatto di importanza anche maggiore di quel 
che appare materialtnente a chi le guardi, sono esse che legano le sta-
zioni, le legano anche come fasi nel process° di assemblaggio, e le le-
gano in un cid° globale nel quale ogni mansione è inserita; integrano 
le operazioni in un modo meccanico e le coordinano in modo spaziale 
e temporale con tutto l'insieme degli altri momenti produttivi (il con-
vogliatore porta, ad esempio, i particolari dalle vane officine di lavo-
razione, ecc.) ed ha un ritmo costante che dovrebbe esprimere, con la 
sua regolarita, tutta la serie di scadenze preordinate, ecc. ecc., le vane 
quantita, i van i tipi, nei van i momenti prestabiliti. Le attrezzature espri-
mono gia tutto quest°. Hanno gia in se tutta la logica globale del neo-
capitalismo giunto alla fase dell'automazione, del decentramento, della 
programmazione delegata, della pianificazione integrata so scala azien-
dale, ecc. e del sistema col suo mercato e i suoi consumi "qualitativi." 
Le attrezzature al montaggio banno la funzione di organizzare II lavoro 
secondo questa logica, e non il capo, ii quale in realta ha gia una fun-
alone integrativa o compensativa rispetto alle disfunzioni secondarie 
die II meccanismo produce nella sua imperfezione. 

II "contadino" che vi e inserito diviene momento di quel cid°, il 
quale a sua volta ha il suo significato solo nell'insieme. Non solo 
non ha senso parlare di mansioni di tipo manifatturiero, ma la man-
sione stessa richiede l'uomo completamente reificato e atomizzato per 
poter essere adempiuta per quello che e, nel process° reale. 

Allo stesso modo le vatic mansioni cosiddette ausiliarie, tipo at-
trezzaggio o manutenzione, che siano interne o che siano date fuori ad 
aziende o "boite" di tipo "artigiano," in realta rimandano subito all'og-
getto specific° di quel lavoro "artigiano," ed allora, anche se e fatto 
veramente con la lima, l'oggetto di lavoro e sempre quakosa che deve 
funzionare integrato in quel ciclo produttivo, che colloca al suo interno 
la "boita" che fa manutenzioni, anche se i suoi operai non hanno mai 
visto l'Olivetti; cosi come vi sono operai della FIAT (ex allievi) che 
fanno gli starnpi per fonderia e non hanno mai messo piede nei reparti 
dove avviene la fusione. Vogliamo dire che gioca qui, nell'uno come 
nell'altro caso, la medesima logica della divisione neocapitalistica del 
lavoro. 

Sempre sul tema della continuita delle sperequazioni interne ed 
esterne (doe dell'arbitrarieta di una rigida distinzione fra interno acl 
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esterno per quel che riguarda Ia grande impresa nel mercato oligopo-
listico) riprendiamo i fatti di minore importanza. In ogni parte del 
cido produttivo, organizzata internarnente in linea, generalmente la 
stazione che si trova ad un livello tecnologico phi elevato — II che 
significa che ha una velocita potenziale maggiore delle altre, quando 
II tempo-uomo e ancora una parte notevole dell'operazione — soprat-
tutto per il tempo o comunque che phi condiziona le altre fasi, si 
trova sempre alla fine; poi phi ii ciclo e integrato, phi Piriterdipen-
denza e stretta ed addirittura non fa pill caso dove si trovi, ma gene-
ralmente il tempo potenzialmente phi alto tende ad attuarsi portando 
progressivamente gli altri al suo livello. La cosa poi pub essere abil-
mente potenziata, distribuendo un certo numero di ruffiani, o soltanto 
di persone che, come vechemo altrove, per tutta una serie di ragioni 
(che ii capo controlla), tendon() a "tirare" il tempo, ecc. Questa situa-
zione interna pub essere una specie di "modulo" che regola sistemi pii 
vasti, all'esterno, o anche l'insieme del reparto, che ha all'inizio, con 
l'assemblaggio, dei gruppi meccanici, organizzati con vecchi trasporta-
tori a mano, a meta ha del trasportatori a nastro ed alla fine le recen-
tissime giostre, i trasportatori a trasferta. Ma, nonostante queste diffe-
renze notevoli, ii trasportatore e ii medesimo per ogni spezzone, ed ii 
convogliatore e ii medesimo per ogni reparto: sono automatici, sono 
controllati al centro, cioe altrove. II convogliatore e Pelemento nel 
quale sono state incorporate le principali funzioni organizzative spa-
zio-temporali del lavoro, e qui, dove il lavoro di valorizzazione in sen-
so stretto lo fanno i montatori, ii convogliatore (e soprattutto la nuova 
trasferta di montaggio) si rivela come Pelemento organizzatore e coor-
dinatore allo stato puro, rivelando appunto una tendenza specifica di 
fondo dello sviluppo della macchinizzazione. Nello stretto ambito nel 
quale opera, la funzione organizzativa preminente del convogliatore 
e quella di livellare i van i tempi e le vane operazioni (le quali nell'or-
ganizzazione in linea sono necessariamente "diverse") sul tempo di 
quella phi breve, per cui ii suo ritmo regolare, accelerato ripetutamente 
anche nel giro di un mese, esprime tutto un taglio dei tempi progres-
sivo e collettivo. A noi interessa qui ora ii fatto che anche questa 
situazione ulteriore pub essere presa come modulo esplicativo di tutta 
una serie di fenomeni phi vasti (interni ed esterni). 

La funzione delle "boite" nell'oligopolio 

Emerge dall'indagine che una qualsiasi di queste sezioni, reparti, 
linee e singoli complessi, a certe condizioni di prezzo di produzione, 
potrebbe creare alla grande impresa ropportunita di affidarla ad un'al-
tra fabbrica ("darla fuori"), a una piccola industria, ad una 'boita," 
o all'artigiano." E abbiamo visto che a volte le grandi imprese giun-
gono perfino a "prestare" ii macchinario, qualche tecnico, o a prestare 
al piccolo imprenditore ii capitale per l'investimento. Si giunge cosi al 

98 99 



Dai 'Quaderni Rossi" 	 IP 
fatto, piuttosto frequente in provincia di Torino, di "boite" con una 
transfert rnodernissima, la quale con un esiguo numero di ragazzini 
produce i particolari per il montaggio della FIAT, dell'Olivetti, ecc. 
E questa (the per molti sarebbe una piccola industria da difendere 
"nel quadro di una politica delle alleanze"...) con le sue rigide sca-
denze, quanta e quantita, ecc., non e die un reparto del cosiddetto 
"monopolio," integrato anche economicamente e finanziariamente, non 
solo nel cick di valorizzazione. E la cosa non e diversa se si tratta 
del settore commerciale, della vendita: l'Olivetti ha i suoi negozi ed 
agenzie sue. II montaggio e la conclusione del ciclo produttivo (tra-
lasciamo qui la clistinzione fondamentale tra valorizzazione e realizzo), 
da qui il prodotto passa alle filiali, alla vendita, il rapporto e di conti-
nuita, sul piano orizzontale, nel ciclo complessivo della riproduzione. 
Tuttavia, anche su un piano immediato le connessioni si colgono con-
tinuamente, ciascun operaio rileva come ogni accelerazione di ritmi al 
montaggio si scarica sulle filiali e quindi sui venditori e quindi — poi-
che questi hanno gia a loro volta i tempi al minima sui consuma-
tori. Viceversa, anche per finanziare un adeguamento dell'organizza-
zione di vendita, l'Olivetti pub tagliare il tempo ai suoi operai, ecc. 
ecc.; se il negozio e "privato" le cose non cambiano molto. Ma e la 
transfert che livella tutto. Le cose non cambiano neppure se la "boita" 
e realrnente una boita, se e ii buco dove l'ex operaio, magari sindaco 
comunista del paese, fa le veci del caporeparto, occupa 60 ragazzine 
che montano a velocita di braccia e destrezza di mano (ma senza le 
famose attrezzature della Olivetti) dei particolari, i quail a loro volta 
poi arrivano al montaggio finale. Si tratta di un "alleato," e di un 
"compagno," cioe di un elemento importante delle clientele elettorali 
e non per caso quell'imprenditore ha la tessera del partito, e un fedele, 
e protesta al sindacato se le 60 ragazzine scioperano, come e successo 
phi di una volta. L'unica differenza è che ii "particolare" prodotto 
fuori passera per un collaudo, che generalmente le grandi imprese 
chiamano Collaudo Accettazioni Arrivi. E la boita pub anche essere in 
campagna: pub anche essere la situazione di tanti casolari sparsi nella 
campagna intorno a Torino, dove nella pace bucolica, sotto un pergo-
lato che fa tanto "natura" e quindi "umanizzazione" e "socialismo," 
la famiglia patriarcale lavora riunita a fare carrozzerie d'auto. Intorno 
a Ivrea non si e mai sviluppata la cosiddetta industria satellite; ma 
c'e altrove: la distanza e ii meno, oggi che I'automazione e le comuni-
cazioni concedono ii decentramento, ecc. 

La produzione dell'Olivetti si continua in una vastissima area, in 
aziende di ogni tipo: quell° che rimane rigidamente circoscritto ad 
Ivrea, nelle singole sezioni, e non si lega ai grandi avvenimenti ge-
nerali sono le lotte operaie: solo i produttori rimangono regoIarmente 
chiusi in fabbrica, nella bra rispettiva sezione, nella dirnensione azien-
dale, nell'azienda che tuttavia non riesce a divenire tutto ii loro mon-
do. Eppure qui il discorso e partito da un problema the è ii mede-
simo per tutti, e ii medesimo meccanismo che opera nelle sperequa- 
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zioni interne: le nuove giostre del montaggio tendono ad allineare 
tutti i tempi, i tipi, le tolleranze, le quantita delle fasi del ciclo che 
sono collegate ad essa in mode phi o meno rigido (siano dentro o 
fuori dell'azienda) al suo nuovo ritmo, al suo ammortamento, alla 
rigidita del suo investimento, ecc. ecc. L'interdipendenza si stringe, 
ma il memento propulsivo e quello delta grande impresa, del livello 
tecnologico phi avanzato, in quanta e potere, in quanta e la molla del 
profitto che si concentra qui. 

Ed e questo un discorso che va lontano, perch e come ci sono i 
"camions" che fanno la spola coi cassoni, esistono le navi, ci sono i 
trasferimenti di capitali, ecc. Non e difficile arrivare al discorso dello 
stabilimento in Africa, ad esempio, del rapporto fra ii colonialismo 
in sviluppo e lo sviluppo del dispotismo in fabbrica dell'Olivetti; or-
mai si fa luce anche qui. Si pub parlare, ad esempio, di come non 
necessariamente lo sfruttamento coloniale dell'africarto si traduce in 
briciole per l'operaio di Ivrea: ma che ii welfare di questi, e la sod-
disfazione dei bisogni primari del primo sono aspetti di un unico mec-
canismo di alienazione e di reificazione; ma che i profitti coloniali con-
sentono l'introduzione a Ivrea di impianti che portano l'intensifica-
zione dello sfruttamento degli operai del "polo di sviluppo" ad un 
Evelio ancor phi avanzato e viceversa. Anche se nessuno dei numerosi 
giovani che ci hanno detto di seguire con interesse il problema del-
l'Algeria giunge a concludere che e solo If ad Ivrea che se ne mette 
a nude Ia causa, doe che la soluzione del problema africano oggetti-
vamente e in mano a lui, al giovane "solidale" che lavora nel polo dello 
sviluppo, dove vi sono le leve del potere politico ed economic° che 
tende a decidere dell'Africa, al di la dell'indipendenza nazionale del 
singoli paesi, siano questi subordinati all'uno o all'altro mercato, al-
l'uno o all'altro blocco di grandi unita produttive. L'operaio della Oli-
vetti non ne ha coscienza politica; ma allo stesso modo la coscienza 
politica del contadino o del neo-operaio africano non ha un esito rivo-
luzionario se non diviene coscienza di questa realta, e non si pone 
unitariamente al movimento operaio del capitalism° avanzato l'obiet-
tivo del superamento storico del neocapitalismo. L'indifferenza o l'"op-
portunismo" dell'operaio olivettiano verso il proletariato dei paesi sot-
tosviluppati e un'arbitraria proiezione su di lui di un problema che 
non e nelle condizioni di porsi, perche la sua situazione soggettiva, 
doe l'organizzazione politica di classe, e la pu1 disastrosa possibile, 
e lo riduce in una situazione di indifferenza e di opportunismo indivi-
duale di fronte all° stesso problema dell'intensificarsi continuo del sue 
sfruttamento, della sua realta di isolamento, di atomizzazione; per 
creare la quale il capitalista della grande impresa usa poi gli stessi 
profitti coloniali, ecc. ecc. 

Consideriamo ancora ii problema posto da determinati momenti 
nel ciclo produttivo capitalistico nel suo insieme. Ad esempio, pren-
diamo ancora i camion che portano la roba in giro: siano di pro-
prieta dell'impresa o siano anche di chi Ii guida tutto ii giorno, i pro- 
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blemi sono i medesimi; la funzione di questo trasporto e sempre piü 
integrata rispetto ai carrelli che girano per i reparti, e infine rispetto 
al convogliatore. Perche quel trasporto dovrebbe essere considerato 
come un servizio? Che differenza fondamentale si ha nel processo di 
produzione fra queste due mansioni parziali del ciclo dell'impresa ri-
spetto ad altre gia viste, come quella dell'artigiano col tornio in can-
tina? E quale differenza, al di fuori di quella aziendale, si ha per il 
piccolo contadino dell'agricoltura altamente meccanizzata, ecc.? Tutte 
queste mansioni parziali rimandano ad un'unica unita: quella che e 
lora contrapposta: l'unita che i padroni realizzano sempre nella gene-
ralizzazione e nell'intensificazione dello sfruttamento capitalistic°. Con-
tra questa fronte appare come una vuota ideologia la politica delle 
alleanze ora praticata dalIe organizzazioni storiche del movimento ope-
raio: ii capitalism° generalizza la condizione di proletarizzazione a 
nuovi ceti e strati e settori: oggi le condizioni del presunto "conta-
dino" o "artigiano" sono gia di fatto neI rapport° degli operai della 
Olivetti con il gruppo di potere, ecc. ecc. Non si tratta di alleanze, ma 
di unita di una lotta e di rivendicazioni, che e lotta politica in quanto 
mita a modificare i rapporti di potere che lo sviluppo piü o meno pia-
nificato concentra nelle mani dello stesso gruppo di sfruttatori. 

Ii perno dello sviluppo che generalizza la proletarizzazione e nel-
l'impresa (Si tratta, naturaImente, di non avere un'idea ottocentesca 
della condizione oggettiva della proletarizzazione). Tutto cib e stretta-
mente collegato al ruolo delle sperequazioni del capitale costante. In 
generale, un'ipotesi tratta dalle discussioni su questi problemi potrebbe 
essere la seguente: proprio in ragione della sempre maggior connes-
sione e integrazione fra zone, settori, strati e funzioni socio-economi-
che in senso lato, determinate daIlo sviluppo produttivo e dal rapidis-
simo incremento tecnologico dal suo punto propuIsivo (cioe l'elevarsi 
della composizione organica del capitale nel monopolio), e immedia-
tamente osservabile sul piano astrattamente tecnologico, mansionale, 
all'interno del ciclo globale dell'accumulazione dells grande impresa, 
cioe nel sistema sociale neocapitalistico (i cui confini nazionali sotto-
lineano appunto la presenza strutturale dello Stato come suo momen-
ta subordinato e necessario) lo sviluppo delle sperequazioni oggettive. 
Si hanno nei van i momenti del ciclo orizzontale del processo di accu-
mulazione, o meno pianificato, nel sistema socio-politico piü o 
meno inglobato nella grande impresa, dei livelli orizzontali di macchi-
nizzazione del lavoro, delle fasce dovute alla ritardata macchinizza-
zione del lavoro nei punti che si allontanano man mano, anche fuori 
dei confini aziendali e della produzione in senso stretto, per investire 
via via tutti gli aspetti della vita sociale. Questi "ritardi" nella macchi-
nizzazione hanno delle "cause" che si possono ipoteticamente collo-
cate fra i due poll in reciproca interazione storica: fattori economici 
e politici generali che condizionano l'inglobamento nel sistema chiuso 
e pianificato dell'impresa. Oppure, in interdipendenza con questo, la 
contingente impossibilita relativa, dato ii livello generale del progresso 
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tecnico, di estendere a pieghe e settori del sistema sociale ii livello 
alto, quell° potenzialmente generalizzabile, di macchinizzazione del 
lavoro (Pelevarsi della composizione organica del capitale in quel punto 
dove siano gia realizzate le favorevoli condizioni politiche ed econo-
miche per farlo). Cie, nell'interdipendenza sempre piü stretta fra i 
moment' orizzontali del ciclo (produzione, vendita, consurni, ecc.) pue, 
continuamente condurci alla "scoperta" in ogni aspetto della vita so-
ciale di situazioni analoghe entro un certo margine: cioe di fasce di 
mansioni e di problemi immediati di rapporto uomo-strumento di la-
voro o... di svago (per un oggettivismo ingenuo) ecl inoltre alla sco-
perta cite queste fasce ideali hanno una certa corrispondenza con le 
fasi di quella periodizzazione ideale die si pub stabilire nello sviluopo 
capitalistico, come si puo coglierlo nel divenire storico dell'organizza-
zione produttiva dell'azienda pilota, del settore propulsivo. Cosi, 
ad esetnpio, c'e sempre e dovunque un settore, una zona, o una "pro-
fessione" che corrispondono ad una certa fase dell'organizzazione pro-
duttiva nell'industria automobilistica, ecc. Noi assumiamo I'ipotesi 
schematica e di semplificazione secondo la quale si rivela qui, phi che 
mai, la diffusione e la generalizzazione universale della divisione capi-
talistica del lavoro come fatto Rlobale. come aspetto della diffusione 
universale del dispotismo capitalistico che si realizza innanzitutto attra-
verso la sua tecnologia, Is sua "scienza," la diffusione delle sue strut-
ture di sfruttamento di classe nella vita sociale. attraverso il caoitale 
costante che richiama tutto, cornpresi i preti e Ia polizia (aziendale o 
statale) e gli stalinisti. 

Quest'ipotesi so aspetti cosi generali del capitalism°, viene dal-
l'analisi di connessioni che gli stessi lavoratori colgono isolatamente, 
come "dati," in un processo cite parte dalla fabbrica. Appunto in quanto 
ipotesi su aspetti generali del capitalismo, essa ci permette di dare una 
interpretazione sulla via di un'alternativa di classe, cite ritorni come 
proposta politica su un piano altrettanto generale. 

L'"Organizzazione scientifica del lavoro" 

Abbiamo detto all'inizio del carattere apparentemente sperequato 
del lavoro del montaggio, in quanta ci rinvia a sua volta al momento 
in cui ii processo storico della divisione capitalistica del lavoro pub 
esser colto nel modo 	pieno e totale, cioe al reparti dove il processo 
della macchinizzazione del lavoro e in modo 	immediato ii moment() 
propulsivo dell'elevarsi della composizione organica del capitale e del 
suo mutarsi qualitativo. I limitati strumenti di analisi teorica ci man-
tengono dentro il carattere immediato del montaggio, quindi in una 
condizione ancora "periferica," in cui quel processo si coglie gia di 
riflesso. Nondimeno la mancanza delle macchine operatrici, con la loro 
stessa resistenza di oggetti ad incorporate le funzioni del capitale va-
riabile, ci permette di astrarre "allo stato puro" la tendenza generale 
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dell'"Organizzazione scientifica del lavoro" in quanto strumento poli-
tico fondamentale della reificazione del lavoro, cioe delPatomizzazione 
politica ed organizzativa del lavoro come classe cosciente, cioe del pro-
letariato. Non pretendiamo assolutamente di esaurire l'argomento va-
stissimo, anche per il limite di fondo che l'"Organizzazione scientifica 
del lavoro" e solo un aspetto della razionalizzazione, inseparabile dagli 
altri, e opera sviluppando, estendendo ed approfondendo l'azione che 
gia la macchina, gia ii capitale costante opera in questo senso. 

Ricordiamo anche che, dopo aver ripetuto sull'organizzazione del 
reparto tutti i phi convenzionali miti ufficiali, gli operai esprimono 
alla fine un giudizio di questo tipo: "Qui tutto e minimamente orga-
nizzato, predisposto: tuttavia nel lavoro troppe cose importanti non 
funzionano: nel vedere la minuziosita con cui curano un'organizza-
zione che poi non pub funzionare cosi, ci viene da concludere che al-
l'Olivetti studiano la disorganizzazione organizzata." 

Questo giudizio e universale nel neocapitalismo. Pere anticipando, 
noi l'assumiamo soprattutto nel suo aspetto negativo, cioe come ipo-
tesi dell'incapacita dell'operaio "solo" di andare oltre il mare di micro-
contraddizioni del suo lavoro quatidiano e giungere alla comprensione 
delle contraddizioni di fondo. Senza una guida teorica, senza lo svi-
luppo ricompositivo di un'azione rivoluzionaria, l'operaio non riesce 
a cogliere la vera funzione, ad esempio, del complesso delle microfun-
zioni, per lo phi contraddittorie perch e vi si riversano e vi trovano 
sviluppo e conservazione nello stesso tempo tutte le contraddizioni di 
fondo del sistema. Perche Pembrione di una coscienza alternativa, 
implicit° nel giudizio "negativo" dell'operaio singolo, si sviluppi, oc-
corre porre ii problema dell'organizzazione politica rivoluzionaria. 

Quando all'Olivetti si parla del montaggio ci si riferisce a gruppi 
di reparti dove prevale la funzione del combinare i van i pezzi del bene 
che 'sierra poi passato al consumo. Cib e ovvio. Ma il capitalismo e 
giunto alla sua attuale fase burocratica attraverso una tale congerie di 
mistificazioni, connesse e crescenti su se stesse, in modo tuttavia orga-
nico, the le cose phi ovvie devono essere riconquistate come tali; 
come diceva un giovane tecnico "qui niente 6 quello che e." Si potrebbe 
partire di qui per cogliere un tema di fond°, gia impostosi nelle ana-
lisi precedenti che furono condone alla FIAT ed in altre fabbriche di 
Torino durante la lotta del '61, che gia aveva riconfermato la fecon-
dita della teoria di Marx. 

La divisione attuale del lavoro nel sistema capitalistic°, che, iso-
lando ii cosiddetto livello macroeconomic°, s'ispira al modello di piani-
ficazione centralizzata dell'era krusceviana, evitando pero al massimo 
la rottura delle attuali strutture di potere (quella proprietaria e solo 
ii supporto), ha raggiunto nella grande impresa neocapitalistica ii suo 
culmine massimo, ii massimo livello di produttivita aziendale del mon-
do. Non per caso tecnici sovietici vengono alla Olivetti ed alla FIAT 
a studiare l'organizzazione aziendale. Ma questo assetto particolare della 
grande Impresa pub essere compreso solo se assunto sempre come 
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risultato di un lungo e diverse, process° precedente, di accumulazione 
e di lotta di classe precedente, attraverso la quale il capitale ha mutat° 
la sua forma. 

II capitale e sempre lavoro sociale accumulato, la macchina e 
sempre lavoro sociale incorporato. Ovvio. Ogni "nuova" macchina, 
ogni innovazione esprime il livello generale e la qualita dei rapporti 
di forza fra le classi in quel moment°. Quando diciamo che al montag-
gio c'e molto phi e molto meno della funzione di montare, ci richia-
miamo al modo specific° in cui le funzioni sono state il prodotto sto-
rico delle lotte rivoluzionarie determinate dall'intrinseco carattere di 
sfruttamento di dasse che guida la divisione capitalistica del lavoro. 
Cosi, tutto l'ulteriore moltiplicarsi di sottofunzioni e rnicrofunzioni 
esprime l'avvenuta frustrazione della rivoluzione del proletariato, come 
il rafforzamento impartito da ogni riformismo, ecc. al  processo, dive-
nuto un processo di atomizzazione del lavoro come classe. Questa e 
un'ipotesi di fondo del nostro lavoro. Dunque, se ci richiamiamo a Marx 
a proposito di una comprensione delle attuali divisioni funzionali al-
l'Olivetti, non e certo perche sollecitiamo la redazione del nuovo Capi-
tale, o la mera "verifica nella realta attuale"; ma perche persistono 
aperte lotte operaie, spinte politiche oggettive che rimangono impri-
gionate nel sistema e rifluiscono su se stesse, contribuendo paradossal-
mente a far girare un meccanismo the porta alla sempre phi intensa 
e generalizzata consacrazione del lavoro estraniato. 

Ii processo di divisione del lavoro fa poi luce su altri aspetti fon-
damentali, come la tendenza a costruire sul piano socio-politico, tutta 
una gamma di sistemi coordinati e complementari, ad esempio quelli 
tipici degli status, del prestigio, ecc., che si innestano su un process° 
di divisione delle funzioni per nascondere Pesistenza dei due soli livelli 
che su un piano socio-econornico hanno un carattere decisivo ed im-
prescindibile per il sistema, quell° dell'esistenza delle due dassi con-
trapposte, quale si pub cogliere nella fabbrica e nel sistema con l'uso 
critico — socio-economico e non tecnicistico — dell'ipotesi a medio 
raggio di Marx della differenziazione fra lavoro produttivo e lavoro 
improduttivo; collegandola, cioe, vine funzioni nel processo di accumu-
lazione e di appropriazione del plusvalore. (Ii problema della distri-
buzione e per Marx innanzitutto ii problems della distribuzione in 
classi, derivante dalla divisione funzionale del processo produttivo fra 
produttori e sfruttatori, in senso socio-economico, ecc. ecc.) 

II terrnine "funzionale," nel senso in cui qui lo usiamo, non lo 
traiamo dalla sociologia funzionale, quanto dal linguaggio medesimo 
delle tecniche di organizzazione aziendale dal quale questa sociologia 
ritrae nel suo impianto concettuale ii movimento reale del sistema 
capitalistic°, di cui e uno strumento critico. C'e un'interazione flu ii 
concetto usato dalla sociologia funzionale e ii termine che usano gli 
organizzatori della societa capitalistica. Inolire noi chiamiamo fimzioni, 
ad esempio, quello che le tecniche d'"Organizzazione scientifica del 
lavoro" chiamano "funzioni organiche," che vengono regolarmente 
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ascritte all'Alta Direzione, ecc. Chiamiamo "funzioni" una serie di va-
riabili che raccolgono elementi di portata phi o menet analoga a quella 
aziendale. Chiamiamo poi "sottofunzioni" una serie di elementi, le cui 
conseguenze si limitano ad ambiti minori e che sono assorbiti dalle fun-
zioni, e in particolare "microfunzioni" quelle che rinaangono al liven° 
delle esperienze del singolo operaio, ecc. Questa e una discriminazione 
pritnitiva e del tutto d'emergenza: in quanto punto di partenza "ogget-
tivistico," riflette tutta l'insufficienza e lo statico empirismo in cui resta 
circoscritto ii nostro discorso. Infatti, se si considera la struttura, detta 
appunto funzionale, di questa azienda, che rappresenta il non plus 
ultra delle tecniche d'organizzazione aziendale nella nuova situazione 
creata dall'automazione come metodo generale, e dal coordinamento 
oligopolistico a livello internazionale, vediamo che non molto e mutato 
della piratnide tipica della "fase" precedente tipo Management-Staff e 
Line, secondo la quale sono ancora strutturate le organizzazioni di 
massa del nostro tempo, che risalgono appunto ad una precedente fase 
dell'organizzazione aziendale. I partiti operai vi arrivano solo ora, e lo 
sforzo di assimilare le vecchie tecniche e strumenti abbandonati dal 
capitale passato a nuovi modelli, e commovente. La struttura aziendale 
e stata solo snellita e alleggerita, resa phi funzionale dall'automazione, 
dalle nuove tecniche di automazione e di calcolo, dalla macchinizza-
zione, da tutta una serie di compiti di controllo, ecc. Ma essa rirnane 
fondamentalmente la struttura ottimale (innanzitutto in senso socio-
politico) del dispotismo ed ha dato vita al phi assoluto dei poteri: doe 
rappresenta l'efficienza massitna raggiunta da un sistema di sfruttamen-
to del lavoro di molti da parte di pochi i quali riescono per tal mezzo 
a mantenere ii potere. 

Le " funzioni" gerarchiche che non aggiungono valore al capitale 

Questa struttura non rappresenta un destino "tecnico," ma Si so-
stiene sulla reificazione e sull'atomizzazione politica della classe lavo-
ratrice, e sull'impoverimento teorico senza precedenti del movimento 
operaio. Infatti, la struttura a piramide e una struttura ottimale per 
ii sistema che l'ha creata, soprattutto in quanto e riuscito a imporla ai 
lavoratori, ma in realta essa ha gia tutto ii potere mistificante dei suoi 
phi noti momenti: la gerarchia e la mansione. Di fronte a queste cose 
emerge la portata dell'ipotesi che ii neocapitalismo nella sua ambiguita 
di fondo, mentre fa una sublimazione metafisica delle contraddizioni 
phi brutali, oggi riesce a costruire una "teoria," tra le righe del suoi 
phi ideologici testi d'organizzazione aziendale in conseguenza della 
sua capacita di determinate la storia. II primo obiettivo che raggiunge 
ii capitale nel fare accettare come reale questa struttura e la distribu-
zione del ruoli conseguente, e quello di far passare come socialmente 
necessarie in senso assoluto, come produttive, tutta una serie di fun-
zioni (che a loro volta si sono andate frantumando e a volte polveriz- 
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zando) che in realta non danno nessun contributo all'accumulazione, 
cioe non aggiungono valore al capitaIe. Non parliamo qui della direzione, 
ma di funzioni che si trovano sparse a tutti i livelli "fasulli" del sistema, 
anche se, ovviamente, si concentrano al vertice. Possiamo ipotizzare 
due tipi. 

Ii primo (il meno importante anche se all'Olivetti e il phi famo-
so): si tratta di quelle mansioni di facciata, residuo della particolare 
politica di Adriano Olivetti nella fase in cui ebbe la possibilita ogget-
tiva di giocare la carta dell'integrazione nel sistema aziendale, puntando 
anche sulla fede nella tecnica come forza liberatrice. La dimensione 
mitologica dell'organizzazione assolutamente razionale si era presto tra-
sformata in una religione, ed istituzionalizzata in una chiesa che aveva 
i suoi preti, che l'hanno diffusa in ogni mansione, capillarmente, e l'han-
no incorporata anche nelle macchine. Tate religione aveva, come sem-
pre, la funzione di cementare e di ricomporre in forma mistificata cib 
che viene storicamente tolto (in questo caso, ai tecnici effettivi). Era 
una sorta di corte feudale del profitto, del potere. Dal momento in 
cui lo stesso sviluppo aziendale ha eliminato i margini del paternali-
sm°, mostrando inequivocabilmente l'anima dispotica del tecnicismo 
neocapitalista, queste mansioni sono state o trasformate nel tipo "in-
tellettuali di fabbrica," di cui rnolti variant), oppure nei van i livelli e 
sottofunzioni in cui erano divise, e ora vanno scomparendo a poco 
a poco. Possono riapparire sotto altre spoglie, magari quelle del con-
tra° operaio fatto attraverso organizzazioni che la classe operaia non 
ha mai costruito nelle sue lotte, ecc. Si trattava per To phi di intellet-
tuali. Ma e importante non confondere Ia funzione di corti feudali 
come queste, con quella degli "intellettuali di fabbrica." Non Si deve 
confondere ad esempio, con la funzione del filosofo teoretico che stu-
dia le condizioni che deve assumere la razionalita per combinarsi chi-
micamente col dispotismo; e tantomeno, ad esempio, con quella del 
letterato inserito nel settore pubblicita, col compito die ii capitalismo 
sogna per i suoi poeti: fare didascalie per is reclame dei suoi prodotti. 

Ci sarebbe da fare tutto 11 discorso sulfa funzione della pubblicita, 
ma noi, assumendola come ancora fondamentale per il sisterna oligo-
polistico, ritroviamo in questa sorte del letterato la tendenza generale 
della divisione neocapitalistica del lawn.° che, tolto in un process° 
di un paio di secoli ogni momento creativo personale nel senso di 
espressione, ecc., separandolo nella mansione particolare, isolata dal 
resto, la colloca poi al punto giusto nelIa produzione, dove il poeta 
diviene un tecnico estraniato dal suo lavoro. 

II secondo tipo di funzioni non produttive sono di enorme impor-
tanza: noi le definiamo senz'altro come burocratiche. Sarebhe possi-
bile studiarle phi a fondo con un recupero critico dell'importante 
distinzione marxiana fra lavoro produttivo e lavoro improduttivo in 
tutti i momenti del ciclo orizzontale dell'accumuIazione capitaIistica, 
ed in particolare nel suo momenta cruciale: nella produzione. Sono 
al solito funzioni che il capitalismo nel corso di un paio di secoli ha 
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staccate, poi frantumate, distribuite a tutti i livelli, riuscendo perfino 
ad inserirle in minima parte nelle mansioni operaie, ma che come semi 
pre e andato ricomponendo anche in ruoli specifici, fino a riunirle in 
gruppi sociali individuati sociologicamente, ai van i livelli della gerar-
chia, dove, ovviamente, cambiano forma. 

Sono le funzioni gestionali, quelle che vengono generalmente asse-
gnate alle mansioni direttive, cioe all'Alta Direzione (che in realta le 
delega via via attraverso una serie di passaggi). Sono le funzioni ii 
cui carattere politico vien colto phi facilmente, favorendo proprio ii 
ruolo particolare che ha nel processo di accumulazione capitalistica 
l'assurda distinzione fra ruoli tecnici e ruoli politici. 

Intendiamo ii termine gestione nel suo uso phi semplice e banale 
e vecchio: come gestione degli altri. Cie nel sistema capitalistico signi-
fica gestione del lavoro, cioe suo assoggettamento come classe nei pro-
cessi produttivi, proprio perch e i burocrati sono esattamente color° 
che traggono potere e profitto dalla creazione di plusvalore che fanno 
altri, che fanno i produttori, la classe lavoratrice. Cib proprio a sotto-
lineare la continuita capitalistica di un sistema pianificato e lo sviluppo 
della pianificazione come conseguenza dell'accumulazione capitalistica 
ed in particolare dell'aumento della composizione organica del capitale. 
Perche essa oggi non significa affatto eliminazione del lavoratore dal 
processo produttivo, ma al contrario l'enorme aumento della produt-
tività di questo lavoro, doe del valore prodotto dall'operaio e dal suo 
potere di condizionamento politico del sistema. Quindi lo sviluppo 
delle tre funzioni classicamente gestionali, cioe: la Programmazione, 
l'Organizzazione e ii Controllo. 

possibile rilevare l'elemento politico di classe, in senso di rap-
porto di potere sui mezzi di produzione e non come aggregazione sta-
tistica sulla base degli indici della stratificazione "fasulla," che ii capi-
talismo propane proprio per negare lo sfruttamento di classe nei rap-
porti di produzione (tipo benessere, prestigio, autorith, stile di vita, 
consumi, ecc., ed anche il reddito individuale) che e data dall'uso del-
l'ipotesi a medio raggio del lavoro produttivo e quello improduttivo, 
qualora la Si usi nel senso marxiano (e non in analisi riferita ai ser-
vizi che mistifica l'importante fatto della terziarizzazione). 

Nel sistema capitalistico attuale, col particolare valore mistificato-
rio, politico che ha la gerarchizzazione "fasulla" in un grande numero 
di Iivelli, la divisione in un mare di funzioni e sottofunzioni, fa ritro-
vare mansioni di controllo, d'organizzazione e di programmazione a 
tutti i livelli della gerarchia. E c'e di phi: uno dei caratteri impor-
tanti della produzione di plusvalore oggi e proprio la presenza di com-
piti di programmazione, di organizzazione ed anche di controllo nelle 
singole decisioni di ogni operaio. Quest° problema si complica ulterior-
mente col fatto che consegue a questo, cioe reIemento di cooperazione 
necessaria col capitale di ogni decisione produttiva dell'operaio, in 
quanto nel sistema capitalistic° la produzione e di per se produzione 
del profitto, del dispotismo capitalistico, ecc. 

Cornposizione organica dapitale e forza-lavoro alla Olivetti 

Ma la portata della clistinzione marxiana sta proprio nel fatto 
che non riproduce semplicemente la stratificazione che appare nell'im-
mediato e permette di discriminare, al di la del processo di polveriz-
zazione funzionale, i due livelli decisivi di ogni sistema capitalistic°. 

Senza cadere nella distinzione borghese fra tecnico e politico, si 
devono distinguere ovunque, e quindi anche fuori del momento pro-
duttivo in senso irnmediato, a tutti i livelli dell'impresa, le funzioni di 
valorizzazione del capitale, di creazione di plusvalore (che prevalgono 
nei livelli inferiori della gerarchia, dell'organizzazione e programma-
zione come attivita produttiva) dalle attivita di programmazione o 
sfruttamento del lavoro di altri, del controllo sociale come coercizione 
che cerca di rimediare alle contraddizioni intrinseche all'organizza-
zione aziendale, di garantire la subordinazione operaia attraverso le mo-
difiche qualitative del capitale costante e in particolare l'organizzazione 
come delimitazione di circuiti chiusi e circoscritti all'interno dei quali 
Si deve tenere chiusa l'iniziativa operaia, la creativita, che si deve 
nonostante tutto sollecitare dal lavoro, perche non diventi antagoni-
stica visione delrinsieme, spinta alternativa, ricomposizione politica, ecc. 

chiaro che questa clistinzione, quindi, va a cogliere, dietro la 
piramide gerarchica, dietro il gioco delle deleghe di responsabilita 
e d'autorita consentite dalla prograrnmazione e sviluppate phi che mai 
dalle nuove tecniche (ii decentratnento, la responsabilizzazione, ecc.) 
la concentrazione del potere e del profitto. 

Cie significa che ii capitale ha i suoi generali e i suoi sergenti, ecc., 
una foIla di individui che lavorano ma non aggiungono in nessuna forma 
valore al prodotto, ma vegliano e si adoprano solo perche ii potere 
rimanga nelle mani salde del gruppo che tiene le fila di tutto questo 
complesso meccanismo. E cib vale per il momento produttivo in senso 
stretto come per tutto ii ciclo orizzontale di produzione: anche nel 
moment° fondamentale della realizzazione del profitto questa distin-
zione torna ad operare, poiche ii processo procluttivo è phi che mai 
un processo collettivo globale. Per questo la proletarizzazione coinvolge 
sempre nuovi strati; per questo nuovi gruppi di potere si legano al-
l'Alta Direzione della grande impresa nella gestione globale del sistema 
oligopolistico. E quindi non c'e differenza tra ii guardian° dell'Olivetti 
e i carabinieri, per fare l'esempio phi banale. 

Cosi, se iI problema dello Stato sta dietro al problema del potere, 
non e certo da confondersi lo Stato con le istituzioni parlamentari, che 
oggi perdono la loro funzione principale di atomizzazione e di divisione 
politica, di estraneazione politica a vantaggio del profitto capitalistico, 
in quanto l'impresa tecnologicamente avanzata ormai l'ottiene diret-
tamente attraverso la sua burocrazia interna, attraverso lo sviluppo 
capitalistic° della tecnologia, attraverso le tre funzioni in questione. 

Oggi lo Stato difende ii profitto rendendo alle imprese ii servi-
zio del coordinamento nazionale ed internazionale dello sfruttamento 
della classe lavoratrice, la pianificazione indicativa o concertata, o con 
Pinserimento nello Stato dei dirigenti del movimento operaio — che 
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e momento della pianificazione "operativa" capitalistica che richiede 
soprattutto ii controllo delle tendenze alternative dei lavoratori sul 
luogo di lavoro. Cioe la funzione strutturale di coordinamento della 
pianificazione del lavoro, a livello interaziendale, che lo sviluppo della 
produttivita del lavoro, l'incremento della composizione organica del 
capitale, ii ritmo rapidissitno dell'accumulazione richiedono al capi-
talism°. Lo stesso nuovo importantissimo ruolo dello Stato impren-
ditore, che in Italia, a causa dello stesso carattere arretrato e della 
"riserva" del Mezzogiorno, si sviluppa come attivita produttiva — ol-
tre che politica di armamenti — diviene subordinata a quella funzione, 
con compiti correttivi, integrativi, ecc. Quindi ii carattere riformista 
e funzionale al sistema della politica dei partiti operai non e nella loro 
natura parlamentare, ma soprattutto nel ruolo che giocano nel sistema, 
assumendo a loro volta le funzioni di programmazione del lavoro ope-
raio, d'organizzazione dello sfruttamento e di controllo delle tendenze 
eversive che lo sfruttamento stesso riaccende continuamente nella classe 
operaia. Quindi, se oggi e fondamentale rompere (e non solo conqui-
stare) il meccanismo statale, per realizzare ii socialismo — e lo e phi 
che mai — e proprio perche lo sviluppo della composizione organica del 
capitale da oggettivamente un ruolo sempre piii decisivo alla classe ope-
raia in quanto produttrice di plusvalore nell'intero sistema, e soprattutto 
nella grande impresa. 

L'importante e di non confondere la burocrazia, coi quadri medi, 
con gli impiegati, o con qualsiasi altro illusorio gruppo di mansioni, 
come lo propone la gerarchia aziendale, ma di ricomporre ii processo 
collettivo di produzione al di la di essa, e della sua distribuzione in 
livelli e settori. 

Queste tre funzioni della burocrazia connesse con tutto lo sviluppo 
della divisione del lavoro e quindi con il livello della lotta di classe, 
non sono che una risposta storica attuale al tentativo di organizzazione 
alternativa della classe attraverso ii partito rivoluzionario, per la di-
struzione del sistema capitalistico, diffusasi nel mondo sull'esempio 
leninista. Con l'ulteriore trasformazione dei rapporti di classe mute-
ranno ancora. Gia e importante notate come la funzione di controllo 
sociale era prima soprattutto svolta da una serie di mansioni parassi-
tarie, che incidevano non poco sulle spese generali, rese tuttavia indi-
spensabili per il fallimento clell'integrazione ideologica dell'operaio 
alle finalita aziendali, a causa delle contraddizioni di fondo che si sca-
ricavano regolarmente sul lavoratore. In seguito una serie di cose, 
fra cui lo stalinismo, hanno mutato questa situazione, ed oggi gia l'evo-
luzione della funzione del controllo ha permesso, ad esempio, di uti-
lizzare il progresso tecnico per la sua macchinizzazione. Ii numero rela-
tivo dei capi e diminuito, da quando le inforrnazioni (nel senso parti-
colare in cui le ritroviamo nell'ideologia delle Human Relations) sono 
inglobate nelle informazioni della cibernetica, II controllo automatic° 
trasforma i capi in "amministratori," ecc. Tanto per fare un esempio. 
Ma do non ha certo eliminato l'importanza fondamentale della buro- 
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crazia in ordine al profitto, ha solo eliminato certi suoi aspetti super-
ficiali, mostrando la sua radice profonda negli stessi processi di razio-
nalizzazione capitalistica. 

La cosa emerge soprattutto dall'esame di cie che avviene intorno 
alla funzione gestionale, che registra oggi lo sviluppo maggiore (nella 
mancanza di un'organizzazione politica rivoluzionaria della classe lava-
ratrice). La programmazione non e un fatto di tecnici ne di impiegati, 
e diffusa a tutti i livelli; essa e regolata da metodi ormai formalizzati, 
per cui e a tutti i livelli un fatto di routine; ma poiche in questa for-
malizzazione esplodono tutti i limiti storici della razionalizzazione ca-
pitalistica, essa richiede a tutti i livelli l'intervento informale di tipo 
creativo ed imprenditivo con una serie di gravi responsabilita che ne-
gano la routine, ecc. La programmazione e sempre programmazione 
verso l'interno, e sempre programmazione di qualita oltre che di quan-
tita, ecc., per cui a tutti i livelli e contemporaneamente tecnica e poli-
tica, essa e ovunque quindi funzionale al potere aziendale e sociale, in 
quanto si sviluppa parallelamente all'interno e all'esterno nella neces-
sita che ha l'impresa di programmare qualitativamente e quantitativa-
mente ii mercato, i consumi, la formazione della forza-lavoro, ecc. 
ecc. Ma la progratnmazione, nonostante tutto questo, ha la caratteri-
stica che, put essendo condizionata dalla sua realizzazione (per cui si 
sviluppa il controllo automatic° appunto come continua correzione del 
programma sull'andamento reale dei processi produttivi — quantita, 
qualita, scadenze, ecc.), allarga continuamente il suo raggio d'azione 
nello spazio e nel tempo col saute della scala gerarchica: ciascuno dei 
livelli gerarchici al quali viene informalmente (e in alto formalmente) 
assegnata una serie di responsabilita di tipo imprenditivo (ad esempio 
la funzione ufficiale della progettazione) si trova continuamente fru-
strato da decisioni contrastanti gia prese phi in alto, e la sua respon-
sabilita contrasta inoltre col fatto che ogni Evelio e limitato da quello 
superiore in un ambito spazio-temporale phi ristretto. Gib perche ii 
gruppo di potere, l'Alta Direzione, il "padrone" in senso letterale, 
molte volte, fissa gia gli orientamenti politici generali dell'andamento 
produttivo, sulla base di tutta una serie di indicazioni che gia vanno 
nel senso del profitto, e "come gli garba." Rispetto a questo il resto 
viene a trovarsi in ambiti sempre phi circoscritti, dove il lavoro diviene 
sempre phi parziale realizzazione di questo piano generale, che fissa 
gia gli obiettivi di fond° che vuol raggiungere ii capitale, che dispone 
di tutto l'apparato di controllo che si concentra sempre phi in alto per 
imporne Ia realizzazione, ecc. Vedremo che questo piano pue realiz-
zarsi ogni giorno (solo perche i lavoratori atomizzati sono costretti a 
farlo), ma che questa realizzazione avviene secondo modalita incono-
scibili per il vertice aziendale. Quest° costituisce oggi forse il mag-
giore problema irrisolto e irrisolvibile di ogni sistema basato sul lavoro 
estraniato dal potere, per cui questa realizzazione del piano, essendo 
imposta, Si realizza in forme che deviano sempre dall'obiettivo che 
fissa ii capitalista e lo costringe a rifare sempre tutto ed adattarsi alla 
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realizzazione che ii lavoratore ne da, ecc. Qui si nasconde uno scontro 
quotidiano di classe nei rapporti di lavoro, che si manifesta soltanto 
come spreco ineliminabile, anzi sempre crescente, in una quantita di 
forme, solo perche rimane al liven° del limite oggettivo della raziona-
lizzazione capitalistica e non si costituisce politicamente come organiz-
zazione della razionalita alternativa da parte dei produttori, di coloro 
che soli sanno come si realizza il piano e studiano e operano per rea-
lizzarlo. Da questi rapporti non 6 l'alienazione tecnica come frustra-
zione del progettista, ad esempio, che vuole migliorare ii prodotto e 
del suo capufficio che se ne frega o accetta invece ii progetto dell'altro 
perche 6 suo parente, ecc., die emerge, ma la contraddizione di ogni 
sistema basato sullo sfruttamento di classe, die ripropone pii forte 
che mai la prospettiva rivoluzionaria come unica reale trasformazione 
socialista del sistema attuaIe. 

L'automazione non elimina queste contraddizioni ma le sposta su 
un terreno sempre phi specifico, le esalta. La societa "tecnocratica," 
la societa senza queste contraddizioni, non nasce per incanto dab o svi-
luppo delle tendenze globali perche esse si imperniano sul profitto; oggi 
la tecnica reifica ii produttore, solo perche e funzionale al profitto. CiO 
rimette in questione sempre tutto, e apre l'alternativa rivoluzionaria 
e non quella tecnocratica. 

Le funzioni gerarchiche che aggiungono valore at capitale 

La sempre maggiore subordinazione della "progettazione" nel si-
sterna aziendale e sociale di potere e il peso politico sempre piü chiaro 
della Direzione Amministrativa, esprime ad esempio la polarizzazione 
di classe delle funzioni. Le funzioni burocratiche gestionali sono quelle 
distribuite a tutti i livelli per garantire l'appropriazione e la perpetua-
zione del plusvalore, senza contribuire a crearlo: a) la pro grammazione, 
in quanto "piano" globale di sfruttamento del lavoro di altri; b) ii 
con trollo come meccanismo di coercizione sempre mutevole della for-
za-lavoro perche adempia il piano (cioe consegni potere e profitto al 
padrone complessivo); c) rorganizzazione del lavoro, in quanto crea 
nuove forme di atomizzazione e reificazione della classe operaia, per 
riprodurre a nuovo livello la "disponibilita" per lo sfruttamento di 
classe del capitale. 

La difficolta maggiore e distinguerle da altri aspetti che all'oppo-
sto riguardano invece profondamente l'"operaio complessivo" e che 
si celano dietro l'estrema ambiguita, terminologica e di fatto, che av-
volge il sistema capitalistico specialmente in questa fase. Ma tanto per 
chiarire: la discriminazione delle funzioni che noi proponiamo non 
corrisponde al raggruppamento di funzioni della sociologia industriale. 
Quest'ultima oggi arriva fino a separare: a) delle funzioni "organiche" 
di produzione (ii lavoro produttivo visto dal padrone), b) delle fun-
zioni direttive (la nuova veste della mitica imprenditorialita), c) delle 

112 

Composizione organica ceopitale e forza-lavoro alla Olivetti 

funzioni "giuridiche"; e le disperde e le polverizza all'interno di tutte 
le funzioni per velare lo sfruttamento di cIasse. 

Relegando la "politicita" del rapporto di lavoro neIle "funzioni 
giuridiche" e quindi nella Direzione del personale, si giunge alla riven-
dicazione del sindacato in fabbrica sotto forma di un ufficio di vertenze 
individuali che si contrappone all'Ufficio Relazioni Interne del padrone 
come una Corte Costituzionale, in sostituzione delle superate Rela-
zioni Umane. II Parlamento in fabbrica e un aspetto importante della 
"pianificazione democratica" come tendenza dello sfruttamento di clas-
se. In realta. la Direzione del personale non e phi politica delle altre. 
Essa presenta la stessa ambiguita di ogni livello gerarchico, di ogni 
mansione, di ogni settorizzazione. 

quindi necessario rifiutare e distruggere la piramide aziendale 
che la sociologia industriale ci presenta, e ricomporla con altre ipotesi. 
Le tre funzioni da noi definite burocratiche sono una prima approssi-
mazione alla forma attuale dello sfruttamento di classe nei rapporti 
di procluzione. 

Non definiamo le variabili di fondo del nostro discorso: ricorriamo 
a questi concetti phi o meno nel senso in cui Ii usa Marx nei quattro 
libri del Capitate (ad es. il nostro uso di "lavoro produttivo" e phi 
vicino a quello del IV libro), ma Ii deformiamo mescolandoli con 
quelli della social engineering. 

Lavoro produttivo. In uno stabilimento tutti "Iavorano" — anche 
ii padrone — nel senso immediato e piccolo-borghese della parola; 
ma il lavoro produttivo, ii lavoro che crea plusvalore per il capitalista, 
va distinto secondo ii tipo di decisioni che ii lavoratore si assume. 
Ii "lavoro produttivo" si definisce nella qualita delle "informazioni" 
elaborate e trasmesse dalPoperaio ai "mezzi di produzione," con la 
mediazione del "capitale costante," in modo tendenzialmente "indi-
retto," ma completamente "socializzato." 

L'informazione. Anche la phi aggiornata sociologia economica as-
sume l'informazione come la variabile phi importante di un sistema 
economic° industrializzato, e la collega indirettamente alla clialettica 
delle "decisioni" che vengono prese nella piratnide sociale della pro-
duzione, le quali vengono appunto definite "vettori delle informazioni." 
L'informazione e l'essenziale della forza-lavoro, e ciô che l'operaio 
attraverso ii capitale costante trasmette ai tnezzi di produzione sulla 
base di valutazioni, misurazioni, elaborazioni per operare nell'oggetto 
di lavoro tutti quei mutamenti della sua forma che gli danno ii valore 
d'uso richiesto; la "disponibilita operaia" la porta a essere un indice 
qualitativo del tempo di lavoro socialmente necessario, per cui il "pro-
dotto" viene valutato come "recipiente" di una certa quantita di "in-
formazioni." 

Utilizziamo anche un'ulteriore distinzione che discrimina: le in-
formazioni di controllo della burocrazia padronale che traducono le 
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"informazioni operative" create dagli operai, in modo che possano cir-
colare verticalmente dal basso all'alto nell'apparato burocratico che le 
trasmette al vertice capitalistico per il reciproco adattamento del "Pia-
no" alla realta dei processi produttivi; e le informazioni operative 
cioe le informazioni che costituiscono II patrimonio collettivo della 
classe operaia, che le elabora e le trasmette: in sostanza queste ultime 
sono le "informazioni produttive" tout-court. L'"informazione," con-
sentendo Pl'automazione" come metodologia complessiva dello sfrut-
tamento nel suo flusso regolato, quantificato e programmato chiarisce 
ii ruolo irriducibile clell'operaio nell'accumulazione. Ii "capitale varia-
bile" e, nel processo di vaIorizzazione, ii creatore di "informazioni 
operative," valorizzanti. IE ii fatto specifico del "lavoro produttivo" 
come funzione e Ia qualita delle informazioni che l'operaio produce 
insieme agli altri sulla base clelle informazioni precedenti, accumulate, 
staticizzate ed oggettivate dalla classe operaia. 

Ii carattere immediato del nostro intervento ci porta (in modo sia 
pure contraddittorio ed empirico) piuttosto su aspetti del "processo la-
vorativo"; usiamo tuttavia questo concetto come Marx (I1 Capitate, 
II, 1, p. 214) riferendolo alla "valorizzazione." 

II "processo lavorativo" e un processo "sociale" 1 ; si realizza nella 
circolazione delle informazioni che costituisce la "cooperazione ope-
raia," e quindi si svolge all'interno della "classe operaia," che inten-
diamo piuttosto come classe di coloro che adernpiono la funzione della 
valorizzazione del capitale, della prestazione di lavoro produttivo; e 
questo che per noi discrimina la classe operaia dalla burocrazia capita-
listica nel sistema programmato (Pautomazione liquida distinzioni sulla 
base di lavoro intellettuale, mentale, manuale, ecc.). E in conseguenza 
assumiamo come "Iavoro improduttivo" nientemeno che tutto il re-
stante "lavoro" cui corrisponde una quota di reddito. 

D'altronde Marx affermava: "ormai per lavorare produttivarnente 
non e necessario por mano personalmente al lavoro, e sufficiente essere 
organo del lavoratore complessivo e complete una qualsiasi delle sue 
funzioni subordinate" (II, 2, p. 222). Il processo di socializzazione 
del capitale pone l'operaio complessivo non gia come insieme degli 
operai di una data impresa ma come insieme dell'intero capitale varia-
bile del sistema. Ma il carattere tendenzialmente "indiretto" del lavoro 
produttivo da luogo a tentativi di far passare per "lavoro produttivo" 
tutta una serie di funzioni burocratiche che sono invece condizioni 
dello sfruttamento di classe come tale, e devono essere discriminate 
e messe "dall'altra parte." E fondamentale ii concetto di "lavoro rela-
tivamente produttivo" con cui Marx precisava questa caratteristica 
sociale del lavoro produttivo operaio nella fase in cui si e afferma- 

' In tutto ii lungo corso di queste note usiamo ii terrnine "sociale" non per 
indicate die la coca riguarda on certo numero di operai, condizione minima della 
"cooperazione," ma riferendoci al livello attuale raggiunto dalla cooperazione "coman 
data" dalla grande impresa. 
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to il sistema del "plusvalore relativo" come base di quello assoluto. 
Dunque, quando in queste note parliamo di "classe operaia" inten-

diamo phi il complesso della "forza-lavoro" che II "proletariato" del 
marxismo-leninismo, implicante una coscienza politica che oggi e piut-
tosto compito dei socialisti rivoluzionari contribuire a sviluppare. Ma, 
anche assunta nella sua reificazione, la classe operaia e ben phi della 
somma o aggregazione statistica di "ruoli lavorativi" (non a caso la 
sociologia industriale insiste oggi sulla rete dei "segmenti di ruolo"). 
Viene sempre phi in primo piano la natura (non pagata) della "coope-
razione" operaia analizzata da Marx nella IV sezione. Ii dinamismo 
sociale crescente della "cooperazione" nella fabbrica tnoderna non va 
confuso con la "collaborazione" fra gli operai, anzi: suo carattere 
peculiare e l'inserimento nel "capitale costante," nel quale soltanto 
ii lavoro e sociale, poiche esso media sempre (seppure con i "metodi" 
e le "tecniche" che sono una sua forma) i rapporti fra operai nel pro-
cess° lavorativo. I ruoli reciproci si cambiano continuamente, ma solo 
ii "lavoro vivo" introduce nel circuito le informazioni valorizzanti: 
soltanto la forza-lavoro vivente dell'operaio complessivo aumenta Is 
produttivita del capitale. Riptoducendo la sua "disponibilita" politica 
per II sistema, la "forza-lavoro" vivente ha portato quasi a coincidere 
la classe operaia col ruolo di "capitale variabile" e Ia sua funzione di 
creatrice collettiva di valori d'uso e assorbita nella valorizzazione. 

Il piano. Nel flume dale nostre notazioni parliamo sempre di 
"piano" senza mai definirlo compiutamente. Mentre dietro la Dire-
zione Amministrativa deIle industrie motrici si nascondono i centri 
strategici della politica di classe del capitale, le definizioni "tecniche" 
del "piano" fioriscono nel tentativo di esorcizzare la lotta di classe con 
formule di una "oggettiva tecnica amministrativa." 

II "piano" non e dato oggettivamente, come non e data la strut-
tura dell'organizzazione produttiva o il liven° tecnico del capitale: si 
struttura chiaramente come una gabbia flessibile e articolata che sotto 
il coperchio di una razionalita oggettiva tenta di chiudervi insieme 
alla classe operaia l'anarchia del moment° produttivo. Ma al disopra 
della gabbia il padrone serba ed aumenta appunto la sua liberta d'azio-
ne: non certo come "libero imprenditore individuale" nel quadro di 
interessi particolari che non esistono phi; ma come membro e funzio-
nario del capitale sociale che sfrutta il lavoro della classe operaia e 
traduce perfino le spinte antagonistiche Iocali degli operai in rivolta, 
in tin meccanismo di ammodernamento e di realizzazione della sua 
gabbia. 

Moho ricca di elementi da sviluppare in un lavoro politico sarebbe 
proprio l'analisi di qualcuna delle tecniche di programmazione, con 
tutto l'aspetto formale della strutturazione gerarchica per controllare 
Pordine, i tempi ed i metodi di esecuzione delle sequenze di opera-
zioni, dell'elaborazione della loro scala di priorita sulla base della 
differenziazione delle funzioni distribuite fra i tronconi dell'operaio 
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complessivo, la scelta delle alternative, ecc. Processi come la "norma-
lizzazione," la "formalizzazione," la "quantificazione" e "cifrazione" 
del lavoro nascondono ii segreto dell'efficienza dei "modern" di accu-
mulazione. Ed e proprio a questo riguardo che nel seguito delle note 
esprimiamo la funzione di valorizzazione della classe chiusa sotto il 
coperchio della razionalizzazione intersettoriale col termine (derivato 
da Marx) di,,adempimento: adempimento del piano. Nella fabbrica 
che ha raggiunto rautomazione (da non confondere con lo stabili-
mento automatico) l'adempimento del piano e la creazione del pIusva-
lore. La classe operaia diviene la classe di coloro the hanno la fun-
zione di adempiere il piano. Lo sviluppo della forza-lavoro e mediato 
dal piano, e ii capitale si autovalorizza mediante radempimento ope-
raio. 

La "piramide aziendale" 

Se con questa assunzione del "lavoro produttivo" affrontiamo la 
"piramide aziendale" partendo dalla sua facciata, vediamo che i mo-
delli phi recenti distinguono, nelle classiche "funzioni organiche" (am-
ministrativa, produttiva, commerciale e del personale), solo "funzioni 
operative" e "funzioni ausiliarie." In questa distinzione c'e qualcosa 
di immediatamente vero, che avvicina al modello marxiano; ma e po-
sta regolarmente in una formalizzazione che identifica la produzione 
col moment() della trasformazione fisica dell'oggetto di lavoro (che 
e piü opportuno chiamare "lavorazione" o "fabbricazione") facendo 
sparire nelle competenze burocratiche tutta una circolarita di funzioni 
operaie di tipo "ausiliario" che costituiscono ii capitale variabile rife-
ribile a una data "lavorazione" (controllo di qualita, manutenzione, 
revisione, attrezzaggio, progettazione, esperienze e ricerca applicata, 
costruzione impianti e macchine, coordinamento, contabilita, trasporti 
e servizio del personale, ecc.). Cosi ad es. se gia Marx aveva distinto 
due aspetti della funzione "direttiva," oggi e assolutamente necessa-
rio non confondere la funzione "produttiva" del "coordinamento" 
con le funzioni "burocratiche" della "mediazione" e dell'organizza-
zione." Ma il modello — che separa lavoro diretto e indiretto — re-
cupera la falsa coscienza borghese nel tentativo di far coincidere le 
funzioni del capitale variabile con un presunto asse verticale che dal 
direttore attraverso i van i livelli della linea va fino all'OC (addetto 
macchina o montaggio di III categ.): la vecchia "linea gerarchica" e 
moltiplicata in una gerarchizzazione che mette le une sulle altre le 
funzioni subordinate della circolarita orizzontale del "lavoro produt-
tivo," e scambiando ii "coordinamento" con un lavoro eseguito dai 
burocrati rimette insieme la "piramide." 

Non esistono nel processo produttivo assi verticali in senso gerar-
chico, e ii privilegio e manovra politica del padrone. La stessa linea 
primaria della fabbricazione (verticale non perche gerarchica, ma per 

Cornposizione organic?: 'capitate e forza-lavoro alter Olivetti 

la successione spazio-temporale delle operazioni eterogenee della coope-
razione complessa) e messa sempre phi in secondo piano dalla conti-
nuita sociale dei processi automatici di lavorazione. Bisogna tagliare 
trasversalmente discriminando (non solo teoricamente) ii "lavoro pro-
duttivo" nell'intera piramide aziendal-sociale dell'accumulazione ca-
pitalistica, ricomponendolo fino al "Iavoro intellettuale," al "settore 
terziario" e ai "servizi pubblici." 

L'apparato burocratico e verticale perche non e "produttivo": e 
un fascio di linee gerarchiche rappresentabili come assi verticali, come 
delle sonde piantate nei nodi strutturali della valorizzazione a succhiare 
al lavoro produttivo le "informazioni di controllo" che permettono al 
padrone di verificare se il flusso avviene nei canali predisposti. 

La "linea gerarchica primaria" dell'azienda non e altro che una 
grande "sonda" piantata a controllare, col duplice movimento delle 
sue informazioni di controllo, le scadenze aziendali per adattare ii 
piano all'adempimento; e viceversa. Portando verso il basso gli ordini, 
le norme-scadenze, e verso l'alto la sintesi progressiva delle decisioni 
di controllo, l'apparato burocratico distorce cier che trastnette: ma 
rautomazione come sistema gestionale e la correzione dinamica sca-
ricata sulla classe operaia integrata politicamente rende sempre phi 
efficiente il "lavoro improduttivo" e "burocratico." 

La "burocrazia" non pue,phi essere intesa come elefantiasi ammi-
nistrativa, come apparato che cresce su se stesso secondo una legge 
di moltiplicazione delle poltrone; ma come meccanismo funzionale, 
sempre phi dinamico essenziale ecl efficiente, incorporato nella strut-
tuna del capitale e per questa fuso organicamente all'esercizio dispo-
tico del potere capitalistico. 

La ricomposizione dell'unita politica della classe pone la "buro-
crazia" come problerna politico decisivo del superamento rivoluzionario 
del meccanismo del potere capitalistico, proprio perche la funzione 
burocratica e incorporata sempre phi nel capitale costante e scaricata 
sulla forza-lavoro che vi è inglobata. Per questo noi assurniamo la 
"burocrazia" come "funzione capitalistica" che deve essere discrimi-
nata come tale in tutti i settori, produttivi e terziari, come fra gli 
stessi operai addetti alle macchine. 

Non e phi possibile vedere come elefantiasi neppure l'apparato 
statale. Le "spese amministrative" ridistribuiscono ii capitale sociale, 
ad es. negli interventi correttivi, incentivi investimenti ed esporta-
zioni di capitaIi, dello Stato coordinatore; anche le "imposte" ripar-
tiscono il plusvalore per incrementarlo. 

II padrone. La Direzione a sua volta non e un monolito, ha una 
sua dialettica interna attraverso la quale i van i membri del polo di 
sviluppo aziendale di una "regione" del capitale complessivo, integrato, 
si rapportano alle sue necessita politiche globali ed e sulla base di 
questi conflitti che perviene poi a funzionare come un monolito con- 
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tro la classe operaia. Si e chiarito gia nella separazione delle aziencie 
elettromeccaniche dell'IRI dalla lotta di settore, che la parte pubblica 
del capitale sociale decide tutto insieme all'altra, e si ritrovano poll-
ticamente unite e organizzate per schiacciare la classe operaia. Ii potere 
— ii comando del capitate — evolve, ma in rapporto al controllo sui 
mezzi di produzione (compresa la classe operaia), e questo diventa piü 
efficiente e fupzionale ed organico proprio perche l'automazione lo 
concentra ulteriormente nella nuova rete dei nodi di potere coordinati 
attraverso lo Stato. Questa concentrazione del potere capitalistico si 
pone anche nei confronti dell'apparato burocratico che "realizza" ii 
comando del capitale. L'Alta Direzione si incorpora nei suoi destini 
storici l'apparato burocratico che va progressivamente identificandosi 
con essa. Noi chiamiamo "padrone" appunto ii vertice aziendale della 
Grande Impresa in quanto espressione organica degli interessi del-
Pinter° capitalismo "burocratico" nella dialettica della sua nuova omo-
geneizzazione politica. Oggi la sociologia industriale, liberandosi del-
l'apparato microsociologico, arriva a definire l'azienda come sistema 
di relazioni di potere; a vedere che ii capitalista e proprietario dei 
mezzi di produzione in quanto Ii organizza appunto togliendo all'ope-
raio lo stesso controllo sul Iavoro, in modo da potersene garantire ii 
concreto, esclusivo ed autoritario dominio fuori della sfera giuridica e 
nella realta dei rapporti di produzione. Ma non ci si pub 'imitate 
allora a vedere ii profitto come "utile di impresa" sul piano aziendale. 
II passaggio alla nuova fase sociale del plusvalore relativo attraverso 
la progratnmazione centrale ripropone l'esame della funzione del sag-
gio medio di profitto in rapporto alla composizione organica e alla 
massa del valore d'uso del capitale riproducentesi in modo allargato. 
Vi sono forti sopravvivenze della fase individualistica e particolari-
stica della proprieta; ma vediamo la punta avanzata della classe capi-
talistica agire utilizzando la spinta operaia per ottenere questa sua 
stabilizzazione dinamica su un nuovo livello d'accumulazione e mettere 
da parte i saggi particolari di profitto. Ed e ncll'analisi dei rapporti 
di forza che va riformulato un concetto di "profitto" in modo che si 
possa sviluppare l'analisi storica delle forze sociali che sono in gioco 
e ii loro ruolo nella lotta di classe. 

C'e una ridefinizione di queste come di altre categorie all'interno 
della lotta politica di classe. Il continuo sovvertimento degli organi-
smi, delle tecniche, degli strumenti della "funzione di potere," cioe 
del "comando del capitale," Si pub intravvedere nella dialettica fra 
decentramento delle decisioni di realizzazione del Piano e accentra-
mento delle decisioni di grande portata spazio-temporale che impri-
mono l'orientamento globale allo sviluppo economico-sociale. 

Dal "momento aziendaIe" non cogliamo la dimensione concreta 
dell'operaio complessivo. Nel trascendersi della Grande Impresa da 
polo aziendale a nodo di potere di una realizzazione intersettoriale, 
mancano ipotesi sullo sviluppo europeo in grado di verificarsi nell'in-
tervento politico nelle lotte operaie. 

Cornposizione organica up capitale e forza-lavoro alla Olivetti 

Ii punto propulsivo dell'accumulazione capitalistica rimane phi che 
mai nel moment° propulsivo "aziendale" della creazione di plusvalore, 
ma va affrontato nelle sue interazioni globali die lo costituiscono come 
tale. 

Divisione del lavoro e "razionalizzazione" 

Vane stork della tecnica indicano come componenti originarie 
della divisione del lavoro nell'industria dai tempi del plusvalore asso-
luto: 1) la macchinizzazione, che incorpora progressivamente le pro-
prieta secondarie del lavoro operaio polivalente espropriato nel capi-
tale costante stesso, pill docile, meno costoso, e capace di consentire 
un sempre maggiore risparmio del phi prezioso lavoro vivo, con la 
sua progressiva intensificazione tecnica, e 2) la derivazione e la specia-
lizzazione delle funzioni come adeguamento del controllo e del co-
mando del Padrone sulla fabbrica, che si afferma e si allarga, nella 
concentrazione e nella socializzazione del capitale accumulato, anche 
come organizzazione politica della classe operaia sfruttata. 

La razionalizzazione come applicazione degli strumenti scientifico-ma-
tematici alrorganizzazione del lavoro meccanizzato ha innestato su 
queste componenti originarie lo sviluppo delle "funzioni burocrati-
che" mistificandole nel mito della neutralita tecnica e fondendole con 
i nuovi suoi ritrovati nel campo suo proprio dell'estorsione del plusva-
lore relativo: la "semplificazione," la "scomposizione" e la "gerarchiz-
zazione" del lavoro produttivo della classe operaia. Ma a loro volta 
questi sono solo motrienti delle variabili di fondo che costituiscono le 
vane facce del plusvalore. 

E noto che Papplicazione delle scienze alla produzione si inizia 
col capitalism° stesso, ii quale perviene ad una loro totale subordina-
zione nella grande industria: cc ne da un'idea Marx nella IV sezione 
del Capitale nel suo studio della meccanizzazione del lavoro. Ma rap-
plicazione del metodi scientifico-matematici al Iavoro vivo dell'operaio 
Si sviluppa solo dopo Taylor. 

La sua opera avvia una vera e ptopria rivoluzione (o controrivo-
luzione) capitalistica: studiando prima i "gesti" e i "movimenti" del-
roperaio, e scomponendoli, non solo e pervenuto a "razionalizzare" ii 
lavoro (cioe a dargli una rigorosa struttura matematica); ma a prede-
terminare le specifiche velocita e tempi di lavorazione degli strumenti, 
azionati meccanicamente, per cui e riuscito a dare una struttura tempo-
rale alla macchina, attraverso la quale ha aperto la via a una predeter-
minazione del "lavoro vivo." 

Si trattava di una grande vittoria politica; il comando del capitale 
ha poi potuto svilupparsi attraverso le macchine stesse. 

Un po' di storia. Nella chiarezza del rapport° di sfruttamento dei 
tempi del plusvalore assoluto il quarto stato si sviluppava come classe 
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antagonistica per la stessa mediazione del capitale. In Italia il leghi-
smo stesso, con la contrattazione collettiva di classe del prezzo delta 
forza-lavoro, e stato un incentivo allo sviluppo della composizione 
organica del capitale; e ii capovolgimento della forza-lavoro in prole-
tariato cosciente ad opera del partito politico portava sempre phi il 
processo dell'accumulazione in uno sviluppo politico alternativo degli 
operai uniti e fisicarnente concentrati negli stabilimenti. Questi fattori 
hanno stimolato anche i capitalisti italiani al passaggio al plusvalore 
relativo sviluppando e scomponendo ii lavoro operaio alle macchine 
universali; cie• awiene con Pincremento dato dall'industria automobi-
listica alPaffermarsi dell'industria meccanica e dell'industria pesante, 
e con la nascita dell'industria chimica nella prima guerra dell'imperia-
lismo mondiale. 

Ma solo nel dopoguerra, con i consigli di fabbrica, lo sviluppo 
capitalistico giunge ad affrontare la conquista di forme politiche di 
lotta fondamentali della classe operaia. Ii fascismo e anche ii prezzo 
pagato dal padrone nostrano per poter avviare, fra mule compromessi 
e contraddizioni, la razionalizzazione nella fabbrica, a partite dagli 
aspetti phi inunediati del "momento produttivo" net rapport° uomo-
macchina nelle "industrie-motrici." 

stato necessario rompere la forza-lavoro in quanto proletariato 
cosciente, frantumarla no all'isolamento di ogni singolo °petal° dagli 
altri, in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e degli interi rapporti 
di produzione: si persegue scientificamente l'atomizzazione della classe 
operaia che vien polverizzata (con la stessa mediazione dello sviluppo 
quantitativo e qualitativo del capitale costante) in miriade di isolate 
"appendici della macchina." Quindi parallelamente il padrone tenta 
di affermare fino in fondo questa situazione attraverso il tentativo 
di fare accettare all'operaio stesso la condizione di atomo, di oggetto, 
di mera rotella del meccanismo globale, doe la reificazione della classe 
operaia come condizione per ottenere parziaImente l'integrazione degli 
atomi nel capitak. 

L'integrazione individuale costituisce l'aspetto particoIare della 
politica di classe mirante alla "disponibilita" personale e totale della 
forza-lavoro per l'autovalorizzazione del capitale, nella fase aziendale 
della razionalizzazione. 

La "divisione del lavoro" operava gia nell'intero arc° dell'industria-
lizzazione: come base della "cooperazione cotnplessa," ad esempio, Por-
ganizzazione "a grappolo" delle vane squadre di operai polivalenti 
non spezzava l'unita globale del processo lavorativo, ma l'esaltava. 

Ii processo che inizia ora e giunge alla seconda guerra imperiali-
stica arriva in Italia all'introduzione delle prime forme pionieristiche 
di fordismo, e indica, nella conquista della "macchina speciale" e della 
produzione di massa, che i traguardi politici dell'atomizzazione ope-
raia e della reificazione sono gia stati raggiunti in misura discreta. Per 
la mistificazione in cui verra inserita, la Resistenza non incidera molto 
in queste conquiste politiche di fondo della dasse capitalistica. 

Composizione organica 'capitate e forza-lavoro alla Olivetti 

Ora, nel corso di questa storia, i limiti della divisione di un pro-
cesso produttivo che deve sviluppare la socializzazione e l'integra-
zione dei processi si evidenziano in questi due fenomeni, i quail a loro 
Volta divengono occasione di un'abile politica di mistificazione dei rap-
porti di classe da parte del padrone: 

1. tutte le sottofunzioni del lavoro unitario dell'operaio poliva-
lente, separate artificiosamente nell'ambito del processo stesso di va-
lorizzazione e polverizzate per tutta la falsa piramide aziendale, costi-
tuiscono un tutto organic°, per cui portano sempre con se, nelle vane 
mansioni in cui sono atotnizzate, brandelli irriducibili della matrice 
della valorizzazione: e la presenza in ogni sottofunzione "ufficiale" 
di tutte le altre "clandestine"; 

2. viceversa ogni funzione separata lascia nella funzione madre, 
che costituisce ii filone primario, brandelli irriducibili non "ricono-
sciuti" del suo requisito specifico. Questo schema banale e utile per 
capire molte situazioni dell'Olivetti; e ovunque. 

Questo processo ha vinto perche e avvenuto su scala mondiale, 
dove soltanto si vincono le rivoluzioni e le controrivoluzioni, per cui 
la "razionalizzazione" definisce una fase storica. L'Italia ha fatto 11 
salto maggiore dopo il 1948, con l'aiuto americano. All'Olivetti fino 
at '58 circa si sviluppa, in un periodo di "disponibilita" operaia dovuta 
al riformismo democratic° del PCI e del PSI, tutto l'apparato stru-
mentale della programmazione aziendale, attraverso Puso politico del-
Pautomatizzazione dei processi produttivi. E particolarmente nel pe-
riodo che giunge fino al '58 che si applicano i famosi metodi di divi-
sione del lavoro che ora vedremo. L'Azienda guida allora la "politica 
aziendale" di tutto ii capitalism° italiano ricorrendo a una efficiente 
applicazione dell'Organizzazione Scientifica del Lavoro come corpo 
mondiale di tecniche dello sfruttamento di classe. Dopo il '58 l'Azien-
da ormai e talmente integrata nel capitale internazionale che estende 
la sua programmazione fuori degli stretti limiti aziendali. 

Diviene allora appunto un modello del sistema di trapasso dalla 
pianificazione aziendaIe a quella interregionale e intersettoriale, armo-
nizzando la struttura interna con le trasformazioni generali, l'automa-
zione con la pianificazione. 

Tendenze dell'Organizzazione Scientifica del Lavoro 

Tutte le seguenti variabili sono interdipendenti e non esauriscono 
i problemi. 

A. La "semplificazione" del lavoro. All'Olivetti si presents ancora 
come tendenza specifics della "razionalizzazione": da un lato, esprime 
direttamente lo sforzo politico di ridurre l'operaio alla presunta "ese- 
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cutivita" e controllarne le decisioni phi minute, per impedire che pos-
sa realizzare delle decisioni che abbiano un'estesa incidenza sulla strut-
tura della lavorazione; razienda la trasformera e la rendera flessibile 
perche sara un importante requisito funzionale del padrone anche 
nelle fasi ulteriori: solo Ia ricornposizione soggettiva degli operai 
potra farla saltare, quando ii cumulo delle funzioni o ii livello reale 
della qualificazione costringeranno gli operai ad aggredirla. D'altra 
parte la "seniPlificazione" del lavoro e un momento della trasforma-
zione delle funzioni produttive in cui ii lavoro viene ridotto alla parte 
"midollare" del sistema nervosa in vista del suo prossimo incorpora-
mento in una macchina cibernetica, o anche semplicemente "mecca-
nica": della semplificazione riparleremo. 

B. La "scomposizione" del lavoro. E qui sopra che si e particolar-
mente scagliata resasperazione delle tendenze originarie, per cui la 
falsa coscienza del riformisti e borghesi riduce tutto quello che pub 
a questa variabile. La scomposizione del lavoro potrebbe indicate tutta 
la serie progressiva di compartimentazioni e frantumazioni "orizzon-
tali" in cui e stato racchiuso il lavoro di valorizzazione "sociale" del 
capitale. Al livello al quoit rautomazione ha portato la razionalizza-
zione oggi abbiamo gia queste compartimentazioni orizzontali, che 
man mano comprendono all'interno le successive in un sistema "orga-
nico" di informazioni vaIorizzanti: le "regioni," i "settori," le "azien-
de," le "sezioni," i "dipartimenti," le "oflicine," i "reparti," gli "uf-
fici," le "lavorazioni," le "funzioni specializzate," "squadre," "spez-
zoni," "gruppi," fino alle "mansioni" che costituiscono ii livello indi-
viduale; ma prosegue all'interno della mansione in circuiti di infor-
mazioni ancora minori come l'"operazione," ii "therblig," il micromo-
vimento, e la "decisione" stessa come vettore di un'informazione 
valorizzante. Ora, queste separazioni non sono omogenee. 

La OSL si e occupata dei livelli minori: soprattutto delle divi-
sioni e delIe scomposizioni interne aIla mansione; esempio, l'analisi 
dei movimenti intrapresa da Gilbreth e seguaci. E difficile isolare al 
disopra della mansione alcuni aspetti che non implichino gia anche la 
"gerarchizzazione del lavoro" di cui parliamo poi: partiamo anche noi 
da questo livello, che piace tanto perche da gia per scontata Patomiz-
zazione del lavoro come classe. 

1. L'analisi dei movimenti. Ha avuto nel passato un'enorme im-
portanza perche attraverso la scomposizione del gesti, dei movimenti 
"meccanici" dell'operaio in quanto macchina meccanica ha permesso 
ii loro progressivo trasferimento al capitale costante. 

L'" analisi dei movimenti" e quindi in un rapporto di causa-effetto 
(quando e applicata) con la nota "parcellizzazione del lavoro" corn-
portante la "ripetitivita" e quindi la "monotonia," denunciate solo 
oggi come se l'" alienazione" dell'operaio Si riducesse a questo. Essa 
e stata la base delratomizzazione politica. 

Corn posizione organica 111 capitale e lorza-lavoro alla Olivetti 

Ii lavoro operaio non e stato macchinizzato perche "penoso," ma 
perche a quel tempo do forniva la grande possibilita di trasferire il 
lavoro vivente a compiti phi produttivi: la macchina faceva meglio e 
phi in fretta queste operazioni ripetitive, rese tali con un minor costo 
e una globale intensificazione del lavoro e quindi con un globale ri-
sparmio di capitale; la ripetitivita diveniva la via regia delle econo-
mie di scala; e ii livelIo di utilizzazione del macchinario e venuto in 
pritno piano a simboleggiare tutta l'economia globale di lavoro nelIo 
sviluppo della serie produttiva proprio quando si analizzava, si con-
trollava, si programmava e si incorporava nella macchina ii contenuto 
qualitativo del lavoro-vivo nella dimensione del decimo di secondol 

Quando poi, nella terziarizzazione, 2  l'"analisi dei movimenti" si e 
applicata non phi agli "uomini-macchina-meccanica," ma agli operai 
che controllavano le macchine con gia incorporato ii lavoro meccanico 
dell'uomo, essa inizia a mistificare ii nuovo e phi profondo significato 
che acquista ii rilevamento dei "tempi." Oggi la cibernetica ci spiega 
perche gia all'epoca d'oro del superatissimo MTM i micromovimenti 
sono stati ricomposti nei famosi "therbligs"; separando "momenti 
operativi" e "tempi morti," ricomponevano le funzioni globali di base 
della valorizzazione ridistribuendole attraverso la stessa frantumazio-
ne del lavoro, fino alla polverizzazione totale della cibernetica. La 
cibernetica ricompone globalmente e organ icamente le funzioni del-
l'operaio complessivo polverizzate nelle microdecisioni individuali: 
il "bit" salda l'atomo operaio alle "cifre" del "Piano." 

2. L'analisi del lavoro. L'analisi dei movimenti era parallela al-
Panalisi del lavoro, riferita all'intera distribuzione deIle funzioni deI 
gruppo sociotecnico (nella squadra); cosi vediamo ad es.: il trasporto 
e un therblig, ci sono movimenti di trasporto nelr"operazione," ope-
razioni di trasporto nella "mansione," mansioni di trasporto nella 
squadra, ecc., fino al settore del trasporti nel sistema. Il trasporto e 
una funzione di base nella valorizzazione. E la distinzione fra "produt-
tivo" e "improduttivo" e sempre portata avanti dal padrone a tutti 
i livelli nella forma mistificata. 

Oggi poi Panalisi del movimenti e del lavoro sono coperture ideo-
logiche: e non per caso sono state assunte dal movimento operaio 3 ; 
ii loro valore "tecnico" e superato nello stesso sovvertimento in cui 
Si combattono nel cielo della societa politica, coi loro riflessi giuridici, 
fantasmi tipo categoric, capolavori e cottimi, direttamente sostanzia-
lizzati in mitiche "quantita" di valore aggiunto a liven° individuaIe. 

Come risultera dal contest°, in tutto ii corso dell'articolo ii termine "terziariz-
zazione" e usato in on senso ben diverso da quello della sociologia borghese: in termi-
nologia coniata da queseultima viene qui riprodotta ironicamente riferendola proprio al 
massimo grado della proletarizzazione, quell) dell'attuale Ease di sviluppo del capitali-
smo, at liven° dell'automazione. 

Con il termine "movituento operaio” si indicana, nell'articolo, le organizzazioni 
ufficiali, politiche e sindacali, che attualmente "rappresentano" la classe operaia. 
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3. L'analisi delle amansioni."  La "mansione" è stata la successiva 
grande conquista politica del capitale. Le sue applicazioni sono sva-
riate. 	stata moment° importante della reale "job analysis": quella 
che veniva realizzata dai capi stessi, "posto" per "posto," nella fase 
in cui appunto il "job" era il primo traguardo dell'integrazione mec-
canica del lavoro frantumato. In questo suo ruolo l'"analisi delle man-
sioni" non e solo la traduzione 	analisi dei movimenti" in una 
sintesi maggiore; storicamente funziona come perno della successiva 
fase di meccanizzazione dei processi produttivi del settore meccanico, 
perche da un lato scompone gli aspetti del processo lavorativo piti 
peculiarmente intersoggettivi e con la staticizzazione delle relazioni 
sociali consente la creazione di macchine semiautomatiche ed automa-
tiche; dall'altro, l'analisi e la staticizzazione del moment° pill pro-
priamente individuale della valorizzazione atomizzata (a quello sta-
dio) consente appunto di rendere strutturale ratomizzazione politica 
della forza-lavoro, individualizzando le macchine stesse nello sviluppo 
delle "macchine speciali," disposte in Iinea poi, e coordinate spazio-
temporalmente dal convogliatore come scadenze individuali della pro-
duzione divenuta tendenzialmente continua. Quindi da un lato svi-
luppa l'"operaio monovalente" come facciata dietro la quale si livel-
lano e si integrano le sperequazioni del capitale costante; dall'altro 
razionalizza la livellazione del capitale variabile affermando la "fun-
gibilita" su base oggettiva, la mobilita, la rotazione dei "fattori": e 
quindi la ricomposizione "oggettiva" del lavoro frantumato, ingab-
biato nel capitale costante, senza che ii lavoro si ricomponga "sogget-
tivamente" nella coscienza di classe degli operai. 

In tale ruolo la mansione diventa la base del passaggio alla suc-
cessiva fase: quella dell'automazione. Con lo sviluppo di quest'ultima 
la mansione passa a operare come base di una serie di tecniche del 
controllo politico del padrone, ii quale ad esempio per l'assegnazione 
dei ruoli ricorre ad essa per costruirsi quelle immagini &ban appros-
simate della valorizzazione delegata alla classe operaia, indispensabili 
al "piano." Poi essa recupera al livello di "politica del personale" 
quella divisione e contrapposizione fra operai che e resa precaria dalla 
integrazione dei cicli produttivi nella socializzazione del lavoro. 

E allora, divenuta mero vincolo politico, mero ricatto nel processo 
del "taglio dei tempi," la mansione si trascende nell'attuale fase del-
l'estrazione del plusvalore relativo che noi riassumiamo nella for-
mula del "cumulo delle funzioni." Dopo che ii padrone ha usato indi-
sturbato questo strumento per 15 anni, la mansione e stata discussa, 
dopo ii quinto congresso della CGIL, a proposito delle paghe di classe: 
ma ne la mansione, ne gerarchizzazioni di questo tipo hanno ormai una 
rispondenza con la concreta politica del personale in fabbrica. 

4. II "job enlargement" riguarda: o l'allargamento delle operazioni 
(e quindi riduce la monotonia, ecc.), o il fatto piá importante della 
"terziarizzazione" del tipo di informazioni, o invece sottolinea la ri- 
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composizione dei "gesti" ora che essi sono sempre meno importanti. 
Questo processo "oggettivo" nasconde quell() piü importante del "cu-
mulo delle funzioni." 

C. La "gerarchizzazione del lavoro." 11 padrone ha sempre sfrut-
tato ogni occasione per dividere gli operai, e uno dei tnezzi che tal-
volta gli hanno fruttato qualche risultato e stata l'abilita nel metterli 
uno sopra l'altro accentuando sempre qualche element.° "riconosciuto" 
dagli operai stessi. Si riconosce e si mette in "scala" possibilmente 
quel che gli operai "riconoscono," purche valga a dividerli e atrofiz-
zarli come classe: la scala non gerarchizza il lavoro tanto in riferi-
mento a "valori oggetdvi," quanto alla scala del valori individuali 
degli °petal. La gerarchizzazione del lavoro è sempre stata una co-
stante preoccupazione politica della classe capitalistica nella struttura-
zione dei processi produttivi. E a tutti i livelli la sua base oggettiva 
e identificabile nella specifica forma in cui le "sperequazioni" corn-
piano ii loro ruolo dinamico attraverso i punti propulsori dell'eco-
nomia globale di lavoro: oggi quindi tale politica si lega ai nodi strut-
turali della programmazione. L'eta d'oro della gerarchizzazione e pro-
babilmente trascorsa, ma le "scale" del padrone sono sempre state 
"fasulle"; l'attuale obsolescenza di tale arma deriva da un lato dal suo 
assorbimento nei nuovi modelli cibernetici, i soli con cui si pui) rag-
giungere robiettivo politico in un riferirnento oggettivo grattuale 
struttura automatico-programmata, e dall'altro (anche come compito ca-
pitalistic° del movimento operaio) e stata messa in crisi insieme al 
tentativo dell'integrazione individuale, dalle nuove forze the hanno 
ripreso la via della lotta. Oggi la gerarchizzazione passa nel "piano," 
e a questo nuovo strumento politico si subordina anche l'irriducibile 
aspirazione alle piramidi da parte del sindacati, piramidi essi stessi col 
vertice nello Stato capitalistic°. 

D. La strutturazione in "circuiti." La cibernetica consente l'orga-
nica sintesi della dimensione orizzontale della valorizzazione, compar-
timentata nei deli, con l'apparato verticale del controllo burocratico. 
Si creano circuiti in cui le deviazioni dagli obiettivi dei van livelli del 
piano si correggono "automaticamente" attraverso l'intervento operaio, 
tempestivo e qualificato, con Peliminazione delrintoppo locale. Ma il con-
trollo automatico alimenta nuove ideologie. In realta il feed-back appli-
cato agli impianti, anche nel caso delle macchine cibernetiche è qualcosa 
di molto diverso dall'"autocorrezione," quando e in gioco la valoriz-
zazione che si adempie attraverso ii lavoro "creativo" °petal(); qui il 
meccanisrno autocorrettivo e la disponibilita politica al ruolo "subor-
dinato" di capitale variabile; solo allora le "informazioni" sono valu-
tabili a "bits" nella loro efficienza produttiva. 

La cibernetica ingabbia ii capitale variabile perche consente una 
ristrutturazione di quell° costante e dei metodi gestionali nella fusione 
di tutte le tendenze politiche reificanti ed atomizzanti, in modo da 
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paggio, e ii lavoro vivo concentrato prevalentemente al montaggio. 
riormente ii lavoro. L'atomazione chiude polfticamente gli operai in 
circuiti che permettono ii controllo analitico programrnato di tutti 
i momenti della valorizzazione e lo riferisce al centro di potere. 

Bisogna per6 evitare l'immagine mistificata dell'operaio ridotto a 
"maglia di controreazione," in un circuito chiuso (legata al vecchio 
schema che definisce "produttivo" solo il lavoro dei "diretti di pro-
duzione"): si vedono aspetti dell'automazione ben phi seri della pos-
sibilita che ad on certo punto un operaio (diretto di produzione) schiac-
ci o no il celebre "bottone," come se tutto ii resto (cioe la creazione 
del plusvalore) se l'assumesse ii padrone; ii quale poi potra sempre 
contare su sindacati che gli costituiscano una categoria speciale di 
"premibottoni" esclusi dagli scioperi. 

Qualche aspetto della "macchinizzazione" del lavoro 

In queste note la "macchina" esprime tutta la fascia delle relazioni 
sociali staticizzate nell'innovazione tecnologica. L'innovazione e por-
tata avanti dagli operai stessi, poiche ii processo lavorativo e gia pre-
disposto in modo che, sviluppandoIo, integrandolo e coordinandolo, essi 
sviluppano, coordinano ed integrano anche la progressiva staticizzazione 
del lavoro vivo nella nuova "macchina." Ii rapporto tra l'accumula-
zione del lavoro trascorso, lo sviluppo dell'impresa come struttura di 
relazioni di potere e Ia riproduzione allargata del dispotismo padro-
nale basato sulla maggiore forza produttiva del lavoro-vivo, non e 
mai stato considerato e analizzato nella dinamica della lotta di classe 
che lo costituisce; noi qui non possiamo ancora farlo. 

Al "montaggio" gli operai si valgono direttamente di vatic forme 
e livelli sperequati di lavoro trascorso per oggettivare nel "pezzo" 
le loro informazioni produttive, ma, per l'irrilevanza di "macchine 
operatrici" in senso proprio, nel momento centrale della "modifica" 
acquistano maggior rilievo i "metodi"; e i metodi sono una chiave 
per la comprensione dello sviluppo del capitalismo italiano, che ha 
sempre praticato fino ad oggi uno sfruttamento relativamente esten-
sivo, per il minor costo della forza-lavoro italiana. 

Le innovazioni tecnologiche in senso proprio investono per ore 
ii momento del montaggio solo indirettamente, ma fenomeni come i 
"difetti" dei pezzi stampati alle presse dell'officina, che nel montag-
gio provocano continuamente intoppi che si ripercuotono fino ai ma-
gazzini, ecc., permetterebbero di chiarire il rapporto non solo nei ter-
mini immediati di individuazione dei punti propulsivi del processo 
lavorativo, ma pure nei termini di "composizione organica del capi-
tale," nella relazione fra ii lavoro trascorso concentrato nello stam- 

L'automatizzazione del montaggio si imporr5 quando l'aumento globale del costo 
della tnanodopera addizionale e lo sviluppo della lotta di classe nel paese indurranno 
nel "polo di sviluppo" una riprogettazione (graduak) del prodotto. 
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paggio, e il lavoro vivo concentrato prevaIentemente al montaggio. 
La struttura qualitativa della macchina esprime ii rapporto di 

forza fra le classi nella fase della sua introduzione: l'assunzione della 
macchina come staticizzazione del lavoro °petal° richiederebbe l'analisi 
storica del lavoro trascorso. Qui ci limitiamo a dare un'ulteriore sche-
matizzazione delle fasi storiche della rnacchinizzazione del lavoro pas-
sato, che ci 6 proposta dai tecnici capitalisti. In un primo tempo sono 
state incorporate caratteristiche funzionali del corpo umano come mac-
china motrice e meccanica. In seguito, attraverso svariati passaggi, i 
padroni hanno scoperto che la cosa phi importante che l'operaio "ogget-
tivava" trasfortnando i mezzi di produzione erano tutta una serie di 
misurazioni e valutazioni (traclotte in "informazioni") che impegnavano 
ii suo sistema nervoso periferico e che potevano essere sostituite con 
meccanismi molto phi a boon mercato con grande risparmio di lavoro 
vivo e utilizzo di phi economiche fonti di energia, ecc. Ma quando 
l'applicazione delta forza-lavoro diviene indiretta, la sua produttivita 
Si sviluppa di un altro grado con l'automazione: ii nucleo essenziale 
del "lavoro produttivo" viene allora individuato e oggettivato nelle 
decisioni improvvise, nell'intervento creativo, nelle capacita discrezio-
nali della previsione e dell'interpretazione, ecc. 

Lo sfruttamento si intensifica hberandosi delle componenti classi-
che della creazione delle "informazioni," definite "scone," mentre l'es-
senza produttiva delle informazioni valorizzanti viene imperniata suite 
decisioni che rispetto alla visione tradizionale appaiono come "ci6 che 
l'operaio non fa," come un "non lavoro." Tale appare l'"attesa" del-
l'operaio che osserva i quadranti per cogliere il momento di schiacciare 
ii mitico bottone, o rideazione" del progettista. Con la progressiva 
"macchinizzazione" e "terziarizzazione" del lavoro Ia classe capitali-
stica non elimina l'operaio dai rapporti di produzione, ma ne aumenta 
il peso sul valore del prodotto; e da basi oggettive sempre phi amalga-
mate allo sviluppo, e non all'eliminazione, del "proletariato." 

L'Olivetti produce e vende macchine automatiche che lavorano "a 
programma": tali sono ad es. anche i robot del collaudo automatico 
al montaggio; sono macchine azionate da schede perforate o nastri ma-
gnetici nei quali sono state incise tutte le "informazioni" necessarie 
alla lavorazione: l'economia di manodopera diretta qui avviene in on 
forte increment° della produzione globale e delle scale operative, e con 
un forte sviluppo del lavoro indiretto, a partire da quell° della stati-
cizzazione delle informazioni nelle schede. 

Certo Pindustria meccanica itaIiana e ancora lontana dal "sistema" 
automatic° di macchine che compie Pintera trasformazione diretta 
trasferendo tutta la forza-lavoro nella sfera ausiliaria. 

sernpre arduo in istantanee di rapporti di lavoro, come sono 
questi colloqui con operai, identificare nelle miriadi di cambiamenti (che 
localmente possono anche andare in aItra direzione o fare un passo in-
dietro) Paccumularsi delle condizioni che, anche a livello di processo 
lavorativo, preparano ii grande salto tecnologico globale, e la direttrice 
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politica nella quale l'innovazione tecnologica e incanalata. Ma quando 
roperaio denuncia, ad esempio, l'aggiunta dei nuovi compiti scaricatigli 
addosso dai livelli gerarchici superiori, non denuncia solo il fatto che 
lavora di phi del dovuto. Dietro questo "plusvalore" (che nel "cumulo 
delle funzioni" c'e sempre, soprattutto perch e e un decentramento di 
funzioni verso un "basso" che pub essere solo la dasse operaia come 
tale) si nasconde _questa fondamentale tendenza alla trasformazione del 
ruolo del lavoro nella valorizzazione del capitale. E messo in luce qui il 
meccanismo di quella terziarizzazione del lavoro operaio che e I'altra 
faccia della proletarizzazione crescente di nuovi strati social Questo 
sviluppo dells terziarizzazione — che per molti definisce l'epoca attuaIe 
— non 6 affatto significativo nell'aumento delle mansioni impiegatizie 
e dei dipendenti delle industrie che producono i famosi "servizi," e 
soprattutto non e lo sviluppo di nuovi ceti e classi medie con cui ci Si 
dovrebbe alleare, in una prospettiva democratica... Questo processo (ter-
ziarizzazione e automazione o pianificazione a seconda dell'angolo dal 
quale lo si guarda) sviluppa la "proletarizzazione silo stato puro." 

II taglio dei tempi 

Gli economisti democratici nelle loro analisi dell'accumulazione si 
richiamano sempre al tempo di Iavoro socialmente necessario, senza mai 
affrontarlo concretamente in •fenomeni come il taglio del tempi, consi-
derati patologici, o comunque contingenti; mentre si tratta di una varia-
bile di fondo della strutturazione del rapporti di classe, die muta forma 
nel progredire dell'estorsione del plusvalore relativo. 

Ii "tempo" e completamente a nude in fabbrica come tempo di 
lavoro sociale, esplicito metro di valutazione di tutto quel che vi suc-
cede. Marx aveva gia colto la nuova dimensione storica della societa 
costruita dal capitale nel tempo "accelerato." L'intensificazione del 
tempo coinvolge tutte le componenti del plusvalore relativo; la velo-
cita di circolazione e di rotazione del "fattori," della merce e dei capi-
tali e problema dell'incremento del tassi di accumulazione, perch e e 
questione di intensificazione del tempo di lavoro dell'operaio. 

Ma la caratteristica della fase che va iniziando era in Italia e l'au-
mento di quests "vertiginosa accelerazione della storia"; la predeter-
minazione dei ritmi o la programmazione dell'obsolescenza comporta 
la programmazione di tutti gli altri aspetti della vita sociale: la ridu-
zione del tempo socialmente necessario, del costo di riproduzione della 
forza-lavoro, paghera gIl sprechi e tutto ii prezzo del trapasso; purche 
aumenti ii saggio di sfruttamento... 

Nel quadro dell'attuale strutturazione, ormai al montaggio l'unica 
innovazione sostanziale nell'intensificazione del tempo poteva essere ii 
trasportatore automatic° a ritmo predeterminato: la "giostra"; ma la 
necessita che matura e quella del grande salto globale. 

Quando ii ritmo e imposto collettivamente dalla "macchina" ii ta- 
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glio del tempi si realizza soprattutto attraverso una progressiva ridu-
zione degli organici, i quail si dilatano e si restringono alternativamente 
con un rnovimento a stantuffo che equilibra dinamicamente i salti del-
l'innovazione tecnologica. 

L'altissimo increment° dells produzione Olivetti, in una composi-
zione tecnica del capitale phi bassa di quel che consentirebbe ii livello 
internazionale del progress° tecnico per iI minor prezzo dells form-
lavoro nostrana, fa si che rintensificazione del tempo sia rilevabire com-
plessivamente nell'incremento della produzione individuale media ora-
ria nonostante l'aumento continuo degli operai neI cido reale completo 
dells sua accumulazione. 

Nei movimenti a stantuffo con cui Si rincorrono gli operai e l'Uffi-
do tempi e metodi, bisogna distinguere la duplicita del fenomeno, nella 
complessa dialettica a cui da vita. 

I. L'intervento dell'Ufficio Tempi per riIevare e cronometrare dal 
vivo il tempo. 

2. L'intervento che impone una nuova “norma," doe un nuovo mo-
dello di ren "dunento. 

Nella schematizzazione del process° distinguiamo quindi astratta-
mente ii ruolo di "cronometrista" da quell° di "analista." Nella dina-
mica del piano, i margini di autonomia nella fascia operaia sono con-
dizione dello sfruttamento, in modo da allargare informalmente i corn-
piti attraverso cui Si realizza Padempimento del piano. 

Limitandoci era al "renarto," doe al livello che e phi prossimo al-
l'angolazione immediata della nostra analisi, vediamo che qui la "macchi-
na" e l'elemento centrale che discritnina le decisioni valorizzanti mediate 
dal caposquadra e dal livello dell'Ufficio tnetodi. La macchina e assunta 
come "scadenza" qualitativa basiIare del controllo nella dinamica glo-
bale del ciclo economic°. Dunque: poniamo la macchina come "pe-
riodo" dell'innovazione, che coincide col tempo di rotazione del capi-
tale costante nel quadro complessivo dell'accumulazione. 

Formalmente, l'obiettivo del pluriennale lavoro di mediazione bu-
rocratica dell'Ufficio metodi potrebbe essere assunto come la formula-
zione dei "tempi preventivi" delle operazioni che l'operaio compira con 
la macchina. Ii processo delle saturazioni del tempo die va da una 
macchina a quella che le subentra nell'obsolescenza economica e una 
interazione di complesse circolazioni di inform azioni vive e staticizzate 
verso un livello di sintesi. Seguendo la direzione discendente del con-
troll° burocratico, i livelli significativi in questo processo sono, ad es.: 
m) ii nuovo cornplesso transfert; 1) is nuova macchina o attrezzatura 
"individuale"; i) apparecchiature nuove: h) modifica del metodo della 
lavorazione; g) modifica delle apparecchiature; f) modifiche formali del 
metodo di adempimento dells mansione. Fin qui abbiamo la fascia in-
terpersonale della valorizzazione e dell'organizzazione scientifica del 
lavoro. Poi abbiamo: e) la mansione; d) le operazioni; c) i therbligs; 
b) i micromovimenti (in disuso); a) le sin gole microdecisioni, die sono 
vettori di informazioni non ancora composte intersoggettivamente. 
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Al centro di controllo da noi circoscritto nell'Ufficio metodi nel 
compiere la sua mediazione nei due sensi, sono attribuibili questi quat-
tro tipi di informazioni vive e staticizzate: 

1. Informazioni in forma di ordini generici e schematici, che fanno 
calare giü attraverso la scala burocratica la linea di politica economica 
che ii padrone persegue fino alla fascia dove l'operaio l'assume nella 
sua necessaria collaborazione col capitale che lo ingloba. Queste infor-
mazioni del padrone sono una correzione in forma sintetica di quelle 
succhiate agli operai, 

2. Informazioni gia accumulate dagli apparati burocratici e cristal-
lizzate in tabelle, ecc., insieme a quelk accumulate dallo stesso Ufficio 
metodi nella mediazione del rapporti formali ed informali fra i vani 
momenti dell'operaio complessivo. 

3. Le informazioni gia oggettivate nei metodi, nelle tecniche, nelle 
apparecchiature e nelle macchine come attrezzatura tecnica del lavoro 
gia mediata dai burocrati. 

4. Le informazioni del liven° operaio, aI quale si riducono anche 
le altre tre fond.: mediando la trasmissione delle informazioni circo-
lanti nella classe operaia (e in particolare fra quelli che lavorano alla 
macchina e quelli che la riparano, la modificano, ne progettano un'altra 
costruendo o disegnando, ecc.), PUfficio Metodi succhia informazioni 
gia sintetizzate dagli operai stessi e le introduce nel canale burocratico. 

La complessa dialettica del "taglio del tempi" centra appunto questi 
due momenti dello stantuffo operaio che pompa valore nelle sonde del-
Papparato burocratico: verso l'alto, (lane microdecisioni in una sintesi 
progressivamente maggiore, mediata (distorta) dalla scala burocratica, 
al centro del potere die valuta le informazioni nella decisione dell'oriert-
tamento di lungo periodo nei said tecnologici globali; verso il basso, 
ridiscendendo la scala burocratica che le media (e le distorce e ritarda) 
nei van i livelli della progressiva determinazione esecutiva, traducendole 
in norme e scadenze che la "cooperazione" clandestina degli operai tra-
durra in nuove concrete informazioni trasmissibili al capitale costante 
integrato, ed oggettivabili attraverso i mezzi di produzione. Premet-
tiamo infine che solo in quanto ha scaricato la valorizzazione e tutte le 
sue contraddizioni sull'operaio disponibile la teoria economica padro-
nale assume come conduttore dell'innovazione tecnologica il "prodotto" 
e la sua continua modifica nel valore d'uso e ii suo minor costo in rap-
porto alla domanda; ma per dare un contributo allo sviluppo di un'orga-
nizzazione politica operaia in fabbrica, dovendo mettere in discussione 
proprio questa conquista politica del capitale, bisogna vedere le modi-
fiche al pezzo e al prodotto come momenti dello sviluppo (capitalistico) 
delle forze produttive social 

1. Intervento dell'analista per rilevare ii 'tempo" del lavoro "vivo." 
Tutti i livelli di informazioni staticizzate si riferiscono alla "mansione": 
e ciô che in definitiva l'analista deve rubare agli operai 6 esattamente 
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il reale adempimento della mansione, gia sintetizzato dagli operai in 
informazioni cristallizzate, in un nuovo "metodo": da e) inizia il movi-
mento inverso dell'analista verso m) e verso la fascia centrale di deci-
sioni padronali con un'ulteriore sintesi nell'intensificazione del tempo 
in f); e poi con una sintesi delle sintesi, dopo alcuni mesi o un anno 
o due, arrivera a mediate il processo della modifica all'apparecchiatura, 
quindi attraverso sintesi di sintesi le informazioni arriveranno da e) 
ad in) e quindi dopo un periodo superiore di sintesi modificheranno 
sostanzialrnente o cambieranno la "macchina." 

Il liven° della mansione e) 6 quello che esaurisce ii lavoro nelle ana-
lisi sociologiche che accettano l'atomizzazione, ignorando quindi la 
realta del passaggio dalla rnansione alla sua ulteriore formalizzazione 
sintetica nel nuovo "metodo"; f) coincide con la "norma" individuale, 
con la scadenza individuale di lavoro. Ii passaggio da e) ad I) nel suo 
continuo movimento a stantuffo costituisce esattamente ii piü imme-
diato rincorrersi coi cronometristi denunciato dal senso comune ope-
raio; e ii "taglio dei tempi" di cui parlano gli stessi operai senza co-
glierne ii valore globale, per cui i sindacati fanno della demagogia 
ad esempio dicendo che ii sindacato in fabbrica conterra o addirittura 
elitninera il "taglio del tempi." Questo livello del passaggio da e) ad 
1) (che costituisce 11 cuore dell'adempimento come accumulazione) e ii 
momento phi specifico del "taglio clei tempi" poiche introduce una 
norma che intensifica il lavoro operaio senza introdurre nessuna mocli-
fica nel valore d'uso del capitale costante; oggi il rilevamento indivi-
duale del tempi e solo un momento del taglio che avviene collettiva-
mente per coloro che vi sono implicati nd phi vasto circuito riferibile a 
quel ciclo produttivo, e inoltre un'innovazione si ripartisce intensifican-
do i tempi ovunque, diffondendosi spazio-temporalmente ad onda. 

Nella sua analisi-furto l'analista deve rubare, ad ogni traguardo del-
la progressiva intensificazione del capitale, le informazioni sintetizzate 
the circolano tra gIi operai ed accumularle. L'analista deve rubare cif) 
the via via nel movimento della miriade di piccoli stantuffi operai carica 
la grande molla dell'innovazione tecnologica. 

Qui esamineremo l'operaio nel suo reale adempimento della man-
sione, per poter vedere come l'apparato burocratico gli "ruba" le sue 
infortnazioni sintetizzate. Il ruolo dell'analista si deve rovesciare in 
quell° del cronometrista perche in realta l'analisi-furto e un rastrellare 
attraverso la "norma" (o "scadenza") le analisi, le modifiche e le razio-
nalizzazioni gia operate in grandissima parte dagli stessi operai nella 
dimensione informale del lavoro. 

2. Intervento del cronometrista per imporre le nuove norme." 
Dopo che ii padrone ha "realizzato" nella nuova "macchina" sostitu-
tiva di manodopera la sua quota di investimento, I'operaio si vede 
assegnare la "sua" prima nuova "norma" individuale di rendimento. 
Allora egli deve "avviarsi" su questa nuova macchina integrata nel 
resto, cristallizzazione di sintesi rubate a lui ed ai suoi compagni nel 
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passato: deve "farci la mano" per raggiungere il "tempo" che e stato 
preventivato genericamente. La prima norma assegnata in forma preven-
tiva sara presto confermata con leggerissime correzioni e tale e quale 
rimarra per molto tempo come struttura formale della "mansione." Ma, 
gia dai primi giorni, proprio in questo "farci la mano" l'operaio impo-
sta e risolve il problema del concreto "adempimento" della "mansione-
norma": e con le prime modifiche della sua struttura qualitativa (yin-
colate dalla scadenza) traduce i margini di approssimazione del preven-
tivo in margini di plusvalore; arriva a fare ii tempo impostogli intro-
ducendo le prime autosaturazioni proprio con la continua riorganizza-
zione dei movimenti con cui cerca di crearsi "pori del lavoro" (come 
Marx chiamava i piccolissimi margini di autonomia verso il capitale). 

Ii "tempo" (definito come norma attraverso Pallenatore) pub es-
sere intensificato fin dal primo moment() per la flessibilita dei ritmi 
della macchina e le manipolazioni dell'organico: le prime saturazioni 
soggettive dell'operaio passano per saturazioni oggettive del ritmo della 
macchina, che in realta viene riadattata al ritmo potenziale dell'operaio, 
ecc., ecc., all'infinito, nella circolarita del risparmio globale di forza-
lavoro. Ii periodo successivo all'"avviamento" della prima nuova norma 
è ii famoso period() di "assestamento del tempo" del contratto dei 
metalmeccanici che, ovviamente, non e mai stato rispettato da nessun 
padrone: a parte il fatto che la modifica essenziale ii padrone la opera 
sul tempo-uomo ed e immediata, e abbastanza significativo che in ge-
nere queste intensificazioni maturano una modifica del "tempo-mac-
china" prima del termine di scadenza del periodo di assestamento; ii 
lavoro e e non pub non essere in continuo "assestamento." Comunque, 
con o senza centrosinistra, con o senza "Sindacato in fabbrica," appena 
l'operaio avra operato le prime autosaturazioni per aprirsi i suoi "pori" 
e cercare di respirare un poco, sia che lo manifesti per avere ii cottimo 
o ruffianarsi ii capo, sia che lo nasconda, arriva gift ii cronometrista ii 
quale per avere ii cuore in pace gli fissa in ogni modo un tempo pits 
stretto e gli chiude i suoi pori senza nemmeno sapere se e come li ha 
creati e anche senza ricorrere alla messa in scena dell'allenatore gli 
spara una seconda nuova norma, costringendolo a rif are tutto da capo. 
E aumentata la norma, e aumentato ii livello minimo di rendimento 
per non essere puniti. Questa seconda norma e ii "taglio dei tempi" 
nella sua forma phi classica. 

3. Intreccio dei due momenti nell'intensificazione del capitale. La 
seconda norma ci rivela la portata del "continuo" compreso tra i due 
poli a) ed e), poiche per la stessa riorganizzazione del suoi movimenti 
e delle sue operazioni l'operaio e costretto ad uscire dall'ambito della 
sua mansione: per poter realizzare la creazione e l'elaborazione delle 
nuove "informazioni" indispensabili all'adempimento della nuova sca-
denza. A questa seconda norma pub succedere una terza, una quarta, 
ecc. (secondo i casi: e pub anche accadere che modifichino una mac-
china subito dopo la prima norma; ma e eccezionale) fin quando tutti 
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questi successivi "tagli" senza alcuna modifica alla rnacchina hanno 
completatnente saturato anche la potenzialita di una riapertura dei 
"pori." A questo punto, senza un'ulteriore modifica al vaIore d'uso del 
capitale costante (sotto forma di incorporamento nella rnacchina delle 
modifiche gia introdotte nel tempo-uorno), la produzione del plusvalore 
in quel singolo rapporto di lavoro continuerebbe come quantita, come 
"durata," ma Pintensificazione si fermerebbe. Allora gli analisti del-
PUfficio Tempi decidono Pintroduzione delle prime modifiche al capi-
tale costante al minimo livello g); dopo di che ii process° riprende nel 
continuo a)-e) attraverso f). 

Gil analisti fissano le nuove "prime" norme al livello delle nuove 
"prime" modifiche delle apparecchiature della nuova macchina; i cro-
nometristi le impongono e iunpongono i tagli ulteriori del tempo fino alla 
prossima rnodifica dell'apparecchiatura, fin quando la stessa potenzia-
lita di modifica dell'apparecchiatura e esaurita "economicamente"; doe 
in rapport° alla disponibilita di nuove appareccbiature che incorporino 
tutte le sintesi di lavoro trascorso intensificato. Quindi il gioco riprende 
al solito rapporto a)-e) e attraverso g) ed h) ed i) ad un certo punt° 
arriva ad m) e richiede la costruzione di una nuova macchina sostitu-
tiva di manodopera, con la potenzialita di modifiche e di intensifica-
zioni oggettive ancora tutta aperta. 

Un'operaia ci ha detto: prima c'era una squadra e l'operatore curava 
ii lavoro degli operai su 16 macchine speciali; ora al posto delle mac-
chine speciali hanno messo una macchina con un solo operaio comune 
(III categoria) che si chiamerebbe lui pure "operatore" senza averne la 
qualifica, ma e la stessa cosa, perche la squadra e finita dentro la "tran-
siert" e Poperaio ha la responsabilita di una squadra di 20 persone. 

Accettando tutto ll meccanisrno della creazione del plusvalore rela-
tivo nell'accettazione delle reali basi del mitico "progress° tecnologico" 
(con relativo "sviluppo economico") ii movimento operaio chiede di 
entrare in fabbrica a razionnlinare ii "taglio dei tempi." L'intensifica-
zione del lavoro rende phi intensiva anche la funzione di controllo di 
dasse della burocrazia: ii controllo degli incentivi e dei cottimi per 
conto della "societa" si inquadrerebbe nell'assunzione "ante-factum" da 
parte dei partiti storici della classe operaia di funzioni che, ad es., 
svolge a posteriori la legge del saggio medio del profitto; assunzione 
indispensabile a chi si siede al tavolo della programmazione capitalistica. 

La saturazione del tempo è anche "svalutazione" globale del va-
lore di scambio della forza-lavoro come nierce... Le corti costituzionali 
in fabbrica se non hanno dietro la pressione della vigile e cosciente 
classe organizzata non cavano un ragno dal buco (come e avvenuto neI 
'60 alla FIAT a proposito di una commissione paritetica che doveva 
studiare i "tempi"). C'e solo il reale capovolgimento di rapporti di 
forza, che dia potere contrattuale alla classe operaia; e gli operai o non 
hanno questa forza, o se si ricompongono attraverso la lotta, non pon-
gono tanto ii problema dei cottimi (che e un fatto salariale), ma iI pro-
blema del tempi, che e il globale problema del cumulo delle funzioni 
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su cui regge non solo tutta l'attuale fase dell'accumulazione capitali-
stica, ma anche ii suo stesso sviluppo in pianificazione centralizzata, e 
Pattuale fondamentale centrosinistra sindacale con le sue tregue, i suoi 
rinvii, spezzettature ed esenzione di aziende e settori dalle lotte, e la 
prospettiva che i partiti storici del movimento operaio entrino nel go-
verno direttamente o indirettamente. 

L'operaio atomizzato in fabbrica (con o senza avvocati) e portato 
dal peso stesso -del cumulo delle funzioni a ricercare nella lotta la sua 
ricomposizione con altri, e lo sviluppo delle lotte conduce alla netta 
divergenza fra i problemi posti dagli operai e la linea e ii metodo dei 
sindacati: gli scioperi rimettono ii capitale variabile al centro dei cal-
coli dei programmatori. 

Cronometristi e allenatori 

Le tecniche di cronometraggio non offrono molto di nuovo rispetto 
ai sistemi che is FIAT ha importato dall'America. Anche is Olivetti 
rinuncia alla banale coreografia delle modifiche• se il tempo e nuovo 
lo avvia attraverso gli allenatori; se e un taglio lo impone e basta. Tut-
tavia c'e una differenza importante. Alla Olivetti abbiamo setnpre una 
certa fedelta alle forme ufficiali della OSL: si portano dietro tutta la 
facciata delle cronotecniclie da manuale, con gli effetti stancanti, le 
"stime," ecc. Ails FIAT hanno tenuto solo do che serve a fissare la 
norma quando ii rapporto con gli operai e un rapport° di forza e gli 
operai, "soli," devono subirla; scaricano sugli operai stessi perfino ii 
disturbo del tagliare i tempi con una politica di "ruffianesimo" e di 
"ricatti." 

L'Olivetti ha ancora una serie di tecnici che fanno reahnente le 
analisi dei tempi; scompongono veramente ii lavoro studiando dal vivo 
ii modo di macchinizzarlo. Ails FIAT, anche per la maggiore comples-
sita, tutta una serie di analisi avvengono phi "d'ufficio" e unicamente 
su coefficienti relativi al capitaIe costante, e provocano poi nel lavoro 
le contradclizioni phi enormi, che vanno dalla macchina nuova messa 
fuori uso in due giorni ai phi strani modi di arrangiarsi degli operai 
che modificano sensibiltnente i requisiti d'uso delle parti; tanto gli 
sprechi sono pagati dalla massa di funzioni tecniche che sono scaricate 
sulla classe operaia della FIAT. Anche la FIAT ha i suoi Uffici metodi, 
ma hanno altro da fare. "Fa solo finta di fare tutto questo": "arriva 

cronometrista e spara un tempo a piacere" e poiche ii cronome-
trista cerca solo di carnbiare mestiere acquistando meriti "sulla pelle 
dell'operaio" il tempo e strettissimo: dopo di che gli operai devono 
arrangiarsi a farlo in qualsiasi modo. 

All'Olivetti conta anche la funzione ideologico-integrativa della in-
dustrial-engineering. Alla FIAT ci si salva soprattutto per merito di 
un buon numero di ingegneri di progettazione e produzione di livello 
medio: per il resto, ii reclutamento dei quadri medi ha mirato a met- 
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tere in fabbrica "migliaia di fascisti" che perpetueranno senz'altro al 
di a di quanto converra a Valletta la struttura gestionale di tipo mini-
sterial-militate. Le caratteristiche della produzione automobilistica, la 
concentrazione, ecc. danno all'operaio l'impressione di trovarsi di fronte 
alla burocrazia come a una massa enorrne di pratiche, di uffici, di pesan-
tezze inutili: la burocrazia cartacea. Gli operai sentono la potenza poli-
tica dell'impresa ma anche Pincapacita e ii menefreghismo di molti diri-
genti: "e come lo Stato." Nel frattempo lo Stato sta cambiando secondo 
ii modello Olivetti. 

All'Olivetti al contrario le "tecniche razionali" sono usate per tutto 
quello che possono dare nel contrastare le stesse controdialettiche messe 
in moto dalla razionalizzazione. Qui i calcolatori elettronici Ii usano 
realmente per snellire l'apparato cantabile e non li hanno comperati per 
prestigio, come alla FIAT. All'Olivetti la burocrazia si presenta nell'im-
mediato come efficienza capitalistica in un sistema di estrema comples-
sit. Ed 6 appunto per questo che una serie di tecniche sono potute 
diventare un'ideologia integratrice nel quadro di una politica volta a 
ritardare la presa di coscienza della funzione di sfruttamento dassista 
di tale burocrazia. 

Nel sistema di "avviamento" del tempo di una lavorazione nuova 
che l'Olivetti usa, si vede appieno l'orientamento di questa particolare 
politica di sfruttamento, che potrebbe anche essere generalizzata al 
paese con un govern° di centro-sinistra, nel giro di alcuni anni. L'Oli-
vetti assesta i tempi con gli "allenatori." Ii nuovo "tempo" studiato 
non viene provato sugli operai: non sono gli operai che introducono 
le prime saturazioni spontaneamente. Prima il tempo viene "avviato" 
da un "operaio" apposito, che ha solo quests funzione; lo portano in 
giro per i reparti a "fare i tempi." Non insistiamo sui sistemi che questi 
allenatori usano per fare dei tempi impossibili: sono gli espedienti di 
tutti i ruffiani specializzati dell'industria nel mondo. Gil stessi operai 
non cc Phanno molto con questi "poveracci," con questi "mostri." 
Molte volte l'allenatore viene chiamato solo dopo che il cronometrista 
ha gia fatto tutto "a tradimento," coi soliti stratagemmi ripugnanti, 
di ispirazione FIAT. Cioe colgono Poperaio nei cinque minuti in cui 
va fortissimo e gli itnpongono poi quel tempo attraverso tallenatore 
col solito ragionamento esemplare che oggi acquista un sig,nificato gene-
rale: se l'ha fatto ora vuol dire che e possibile farlo e quindi lo deve 
fare sempre; se l'ha fatto Pallenatore che e l'operaio medio statistic° del 
contratti di lavoro lo possono fare tutti. Quindi poiche i rapporti di 
forza sono a vantaggio del cronometrista, cioe del padrone, ii giudizio 
si avvera: la previsione era esatta; l'obiettivo e raggiunto; questo e 
on aspetto generalizzabik di una certa scienza della pianificazione. Ma 
chi sono gli allenatori? Sono sindacalmente degli operai, la loro man-
sione si inserisce a meraviglia in questa modello di mondo neutrale del-
la tecnica. Dicendo che sono dei "ruffiani" gli operai non esprirnono un 
giudizio rnoralistico: ii ruffianesimo è un fondamentale meccanismo 
strutturale di funzionamento delle aziende razionalizzate. Gli allenatori 
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non sono altro che dei "crumiri" ufficiali, professionali. Sono mansioni 
organizzate e programmate come tutte Ie altre, poll che coagulano ii 
ruffianesimo che contraddistingue oggettivamente ogni mansione. Nella 
loro figura il ruffianesimo e formalizzato secondo le leggi della divisione 
del lavoro. Oltre a tutti gli importanti sistemi attraverso cui l'Olivetti 
riesce a portare l'informale ad aderire al formate cercando di predeter-
minare analiticatnente ii pie possibile, Pazienda 6 abile ormai anche 
nella tendenza opposta; doe nel fare poi aderire II formate all'infor-
male; grazie all'area di indeterminazione delle mansioni. Ma l'Olivetti 
riesce appunto a contenere molte distorsioni e ritardi e sprechi e ten-
sioni e conffitti (che potrebbero portare gli operai a maturate una co-
scienza alternativa) dando con molta disinvoltura la vernice di ufficia-
lita tecnica a tutti i meccanismi di compensazione che gli operai escogi-
tano per far funzionare un sistema cosi minimamente previsto (ma non 
troppo). CR) avviene ovviamente nelle situazioni nelle quail l'incidenza 
del tempo-uomo e ancora forte. 

Ciô che nelle altre aziende viene nascosto come una "vergogna," 
perche gli operai non capiscano fino a che punto l'organizzazione reale 
del lavoro di valorizzazione e quella che mettono a punto loro, l'Olivet-
ti lo sublima e lo esalta come meraviglia della tecnica. Ed ha ragione, 
poiche fuori dai mid la tecnica e questa. 

Nel rapporto fra operai, allenatori e cronometristi ci si off re un 
esempio di quella divisione delle funzioni che e essenziale alla stratifi-
cazione economica e sociak: vediarno qui la dasse operaia e la buro-
crazia 11 cronometrista non produce plusvalore: pur essendo un "ese-
cutore," dotato di autorita sugli operai (ma non di potere) ha funzioni 
che non servono assolutamente a coordinare ed a facilitare ii processo 
lavorativo, ma soltanto ad assicurare al gruppo di potere ii controllo 
politico e sociale di quell'attivita operaia in quanto fornisce plusvalore. 
Rappresenta fisicamente nel reparto gli interessi del capitalista. Che 
nei suoi valori e nelle sue convinzioni personali l'alIenatore sia com-
pletamente dalla parte degli operai e viva un perenne conflitto perso-
nale, non impedisce the la sua funzione sia moment() dell'apparato bu-
rocratico come controllo di classe e si inglobi nel dominio di cIasse 
del capitate. 

II lavoro facile 

certamente vero che le conseguenze delta divisione del lavoro e 
della sua semplificazione nelle mansioni sollevano i drammi della fru-
strazione personale dell'individuo e tragedie individuali d'ogni tipo; 
ma vediamo che la difEusione ad es. delle nevrosi tipiche dei sistemi 
capitalistici sviluppati, fino alla schizofrenia, non turbano seriatnente 
la funzionalita capitalistica dei meccanismi che le provocano: la crea-
tivita "folle" dell'accumulazione capitalistica e dell'intensificazione im-
pedisce che si risolvano in disfunzioni. 
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una situazione diffusa, soprattutto nell'industria chimica, trovarsi 
di fronte ad operai che non solo negano che ii proprio lavoro sia fan-
coso ma addirittura dicono di non lavorare. E frequente constatarlo 
dove l'automazione mette gli operai tutto it giorno davanti a dei qua-
dri e indicatori con importanti mansioni di "maglia di controreazione" 
o di semplice valvola di un circuit° chiuso. Anche al montaggio, ad es. 
alle giostre, si sentono degli operai accettare l'argomento mistificato 
dello svuotamento fisico della rnansione e intendere ii lavoro quasi come 
una serie di sforzi fisici e muscolari. 

Finora abbiamo sempre preso le giostre come esempi della tendenza 
di fondo della futura organizzazione verso il trasferimento al capitate 
costante dei compiti di coordinamento e di controllo del nodi del pro-
gramma: abbiamo visto la funzione programmatrice del trasportatore 
meccanico. Ma le "giostre" del montaggio Olivetti sono appunto anche 
il caso finite dell'altra tendenza fondamentale, ma subordinata, dell'or-
ganizzazione capitalistica: ii controllo analitico particolare e la deter-
minazione analitica rigida dei singoli procedimenti anche piii minuti. 
La dialettica di queste due tendenze nella divisione del lavoro costi-
tuisce l'attuale dinamica politica della razionalizzazione. Con le giostre 
quindi la Direzione si propone di aumentare ii plusvalore relativo attra-
verso una complessa analisi preliminare che consenta di saturare corn-
pletamente ii lavoro attraverso una totale deterrninazione della serie 
di operazioni e di procedure, fino alla pazzia del micromovimenti. A 
noi interessa poco che, qui, le due tendenze non siano state armoniz-
zate e abbia prevalso negli ingegneri direzionali un vecchio orienta-
mento per cui le fasi sono state studiate male, per la preoccupazione 
di riuscire a subordinare l'operaio ad una attrezzatura rigidissima; per 
cui ad un certo punt° l'operaio "non ce la fa phi." Per noi ii problema 
reale comincia proprio quando questo contrasto contingente sia stato 
superato dalla dinamica globale e la struttura psico-biologica sia imme-
diatamente rifiessa dall'attrezzatura, nel reciproco adattamento e inten-
sificazione. Uno degli slogan delta Direzione nel momento in cui doveva 
introdurre le sue giostre e garantirsi la loro accettazione da parte degli 
operai era questo del "lavoro facile" come eliminazione della fatica 
muscolare. In realta le operaie che oggi vi lavorano discutono dei con-
tinui esaurimenti nervosi, comprese quelle che all'inizio le avevano 
accolte come liberazione affermano di non essersi mai stancate in vita 
loro. Sentono la "giostra" come uno strumento di tortura ed auspicano 
che, al moment() in cui esse diverranno generali, gli operai reagiscano 
con lo sciopero generate (come loro non hanno fatto). Gib non avverra 
nemmeno per gli altri, per la totale rnancanza di una organizzazione ope-
raia nella fabbrica, per cui se le giostre saranno generalizzate poco per 
volta gli operai dovranno subirle e vivranno tutti in un "disadattamen-
to" ancora phi grande. Si avra cioe ancora l'"adattamento" alle macchine 
the ha contraddistinto fino a ieri la reazione degli operai "soli" alle 
innovazioni del padronato organizzato per i suoi fini di potere. Sono 
queste le condizioni che spingono l'operaio a chiudersi nei suoi miti, 
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e a crearne sempre di nuovi (poiche durano poco), come avviene per il 
militante che vede concludersi una lotta di 15 giorni in modo che tutto 
quell° che non riusciva phi a sopportare, alla fine gli ritorna aggravato 
tra le maglie dell'accordo, e non ha altra scelta die accettare che ii 
padrone paghi la sua alienazione 5 lire all'ora in phi; e quindi si sforza 
di compensate anche lui, con i mid grotteschi del "benessere," l'impos-
sibilita di opporsi ai problemi decisivi del suo rapporto di lavoro. Lo 
slogan dell'eliminazione della fatica riesce ancora momentaneamente ad 
illudere qualcuno in un paese dove lo spettro della fame in alcune re-
gioni e stato superato da poco. Ma e stato superato. 

In un'economia sviluppata ii problema della rottura rivoluzionaria 
non si pone a partire dai "malcontenti" che si radicano nelle famose 
"tare storiche" dell'industrializzazione italiana, ma dalle contraddizio-
ni phi avanzate che aprono la via alle rivendicazioni positive. CFO 
che vale per ii "lavoro facile" vale per la fatica. In un sistema spere-
quato come quello italiano non e difficile reclutare ovunque operai 
(come anche sindacalisti) che hanno ereditato un concetto ottocente-
sco di lavoro e di fatica, e non a caso l'Olivetti assorbe molta gente 
che viene dalle lavorazioni nocive e gravose, in senso fisico, della 
Chatillon e dell'industria conciaria del Canavese, ecc. Ci vuole molto 
tempo, prima che questi operai si rendano conto del fatto che la 
fatica nervosa stanca molto di phi. Ma non c'e nessuno che II aiuti 
a capire che l'energia nervosa (in rapporto a quella fisica) produce 
attraverso le rnacchine sempre phi di quel che costa, e per quest° vale 
di phi nella compravendita della forza-lavoro ed e un indice del peso 
politico die potrebbe avere la classe operaia nei rapporti di produ-
zione se gli operai fossero organizzati unitariamente in fabbrica. Sc . 
questo non avviene, nessun ufficio vertenze in fabbrica riuscira ad 
impedire che da parte sua ii padrone risolva le contraddizioni del 
"lavoro facile" con i sanatori, le cliniche psichiatriche, la rotazione 
del personale perche ciascuno impazzisca la sua parte, ecc., per tutta 
la fase in cui rinterdipendenza psicologica del libero cittadino in fab-
brica con la macchina sara anche ii momento attraverso al quale 
sosterra tutto ii peso del passaggio alle forme phi elevate dello sfrut-
tamento. Le stesse giostre hanno mostrato che, per ora, un'alterna-
tiva alla "nevrosi operaia" si intravvede quando la discussione nel 
reparto e la fermata della squadra aprono agli operai un barlume di 
ricomposizione politica soggettiva. Allora l'organizzazione dell'Oli-4 
vetti mostra che l'incastellatura die salterebbe in aria e quella stessa 
della razionalizzazione capitalistica su cui si regge la programmazione. 

Ii "senso" del lavoro e la "responsabilizzazione" 

La loro contraddittoria predeterminazione "rigida" ha fatto delle 
"giostre" di montaggio all'Olivetti un caso limite dell'assoIuta man-
canza di "senso" del lavoro. 

Composizione organtca del sale e lorza-lavoro alla Olivetti 

Si sostiene spesso che, riunendo alcuni operai intorno ad una 
transfert, Pautomazione avrebbe mess° una pietra sul taylorismo, 
poiche in questo "nuovo" rapport° ricomposto con la macchina pre-
valgono responsabilita di ogni tipo creativo che vincono l'" aliena-
zione" e ristabiliscono dirette solidarieta nella squadra, aprendo la 
via a nuove fratellanze nei rapporti di produzione. La cibernetica cla 
ii cambio alle Human Relations. Il process° di semplificazione del 
lavoro, alroperaio chiuso nella sua diretta sfera del valore d'uso, ap-
pare spesso come un sistema folle di contraddizioni e ingiustizie gra-
tuite. Ma il capitaIe non riduce, nell'immediato, l'operaio ad appen-
dice della tnacchina per follia. Se avesse garantita la "disponibilita" 
degli operai "ricomposti," ii padrone svilupperebbe il phi possibile 
ii potenziale creativo dell'operaio, e quindi favorirebbe anche le sue 
spinte associative, perche moltiplicano la creativita e ii risparmio del 
lavoro. Ma le strutture di sfruttamento di dasse su cui si basano 
Pautomazione e la programmazione fanno spesso di queste responsabi-
lizzazioni e ricornposizioni oggettive i meccanismi che median° ii rica-
povolgimento del capitale variabile in dasse operaia consapevole del 
proprio antagonism° storico. 

Si pub prevedere che quello di responsabilizzare ii lavoro dei sin-
goli o di gruppi di operai sara uno degli obiettivi delle prossime "pia-
nificazioni democratiche," e ci si avviera anche ad organizzare sistemi 
mistificati di controllo operaio sia nei rapporti di produzione come 
nei rapporti di lavoro; ispirandosi phi o mean alle realizzazioni clei 
sindacati delle "repubbliche popolari." Infatti da un lato essi si of-
frono come potenti tutelatori giuridici del "liberi cittadini" in fab-
brica; e dall'altro sviluppano ii controllo, al di la della mera evasione, 
fino ad affidare al sindacato funzioni consultive nei riguardi della pro-
grammazione, gia totalmente determinata dal vertice burocratico: tale 
e ad esempio la redazione corale dei "contropiani" proposti dal basso 
con esatta formulazione di una serie di indici tecnici che non si era 
riusciti ad imporre prima. Cosi gli operai fornirebbero consigli per 
Pingabbiamento concreto dei rapporti di classe attraverso un phi ri-
spondente orientamento della politica globale dello sfruttamento. 

Ma non sara facile per il padrone italiano raggiungere i suoi obiet-
tivi. Gli scioperi non si sono mai estinti completamente e la stessa 
"doppiezza" dell'era staliniana ha fatto si che qualcosa delle esperienze 
dassiste del periodo dell'industrializzazione si sia comunicato alle nuo-
ye e phi qualificate generazioni operaie. Oggi le nuove forze reagi-
scono al pluriennale tentativo di integrazione del lavoro vivente, pro-
prio quando la classe capitalista col suo apparato burocratico si accin-
geva a costruire 11 sopra ii passaggio alla fase del "piano." Ma per tutto 
il period() in cui la "reificazione" della cIasse operaia ha "funzionato," 
il capitale ha raggiunto traguardi importanti nella riproduzione allar-
gata del suo dispotismo: ha continuato l'accumulazione, lo sviluppo 
delle forze produttive sociali e dell'attrezzatura tecnica del lavoro. La 
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reificazione ha funzionato anche perche gli scioperi stessi, malgrado la 
grande combattivita operaia, rimangono oggettivi, atomizzati. 

Ii padrone si e sempre preoccupato di garantire "ii senso" prima-
rio del lavoro e si avvia ad "umanizzarlo" ed a ricomporre l'operaio 
"persona": dalla psicotecnica alle Relazioni Umane; dai movimenti 
produttivistici di autogestione e lo stakanovismo fino ai consigli di 
gestione, al movimento di Comunita, ai sindacati delle "repubbliche 
popolari." Sono diverse risposte storiche all'esigenza della "disponi-
bilita," compromessa dalla disintegrazione e dalla pressione oggettiva 
che Patomizzazione operava nella forza-lavoro. L'obiettivo del padrone 
e stato sempre ii massimo di responsabilizzazione e socializzazione og-
gettiva col minimo di coscienza ed unita politica della classe operaia 
nei rapporti di produzione. 

Ma abbiamo gia visto che questa ricornposizione oggettiva all'Oli-
vetti e oggi ancora possibile soltanto in situazioni particolari, dove 
fra l'aItro ii padrone e ancora costretto a chiudere gli operai fuori dal 
rapporto con gli altri e dalla possibilita di una phi estesa "conoscenza" 
del processo oggettivo, oggettivamente necessaria per il passaggio ad 
un maggiore scaricamento di responsabilita esecutive. Questo non 
pub durare molto nel fondersi progressivo dei momenti del processo 
produttivo; e la situazione degli operai che controllano su quadranti 
gli indici di movimenti che non conoscono, le cui fonti sono separate 
in altri momenti della produzione e le cui leve globali sono in mano 
al padrone, e una fase del passaggio al memento in cui in questo pro-
cesso si esplicitera l'inverso: cioe all'operaio sara affidata l'immis-
sione delle informazioni valorizzanti e la sorveglianza e la buona rea-
lizzazione del processo produttivo, mentre ii padrone "controIlera" 
su quadranti che nel livello di produzione l'adempimento delle sca-
denze da parte dei Iavoratori sia sviluppo sociale del suo dispoti-
smo... Questo e ii progetto del "piano." 

Ma oggi indubbiamente, per le attuali "mansioni di gruppo" im-
prigionate nel sistema dei "microcircuiti," ii padrone deve ancora 
limitare, separare, formalizzare in modo che esse non si sviluppino 
in consapevolezza dell'operaio complessivo, finch e le odierne strozza-
ture del trapasso non saranno superate. 

Gli operai contabili. In alcuni uffici si sta esaltando l'"autodisci-
plina" e l'autoorganizzazione" e l'"autocontrollo" nel tentativo di 
scaricare sulle (cosiddette) impiegate la sperimentazione dell'autono-
ma organizzazione della creazione del plusvaIore secondo le scadenze 
e le norme che la Direzione ha fissato: la ragazza decide lei il modo di 
organizzare la sequenza stessa delle operazioni e il modo di organizzarse-
le; in tal modo a livello di "mansione" lo sviluppo di una possibile 
"anarchia" o "anomicita," a cui l'esplosione del cumulo delle fun-
zioni conduce gli operai in fabbrica, si capovolge in una spinta dina-
mica verso un adempimento del piano; inoltre l'operaia contabile e 
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controllata anche, ad es., dall'uso di tecniche contabili che sono l'in-
frastruttura immediata del suo lavoro. 

II minimo che si pub dire di queste prime sperimentali appari-
zioni dell'"autonomia operaia" nel sistema e che essa offre la pill to-
tale mistificazione di quella regolazione sociale dei rapporti di pro-
duzione da parte dell'operaio collettivo che e condizione necessaria 
del socialism° e che oggi phi che mai puo venire solo da un processo 
di rottura rivoluzionaria del sistema capitalistico programmato. Esse 
indicano come il capitale scarica e contiene al liven° di mansioni (o 
di gruppi di mansioni) Pirrazionalita di fondo derivante clan strut-
tura di sfruttamento di classe della valorizzazione del capitale. 

Affiora qui anche la tendenza all'eliminazione dell'apparato buro-
cratico o perlomeno della sua presenza fisica — nella vecchia forma 
di coercizione sociale. Ma sia le esperienze sovietiche (P"emulazione 
socialista" e la responsabilizzazione nell'adempimento del primi piani 
volontaristici) che quelle inglesi e americane (imprese che hanno abo-
lito i capi) indicano che se il padrone nasconde la burocrazia agli ope-
rai eliminandola fisicamente e trasmettendone le funzioni alle mac-
chine, supera anche le condizioni di rozzo e mistificato antagonism° 
e lo riproduce sul piano phi specifico della lotta contro Padempi-
mento del programma come ripresa di una lotta contro ii capitale. 

Poiche le trasformazioni globali fanno scattare anche per gli "ope-
rai amministrativi" la fase della macchinizzazione del lavoro che per 
l'operaio di macchina e scattata un secolo fa, e facile scambiare la 
scomposizione di queste mansioni (che le inserisce e le Hyena nella 
condizione operaia reale della produzione automatizzata) per una pre-
sunta differenziazione in base al tipo di responsabilita. Non a caso 
invece l'Olivetti e stata la prima grande impresa italiana a seguire 
Pesempio tedesco nella sostituzione della vecchia contrapposizione fra 
operai e impiegati attraverso una ricerca di "disponibilita" operaia 
rnediante le reali esigenze che le stesse contraddizioni capitalistiche 
creano all'operaio per potere adempiere nella forma prescritta la "man-
sione" assegnata, nelle condizioni reali. 

Gla operai chiamati "tecnici." La razionalizzazione raggiunge, con 
tutto ii suo bagaglio di tecniche particolari, anche ii lavoro di quelli 
che ii senso comune chiama i "tecnici," siano essi — dal punto di 
vista contrattuale "impiegati" o "operai"; ma in queste mansioni, 
dove la caratteristica e la larga parte di "ideazione" nel tipo di infor-
mazioni immesse nel circuito della valorizzazione (progettazione, revi-
sione, manutenzione, attrezzaggio, ecc., ecc.), la "responsabilizzazione" 
6 sempre stata un fatto irriducibile; appunto percio questi operai uffi-
cialmente simboleggiano nelle loro "mansioni" qualificate ii liven° 
globale della qualita del lavoro della classe operaia. Li hanno quindi 
messi formalmente negli alti gradi della "scala di valori"; ma Ii hanno 
anche chiusi a piccoli gruppi in uffici separati. Ora, nonostante si sia 
poi favorito oggettivamente ii coagularsi di tali mansioni della "crea- 
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tivita" globale del lavoro, noi vediamo che II padrone o assorbe que-
sti " tecnici" in alto, corrompendoli solo in Cambia di una partecipa-
zione concreta ai vantaggi dello sfruttamento di elasse, o, come av-
viene per la grandissima maggioranza, Ii deve separare fisicamente 
dagli altri. 

Quel minimo di visione globale e di responsabilita (e di comuni-
cazione) che l'"ideazione" richiede e gia sufficiente perche questi gio-
vani, nelle condizioni reali nelle quail ii lavoro si svolge, siano i primi 
ad arrivare ad una coscienza di classe nei termini nuovi; e non ad 
uno stupid° orgoglio professionale, completamente fasullo in una di-
mensione in cui l'aspetto "individuate" della qualificazione e solo un 
ostacolo all'adenwimento della loro stessa mansione di "tecnici." E 
proprio ii loro ruolo nel process° collettivo che oggi sviluppa, in 
questi giovani "tecnici" appena sfornati dalle scuole, non gia la gretta 
chiusura corporativo-professionistica di tanti ve.cchi compagni del-
l'attrezzaggio, ma una coscienza di classe alternativa che li porta ogget-
tivamente ad un ruolo di avanguardia nella graduale traduzione del-
l'insubordinazione operaia dal boicottaggio individuale (che non nuoce 
perche torna a scaricarsi sul livello operaio) alle prime reazioni col-
lettive e coscienti del loro significato nel quadro globale; anche se a 
livelli minimi. 

Le grandi imprese hanno tutte separato le lavorazioni dove i "tec-
nici" prevalgono per impedire che, se esplodera la "polveriera" degli 
"addetti alla produzione" (in senso padronale), torchiati dal "cumulo 
delle funzioni," i tecnici possano orientare "la collera" su un minimo 
di obiettivi, e su dei nodi strutturali a livello di reparto o di officina. 

Gil operai addetti al montaggio. La contraddittorieta delle giostre 
ha motivazioni profondamente politiche. 

Anticipiamo ii tema dei compiti informaIi che l'operaio deve inse-
tire, per affermare la contingenza, la contraddizione del tentativo di 
portare la prestazione di lavoro, nel capitalism° programmato, ad un 
Evelio "midollare" che impegni ii sistema nervoso periferico nel to-
tale automatismo umano; e questo piuttosto un aspetto della strozza-
tura stessa in cui la potenziale insubordinazione operaia (gia comu-
nicatasi nell'azienda dalle lotte esterne fino a rendere problematica 
la "disponibilita") costringe ii padronato a ricalcare i vecchi schemi, 
in vista di ripartire globalmente per il grande salto tecnologico. Per 
questo succede che alle "giostre" (ed in generale in tutto ii montaggio) 
la predeterminazione non solo ha superato i limiti psicobiologici del-
l'operaio come parte di un tutto, ma rha messo "oggettivamente " in 
condizione di non potersi assumere quella serie crescente di decisioni 
improvvise, discrezionali e "creative" che lo sviluppo globale del cu-
mulo delle funzioni ripercuote anche in mansioni come queste. 

Ad es. raumento dei pezzi difettosi che arrivano dalrofficina pro-
voca situazioni difficili agli operai delle "giostre," creando una possi-
bilita che le contraddizioni funzionali fra la razionalizzazione del mon- 
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taggio e quella dell'officina, scaricate nel cumulo delle funzioni, svi-
luppino una resistenza del livello operaio alla razionalizzazione pro-
grammata. 

Gia si è detto the la forza-lavoro, sia pur scomposta, sviluppa un 
sistema informale compensativo che riconnette ii lavoro-unitario nella 
cooperazione socializzata come mica fonte delle informazinni valoriz-
zanti. Ii padrone ha avviato l'innesto della sua nuova linea sulla vec-
chia, e la sua forzata riemergenza intralcia e crea attriti. La frantu-
mazione deve rimanere come strumento politico che consenta di sca-
ricare le contraddizioni funzionali sull'operaio atomizzato: ma la fran-
tumazione, presa troppo sul serio come fatto "tecnico," rischia di di-
sperdere e sprecare ressenza delle informazioni valorizzanti: nella 
struttura attuale le "giostre" non possono durare e si modificheranno 
presto — con la loro generalizzazione — come moment° del passag-
gio all'automazione del montaggio, alla quale l'impresa sara forzata 
dallo stesso efEetto di ritorno della sua attuale politica del cumulo 
delle funzioni, dalla struttura sociale complessiva di cui l'Olivetti e 
un "polo di sviluppo": e la possibilita di fare questo salto nella pro-
grammazione globale dei tassi di sviluppo dipende dall'esito politico 
delle lotte operaie in cots°, 

Taylorismo e movimento operaio. Non c'e mai stata nella storia del-
l'industria una tendenza a trasforrnare gli operai in scimmie e (tanto 
per confermare Pambiguita clei riferimenti alla natura) in automi. Quan-
do la macchinizzazione ha reso "ripetitivi" certi rapporti di lavoro ha 
trasferito — sviluppandola — Ia loro creativita ad altri, proprio con 
la mediazione delle macchine. he "giostre" ci confermano che la tesi 
secondo la quale la tendenza di fondo della "tecnica" di trasformazione 
dei mezzi di produzione in valori d'uso crea da un lato dei men ese-
cutori di procedimenti formalizzati e determinati analiticamente at 
livello delle "operazioni" (doe della prestazione di lavoro), e dall'al-
tro dei dirigenti che pensano tutto e risolvono tutto, e falsa. Oggi 
l'operaio appare esecutore solo nel suo ruolo di "adempitore" del piano, 
ruolo delineato in modo astratto, globale, generico: ma politico. Quindi 
se Poperaio oggi e "esecutore" ii senso di questa parola rimanda uni-
camente alla sua reificazione politica. 

L'obiettivo della parcellizzazione "tecnica," quando non era un 
aspetto subordinato della macchinizzazione, e stato sempre l'elemento 
pii propriamente "ideologico" del taylorismo, ii quale in realta por-
tava avanti la sua battaglia politica concreta nella direzione opposta 
a tale ideologia. Nella macchinizzazione, nella standardizzazione, nel 
"taglio dei tempi," ad es., il taylorismo ci appare non come contin-
genza storica, ma come tendenza che si riproduce in nuove forme in 
ogni fase della creazione e dell'appropriazione capitalistica del plus- 
valore relativo. 

In generate il movimento operaio non ha colto l'impoverimento 
relativo come reificazione politica, come asservimento soggettivo, alle 
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finalita e ai valori del capitale, della classe operaia priva del partito 
rivoluzionario nella fabbrica. Si e accettata la tesi della miseria cre-
scente da un lato e quella della dequalificazione operaia dall'altro, ecl 
ii taylorismo e stato visto, proprio dal movimento operaio, come ten-
denza a ridurre i lavoratori a scimmie in quanto capitale-costante 
mentre invece lo slogan voleva la riduzione a scimtnie in quanto pro-
letariat°. Taylor voleva organizzare scientificamente la razionalizza-
zione dello smembramento politico dell'unita e della forza aIternativa 
della classe operaia; rnentre creava proprio le condizioni perche gli 
aspetti scimmieschi del lavoro operaio venissero assorbiti nella mac-
china. 

Oggi con la ripresa delle lotte si diffonde anche la consapevolezza 
del ruolo della classe operaia nel "portare avanti la baracca" (e si pub 
abbozzare ii quadro delle tendenze predominanti di estraniazione degli 
operai non dai processi produttivi ma dal potere di decisione globale). 
Allora ii tema del "senso" del lavoro diviene fecondo sul terreno 
politico. 

La parte degli ideologi della cosiddetta "estrema sinistra rivolu-
zionaria" ad es. ride delle "quote di potere in fabbrica"; ma lo fa 
perche sostiene che non essendoci fra gli operai qualcuno con in tasca 
la tessera del loro "partito rivoluzionario" qualsiasi lotta e conqui-
sta e solamente un calcolo del padrone. In realta tutta una serie di 
lotte si fermano ancora all'interno di un piano padronale; ma e vero 
l'opposto: la rivendicazione generica di "potere" in fabbrica, se non 

lanciata all'interno di un movimento generale (come quell° del '60- 
61, che nonostante il bluff del "settore" ha favorito la ricomposizione), 
diviene un element° di stabilizzazione dinamica del sistema proprio 
perche ii padrone non pub concedere la minima quota di "coscienza 
di classe" agli operai; oggi ancora ii padrone deve evitare che gli ope-
rai si riuniscano e confrontino le loro esperienze, deve limitare la 
responsabilizzazione perche costretto perfino ad evitare che gli ope-
rai parlino fra lora! 

Con o senza sindacato in fabbrica, l'isolamento politico operaio 
e l'anima pi profonda dell'organizzazione scientifica del lavoro: dai 
beni di consumo durevole alle strutture del tempo libero e all'urba-
nistica se si vuole, ma soprattutto nei rapporti di lavoro. Oggi, solo 
Jo sviluppo della gestione operaia delle lotte pub evitare the l'operaio 
rimanga nell'individualismo e nell'anarchismo politico nel quale l'ha 
chiuso la politica del movimento operaio dal primo dopoguerra ad 
oggi. 

A proposito di mobilita 'internee" 

Generalmente chi si e fatto un'idea mitologica della fabbrica mo-
derna crede che essa offra una reale possibilita di "avanzamento nel 
lavoro" per tutti: si rivendicano carriere che diano "reale espansione 
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delle capacita," "responsabilita" e delle "personalita," con relativo "ri-
conoscimento," come se tutto cib fosse condizionato dalla malvagita 
congenita dei direttori del personale. Chi invece è phi al corrente 
delle situazioni interne tende a valutare positivamente ogni lavora-
zione strutturata in modo da consentire una "rotazione" del suo orga-
nico. Al padrone bastano dei simboli di status riconosciuti dagli ope-
rai per truccare dei fenomeni di puro "spostamento" in modo che 
siano delle "promozioni." II fatto e che la struttura oggettiva del 
lavoro non e gerarchizzata e l'unica reale ed importantissima mobi-
lita della manodopera è quella orizzontale. II modo che phi funziona 
nell'inventare carriere e ancora la scala delle sperequazioni retributive. 

La psicotecnica, come icleologia, ha costruito tutta una teoria del-
la "rotazione" su diverse stazioni del lavoro a catena, ecc. In realta 
la cosa che phi stupisce al montaggio e invece la sempre maggiore 
resistenza agli spostamenti e ai cambiamenti. Forse la preoccupazione del 
livello del cottimo individuale prevale sull'illusione suscitata dall'accordo 
sindacale per cui ad es. il "montatore" the conosce un certo numero 
di fasi passa "sostituto" e pub cosi aspirate a divenire "qualificato," 
cm. Ma gli operai dicono che, per quanto disgustoso sia fare sempre 
lo stesso lavoro, quando la "torchiatura" e cosi studiata e cosi spinta 
il cambiamento e solo un modo di intensificarla. L'accento 6 sem-
pre su questo aspetto tipico e generale della rotazione. 

L'operaio della ICO 5  e sempre chiuso nel cerchio di mansioni si-
mili od omologhe: quando va da un posto all'aItro in realta fa sempte 
lo stesso tipo di lavoro parziale. Per l'intera sua vita pub spostarsi fra 
mansioni del montaggio, talmente parcellari che non impara mai nulla, 
ed acquisisce e sviluppa una serie di attituclini che gli servono solo 
fin quando e giovane e pub girare: ma presto, completamente "stron-
cato," non se ne fara pitI nulIa e se non si ruffianera qualcuno che lo 
"fermi" in qualche cantuccio tranquillo (certi collaudi che non collau-
dano nulla, ad esempio) lo butteranno via "come uno straccio." Eppure 
queste attitudini sono l'unica parvenza di qualificazione che ha po-
tuto conseguire in una vita di lavoro l dentro. Inoltre: operai e im-
piegati dell'Olivetti denunciano continuamente the non hanno mai 
trovato un'azienda in cui le persone sono cosi poco adatte al posto che 
occupano e di essere stati messi proprio al lavoro che chiedevano di 
non fare. Eppure esiste all'Olivetti l'Ufficio personale che studia col 
massimo rigore possibile una razionale "collocazione del ruoli"... 

Bisogna considerate che ii "benessere" attrae all'Olivetti masse 
di lavoratori, fra i quali di solito finiscono al montaggio quelli che non 
avendo conseguito nessuna particolare esperienza lavorativa possiedono 

requisiti psicologici per sostenere questo lavoro spaventoso. Si tratta 
di gente che, avendo gia scontato all'esterno la divisione capitalistica 
del lavoro, non aspira ad altro in un primo tempo che ad "entrare al- 

La ICO e ii principale stabilimento di produzione di macchine da calcolo e da seri-
vere 	 si e ampliato gradualmente attomo ails piccola "boite originaria. 
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l'Olivetti." Pin* dei miti aziendali Ii attrae la sicurezza del reddito: si 
rendono conto in qualche modo die la grande irnpresa e potere; ma 
anche questo loro calcolo e errato, perche la grande impresa col suo 
potere generalizza la spinta all'innovazione ed aumenta la rotazione 
e la mobilita assoluta della forza-lavoro nel sistema condatmandola, a 
lungo period°, a riqualificarsi continuamente, a rifare tutto, a passare 
da un reparto all'altro, da un'impresa all'altra, perdendo proprio la 
sicurezza del posto: ii condanna al cambiamento. 

Quando questa gente e riuscita ad "entrare" trascorre un periodo 
notevole senza altre aspirazioni, facendo l'esperienza della "paga alta," 
e da fondo ai miti del benessere. Ma la caratteristica di questo lavoro 
ripetitivo e ii livellamento dell'individuo: lo addormenta, bruciandone 
la capacita di reagire e di pensare: I'intensissima erosione del sistema 
nervoso riduce i lavoratori a stracci. All'inizio accettano la spaventosa 
realta di quelle mansioni perche ii sostiene la freschezza fisica e ner-
vosa. Inoltre da quel lavoro senza contenuto accutnulano molto per il 
padrone e assolutamente nulla per se stessi, individualmente. Quando 
restera da vendere solo la forza muscolare, deprezzata, ii meccanismo 
semplicissimo dello "spostamento" completera la phi totaIe "spompa-
tura" dell'operaio. 

"L'Olivetti non licenzia mai nessuno": quando ii rendimento di un 
operaio scende sotto quello del compagni in gara con lui, lo si sposta 
ad altre operazioni parceIlari che irnpegnano altre "capacita" psichiche 
o fisiche in modo che nella grande varieta delle mansioni gli tolgono 
proprio tutto. Un giorno, poiche l'"individuo" non e composto di 
parti autonome, l'operaio si sente assegnare un periodo di riposo e 

ancora giovane — non si riprende piü dalla spompatura: solo allora 
si accorge che ii suo lavoro era faticoso. 

Sono gia frequenti anche all'Olivetti, la meta di tutte le fughe, auto-
licenziamenti di operai: genre che a una certa eta torna ai lavori pre-
cedenti, the si mette in proprio soprattutto in attivita commerciali, 
oppure cerca maggiore "soddisfazione" sotto altri padroni. Anche qui 
molti giovani studiano la sera nel mito di sfuggire individualmente 
alla condizione operaia intesa secondo gli schemi piccolo-borghesi: 
l'azienda — in minima parte — Ii aiuta sperando che la cosa si svolga 
a suo diretto vantaggio; ma anche quei rarissirni die arrivano alla lau-
rea si ritrovano di fronte ai medesimi aspetti dello sfruttamento di 
classe. Si diffonde la ricerca del posticino tranquillo dove "non ci si 
sente schiacciare." 

Lo sviluppo degli autolicenziamenti e funzione dei miglioramenti 
salariali e normativi, delle conquiste, dei primi embrioni di coscienza 
alternativa che si realizzano nelle lotte "esterne" di altre aziende mi-
nor. Cosi come nella sua enorme area fa circolare i prodotti, i semila-
vorati, ecc., l'azienda puo usare la circolazione della manodopera come 
sfogo alle sue tensioni interne. 

Composizione organica 	 e forza-lavoro alla Olivetti 

Controllo di qualita 

Nessuna operazione o movimento puo avvenire senza che Poperato 
controlli quel che sta facendo; ma gia a partite dalle "tolleranze" l'ope-
raio parziale si scontra con le scadenze connesse: piti la forza produt-
tiva eleva globalmente la sua qualita nel minor valore delle unita pro-
duttive e nel maggior valore d'uso del capitale costante, piii gii operai 
"denunciano" ii peggioramento delle qualita d'uso del prodotto; e met-
tono questa denuncia al centro di una serie di atteggiamenti di "rifiuto" 
nei riguardi della razionalizzazione del lavoro, valutati dalla loro espe-
rienza di operai "parziali." 

Riprenderemo ora quakosa del rapporto mistificato fra il sistema 
formale della programmazione e i van i sistemi informali attraverso cui 
la bella facciata prende corpo. Non crediamo di aver districato la ma-
tassa (un capo della matassa ii padrone l'ha dovuto lasciare all'operaio 
cornplessivo): le discussioni fra "controllori" e "montatori" ci permet-
tono un prirno approccio provvisorio. 

Nene mansioni del controllori si coagula formalmente tutto ii "con-
trollo di qualita" necessario, di cui diventano gli arbitri assoluti a li-
vello operaio: mandano indietro ai "montatori" i pezzi lavorati se 
ritengono difettosa l'operazione; e secondo criteri che ai montatori 
sono "velati." 

La Direzione, sempre attenta alla composizione organica del capi-
tale, affermava che ii ritmo si sarebbe accelerato dope che le fasi fos-
sero diventate piU semplici e specializzate (il che avrebbe dato una 
quota maggiore di plusvalore anche al di la del costo del controllori), 
inoltre avrebbe dovuto aumentare la "qualita" della produzione perche 
anche i controllori sono specializzati per do che controllano... 

Qualita e automazione. Si e fatta tutta un'ideologia sul controllo 
di quanta; in particolare sulle recenti diffusioni del "controllo statistico 
di qualita" in seguito all'automazione. Generalmente la produzione di 
beni strutnentali di tipo intermedio (tale e anche la macchina da seri-
vete o da calcolo della ICO) — sia in un reparto di attrezzaggio della 
grande irnpresa che in aziende specializzate — per le scale di produ-
zione italiane nel mercato oligopolistico avviene in piccola serie, e quin-
di la "qualita" the vi e concentrata e ancora questione di maestranze 
professionalmente abilissime nella progettazione e costruzione di at-
trezzi e macchine. Ma l'Olivetti (come le nuove industrie di apparec-
chiature elettromeccaniche) opera su grandissima scala. Il problema del 
valore d'uso si trasferisce dal montaggio alle officine di lavorazione mec-
caniche e da queste alle fonderie, cioe ai punti propulsivi della macchi-
nizzazione globale. (L'impossibilita della FIAT di controllare i processi 
di adempirnento del piano in fonderia e la rigida burocrazia fanno si 
the oggi i materiali di partenza hanno inconvenienti che si aggravano 
e si moltiplicano nelle successive lavorazioni.) Ii problema della qua-
lita si trasferisce nel giro operaio. Ne deriva in tutte le parti del pro- 
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cesso produttivo la necessita di dotare a loro .volta tutti coloro, che 
hanno un carico riconosciuto di compiti di controllo, di attrezzi e appa-
recchiature o metodi che consentano di far adeguare le capacita psico-
biologiche della persona umana in quanto apparecchio di "controllo di 
quanta," sviluppandone ii potenziale, talvolta insostituibile. Ma il tipo 
di controllo di quanta che troviamo nelle linee di montaggio dell'Oli-
vetti è fuori da tutti questi casi. 

Qui il "controllo di quanta" si ripartisce orizzontalmente nell'am-
bito di momenti anche molto distanti fisicamente: dagli stessi control-
ion i (ovvio) ai manovaIi, agli addetti ai trasporti interni, agli operatori, 
a quelli che portano ii pezzo in spedizione, alla spedizione, alle filiali, 
ecc. ed al cliente anche (ii meno possibile), ii quale a sua volta inserisce 
le sue informazioni nel ciclo attraverso ii Servizio assistenza clienti e 
ii Servizio commerciale che le trasferisce ai tecnici della progettazione, 
i quali le uniscono alle altre. 

Aspetti informal del "controllo di qualita." 	l'esistenza di un 
insieme di sistemi informali in specifica interazione fra loro, e non la 
contrapposizione weberiana fra formale ed informale, che si trova al 
centro di questo complesso rapporto. Nell'informale si cela la complessa 
dialettica polivalente per cui le variabili sono ora fuse, ora distinte, ora 
contrapposte nell'esaltazione della quanta; ora invece distinte fuse e 
contrapposte nella totale mistificazione del ruolo della quanta nell'in-
sieme. Tutto ciO avviene dietro la facciata del cosiddetto rapporto fra 
qualita e quantita nella produzione capitalistica. 

Nella frustrazione delle sue piU forti aspettative nei riguardi della 
tecnica e nel problema generale dello sviluppo quantitativo del con-
sumi come "sbocco" e realizzo, l'operaio pub perlomeno verificare che 
ii valore e in rapporto dialettico decisivo con altre finalita di 
fondo che non conosce e gli sono celate, e frustrano ii suo modo di 
intendere ii lavoro. L'impresa non pub smentirlo perche se non valo-
rizza la quanta del mercato oligopolistico non realizza ii profitto, non 
solo, ma non ottiene poi la "collaborazione" degli operai nel crearlo 
come supporto decisivo del valore di scambio e condizione inelimina-
bile del plusvalore. 

Se poi si chiede ai "montatori" stessi, come ai "controllori," perche 
le cose sono organizzate cosi e a che cosa servono realmente, la mag-
gior parte di loro risponde che e una cosa che non hanno mai capito: 
ma quello the e chiaro a tutti e che i controllori non hanno affatto la 
funzione di sacerdoti delta quanta che la direzione attribuisce lora. 
Essi confermano che la funzione del controllo di quantà e rimasta in 
buona parte ai montatori (fino al punto che ii maggior guaio delle gio-
stre e di non consentirne l'adempimento). Tutta una serie di aspetti, 
che immediatamente appaiono come contraddizioni, alla lunga possono 
dar prova di funzionalita ed efficienza. Ma nessun sofisma vi fara mai 
rientrare, ad es., il fatto che il controllore che "controlla" una regola-
zione, dal momenta che ha gia introdotto ii cacciavite e gira la vite per 
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vedere se era lenta, non la stringe lui, che invece la riporta lenta come 
prima e poi segna il difetto sulk cartolina dell'operaio che ha com-
piuto la regolazione. 

Se gli operai ci dicono che ii "controllore" in realta non ha questa 
funzione, ci sono almeno due cose che e importante discutere (e not 
abbiamo vista che questa discussione politicizza la faccenda nei termini 
fondamentali pur riferendosi all'esperienza quotidiana dell'operaio, che 
pub verificarla): dove si adempie ii controllo di quanta se in realta 
quei controllori, 11 nel reparto, non lo fanno? Se la direzione aumenta 
i controllori eppure aumentano i difetti, se ha inserito il controllo sta-
tistico che controlla ii controllo percentuale eppure aumentano i difetti, 
se ha aumentato i collaudatori che controllano ii contrail° statistico, 
se ha messo dei riparatori che tra l'altro loro pure controllano i con-
trollori, se ha aumentato i compiti di controllo qualitativo finale degIi 
operatori, perche "i difetti" aumentano? E dal canto suo, la macchina 
non solo esce peggiorata, ma nel passare da un controllo all'aItro si 
rovina sempre phi e per ogni difetto che eliminano i controllori ne 
creano altri, ecc. Se poi in realta tutta questa gente non controlla nulla 
ma si limita ad assegnare gia preventivamente i "difetti" a caso ai 
montatori, regolandosi secondo la loro esperienza, a cosa servono in 
realta questi controllori? Inolire: fino a che punto la direzione conosce 
tutto questo? Perche le cose procedono cosi? Lo sanno i quadri? L'han-
no rilevato? L'hanno programma to? E ii capo? ecc., sono tutti argo-
menti che portano al discorso di fond° sullo sfruttamento sulla razio-
nalizzazione e sulla burocrazia, e sulla lotta di classe. L'errore mag-
giore sarebbe quello che gli operai commettono, cioe di contrapporre 
una mansione all'altra facendo esattamente funzionare il meccanismo 
politico che la direzione ha creato con queste mistificazioni. 

La domanda: "A cosa servono i difetti che ii controllore segna?" 
ecc., come altre domande relative ad una quantita di cose che sembrano 
assurde (tipo: a cosa serve il cottimo in un sistema dove in realta la 
cosa decisiva e la regolarita; a che serve il capolavoro in un sistema 
dove gli avanzamenti avvengono second() un piano deciso dall'alto a 
seconda della programmazione; a che servono una serie di tecnici se 
in realta gli operai si organizzano sempre ii lavoro in modo diverso; 
a che serve Ia disciplina se si lavora a catena: l'elenco potrebbe essere 
lunghissimo), trova facilmente una risposta nell'ambito dell'organizza-
alone informale della produzione. Ma anche qui torna l'impossibilita 
di prescindere daIle cornponenti politiche del contrasto oggettivo di 
classe che si protrae e si riproduce continuamente nei rapporti di lavoro. 

Noi assumiamo tre sistemi fondamentali di organizzazione: 1) uno 
globale controllato dall'alto, programmato, entro termini generali, dal-
la Direzione che delega la realizzazione di questo programma di mas-
sima; 2) di contro, l'organizzazione dell'adempimento; e 3) un sistema 
intermedio importantissimo che fa un po' da cuscinetto fra i due, ope-
rato dai cosiddetti "capi." 

Risposte operaie del tipo "i controllori servono per dare dei falsi 
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obiettivi agli operai esasperati," "per dividere .gli operai tra loro," "per-
che gli operai litigano fra loro e cosi la direzione ii frega entrambi," 
ecc. spostano il discorso delle frantumazioni orizzontali sul piano clas-
sico della divisione politica del lavoro. 

Ii cumulo delle funzioni 

Nei contrasti fra "montatori" e "controllori" viene in luce tutto 
un sistema di relazioni che presuppongono ii sovvertimento dei corn-
piti reali celati da ciascuna mansione, in modo che ogni operaio possa 
assumere compiti tolti ad altri reparti categoric e fabbriche, limitando 
le tensioni che ne derivano. Ii sistema e complicatissimo; ce la ca-
viamo con una schematica definizione del momenta in cui prende for-
ma nel processo reale che ii padrone controlla: chiatniamo "cumulo 
delle funzioni" ii sovvertimento delle trafile decisionali che consente 
la ristrutturazione dal basso della cooperazione attraverso la quale le 
informazioni vengono trasmesse alla macchina collettivamente; corn-
porta una loro phi efficiente elaborazione e (secondo le prospettive pa-
dronali) un assorbimento di sprechi e vischiosita date dal persistere 
della struttura rigidamente spezzettata del precedente periodo: esso 
e in rapporto con un salto tecnologico glob ale a tutti i livelli in stretta 
interdipendenza dinamica. E necessario un approfondimento della real-
ta dell'operaio cornplessivo. Bisogna claiarire la dinamica di tutto ii 
complesso meccanismo decisionale e funzionale nel quale la rosa delle 
relazioni di una rnansione con le altre si apre nel continuo di nuove 
reti, di nuovi orditi di relazioni funzionali informali, come ridistribu-
zione continua nei due sensi (da e verso Patomo operaio) dei processi 
nei quali si concreta la fusione tra produzione e circolazione del capi-
tale, dai poli dello sviluppo generale. Vedremo brevemente come nel 
trapasso esplodano contraddizioni; ma vedremo anche che le contrad-
dizioni all'Olivetti sono assorbite e trasferite grazie a questo continuo 
aggiornamento delle strutture: aperte, se non ad accogliere fluidamente 
nel "formale" le interazioni reali, perIomeno a dare agli operai la pos-
sibilita di assumersi informalmente l'adeguamento. 

La cooperazione operaia indica al padrone i termini del comples-
sivo inglobamento operaio nel capitale, in modo che egli nella sem-
pre maggiore sinteticita dei modelli vi fa aderire a posteriori la strut-
tura che formalizza Padempimento; con questo margine temporale di 
autonomia dall'organigramma-modello, delinea gli sviluppi futuri in 
modo di avere una tanto maggiore forza di determinazione quanto phi 
riesce a delegarla agli operai, nell'indeterminazione dei modelli. Cosi 
l'interazione dinamica fra operazione dell'atomo operaio e sistema, 
lavoro trascorso e obiettivi futuri, si sostiene per intero sul "cumulo 
delle funzioni." L'indeterminazione rende ii "cumulo" funzionale al 
profitto perche tiene chiusa la coscienza operaia nelle microdecisioni 
che nell'attimo presente la dissolvono nell'emergenza del lavoro tra- 
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scorso, in modo che l'operaio ci stia soggettivamente chiuso, e non 
rivendichi decisioni di potere sull'insieme sociale e pluriennale che 
porta avanti con gli altri operai. 

II "cumulo delle funzioni" nell'intensificazione del capitale. At-
traverso questa ristrutturazione funzionale si regizza un "taglio dei 
tempi" dell'intero organico (diretto e indiretto) del ciclo integrato. 
Addensandosi dietro la mansione le funzioni "decentrate" e aggiun-
gendosi a quelli precedenti (espressi formalmente nella "mansione" 
e solo in parte trasferiti alla macchina intensificata) ogni operaio tende 
a sua volta a scaricare del compiti sugli altri attraverso uno pseudo-
decentramento, per cui in questo trasmettere e rimandare, assorbire e 
respingere i compiti e le operazioni si realizza una saturazione collet-
tiva del tempo sociale di lavoro. Cosi nell'antinomia di collaborazione 
e contrapposizione agli altri Poperaio ristruttura spontaneamente l'adem-
pimento, scaricando su un organico phi ridotto maggiori responsabilita. 

I nuovi compiti si fondono dialetticamente con i vecchi nelle man-
sioni gia saturate fino all'osso: si esaltano strutturalmente in una mag-
giore portata politica i problemi e i conflitti sui "tempi," gli "organici," 
la "conoscenza," la "responsabilita," la " qualificazione," poiche pesa 
sempre di phi sull'operaio la vecchia strutturazione emergente nelle 
nuove scadenze. Con i ritmi folli (nella spaventosa intensita dello sfrut-
tamento) questa dilatazione della mansione "torchia" l'operaio perche 
condizionata dal ritmo globale dello sviluppo tecnologico; in questo 
momento centrale dell'accumulazione si riproduce in forma progres-
siva un attrito fra Pintensificazione del lavoro c le condizioni globali 
del nuovo investimento di sviluppo: conflitti esplodono perche Porgano 
di un vasto ciclo non e ancora riuscito a creare la nuova rete. 

In questo superarsi della programmazione aziendale la fabbrica di-
viene phi che mai il campo delPaccumulazione programmata dal cen-
tro, sia nella tendenza per cui per esernpio ad un certo punto le sfasa-
ture, impedendo lo scaricamento sociale delle tensioni, fanno si che ii 
ritardo ad esempio dell'agricoltura esploda alla "transfert," e disinte-
grand° la forma ufficiale delle mansioni dei suoi addetti comprometta 
la possibilita del padrone di farle svolgere dai contadini inseriti sulle 
linee di produzione e di montaggio meccanico perche ii cumulo delle 
funzioni richiede un livello collettivo della qualificazione phi alto; sia 
nella tendenza opposta, per cui avendo condotto con particolare abiIita 
attraverso margini precedenternente predisposti ii cumulo delle funzioni 
in modo abbastanza flessibile la grande impresa puo scaricare margini 
di conflittualita e quote del suo alto saggio di sfruttamento sulle sue 
fabbriche satelliti e sulle industrie che lavorano per lei o sono nella 
sua "regione" (se non altro rubando loro gli operai phi qualificati), e 
su tutti i settori ad essa subordinati funzionalmente (e politicamente 
attraverso le nuove strutture dello Stato). 
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La coo perazione come "ruffianesimo" 

Vediamo ora un'altra faccia dell'"adempirnento." Nelle discussioni 
con operai della grande impresa ricorre sempre ii tema dell'arrangiarsi 
operaio": anche al montaggio, e perfino alle "giostre," ii lavoratore e 
costretto a fare una quantita di cose che "non dovrebbe," solo perche 
non ha altro modo per fare quell° che "dovrebbe." Le norme che de-
vono essere trasgredite per adempiere la "norma" riguardano appunto 
i "rapporti funzionali," ciô che gli operai chiamano le "trafile": per 
quanta mistificati dalla gerarchizzazione del lavoro esse sono rapporti 
fra gli operai. Quanto phi la cooperazione e proibita tanto phi e neces-
saria di fatto. I "capi" sono a conoscenza di queste trasgressioni gravi, 
e non le rivelano nelle loro famose valutazioni di merito, anzi.. ; e 
anche questo viene ammirato clai funzionari centrali del movimento 
operaio come il famoso "buon trattamento" dell'Olivetti. 

L'operaio rileva che "se va bene, ii capo chiude un occhio e si 
prende lui ii merito: se va male scarica tutta la colpa sul lavoratore." 
In verita ii padrone si preoccupa solo perch e l'organizzazione intralcia 
queste trasgressioni degli operai; e il piano dei "riconoscimenti" favo-
risce ii gioco della classe capitalistica. 

L'operaio che per un "errore" sballa uno stamp° che vale milioni 
riceve al massimo un "cicchetto." "Si fa morire Ia cosa." Perche Non 
a caso vale sempre, in pratica, la regola importante che tutta la gamma 
di questi conflitti non deve superare ii livello delradempimento del 
programma rappresentato dal centro di contrail° e di responsabillta 
gestionale del "caposquadra": restando all'interno, senza turbare le 
linee tendenziali del "piano" aziendale, la "grana" in un modo o nel-
raltro è totaltnente assorbita dall'operaio complessivo. Questi feno-
meni si acutizzano proprio nell'interdipendenza con la composizione 
organica del capitale: responsabilita di quest° tipo oggi entrano perfino 
in certe definizioni contrattuali, come voci nelle paghe di classe. Non 

possibile prendere provvedimenti se non per prevenzione, o incen-
tivo: la gravità crescente dell'errore informale dimostra l'importanza 
econotnica della decisione informale del lavoratore e prova all'operaio 
stesso la portata del suo sistema "clandestino." 

Giorno per giorno ratomo operaio sente sempre phi pesare i limiti 
nella conoscenza del processo globale, e aumentare il numero e il peso 
delle cose che gli scaricano addosso, non sa da dove, non sa perche: 
sempre phi gli e negata la possibilita di sapere cos'e Ia cosa che monta, 
"a cosa serve" (e per la quale deve assurnersi delle grane che "non 
dovrebbe"). "Noi lavoriamo nel vuoto": allora si puO comprendere 
perche l'operaio (come talvolta deve rivendicare al sindacato l'inter-
vento dei suoi rappresentanti) debba continuamente rivendicare al 
capo e al padrone gli strumenti necessari alradempimento della man-
sione. Deve rivendicare le condizioni stesse dello sfruttamento efficiente, 
o solo "possibile." Questa situazione tende oggi a provocare nei gio-
vani tecnici quel tipo di rivendicazioni gestionaIi (cioe collegate all'ot- 
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ganizzazione produttiva) che implicano un'alternativa the potrebbe es-
sere sviluppata fino alresplicita richiesta della regolazione sociale del 
processo produttivo, cioe alla richiesta del potere politico; e vero. Ma 
la semplice rivendicazione dell'efficienza è ancora un meccanismo di 
adeguamento del dispotismo padronale, e perpetua e aggrava lo sfrut-
tamento: sul posto di lavoro con la sua collaborazione inevitabile, e 
sul piano globale con il collaborazionismo di cIasse delle sue organizza-
zioni storiche. 

La collaborazione fra operai non significa che essi si sentono tutti 
fratelli, si vogliono bene e percio si aiutano. Come una serie di politiche 
del personale hanno una rispondenza in esigenze reali del lavoratori, 
cosi su queste ultime si fondano le diverse cornpetenze del van i sinda-
cati in concorrenza fra loro, ognuno dei quali si richiama ad un aspetto 
di questa collaborazione fra operai per farsi ideologicamente banditore 
di una diversa solidarieta: cosi e per il classismo della FIOM che 
sempre phi si sposta sul piano del gruppo primario; la realta poi della 
collaborazione fra operai "soli" 6 proprio la conferma delle radici poli-
tiche di questa "solitudine" strutturale: e lo sviluppo di una situazione 
opprimente quaIe si esprime nella torchiatura intensiva del "cumuIo 
delle funzioni," e richiede all'operaio di organizzarsi ii coordinamento 
dei rapporti diretti con gli altri, come coordinamento con l'alienazione 
concreta degli altri. 

E proprio per l'aggravarsi di questi motivi si ritrova assieme al 
boicottaggio individuale della produzione anche la concorrenza fra °pe-
tal (atteggiamenti di competizione, di insofferenza personale): rea-
zione verso le macchine, la produzione e gli altri operai come manife-
stazioni del capitale, che si ripercuote comunque su chi l'opera. L'insop-
portabile collaborazione fra gli °petal oggi compensa ancora l'atomiz-
zazione a vantaggio del padrone. t generale e strutturalmente avvalo-
rato ii mito negativo sugli altri; la proiezione delle cose phi foil si 
rafforza con lo sviluppo di questa cooperazione nel "piano" e si con-
tinua perfino nelle "delegazioni" di protesta spontanea: lotta di atomi. 
Non perdono la lora intrinseca ambiguita anche gli atteggiamenti di 
"comprensione" per le "grane" degli altri, di solidarieta come valore 
primario. Maki controllori ad esempio "hanno compassione" per quelli 
del montaggio, e lasciano passare i difetti motivando: "Si, perche quelli 
hanno ii complesso..." Non indugiamo in questo campo di probIerni, 
perche ci rimanda alla reale estraniazione socio-economica, struttural-
mente fondata nel rapport° di potere nei riguardi dei mezzi di produ-
zione. 

Da quando ii capitale espropriando gji artig,iani ha creato ii prole-
tariat° libero di vendersi, ii lavoratore per sopravvivere manda avanti 
ii meccanismo che lo schiaccia, ed è libero di farlo assieme ad altri. 

Dunque II contrasto storico di atomizzazione politica e socializza-
zione del lavoro Si compone dialetticamente in do che gli °petal cilia-
mano "ruffianesimo." Si esplica nell'adempimento della norma della 
mansione: ii ruffianesimo verso se stesso, verso i compagni, verso i 
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"capi," verso i burocrati, verso i sindacati, verso la CI, verso i partiti 
e le istituzioni, possono essere tutte forme della necessaria collabora-
zione col padrone. 

Fare del moralismo su questa e fare il gioco del padrone. I "rap-
porti di ruffianesimo" configurano tutti i rapporti strutturali reali della 
fabbrica rnoderna: ii sistema tecnologicamente sviluppato (fino al "pia-
no") non pub funzionare senza di essi: e la veste attuale della "dispo-
nibilita" della dasse operaia al ruolo di capitale variabile. Ii padrone 
dell'Olivetti ci da un esempio importante di come il "ruffianesimo" e 
studiato, normalizzato, formalizzato, codificato e quantificato: anima 
del "progresso tecnologico"; ii suo coronamento si avra (coll'ulteriore 
sviluppo dell'automazione) nella "pianificazione democratica." 

Qualcosa sulla funzione dei "capi" 

La funzione amministrativa del " capo." Non stiamo a fare la sto-
ria di questo particolare "ruolo lavorativo"; le sue successive forme 
sono sempre significative delle trasformazioni storiche del modo di 
creazione e di distribuzione del plusvalore. In realta lo svuotamento 
delle cosiddette "funzioni tecniche" nasconde l'aumento delle respon-
sabilita del capo in quanto "coordinatore burocratico." Ii ruolo buro-
cratico dei capi, si dice, non e pill quell° della brutale coercizione so-
ciale, ma e un compito prevalentemente "amministrativo." Ora "ammi-
nistrativo," ai livelli inferiori della gerarchia burocratica, non significa 
registrazione dell'adempimento delle scadenze: significa che si devono 
fare funzionare, in questo nodo di contraddizioni, meccanistni che im-
briglino e garantiscano ii processo lavorativo come processo di auto-
valorizzazione del capitale. I capi operano per superare le inadeguatezze 
delle strutture gestionali disposte dal vertice, per far coincidere i fluidi 
gangli della valorizzazione con i nodi del comando del capitale: con le 
"sonde" del contrail° burocratico. 

Questa fascia di decisioni e importante perche e ii "cuscinetto" che 
da flessibilita al sistema programmato, collocandosi fra la delineazione 
formale dell'orientamento globale del "piano" padronale e II suo con-
creto "adempimento" da parte operaia. t di competenza della super-
visione esecutiva (capi) che tutto cie che si discosta dalle norme quanti-
tative e qualitative fissate al "reparto" non si sviluppi in una reazione 
a catena che porti ad una modifica degli obiettivi e delle scadenze al 
di sopra di questo Evelio. La potenziale disfunzionalita delle deviazioni 
non e tanto la modifica del "piano," quanta ii pericolo che nella sua 
incidenza politica globale la deviazione esploda come contraddizione 
del piano comprometten-do Ia "disponibilita" operaia. Sta ai capi riadat-
tare la struttura di imbrigliamento che la riscarichi sugli operai, cam-
biandole forma. 

Si e detto che Ia funzione del piccolo imprenditore e la medesima: 
egli ha la responsabilita della scadenza di quella fettina di valorizza- 
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zione globale da parte dell'operaio complessivo che avviene nella sua 
"boita." E in questo rapporto con la programmazione intersettoriale 
che il capo ha responsabilita amministrative: ha la responsabilita buro-
cratica delle scadenze e delle norme di lavorazione del "reparto" (in 
senso lato). Certo ii capo a sua volta e un burocrate "parziale," non 
ha la conoscenza e la coscienza del valore globale che ha la sua fun-
zione come funzione di quel realizzo del plusvalore che oggi e azien-
dale e sociale inestricabilmente. Ma la cosa che dovra essere appro-
fondita e come il capo poi riesce a realizzare questa sua funzione nel 
vivo del processo di adempimento in cui si inserisce. 

Come il capo realizza concretamente hi sua funzione. Si tende a consi-
derare gli elementi che sopravvivono alla vecchia forma della funzione 
del capo, dalla mobilita interna alle multe alle valutazioni di merito 
ai "difetti" segnalati dai controllori, ecc., come dei foruncoli, delle 
"assurdita"; ma il capo riesce ad utilizzare questi relitti ed "assurdita" 
in un modo efficiente poiche funziona, e fa funzionare ii resto. E un 
fenomeno generalizzato. I "foruncoli" sono la sana vita del sistema. 
11 capo riceve in delega dal gruppo di potere — dall'Alta Direzione — 
le funzioni di programmazione organizzazione e controllo dello sfrutta-
mento; e con be funzioni delegate il padrone gli conferisce la "respon-
sabllita" e 1"autorita": egli deve pero trasformare II Ioro contenuto 
per deIegarne a sua volta agli operai be responsabilita: ha bisogno di 
imporsi come rappresentante del potere. Ma questo potere non e un 
potere magico. Quella dell'autorita puel anche essere soltanto una for-
muletta magica che confonde le idee. L'autorita formale da sola non 
serve mai a niente; ii capo per assolvere alla sua responsabilita di ga-
rante della realizzazione del plusvalore nei termini richiestigli deve 
"avere concretamente in mano" gli operai, per quello che essi real-
mente sono nella reale concretezza delle situazioni. Ii capo ha bisogno 
die questa autorita divenga in un modo qualsiasi un potere riconosciuto 
(per questa ii suo ruolo viene cosi spesso definito politico, deforman-
dolo), e pub ottenere questo sun potere solo se esso diviene in un certo 
senso un potere che egli si conquista; e se lo conquista in entrambe 
le direzioni. L'ambiguità in tutti i sensi che si attribuisce generalmente 
al capo ha il suo aspetto funzionaIe piti evidente nel mod° in cui riesce 
ad appropriarsi del potere di condizionamento che hanno gli operai 
atomizzati in quanta proprietari escIusivi della capacita di adempimento 
nei confronti del vertice capitalistic°. Incorpora questo potere di condi-
zionamento a livello di un organic° di un ciclo per conquistarsi ii sun 
"spazio," la sua autonomia, di cui ha hisogno per potere appunto ga-
rantire nel tempo la realizzazione del profitto. Per questa II capo si 
inserisce ovunque pue, come mediatore: controlla e si appropria degli 
aspetti fondamentali dell'organizzazione informale della forza-lavoro che 
in un certo senso il capo rappresenta nei riguardi dell'Alta Direzione. 

Ma ottenuta questa autonomia, questo spazio incontrollabile, ii capo 
usa tutta una serie di strumenti cue si e pazientemente creato col tem- 
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pa per ricattare gli operai "soli" su quanto loro interessa, incomin-
ciando proprio dalle cose necessarie per adempiere la loro mansione; 
ad esempio l'informazione sui modi e i tempi e le procedure formali, o 
quelle raccolte dagli altri, oltre die ovviamente gli strumenti informali 
rnolte volte importantissimi che ii capo stesso allestisce. Ricordiamo 
che in questo ii capo esalta soltanto (controllandone la sua forma col-
lettiva) una situazione che è gia d'ogni operaio. Da qui la posizione del 
capi fra l'"incudine-e ii martello": devono collaborare con gli operai 
su quanto e importante peI sistema. 

Devono assolutamente avere ii contxollo dei valori; quindi si assu-
mono il monopolio di case come gli spostamenti, la carriera, i tempi, i 
ritmi, le paghe di merito, i difetti, i permessi, le valutazioni di merito, 
ecc., mantenendole vive e avvolte nel mister° per rendersi indispensa-
bili presso Poperaio che le ha internalizzate dalla fase precedente. Man-
tengono in vita le necessita, e i valori dell'operaio che essi controllano: 
e fanno cib in concorrenza con la Cornmissione interna, nei limiti della 
obsolescenza di tali valori, essa pure causata dal sistema all'interno del 
quale sono. 

E su questo piano il capo pub arrivare ad utilizzare II margine dialet-
tic° del contrasto oggettivo fra profitto e regolazione sociale dei pro-
cessi produttivi, fino a disporre di elementi che possono avere conse-
guenze dirette su un piano molto vasto; basti un esempio: nelle grandi 
imprese la Direzione punta a ridurre al minimo l'immobilizzo del capi-
tali proibendo le scorte; ma in realta, per il ruolo decisivo che queste 
hanno in rapporto alle "scadenze" del programma centrale, la politica 
delle scorte si scarica completamente sulle spalle dei capi, che se la 
cavano costituendo scorte clandestine piuttosto ingenti. Sfruttano le 
cosiddette "assurdita" del rapport° di lavoro relative alle norme, ai 
tempi assegnati, ai recuperi, ecc., favoriti dal fatto che la Direzione 
non e in grado di conoscere nemmeno il tempo reale del Iavoro operaio 
e gli operai non riescono a vedere ii cartellino coi tempi formali. Ed 
abbiamo nelle scorte e nell'accantonamento clandestino di "tempo" 
un esempio classico del "realizzo" della funzione di "cuscinetto." 

Dunque net sistema informale clandestino di controllo dei capi tro-
vano ii loro significato funzionale gran parte degli enigmi, che si incon-
trano analizzando la struttura aziendale con schemi dualistici mecca-
nici, come, ad esempio, ii mistero incontrato prima: "a cosa servono 
i controlli?" 

Non si esclude un tale sviluppo del "ruffianesimo" operaio da ren-
dere inutile it capo... ma nel frattempo la sua importanza cresce. Cie 
peraltro non impedisce che, nella contraddittorieta del capitalism°, it 
padrone lo scavalchi spesso con il suo "paternalismo-terrore" scienti-
ficamente studiato al centro: le contraddizioni a livello sociaIe to for-
zano a prendere in contropiede la supervisione esecutiva, minacciando 
di mandare per aria tutta la sua complessa e vitale incastellatura di 
ricatti; o di compromettere la "flessibilita" del rapporto di lavoro sve- 
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lando agli operai P"illegittimita" del sistema del capo. E la Direzione 
pub fare immediatamente del "capo" ii "parafulmine," II "capro espia-
torio" della pressione del "piano," facendogli assorbire (magari come 
pugni in faccia) it "rifiuto operaio" delle torchiature del "cumuIo delle 
funzioni." 

Ma la cosa che emerge nei meccanismi di "cuscinetto" e la mini-
tnizzazione di quella "anomia" che esplode e si trasferisce "indivi-
dualmente" sul filo di queste stesse contraddizioni e costituisce l'incer-
tezza — it "rischio" — di un capitalism° programmato, contenendola 
nel boicottaggio individuale. Se Pinsubordinazione rimane imprigionata 
a questo livello di "reparto" o di officina pub essere tradotta in una 
forza propulsiva dello sviluppo capitalistico; se invece si organizza da 
qui superando il capo come nuovo confine dell'anarchia capitalistica 
pianificata, pub diventare la sola forza politica alternativa ad un liven° 
che possa condizionare le scelte padronali ritraducendo ii potere di 
condizionamento del "capo" in un potere operaio. E per questo che 
"l'incastellatura" realizzata dai capi pub non essere quella "fascista" 
della FIAT o della Montecatini, ma e irrinunciabile: e qualcosa di 
strutturale in un sistema programmato; per svolgerlo i capi non hanno 
bisogno di quel tipo di "competenze tecniche" che ii movimento ope-
raio reclama da un lontano passato dell'industrializzazione; ma il loro 
sistema di compensazione viene scambiato per "rappresaglia." 

Tendenze nuove del "comando del capitale" 

Benche ci siamo sforzati di sfuggire ad una considerazione empi-
ristica del "montaggio" e di assumerlo come scadenza e "grado" signi-
ficativo della fabbricazione, vi abbiamo tuttavia tagliato dentro in 
modo deformante tendenze interne ai suoi reparti della vecchia e nuova 
ICO di Ivrea. Cio malgrado, la divisione funzionale delPintreccio glo-
bale dei settori è affiorata anche in questo troncone dell'operaio corn-
plessivo. Si verifica dunque una condizione molto importante: si tratta 
del "grado" terminale dell'intero ciclo, situato rnaterialmente nella sua 
"fabbrica madre," propulsiva di un polo di sviluppo del capitale sociale 
in una vasta area economica. 

Infatti possiamo ipotizzare che nell'intero momento olivettiano del-
Paccumulazione del capitale sociale possano essere stabiliti i livelli se-
guenti, significativi nella cooperazione: 

1. la divisione internazionale del lavoro, 
2. il livello nazionale della divisione internazionale del lavoro, 
3. la "regione" come area socio-economica gravitante sulla ICO di 

Ivrea, 
4. gli stabilimenti ICO, come "fabbrica madre" e "industria motrice" 

del processo, 
5. i reparti. 
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implicito nello stesso concetto di "fabbrica n-iadre" che ii suo 
sistema di circuiti non sia autonomo ed essi rimangano "aperti." La 
burocrazia del padrone "media" l'inserimento nei circuiti della fabbrica 
madre delle informazioni provenienti dagli altri livelli. 

Ad ogni livello del sisterna dei circuiti corrisponde un preciso cen-
tro di "decisione" burocratica; ma, nella struttura gerarchica dell'appa-
rato burocratico della gestione capitalistica, le decisioni stesse cam-
biano grado e forma nell'ascendere la scala del "comando del capitale." 
Si va dall'"autorita" dei capi al "potere" del vertice di controllo della 
grande impresa. 

Quando la decisione coincide con l'investimento di sviluppo" nella 
sua portata innovativa globale implica una scelta di politica economica 
che varia la struttura qualitativa complessiva della composizione orga-
nica del capitale. Perch') le relazioni sociali che costituiscono il pro-
cesso produttivo devono essere mediate nella pianificazione. 

Se lo sviluppo sociale del cumulo delle funzioni aumenta ii poten-
ziale disfunzionale dell'insubordinazione operaia, II padrone deve at-
tuare una vasta e generalizzata ristrutturazione del suo sistema buro-
cratico di controllo, programmazione ed organizzazione dello sfrutta-
mento nell'arco reale della cooperazione produttiva. 

In una visione statica, quasi topografica, l'enorme complessita do-
vuta allo sviluppo quantitativo del ciclo priva ii padrone della possi-
bilita di unificare ed assoggettare ad una tassativa norma di rendimento 
ogni singolo "procedimento" lavorativo. Per il padrone che delinea ii 
programma, e phi che mai un pregiudizio ogni pretesa conoscenza to-
tale dei processi produttivi. La divisione del lavoro e appunto questa: 
la classe operaia produce e ii padrone si occupa della "politica," cioe 
degli orientamenti e della "concentrazione" della produzione nel lungo 
periodo. 

Nella fase in cui e stato razionalizzato ii "lavoro diretto," la 
determinazione ed ii controllo capillare sono stati una necessita ed un 
mito del capitale che avviava la costruzione di un sistema specificamente 
capitalistico: poi, mentre esso si sviluppava, ii padrone non solo ha 
chiarito l'illusorieta e rinutilita di una tale conoscenza, ma si e garan-
tito, con un complesso e sempre phi flessibile sistema di vincoli, un 
controllo dei punti nodali della creazione del plusvalore. CR, chiarisce 
raffermazione di Marx the ii ciclo produttivo frantumato e polverizzato 
"Si ricompone nella testa del padrone": si tratta di un padrone collet-
tivo che oggi ristruttura ii ciclo produttivo per meglio scaricare sul-
l'operaio atomizzato ii processo lavorativo con le decisioni che gli ineri-
scono, che allarga la conoscenza dell'operaio complessivo put dovendo 
ancora tenere nella cieca parzialita i suoi atomi produttivi singoli. 

Proponiamo e ipotizziamo la differenziazione fra: a) la funzione 
contabile come momento dell'autovalorizzazione, b) la funzione gestio-
nale dell'apparato burocratico, c) la funzione amministrativa dell'Alta 
Direzione come "funzione di potere," come "cornando del capitale." 

Se il "piano" ha realmente una base nella cibernetica, essa e in- 
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nanzitutto nello sviluppo della razionalizzazione amministrativa. Ci 
che va rimarcato in macchine come i calcolatori elettronici e infatti 
la realizzazione del contrail° quotidiano contemporaneo e complessivo 
dell'avanzamento della valorizzazione in tutti i gangli funzionali, coor-
dinati ed individuati aintninistrativamente come "centri di spesa." A 
tal fine il padrone ha elaborato tutta una serie di tecniche di "analisi," 
di "controllo" e di "predeterminazione" collettiva dei "costi," svilup-
pando ora la ricerca operativa come anticipazione molto phi fondata 
delle alternative complessive di sfruttamento. E stato quindi possibile 
anticipate i conflitti e scaricare Ie tensioni, precostituendosi via via le 
"gabbie," collocandole man mano lungo le tappe dell'itinerario della 
forza-lavoro in sviluppo, in modo che questa vi entri senza accorgersene: 
ii capitalista lavora sul future, a costruire, nel frattempo, gabbie nuove 
sernpre phi impercettibili. 

Superamento della zona 

Lo sviluppo economico nazionale investe antral la "zona" di Ivrea 
anche nelle altre sue component'. E salta in aria il vecchio equilibria 
della grande impresa nella sua "regione": da un Tato, raggiunto ii 
"pieno itnpiego" deve indurre immigrazioni da altre zone, dall'altro 
la sua periferia si trova gia attratta da poll di sviluppo della potenza 
della FIAT. Essendo queste popolazioni sottoposte alla pressione indu-
striale da decenni, giunge al limite non solo lo sponolamento della mon-
tagna o della collina, ma quell° della stessa campagna; e non si trovano 
phi contadini e neppure contadine per le fabbriche. 

II superamento della zona non e un fatto territoriale e non rnette 
in crisi solo l'assetto urbanistico, ma l'intero tessuto intersettoriale 
che si equilibrava sulla sperequazione tecnologica di stabilimenti com-
plementari nel tipo di manodopera impiegata. Nella "zona," da quando 
l'Olivetti si e messa a rubare Li forza-lavoro alle altre fabbriche, le sue 
stesse "economie esterne" rischiano di sparire, e le imprese minori sono 
entrate in un forte conilitto fra loro che eliminera le phi deboli (svi-
luppando ii processo di concentrazione) proprio da quando l'esauri-
mento della sottoccupazione e dell'occupazione agricola (nel Canavese 
si vanno estendendo solo le colture cosiddette parassitarie) consente 
una momentanea salvezza solo alle industrie che dispongono dei capi-
tali per ulteriori meccanizzazioni. Questi problemi si aggravano nelle 
interdipendenze produttive di queste industrie fra loro e con l'Olivetti, 
rendendo phi difficile ii decentramento territoriale sia per l'una che per 
gIi altri, per cui vediama Adrian.° Olivetti rivendicare a nome del 
"monopolio" la pianificazione nazionale e le riforme di struttura, soprat-
tutto nel Mezzogiorno, nel suo ultimo discorso in ParIamento... 

nel quadro dei sovvertimenti e delle contraddizioni generali dello 
sviluppo al quale essa ha contribuito, the l'Olivetti oggi si trova cli 
fronte al problema della ristrutturazione verticale della "zona." La 
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redistribuzione nazionale degli impianti non e solo una questione di 
sacche materiali di manodopera disponibile, ma esalta nel suo polo e 
nella "zona" ii problema dello sviluppo e del controllo del lavoro ausi-
liario, in termini sempre phi generalizzati. Si pone gia notevolmente 
nel '61 tutto ii complesso problema dei piani parziali e settoriali e la 
continuazione dell'opera di Adriano deve ormai passare allo Stato. 

A quest° punto le pseudo "economie esterne" hanno raggiunto una 
tale rigidita e ritardo che diviene problematica la prospettiva di scari-
camento sociale delle tensioni accumulate nei punti propulsivi. 

Abbiamo visto all'inizio come la riorganizzazione delle "comunica-
zioni" potesse fare dei trasporti e del moment° di circolazione del 
capitale un efficiente element° di coordinazione delle scadenze, confe-
rendo flessibilita alla produzione. 

La trasformazione della struttura delle comunicazioni consente tutta 
una nuova strategia politica delle localizzazioni industriali, consente la 
pianificazione territoriale come pianificazione sociale attraverso le infra-
strutture, in rapporto alla differenziata disponibilita verticale e setto-
riale della manodopera. Per avere un'idea delle difficolta e delle con-
traddizioni strutturali che tuttavia impediscono al padrone di valersi 
appieno di queste nuove potenzialita di sfruttamento basterebbe consi-
derare akune delle strozzature che da un lato incontra ii decentra-
mento di lavorazioni nella piccola e media industria satellite, e dal-
l'altro ii decentramento territoriale degli impianti. 

Con l'attuale esplosione delle condizioni che assicuravano alla plc-
cola industria localizzata in zone di sottoccupazione agricola un note-
vole saggio e continuita del plusvalore a vantaggio dell'intero sistema, 
si pone sul serio ii problema della cornpetitivita al livello europeo della 
composizione organica del capitale, soprattutto in rapporto alla libe-
ralizzazione del mercato (in particolare) della forza-lavoro nel MEG; 
e inoltre il sistema italiano ha costi di distribuzione aItissimi rispetto 
a quelli dei paesi phi avanzati. Lo sviluppo delle lotte operaie all'esterno 
pub vedere nelle imrnigrazioni e nel decentramento la fine dell'isola-
mento politico delle maestranze dell'Olivetti, nella saldatura oggettiva 
che vede la mobilita come socializzazione del cumulo delle funzioni. 

II meccanismo del saggio medio di profitto lega ii sempre piii im-
portante fenomeno della "mobilita" ai rapporti fra i livelli specifici di 
rispettiva meccanizzazione e composizione tecnica del capitale, nelle 
diverse tecnologie e scale di produzione. La nuova fusione dinamica di 
capitale-variabile e costante in un sistema giunto all'automazione vede 
man mano liberarsi, nella strutturazione continua dei rapporti di pro-
duzione, nuova forza-lavoro, nell'eliminazione delle macchine, aziende, 
stabilimenti e settori divenuti marginali nel rapporto con la redditivita 
degli investimenti nei van i cicli globali. 

L'intero mercato della manodopera viene diviso fra operai poten-
ziali e generici da un lam , e operai individualmente qualificati dall'altro. 
Nella sempre phi rapida obsolescenza del capitale variabile e costante, 
questa spaccatura regola il flusso e la rotazione generale della manodo- 
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pera. II meccanismo che pompa sul piano sociale questa rotazione bi-
partita degli operai ne fa qualcosa di phi che un problema di mera 
politica aziendale: vediamo doe la funzione razionalizzatrice delle stesse 
sperequazioni retributive eel sistema sociale assumere nell'attuale mo-
ment° un'importanza forse uguale alla gerarchizzazione e divisione degli 
operai. Questo meccanismo e rappresentabile come un "continuo" com-
preso fra due poli: l'agricoltura a bassa produttivita e le mansioni di 
progettazione (settorialmente rappresentate dal settore macchine uten-
sili). La fabbrica motrice, l'impresa "meccanica" polo di sviluppo con 
le sue macchine "dinette," propulsive dell'economia di forza-lavoro nel-
l'intero ciclo, si trova eel mezzo del cammino percorso dall'operaio 
nella sua migrazione intersettoriale: attraverso ii sistema da noi iden-
tificato eel "cumulo delle funzioni," aspira gli operai potenziali attra-
verso van i settori dalla sottoccupazione agricola ed espelle verso i labo-
ratori di costruzione di attrezzi e rnacchine e ricerca applicata i suoi 
operai che raggiungono la maggior qualificazione individuale; sfruttan-
do — fra l'altro — ad ogni livello la frustrazione clegli operai incapaci 
di organizzarsi politicamente per gli obiettivi che si pongono nelle lotte, 
e la conseguente ricerca di una soluzione personale con la "fuga," nella 
fase di riflusso. 

Tutte queste facce in cui Si pone, nella sua ambivalenza politica, 
il tema della mobilita del capitale variabile ci riportano di fronte alla 
funzione che ii capitale sociale offrira net quadro del Piano al sindacato: 
si tratta di una funzione tutt'altro che secondaria, anche perche attra-
verso di essa la classe capitalistica tenta di ricuperare in forme nuove 
la "disponibilita" della forza-lavoro dal momento che lo stesso aumento 
dei saggi di sfruttamento ha fatto saltare II vecchio sistema di "integra-
zione" dell'operaio e quindi la funzione (di controllo politico soggetti-
vo) che soprattutto ii PCI ha reso al capitale nel dopoguerra; essa 
trova oggi ricambio, al nuovo livello , eel sindacato in fabbrica e nella 
frantumazione articolata delle lotte. 

Non e casuaIe che gia oggi ii sindacato accentui le sue richieste di 
giurisclizione sulle migrazioni, i nuovi insediamenti industriali, II collo-
camento, la formazione della forza-lavoro e gli avanzamenti; oltre al 
salario diretto e indiretto e le sue strutture, e alle diverse forme di 
incentivi e collegamenti differenziati, "al rendimento," ecc. E chiaro 
pertanto che alla partecipazione diretta del sindacato alla pianificazione 
centraIe (come gia e avvenuto nei paesi capitalistici phi sviluppati) cor-
rispondera poi, sul ricalco della stessa strutturazione del capitale so-
ciale, II suo inserimento al livello regionale, di azienda e di "stabili-
mento." 

Di contro a queste tendenze, proprio perche i sindacati riescono a 
premere sulla classe capitalistica (per costringerla a razionalizzarsi), 
distorcendo le pressioni della classe operaia che ancora non riesce ad 
organizzarsi direttamente sul contenuto politico delle sue rivendica-
zioni, questa funzione del sindacato contribuisce a qualificare politica-
mente la stessa serie di elementi che fa della mobilita contemporanea- 
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mente uno strumento di comunicazione, di ricomposizione e di otno-
geneizzazione della classe operaia, creando una condizione per la sal-
datura e Punificazione delle pressioni e del punti su cui convergono 
le lotte. 

Ii controllo capitalistico dei "punti propulsivi" e indispensabile 
per recuperare, prima o poi, le contraddizioni del Piano e proprio la 
possibilita di un'esplosione delle lotte nei punti propulsivi prospetta 
la loro generalizzazione "fuori" dal Piano. t nella dialettica di queste 
due direttrici che la catena dole contraddizioni pub rompere il pro-
gramma ed incidere politicamente, divenendo assorbibile solo con una 
ristrutturazione del Piano nel tempo ad un Iivello phi globale e gene-
rale. 

Finora le contraddizioni rimangono all'interno dell'adeguamento del 
capitale: all'Olivetti in particolare la flessibilita perseguita nel passato 
consente ii recupero di confiitti di altre aziende e settori nel proprio 
sviluppo aziendale ma a favore del capitale sociale: se perb l'azienda 
non supera in tempo tutta una serie di ritardi nel suo "scaricamento 
sociale," ii cumulo delle funzioni pub portare all'esplosione il polo di 
sviluppo e l'intera sua area. Pertanto oggi le contraddizioni fra lo svilup-
po aziendale ed ii ritmo sociale dell'accumulazione vedono la richiesta 
padronale di riforme di struttura e l'attuazione della pianificazione: ma 
sia l'accelerazione come il ritardo del Piano possono esaltare le stroz-
zature scoprendole come contraddizioni di fondo che hanno "il cuore" 
nella grande impresa. Lo scaricamento sociale delle tensioni non e 
una dispersione ma una complessa operazione di politica economica 
perche la struttura del sistema produttivo sociale pub ripercuoterle 
sul polo di sviluppo e sui suoi punti propulsivi, accumulando un poten-
ziale politico ancora maggiore nello sviluppo della lotta di classe. 

Questo tessuto oggettivo sperequato della cooperazione pub omo-
geneizzare nella mobilita anche le rivendicazioni, le forme e i metodi 
delle lotte; e non mette tutti gli scioperi sullo stesso piano, ma esalta 
i momenti che contengono un maggior potenziale politico di generaliz-
zazione organizzativa. Perche tutto non rimanga un'alternativa fra Pam-
modernamento del capitale ed un sabotaggio collettivo chiuso comun-
que sotto il coperchio del Piano, oggi che ii padrone sposta ii tentativo 
di integrazione a livello settoriale questo diviene il livello minimo al 
quale una risposta operaia deve organizzarsi per avere una forza poli-
tica; e l'esplosione del "polo di sviluppo," indotta dall'esterno o ma-
turata all'interno, fara compiere al "rifiuto operaio" ii primo passo di 
un'organizzazione dell'autogestione operaia di un processo rivoluzio-
nario, attraverso l'organizzazione dell'autogestione politica operaia delle 
lotte. 

La saldatura e Pintegrazione oggettiva Ira i settori e le aziende 
pub favorire la saldatura politica dell'insubordinazione operaia, in ri-
sposta ai vincoli che strutturano socialtnente l'intensificazione dello 
sfruttamento della forza-lavoro. La funzione frazionatrice e differen-
ziatrice del sindacati, che come tali operano necessariamente secondo la 
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logica del sistema, pub favorire proprio la coscienza operaia della neces-
sita del loro superamento verso un'organizzazione politica, nella radi-
calizzazione delle spinte di classe che conducono lo scontro ai punti 
nodali e propulsivi dell'intera struttura intemazionale del ciclo di accu-
mulazione del capitale sociale. 

Ricomposizione del proletariat° non significa ritessere i "rapporti 
umani" e le solidarieta primarie, ma lottare second° una strategia poli-
tica globale: il tessuto della "vita sociale" come la "piazza" e occa-
sione di circolazione e confronto del metodi e delle forme organizza-
tive, per la costruzione di una strategia dell'insubordinazione che ca-
povolge la stessa struttura che unisce funzionalmente ii capitale orche-
strandolo a livello internazionale. Con lo sviluppo dell'insubordina-
zione operaia e della ricomposizione soggettiva della classe sara possi-
bile portare Panalisi fuori dall'immediato e avviare delle vere "analisi 
di fabbrica" nel senso scientifico di analisi politica di cIasse dei rap-
porti sociali di produzione, che siano gia momento di questo sforzo 
di organizzazione politica delle forze giovani della classe operaia. 
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5. 

Note sulle condizioni 
e lo svolgimento dello sciopero alla FIAT* 

Le "Cronache" dei "Quaderni Rossi" erano state pensate come strumento 
phi agile da affiancare alla rivista per la comunicazione con i quadri di base, gli 
attivisti e i militanti operai: dovevano essere un giornale. Invece usci un libretto 
troppo simile alla rivista, anche nel taglio, per cui non apriva canali nuovi 
di comunicazione, non arnpliava ii pubblico nella direzione che mold di noi 
allora avrebbero voluto addirittura privilegiare. L'articolo che qui riproduco 
fu steso collettivamente, ma subi, soprattutto nella parte stesa dagli altri corn-
pagni, tanti tagli e rifacimenti imposti che alla fine e ritnasto un discorso sfilac-
ciato che va gradualmente dissolvendosi senza pervenire alle conclusioni. 

Costretto a muoversi tutto all'esterno delle istituzioni del movimento ope-
raio, il "gruppo" protagonista del lavoro politico di base si era costruito un 
rapport° diretto con le nuove avanguardie e le giovani forze militanti del movi- 
mento di lotta potenziato dai "comunisti di fabbrica" che, dall'estate del '61, 
erano divenuti gli interlocutori phi immediati del nostro sforzo di elaborazione, 
di comunicazione e di organizzazione. In due anni queste nuove forze militant's 
erano notevolmente cresciute e si stavano gia conquistando una posizione cen- 
trale all'interno del movimento. Quando poi si realizza lo sciopero di massa 
alla FIAT ease si pongono ormai come le protagoniste del ciclo di lotte degli 
anni Sessanta. Ii piccolo nucleo di compagni ha trovato nella realizzazione dello 
sciopero di massa alla FIAT lo sbocco di due anni di una continua attivita di 
agitazione e mobilitazione. 

Nondimeno essi non riuscirono ad utilizzare come necessario i "Quaderni" 
per riprendere e rilanciare quest'esperienza the era confluita in quelle giornate 
di lotta the segnarono una svolta nel rapporto di classe in Italia. Se questo 
articolo si fosse concluso come era partito sarebbe stain quello meglio riuscito 
della mia collaborazione ai "Quaderni Rossi" anche dal punt° di vista della sua 
funzionalita politica. 

La realizzazione dello sciopero di massa alla FIAT gia allora a mio avviso 
rappresentava da un lain la verifica dell'elaborazione sviluppata dall'interno dei 
movimenti della nuova classe operaia, cioe la verifica pratica di una scienza 
politica della classe operaia; dall'altro lato, perk chiudeva una fase e bisognava 
voltare la pagina e andare oltre, bisognava saltare in avanti in una situazione in 
cui la Iotta operaia nelle imprese dinamiche sarebbe stata cosi una grande risorsa 

In "Cronache dei Quaderni Rossi," n. 1 settembre 1962. 
Queste note, come accennato nella nota introduttiva the la precede, furono stese col-

Iettivamente a curs di Monica Brunatto, Pierluigi Gasparotto, Romolo Gobbi, oltre che 
dall'autore. 
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ormai acquisita, ma avrebbe anche perduto quel suo carattere dirompente nei 
confronti di un rapporto capitalistic° e di un sistema politico-isdtuzionale fin 

impreparati a gestirla, ma the ormai si sarebbero messi in movimento per 
acquisirne ii controllo dinamico, malgrado tutto. 

Alcune tendenze del capitalism° italiano negli anni recenti 

a) Prevalgono gli investimenti estensivi." Nel period° che si con-
clude all'incirca con la lotta contrattuale del '58 -59 il padronato italiano 
aveva effettuato notevoli investimenti di sviluppo, miranclo soprattutto 
a realizzare quel grosso salto nel Evelio tecnologico degli impianti, che 
lo vede inserirsi in quel nuovo sistema generale di estrazione del plus-
valore che va sotto il nome generic° di automazione. Nel periodo 
dal '60 al '62, invece, la classe padronale italiana si indirizza preva-
lentemente verso una politica di "investimenti estensivi": ossia I suoi 
investimenti mirano soprattutto a ottenere dalla forza-lavoro la mas-
sima quantifa di produzione possibile mantenendo phi o meno imtnu-
tati gli impianti. Si hanno quindi soprattutto modifiche organizzative 
intese ad aumentare unicamente la produttivia oraria del lavoro ope-
raio. 

Si tratta di un'alternanza "normale," nel modo in cui si realiz-
zano i miglioramenti tecnici in un sistema capitalistic° ormai avanzato, 
che realizza i suoi profitti attraverso l'estorsione cli "plusvalore rela-
tivo" (cioe di quel plusvalore che non si ottiene phi soltanto estendendo 
la giornata lavorativa, ma intensificando il tempo di lavoro dell'operaio 
attraverso una "politica" delle macchine per raggiungere questo fine). 
Prima si introducono le macchine che fanno risparmiare lavoro, subito 
dopo inizia un periodo di continui tagli dei tempi, riduzioni degli orga-
nici, declassamenti, ecc., mettendo in moto quel meccanismo progres-
sivo d'accumulazione, attraverso II quale i padroni remunerano i mac-
chinari obsoleti e tendon() a raccogliere i fondi necessari a compiere 
le trasformazioni tecnologiche indispensabili ad un programmato do-
minio sulla forza-lavoro e mettono via I soldi per comprarne nuovi 
phi automatici che fanno fare un nuovo passo avanti al capitalism° sulla 
via di un crescente dominio sulla societa intera. 

b) II limite nella divisione capitalistica del lavoro. Attraverso que-
sta politica di progressiva estorsione di "plusvalore relativo," portata 
avanti per decenni attraverso sempre phi colossali investimenti, la 
classe capitalistica e andata sempre phi integrando e coordinando ed 
unificando a tutti i livelli i suoi dci produttivi, fmo alla situazione 
attuale, in cui ci si avvia a integrare i diversi settori produttivi, coordi-
nandoli a livello nazionale attraverso lo Stato, come la Direzione coor-
dinava un tempo fra loro i diversi reparti di una fabbrica. 

Ma poiche la classe operaia tende a tradurre la sua crescente uni-
ficazione nei processi produttivi in cui e sfruttata collettivamente in 
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un'unita politica di lotta contro lo stesso capitale che la sfrutta, ii gioco 
del padronato diviene sempre phi difficile. A un certo punto tutto ii 
piano del padrone e interamente condizionato da un'esigenza decisiva 
e difficilissima da soddisfare: la "disponibilita" dell'operaio collettivo 
che ii capitalismo ha creato. Solo se la classe operaia viene suddivisa 
in una massa di individui isolati, divisi dalla reciproca diffidenza, pue 
diventare "disponibile" per il piano di dominio del padrone. Ma poi- 

carattere del lavoro integrato e sempre phi di essere un lavoro 
complessivo, l'arma ultima del padrone e nello sforzo di rendere im-
possibile agli operai la visione globale del process° produttivo: iso-
lare i lavoratori in una "fettina" di questo processo in modo che non 
possano "vedere" come procede altrove, che debbano dipendere dal 
padrone per poter realizzare i compiti ristretti e parziali assegnati. Gli 
strumenti politici fondamentali con cui ii padrone e riuscito nel corso 
di decenni a isolare gli operai l'uno dall'altro proprio mentre il carat-
tete del lavoro produttivo diviene sempre phi importante e collettivo 
sono: la gerarchizzazione del lavoro, cioe la suddivisione degli operai 
in categoric e livelli sovrapposti che si combattono fra loro; e la man-
none, cioe ii tentativo di far credere ad ogni operaio di essere un sem-
plke individuo isolato di una grande macchina, che gli si presenta 
come qualcosa di estraneo e che e interamente realizzata e controllata 
dal padrone. 

evidente che la realizzazione di questa politica e continuamente 
compromessa dal fatto die la realta che ii padrone vuole nascondere 
agli operai provoca continui contrasti. 

c) II cumulo delle funzioni. Quando, all'incirca con l'inizio degli 
anni Sessanta, ii liven° assurdo al quale e portata la politica di divi-
sioni, frammentazioni, separazioni, compartimentazioni, passaggi, buro-
crazie, ecc., nonche di taglio dei tempi, riduzione di organici, accelera-
zione di ritmi fino a far sballare le macchine, ecc., incomincia a con-
trastare con le necessita di un sempre maggiore coordinamento, snel-
limento, elasticita ed esigenze di qualita nella produzione, ecc., il pa-
drone (che e stato costretto a cercare di sostituire gli operai di mestiere 
con nuova manodopera assunta dalla catnpagna o formata direttamente 
sul lavoro divenuto parcellare, e prevalentemente ripartitivo e auto-
matico) deve correre ai ripari e sospendere momentaneamente ii suo 
piano politico di raggiungimento della totale disponibilita della forza-
lavoro atomizzata e inglobata come massa di "singoli" nel processo pro-
duttivo: col mero ruolo di "capitale-variabile." 

Ii padrone allora accetta e sviluppa un sistema che gia e stato intro-
dotto a poco a poco dai capi, sui quali e stata scaricata la responsabi-
lita di realizzare assolutamente e in qualunque modo i programmi pro-
duttivi. Questo sistema si chiama "cumulo delle funzioni." Consiste 
sostanzialrnente in un sovvertimento completo delle responsabilita e 
delle trafile ufficiali e in un allargamento apparentemente spontaneo 
delle responsabilita, del compiti, cioe delle funzioni di ogni singoIo 
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operaio (come di ogni gruppo, squadra e categoria, ecc.). In tal modo 
Si scarica sugli stessi operai e tecnici una quantita di compiti e respon-
sabilita che in teoria rimangono assegnate ad altri livelli gerarchici. 

Se si pensa che gli operai avevano gia i tempi ridotti all'osso, si 
vede come tutti questi ulteriori compiti creano situazioni presto inso-
stenibili e destinate a saltare per aria globalmente. 

d) Alcune strozzature nell'attuale sviluppo dell'accumulazione capi-
talistica direttamente connesse alla politica di emergenza del "cumulo 
delle funzioni." La classe capitalistica italiana, proprio perche ormai 
apprende a muoversi collettivamente, ed e in grado di avere una vi-
sione complessiva del gioco di rapporti che costituiscono ii sistema, 
Si rende conto della gravita che pub raggiungere la situazione. 

Infatti, se si guardano da vicino i problemi che hanno richiesto la 
politica del "cumulo delle funzioni," si vede che non sono probletni 
interni all'organizzazione produttiva delle grandissime imprese che co-
stituiscono il "polo dello sviluppo" capitalistic°. II pilastro su cui Si 
reggeva nel passato la politica padronale di isolamento e di subordi-
nazione cioe di "disponibilita" — della cIasse operaia in fabbrica 
era costituito dal fatto che in Italia esisteva una riserva di disoccupati 
e sottoccupati nel Sud; ora questa riserva si va estinguendo. E si va 
estinguendo anche l'altro grande flume che alimentava questa politica 
di accumulazione: cioe si riduce progressivamente l'eccedenza di mano-
dopera nelle campagne, come conseguenza dello stesso piano di svi-
luppo capitalistic°. Di conseguenza, le industrie Si contendono le "sac-
che" di manodopera ancora disponibile, e si "rubano" reciprocamente 
gli operai: fmo al punto che alcune imprese ii "rubano" alle industrie 
che lavorano per loro. Incomincia quindi la gara per "rubarsi" le zone 
dove sono concentrati gli operai. Si sviluppa ii decentramento delle 
industrie: ma avviene in forma cosi caotica che ii problema si aggrava. 
Allora ii capitale complessivo deve ricorrere a dei piani per poter con-
trollare queste tendenze. Sono problerni che ii capitale pu risolvere; 
ma ci vuole qualche anno. Gli ci vorrebbe qualche anno di tregua, di 
completa passivita operaia. Allora si realizzerebbero i programmi regio-
nail, di formazione professionale, ecc. 

Nel frattempo ii problema del cumulo delle funzioni si va aggra-
vando in fabbrica. Ii rimedio ci sarebbe: meccanizzare ulteriormente 
la produzione; portare avanti rautomazione; fare un nuovo salto nel 
Evelio tecnologico globale; riorganizzare quindi ii sistema produttivo 
in modo di trasferire molte funzioni alle macchine e portare avanti 
la politica di polverizzazione della classe operaia. 

Per realizzare questo salto tuttavia, oggi al padrone mancano i capi-
tali. Negli ultimi anni ii padronato italiano ha fatto enormi investi-
menti per la costruzione di stabilimenti all'estero e cerca di assicu-
rarsi i margini necessari attraverso una partecipazione al neocoloniali-
sm°, alle nuove forme di sfruttamento delle popolazioni dei paesi arre-
trati. E mancano poi gli operai, mancano i quadri, ecc., ecc. A lunga 
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scadenza ii problema pu6 essere superato .dal capitalism° attraverso 
il "piano." Ma nel frattempo la situazione 6 oggettivamente difficile. 
Sono le stesse contraddizioni interne alla politica del capitale che pro-
ducono delle mornentanee strozzature nel suo sviluppo. Sono fonda-
mentalmente dei conflitti interni alla dialettica del capitale stesso, che, 
attraverso delle "crisi di crescenza," si avvia alla nuova fase del capi-
talismo complessivo, pianificato. 

E necessaritx percio comprendere come alcuni fenomeni solo appa-
rentemente sono problemi di rapporti fra zone e settori, e costi-
tuiscono in realta problemi interni alle grandi imprese, in quanto sono 
legati profondamente alla politica di divisione del lavoro e di estorsione 
del plusvalore in fabbrica. E tutto do rivela agli operai come il pro-
blema politico di fondo della classe capitalistica 6 sempre piii quello 
della "disponibilita" assoluta della classe operaia, della sua passivita 
ed impotenza politico-organizzativa di fronte al piano padronale di 
inglobamento nel capitale. 

Portata generate che assume lo sviluppo delle attuali strozzature alla 
FIAT 

Un esempio evidente di come vada progressivamente sviluppandosi 
questa "crisi di crescenza" del capitalism° italiano ci si rivela in tutta 
la sua portata generalizzante nell'evolversi del sistema produttivo della 
FIAT: la FIAT costituisce appunto il "polo di sviluppo" dell'intero 
sistema sociale italiano. 

Oggi, questa azienda-pilota dello sviluppo economic° e della stra-
tegia politica del capitale 6 in pieno condizionata dalla duplice esigenza 
che caratterizza ii passaggio a un livello ulteriore di espansione: 

a) superamento delle attuali contraddizioni attraverso una ristrut-
turazione globale del sistema, gia iniziata attraverso ii centro-sinistra; 

b) adeguamento del sistema interno di fabbrica al nuovo ordine 
sociale attraverso una trasformazione della politica delle relazioni in-
terne e dell'organizzazione produttiva. Ii modello lontano si esprime 
abbastanza bene nella formula di "democrazia di fabbrica" (appunto 
perch e si basa suI riconoscimento di liberta giuridiche al sin gob lavo-
ratore in quanto libero venditore della forza-lavoro). Gib Si potra con-
cretare nel giro di alcuni anni attraverso un nuovo salto tecnologico 
globale dell'intero sistema produttivo italiano. Si richiede nel frattempo 
che ii capitalista complessivo si sviluppi attraverso una progressiva eli-
minazione di aziende e settori marginali (cioe ormai superati dalle con-
quiste del progresso tecnico-economico) come di politiche marginali, e 
di strumenti marginali di controllo della classe, di dispotismo, di potere, 
di integrazione e di mistificazione della realta di classe; e il riadatta-
mento dello Stato alle sue nuove funzioni capitalistiche. 

Vedremo nella breve analisi dello sciopero che le prime a muoversi 
sono le situazioni piit esplosive della FIAT, ed esattamente quelk in 
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cui la generalizzazione e l'intensificazione del plusvalore relativo ha 
inciso maggiormente ed ha portato Ia situazione, negli ultimi mesi, ad 
una tensione generale e insopportabile (che produttivamente gia non 
reggeva ph(i), alla quale bisognava assolutamente rispondere, colpendo 
a fondo. 

Un esame approfondito rivelerebbe come a lunga scadenza gli obiet-
tivi del piano capitalistic° possano appunto essere le "pianificazioni 
democratiche." Esse consistono, infatti, nella responsabilizzazione del 
lavoratori come "cittadini" perche partecipino all'adempimento di un 
programma politico di riproduzione del dispotismo del padronato, il 
quale da parte sua si preoccupa solo di dare l'orientamento globale di 
lungo periodo, condizionando e delimitando il campo delle scelte della 
classe operai a, "autonoma" all'interno di un piano gia stabilito. 

Ma attualmente ii cumulo di funzioni alla FIAT esprime solo resal-
tazione di una serie di contraddizioni che lo stesso ritmo di accelera-
zione dello sviluppo non consente di assorbire. 

E ii boom economico che si ripresenta a livello di fabbrica e metre 
in moto un meccanismo complicato che ad un certo punto sfugge di 
mano alla Direzione, che rimane presa nelle contraddizioni e si mette 
a rincorrerle aggravandole. 

Questa situazione diviene presto drammatica per il capitalista col-
lettivo della FIAT, che, nel quadro specifico della sua programma-
zione, subisce ancora le leggi di un period° superato. 

Ii passaggio ha bruciato le "valvole di sfogo" dell'irrazionalita di 
fondo della produzione capitalistica, l'ha posta a nudo mentre ii capi-
tale non dispone ancora di condizioni per passare ad una fase supe-
riore dello sfruttamento senza accelerate lo sviluppo dello sciopero come 
ricomposizione di classe e come espressione di un antagonismo irridu-
cibile. Ci6 minaccia di dare dornani un possibile esito antagonistic° 
alla stessa automazione, nella quale la dasse si omogeneizza e molti-
plica i suoi legami, mettendo a nudo ii problema del potere. In tale 
situazione l'aiuto che ha potuto e pu6 ancora in parte portare alla classe 
capitalistica la politica riformista del movimento operaio è ii migliore 
strumento di assorbimento: a livello di governo, ma innanzitutto a 
livello sindacale. Ii sistema FIAT si è retto phi di ogni altro sul co-
stante potenziamento del lavoro produttivo; la cooperazione era misti-
ficata dalla parcellizzazione e dalla gerarchizzazione. Ii contrast° con le 
esigenze effettive di cooperazione nella produzione è andato manife-
standosi in forme sempre piti acute: la programmazione rigida della 
FIAT sapeva risolvere le contraddizioni della sua struttura organizza-
tiva soltanto scaricando sui capi e sugli operai le decisioni e ripropone-
va la produzione del numero medio di autovetture giornaliere come 
regola fissa, l'unica, del sistema. (Si sa solo che un certo numero di vet-
ture deve uscire giornalmente dal complesso, quindi tanti particolari 
dalle officine; questa provoca risultati antieconomici: i pezzi delle Fon-
derie porosi, sicche la coppa dell'olio delle ultime 600 perde; gli acce-
leratori che non funzionano e devono essere riparati dalle filiaIi; in 
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questo moment() ogni pezzo uscito dalla FIAT non da nessuna garan-
zia di qualita e utilita, sono i clienti stessi, i consumatori, che se lo 
controllano e rodano, ecc.) La FIAT ha una sola rigida soluzione: esa-
sperare la subordinazione del lavoro al capitale; quindi la questione de-
gli orari, del tempi, degli organici, delle qualifiche e delle pagbe e 
intoccabile, come il sistema decisional; perch e questa "disciplina" e 
la stessa dell'accumulazione del capitate. Gli operai da tempo hanno 
cominciato a ritonoscere questo meccanismo, vedono sempre meglio 
che e la sua irrazionalita interna che non regge, e che non pub ripro-
dursi. L'eliminazione delle minoranze qualificate (officine 29 e 30 e le 
Ausiliarie) e la "dequalificazione" (ossia le nuove forme di sfruttamento 
e di subordinazione nella loro rappresentazione molecolare e raziona-
lizzata) delle nuove maestranze, come il decentramento delle lavora-
zioni e delle maestranze in nuovi stabilimenti, in imprese e in aziende 
"esterne" alla FIAT hanno preteso, nell'ultimo anno e mezzo, di risol-
vere ii sorgere di pericolose "polveriere." I giovani neoassunti, venuta 
meno la pressione della disoccupazione, o se ne andavano a fare i 
tecnici e i capi nelle fabbrichette, o rimanevano, ma lottando: e molti 
se ne sono andati solo perche le prime lotte serie dell'autunno-inverno 
'61-62 erano state sconfitte, dunque su posizioni diverse dalle prece-
denti. 

SPA. — Ii trasferimento della Spa a Stura era l'occasione per ta-
gliare i tempi, fame un guazzabuglio irresolubile squadra per squadra. 

AUTO. — La situazione delle linee peggiorava di giorno in giorno, 
ad ogni scadenza dell'aumento-produzione, tanto a Mirafiori che a 
Lingotto. 

Alle Fonderie ii nuovo capitale fisso si traduceva in un giro di vite 
nei tempi, nello scarico di responsabilita, negli straordinari, festivi e 
giornalieri. 

Alle Ausiliarie Pabbassamento del tempo di lavoro delle officine e 
quindi di quello per immettere nella macchina una sempre phi perfe-
zionata capacita di lavoro, si traduceva nella frantumazione delle vec-
chie barriere professionali, che colpiva tutti i settori di produzione, 
trasformandola in lavoro di grancle serie, sia all'utensileria che alle 
macchine. 

In questo quadro, nella mancanza di ogni regola razionale ed eco-
notnica, le categorie cominciano a "saldarsi" perch e a tutti la situa-
zione e produttivamente insopportabile, giovani, vecchi, operai, opera-
tori, capi, tecnici. L'atomizzazione e compromessa, la programmazione 
pub crollare: rimane l'azione operaia per riportare ordine in queste 
condizioni. 

Cosi nascono le fermate che, all'epoca in cui dal "miracolo" si passa 
al centro-sinistra, si generalizzano. 

Dopo la reIativa parentesi invernale, con febbraio la lotta riprende. 

Note sulle condizioni e 11111gunento dello sclopero caw rtzu 

Questi episodi lasciano irrisolto il probletna del collegamento delle 
avanguardie, che hanno gia scioperato separatamente e nella perdurante 
separazione si demoralizzano. La fuga prende un aspetto non generico, 
ma di disperazione politica. Negli stabilimenti dove maggiore e stata 
la pressione, questo fenomeno lascia momentanearnente (nel periodo 
attorno alle elezioni di CI) isolate le avanguardie in fabbrica, o provoca 
II loro continuo rinnovo spontaneo. Cosi avviene alla Spa. Alla Mira-
ion i invece si e ancora phi indietro. Alle Ausiliarie soprattutto i gio-
vani elettricisti danno prova di grande solidarieta; ripetendo episodi 
avvenuti gia in giugno ed ottobre, ii 6 febbraio si ha una fermata di 4 
ore. Ma sono agitazioni che non aggrediscono le settorizzazioni della 
forza-lavoro. 

La lotta del met almeccanici prima dello sciopero FIAT 

Le lotte dal '58 alla primavera del '62 si sono generalizzate ed 
approfondite in tutto ii paese, e non solo. Ricordiamo soltanto l'im-
portanza crescente degli elementi politici che, i van i accordi e contratti 
con cui si concluse, lnanno lasciati aperti. E via via sottolineiamo ii 
progressivo contrasto di queste lotte con la stessa linea politica del 
centro-sinistra, che tuttavia continua a richiamarsi ad esse. 

da richiamare, soprattutto, la funzione ricompositiva che ha 
avuto, suo malgrado, ii tentativo di avviare una lotta di settore, e 
come siano entrate a mano a mano in lotta, phi o meno spontanea-
mente, aziende e settori che stavano facenclo in quel momento ii salto 
tecnologico verso la razionalizzazione o verso l'automazione. Da parte 
padronale, invece, la phi importante vittoria consiste nell'accordo del-
l'Italsider, vero modello di ingabbiamento politico del lavoratori, che 
costituisce ii primo punto di riferimento del capitalisti nell'attuale 
sforzo di controllo programmato delle spinte di classe. 

Ma il dato phi significativo di questa ondata di lotte e che esse si 
arrestano alla soglia della FIAT, che pue ancora servire come perno di 
una politica con cui ii sistema cerca di assorbire le altre spinte. Ma a 
far maturare la lotta e proprio la dipendenza sempre maggiore della 
FIAT dall'esterno, conseguente sia alla phi avanzata integrazione del 
capitale sia al fatto che essa si trova al centro di una compIessa rotazione 
delle maestranze, che ha ai due estremi da un lato i contadini e dal-
l'altro il settore delle rnacchine utensili della grande impresa: Cimat, 
Nebiolo, Morando, ecc. 

La stessa mobilita e continua emigrazione della manodopera dalla 
campagna she aziende che producono beni strumentali (e che passa 
attraverso la FIAT) si capovolge: da meccanismo di momentanea riso-
luzione del problema della precaria "disponibilita" di manodopera di-
viene meccanismo della circolazione dale esperienze di lotta e della 
spinta ricompositiva ed antagonistica della dasse operaia. Quindi le 
stesse connessioni che il polo di sviluppo va stringendo ed estendendo 
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con altri settori si traduce in una pressione della classe operaia nel suo 
insieme sulla FIAT, per la lotta. Questa spinta si salda con la pressione 
determinata dal cumuIo delle funzioni all'interno. La "polveriera" deve 
saltare da un momenta all'altro. 

Nel corso della primavera '62 la maggiore preoccupazione delle 
nuove avanguardie FIAT sari quella di dare una prospettiva politica a 
questa esplosione: "dare la coscienza." Ma resteranno sole, perthe le 
organizzazioni a livello nazionale pare non si siano rese neppure conto 
di come sta evolvendo Ia situazione; e dell'incompatibilita di queste 
spinte con la prassi contrattuale che si va elaborando e con le stesse 
strutture organizzative attuali del movimento operaio. 

La preparazione della lotta contrattuale. II rinnovo del contratto 
nazionale dei metallurgici viene proprio in questa momenta. La lotta 
contrattuale si propone come lotta per la negoziazione del movimento 
operaio con il capitale phi evoluto; su una "coincidenza storica" nella 
programmazione e per la sconfitta delle "destre monopolistiche." 

Cosi la piattaforma rivendicativa viene appiattita: mentre le lotte 
preparatorie vengono frenate, a tutto e imposto questo carattere "dimo-
strativo" e di pressione, che avranno anche le dichiarazioni di scioperi 
nazionali in giugno-luglio. 

Cosi, unite le forze del movimento operaio e del capitale evoIuto 
contro le borghesie retrive, si avra la necessaria pressione di base per 
far fare un passo avanti al centro-sinistra, senza che questa pressione, per 
l'individuazione delle rivendicazioni e l'impegno esplicito tra segrete-
rie del partiti e segreterie confederali, possa politicizzarsi, travalicare 
dal Piano, spezzarlo. In questa maniera, confortati dal riuscito assor-
bimento delle lotte milanesi, si va verso la lotta contrattuale, meglio 
verso "il rinnovo del contratto," che in maggio è previsto debba venire 
senza l'adesione della FIAT. 

I nessi centrali di questa disegno politico sono chiari, e si chiari-
ranno nel periodo "romano," durante la lotta, delle visitazioni a Ber-
tinelli; si crede veramente alla neutralita del governo, al valore "pro-
gressista" di una certa lotta interna del padronato italiano, e in quanta 
Si mantenga interna. 

Chiunque abbia avuto in questa fase quaIche contatto con operai 
della FIAT Si e reso immediatarnente consapevole del fatto che le de-
nunce degli operai riguardavano esattamente quegli aspetti del rapporto 
di lavoro, da noi riassunti nella formula del "cutnulo delle funzioni" e 
che i compagni di base esprimono con una particolare accentuazione e 
approfondimento della formula sindacale "regime di fabbrica." Si deli-
neava, infatti, una sempre piü violenta reazione proprio a quegli aspetti 
dell'organizzazione e della struttura produttiva che in questa period° 
il padrone non e assolutamente in grado di modificare e che d'altronde 
hanno reso la situazione assolutamente intollerabile per gli operai, fino 
al punto che ii padrone non riuscira a pagarsi ulteriormente la "dispo-
nibilita operaia." 

Note sulle condizioni e loirktmento dello sciopero alit; 141,41 

Si tratta del tempi, ritmi, organici, orario di lavoro reale, la politica 
stessa delle innovazioni tecnoIogiche, la direzione stessa in cui vanno 
gli investimenti di sviluppo; la struttura stessa della cooperazione capi-
talistica, la responsabilita del valore d'uso della produzione, il program-
ma, le scadenze, ecc., ecc. E solo da qui si arriva al rifiuto dell'attuale 
sistema di comando dei capi (che pure e un delicatissimo meccanismo 
con cui II padronato ha scaricato sui capi intermedi una serie di con-
traddizioni del sistema di gestione capitalistico); e ii rifiuto delle discri-
minazioni, delle rappresaglie, e di quel cotnplesso di ricatti die si chiarna 
"fascismo di fabbrica." 

La pressione della classe operaia torinese rivela efficacemente alle 
rninoranze ricomposte dalle precedenti fermate che e arrivato II mo-
menta della lotta nel quale l'intervento della FIAT e indispensabile. 

La prima giornata di lotta nazionale dei metalmeccanici e fatta, alla 
FIAT, dai 100.000 operai delle altre fabbriche che scioperano. 

Gli operai della FIAT attraversano Torino in sciopero sui tram 
deserti, gli altri operai li insultano, lanciano contra di loro pezzi di 
pane e monetine. Davanti alle sezioni trovano gli operai delle aItre 
fabbriche che gia sapevano che la lora lotta si sarebbe risolta tra questi 
93.000 "conigli" ed erano "stufi di fare la pappa per lora." Sin dal 
mattino questi operai sono davanti ai cancelli per insultarli, senza mezzi 
termini e senza falsi richiami di solidarieta per questa "massa di mol-
luschi." 

Poi alla sera, tornando dal lavoro nei borghi e nei paesi-dormito-
rio, gli operai FIAT trovano gli °petal che hanno scioperato, e si for-
mano del gruppi e delle discussioni. Se c'era un'avanguardia nella 
FIAT, che era stata ricomposta dalle lotte precedenti, interne e esterne 
alla FIAT, e dalla pressione del capitale, e questa che viene colpita in 
questa prima giorno di sciopero, spinta a porsi ii problema del mo-
menta generale della lotta operaia e dell'occasione per spezzare defini-
tivamente l'isolamento nei confronti di Valletta e dei capi. E questa 
minoranza the, tornata in fabbrica, nello spazio di tempo tra il 13 e ii 
19, organizza lo sdopero del 7.000, che spezza appunto l'isolamento 
della FIAT nel momenta pi ti alto di pressione generale della classe 
operaia dal '57 ad oggi. 

Lo sciopero del 7 000 alla FIAT 

Dal prima giorno Si verifica quel die e la costante phi importante 
dell'azione operaia alla FIAT, il picchettaggio, che in questa prima 
giornata di sciopero va visto come picchettaggio generale, diretto e 
indiretto, degli altri operai di Torino verso la FIAT, di tutta la massa 
operaia della citta sugli operai FIAT the entrano in massa a Iavorare. 

Da essi direttamente gli operai FIAT apprenderanno questa forma 
di disciplina, iniziativa ed organizzazione operaia all'esterno della fab-
brica. 
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Prendiamo, ad esempio, la testimonianza di un operaio della Spa: 
"Siamo entrati, ma a mezzogiorno siamo andati a mangiare nel cortile, 
col baracchino. Fuori del cancelli c'erano due compagni che avevano 
scioperato. Si sono fermati 11 tutto ii giorno. Li abbiamo sentiti gridare 
contro di noi. 'Le 40 ore, la grana, come volete ottenerli? Quando vi 
muovete?' Ci siamo avvicinati ed abbiamo parlato. Avevamo l'inten-
zione di fermarei fuori, ma non ne abbiamo avuto ii coraggio. Ma se 
la prossima volta,ci sara piii gente ai cancelli, siamo decisi a farlo. Per 
tutto ii pomeriggio abbiamo discusso come essere di piil ai cancelli 
la prossima volta. II nostro e un reparto lontano, non conosciamo i 
membri di CI, salvo uno che ha girato anche da noi perche faceva 
un'inchiesta sulle macchine. 

"Dunque dovevamo essere noi della squadra a fermarci ai cancelli. 
Era chiaro. Jo sono Pelemento pii deciso nella squadra, per questo 
sono anche appuntato dal capo. La mattina ero stato con la testa bassa. 
Mi era penato entrare. Ho cominciato immecliatamente a portare la 
discussione nella squadra. E cosi si e trasmessa la discussione a tutto 
ii reparto. Piti in Ia altri l'hanno ripresa. Ii mane& ii picchetto l'abbia-
mo fatto noi, la massima parte e stata fuori." 

Ora su tutte queste situazioni e efficace la pressione degli sciope-
ranti ii giorno 13. Le situazioni si riaprono dunque al culmine della 
spinta operaia globale, queste avanguardie sentono che e il momento 
di dare una soluzione ai problemi rimasti aperti; si fa loro evidente ii 
verso tra le condizioni di lavoro alla FIAT e la lotta generale dei 
metallurgici; ii meccanismo capitalistico e ormai riconosciuto come 
tale. 

Tutte le contraddizioni e le strozzature del sistema cui fmora ab-
biamo accennato sono sostanzialmente conflitti interni al capitale. Ma 
con il ritorno della lotta nella grande impresa, la ricomposizione del 
fronte operaio introduce un primo indeteriorabile embrione di coscienza 
e di organizzazione politica di classe, che si estende fino all'operaio 
agricolo e trasforma, fin da ora, sostanzialmente la situazione generale. 
Compare cosi la maggiore contraddizione oggettiva, che pub rendere 
tutte le altre disfunzionali per il sistema. Dove le lotte c'erano gia e 
dove avverranno per la prima volta si introduce nel sistema questa 
incomoda variabile, che rende problematico l'avvenire per il padronato 
che ha appena inaugurato la politica di "piano." 

II 19 giugno le avanguardie scioperano. E lo sciopero dei 7.000! 
Esso appunto si registra alla Spa di Stura, alle Fonderie, alle Ausiliarie, 
alla Lingotto, all'Avio e all'Aeronautica (dove non esistono membri 
FIOM di CI), alle Ferriere. 

Altrettanti operai scioperano all'interno della fabbrica. All'esterno 
la necessita di esperire direttamente nell'azione l'iniziativa operaia e di 
collegarsi si concreta nell'organizzazione del picchettaggio, nel controllo 
del cartellini dei nuovi assunti e nella decisione operaia su chi puo 
entrare e chi no; nello scambio di nuclei operai da una sezione all'altra 
e tra fabbriche e fabbriche. 

Note sulk condizioni e Itganento aetto scraper° arra riti, 

Lo sciopero segue, nelle percentuali e nelle forme d'organizzazione, 
ii processo di ricomposizione die e avvenuto all'interno e ne registra 
le difficolta ancora aperte. Alla Spa gli operai fanno una gran massa 
attorno ai giovani "attivisti sindacali" che tutta la fabbrica riconosce 
come yeti rappresentanti operai. 

AIle Ausiliarie ii collegamento e avvenuto in misura phi limitata, 
i giovani picchettano reparto per reparto e squadra per squadra; ii 
fatto phi notevole e che l'officina 1 sciopera in questa maniera. Da 
questi fatti nasce la pressione interna che portera allo sciopero dei 
60.000 il 23. 

Problemi aperti dallo sciopero 

DaIla classe alle minoranze e da queste all'intera classe operaia 
della FIAT: nei giorni che separano ii secondo e ii terzo sciopero ii 
dibattito in fabbrica e vivissimo, si verificano fermate che segnano 
l'ulteriore collegamento tra nuclei sempre phi estesi. Gia si organizza 
ii picchettaggio. 

Questo fatto non ha, evidentemente, distrutto tutto ii passato, tutta 
la vecchia atomizzazione e rassegnazione operaia, ma ha accumulato 
una massa d'urto enorme per affrontare i compiti itnmediati. 

"Oggi la FIAT e morta," si dice "fuori." La classe operaia ha 
decomposto ii sistema, tutta la gerarchia e saltata. 

Ma quando si tornera dentro, cosa succedera? 
Sorge l'esigenza di portare all'interno l'organizzazione esterna. 

nel picchettaggio, mentre si controllano i crumiri, i guardioni, i diri- 
genti, che diventa chiaro che occorre battere ii capitale all'"interno," 
portare nella falohrica le forme di collegamento, di solidarieta, di ini- 
ziativa, II potere e ii controllo esercitato all'esterno tutti insieme. 

II "contratto" stesso si combina con queste esigenze, perche si 
comincia a vedere l'unita tra la propria organizzazione e la cessazione 
dello sfruttarnento: le 40 ore, i tempi, gli organici, le qualifiche diven-
tano strumenti di capovolgimento della situazione di classe, e se ne 
discute estesamente. 

Si vedono contemporaneamente i limiti die si hanno adesso nel-
l'affrontare questi problemi, e si conta attivamente sulle prossime gior-
nate di sciopero per chiaridi, per risolverli. Si parla contemporanea-
mente del prossimo sciopero, dell'organizzazione aTinterno e di riven-
dicazioni operaie: sono ormai la stessa cosa. 

Lo sciopero del 23 giugno e Pultima azione in cui l'iniziativa viene 
presa da parte operaia. Ii periodo compreso tra il 23 giugno ed il 7 
luglio corrispondera — a nostro giudizio — al radicalizzarsi di un anta-
gonismo irriducibile, ma terminera con un passaggio dell'iniziativa alla 
parte pacIronale, che sapra abilmente sfruttare gli errori del movimento 
operaio per operare questo capovolgimento. 

processo ha inizio subito. 
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Tra sabato e lune& Valletta impone al Consiglio di Atnministra-
zione della FIAT una linea estremamente abile, articolata, sicuro che 
ii movimento operaio non gli rilancera la sfida. 

Impone la serrata, che e una linea di assorbimento per gradi della 
spinta operaia. Salda a Evelio nazionale questa linea con quella pro-
grammata dal capitale pubblico portandoIa lui stesso a conclusione. 

La serrata 

Nell'inattesa esplosione dello sciopero, nella quantita e qualita 
della spinta, i dirigenti FIAT vedono con terrore ricomporsi la classe 
operaia. Occorre dunque impedire ii picchettaggio, impedire ii chia-
rirsi e ii saldarsi delle esigenze di lotta e di organizzazione, disorien-
tando con una manovra tempestiva la classe. 

Contemporaneamente bisogna attrarre i sindacati su un binario 
motto, logorarli protraendo la trattativa fino alle ferie e deviandola, 
magari, con il rilancio in grande stile di sindacati di comodo. Poiche 
l'iniziativa e politica, si impone una corrispondenza reale tra ii conte-
nuto dell'agitazione e la strategia nella quale e inserita. La CISL possiede 
I termini di questa corrispondenza e si presenta efficacemente agli ope-
rai. La FIOM, viceversa, di fronte alla scelta di adeguare la tattica 
della lotta al mutamento determinato dalla serrata, non e in grado di 
assumere una precisa posizione: si accontenta quindi di continuare a 
registrare la pressione operaia, di fatto contenendola. 

Cosi si spiega la mancanza di picchetti nelle giornate del 26 e del 
27, e per questi motivi la FIOM si ritrovera scavalcata e sul piano 
dell'iniziativa sindacale e su quello della direzione politica del movi-
mento. 

Mentre, per un verso, si evidenzia, sernpre phi cbiaramente, l'inten-
zione e II modo in cui Valletta intende controllare la situazione, per 
l'altro si avverte la rinuncia a rilanciare nella fabbrica una lotta aspra, 
di prospettiva, che riproponga i termini della vertenza su un terreno 
per Valletta sfavorevole. Rinunciando al riIancio della lotta si e rinun-
ciato ancora, in ultima analisi, ad un lavoro di responsabilizzazione al-
Pinterno della fabbrica di quelle avanguardie sindacali, che gia prece-
dentemente avevano scioperato. 

In fabbrica 

La trasformazione dello sciopero in serrata, tollerata senza oppo-
sizione, ha impedito che gli operai avanzassero, verso la soluzione di 
quei problemi che avevano affrontato tra ii 19 e il 23. Ed ecco che 
la ricomposizione politica delle avanguardie, la bra diretta responsa-
bilizzazione nella guida della lotta, la rottura all'interno delta fabbrica, 
l'istituzione quindi di un rapporto diretto con la massa operaia, ele- 

Note sulle condizioni e 	o lgimento dello sciopero all FIAT 

menti indispensabili per un avanzamento qualitativo politico e sindacale 
della classe, diventano obiettivi sempre piü lontani. Si assiste invece ad 
un processo di rilassamento che i partiti e ii sindacato di classe non 
intervengono ad arginare, ed al quale viceversa contribuiscono sia con 
le intrinseche incertezze e contraddizioni sia con la mancanza di ini-
ziative atte a concretizzare la trasformazione qualitativa prima delle 
avanguardie, degli attivisti, e poi della classe in generale. 

All'interno della fabbrica c'e vivo fermento: nelle squadre, a causa 
delle discussioni, Si abbassa notevolmente ii rendimento, specie nel 
turno di mattina, e i capi lasciano correre. 

questo un periodo di attesa in cui gli operai avvertono l'esigenza 
di un impegno sindacale e sentono la necessita di un nuovo sciopero 
che, ricomponendo organicamente la classe, impedisca ii ricrearsi di una 
situazione interna uguale, o peggiore di quella precedente. La situa-
zione e precaria, ma ancora aperta, e ii grande valore della lotta soste-
nuta e presente in tutti e si trasmette anche agli impiegati. Tra questi 
ultimi Si spacca Pormai tradizionale fedelta al padrone come principio 
che aveva sempre regolato ii loro comportamento: si colgono necessita 
rivendicative specifiche che rovesciano ii mito della UIL, e inquadrano 
l'esigenza di partecipare direttamente allo sciopero, come avvio di una 
vita "sindacale" da costruire prendendo a rnodello "quel che hanno 
fatto gli operai." Avvengono dibattiti negli uffici, Si concordano i ritrovi 
per il giorno in cui ci sara sciopero, vengono completamente abban-
donate le idee e le proposte di ricorrere a sotterfugi per entrare. II 
mito della "superiorita" degli impiegati nei confronti degli operai si 
va progressivamente sgretolanclo e cede il posto ad un inizio di solida-
rieta che, se non e ancora precisa identificazione di classe, e per lo 
meno un consapevole riconoscimento del valore eccezionale aperto da 
questa nuova possibilita di azione generale. 

Ii capitalista collettivo e la trattativa separata 

Sono contemporanei la firma dell'accordo Intersind (con la pre-
giudiziale) e l'inizio a Torino dei contatti tra i sindacati e la FIAT. E 
una manovra che, realizzando la combinazione dinamica di tutte le 
forme di neosindacalismo, tende a concretizzare la possibilita, sempre 
presente, di sollevare II residuo scissionistico che e II vero fondo poli-
tico della liberta di atteggiamenti concordata tra le tre confederazioni 
sindacali. 

A questo punto Valletta gioca abilmente sulle diverse posizioni 
delle tre centrali sindacali, sulle possibilita di accordi separati e sub ten-
tativo della FIOM di mantenere un'unita sindacale di vertid e tronca 
Pazione dei sindacati stessi ancorandoli ad un lungo periodo di tratta-
tiva nazionale. 
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Lo sciopero del 7-8-9 luglio (sabato, domenica e lunedi) 

Si ha nuovamente una grandissima prova da parte degli operai, cui 
s'aggiungono anche gli impiegati. Ii processo di ricomposizione pro-
gredisce ad onta dei tentativi di Valletta. Il phi grosso picchettaggio 
degli operai si e concentrato davanti ai cancelli della Mirafiori. Gli 
impiegati che hanno aderito allo sciopero formano gruppi corrispon-
denti agli uffici -in cui lavorano e si riuniscono nei bar circostanti. Si 
avverte nei loro discorsi la difficolta che provano ad aprire un dialog° 
con gli operai. 

Tra gli operai c'e una ricomposizione globale "esterna" molto 
forte: scarsissima e l'aggregazione per squadra a causa della polveriz-
zazione enorme del processo produttivo. 

Si ha un tipo di ricomposizione alle linee di cui e protagonista 
indifferenziata tutta la collettivita operaia. Alla "30" questo processo 
e chiuso, bloccato dal peso corporativo delle professioni e del con-
trollo burocratico. 

Cosi alla Spa di Stura ii livello della ricomposizione afire caratte-
ristiche analoghe a Mirafiori, ma meno spinta 6 la polverizzazione gene-
rale e meno dispersa per le dimensioni phi ristrette dell'ambiente in 
cui queste maestranze lavorano. Domina la mobilita, ma restano gli 
anziani e qualcosa rimane dello sciopero precedente. Alla Lingotto si 
hanno phi o meno le stesse caratteristiche. In tutti questi casi la ricom-
posizione non passa attraverso una dinamica di piccoli gruppi: e pos-
sibile solo una solidarieta specifica, strettamente legata alle determina-
zioni del processo lavorativo. Anche alle Ausiliarie, dove l'aggregazione 
per reparto e phi marcata, i limiti di questa ricomposizione indicano lo 
stesso fatto. Sono due membri di CI della FIOM e alcuni giovani 
operai strettamente collegati con essi che funzionano da centri di rife-
rimento. 

Lunedi 9 luglio, Davanti alle fabbriche il 9 luglio ci sono pochissimi 
operai, salvo che a Mirafiori. I pochi operai del picchetti rimangono 
disorientati dalle parole d'ordine delle organizzazioni, soltanto "nega-
tive"; "attenti ai provocatori, non commettete imprudenze, picchetto 
riuscito sciopero finito." 

Ma col ritorno in fabbrica ii logoramento "romano" clei sindacati 
spiega tutti i suoi effetti negativi. Incominciano tre lunghe settimane 
d'attesa, durante le quali in fabbrica si soggiace all'iniziativa del pa-
drone. All'interno riprendono gli spostamenti e le intimidazioni, le 
pressioni dei capi, le richieste di lavoro straordinario, e l'opera di de-
moralizzazione condotta dalla UIL. L'attesa degli operai per lo scio-
pero riprende phi forte di prima. La pressione per la ripresa della lotta 
e enorme, Patteggiamento di critica nei confronti dei sindacati che 
temporeggiano e generale, ma, nello stesso tempo, dimostra l'incapa-
cita degli operai di assumere direttamente la direzione della lotta. 

Ii problema delle fermate si pone subito, ma i sindacati le bloc- 

Note sulle condizioni e •olgimento dello sciopero alla FIAT 

cano. Ora si e aperta una fase di concorrenza tra i sindacati. La CISL 
nazionale richiede la regolamentazione del picchettaggio; pochi giorni 
dopo i sindacati si riconoscono la reciproca liberta d'azione e si impe-
gnano a rimandare lo sciopero dopo ii 21; allorche, nella terza setti-
mana, con ii deteriorarsi progressivo di tutta la situazione, si torna 
a parlare di fermate, la FIOM non riesce phi a persuadere gli operai. 
Infine, la UIL arriva a fare azione antisciopero, minacciando di orga-
nizzare Pantipicchettaggio. 

Il 28 luglio si conclude il rituale pre-feriale con la dichiarazione 
antisciopero e ii comunicato della Direzione che invita gli operai a 
stare a casa. C'e qualche disorientamento solo nei vecchi, non nei gio-
vani che sciopereranno. 

II problema delle fermate 

Sulla stampa del movimento operaio, Pinter° sviluppo del movi-
mento e stato analizzato in termini banali, salvo alcune notevoli ecce-
zioni (vedi, in queste "Cronache," la rassegna di Dino De Palma e Ga-
bridle Lolli). Si 6 spinta la confusione fino a riempire I giornali di 
titoli che ridicolizzavano Valletta, e a contrapporre Valletta ai "veri" 
sostenitori della pianificazione "democratica," La Malfa e Saragat! 

Ii movimento dell'insubordinazione in fabbrica e ancora, sempre, 
aperto, l'unico movimento reale che ci sia. Lo sciopero, la ripresa clopo 
le ferie, lo stesso contratto, con tutte le difficolta che porranno, lo 
confermeranno. 

Valletta ha mostrato di capirlo. Ha colpito con licenziamenti di 
rappresaglia, in modo massiccio, l'avanguardia. Ma la lotta ha gia 
messo radici troppo profonde perche possa essere cosi stroncata. Anzi. 
Essa puo essere esaltata e diventare politicamente significativa in modo 
ancora phi preciso e phi rapidamente. Purche questa possibilita non 
sia bruciata da una rappresentazione organizzativa, solidaristica — 
dove la concorrenza tra le centrali le mette tutte sullo stesso piano — 
di questo processo di ricomposizione di classe da portare all'antago-
nismo politico contro il capitale. Ma chi non solo non avviene sponta-
neamente, bensi costituisce una linea politica, e ii lavoro di base deve 
sostenerla integralmente, spezzando la doppia delega (dal sinclacato alla 
massa per il ruolo politico; dalla massa al sindacato per ii ruolo riven-
dicativo), che paralizza phi che mai l'azione. 

La ricchezza alternativa del Evelio di fabbrica si realizza percio 
soltanto rnediante un elemento politico che per ora si fa luce a stento 
presso le avanguardie. 

La ripresa della lotta dall'interno della fabbrica, le fermate, pon-
gono questi problemi. 

Le fermate si presentano fin d'ora non come uno strumento da 
giustificare ed usare "legalmente," e in un contesto di tecniche equi-
valenti e indifferenziate, ma come espressione dell'autonomia operaia, 
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di potenziamento del processo di ricomposizione di classe. I motivi 
delle fermate nascono dal fatto che la classe operaia ha una sua stra-
tegia di ricomposizione autonoma, alternativa al capitale. Le fermate 
sono gia un momento di strategia operaia, e possono riuscire ad assu-
mere i termini della lotta sindacale (ritmi di lavoro, cumulo delle man-
sioni, orari di lavoro), per ribaltarle in uno sviluppo politico della 
lotta di classe. 

Dai "Quaderni Rossi" 
	 e IP 

Parte seconda 

Da "Classe Operaia" 
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Presentazione 

Ii periodico "Classe Operaia" si autodefiniva "mensile politico 
degli operai in lotta." E questo voleva dire — tra l'altro — due case: 
gli interlocutori phi diretti non erano phi solo gli scienziati sociali, gli 
intellettuali di sinistra e i clirigenti del movimento operaio istituzio-
nale ed extra istituzionale, ma anche i quadri di base ed i militanti del 
Movimento di lotta operaia. II suo significato fu quindi anche quell° di 
uno strumento, (giunto troppo in ritardo), appropriato, disponibile, 
gestito in modo collettivo. 

Non fu facile trovare ii taglio e ii linguaggio per comunicare con 
questo pubblico piii ampio, con certe sue specificita di composizione 
soggettiva e politica: il mensile doveva anche rilevarla, accrescerla e 
organizzarla. Doveva conquistarsi una risposta dal pubblico realizzando 
una circolarita, uno scambio che, dati i mezzi ancora artigianali, non 
era cosa facile da ottenere perche richiedeva una struttura organizza. 
tiva che ii giornale stesso non bastava a create, e richiedeva anche altri 
mezzi. La redazione dei pezzi divenne phi collettiva; non di meno, 
rispetto ai Q. R., si accentub la specializzazione dei redattori secondo 
"filoni" nei quail il mensile raggruppava le tematiche. 

Numero per numero ciascuno tendeva ad occuparsi solo del suo 
filone. L'insieme del discorso, (che globale non era perche rifiutava 
polemicamente alcuni campi tradizionali della sinistra) si ricomponeva 
solo nell'intero numero, ovvero, poiche i numeri erano tendenzialmen-
te monografici, nell'insieme di phi numeri. Essendomi assunto la respon-
sabilita del discorso sull'articolazione dei movimenti di lotta di classe 
operaia nella grande industria, i miei contributi al mensile hanno quasi 
tutti una tematica uniforme e prestabilita. Questo pero non significa 
che io fossi phi "operaista" o "spontaneista" degli altri..., semplice-
mente che mi assumevo phi spesso degli altri Ponere di parlare di que-
sto soggetto (semi-sconosciuto) del nostro discorso politico. 
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6. 

Lotta alla FIAT* 

Questo pezzo fa la cronaca ragionata delle lotte operaie alla FIAT nel-
l'ultimo scorcio del '63, dopo la conclusione non entusiasrnante delta vicenda 
contrattuale, fase in cui si poneva al sindacato ii problema della gestione del 
contratto e ai lavoratori ii problema di riportare la lotta in fabbrica, ripartendo 
da quella sotterranea in cui si ricostituiva la gestione autonorna del movimento. 

Nel febbraio '63 la spinta offensiva aveva gia registrato un riflusso che Si 
caratterizzava anche come delusione per la gestione che i sindacati avevano 
realizzato di tale spinta. Era iniziata una fase di movimenti sotterranei, profondi, 
che mettevano a frutto, anthe nella base del movimento operaio istituzionale, 
la grande lotta del '62. 

Gia con i primi sintomi della crisi congiunturale, e manifesto che la classe 
capitalistica stava preparando la prima di tutta one serie di risposte politiche 
per imporre la crisi in funzione stabilizzante (che 6 anche ii problerna di oggi), 
ma la lunga serie degli attacchi fallira di fronte alla capacita di ritorno del-
l'autonomia operaia e, pero, anche di fronte all'inadeguatezza del centro-sini-
stra ed all'incapacita, progressivamente emergente, dei livelli politico-istituzio-
nail del nostro paese di realizzare l'uso politico della crisi the i capitalisti do-
mandavano. Nella nota aggiuntiva, infatti, si proponeva il piano solo come poli-
tica del redditi, come controllo, doe, macro-economico dinamico del salario; 
piano the andra a cozzare contro la rigidita crescente del salario e del lavoro. 

Gia qualche mese dopo il contratto riappariva alla FIAT la forma di lotta 
tipica dei sistemi capitalistici avanzati caratterizzata da una forte autono-

tnia dei movimenti della dasse operaia: lo sciopero a gatto selvaggio. 
Nella seconda meta degli anni Sessanta questo tipo di sciopero acquistera 

alla FIAT una grande efficada, essendo l'azienda molt° vulnerabile nei con-
fronti di questa lotta per la persistenza di un'assurda rigidita della sua organiz-
zazione e per Feccezionale massificazione del lavoro combinato al suo interno. 
Quesearticolo, disarticolato phi del necessario, comincia a cogliere alc-une carat-
teristiche dell'autonomia operaia che saranno dei vincoli insormontabili per il 
movimento operaio in tutti gli anni Sessanta, fino a quando, nell'autunno 1969, 
gji "autonomisti” del sindacato non decideranno di cavalcarla. 

Ma l'autonomia — ovviamente — persiste ancora negIi anni Settanta, mal-
grado Fambivalenza residua dei delegati. 

L'autonomia e accentuata neWarticolo con una certa enfasi, sottolineata in 
contrapposizione al movimento operaio ufficiale perche Si vuol fare cogliere alle 

* In "Classe Opera*" n. 1, gennaio 1964. 
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forze soggettive interne ad esso, ma anche a quelle esterne, tutto lo spazio 
politico che l'autonomia apre ad un'iniziativa specifica delle forze politiche nei 
confronti dell'emergente e rinnovata classe operaia in lotta, soprattutto nelle 
imprese phi "dinamiche." Malgrado ii tema specifico sia ii movimento di lotta 
della massa sociale operaia, II problema dell'organizzazione politica, anche in 
senso istituzionale, e pressante. Si ribadisce un'ennesitna volta is scelta della 
FIAT perche essa sembra porre direttamente, pill di ogni altro nucleo di classe, 
ii problema del rapporto classe-partito come problems generalizzabile progressi-
vamente nello spazio - e crescente per intensid nei tempi futuri phi prossimi 
proprio per il tuolo che l'autonomia aveva avuto, scopertamente, nel ritorno alla 
lotta di questa classe operaia. Ed e chiaro che Si suggeriva, per questo problema, 
la soluzione ails ricerca della quale non solo ci si era mossi dalla fine degli anni 
Cinquanta, ma si satebbe phi nettamente e fortemente premuto negli anni suc-
cessivi: con risultati quasi nulli. 

Oggi, a livello internazionale, e cresduta una vera e propria scolastica sui 
temi della lotta operaia: ma da noi l'autonomia operaia, anche quando si pre-
senta in forme di lotta cosi peculiari e diffuse come il "gatto selvaggio," ha 
caratteristiche soggettive anomale: e ciô è tanto piil veto in quanto anomale 
erano (e sono) le forze politiche del nostro paese, al confront° soprattutto delle 
socialdemocrazie, che ritroviamo in tutti g,li altri paesi in cui II "gado selvaggio" 
ha avuto un grosso ruolo. 

In Italia — e noto — la socialdemocrazia non ha nulla in comune con la 
classe operaia, e in Francia II movimento di lotta della dasse operaia presents 
caratteristiche molto lontane da quelle italiane: specie nei ptimi anni Sessanta. 

Ma questa emergenza dell'autonomia operaia anche alla FIAT, anzi proprio 
e soprattutto olla, FIAT, qualche mese dopo l'esplosione in lotta aperta del '62, 
e bastata a mettere fuori gioco tutto un bagaglio di tradizioni ideologico-orga-
nizzative sulle quail cercano di vivere di rendita ancor oggi troppe forze e 
troppi gruppi politici. 

Notiatno infine the ii taglio dell'articolo e "strategico"; do rivela un limite 
praticamente insuperabile da parte di intervend di questo tipo, in quel momento. 
Ci si proponeva di costruire tin rapporto nuovo tra la tattica e la strategia, ma 
non riuscendo a possedere II livello tattico e gli strumenti di conquista di questa 
dimensione decisiva, si era costretti a forzare tatticamente is strategia: "le 
mosche cocchiere"? Non si trattava tanto dells contraddizione dell'intellettuale 
che fa politica. Era la frustrazione di ogni sforzo per aprire dei canali di comu-
nicazione fra ii sistema politico italiano e le storiche pressanti esigenze della 
classe operaia. 

Oggi mold dei vecchi compagni di "Classe Operaia" ritengono che sia meglio 
cosi e per ragioni opposte... io no. 

Questo articolo analizza schematicarnente alcuni aspetti della lotta 
cosiddetta "a gatto selvaggio" recentemente adottata dagli operai della 
FIAT; non la teorizza come l'"unica" possibile. una analisi "parti-
colare," non perche le vicende che si descrivono sono eccezionali o 
esclu sive di quel "nucleo di massa" operaio che sono i FIAT, ma per-
che la dimensione generale, nella quale soltanto ii movimento e "poli-
tico," vi e implicita come suo presupposto determinante e non viene 
direttamente analizzata. (Altre decisive componenti della crescita poli-
tica operaia, che Si intravvedono in questo discorso vengono considerate 

Lotlita FIAT 

pill propriamente nell'articolo successivo, quello sull'ALFA, che coglie 
un aspetto ulteriore perche coglie la dimensione generale del process° 
della lotta operaia.) 

11 15-16 ottobre '63 gli operai della FIAT hanno realizzato ii loro 
sciopero pill importante dopo quello del giugno-luglio 1962. I 6.200 
operai delle Fonderie hanno dato il via "spontaneamente"... alla lotta 
che si e estesa "spontaneamente" "a gatto selvaggio" l'indomani: mat-
te& 15 il turn° del mattino dell'Officina 4 si fermava all'improvviso 
e comunicava l'arresto improvviso del lavoro al turno "normale" e 
poi a quello del pomeriggio, 

Nell'ambiguite che le e propria, la lotta operaia si vale dell'arti-
colazione produttiva della cooperazione capitalistica! 

La 4 delle Fonderie e un'officina di attrezzaggio e manutenzione 
dove le eredita "professionalistiche" sopravvivono (relativamente) pia 
che altrove: ma lo sciopero che essa lancia e anticorporativo ed antia-
ziendalistico. Infatti le Fonderie materialrnente al centro del grande 
complesso di Mirafiori sono soprattutto tin punto nodale di diversi 
fondamentali cicli produttivi (auto, trattori, camion) tutti articolati diret-
tamente in una divisione "mondiale" del lavoro, attraverso la quale 
la FIAT (come moment° del capitale sociale mondiale) sfrutta, unifi-
candola, la classe operaia del I, del II, e del III mondo! Sono queste 
le basi materiali, immediate, dello sciopero: la lotta operaia alla FIAT 
va vista nella dimensione intemazionale della risposta operaia ad un 
padrone che non si pone mai come capitalista "individuale" o "singolo" 
di fronte ai suoi 130.000 sfruttati diretti, proprio perche essi lo corn- 
batstsio.  onvo sem 	 corn- pre ponendosi come avanguardia del movimento co- pie

Lo sciopero "a gatto selvaggio" non e una forma anarcoide di pro-
testa di operai incapaci di lottare collettivamente in modo organiz-
zato; al contrario: richiede un livello di organizzazione e di coesione 
molto alto perche è una forma di lotta tipicamente "generale," ed e 
assurdo concepirla come articolazione materiale di lotta di reparti ed 
officine chiusa all'interno di un'azienda, per quanto "mondiale" come 
la FIAT! E la prima vittoria dello sciopero "a gatto selvaggio" del 
15 e di avere portato alla luce del sole, demistificato e comunicato fuori 
Torino la storia recente (sconosciuta proprio perche e importante) che 
vede svilupparsi alla FIAT un'organizzazione operaia tanto forte da rea-
lizzare uno sciopero di questo tipo: completamente al di fuori delle 
organizzazioni storiche, ufficiali. 

Lo sciopero "a gatto selvaggio" della FIAT liquida la vecchia idea 
che a questo livello la lotta operaia sia organizzata da un "nucleo" 
interno particolare, che detenga II rnonopolio della coscienza antagoni-
stica operaia. Lo sciopero del 15-16 ottobre e stato organizzato diret-
tamente dall'intera e compatta "massa sociale" operaia delle sezioni che 
vi hanno contribuito: ma qui si e soltanto presentata con maggiore 
chiarezza una caratteristica delle lotte recenti, che non e esclusiva della 
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FIAT, dove i ran "militanti" dei vecchi partiti dopo ii giugno del '62 
sono la coda delle lotte. 

Dopo ii primo scossone delle lotte internazionali del '53-54 la 
CGIL viene eliminata dalla FIAT come organizzazione di massa: ha 
inizio ora da un lato una "perdita di controllo" del movimento operaio 
ufficiale sulla classe operaia italiana; dall'altro lato la meccanizzazione 
del lavoro viene sPinta fino ai proeedimenti automatici in un deciso 
balzo in avanti della socializzazione del lavoro. 

La seconda ondata della lotta internazionale del '56, di qua e di 
ra della cortina, accelerb la ripresa degli scioperi in Italia e la loro 
trasformazione; cosi riprende alla FIAT una lotta "sotterranea" diret-
tamente gestita dagli operai. E con la terza grande ondata internazio-
nale di scioperi, clop() il '60, iI movimento si radicalizza e si unifica 
enormemente su scala mondiale, e gli operai FIAT tornano apertamente 
ad essere il centro di una circolazione politica di lotte e di esperienze 
che unifica ricompone e massifica la classe operaia "per se stessa," ritor-
nata a determinare in prima persona come classe sociale i metodi e gli 
obiettivi della lotta, sempre phi sganciata dalla dimensione "sindacale." 
Cresce, passando da una lotta all'altra, da una forma di organizzazione 
all'altra, l'omogeneizzazione dei metodi e dei contenuti: poiche l'inizia-
tiva operaia e nelle mani della "compatta massa sociale" anche il pa-
drone ormai deve basare solo sulla "classe sociale" degli operai la sua 
strategia generale di aumento della produttivita. 

Sono appunto le lotte a premere ii capitale alla ricerca di un "flui-
do" passaggio ad un ulteriore stadio di socializzazione. Oggi per il pa-
drone si tratta di abolire cib che nelle tensioni sociali e un ostacolo 
politico alle "riforme di struttura": ottenendo, come condizione pre-
liminare, ii pieno con trollo politico della classe operaia e la sua colla-
borazione, le lotte diventano maggiore "produttivita" e maggiore "di-
spotismo politico" del padrone. 

Collaborazione e controllo politico 

E ii PCI promette che saranno lotte "rivendicative" e la FIOM che 
le ingabbiera con una phi accorta politica. 

Se facciamo un altro passo indietro vecliamo che le lotte interna-
zionali hanno eroso i margini ("interni" ed "esterni") del "sistema 
FIAT" in modo tanto "brusco" che, cogliendo ii padrone impreparato, 
hanno rischiato di sottrarre gli operai al suo controllo politico. 

Nel quadro del I centro-sinistra la piattaforma del "contratto mo-
demo" mostrava ancora un padrone certo di riprendere presto il pieno 
controllo politico; esso rivendicava la "collaborazione" degli operai ad 
un massiccio e razionale aumento della produttivita in una ulteriore 
socializzazione del lavoro: "automazione" "programmazione pluralisti- 
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ca" "riforme dello Slab"; la classe operaia ricomposta come Cervello 
Sociale della produzione capitalistica, ingabbiata nel phi alto livello 
del lavoro-morto, delle macchine, che essa gestisce in una maggiore ra-
zionalita economica, ma che le si contrappongono e la schiacciano come 
dominio politico del capitale. Se gli operai avessero lottato per questo 
contratto che contiene solo esigenze del padrone, la stessa lotta sarebbe 
stata gia una sua attuazione. 

Ma i sindacati, che dovevano mediate ii progetto, ormai non ave-
vano phi presa. La ricomposizione della classe era gia molto phi avanti 
dei calcoli di La Malfa-Trentin. Cosi la classe operaia è riuscita a pren-
dere in contropiede ii progetto: proprio unificando tutte le sue lotte 
nell'improvviso inserimento nello sciopero contrattuale dei metaImec-
canici dei 100.000 della FIAT, esploso con l'unificazione davanti ai 
cancelli nei picchetti e nella lotta di piazza di tutte le fabbriche i set-
tori e le regioni contro il piano sindacale e democratic° dello sciopero. 
Di fronte a questa unita operaia la debolezza del padrone diviene evi-
dente. In un'"autosuggestione" politica della lotta unificata Ia classe ope-
raia è riuscita a fare il suo salto, dentro ii salto capitalistico. Con questa 
vittoria strategica operaia la prospettiva cambia: i "fluidi trapassi" si 
prospettano ora come "bruschi salti" ed occasioni di organizzazione po-
litica per la classe operaia, riunificatasi ora fuori del controllo politico 
del padrone. 

Dunque: i progetti di rammodernamento e razionalizzazione gene-
rale del padrone, nell'attuale prospettiva, dovranno imporre la "colla-
borazione" ed il "controllo" politico a questa classe operaia, ricompo-
sta soggettivamente. 

La classe operaia deve affrontare nel "lungo periodo" ii progetto 
di "democrazia industriale" del padrone: obiettivo strategice e 
organizzare sit scala internazionale la pro pria autogestione 'politica" 
fuori dalla produzione capitalistica contro ii "potere politico generale" 
del Capitate. 

Per arrivare a questo l'" obiettivo tattico" immediato che la lotta 
sta portando avanti, e continuare a gestire fuori dal "controllo politico" 
del padrone una lotta che e costretta ancora a svolgersi dentro la pro-
duzione e l'accumulazione capitalistica, anche se su scala sociale o in 
piazza. 

La classe operaia si vale del ruolo che le assegna ii padrone per 
determinate — in "bruschi" salti — le forme del progetto "ordinovi-
stico" del capitale, al fine di trasferire ad un phi alto liven° di socia-
lizzazione capitalistica il suo potenziale politico egemone. L"us,o 
tattico" della "non collaborazione" costringe il padrone a sempre phi 
avanzati progetti di "recupero riformistico" della pressione operaia den-
tro la "fabbrica," che vengono poi presi in contropiede e bruciati, ri-
tardando un piano "strategico" del padrone. 

La "non collaborazione" operaia sconfigge questo disegno dentro 
la produzione capitalistica perche solo Sc esso Si salda articolandosi 
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capillarmente dentro ii processo produttivo, pub funzionare.. if rap-
port° fra II progetto di sviluppo e la base politica e oggi tanto stretto 
che grossi fatti politici vengono mistificati come vicende "tecniche" o 
"ribellismi" immediati. 

La classe operaia lotta con gli strumenti che ha: "spontaneista" e 
anche chi non fa altro che rimproverarglielo. Come in piazza Statuto 
nessun operaio si - illudeva che fosse quella la violenza necessaria alla 
distruzione del sistema capitalistico, nessun operaio si illude che que-
sta uso della "non-collaborazione" sia la lotta politica rivoluzionaria. 
Gia dalla serrata di Valletta del hie° '62 gli operai sentono l'utgenza 
di trasferire ii "lavoro di talpa" sul nuovo terreno appena conquistato 
per premunirsi con obiettivi di organizzazione a piti lunga scadenza con-
tro una phi organica controffensiva del padrone. Dopo che l'accordo 
FIAT si generalizza nel nuovo contratto, ii movimento circolare della 
lotta generale vede la FIAT selezionare e rilanciare sole le forme e gli 
obiettivi d'organizzazione phi adatti a contrastare ii livello phi avan-
zato del piano politico del padrone. 

Le prime attuazioni improvvise della "non-collaborazione" vincono 
facilmente perche la tattica padronale non pub che riproporre, agli °pe-
tai riunificati, forme phi aggiornate del "sinclacato in fabbrica," che 
essi gia hanno respinto: e infatti nell'inverno '62-63 lo fanno fallire, 
prima alla FIAT e all'ALFA, poi ovunque. 

La non collaborazione non e un modo di fare il caos nel processo 
lavorativo e la lotta a gatto selvaggio non e un modo di incepparlo: 
ma non e tin caso che la stampa del padrone e quella del m.o. si siano 
incontrate anche nel tentativo di nascondere dietro la vecchia forma 
anarcosindacalista del "sabotaggio" ii significato politico della lotta ope-
raia e le enormi possibilita politiche che lo sviluppo capitalistico offri-
rebbe ad una classe operaia politicarnente organizzata. 

La lotta permanente phi tipica delle aziende "razionalizzate" basata 
sul fatto che solo l'operaio collettivo sa quali sono le trafile e le regole 
"normali" attraverso le quali viene "trasformato" l'oggetto di lavoro, 
e ovvia in tutto ii mondo. E nessun funzionario del capitale (sindacali-
sta o capitalista individuate) si scandalizza del fatto che l'operaio collet-
tivo e costretto a "violate" sempre le regole per equilibrate con la pro-
pria razionalita l'irrazionalita di fond° di un sistema basato sub o sf rut-
tamento di classe, e che proprio in questa continua innovazione rag-
giunge ii risultato della valorizzazione del capitale, della produttivita. 

scandaloso invece che l'operaio collettivo rovesci la "cooperazione" 
produttiva in una ricomposizione politica, che dall'addetto macchina" 
arriva al "controllo qualita," o dall'impiegato "amministrativo" al "tec-
nico" al "perito" ed anche all'"ingegnere" subordinato, accortisi final-
mente di essere "classe operaia," e che tutti uniti come "classe ope-
raia" si siano valsi della loro gestione di fatto del processo lavorativo, 
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in cui son chiusi, per dare scacco al progetto politico del padrone di 
tornare a controllarli politicamente. 

Verso lo sciopero 'a gatto selvaggio" 

Non e possibile descrivere ii susseguirsi delle forme concrete con 
cui gli operai hanno fatto crescere nella "non-collaborazione" il loro 
livello di coscienza e di organizzazione, sempre phi determinati aIl'or-
ganizzazione politica, contro ii padrone politicamente organizzato ed 
unificato in in fronte capitalistico mondiale... Nel '63 comunque costrin-
gono ii padrone a scavalcare i sindacati e prendersi direttamente in 
mano ii tentativo di controllarli: vien chiesto agli operai di cristalliz-
zare la loro organizzazione "autonoma" dentro la produzione capitali-
stica e di porre rivendicazioni positive in modo che essa svolga le fun-
zioni razionalizzatrici attese dal fallito "sindacato in fabbrica." Nel 
luglio '63 i sindacati (che hanno un nob ° esterno di propagandisti 
della linea "democratica" del capitale) fanno un altro interessante passo 
avanti proponendo agli operai di organizzare "autonomamente," ma 
con la loro mediazione, il "Controllo Operaio": ma gli operai control-
lano gia la produzione e poiche la regolamentazione del premio di col-
laborazione (appunto) ii incentiva e Ii "collega" al rendimento in base 
alle "presenze" respingono anche quests trappola insieme a tutta intera 
la trattativa permanente, che d'ora in poi gira a vuoto. 

D'ora in poi l'"ordinovismo" del capitale proporra ii controllo poli-
tico della classe come controllo delle lotte, e la forma di questa con-
trollo sara quella dell'autocontrollo" operaio, doe dell'autoresponsa-
bilizzazione degli operai a condurre autonomamente la lotta dentro ii 
piano di lungo period° del padrone, e ristituzionalizzazione dell'auto-
gestione operaia a liven° sempre phi generale. L'alternativa e fra conti-
nuita del capitale attraverso ii controllo democratico di tutta la lotta 
e "continuita" di lotte sempre phi incontrollabili. 

Nel '63 solo alla Officina 17 ci sono state delle fermate (tre), appa-
rentemente dentro II disegno "ordinovistico" del padrone: partite 
spontaneamente con pretesti locali esse sono finite in nulla appena i 
sindacati vi Si Sono avventati sopra, con grande fracasso, a chiedere di 
generalizzare quella forma in tutte le sezioni perche "e quella buona": 
in tutte le sezioni gli operai hanno rifiutato la generalizzazione con piena 
coscienza del significato politico del rifiuto di organizzare la lotta nella 
forma articolata richiesta, perche forma di democratica istituzionaliz-
zazione del "dissenso operaio" dentro ii capitale. Nel '63 non si e 
avuta l'estate calcla sindacale, ma la lotta operaia e cresciuta e si e uni-
ficata attraverso la "non-collaborazione," motivo di una continua di-
scussione politica attraverso la quale Si precisa e Si potenzia "l'orga-
nizzazione invisibile" degli operai. Si fanno riunioni politiche perma-
nenti giusto nei punti nodali della produzione e poi si continuano 
nel tessuto sociale della "citta operaia" generalizzandosi: sono alla 
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testa i giovani. Gli operai FIAT sono intend a raccogliere e criticare 
e selezionare da tutta l'esperienza internazionale delle lotte operaie, 
le forme che sembrano pill adatte a contrastare in prospettiva Pat-
tacco sempre pill generale che II padrone sta preparando, ed in parti-
colare dopo lo sciopero dei "metro" parigini essi apprezzano partico-
larmente ii modo "a gatto selvaggio," gia embrionalmente apparso 
anche in Italia fin dal declino dello sciopero contrattuale. 

CiO che agli operai piace, nel "gatto selvaggio," e innanzitutto 
l'imprevedibilita: imprevedibilita della sua rotazione generalizzata, 
nel tempo e nello spazio. La portata politica di tale forma di lotta 
operaia e vista in questo: a) richiede un'organizzazione invisibile" 
che non si istituzionalizza come organizzazione autonoma dentro il pro-
cesso produttivo capitalistico; b) si attua attraverso una continua 
imprevedibile rotazione delle tattiche, del metodi, dei tempi e dei 
luoghi dello sciopero; c) non rivendica nulla. 

chiaro pertanto che gli operai non lo ritengono l'unica forma di 
lotta, ma la vedono come livello phi avanzato della "non-collabora- 
zione." 

Lo sciopero "a gatto selvaggio" non esdude lo sciopero di massa 
o la lotta di piazza; esse anzi ricorrono in modo alternato, rilancian-
dosi e potenziandosi reciprocamente: ma la sua dimensione è un'altra. 
II compito di un'organizzazione politica non e pianificare in modo 
predeterminato ii gatto selvaggio, perche correrebbe proprio ii rischio 
di renderlo assorbibile al padrone addomesticandoglielo: essa deve 
invece contribuire ad intensificarlo, mentre ad organizzarlo ed esten-
derlo basta anche l'"organizzazione invisibile" operaia della quale lo 
sciopero "a gatto selvaggio" diventa un dato di fatto permanente. 

II "gatto selvaggio" non e quindi un modello di lotta politica rivo-
luzionaria: oggi lo salva il rifiuto, e di questo sono coscienti gli operai. 

Continua lo sciopero delle Fonderie 

Ma, (a testimoniare che "organizzazione invisibile" significa proprio 
ii contrario di un rifiuto di organizzarsi), gli operai, dopo aver discusso, 
passano all'attuazione "visibile" dello sciopero. Al primi di agosto 
(subito dopo la diffusione del giornale "Gatto selvaggio" accolto con 
entusiasmo e fatto circolare in tutte le fabbriche di Torino dove e 
conosciuto e discusso) si arriva ad un pelo dall'inizio di uno sciopero 
di quel tipo alla 7, che e l'officina chiave di tutta la FIAT: ma lo 
sciopero che non si è avuto alla 7 viene organizzato il 15 ottobre alle 
Fonderie. Ed ora possiamo anche renderci conto del preciso significato 
che ha il rifiuto degli operai in sciopero di ricorrere alla nuova Commis-
sione interna da loro eletta soltanto 5 giorni prima! Benche i sindacati 
ii implorino con volantini, la tagliano fuori dalla lotta. 

Le "tesi alternative" non trovano alternative in fabbrica. La parte 
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italiana del capitale internazionale, ii rnitico Valletta, si e gia resa conto 
the gli operai avevano votato FIOM col preciso proposito di togliere 
ogni al "burocrati" e scavaka un'altra volta i sindacati perch6 
vede benissinao qual e l'enorme importanza di quella risposta operaia 
che riesce a bruciargli un ennesimo progetto: ci vuol altro clae un "fer-
rovecchio" come la CI. Egli manda i capi dai membri di CI proprio a 
chiedere loro di organizzare delle delegazioni, ma questi pensano che 
non sia ancora ii caso di buttare via, insieme agli scarti crescenti, anche 
la CI appena insediata trionfalmente: ii padrone allora manda diretta-
mente i capi dagli operai in sciopero perche eleggano del delegati: 
picche, i capi prendono loro alcuni tizi e II mandano in Direzione, a 
farsi dire che riprendera la trattativa permanente sull'orario... 

Ma inflessibili di fronte al dramma sindacale gli operai ribadiscono 
la specificita della loro lotta anticapitalistica e antiburocratica: Pindo-
mani, mane& 16 ottobre, lo sciopero si estende "a gatto selvaggio" 
fuori dell'Officina 4, e arriva ad altre fabbricbe FIAT. Si fermano 
all'improvviso parzialmente all'Officina 3, comunicandolo ai van i turni 
dell'Officina 2, compresi collaudatori e carrellisti; si ferma alPimprov-
viso per tutti e tre i turni la FIAT OSA di Stura, mentre in tutte le 
sezioni ci sono fermate improvvise (come alla FIAT Lingotto dove gli 
operai di alcune officine stanno fermi diverse ore). Ancora nessuno 
chiama la CI; nessuna istituzionalizzazione, e nessuna rivendicazione; 
sono diverse rnigliaia gli operai che mane& scioperano in questo modo, 
e la loro esperienza circola nel tessuto sociale operaio anche fuori Torino. 

Gli operai rifiutano di rivendicare 

Nello sciopero del 15-16 ottobre la coscienza e la volonta rivolu-
zionaria degIi °petal trova espressione soprattutto nel rifiuto di rivol-
gere rivendicazioni positive al padrone: eppure tutti sanno che questo 
sciopero risponde ad un'ennesima, feroce, provocazione padronale, rea-
lizzata attraverso un altro colpo al salario reale: quasi un terzo della 
paga sottratta attraverso le trattenute di Ricchezza Mobile! Ancora 
una volta questo atteggiamento operaio e "irrazionale" solo per il 
padrone... 

Per il suo sviluppo ii padrone abbisogna dell'aumento del potere 
d'acquisto degli operai: le difficolta congiunturali erano previste dal 
programma del I centro-sinistra. Invece nel programma non c'era: 
in primo luogo che le lotte sfuggissero di mano, fino a far fare un "salto 
brusco" anche ai salari, e in second() luogo (ma non meno significa-
tivo) che la lotta operaia portasse ad un aumento dei costi e ad una 
relativa diminuzione della produttivita: un vero dispiacere per chi pro-
metre la partecipazione al benessere in cambio della collaborazione... 
Ma finche ii padrone e politicamente phi organizzato degli operai, 
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benche siano stati gli operai a chiuderlo mornentaneamente nell'im-
possibilita di aumentare ii loro potere d'acquisto, una particolare insi-
stenza sulle rivendicazioni salariali generalizzate e non programmabili 
si risolverebbe in un grave disagio momentaneo, dal quale ii padrone 
uscirebbe con una maggiore organicita riformistica. E vi sono infatti 
anche sindacalisti che si oppongono al "blocco salariale" fino ad ap-
poggiare la stessa tattica operaia di "aumento del costi," perche e un 
incentivo agli investimenti di innovazione ed alle riforme di struttura... 
Tuttavia gli operai hanno scelto questa via (che e poi quella di ridursi 
la giornata lavorativa attraverso la "non-collaborazione") perche per-
mette di mantenere nelle loro mani ii controllo della lotta. 

Gia dalla ripresa delle lotte, clop° il '60, gli operai FIAT imparano 
dalle esperienze "esterne" l'uso "provocatorio" delle rivendicazioni 
piü avanzate che i sindacati hanno inserito demagogicamente nella 
piattaforma contrattuale: tempi - salari - organici - orario, tutti e subito; 
tnettendo ad esempio avanti i "tempi" assieme al rifiuto degli incen-
tivi e dei cottimi eliminano ii sindacato da ogni ruolo dirigente nello 
sciopero... (e dentro lo sciopero di giugno che crolla momentanea-
mente l'intero "rivendicazionismo operaio" con tutta la dimensione 
contrattual-sindacale). 

Dopo ii giugno le strozzature nelle quail gli operai unificati chiudono 
ii padrone, lo costringono a chiedere ai sindacati una tregua proprio su 
quei punti che erano ovviamente rimasti fuori del contratto e proprio 
nel momento in cui (autunno '62) la pressione operaia e gia tanto 
forte che i sindacati sono costretti a riproporli tali e quali nel dispe-
rato tentativo di convogliare questa pressione sul "sindacato in fab-
brica..." 

Dall'estate del '63 la situazione si rovescia. Ii padrone preoccu-
pato manda in giro galoppini a sondare gli operai e la risposta e chia-
ra: "a voi non abbiamo nulla da cliledere"; gli operai premono solo 
per la propria organizzazione politica: oia e ii padrone die e costretto 
a provocare gli ope,rai, per tentare di controllarli attraverso le riven-
dicazioni phi avanzate ma gli operai in risposta le lasciano cadere... 

Lo sciopero del 15-16 ottobre brucia tutta la manovra percbe la 
risposta operaia riesce a recuperare dalla "non-collaborazione" gli 
aspetti che ne fanno gia una risposta "politica," cioe la risposta al 
preciso obiettivo "politico" del pacirone. La crescita economica ope-
raia rimane un fatto di estrema importanza anche per gli operai che 
si unificano politicamente; ma qui si stabilisce una "divisione del la-
voro" che riflette la divisione di classe: la rivendicazione e la crescita 
economica gli operai la lasciano al dialogo fra padrone e sindacati che 
ora vengono a turno a proporla loro: ma gli operai tengono per se la 
prospettiva dell'organizzazione politica rivoluzionaria. 

Il 16 ottobre i sindacati reagiscono al rifiuto di rivendicare e rag-
giungono l'unanimita "collegiale" della CI nel fare apparire come richie- 
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sta operaia cose come le solite rifiutatissime qualifiche, la ripresa della 
trattativa permanente, riforme legislative e manifestazioni democrati-
che della cittadinanza ("massaie" e "commercianti" in testa) contro 
ii "caro-vita." Tutto questo diviene ancora phi chiaro quando meno 
di un mese dopo gli operai organizzano un altro sciopero itnprovviso 
alla FIAT Aeritalia: stabilimento piuttosto trascurato e isolato... 

Qui c'era un diffuso malcontent° per i tempi, e il padrone vi inne-
sta una provocazione basata sulle discriminazioni negli assegni al 
merito per proteggersi con gli egoismi "professionali..." Al mattino 
del 14 novembre, subito dopo l'entrata, si fermano quelli del report° 
Lavorazioni meccaniche e i tracciatori: due ore dopo akuni di essi at-
traversando ii deposit° vanno a cornunicare lo sciopero al reparto della 
lavorazione Iamiere, che si ferma: nessuna delegazione e nessuno chia-
ma la CI. Solo quando i capi sono costretti a farsi avanti e chiedere 
agli operai le bra rivendicazioni questi pongono provocatoriamente 
proprio 50 lire di aumento orario "uguale per tutti e subito," sapendo 
.benissimo che non c'e possibilita di ottenerle, e che con questo non 
liquidano solo la discriminazione 'politica" ma anche ii tentativo del 
sindacati di inserirsi con la razionalizzazione salariale. E la Direzione 
che allora fa intervenire la CI, che neppure sapeva ancora dello scio-
pero. II duetto che inizia fra sindacati e padrone rimane completa-
mente al di fuori della lotta operaia: ai sindacati gli operai danno poco 
phi di un'ora di tempo per ottenere le 50 lire, e poiche allo scadere del 
tempo le 50 lire non ci sono continuano lo sciopero nella totale indif-
ferenza per i colpi di scena delle trattative, che riprendono articolate 
veramente "a tutti i liveIli": poiche la trattativa "sezionale" viene 
inserita in quella generale pennanente sull'orario, ripresa il 12, i 
fuochi d'artificio rivendicativi sono esaltati dalla stampa all'indomani, 
ma gli operai imperterriti l'indomani continuano lo sciopero per tutta 
la tnattinata senza rivendicare phi niente e abbandonando chiaramente 
al padrone e ai sindacati quest° terreno: ed e questo significato della 
lotta che viene comunicato all'esterno." 

La comunicazione attraverso le lotte 

Questo sciopero e un ulteriore esempio di quanta sia aurnentata, 
attraverso lo sviluppo dale lotte, l'unificazione politica, la capacita 
degli operai di far rapidamente circolare, a livello generale, le loro 
esperienze politicamente phi rilevanti, valendosi in cio di tutto ii tes-
suto sociale "dentro" e "fuori" dello stabilimento. 

Gli operai hanno imparato benissimo da soli a collegare nuclei 
in lotta e stabilire dei contatti e delle forme di collegamento mate-
riale, a fare picchetti di massa e reciproci o a incontrarsi in piazza 
ad una data ora. II problema che oggi si pongono e quello di unificare 
politicamente, soggettivamente, la lotta. 

Gil operai della FIAT Aeritalia erano perfettamente a conoscenza 
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del giornale "Gatto selvaggio," anche se fan e stato diffuso nella 
loro sezione. Altrettanto gli operai della Michelin (diversa azienda di-
verso settore) che proprio negli stessi giorni erano stati chiamati allo 
sciopero sindacale dalla FILCEP. 

Ii sindacato era sicuro di fare passare alla Michelin la solita im-
postazione "sindacalistica" perche si erano verificate due fermate "spon-
tanee," che provavano la forte pressione interna. Cosi esso si limitb 
a chiedere agli operai (con una specie di volantino-questionario) che 
tipo di lotta "articolata" preferivano portare avanti dopo (... ma in 
realta suggerendo maliziosamente ii "modello Olivetti"...). E chiaro 
che la maggioranza degli operai non ha fatto lo sciopero "sindacaliz-
zato" (come dicevano bra): chi sciopera, poi, non fa picchetti e si 
dichiara d'accordo con quelli che entrano... e sia gli uni che gli altri 
sono convinti che non esiste prospettiva di conquista economica. Gli 
uni e gli altri, con la stessa volonta di lottare, fanno i medesimi di-
scorsi degli operai della FIAT o della Lancia sulla necessita che gli ()pe-
tal realizzino una lotta oltre ogni dimensione settoriale, in modo da 
fare un passo decisivo per thiarire la prospettiva dell'organizzazione 
politica rivoluzionaria. 

Questo processo coinvolge perfino la famosa "Iotta articolata" del-
l'Olivetti di Ivrea, indubbiamente l'unica delle grandi aziende che non 
abbia ancora sconfessato clamorosarnente i sindacati: anche qui i "gio-
vani" scavakano allegramente le forme e le scadenze dell'articolazione 
sindacale; con il bra completo disinteresse per il modo in cui i sin-
dacati rivendicano di razionalizzare i cottimi, danno enormi preoccupa-
zioni politiche al padrone, poiche è chiaro che anch'essi sono "sfuggiti 
di mano," incontrollabili, fino al punto che per salvarsi la facda i sin-
dacati sono costretti a date all'articolazione un manto sempre piá da 
"gatto selvaggio"... e la spinta ricompositiva dell'Olivetti e tale che 
perfino i 300 "allenatori" (cioe crumiri con funzione specifica di fare i 
tempi agli altri) hanno scioperato spontaneamente insieme agli altri: 
questo e un tale indice dell'unificazione politica fuori del controllo del 
padrone che la cosa l'han tenuta segreta. 

La lotta operaia sviluppa un potenziale politico massimo nei nodi 
della sua rete, in cui la massima concentrazione operaia è supporto della 
rnassima concentrazione di esperienza politica, filtrata e sviluppata nella 
massima intensita dalla lotta aperta: per questo l'esplosione di questi 
nodi rilancia in tutta la rate generale, a onclate, ii movimento di pro-
gressiva unificazione e crescita politica. 

L'ondata di lotta generale, che pub essere occasionata dab o sciopero 
contrattuale del chimici, non depositera tuttavia, come una bella conchi-
glia colorata, II modello definitivo delPorganizzazione politica rivolu-
zionaria: potra pub essere un altro notevole passo avanti. Ha poi un 
senso relativo affermare the probabilmente la situazione generale non ha 
accumulato ancora un potenziale tale da portare gli operai della FIAT 
a fissarlo e a realizzare un nuovo grande sciopero di massa: in realta 
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anche lo sciopero 	gatto selvaggio" FIAT ha contribuito alPavanzata 
politica del movimento complessivo! 

Ma il problema che la coscienza operaia Si pone e quello della guida 
del processo e della sua accelerazione attraverso be avanguardie di mas-
sa, in base ad una strategia che lo trasformi in una lotta per il potere 
politico generale. Portare la lotta permanente oltre II "gatto selvaggio" 
richiede innanzitutto un "oltre" di previsione, di teoria, di organizza-
zione, di strategia e quindi un "oltre" di organizzazione internazionale 
della lotta politica rivoluzionaria; altrimenti, malgrado si proietti gia 
"oltre" Ia particolarita ed ii processo lavorativo, la coscienza operaia 
che vi si esprime, sulla base attuale, molto "oltre" non pub andare. 

DaIla FIAT, come situazione limite, verranno indicazioni sidle pri-
me forme di un'organizzazione politica che sia realmente "fuori" dal-
Paccumulazione capitalistica, e che quindi possa assumersi ii ruolo di 
guida strategica del movimento politico della classe operaia. Alla FIAT, 
come nelPintera classe operaia italiana, gli operai guardano gia alla 
battaglia finale: oggi nella "particolarita" delle risposte al padrone col-
lettivo possiamo ritrovare un uso tattico del rifiuto del rivendicazioni-
smo operaio e del rifiuto della collaborazione di dasse, ma ci si muove 
gia verso un uso di queste armi in tutta la loro potenza di armi strate-
giche della rottura rivoluzionaria. 
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7. 

Lotte operaie in Italia negli ultimi vent'anni* 

A questo pezzo nuocciono assai sia la specializzazione monografica che la 
separazione per "filoni," malgrado sia ricomponibile nel discorso complessivo 
che percorre altri numeri. Oggi lo scritto denuncia molto pesantemente i limiti 
(politici, non storiografici) suoi e dell'intero discorso. t stain redatto insieme 
a Pier Luigi Gasparotto e non e possibile separate nel testo le responsabilita 
dei due coautori. 

II pezzo pubblicato ha una struttura insolita, perch e combina livelli di 
astrazione che, malgrado l'incastro, possono essere letti piuttosto separatamente 
l'uno dall'altro. A parer mio le parti piii interessanti sono appunto le sintesi 
dei periodi man mano intercalate e l'abbozzo di cronaca che fra le sintesi e 
contenuta. 

Ii guaio maggiore per il lettore è, forse, the questa cronaca e un lungo 
elenco di vicende messe in fila l'una dietro l'altra, una catena di fatd e di epi-
sodi costruita senza un cenno di analisi capace di "entrare nel merito" e in 
modo che chi non conosce I fatti e ii loro significato non riesce ne a compren-
dere lo svolgimento del discorso, ne qual e la dialettica storica, ne ii modo in 
cui e riproposta e, quindi, ii senso scientifico-politico dell'ordinarli entro quella 
determinata sequenza. Soprattutto non offre la possibilita al lettore non al cor-
rente di vedere, di comprendere lo snodarsi a ondate del movimento, fl suo 
articolarsi dinamico ed i suoi cambiamenti in relazione ai movimenti sia nella 
composizione, sia nella distribuzione territoriale della forza-lavoro. Tuttavia is 
cosa "nuova," allora, era proprio la costruzione di questa sequenza. Poi chiun-
que, in qualsiasi momento, avrebbe potuto raccontare, entrare nel merito delle 
singole vicende elencate, rendendo esplicito — nella sequenza — cii che in que-
sto articolo ancora non si poteva vedere. 

Nel 1964 indubbiamente II movimento operaio italiano, malgrado i nobili 
propositi dichiarati qualche anno prima dalle "riviste del disgelo," aveva fatto 
ancora ben poco i conti con la propria storia e con la storia del soggetto poli-
tico strategico in name del quale continuava a parlare: questo rimaneva un 
mondo non ancora entrato negli annali. Pertanto si condivideva la duplice aspet-
tativa che, da un lato, avrebbe avuto una portata esplosiva la storia di cie the 
era avvenuto nel movimento operaio nel lungo periodo "stalinista," della lunga 
serie del tradimenti della classe operaia, delle sue aspettative e rivendicazioni 
"rivoluzionarie" perpetrati dalle dirigenze burocratiche; dall'altro lato, ancor 
phi dirompente pareva riportare a diretto contatto la classe operaia giovane e 

* In "Classe Operaia," n. 4-5, maggio 1964. 
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rinnovata degli anni Sessanta, con la realta sconosciuta di quella dasse che, 
rientrata in movimento a partire dalla liquidazione del fascismo mussoliniano, 
giungeva appunto a quegli anni Sessanta. Tanto phi che la gran parte dei diri-
genti responsabili di quelle scelte politiche erano ancora If ai loro posti, a did.- 
gere le organizzazioni storiche del movimento operaio tuttora lontanissimo dal-
l'offrire ai movimenti di lotta della classe operaia e del proletariato uno sbocco 
adeguato nel sistema politico istituzionale italiano. 

In realta si constate immediatamente dopo che non c'era denuncia phi o 
meno violenta e documentata che riuscisse a dare risultati apprezzabili nei 
confronti di una dirigenza the, a suo modo, prendeva le distanze dalla sconfitta 
stories di cui era responsabile. Pertanto, quello the c-ontava di certe ricostru-
zioni era proprio la lezione della storia e, soprattutto, la possibilita di indivi-
duare il trend dei movimenti e di leggere, nella cronaca, ii ddo di lotte, col-
locandoli in una prospettiva di lungo period°. Infatti, ancora una volta, ii taglio 
del discorso 6 piuttosto "strategico," col limite grave di non riuscire a cogliere, 
nella sua settorialita, i risvolti di an tatticismo elevato a strategia. 

I due coautori avevano gia condotto ricerche sulla teoria del rapporto di 
classe in Italia. A Torino rid '60, nel quadro della ricerca alla FIAT, avevano 
raccolto vario materiale nelle cantine della CGIL, fra Ie cartacce mandate al 
macero, salvando dalla distruzione una piccola parte di documenti preziosissitni 
(utilizzata e pubblidzzata in parte da E. Soave e L. Lanzardo phi recentemente). 

t facile cogliere, dentro questa ricostruzione, come asse portante, la storia 
delle lotte alla FIAT dal '45 al '60; se ciO funziona e proprio perch e questo 
fu ii ruolo effettivo di questa avanguardia di massa del proletariato italiano in 
quel ventennio di storia. Da essa traspare, inoltre, lo sforzo di ma periodizza-
zione legata al ciclo di lotte e alla sua articolazione in ondate, alla necessita 
nostra di individuare it cambiamento, la meccanica del movimento. Questa 
concettualizzazione ha forse qualcosa di artificioso, ma questa era la componente 
meno conosciuta e phi precaria delis teorizzazione. Ci si sforzava di condurla 
dall'interno pur lasciando aperti a monte gigantesclai problemi teorici di demi-
zione, di costituzione di modelli a phi elevato livello d'astrazione che ponessero 
II movimento della classe dentro quello del sistema capitalistico colto nella sua 
specificita. 

Intencliamoci, gran parte di questi probletni sono aperti ancor oggi, perche, 
malgrado tutto, siamo rimasti molto indietro sin nell'elaborazione che nella 
ricerca. A me pare che, malgrado l'eccessiva polemics tutt'altro the "operaista," 
malgrado soprattutto vi appaia solo marginalmente il Partito comunista e is sua 
base operaia, questa ricostruzione possa offrire ancora un interesse: purtroppo! 

Questa prima analisi delle lotte operaie in Italia si limita a un pe-
riodo relativamente breve, si applica in pratica al "triangolo" e vuole 
tener canto dell'enorme complessita che presenta la situazione italiana, 
caratterizzata dall'esistenza di livelli fortemente differenziati dei movi-
menti oggettivi. Ii discorso "politico" generale sulla lotta di classe 
operaia non e quindi ancora compreso in questa analisi, die deve prima 
essere completata sull'arco di un periodo molto pid lung°, il solo 
capace di discriminate i movimenti di fondo del ricorrere ciclico di 
forme permanenti. Infatti, le forme materiali e la "rneccanica" delle 
lotte operaie nascono insieme alla classe operaia stessa e rirnangono 
in sostanza sempre le tnedesime, in modo impressionante: lo sciopero 
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di massa, gli scioperi ruotanti, la lotta di piazza, la passivita politica 
sistematica, i tentativi insurrezionali, ecc. Le modifiche the interven-
gono nel processo lavorativo, con il procedere dell'accumulazione e 
con la socializzazione della produzione di plusvalore, contano molto 
per l'insieme di un'ondata di lotte, ma poco per le singole lotte ope-
raie. Se di "lotte nuove" si pub parlare non ci si riferisce tanto a que-
sta meccanica materiale, quanto al tipo d'uso che la classe operaia rie-
sce a fame nello scontro di classe. 

Non serve molto dunque insistere nella descrizione e nella cronaca 
del continuo alternarsi ciclico di queste forme di lotta operaia; basta 
poter cogliere ii modo in cui i movimenti della classe riescono ad inci-
dere sub o sviluppo del capitale, ii modo cioe in cui continuamente la 
classe operaia interviene a respingere ii tentativo del padrone (che 
tanto phi forte quanto pM si socializza 11 capitale e si sviluppa I'accu-
mulazione) di assumere ii massimo controllo possibile sulle lotte ope-
raie, sottraendole alla classe e facendone esclusivamente un meccani-
smo fondamentale del proprio sviluppo programmato. Per questo deo 
che muta in modo phi evidente — di fronte a queste lotte — e la 
risposta politica del capitale, che in questo period() si qualifica come sto-
ria dei van i tentativi di realizzare la programmazione. •Questi tentativi 
vengono prima imposti e poi bruciati dalle ondate susseguenti delle 
lotte operaie: di qui il funzionamento del movimento operaio quale 
principale meccanismo anticiclico del capitale. 

La classe operaia, nel '45, Si presenta sul "terreno democratico" 
gia con una decisa autonornia politica nei confronti del blocco che ha 
condotto la Resistenza, quindi molto phi autonoma di quel che si 
creda dalle organizzazioni storiche del movimento operaio. Cosi, nel 
passaggio dagli scioperi insurrezionali dell'aprile '45, ai primi scioperi 
di massa contro ii blocco dei salari II 16 giugno dello stesso '45, si svi-
luppa un movimento di forte lotta in gran parte sotterranea perche 
prevalentemente interna alla fabbrica, e che solo in parte si manifesta 
in uno scontro di organisrni "operai"; che è tuttavia molto phi impor-
tante del rnovimento di forte erosione economica sviluppatosi soprat-
tutto nel '46 dopo le tregue sindacali. Ancora una volta per la classe 
operaia il contenuto politico della propria autonomia e stato phi im-
portante delle concessioni immediate alle quail si poteva costringere ii 
capitale, sconnesso, diviso e indebolito nell'apparato repressivo per la 
sconfitta bellica. Nel '45, a dispetto dei grandi dibattiti sulla nuova 
politica economica e sociale, le possibilita reali del "riformismo" erano 
as s ai ridotte. 

Quando la classe operaia organizza nella ricostruzione soprattutto 
la propria riunificazione, pur senza riuscire ad esprimerla a un alto li-
vello di lotta aperta "istituzionalizzata," per il capitale si vela e svani-
sce la forza di alcune scelte di fondo, ribadite nell'Assemblea Costi-
tuente fino al '46. Il capitale non riesce a trovare una via politica possi-
bile alla conclamatissima "collaborazione di classe." Non c'e forza che 
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abbia chiarezza di programmi a lungo termine e tanta forza rnateriale 
imnaediata per realizzarli. Ii movimento operaio porta solo un controllo 
parziale sulla classe, prezioso, ma rozzo e gia insicuro; all'interno del 
capitale (e del partito cattolico) esistono forti zone di sottosviluppo 
che impongono scelte tattiche che solo dopo alcuni anni potranno essere 
recuperate nella direzione voluta dal capitale phi avanzato. La FIAT, 
per esenapio, con la mediazione del consiglio di gestione aveva spinto 
la "collaborazione" sulle linee del movimento operaio fino a tentare 
di entrare nei mercati orientali profittando della momentanea assenza 
dell'industria tedesca, che restera ii bersaglio del PCI. 

Ma, dall'inizio del '47, la classe operaia mette fine alla tregua appa-
rente con una serie crescente di lotte di massa che si generalizzano con 
grande rapidità e costanza. Brucia gli organismi democratici dell'auto-
gestione operaia" nel capitale: o spingendoli a forme di contrapposi-
zione violenta (esempio Valdarno) o facendo esplodere i conflitti phi 
immediati. Come avviene, ad esempio, al Consiglio di Gestione alla 
FIAT. Il capitale deve ripiegare sulIa "stabilizzazione della congiun-
tura," con gli aiuti internazionali. 

Gia a cavallo tra il '46 e il '47 Ia FIAT tenta 10.000 licenziamenti, 
mostrando la via ai capitalisti: e gli operai glieli fanno rimangiare con 
una forte agitazione, mostrando la via alla classe operaia. Questa lotta 
inizia nelle grandi imprese perch e ora sono queste le phi pronte e forti: 
poi si generalizzera e sara particolare dell'industria di Stato fino a tutto 
il '55. Dall'inizio del '47 si realizzano lotte operaie in catnpagna e in 
citta, mentre altre sono diversamente scongiurate. Da marzo assumono 
gia un andamento sisternatico, finche in aprile esplodono in tutte le 
fabbriche come lotte contro il caro-vita. Ci sono gia stati scontri di 
imtnediato valore politico (come quelli dei postelegrafonici e dei ferro-
vieri contro lo Stato "democratico"): resistenze fortissime incontrano 
le vertenze dei tessili e dei metalrneccanici: in prirnavera moltissimi 
scioperi spontanei manifestano l'impazienza operaia. Nell'estate II cre-
scere dell'ondata e sottolineato dal balzo delle lotte della Padana Irri-
gua, lotte iniziate localmente sin dall'inverno: ii proletario della Padana 
6 tra quelli phi politicizzati della dasse operaia del "triangolo," ed ora 
impone 11 primo sciopero nazionale degli operai della terra, che verra 
ripreso in modo ancora phi forte 1'8 settembre, dopo lo sciopero del 
chimici, dei tessili, degli 800.000 metahneccanici che si aspettano dal 
contratto degli aumenti salariali consistenti per il persistere dell'infla-
zione, e della tregua salariale firmata dal sindacato. 

Se assumiamo come indice ii "triangolo," notiamo che quel die ora 
si compie è una unificazione della lotta su scala generale, che porta a far 
coincidere anche cib che negli anni precedenti era maturato con notevoli 
sfasature nello sviluppo: la lotta padana rilancia e radicalizza tutta la 
lotta del "triangolo." Ora il rnovimento operaio da una parte firma 
II primo accordo sui licenziamenti di massa e individuali e sulla rego-
lamentazione della CI, e dalPaItra Si chiede sgomento perche nel "trian- 
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gob," dove la classe operaia e predominante, essa rifiuti ii terreno delle 
alleanze, non segua la politica comunaIe, i 'consigli di gestione, ecc... 
e blocchi ii tipo di movimento e la "metodologia" che si tenta fatico-
samente di elaborare per inserire ii "settarismo" operaio nella via ita-
liana al socialismo. Ma anche a chi aveva assunto nel '43-45 il modello 
della rivoluzione bolscevica, paiono troppi due anni da "febbraio" a 
"ottobre," tra rivoluzione democratica e rivoluzione socialista. Le lotte 
operaie si qualificano neIl'autunno innanzitutto come lotte contro gli 
accordi firmati dal sindacato; gli accordi per i licenziamenti sono occa-
sione per uno scontro generale di classe, per l'uso della ristrutturazione 
produttiva. Ed e con la ripresa della lotta dei braccianti del settembre che 
si evidenzia una lotta frontale di tipo politico. Gli scioperi di settembre 
nascono da una spontanea reazione dei braccianti alla violenza imposta 
dagli agrari, ma si sviluppa intorno a rivendicazioni che ora funzionano 
in senso nettamente unificatore e politico nei riguardi della dasse ope-
raia complessiva: non a caso i metalmeccanici tentano di "entrare" nella 
lotta dei braccianti. Ii movimento operaio cerca di rivolgerla contro la 
rendita; gli operai guidati dalle avanguardie del Cremonese e del Vercel-
lese la rivolgono contro l'intero blocco del capitale: sono centinaia di 
migliaia che partono e lottano coordinati insieme per 13 giorni e molti 
di phi localrnente, sostenuti da sdoperi di solidarieta di intere citta 
e regioni. Nell'attivissimo sciopero (assemblee, comitati, picchetti) si 
inseriscono episodi di violenza: gli operai sono ancora armati. L'inter-
vento del movimento operaio in questa lotta e di contenimento e fran-
tumazione: separano ed escludono le categoric strategiche per salvaguar-
dare il patrimonio zootecnico... L'ondata delle lotte dell'autunno del 
'47 continuera in un unico movimento per tutto il '48 il '49 e fino ai 
primi mesi del '50! Sono grandi lotte. SuIla fine di novembre si acutizza 
la lotta contro i licenziamenti die ora incominciano ad essere tentati 
dalle grandi imprese. Nel '47 e nel '48 il modello della lotta nei pond 
phi avanzati (cui tutto tende) è quello dello sciopero insurrezionale: 
in questo senso gli operai nel '47-48 usano per il loro coordinamento 
generale soprattutto l'organizzazione di base del PCI. Ora il PCI subi-
sce on enorme rigonfiamento della base, e ii vertice la controlla solo 
indirettamente e con enormi sforzi. L'uso e politico, alternativo, antide-
mocratic°, in un massimo tentativo d'organizzazione generale delle lotte 
operaie contro ii capitale. Tuttavia la classe operaia 'loved pagare l'uso 
di questa organizzazione, in parte gia costruita, con un certo controllo 
delle lotte in funzione "democratica." 

Nessuna provocazione padronale viene lasciata passare dagli operai; 
qualche volta sono questi ultimi a provocare: in novembre gli operai 
dell'ALFA issano la bandiera rossa per commemorare la rivoluzione 
bolscevica. La lotta passa continuamente dalla fabbrica alla strada: scon-
tri di piazza particolarmente forti ci sotto a Milano 1'11 novembre, 
con assalti ai giornali e ai movimenti di destra in risposta all'uccisione 
di un operaio: in molte citta si riproducono fatti simili, sempre con 
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mord, scontri e feriti ed allargano sempre piü l'area investita dalla 
lot ta. 

Phi l'ondata rallenta nel Nord e phi si accende nel Sud: ii capitale 
allora tratta la "tregua" e accentua II suo impegno nella riconversione 
dell'industria; ma questo riaccende be lotte e rende incandescente l'at-
mosfera a Milano e nel Nord. Cosi, quando alla fine di novembre a 
Milano il prefetto Troilo se ne va "senza tener conto dello stato d'ani-
mo dei milanesi..." gli operai colgono irnmediatamente l'occasione per 
occupare la prefettura e con una rapidissima azione per occupare mili-
tarmente la citta, purtroppo lasciandosi poi isolare dai "resistenti" che 
mercanteggiano tra Milano e Roma. E in questo momento the ii movi-
mento operaio, passato all'opposizione democratica, Iancia la parola 
d'ordine dei CdG, perche coi CdG gli scioperi "diminuiranno..." e ii 
diversivo della "Costituente della terra." 

Nel 1948 proseguono le lotte contro i licenziamenti con un anda-
mento phi "normale" nei primi mesi, poi riaccese in aprile dagli operai 
della Falk e di Sesto S. Giovanni, e quindi, a maggio, dagli operai 
di Torino i quail poi passano la lotta agli agricoli della Valpadana. Con 
le lotte in fabbrica riprendono be lotte di piazza e gli operai (Milano) 
arrivano a tenere la piazza per phi giorni. Mentre gli operai paralizzano 
Torino, riparte dal Polesine uno sciopero che dilaga nella Padana Irri-
gua dove ne assumono la guida le vecchie avanguardie: ora gli operai 
della terra, Torino e Milano, Si passano la staffetta nell'intensificazione 
crescente della lotta, finch e alla line di giugno — dopo violentissimi 
episodi nelle campagne — una serie di manifestazioni di piazza si svol-
gono in tutta Italia: si impongono intanto gli scioperi generali nazio-
nali contro i licenziamenti che portano gia ai primi di luglio be lotte 
a rasentare il Evelio insurrezionale, mentre ora nei punti phi avanzati 
la bona di fabbrica si sviluppa positivamente contra ii profitto, e molte 
categorie chiedono aumenti salariali. A Torino e Ia Lancia — oltre alla 
FIAT —, a Milano sono gli scioperi formidabili della Motta e della 
Bezzi che tirano ii movimento verso l'esplosione the avverra il 14 luglio. 

II 14 luglio e stato forse l'unico use politico diretto che gli operai 
hanno fatto di Togliatti. All'attentato si risponde alla base in due tempi: 
prima lo stesso 14 luglio, con l'immediata ed efficentissirna realizza-
zione di un'azione gia preparata dagli operai, poi il 16, al rivelarsi della 
natura protestataria e democratica dello sciopero generale dichiarato 
dalla CGIL (che i padroni, sequestrati dagli operai negli uflici direzio-
nali avevano consapevolmente e responsabilmente atteso), passano ovun-
que ad accentuare l'aspetto insurrezionale e antidemocratic° dell'azione. 
Come la nascita della lotta generale in tutta Italia nel '47 (che racco-
glieva le fortissime lotte aperte ma soprattutto sotterranee del '45-46) 
avevano portato la massa operaia a valersi dell'organizzazione del PCI, 
cosi ora l'esperienza di classe, a questi livelli politici dello scontro, 
segna in pratica, a partite dal "triangolo," una crisi del PCI e ii suo 
declino come organizzazione di massa della classe operaia italiana. 

I fatti di Abbadia S. Salvatore, i 3.000 arrestati dalla polizia men- 
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tre gli altri ritornano in "montagna" sul Monte Amiata, esprimono la 
stessa reazione di quelli che il 17 luglio hanno -  "ripreso 11 lavoro" (cioe 
la lotta in fabbrica): la ricerca di un modello di movimento tenta di 
incarnarsi direttamente nella continuità della lotta, ii cui limite mag-
giore rimarra — evidentemente — la spontaneita. 

Dopo un breve period() di raccolta delle forze in autunno abbiamo 
una violenta ondata di lotte che ora scelgono ii terreno diretto della 
produzione. Dall'autunno '48 abbiamo una fortissima pressione operaia 
contro la politica padronale che (con gli aiuti del Piano Marshall) sta 
attuando una prima rozza razionalizzazione. Alla FIAT, all'inizio, si 
risponde ad esempio con una "non-collaborazione" istituzionalizzata, 
che poi viene sempre piü abbandonata ai sindacati; a Milano prevale 
ancora la lotta contro i licenziamenti che dopo luglio si generalizzano 
in Italia, mentre c'e una forte ripresa della Iotta bracciantile. Dal-
l'autunno del '48 la lotta die prevale, con diverse forme e con diversa 
intensita ai van i livelli della fortissirna ondata generale, e la lotta azien-
dale. Cosi il movimento continua nel '49, mentre fin dall'inizio la 
pressione viene portata a liven° altissimo da un forte sciopero dei 
chimici. Ora, a Torino, mentre ii movimento operaio tenta di allar-
gare l'istituzionalizzazione della "non collaborazione legalizzata," gli 
operai della Viberti impongono con lo sciopero che ii padrone issi la 
bandiera rossa per commemorare Lenin; ma, mentre alla FIAT si tenta 
di controllare la lotta operaia con l'agitazione nota come "sciopero dei 
3 mesi" e ii padrone "concede" in questa occasione con un accordo 
sindacale il super-premio collegato al rendimento generale dello stabili-
mento, e la Lancia che fa fare il salto al movimento generale verso il 
suo culmine con uno sciopero fortissimo. Dopo di che abbiamo appunto 
ii terzo grande scontro di classe condotto dal proletariat° della Padana 
(i suoi scioperi del dopoguerra ascendono gia a una dozzina); ii giugno 
del '49 e il culmine di una fase storica delle Iotte operaie in Italia. 

Lo sciopero del '49 e forse la ktta pii importante di questi anni e 
non puo essere paragonato al precedenti: la sua durata minima di 40 
giorni, II carattere radicale, la sua persistenza e generalizzazione lo 
pongono fuori di ogni schema. L'ondata parte dalle zone risicole, viene 
spezzato ii crumiraggio, viene inserito il personale di stalla, viene rifiu-
tato il raccolto. Nella Paclana arrestano il 3% degli scioperanti: la 
lotta assume immediatamente ii carattere di un braccio di ferro con 
il govern°, e in questo senso riassume in un solo grande scontro tutti 
quell precedenti: si estende subito al Centro-Sud e direttamente viene 
implicata l'intera massa dei braccianti appoggiati da tutti gli operai 
della terra e delle industrie. La condusione sindacale e un accordo di 
sconfitta ancora maggiore che nel '48, perche si limita a rabberciare la 
pessima situazione degli operai agricoli rimasta immutata dal fascismo; 
ma la "sconfitta" dei braccianti rappresenta solo una tappa di una lotta 
generale appena iniziata. Il settore agricolo sconfitto paghera lo svi-
luppo industriale successivo; Il capitale e ora condotto dalle lotte a una 
forte revisione del suoi programmi iniziali; cerca di reagire all'assalto 
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dei braccianti con una forte meccanizzazione dell'agricoltura padana 
(accordo FIAT-Federconsorzi, appositamente istituita): inizia tutta una 
redistribuzione territoriale-regionale degli operai, e i soggetti di questa 
forte mobilita regionale che avviene eseniplarmente in Lombardia sono 
proprio le "avanguardie" die hanno guidato le lotte politiche del dopo-
guerra. Ed infatti ora la Lombardia e anche ii teatro di un forte sman-
tellamento di un altro polo soggettivo della classe operaia italiana: 
quello di Sesto S. Giovanni, secondo solo alla FIAT, ma eccezionale 
per la sua forza "d'urto" e per la varieta di stimoli die raccoglie e co-
munica a tutte le lotte. Dunque, dalla lotta della Padana e dal ridimen-
sionamento dell'industria IRI; deriva ii ricomporsi su scala regionale 
negli anni '50 di una cIasse operaia estrernamente evoluta e agguerrita 
contro posizioni insostenibili in una linea di classe. 

Considerate come un'ondata unica dal '47 ai primi mesi del '50, 
le lotte operaie portano a conclusione due movimenti contrapposti e 
trasferiscono ii conflitto senza risolverlo: ii movimento della classe 
operaia che cerca un'organizzazione generale che unifichi politicamente 
il suo ruolo oggettivo, e ii movimento del capitale che deve saldare 
potere statuale con la disponibilita della forza-lavoro. II process°, che 
non si conclude, si compie innanzitutto in un mutamento della strut-
tura, in citta ed in campagna. Ii terreno della ktta, passato dalla "rico-
struzione" alla "riconversione," scopre ii problema storico del capitale 
in Italia. La tattica del capitale fa leva soprattutto sulla flessibilita 
materiale della forza-lavoro (mobilita, licenziamenti, esercito di riserva) 
per attaccare l'autonomia soggettiva della classe operaia. 

Qualsiasi motivo abbiano avuto le lotte operaie, il capitale ha ten-
tato di gestirle ii phi possibile, di ottenerne ii massimo controllo per 
recuperare la gestione del movimenti di classe: ma l'ha fatto per lo piü 
direttamente in fabbrica, mentre ii movimento operaio in questi anni 
riesce rnagari a sconfiggere delle lotte, ma non a controllare, in questi 
frangenti, la classe operaia. Per questo ii suo chiasso sulla "democrazia 
progressiva" e stato ignorato da entrambi i contendenti. 

La classe operaia ha attaccato questa politica in ogni fase, in ogni 
moment() ed in ogni punto, ed e riuscita a negare la propria "disponi-
bilita." politica malgrado le sconfitte sanguinose che ha dovuto regi-
strare. Da un lato ha irnposto al capitale le prime rozze razionalizzazioni, 
dall'altro ha utilizzato le lotte a sua volta per sottrarre al capitaIe i 
processi di proletarizzazione, dei quali ha fatto un'occasione di cre-
scente ricomposizione soggettiva. 

Gli operai pongono soggettivamente la classe operaia del "trian-
gok" alla testa di questo loro movimento, esprimendo ii livello piü 
alto delle lotte gia molto tempo prima che II movirnento operaio si 
avvedesse della dinamica interna del capitale. Ii "triangolo" agisce 
come forza propulsiva di tutta la classe, che si muove in forme diverse 
ma convergenti; raccoglie le lotte precedenti portandole a nuovi Ii-
velli di lotta anticapitalistica, aprendo un nuovo fronte di lotte gene- 
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rali, the Si espritnono gia ad un livello tutt'altro che corporativo, uni-
ficando politicarnente la spontanea articolazione interna della lotte. 

Ii movimento operaio imposta tutto sul piano delle alleanze e 
ignora ii carattere eversivo di questa lotte; assumendo i pii rozzi 
travestimenti ideologici soifoca ii "triangolo," scopre ii "Sud feudale," 
e ripropone la "Costituente della terra" alla Padana Irrigua: la fun-
zione propulsiva del "triangolo" è scartata per una mitica "rappre-
sentanza globale': che non puô funzionare, perche la CGIL (e lo mo-
strano bene le tensioni del '47-48 fra federazioni e Confederazione) 
non esiste ancora come modern° organismo sindacale, ma si va solo 
facendo le ossa. 

La classe operaia non viene piegata a questo schema, e rifiuta dai 
punti pii alti i tentativi di legarla alla collaborazione. Dopo i primi 
mesi del '50 si verifica la forte tendenza di molti nuclei operai a lot-
tare con forme di "passivita" politica, soprattutto a Sesto S. Giovanni; 
"passivita" che — Si noti bene — si continua e si potenzia anche al-
l'interno degli enortni scioperi che si ripetono negli stessi punti. Solo 
la spontaneita aveva permesso alla lotta di esprimersi, inventando obiet-
tivi, traiettorie, forme d'azione dal basso: ora la rinuncia del partito 
e l'inesistenza del sindacato provocano la ribellione di massa attraverso 
tutte le forme della lotta passiva in fabbrica. La classe operaia rifiuta 
di cedere al capitale, nel processo lavorativo, la forza soggettiva della 
sua organizzazione e coesione interna. Ed e questo un punto importante 
perche e ora, all'inizio del '50, che ii padrone introduce la prima tra-
sformazione nel suo Stato, compie le razionalizzazioni accompagnan-
dole con la necessaria nascita del "fascism° di fabbrica" (dalla FIAT 
Oa Falk, alla Pirelli, alla Mare proprio ora che gli operai attuano 
consapevolmente in forma "politica" la sottrazione del processo lavo-
rativo alla rigida predeterrninazione che ii padrone cerchera di intro-
durvi per controllarlo attraverso le innovazioni tecnologiche ed orga-
nizzative. Rallenta la disciplina, si sviluppano spree° e sabotaggio, au-
mentano i costi: una passivita sistematica operaia Si generalizza con 
le lotte di fronte all'esigenza del padrone di catturare l'organizzazione 
operaia nella produttivita. Gli operai ignorano le istanze contrattuali, 
credono sempre meno al tipo di lotte fatte nel passato. E in alcuni 
punti (FIAT) questo amaro passaggio anticipa un terreno generale di 
lotta permanente. Per i capitalisti si accentua quindi l'esigenza di 
corpi di vigilanza interna, con tutta la duplicazione di compiti e la mol-
tiplicazione di costi passivi che andra avanti fino al '62. 

Dalla primavera del '50 l'iniziativa e al capitale. Gia dopo il '47 
la linea Einaudi, poi il piano Marshall, la nuova politica monetaria e 
finanziaria avevano indicato Ia via; ora riprende ii "dirigismo," con la 
liquidazione del vecchio corporativismo, e lo Stato si colloca al centro 
dell'accumulazione che compie ii massimo balzo dagli anni Trenta: 1) 
passaggio alla gestione statale di altre industrie; 2) nuova forma del 
controllo del prezzi da parte del CIP; 3) nuova politica del credito a 
lunga scadenza, come controllo degli investimenti; 4) uso della Feder- 
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consorzi per il controllo del collocamento dei prodotti in agricoltura; 5) 
Cassa per II Mezzogiorno; 6) tentativo di disciplina razionale della fonti 
energetiche attraverso la costituzione dell'ENI; 7) totale assicurazione 
all'IRI degli investimenti ad alto capitale fisso; 8) coordinazione della 
smobilitazioni attraverso il FIM. Intanto ii capitale sfrutta ii momento 
con serrate, licenziamenti, salti tecnologici ed aumento generale dello 
sfruttamento, consolidando ii margine di sicurezza die e riuscito a 
strappare. 

La funzione politica delle lotte contro i licenziamenti ditninuisce a 
vista d'occhio anche se la loro estensione quantitativa autnenta: ormai 
ii capitale e riuscito a far duramente pesare l'esercito di riserva dei 
disoccupati (cronici, tecnologici e frizionali) sulle spalle della classe 
operaia. L'organizzazione di lotte di disoccupati e tutta spontanea e 
spontaneamente sostenuta dagli operai dall'intemo della fabbriche che 
Si uniscono alle loro manifestazioni: dalla Innocenti alla FIAT alla 
RIV. Ma la razionalizzazione riesce a realizzarsi. Ora la repressione 
capitalistica Si accentua e raggiunge ii suo acme con gli eccidi, salendo 
dal Sud al Nord, sempre postillata da una catena di scioperi politici 
che si generalizzano. Intanto, sull'esempio della FIAT, si estencIono 
licenziamenti di quadri operai cotnunisti di fabbrica, ai quail hanno 
peraltro aperto la via nuovi accordi della CGIL che abbandona al loro 
destino le guide soggettive della pressione operaia: esse verranno difese 
solo da reazioni e solidarieta spontanee che imporranno anche prote-
ste "formali" o parlamentari e scioperi "dimostrativi." 

L'ultima risposta operaia sul terreno della repressione avviene nella 
prima piazza Statuto della FIAT; a Torino nella primavera del '50: 
decine di migliaia di operai afEluiscono coi camion direttamente dalle 
fabbriche e distruggono la sede del MSI e poi accettano (senza perderla) 
un'enorme quanto innocua battaglia di strada con le forze dell'ordine 
capitalistico, a cominciare, al solito, del dirigenti sindacali. Ma e in que-
sto tipo di azioni che gli operai perdono ii grosso della armi nascoste 
nelle sezioni; ed è questo l'episodio conclusivo di una catena di fatti 
similari che si erano gia verificati dappertutto, anche nelle campagne. 
II modello soggettivo di una lotta che si rifaceva all'uso della guerriglia 
si conclude; si perde l'uso operaio di questa esperienza, ma anche la 
possibilita per il sistema di prevederlo e sfruttarlo. 

Ora la dasse operaia allarga la propria articolazione della lotta e 
scopre, articolato dal basso, un nuovo terreno di sviluppo autonomo die 
incide a fondo sulle scelte e le esigenze del capitale. E ancora la 
spontaneita che allarga le lotte salariali gia intraprese fin dal '48. 

Le lotte contro le smobilitazioni registrano ora progressivamente 
Pacme in Liguria dove il capitale smantella a poco a poco II arande 
nudeo cinquantennale metallurgic° della classe operaia italiana e avvia 
la lenta commercializzazione della citta-porto, soprattutto di Genova. 

Le lotte di Genova e della Liguria, come quelle della Breda (della 
Reggiane, della Terni, dei CRDA, dell'Ilva, dell'Ansaldo Livorno), 
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contro la smobilitazione, vedono la forte solidarieta, taIora anche su 
scala nazionale, delle lotte operaie; ma queSta tendenza delle lotte a 
generalizzarsi e a politicizzarsi presto si sfumera. Man mano esse ri-
sponderanno sempre meno ad esigenze offensive e verranno cosi cattu-
rate dal movimento operaio, come pubblicita nella sua gazzarra contro 
ii malthusianesimo dei naonopoli. 

Comunque, contemporaneamente alle migrazioni itatersettoriali (do-
vute al ridimensionamento delle grandi imprese, alla liquidazione di 
quelle patologiche ed alla ristrutturazione di quelle critiche) cui si 
aggiungono ora le prime migrazioni regionali, Si sviluppa un'importan-
tissima tendenza di medio periodo alla ridistribuzione settoriale e terri-
toriale dei cicli produttivi e delle aziende: i qualificati, che proven-
gono dai colossi smobilitati, forniranno i quadri produttivi di nuovi 
stabilimenti meccanizzati, con tutta una nuova configurazione e arti-
colazione materiale della forza-lavoro, ulteriormente socializzata, in un 
forte sviluppo della produttivita. Questa situazione fornira appunto ii 
nuovo terreno sociale della lotta di dasse in Italia, superando gradata-
mente la significativita politica del vecchio "triangolo" che e ora messo 
in crisi. 

Nella dimensione generale delle lotte del '51-53 centre ii taglio del 
tempi in fabbrica, che ruotano continuamente di reparto in reparto, di 
sezione in sezione e che poi si unificano negli scioperi contrattuali o sala-
riali, va avanti un processo di ricomposizione soggettiva di classe e il 
potenziale rivoluzionario si trasferisce sulla nuova scala e sulla nuova 
articolazione dei rapporti produttivi. 

Non sono un case, nella seconda meta del 1950, lo sciopero di 
ottanta giorni degli operai della Lancia o la nuova funzione degli ope-
rai dell'industria tessile (in perenne process° di ristrutturazione) che 
in questi anni ritornano ad agire al centro e non piti ai margini della 
classe operaia torinese e milanese. Il 1950 registra 1.700 lotte con 10 
milioni di scioperanti e con lotte enormi (Montecatini, S. Giorgio, 
Marelli , Marzotto Brugherio, Pignone) di cui la phi importante e quella 
della Falk. Sono lotte che durano mesi... Ma la caratteristica phi im-
portante del primi anni Cinquanta, la forma qualitativamente phi ri-
levante e, comunque, il ruotare della letta spontanea contro la prede-
terminazione ed ii taglio dei tempi e contro 11 controllo padronale sul 
processo lavorativo. 

Per quest'ultimo obiettivo ii padrone tenta di usare ii sindacato 
non solo come arginatore degli sbalzi ciclici (boom coreano e successiva 
crisi del '50-51) perche mantenga la tregua salariale iniziata alla fine del 
'49 e che dura ufficialmente fino al '54 (mentre gli operai con azioni 
spontanee erodono continui aumenti salariali); ma anche soprattutto 
per adeguare la nuova struttura salariale alle nuove esigenze produt-
tivistiche, le quali richiedono la sperequazione salariale e lo sviluppo 
del salario particolare (di posto, di reparto, di sezione, aziendale) in tin 
sistema di incentivi (plafonati). 

Lotte operaie in Iteg1i ultimi vent'anni 

La lotta per la rivalutazione, iniziata dai sinclacati nella primavera 
del '51 per controllare le lotte spontanee, finisce con l'essere in realta 
il tentative di "creare" un'aristocrazia operaia, privilegiando le catego-
rie phi elevate e comprimendo le altre. A fine anno ii pallone gonfiato 
della "battaglia di settembre" vuole in reaIta dare alla Confindustria 
tin esempio di patriottismo e mira a differenziare in una piramide sala-
riale le retribuzioni fiveIlate dalle spontanee lotte operaie che sone 
sempre state fortemente perequative. La CISL comincia qui a guidare 
le lotte esaltando gli incentivi produttivistici. 

Intanto, all'inizio del '51, e sottoscritto ii nuovo accordo sulla scala 
mobile per differenziare la contingenza (che fin'allora ha avuto una 
funzione perequativa). Ma poiche nel frattempo salta sempre phi al-
Pocchio l'abisso che si scava tra le lotte operaie e la trinita sindacaIe, 
per far fronte all'evidente crisi del sindacalismo, in autunno tutta la 
lotta e rilanciata dai sindacati sotto la demagogica etichetta di "lotta 
per il 15%." Dopo un penoso trascinarsi la lotta, guidata dalla CI 
SL, vede, nel 1952, tin accord° sugli assegni familiari. I sindacati 
sone totalmente squalificati: ritenteranno con Petichetta del "congloba-
mento." L'esito di queste lotte, rifiutate e scavalcate dalla classe ope-
raia, sancira la crisi del sindacalismo. 

chiaro che gli operai non solo vanificano I conati istituzionali del 
sindacalismo, ma contrastano il tentative diretto del padrone in fab-
brica, che sara sempre phi chiaramente quello clecisivo, lottando sul 
terreno delle innovazioni tecnologiche e del controllo del processo pro-
duttivo che prendera sempre phi, poi, nella seconda meta degli anni Gin. 
quanta, la forma di lotta centre la predeterminazione rigida della gior-
nata lavorativa e, in questo senso contro l'incipiente "programmazione 
aziendaIe." Nell'enorme pulluIare di questi scioperi del '51-52 (che 
vede nel 51, ufficialmente, 6.000.000 di sdoperanti in 2.000 scio-
peri), prevalentemente localizzati nelle imprese dinamiche (ma anche 
nelle medic), emergono i primi esempi di una vera lotta coordinata 
dal basso, spontaneamente e su larga scaIa. Questi esempi puo darli 
in questo memento solo il nucleo della FIAT. Da un po' di tempo i 
FIAT crane stati chiamati solo a scioperetti simbolici; dopo scioperi 
meno significativi all'inizio dell'anno ed in primavera, alla fine di set-
tembre '51 la lotta parte spontanea, continua, con gli scioperi ruotanti 
in tutte le sezioni per sottrarsi al controllo del sindacati che si preci-
pitano a sovrapporvi la loro linea, arriva a vette altissime di tensione 
ed intensita, si generalizza a tutto ii blocco operaio alla fine di nevem-
bre. Allora i sindacati sospendono tutta l'azione sindacak, anche 
gli scioperi a scacchiera per il 15%, e si finisce in un insabbiamento 
generale dell'azione sindacale in Italia per tutto l'anno e per Panne 
successive, quando i sindacati inalberano la phi totale rinuncia a lotte 
general Adesso tutto lo scontro si sviluppa in fabbrica, fra la "razio-
nalizzazione" ed il crescere ed ii persistere a livelli altissimi della lotta 
operaia centre di essa: e Parmo delle "tecniche aziendali," delle Human 
Relation, del terrorismo e del tribunali di fabbrica: ma ii padrone 
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non riuscira ancora a spezzare questa lotta, .ne, quindi, ad assumere ii 
controllo politico della classe operaia. 

Cosi nel '53 (anche sulle spinte della forte ondata internazionale di 
lotte in cui quelle di questi anni in Italia si inscrivono e che vedranno 
anche, dopo quelle inglesi, tedesche e francesi, le lotte in Cecoslovac-
chia, a Berlina e in Germania Est e quindi ii rilancio politico a Parigi 
e nell'occidente), non solo si assiste al persistere ed al crescere di que-
ste lotte, ma la classe operaia ora trasformera tutti gli scontri e le 
scaramucce, in scontri politici col sindacato sul metodo di conduzione 
della lotta e riuscira ancora ad imporre ai sindacati (che cominciano a 
rivelare la loro funzione di frantumatori ed articolatori della lotta ope-
raia, come funzione stabile e specifica di lungo periodo nel capitale 
sociale) la massificazione del movimento. Ed e ora, mentre incomincia 
la fase di "morta gora" per il sindacalismo nazionale, ma non per la 
classe, che questa lotta generale vede alla FIAT l'ultima esemplifica-
zione. Questo avra l'enorme funzione di scuotere di dosso agli ope-
rai quel poco di gabbia che i burocrati si illudevano di avere costruito, 
ma vedra gia i FIAT, qualche giorno dopo ii solito necessario impanta-
namento dello sciopero da parte dei sindacati, rifiutare clamorosamente 
Jo sciopero nazionale del 17 settembre e non fare phi altri scioperi 
dichiarati dai sindacati, mettendo fine all'uso operaio diretto della CGIL 
alla FIAT e del sindacalismo come forma storica. L'autunno del '53, gli 
ultimi mesi dell'anno e poi ii '54 vedranno molti episodi di rifiuto ope-
raio del metodi sindacali di lotta, anche se solo an FIAT cie esprime 
un preciso traguardo storico nel rapporto fra classe operaia e sindacali-
smo di massa. 

Ii 1954 vede proprio alla FIAT di Torino un ruotare intensissimo 
di scioperi di sezione; sono sempre almeno 1.000 operai per volta, in 
gennaio, febbraio e marzo, con scioperi informali spontanei di reparto 
eccezionalmente frequenti. Si avvia "l'autocritica," ii riadeguamento 
dalla FIOM di Torino e, nel quadro di tale riadeguamento, con note-
vole ruolo indicativo, una lotta impostata dalla FIOM si svolge al-
POlivetti di Ivrea. Ma a fine aprile intervengono ancora i braccianti 
e salariati agricoli che (dopo alcuni scioperi crescenti anno per anno) 
ripartono e ritrovano la forza di una lotta travolgente (alla quale peth 
non partecipano le avanguardie cremonesi). 

Caratteristico è che ancora, rnalgrado tutto, questa lotta sia rac-
colta dall'industria con un'ondata in giugno che al suo culmine coin-
volge anche i dipendenti pubblici. Fra tutti gli scioperi ii pi it forte e 
quello del chimici e della gomma: ora a Milano la fabbrica pii avan-
zata nella lotta e la Pirelli che, in questi anni, ha visto profondissime 
innovazioni tecnologiche e una fortissima lotta interna sotterranea che 
ne ha permesso ii recupero politico operaio. Superato l'incubo dello 
sciopero, i burocrati riaprono la via aziendalistica degli accordi separati: 
cosi dopo l'ondata di giugno, gli operai riprendono intensissimamente 
la loro tattica degli scioperi ruotanti. 

Lotte operaie in Itaeegli ultimi vent'anni 

Nell'estate, altre province si uniscono alio sciopero che è conti-
nuato in Valpadana; diviene violentissimo a Ferrara dove gli operal 
passano aLlo sciopero generale a tempo indeterminato; ma la conclu-
sione ferrarese sara il solito compromesso provinciale dopo 18 giorni 
di sciopero continuo. Nel Sud la lotta, priva di sbocchi, dopo ii suo 
acme d'agosto, rifluisce nell'occupazione delle terre. 

Nell'estate, licenziamenti alla FIAT Grandi Motori e Aeritalia, f a-
cilissimi da legare alla lotta genovese contro la smobilitazione dell'indu-
stria di Stato, non vengono raccolti dai sindacati come occasione di 
generalizzazione della lotta; ma negli ultimi mesi dell'anno e per i primi 
del '55 la FIAT — tanto per escludere la favola del ripiegamento 
operaio — vede ancora imporsi scioperi per reparti e la situazione di 
Torino, che è lo specchio di quella generale, cresce fino alla lotta della 
Viberti, dove gli operai, sostenuti dall'intera classe operaia torinese, 
occupano la fabbrica e la tengono per 3 giorni contro la polizia. 

Nel 1955 rilevantissimi sono gli scioperi contrattuali, ma continuano 
tutte le forme di lotta. Proprio dall'inizio del '55 parte un'enorme lotta 
dei portuali di Genova, che si generalizza gradatamente ma rapidamente; 
anche questa e una lotta "nuova" perche antiburocratica e caratteriz-
zata in senso fortemente egemone, appoggiata poi da tutti i metalmec-
canici della citta che hanno imposto finalmente lo sciopero contrattuale; 
ma isolata in modo totale, per tutti i 120 giorni della sua durata, da 
parte del movimento operaio, sara sconfitta sindacalmente. In febbraio 
i tnetalmeccanici impongono al sindacato una certa assunzione dells 
pressione in lotte provinciali a Milano e Firenze. Avvengono forti 
scioperi di massa aziendali di cui si evita ogni coordinamento (Monte-
catini, Dalmine) soprattutto a Milano, dove nel '54 è iniziata, con un 
forte sciopero, la lotta della Innocenti, che riprende ora dopo lo scio-
pero del metalmeccanici. In aprile, fra Paltro, torna sul proscenio, con 
la lotta di massa, la Pirelli. Mentre, ancora una volta, ecco la lotta nelle 
campagne ricreare le condizioni di una lotta generale. Ancora in set-
tembre tutta una serie di scioperi all'Ilva, alla Montecatini e tra 
tessili: alla Pirelli lungo sciopero di due reparti. In novembre la 
lotta Ala FIAT ritorna alla luce del sole con uno sciopero delta Lin-
gotto, e l'Olivetti chiude l'anno con due forti scioperi gestiti dalla 
FIOM torinese per la riduzione d'orario; all'inizio del '56 un aItro 
sciopero imporra, per la prima volta in Italia dai tempi delle 8 
ore, la riduzione dell'orario a parita di salario prima all'Olivetti di 
Agile e, clop() altre lotte, alrOlivetti di Ivrea. Effettivamente nel '56, 
la lotta operaia diminuisce un poco, riportandosi phi o meno al livello 
quantitativo del '52, ma non diminuisce pero la sua capacita di inci-
dere sul capitale, ii quale ora vede ridursi — con Paccumulazione — 
molti dei margini di assorbimento entro i quali respirava nel '52. Alla 
fine del '55 il generalizzarsi della sconfitta elettorale FIOM dalla FIAT 
a tutte le grandi e medic fabbriche di punta, vede il tentativo di coper-
tura con le geremiadi per la liberta nelle fabbriche, quando tutti sanno 
che i quadri li hanno liquidati dal '50 al '53! 
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dunque soprattutto dopo le forti lotte operaie del '53, '54, '55 
the si brucia in manovra del lancio di un modern° sindacalismo e si 
riapre, in modo evidentissimo a partire dal 1954, la dialettica politica 
nel capitale. 

Nella reazione operaia alla lotta per il conglobamento fallisce ii 
tentativo di lanciare la CISL come nuovo sindacato generale: la sconfit-
ta operaia della CISL ha un'enorme irnportanza per la storia successiva. 
Ii movimento operaio non puo piü superare la dimensione aziendale sen-
za provocare lo 'scontro politico o renderlo evidente: eppure nemmeno 
in questa dimensione sa reggere un sia pur "frantumato" controllo 
ed ii padrone e costretto ad intervenire sempre phi a fondo nel vivo 
della produzione; ma gli strumenti, le sonde che vi inserisce, gli si 
moltiplicano e gli si distruggono tra le mani, e gli impongono ii "fasci-
smo di fabbrica" come unica gestione possibile della forza-lavoro. Solo 
l'Olivetti evita, per l'isolamento di questo nucleo, pill a lungo degli 
altri, questa costosa soluzione. 

E inoltre in atto, in questo periodo, un process° molto intenso di 
sviluppo industriale, che avviene ora per "diffusione" e per "satelli-
smo." In questo sempre piU generale crogiuolo la classe ricompone le 
sue lotte e le ricuce ad un livello pill alto. 

In questi anni bisogna parlare chiaramente di un "uso operaio dello 
sviluppo capitalistico" nei punti propulsivi, non nel senso di un cedi-
mento, ma come scelta di "un" tipo di sviluppo del sistema per sep-
pellire definitivamente le false alternative, gia bruciate. 

L'automazione e la ristrutturazione FIAT, basata sull'introduzione 
dei convogliatori, nel 1953, saranno ii punto di partenza di una nuova 
lotta operaia. Ii prezzo che la classe operaia paga per questo e il prez-
zo della momentanea rottura al suo interno: una rottura tra diversi tipi 
di lotta su diversi terreni; ma mai il prezzo della rinuncia alla lotta, in 
nessun punto. 

E anche in questi anni che esplode ii crollo degli strumenti clas-
sici di dorninio capitalistico sulla forza-lavoro: e nel pieno della crisi 
del sindacati, del fallimento della CISL, che ii capitalismo punta a 
chiudere l'anello che non aveva saldato nel dopoguerra, raggiungendo 
la consapevolezza del rapporto necessario fra ii partito politico del capi-
tale e la programmazione. E significativa, a questo punto, l'elabora-
zione di alcuni "piani": quello (abortito) di Saraceno, quello (mi-
gliore) del '55 dell'OECE e, infine, lo schema Vanoni strutturalmente 
di scarso significato, ma, politicamente rilevante perche riapre per il 
capitale la possibilita del riformismo; ii mito della "programmazione 
democratica" arriva ad incarnarsi, ma si apre l'eterno problema della 
base politica die ne assicuri la possibilita. Si organizza allora un'enne-
sima controffensiva contro la classe operaia per prendere ii controllo 
delle lotte operaie. 

Ma il '57 vede un forte aumento del numero e della consistenza 
degli scioperi; proprio ora che la CGIL vede rinverdire la prospettiva 

Lotte operate an Itali ultirni vent'anni 

dell'aziendalismo e si ispira agli accordi Renault, die a loro volta si 
ispirano agli accordi General Motors (maggiorazione automatica dei 
salari in base alla produttivita), la lotta si riaccende fino ad uscire dalle 
"aziende." Mentre dopo Pralognan riprende la lenta manovra d'unifi-
cazione di tutto il personale politico della programmazione, e le lotte 
viaggiano sole in questo ottimismo di un loro futuro ingabbiamento, 
la forte ripresa economica del ciclo e poi il MEG causano un forte ridi-
mensionamento, specie della piccola industria, che comunica un enorme 
impulso, per un aumento fortissimo della sua produttivita che fa sal-
tare i vecchi equilibri oggettivi. 

Da marzo, con la solita meccanica di movimento, tutte le categorie 
fondamentali si avviano a reimporre al capitale, attraverso ii coinci-
dere di lotte aziendali, una generalizzazione di nuovo livello qualita-
tivo: da poche migliaia passa a coinvolgere milioni di operai: si 
fondano con lotte per i licenziamenti tecnologici nella piccola industria 
lotte salariali molto forti, che dalla piccola industria in espansione rag-
giungono gradualmente la media industria e poi anche la grande, con 
un forte tono offensivo, che si esprime innanzitutto sul terreno econo-
mic°. L'ondata e sottolineata, al solito, II 23 aprile dall'inserimento 
del settore agricolo che supera la trattativa ed impone nuove rivendi-
cazioni intensificandosi, fino agli scontri con la polizia, i feriti e gli 
atti di violenza, in maggio. Quindi, al solito, la staffetta passa all'indu-
stria: sono i siderurgici che strumentano in massa ii primo esperimento 
sindacale di "lotta di settore" per le 40 ore che, malgrado resclusione 
degli operai delle Ferriere FIAT e la tardiva inclusione della nuova 
Cornigliano, e notevolissima per la carica autonoma che gli operai vi 
rivelano put nella breve durata. 

Dal '55 in poi la FIAT e isolata solo apparentemente dal rest°, 
conduce una lotta soprattutto sotterranea, rinunciando per un certo 
tempo alla lotta di massa. II reinserimento in una lotta generale 
avverra non appena sara chiara tutta la prospettiva di un possibile 
rilancio politico, tutto ii percorso generale delle lotte in rapporto al 
tipo di manovra politica del padrone. Ma il dinamismo generale di 
questi movimenti che partono nella piccola industria fanno avanzare 
un meccanismo di socializzazione operaia e di ristrutturazione generale 
dei cicli produttivi che annullano progressivamente la differenza fra 
"interno" ed "esterno," per cui la lotta interna si lega sempre pM aIla 
lotto che cresce fuori. 

Nel '57 il tentativo della CISL di fare passare come una conquista 
sindacale In solita riduzione stagionale dell'orario viene accolto dagli 
operai con clamori, manifestazioni all'interno ed assembramenti nei 
reparti, e la FIAT Grandi Motori riesce spesso, anche nell'autunno se-
guente, a rompere Ia barriera del silenzio dei sindacati rivelando l'esi-
stenza di scioperi di reparto fra gli operai torinesi. A Torino nel 
frattempo (come in tutto il Nord), grosse fabbriche metalmeccaniche 
entrano a loro volta in sciopero per la riduzione dell'orario, ed ii clima 
generale e tanto riacceso che tutte le lotte contrattuali vengono bloc- 
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cate e viene arenato per phi di un anno anche lo sciopero dei siderurgici, 
specie dopo che un forte saggio della volonta' operaia di lotta politica 
e offerto dalla strumentazione della lotta contrattuale del settore gam-
ma. La crisi generale del "sindacalismo di congiuntura," accentuato nel 
'58, fa maturare alla FIAT il tentativo degli LLDD come estrema 
proiezione del sindacalismo del contratto fra operaio singolo e padrone 
singolo; questo tentativo si trova presto superato proprio dai movi-
menti generali di sviluppo oggettivo e soggettivo, coi quali la classe 
si riunifica attraverso le lotte, tanto che dovra essere rilanciato a 
liven° di massa, con altri interpreti, come razionalizzazione salariale 
e gerarchica di tutta la classe operaia e richiedera altri agenti contrat-
tuali, specializzati nei discorsi sulle qualifiche e le mansioni. Cog gli 
scioperi che si riveleranno nelle officine gia dal '60 saranno contro 
tutte le forme di classificazione. 

Ii '58 comincia con le dichiarazioni dernagogiche dei burocrati sul-
l'"anno caldo" e l'anno della riscossa." In realta e l'anno in cui la 
recessione giustifica la completa rinuncia dei sindacati. La lotta con-
trattuale dei metallurgici e rinviata. Tutte le lotte sono isolate, bloc-
cate. Ii che sara uno stimolo per la riunificazione autonoma ed ege-
mone delle lotte crescenti, perehe è chiaro che per fermare gli operai 
ci vuole ben altro che gli accordi separati. 

L'unita di base si raggiunge prima su scala di fabbrica, e poi si 
sviluppa in azioni sempre phi larghe. Ii capitale sara colto alla sprov-
vista da queste lotte: ma, giacche possono funzionare all'interno del 
ciclo, all'inizio le spinge avanti, lungo la via salarige. Ora vediamo gli 
operai, sollecitati da questa stessa logica del capitale (die non vede 
ancora in pericolo la sua autonomia di sviluppo per queste lotte imme-
diate), cercare di calcolare una traiettoria phi a lungo raggio delle 
azioni che iniziano, dar Ioro quasi un valore esplorativo, per portare 
l'enorme volonta di lotta accumulata negli anni scorsi oltre gli obiet-
tivi capitalistici, organizzando un confronto globale col capitale: e in 
questo ricevono alimento dallo stacco avvertito fra ii crescere del con-
flitto a livello internazionale e l'immobilismo organizzativo del movi-
mento operaio. 

Innanzitutto questa carica poletnica si esprime nella ricerca di uno 
sbocco politico, senza possibilita di scegliere fatti particolari, ma — 
d'altronde — senza possibilita di affidarsi ad altro che ad una produ-
zione diretta di lotte. 

Piccole e media aziende, operai della terra, settori in smobilita-
zione, ma anche nuove grandi fabbriche, grandi centri tradizionali della 
lotta operaia: tutto si incrocia e l'esperienza acquista il medesimo ca-
rattere dappertutto: brevi, rapidi, significativi assaggi delle possibilita 
di un'azione autonoma da parte di nuclei operai che hanno gia rifiu-
tato l'articolazione organizzativa che voleva ad essi imprimere II rifor-
mismo (timido e malcerto) dell'apertura a sinistra: allora invece che 
sindacato in fabbrica si diceva "Sezioni sindacali di fabbrica," ma era 
la stessa cosa. 

Lotte operaie in Italipgli ultimi vent'anni 

Fra queste lotte, il 10 gennaio '58, lo sciopero della Lancia ha for-
nito un esempio nuovo di movimento in massa, da parte di una avan-
guardia soggettiva di classe tradizionalmente, ma profondamente legata 
alla FIAT: e ripartira spontaneamente iI 5 maggio con la lotta phi 
importante dell'anno continuando per due mesi, anche dopo che la 
FIOM ii avra abbandonati per 8.000 lire. In autunno queste lotte 
ormai si sono imposte dappertutto, perfino nell'intoccabile industria 
di Stato, che dal '57 e hnprovvisamente divenuta il migliore alleato 
della CGIL nella battaglia contra i monopoli... Perel sul piano sala-
riale sono state ancora contenute anclae nei primi mesi del '59 perche 
ii movimento operaio vuol gatantire, ora, le riconversioni: per questo 
non rinuncia alla tattica a "scacchiera" ed a singhiozzo. nell'au-
tunno-inverno che gli operai partono con scioperi che "scattano fuori 
della regia ufficiale del sindacato," in sostanza con scioperi "a gatto 
selvaggio," anche se ancora non trovano ii loro specific° riferimento 
alla programmazione articolata delle lotte salariali, come avverra nel 
'63. Nel '58 i salari sono aumentati del 6,8%, ma meno del costo della 
vita: la tattica salariale ha fatto pagare agli operai ii costo della reces-
sione e della riconversione, ma ogni lotta ha raggiunto l'autonomia su 
scala generale. 

Infatti — e questa sara ii vaIore dello sciopero finalmente impo-
st° dai metalmeccanici — la lotta si omogeneizza: è un primo attacco 
livellatore contro ii saggio generale di profitto, che proseguira fino al 
'62, ma anche dopo, con altre forme che riducono la produttivita del 
lavoro nei settori phi avanzati. 

Le ore di sciopero del '59 saranno ii doppio della media degli anni 
Cinquanta, soprattutto perche i metalmeccanici e tutte le altre fonda-
mentali categoric in cui ii capitale divide la classe operaia travolgono 
ogni imbrigliamento. 

Sc questa segna indubbiamente un rilancio notevole, e significa-
tivo come ci Si arriva e cia spiega perche alcune grosse concentrazioni 
non aderiscano. Ii sindacato volge in tattica "disarticolata" la fase pre-
cedente del gatto selvaggio operaio. Una serie di scioperi aziendali 
chiusi, in particolare a Milano, prepara la lotta. Ma contemporanea-
mente la carica operaia vuole anche scontri violenti, e questa e la Ca-
ratteristica degli sdoperi che si svolgono alla Pignone, alla Italcementi, 
alla Galileo. Lo sciopero dei metalmeccanici ha un andamento lung° e 
complesso, ma abbastanza rettilineo: viene trascinato a lungo, ma la 
combattivita operaia e enorme. La chiusura della lotta, in novembre, 
lascia del tutto aperta la carica politica accumulata e la prospettiva. 

La lotta che riprende percie nel 1960 ha tutte le caratteristiche di 
una lotta nuova. Le grandi fabbriche che si muovono (Alfa Romeo, 
Siemens) non distinguono phi il "dentro" e ii "fuori" della fabbrica: 
partono e portano la lotta a livelli qualitativi irnmensi. L'articolazione 
sostenuta dal sindacato non riesce a superare la richiesta operaia, Ia 
prospettiva operaia che guarda alla profondita e alla continuita della 
lotta. A parte i risultati economici e la tattica frazionatrice promossa 
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per raggiungerli, e per questo motivo che la ,contraddizione tra la pro-
spettiva di massa e frontak attribuita alla lotta e la linea dell'articola-
zione va avanti nel senso voluto dagli operai. Un primo salto, all'inizio 
dell'anno, lo fanno fare gli operai dell'Alfa e poco dopo quelli della 
Siemens, che si impadroniscono delle tecniche di organizzazione, di 
comunicazione e di mobilitazione della FIOM e le fanno proprie. Ma 
la lotta si frantuma, inoltre, in una serie di lotte assai aspre in tutte le 
piccole e medie Aziende, sin dall'inizio delrestate, e in tutta Italia: ora, 
localmente, variano le forme delle lotte. In alcuni casi saranno premi-
nenti, come a Torino, la carica di auto-organizzazione che esse avranno 
e la conseguente liberta di espansione orizzontale che assumeranno ri-
spetto al resto della classe, in aItre ii carattere di violenza (occupazioni 
di fabbriche, ecc.). Omogeneo e ii progresso cosi realizzato. t la mobi-
litazione politica di una classe profondamente rinnovata, che di nuovo 
comincia a cercare la prospettiva generale. Nei primi mesi dell'anno, 
perciO, e in corso una ricomposizione soggettiva di classe che ha perso 
completamente ogni riferimento oggettivo a situazioni particolari e dif-
ferenziate. 

Non a caso a Livorno, per un mese, i path locali sono pestati come 
bistecche dagli operai cittadini: in mancanza di meglio... Ma altrove 
questa evoluzione e preparata nel profondo dell'organizzazione ope-
raia, che nessun funzionario controlla. I legami organizzativi su scala 
di classe si annodano direttamente al di fuori delle organizzazioni: 
cosi si ricostituisce una comunicazione formidabile. E chiaro percie 
the, mentre PSI e DC contrattano la riforma e la stabilizzazione dello 
Stato, a poco a poco, volenti o nolenti i funzionari, l'autonomia di cui 
gode il capitate viene rapidamente annullata. 

In questo senso le battaglie di piazza del luglio sono un sintomo 
profondo di disorganizzazione del capitale, che la classe usa a fondo 
per rivelare a liven° generale la propria compattezza politica. In nes-
suna citta le manifestazioni vengono guidate dalle organizzazioni: in 
tutte, e per alcune e facile stabilirlo, c'e un nude° particolare di classe 
che prende l'iniziativa della manifestazione, dello scontro, della bat-
taglia. 

E ii movimento del 30 giugno - 7 luglio segna per il capitalism° 
italiano una prova di svecchiamento politico di lunga scadenza: gli si 
rivela come la classe operaia ha di fatto interpretato Io sviluppo del 
sistema sociale e la scelta della democrazia; la controrivoluzione cioe, 
l'uso capitalistico delle lotte, e irrevocabile e comincia da allora "a 
celebrare ii suo irreversibile trionfo..." 

Per la classe operaia, ii movimento di giugno-luglio e ii rilancio di 
una prospettiva nuova di lotta: la continuita, la continuita di lotta 
aperta e di massa verso la grande industria e nella grande industria, 
esprime ora ii valore del senso soggettivo e collettivo di potere poli-
tico riconquistato. Sappiamo infatti che e il '61, non il '60, l'anno di 
piii intensa lotta operaia del dopoguerra c che e il '61, a sua volta, 
l'anticipazione generale, la piattaforma del movimento del '62. 

Lotte operaie in Italikgli ultimi vent'anni 

Nel '61 la meccanica della lotta vede al centro le grandi industrie, 
dove Si generalizzano autonomamente le lotte dal gruppo di lavoro al 
gruppo di fabbrica e si tentano permanenti forme di comunicazione. 

Ora, l'impegno del sindacato alla programmazione della lotta fun-
ziona, nella lotta degli elettromeccanici, come modello del comporta-
mento sindacale nella lotta del 1962. Ma la comunicazione e, per il 
moment°, tale da non pregiudicare la riconquista operaia di sempre 
nuovi baluardi del capitale: scioperano via via tutti i monopoli e le 
lotte hanno tale intensita, tale durezza da escludere subito die la pro-
spettiva implicita, e sempre pi6 ricercata attraverso l'esperienza di que-
ste lotte, sia quella economica. In realta, e quella politica: l'esperienza 
del giugno-luglio '60 si socializza e Si approfondisce. 

Il capitalism° italiano e costretto alla linea di minor resistenza: 
alla linea delle concessioni salariali. Dovunque ci sia un abbozzo di 
resistenza padronale, la lotta raggiunge tali livelli da sconsigliare la 
generalizzazione di questo modello di resistenza capitalistica, a meno 
the non vi siano prevalenti stitnoli di carattere politico e una disponi-
bilita del movimento operaio ad articolare anche queste forme di lotta. 
Infatti, molto spesso (Borletti, Milano 1962) sara proprio questo tipo 
di lotta politica a rianimare uno scontro che sembrava irrimediabil-
mente compromesso. 

La classe operaia ha impost() al capitate un mutamento morfolo-
gico complessivo, all'interno del quale non rimane nulla, alla classe 
operaia, da difendere o da rivendicare. Ad essa appartiene soltanto la 
forza rivoluzionaria che ha impost() ii processo. 

Dal punto di vista della classe operaia appare nel movimento una 
crescente separazione tra la sua meccanica e gli schemi soggettivi che 
la classe fa funzionare in esso. Ii massimo cambiamento intervenuto 
e la registrazione, da parte del capitate, di questo massiccio squilibrio 
interno al sistema e di questa maniera di procedere della classe ope-
raia. Nella misura in cui esso pue• essere usato dalla classe operaia in 
funzione alternativa, esso deve essere, e di fatto e, usato dal capitale 
per fondare, organizzare, programmare una sua relativa autonomia. Di 
questa, di quest'autonomia che ii capitate deve continuamente strap-
pare alla classe operaia, l'autonomia del movimento operaio e solo una 
finzione, tutta scontata e programmata. 

Al centro del processo quindi, visto nelle 'Otte e nella continuita 
delle lotte, sta la classe operaia che sceglie soggettivamente percorsi e 
prograrnmi (completamente comprensibili soh) a Evelio internazionale). 
In queste condizioni l'uso operaio delle lotte puô prevalere anche per 
un lungo periodo di tempo, come quello rappresentato dal periodo 
'58-64. 

L'alternativa capitalistica all'autonomia di queste lotte consiste 
nelrinserire nel processo una variabik che lo razionalizza nell'inte-
resse capitalistico. II capitate non elimina, infatti, questo processo: 
pue solo dargli una successione, una regolarita ed un'uniformith nel 
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lungo periodo, che siano atte a ricomporre :uno schema, un modello, 
un processo di socializzazione crescente del rapporto di sfruttamento, e 
quindi, a fondare un periodico recupero, un crescere della propria au-
tonomia come potenza sociale. 

In questo senso le attuali difEcolta del centro-sinistra derivano da 
un processo che riguarda ii capitale, all'interno del quale le lotte ope-
raie hanno riprodotto enormi contraddizioni che hanno ad esso im-
posto phi che rnhi l'esigenza della propria riforma. Ma percio le analisi 
che sondano non sono che esplorazioni per un intervento che deve 
disporre nel tempo, secondo un contenuto non tattico, previsioni di 
lotta a queste riforme del capitale.  

8. 

Ricerca suite; struttura interna della classe operaia* 

Con l'inizio del second() anno, sul mensile si evidenziava anche tipografi-
camente la separazione dei filoni e appariva ii titolo Composizione di classe, 
the qualificava ulteriormente quests come una componente di un discorso corn-
plessivo che, ora, poneva sempre phI direttamente la questione della tattica, del 
partito e, quindi, si rivolgeva in modo phi diretto ai militanti comunisd, soprat-
tutto ai "comunisti di fabbrica." Questo filone ora si allargava progressivamente 
dalla classe all'articolazione interna dei suoi movimenti autonomi, fino ad inclu-
dervi ii grosso nodo degli operai comunisti. 

Cid che ha occasionato rarticolo e ne ha condizionato II taglio ed ii respiro 
e ii proposito (in esso esplicito) di stabilire un rapporto dialettico qualsiasi, di 
coinvoIgimento o, soltanto, di dialogo con intellettuali e scienziati sociali di 
sinistra, di sottoporre ad essi una serie di nodi solo al fine di esemplificare o di 
sollecitare un dibattito in vista di una ricerca sulk classe operaia italiana neI 
quadro dei movimenti del proletariato internazionale. Tale ricerca non doveva 
necessariamente svilupparsi suite colonne del giornale, ma il giornale si propo-
neva ugualtnente e comunque di sollecitarla. 

La prima ipotesi politica era, che 5 anni dopo the i primi nuclei di intel-
lettuali di tipo "nuovo" avevano saputo usare criticamente Marx e le scienze 
sodali e Si erano aggregati o confrontati, si fosse ormai realizzato intorno ad 
essi o addirittura moltiplicato un potenziale soggettivo organizzabile al fini di 
una ricerca militante. 

In realta raggregazione e la crescita (piccola) si realizzo intorno ad alcune 
(rare) rivistine e giornali (dai "Quaderni Rossi" stessi a "Giovane Critica," ecc.), 
ma, in genere, i temi preferiti in essi furono altri. Della dasse operaia si inte-
ressavano solo i phi giovani e in senso phi attivistico e direttamente politico, 
piuttosto che nella direzione di una ricerca militante impegnata nell'uso critico 
della scienza borghese. 

Agli scienziati sociali di sinistra il discorso sulla dasse operaia appariva 
ostico e, probabilmente, ci fu in quegli anni una crisi di interesse rispetto 

degli anni Sessanta. Bisognera attendere fino agli anni Settanta, dopo il 
riflusso del movimento studentesco. Solo negli anni del nostro phi immediato 
passato sarebbe stato realizzabile quel proposito del mensile "Classe Operaia," 
e in parte cie 6 avvenuto, anche se secondo un'altra linea politica, secondo 
un'altra ipotesi di ricerca. 

Ora quests esigenza di coinvolgere certi intellettuali ha indotto 1'autore 

* In "Glasse Operaia," n. 1, anno II, gennaio-febbraio 1965. 
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ad impritnere al discorso una curvatura verso do <he (forse erroneamente) rite-
neva potesse essere phi accettato da loro, cost come li aveva "immaginati." 
Questo sara vero, pill o menu, anche per quasi tutti i pezzi che l'autore scri-
vera nel biennio '65-66. 

La constatazione poi the oerte forze non c'erano ancora o non erano dispo-
nibili sara una delle ragioni che portera alb, fine del mensile e dell'esperienza di 
"gruppo." 

La conseguenza phi deleteria, per questo articolo scritto per "Glasse Operaia," 
fu che l'articolazione del discorso e rovesciata rispetto al modello the si sarebbe 
dovuto elaborare coerentemente con le posizioni teoriche portate avanti negli 
editoriali e in altre parti del mensile. Esso infatti si trascina stancarnente alLa 
ricerca di una mediazione cosicche alla fine non e ne came n6 pesce: appare 
poco convincente per gli scienziati e fa arricciare ii naso ai politici. Eppure 
qualcosa che ancor oggi pub interessare l'articolo lo contiene. 

Il discorso sulla classe operaia è stato fin qui condotto da noi in 
modo generale e prevalentemente legato al momento della lotta. Ci inte-
ressa a questo punto iniziare un tipo di considerazione sociale del pro-
bIema, che punta Pattenzione soprattutto sulla cornposizione interna 
della classe operaia, in una situazione storica precisa, come pito essere 
quella italiana. L'obiettivo 6 di recuperate alla fine, in termini con-
creti, ii tema dell'unita politica della dasse, che dovra essere prima di 
tutto unita e univocita dei movimenti delle vatic parti di cui storica-
mente si compone la classe operaia, ai fini della lotta contro ii padrone 
collettivo. Dopo una breve introduzione di inquadramento generale, 
un primo approccio al problema dei tecnici nell'industria moderna ci 
sembra che possa aprire la trattazione di questo tema. 

Nel corso del '64 "CIasse Operaia" ha tentato di far funzionare 
un suo lavoro politico nei punti di incontro (e di scontro) fra le lotte 
della classe operaia italiana e la politica delle sue organizzazioni uffi-
ciali, la dove doe i militanti lottano, oggi, per tradurre la crescente 
pressione delle "lotte operaie" in un'uIteriore messa in crisi del rifor-
mismo delle loro organizzazioni. Le lotte operaie oggi avviano infatti 
una risposta aperta ai capitalisti (die se ne escono dalla congiuntura), 
cercando di aprire un'ulteriore crisi dello sviluppo capitalistico nel 
punto del passaggio al capitale sociale in Italia. Proprio l'organizzazione 
di questa esperienza condotta intorno a quest° giornale ci impone di 
passare senz'altro ad approfondire uno dei temi che hanno attraversato, 
in vane direzioni, l'intero discorso politico che nel corso del '64 6 
stato svolto su queste colonne: uno dei nodi da sciogliere è l'acquisi-
zione, da parte di tutte le "forze" soggettive che si muovono in questo 
senso, di una assai maggiore padronanza della strutturazione della 
classe operaia, in Italia, negli anni Sessanta. 

Queste note si limitano ad abbozzare schematicamente alcune linee 
di una "ricerca" che stiamo progratnmando, e che sara presentata phi 
organicamente in numeri successivi del giornale, ed in altre sedi phi 
appropriate a sviluppare un discorso analitico. 

Al centro di questa analisi ci sara la scoperta dei movimenti con 
i quail la classe operaia italiana tende oggi a rovesciare la propria dina-
mica di forza-lavoro del capitak internazionale in una lotta "sodale" 
che gia riuscita a creare una crisi di potere del capitale in Italia. 
Occorre scoprire cioe, dietro la vastissima gamma di forme con le 
quali questi movimenti si manifestano, sia i meccanismi materiali die 
gia Ii unificano parzialmente a livello sociale in un potenziale di lotta 
politica, sia la catena delle complesse mediazioni attraverso le quali si 
esprimono, a volte, sul terreno politico diretto. 

Organizzare questa ricerca è una condizione per battere Is span-
taneita; e questo lavoro va fatto proprio perch e oggi l'unificazione del 
movimenti della classe operaia è una forza senza precedenti, una forza 
politica, alla quale nell'odierna situazione italiana nulla potrebbe resi-
stere. 

Nel corso del '64 Si sono gia toccati diversi punti di questa tema-
tica (lavoro produttivo - lavoro improduttivo; fabbrica - societa; ope-
rai - lavoratori; operai - popolo; operai - ceti medi vecchi e nuovi; 
strati avanzati - strati arretrati; ecc.): ricordiamo soltanto l'attacco 
alla linea delle "alleanze," cardine del "blocco storico" e del "partito 
nuovo," iniziato sul n. 3 aggredendo la vecchia mistificazione del vec-
chi alleati. Cosi ad esempio, ponendo ii problema dell'egemonia degli 
strati phi avanzati della dasse operaia sull'intero popolo lavoratore, si 
sono sommariamente considerati gia i rapporti: fabbrica-partito; pro-
duzione-partito; classe-partito. 

Non ci si devono aspettare novita clamorose. Molti aspetti sono 
gia stati sgrossati lo scorso anno, con angolazioni vane. Spesso infatti 
le scadenze ed i punti di applicazione pratica di questo svolgimento 
del discorso politico ci erano posti dall'esterno, giacche vi era un'ecces-
siva carenza, all'interno, nella previsione politica, e quindi nell'indi-
viduazione dei livelli e dei modi in cui condurre I'azione politica. Nes-
suna novita ci Si deve attendere neppure sul piano metodologico. Ver-
ranno sviluppate anche qui premesse poste lo scorso anno: a partite 
da quella "scandalosa" che, rifacendosi al metodo di Marx e di Lenin 
della scienza operaia come scienza della rivoluzione, affermava che "bi-
sogna cambiare di segno, partite dal principio e il principio è la lotta 
di classe operaia..." Bisogna ora incominciare a indicate e far funzionare 
tutta la serie di mediazioni che consentono di applicare questa impo-
stazione nel lavoro teorico e nell'attivita pratica, chiarendo meglio e 
dimostrando questi concetti e termini scientifici. 

Ii passo avanti che deve essere fatto 6 la concentrazione in un 
periodo relativamente lungo di ricerca politica collettiva fra tutta una 
serie di forze soggettive oggi presenti ed anche disponibili a svilup-
pare un lavoro di questo tipo, direttamente considerato come mo-
ment° di una concreta azione politica. 

La possibilita che ha oggi "Classe Operaia" di programmare in mo-
do aperto questo lavoro collettivo 6 dovuta alla garanzia della conti-
nuita di un lavoro politico, la cui attuazione tattica si inscrive nel cer- 
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chio ferreo di una prospettiva strategica i .cui punti di passaggio sono 
previsti in modo fondato e suffidente. Continuita che procede diretta-
mente dalla pratica articolazione tattica della linea, alla riformulazione 
phi rigorosa delle leggi della tattica stessa, alla sempre phi precisa 
puntualizzazione della strategia, e di nuovo alla continua rielabora-
zione teorica. 

Premettiarno che "Classe Operaia" sara si uno degli strumenti 
mediante i Vali questa ricerca politica diventera pubblica: ma non 
certo in forma di esposizione al Iettore dei risultati dell'analisi. I risul-
tati della ricerca su "Glasse Operaia" verranno sempre recuperati e rie-
laborati nel discorso politico diretto, legato a momenti ed a scadenze 
della lotta politica, a loro volta programmabili nella convergenza di 
tutte le forze soggettive capaci di comprendere oggi l'importanza di 
un rilancio del rapporto partito-classe nella situazione attuale. 

La struttura della forza-lavoro italiana net quaclro del capitale mondiale 

Affrontando la strutturazione della dasse operaia sara bene iniziare 
a considerare meglio la struttura della forza-lavoro (proprio per libe-
rare il campo da questo aspetto oggettivo che andra invece interamente 
analizzato nelle ricerche specifiche sul livello del capitaIe in Italia: la 
forza-lavoro cioe verra considerata come capitale variabile). Sara oppor-
tuno studiare anche come sono recuperabili dal pun to di vista operaio 
le ricerche socio-economiche condotte con le tecniche oggettivistiche 
tipiche dell'uso capitalistico della scienza sociale, che oggi si iniziano 
anche in Italia e stanno diventando phI o meno di dominio pubblico. 
Esse interessano pere in particolare ii movitnento operaio ufficiale, ora 
che il capitale gli scarica addosso funzioni di gestione della forza-lavoro 
a livello sociale, die invece un tempo ciascun capitalista sbrigava da 
solo nel proprio ambito aziendale. 

Anche su questo terreno "oggettivo" ci siamo comunque gia spinti 
l'anno scorso. Abbiamo ad esempio pubblicato articoli su nuove con-
nessioni fra settori industriali, ristrutturazioni di cicli, nuove combi-
nazioni di cicli polisettoriali integrati nell'ambito di una data azienda, 
sul rapporto fra un determinato Kombinat ed ii suo comprensorio, tutti 
punti dello scheletro oggettivo del capitale italiano, punti particolari, 
visti sempre in riferimento alla forza-lavoro. Sono state delle mere 
escursioni. Ma e anche vero che a noi sul terreno oggettivo della forza-
lavoro basta cominciare a precisare alcuni processi che interferiscono 
direttamente nel passaggio al capitale sociale (come ad esempio quello 
della. "socializzazione della forza-Iavoro"). 

In Italia uno scoglio all'approccio alla struttura della forza-lavoro 
a livello sociale e l'estrema differenziazione ha i livelli dello sfrutta-
mento capitalistico nelle vane zone, settori, aziende, ecc. Eppure la 
classe operaia e riuscita a realizzare una sua unificazione, parziale ma 
decisiva, di queste sperequazioni nella lotta, capovolgendo il processo 
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al punto che oggi sono i capitalisti italiani die si trovano impigliati 
in questo problema degIi "squilibri." E la prospettiva della maggiore 
omogeneizzazione della forza-lavoro e gia anticipata dal fatto che in 
seguito alla pressione delle lotte operaie oggi la struttura oggettiva e 
gia contenuta verso il basso (le cosiddette categorie "arretrate" della 
forza-lavoro) e verso Paha (la "nuova forza-lavoro" di tipo terziario). 

Da qualsiasi parte cominci, l'approfondimento di questi aspetti della 
forza-lavoro andra distinto in due parti: 

1) Le funzioni che ii capitale internazionale assegna alla forza-la-
voro italiana net quadro della divisione moncliale del lavoro. Questa 
analisi andra impostata in termini di "processi di valorizzazione" e non 
potra limitarsi, comunque, ad osservazioni tecnologiche e sociologiche 
di tipo immediato. Tutta una serie di variabili fondamentali interviene 
gia su questa scala; ha l'altro mette subito in questione hi divisione 
ideologica del "sistemi economici" nel I, II e HI mondo... Ad esem-
pio, se anche i capitalisti italiani realizzeranno nei prossitni anni ii 
"salto tecnologico" (ad esempio l'automazione in molti settori chiave 
della produzione in Italia, a partire da quello automobilistico), le carat-
teristiche relative al tipo di disponibilita materiale della forza-lavoro 
assicureranno ancora per moltissitni anni la prevalenza di una forza-
lavoro materialmente concentrata nel controllo diretto dei processi 
di fabbricazione. Cie perche, maIgrado un certo aumento, le funzioni 
terziarie tipiche della nuova forza-lavoro (i tecnici...) in proporzione 
allo sviluppo mondiale della proletarizzazione e dell'accumulazione ca-
pitalistica (paesi "socialisti" compresi) si polarizzeranno sempre phi 
sulle spalle della classe operaia degli Stati Uniti; mentre si trasferiranno 
progressivamente nei paesi sottosviluppati produzioni a bassa compo-
sizione organica del capitale che assorbono grandi quantità di lavoro 
semplice. Ecco l'esempio di una previsione che pub avere un senso 
politico. 

2) Livello e composizione "interna" della forza-lavoro italiana. Si 
potrebbe cominciare ad acquisire alcuni riferimenti, in base a cio che 
la sociologia economica chiama "quadro strutturale." Nulla della scien-
za capitalistica pub essere da noi accettato acriticamente: Ia tnistifica-
zione si nasconde dietro ogni cifra, ogni concetto, ogni parola. Dalla 
previsione sulle tenderize della ripartizione della forza-lavoro (riparti-
zione territoriale, connessa con la ripartizione intersettoriale e quindi 
con quella interaziendale, e poi con la ripartizione interprofessionale 
e infine salariale), si potrebbe far luce su molti importanti processi 
oggettivi che incidono in modo non casuale poi sulla strutturazione 
della classe operaia, e che fin d'ora ii "puma di vista operaio" riesce 
a demistificare interamente, nella pratica della lotta. Si distruggeranno 
cosi tutto un mare di temi di moda nei salotti dei razionalizzatori del 
capitale (dalla pianificazione territoriale, al controllo pubblico, alla qua-
lificazione della forza-lavoro, alla cooperazione, ecc.). Ma e gia stain 
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phi volte sottolineata, in particolare, ritnportanza the ha a questo pro-
posito (studio delle variazioni nella ripartizione della forza-lavoro) re-
splicitazione di akuni meccanismi che unificano in una importantissima 
dinamica complessiva alcuni aspetti della mobilita della forza-lavoro. 
(Anche qui, volendo: mobilita territoriale, connessa a quella interset-
toriale, interaziendale, inter-prof essionale e salariale). 

Inoltre, analisi della forza-lavoro possono essere parte di inchieste 
particolari su - nodi strutturali del capitale itailano: come ad esempio la 
famosa inchiesta alla FIAT (meglio ancora sulla FIAT a livello inter-
nazionale) di cui tutti hanno parlato, che alcuni tentano ma che nes-
suno riesce a portare in fondo. Giacche lo studio della struttura della 
forza-lavoro italiana si lega alle altre ricerche die "Glasse Operaie 
condurra e che avranno come strumento ii giornale: quella del capi-
tale, ma anche quella delle istituzioni, quella del partito, quella storica, 
quella dell'ideologia, ed II confront° sistematico con sviluppi diversi 
dalla situazione italiana. 

La strutturazione della classe operaia come tale, in Italia 

Ii problema dell'unificazione interna della classe operaia e stato 
ripreso in quasi tutti gli articoli di fondo di "Glasse Operaia" nel '64, 
e ci siamo avventurati su questo terreno, soprattutto sondando Ia pro-
blematica delle lotte operaie, in alcune panoramiche ventennali. Per-
tanto qui non riprendiamo le definizioni del concetti chiave di questa 
ricerca politica e l'esame delle itnplicazioni soggettive in particolare 
del concetto di classe operaia. Gia si e detto che "la forma dell'unita 
dei movimenti della classe operaia e tutta implicita nelle nuove for-
me di lotta operaia." Questa non e stata per noi una battuta polemica, 
come non lo e stata l'altra affermazione iniziale (gia frutto pere, di 
anni di lavoro politico nuovo), che runic° modo di verificare questa 
unita interna dei movimenti della classe operaia e "cominciare ad 
organizzarla." A dimostrare che do non sia rimasto lettera morta non 
c'e solo l'annata del giornale a dimostrarlo — se ce ne fosse bisogno — 
ma le centinaia di volantini redatti e diffusi insieme ai militanti (so-
prattutto comunisti) in tutte le fabbriche decisive, anticipando Ia lotta 
quando tutti ne parlavano come di cosa del passato. Tutto ciO fa scan-
dab o ed ancora di phi fa scandalo la nostra affermazione che fu questo 
ii momento unificatore di tutto ii lavoro teorico di Marx ed Engels, 
e che proprio la riscoperta da parte di Lenin della portata dccisiva di 
questi movimenti della classe operaia fu la phi formidabile arma rivo-
luzionaria dei bolscevichi e ii loro maggiore contributo alla sdenza 
della rivoluzione. 

Ora, senza neppure sfiorare l'esattezza di certe definizioni di Lenin, 
e indispensabile anche in queste note indicative introdurre alcune 
di s tinzioni. 

La lotta operaia sara il nostro punto di partenza: poiche e ii phi 
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complesso, ma anche II phi significativo nodo di movimenti della classe 
operaia contro il piano di sviluppo capitalistico. 

Oggi partendo dalle lotte operaie e possibile anclie studiare la 
struttura della classe operaia, il suo tessuto, neLla relativa autonomia 
dalla struttura oggettiva dei movimenti del capitale contro ii quale 
lotta, e quindi anche dall'articolazione oggettiva della forza-lavoro. 
• Vedremo che non esiste una forma permanente di riunificazione 

della classe operaia; che essa deve sempre riconquistare la riunificazione 
del propri movimenti dopo che una ondata conclusiva di un ciclo di 
lotte impone un brusco salto ai capitalisti; che questi realizzano simile 
salto sempre quando vogliono battere e frantumare questa relativa 
unita per potere controllare politicamente i movimenti della classe 
operaia; che una certa autonomia sul terreno economic° capitalistico e 
possibile solo fin quando questa riunificazione dei movimenti degli 
operai si rinnova ad un determinato livello di un ciclo nuovo deIle 
lotte operaie. Oggi che e all'ordine del giorno un nuovo traguardo 
dello sviluppo capitalistico in Italia, all'uscita della congiuntura, in 
presenza di una nuova ondata che probabilrnente concludera 	ciclo 
delle lotte operaie iniziato nel '59, emergono dei "meccanismi" nuovi 
di un nuovo processo di "unificazione" che sfrutta un livello oggettivo 
phi elevato. Bisogna chiedersi: quali sono le forme del processo di 
continua ricomposizione della classe che si possono oggi soggettiva-
mente organizzare? 

In questa nostra prima esplorazione indicativa separiamo ii campo 
in due parti: 

a) I movimenti di lotta della classe operaia italiana nella rete mon-
diale delle lotte operaie. Rete mondiale perche ii capitale impadroni-
tosi di tutta Peconomia rnondiale vi sviluppa ovunque le proprie forme 
e le proprie forze generalizzando appunto l'antagonismo classico. Si 
tratta di rilevare, con Pestendersi della proletarizzazione e ii diffon-
dersi anche nei paesi phi sottosviluppati di isole di moderna classe 
operaia nelle industrie primarie (estrattive ma anche di prima trasfor-
mazione di prodotti che entrano come materie prime nei cicli produt-
tivi dei paesi sviluppati) ii tessuto di generalizzazione delle fondamen-
tali ondate di lotte operaie internazionali. 

b) L'articolazione interna dei movimenti di lotta della classe ope-
raia italiana. Si potranno stucliare in una prima approssimazione i mo-
vimenti della dasse operaia come compatta massa sociale. Si trattera 
innanzitutto di corninciare a sottrarre al mondo dei miti cia che si na-
sconde dietro l'ambigua parola spontaneita. Si parla di compatta massa 
sociale non solo per indicare l'aspetto materiale quantitativo degli 
operai che scendono in sciopero aperto o vanno in piazza tutti insieme. 
Portare alla luce i processi di generalizzazione delle lotte operaie equi-
vale a rilevare come si stabilisce la continuita molto complessa fra i 
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van meccanismi ed i van Ilya di socializzazione e di massificazione di 
tutti i movimenti e le azioni di lotta degIi oPetai. 

Particolarmente ricco di indicazioni sara lo studio dell'alternarsi, 
del combinarsi, del ricorrere ciclico delle innumerevoli forme, dei vani 
tipi della lotta operaia. Perche c'e anche un ciclo delle lotte operaie, 
che si collega al ciclo economico del capitale, ma non coincide affatto, 
se non in alcuni traguardi della lotta di classe, nei quail appunto si 
scontrano. E allora basterebbe ricostruire quella porzione del ciclo 
delle lotte operaie die si suol chiamare "ondata" di lotte, per ritrovare 
connessioni nuove rispetto al precedente, modificazioni nel tessuto 
connettivo, nuovi usi della tete di diffusione territoriale, nuove fun-
zioni o modi di funzionamento di certe concentrazioni materiali della 
classe, o di certe lotte in punti nodali della rete, o di certe categorie 
che riproducono o svolgono per la prima volta una funzione generaliz-
zante, perch e sono un punto di riferimento o perche sono caratteriz-
zate da una massa socialmente diffusa, o di certi strati die hanno acqui-
stato un nuovo peso nella lotta sociale per la canacita di incidere in 
modo determinante nei rapport' di forza spostando i termini di tutta 
una fase della lotta. 

Ma si dovra avere ben chiaro che non sempre it moment° di mag-
giore massificazione della lotta (frequenza, durata, partecipanti, ecc.) 
esprime di per se il momenta del suo massimo potenziale politico: poi-
elle non bisogna confondere la lotta operaia come fenomeno parziaIe 
non rnai "politico" se considerato in se stesso col moment° politico 
della lotta di classe che pub essere colto solo nell'analisi complessiva 
dei rapporti fra le forze di classe che si scontrano sul terreno sociale 
a tutti i livelli, e non ultimo quell° politico istituzionale. In una se-
conda approssimazione si restringera hi ricerca politica she nuove leve 
di militanti rivoluzionari della classe operaia italiana, maturati nelrat-
tuale ciclo delle lotte italiane, soprattutto nell'ondata del '60-62 e in 
quella gia qualitativamente molto diversa del '63-64. Nelle nuove lotte 
degli anni Sessanta, le quail aggrediscono ii sistema capitalistic° nel 
suo passaggio alla fase sociale, si e verificata una modificazione impor-
tante nella figura del militante operaio. Ed e imnortante riferirsi a 
quests nuova figura del militante, chiatirne he ambiguita, he caratteri-
stiche transitorie, i pericoli, ma anche la funzione tutta nositiva neI-
l'attuale situazione dei militanti nuovi: I quali vanno considerati come 
parte della classe operaia, poiche sono definibili proprio in base all's-
zione che svolgono all'interno delle lotte operaie: perche esprimono 
gia ad un livello potenzialmente soggettivo l'azione di creazione, di 
connessione e di scoperta del meccanismi di unificazione e di selezione 
dei movimenti di lotta operaia. Quindi il contenuto di questa nuova 
figura del militante non e meramente "organizzativo"; Si tratta di ca-
pacita che si esprimono in rapporto alla lotta operaia. 

t tutt'altro che negativo oggi valorizzare la Potenziale capacita 
tattica del militante, in rapporto alla cIasse ed al Partito comunista; 
la sua capacita soggettiva legata ad una presenza reale. Si tratta di una 
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forza politics tanto importante, oggi, che gia sollevare ii problema dei 
tnilitanti, buttarlo in faccia alla direzione riformista del partito, e poli-
ticamente fecondo. Perche essi pongono al partito un problems di 
nuovo contenuto, di nuove "leggi della tattica." Va imposta oggi 
l'unificazione tattica permanente di rilevazione, di scoperta dei con-
tenuti nuovi. Perche questi militanti sono una forza sconosciuta e in-
controllabile: se rimangono isolati rifluiscono e sara lungo ii ricambio; 
se organizzati possono essere del gradini del salto nuovo alla lotta 
politica. E abbiamo assistito a lotte operaie (RIV, AnsaIdo, Pirelli, 
ecc.) nelle quail la classe operaia italiana supera l'impasse non certo per 
una Linea che discende dal vertice del partito, dal quale viene dema-
gogia e presto verra il tentativo di soffocare le lotte, giacche queste 
superano fin d'ora ii livello arretrato della sola difesa del posto di 
lavoro. L'impasse Si . supera perche un'azione militante nella classe ope-
raia viene rilanciata nei due sensi: verso la classe e verso il movimento 
operaio. Ed e in queste due direzioni che questa nuova forza militante 
va vista oggi che la prospettiva dello "scontro" viene intravista per-
fino dagli intellettuali: innanzitutto come unificazione politica fra de-
terminate situazioni di classe, in rapport° poi al partito. 

In una terza approssimazione potrebbe valet la pena di restringere 
ulteriormente la ricerca ai "nuovi" quadri comunisti, doe non alla 
vecchia base fedele al partito, ma a quei militanti operai comunisti 
(che possono anche essere usciti dal partito) i quail sono caparbia-
mente impegnati ad esprimere le esigenze politiche ed ii potenziale di 
lotta politica dells classe operaia. Iniziando ad osservare come si espli-
ca la funzione rivoluzionaria di questi agitatori politici reali, ci trove-
remo concretamente di fronte molte di quelle mediazioni che abbiamo 
espresso nei terni del rapport° (duplice e doppiamente reciproco): 
classe-riformismo; classe-partito. Approfondiremo questa tematica sul 
prossimo numero di "Classe Operaia," tutto dedicato al partito in 
fabbrica. 

La divisione istituzionak fra ii PCI e is CGIL, ma l'assenza di 
una politica operaia del PCI (cinghia di trasmissione del sindacato) 
non facilita certo una chiarezza delle idee dei quadri operai comunisti 
sot tema del partito nella fabbrica, intesa scientificamente come rap-
port° sociale di produzione. Vi e una grande difficolta a vedere come 
la presenza stessa del rnilitanti nel rapporto di produzione sociale, e 
soprattutto ii momento tattico phi immediato del rapporto fra rivendi-
cazioni economiche e lotta nella produzione, pub essere utilizzato poll-
ticamente, at di fuori di ogni equivoco ordinovista. Tuttavia gli ultimi 
anal hanno visto svilupparsi insieme she lotte operaie un crescente 
travaso di quadri dal partito al sindacato: ii fenomeno si e accentuato 
nel '64. I soliti opportunisti hanno gridato alla spoliticizzazione del 
quadri come riflesso dell'"integrazione" operaia: non e un caso che 
costoro ritenessero che dopo il '63 he lotte operaie avrebbero ristagnato 
per decenni, e ridessero della parola d'ordine dello scontro da noi te-
stardamente ribadita. Va invece precisato con forza — ed approfondito 
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anche nella ricerca — che questo fenomenn importantissimo esprime 
invece la coscienza sempre pill chiara die la lotta contro ii disegno di 
totale socialdemocratizzazione del partito richiede una forza politica 
reale, quale pub venire oggi solo dai movimenti di lotta della classe 
operaia. Poiche l'assenza del partito dalle lotte operaie e oggi totale, 
essi scelgono l'azione organizzata nelle lotte sindacali (e non il sinda-
cato come istituzione) perch e sentono oggi la portata politica delle lotte 
che mettono ir crisi ii meccanismo economico dello sviluppo capitali-
stico. Questo fenomeno non si arrestera presto. Va visto nella prospet-
tiva dello scontro, (e dello sforzo che allora ii PCI farà per frenare le 
lotte che sfuggiranno dal controllo della CGIL e suo, poiche oggi gia 
e l'incontenibile pressione operaia che le impone.) In tutta la storia 
del partito negli ultimi 20 anni, i dirigenti riformisti non hanno mai 
trascurato di dare via libera oggettivamente al capitale per concrete 
scelte di sviluppo economico a costo di sconfitte della classe operaia: 
anche oggi lo fanno, oggi che le lotte operaie hanno rimesso sul tap-
peto ai capitalisti certi decisivi passaggi, die da anni a phi riprese hanno 
tentato, ma che non sono mai riusciti ad imporre. Le lotte operaie pos-
sono impedire tutto questo ancora una volta. 

E qui d'estrema urgenza e importanza, nell'unificazione della lotta 
operaia, indicare queste mediazioni e realizzare la loro organizzazione 
pratica nella prospettiva partito-fabbrica: oggi l'ultimo traguardo po-
trebbe essere una nuova direzione politica. 

Gia nella prospettiva della ricerca sulla struttura della classe ope-
raia, Si comincia qui a precisare alcuni temi di questa parte del discorso 
politico complessivo. La scelta di questi temi, fra i molti che non sono 
ancora stati abbozzati nel corso del '64 sul nostro giornale, e imposta 
proprio dal nuovo moment() di riunificazione delle lotte su scala sociale: 
quindi e ora di mettere in luce anche questi aspetti fin qui troppo tra-
scurati di questa strutturazione sociale dei movimenti di lotta della 
classe operaia italiana.  

9. 

Torino: Il partito nella citta-fabbrica* 

Questo articolo 6 costituito da un montaggio di pezzi in un'alternanza 
strana di cronaca di un intervento e di momenti di respiro meno angusto. Ri-
mane poco phi di un'idea: l'analisi dell'intreccio del rapporto fra presenza 
operaia del partito e rete dei movimenti di classe e quella del rapporto fra ii 
sistema produttivo cittadino e la citta stessa. 

Questo intreccio e proposto ancota una volta come nodo fenomenologico 
per una ricerca militante ai famosi, ed allora quasi inesistenti, intellettuali di 
sinistra interessati alla classe operaia. mutata rangolazione: ora siamo phi 
vicini al PCI e chiusi in un ambito territoriale phi ristretto. 

In quei mesi Ia crisi ciclica era ormai sotto gli occhi di tutti, ma proprio 
allora Agnelli si lanciava nel tentativo di un phi deciso uso antioperaio della 
crisi avviando quel processo di ristrutturazione die e ancora II tema di fondo 
dell'iniziativa capitalistica nella prima tornata di questi nostri anni Settanta. 
Si trattava di una prima prova dell'uso, nuovo, della crisi in funzione stabiliz-
zante. Essa ricevera nel '66, ai primi sintomi di ripresa congiunturale, is rispo-
sta operaia; altre tie verranno in seguito. 

Ma in questo avvio c'e una connotazione precisa e particolare: con questo 
primo attacco si vanno a colpire alcuni nuclei (la RIV e resempio phi rilevante) 
di una classe operaia vecchia e poco rinnovata in cui ancora molto alta e la 
presenza del partito, ii PCI, col suo modo di essere del dopoguerra. 

Ora l'articolazione dei pezzi doveva appunto offrire uno spaccato dell'at-
tacco capitalistico nei diversi settori di un ciclo produttivo particolare in una 
citti particulate: Torino e il settore metalmeccanico. 

Ci Si limit .° a tre grandi imprese** senza riusdre a cogliere tutto IL ciclo nel 
sun rapport° con la media impresa, con la miriade delle piccole imprese e con 
g,li altri settori, senza andare phi a fondo, senza riuscire a portare alla luce il 
rapport° tra tutto questo e ii tessuto della citta e della regione intorno ad essa. 

Inoltre non si afferre l'intreccio dell'attacco al rapporto dasse-partito, della 
iisposta operaia e della reazione dei comunisti di fabbrica anche negli altri 
tettori. Ma il maggior limite dell'articolo 6 nell'aver analiz7ato una situazione 

.Colta in un momento di passaggio, prestando attenzione phi agli aspetti superati 
(la RIV) che non a quelli, gia affioranti, del futuro (FIAT, Olivetti); per rap-
punto, in tutto l'intreccio la dimensione dominante risulta qiuella del vecchio 

* In "Ouse Operaia," n. 3, anno II, maggio 1965. 
** Nella presente raccolta non compare la pane relativa alla Olivetti the fu redatta 

da S. Bologna. 
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cido, non quella del trapasso at nuovo, non l'emergenza del nuovo; eppure 
l'iniziativa del padrone ci buttava con forza al di a di quella forma del ciclo 
verso nuove ricomposizioni, ed anche oltre. 

Tuttavia, anche per queI poco che in esso si fa intravvedere, II rapporto 
fra citta e fabbrica 6 comunque proposto ed è rilevante perche, malgrado Is 
sua infelice realizzazione, l'idea appare tuttora valida ed 6 stata tins di quelle 
riprese phi sovente dalla successiva generazione, dal '69 in poi. 

Un ulteriore limite e II mancato sviluppo di tin discorso specifico sui pro-
cessi di terziarizzazione della fabbrica e sulla terziarizzazione della citta, è il 
non aver individuato, conseguentemente, la nuova articolazione della forza-lavoro 
e is nuova composizione di classe nella quale andavano inserendosi i lavoratori 
terziari, e all'interno della quale ii tema dei comunisti di fabbrica e del rapporto 
tra partito e nuova struttura di dasse avrebbero avuto tutt'altra forza ed avreb-
bero inciso phi a fondo. 

Serve assai poco ricordare che i limiti suddetti e mold altri anche phi 
rilevanti derivavano dalla limitata capacita di intervento organizzato del gruppo; 
solo che, se il gruppo non aveva la possibilita di crescere in talune direzioni 
come organizzazione politics autonoma, era meglio chiudere l'iniziativa e pre-
parare una ricerca di terreni nuovi. Ii che, gia da allora, si cornincie a fare. 

Solo la ribellione intemazionale degli studenti aprira nel '68 altre possi-
bilita di aggredire ii nodo vitale che, in questa fase della rivista, si intendeva 
aggredire, ma ease non saranno — soprattutto in Italia — giocate: la lunga 
marcia attraverso le istituzioni non ci sara, meno die mai d sara attraverso le 
istituzioni storiche del movimento operaio. 

Torino: il partito nella citta-fabbrica 

Torino e considerata la "citta-fabbrica." Ed e ancor veto che non 
c'e aspetto della "vita sociale" della citta che non sia un mornento 
della "fabbrica," intesa leninisticamente come "rapporto sociale di pro-
duzione." Ma citta-fabbrica anche perche phi del 60% dei suoi "lavo-
ratori" sono censiti come operai dell'industria, perche la massa degli 
operai di fabbrica e concentrata in citta: lavora negli stabilimenti e 
vive attorno agli stabilimenti. La citta cosi non presenta soluzioni di 
continuita molto nette fra i capannoni dove si crea plusvalore, le zone 
residenziali dove si riproduce la forza-lavoro e i centri di amministra-
zione dei movimenti del capitale variabile, delle merci, prodotti e semi-
lavorati materie prime e materiali ausiliari. 

Nella crisi generale del PCI nelle fabbriche italiane, la situazione 
del partito alla FIAT — e quindi a Torino, perche la FIAT esalta una 
situazione generalizzata della citta-fabbrica — e da un decennio buono 
una delle peggiori. Ma ha continuato regolarmente a peggiorare, cosic-
die le continue e celebri "autocritiche" "adeguamenti" e "rinnovamentin 
degli eredi locali di Gramsci e dell'ordinovismo hanno funzionato 
praticamente come traguardi di una politica di liquidazione del par-
tito in fabbrica. Ma nella citta-fabbrica un'operazione del genere costa 
cam, e i due phi alti costi che i dirigenti riformisti hanno dovuto 
pagare alla classe che I'ha contrastata sono: 
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a) lo sfacelo dell'apparato del partito. Nonostante le radiose prospet-
tive is Federazione e materialmente in crisi a tutti i livelli istituzio-
nali della sua politica nella citta-fabbrica. La Federazione del PCI non 
e phi altro che un ufficio, o un "gruppo d'intervento." Ii sindacato 
che la controlla completamente le delega alcuni compiti di gestione della 
forza-lavoro all'esterno degli stabilimenti, ma lo sfacelo e tale che la 
Federazione non riesce a svolgerle, neppure al livello "municipale" e 
"regionale" che predilige; ora tenta con le "zone." Non riesce phi 
nemmeno a mettere seriamente a frutto la convergenza crescente della 
"piccola borghesia democratica e resistente" (che sopravvive nei giar-
dinetti della citta-fabbrica) e quella dei nuovi strati di funzionari subal-
terni del capitale (quell che gli "ordinovisti" del sindacato chiamano 
indistintamente "tecnici" o "tecnocrati"). 

b) la crisi cronica del sindacato in fabbrica. La liquidazione del 
partito inizR alla FIAT — e a Torino — nel '49 come "sindacalizza-
zione del partito" nella fabbrica. Ma i risultati che i riformisti si aspet-
tavano si rovesciarono fin dall'inizio. Ii tentativo di sindacalizzare ii 
partito in fabbrica ha portato con se Ia tendenza della quale si lamen-
tano da una dozzina d'anni tutti i dirigenti del movimento operaio 
ufficiale torinese: essi la chiamano "desindacalizzazione delle manse 
cittadine.” 

Le implicazioni e le prospettive di lavoro politico che sono aperte 
dal fatto che queste due tendenze sono giunte ormai a livelli estremi 
sono tutte di primaria importanza. Uno spaccato sintetico della citta-
fabbrica mostra una massa di pill di 500.000 operai di fabbrica, circon-
dati da un "popolo lavoratore" che si presents gia con le caratteristiche 
della "nuova classe" di tipo "terziario." Phi della meta degli operai 
di fabbrica creano plusvalore dentro le industrie che i padroni censi-
scono nel settore metalmeccanico, e di questi circa la meta lavora nelle 
4 grandi fabbriche motrici (FIAT, Lancia, RIV — a Torino — Oli-
vetti nel Canavese). Un altrettanto sintetico spaccato della composi-
zione della "dasse operaia" passa traverso i muri delle fabbriche, e i 
confini delle aziende e settori. Nelle grandi Iinee di lavorazione del-
l'industria che produce su altissime scale esprime un alto livello poli-
tico della manna sociale operaia: nelle funzioni ausiliarie, sia in sezioni 
interne (reparti e officine ausiliarie, e mansioni ausiliarie) che esterne 
(stabilimenti di progettazione, attrezzaggio, macchine utensili, beni 
strumentali, strumentazioni, manutenzione ecc.) vede concentrati i nu-
clei phi consistenti e combattivi del partito in fabbrica, che superano un 
certo corporativismo, dopo lo sciopero contrattuate del '62, quando 
anche qui inizia la "desindacalizzazione." Poi i nuclei dispersi, ma 
compIessivamente costituenti una massa di altissima combattivita, nelle 
piccole industrie e "boite" sparse nella citta e cintura (che sono solo 
squadre, gruppi, reparti staccati delle Iinee di produzione di sernilavo-
rati in grandissima serie). E infine in genere una classe phi spoliticiz-
zata (relativamente) e sindacalizzata in medie fabbriche "autonome" 
(dagli eIettrodomestici all'abbigliamento e all'alimentazione) della co- 
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siddetta inclustria leggera, complementare alla:grande fabbrica dal punto 
di vista della forza-lavoro. 

In provincia di Torino gli iscritti alla federazione del PCI sono cir-
ca 32.000 (compresa la FGCI). In citta sono circa 19.000, compresi 
4.000 FGCI. E in citta gli operai iscritti al partito sono ancora il 47%, 
e poco meno di 9.000. Ma nelle 4 grandi fabbriche "motrici" (dopo 
lo sciopero RIV) gli iscritti al partito sono poco phi di 1.600 e circa 
l'un per cento degli operai. Circa 1.100 alla FIAT (con 800 iscritti 
alla FIOM), 225 alla Lancia (con 400 iscritti al sindacato), circa 150 
alla RIV (ma con i sospesi sono 380, con 590 iscritti alla FIOM) e alla 
Olivetti, l'uhim° baluardo del sindacalismo, sono 170 (contro 3.000 
iscritti alla FIOM). Pertanto i rimanenti 7.000 sono nelle grandi medic 
e piccole fabbriche; con percentuali medie oltre il 3%; e superiori 
nella gomma, mentre macchine utensili e beni strumentali raggiun-
gono il 10%; e ci sono poi "boite" di produzioni ausiliarie dove non 
di rado sono iscritti al PCI il 100% degli operai. 

Per fare poi un parallelo con il "triangolo": a Milano gli operai 
iscritti al PCI sono il 3,8% di quelli delle fabbriche in cui e presente 
ii partito; a Genova il 7,9%, a Torino, sono nelle 123 fabbriche in cui 
ii PCI e presente, 1'1,7%. 

Dunque nella citta-fabbrica torinese ii problema del Partito comu-
nista nella fabbrica va affrontato sempre a livello del rapporto sociale 
di produzione, ed assume la forma phi precisa del rapporto fra le 
"boite," le medic industrie e le funzioni ausiliarie nelle quail sono pre-
valentemente concentrati i quadri comunisti di fabbrica, e la massa so-
ciale operaia delle grandi fabbriche e in particolare di quelle motrici, 
che svolgono ii ruolo di "avanguardie di massa" nella lotta della dasse 
operaia su scala sociale. 

RIV: i liquidatori della lotta e del partito sono gli stessi 

La RIV e stata sempre relativamente isolata nelle lotte degli ultimi 
anni a Torino, anche in quella del '59, che era la phi acuta del periodo 
nelle grandi fabbriche della citta. Invece ii recente sciopero della RIV 
ha dato il via ad una "ripresa" di lotta aperta non solo a Torino, ma 
su scala nazionale. La parola d'ordine operaia fu in gennaio-febbraio: 
"come la Riv." Ma fra le grandi fabbriche "motrici" di Torino, la 
RIV di Via Nizza aveva — fino al tempo del recente sciopero — la 
fama di essere l'unica dove il Partito comunista conservasse una forza 
e un ruolo di "avanguardia" dell'intera massa degli operai dello stabi-
limento. Se si va a vedere quanti erano alla fine del '64 gli operai della 
RIV tesserati al PCI se ne trovano solo 380 (e 590 iscritti alla FIOM). 

La RIV "era" quindi la sola "grande" fabbrica di Torino (gia meno 
la Michelin) dove la tattica del "partito in fabbrica" dovesse vedersela 
innanzitutto coi "quadri" comunisti di fabbrica: e d'altronde, quando 
"Glasse Operaia" precise la sua linea "tattica" trove, subito maggiore 
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possibilita di applicarla in riferirnento al "quadri" alla RIV che in 
qualsiasi altra grande fabbrica torinese: dove invece la sua applica-
zione doveva sempre partire solo dal livello della "massa sociale" ope-
raia. Oggi, a due mesi dallo sciopero, dopo la "liquidazione" di questi 
comunisti dalla fabbrica, e cosi anche alla RIV. 

Lo sciopero della RIV del 19 giugno 1694. t necessario riprendere 
la storia dello sciopero RIV dal giugno '64. Eravamo allora nella prima 
fase della congiuntura, quando i padroni da poco ne avevano appreso 
l'uso, proprio da Torino, da Agnelli in marzo• per fare arretrare poli-
ticamente i rapporti di form, in modo da realizzare per la prima volta 
concretamente in Italia il passaggio alla programmazione. 

La RIV nel 1964 si venne a trovare al centro della situazione tori-
nese, quando si ebbe la notizia (poi confermata) di un accordo fra 
Agnelli e la SKF che fu ii primo di tutta una serie: con quell'accordo 
la RIV divenne la situazione phi rappresentativa e ii banco di prova 
della linea del movimento operaio ufficiale di fronte all'uso politico 
della congiuntura a Torino: gli operai videro negli inevitabili licenzia-
menti RIV ii punto coagulatore della lotta contro l'intensificazione 
dello sfruttamento e l'attacco dei padroni in fabbrica. 

Agnelli, dope, II primo attacco portato alla FIAT in marzo e che 
non registro risposte operaie, sicuro di se e di Garavini, taste il terreno 
per passare alla RIV con un second° giro di torchio: comincie con 
ii licenziamento di 80 impiegati. Si trattava per lo phi di cronome-
tristi. I sindacati dichiararono lo sciopero perche era l'occasione di 
dialogare con gli alleati, sicuri di un mezzo fallimento: ultimo rigurgito 
dell'ondata precedente, avrebbe messo per un pezzo una pietra sulle 
lotte. Invece, il 19 giugno, lo sciopero per i cronometristi RIV a 
Torino fu usato dagli operai (che non guardarono per il sottile), con 
una adesione tanto massiccia che, nonostante nessun grave incidente 
riuscisse a sviluppare lo scontro con la polizia cercato dagli operai, 
CISL e UIL ne furono atterrite. 

C'erano tutte le condizioni per una controffensiva generale: 70.000 
in sciopero in maggio e 100.000 in giugno a Torino; conternporanea-
mente avvenne l'importante sciopero per i cottimi dell'Olivetti, che i 
sindacati liquideranno in uno sciopero per l'IRI. Erano in corso fra 
l'altro a Torino la lotta articolata dei tessili, trascinata col contagocce 
e con l'"adesione passiva" operaia, quella dei 9.000 ferrovieri, ecc.; 
inoltre c'erano (a dare sfogo alla pressione con cui gli operai cercavano 
di far partire la lotta generale) nell"industria meccanica" scioperi arti-
colati aziendali per il premio collegato al rendimento che avevano gia 
toccato punte altissime nelle aziende meccaniche medic phi combattive 
(Di Palo, Fonderie Rossi, Ulma, Safe, Carello, Impes, B. Audino, Ze-
nith, Robotti Fispa, Ita, ecc.). La FIOM aveva appena coniato lo 
slogan (che torna oggi di moda come frase elegante) "lotta su due 
_frond": premi e occupazione. 

Bastarono 24 ore di sciopero RIV perche tutti gli scioperi si acutiz- 
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zassero a Torino e fu chiaro a tutti (alla CL e UIL con terrore) die 
se non lo liquidavano era invece l'inizio di una nuova terribile ondata, 
che in piena congiuntura e crisi politica aperta sarebbe stata molto 
piü politicizzata delle altre. 

Lo sciopero RIV ebbe un effetto catalizzatore. Quella mattina del 
19 giugno '64 in cui gli operai rimasero fino alle 10 davanti alla fab-
brica perche i sindacati dicessero loro chiaramente come intendevano 
proseguire la lotta, Pugno se le cavii dicendo che non avevano chiesto 
l'autorizzazione per il comizio perche non si attendevano quella riuscita 
totale. Ma sindacalisti del PSIUP e comunisti ci dissero che da un lato 
c'erano pesantissimi condizionamenti da parte dei socialisti nella CGIL 
e che CISL e UIL volevano liquidate Jo sciopero, e ci lasciarono capire 
che se "Classe Operaia" poteva, avrebbe dovuto sviluppare aperta-
mente l'agitazione, per evitare che tutto fosse messo in archivio. 

L'intervento agitatorio sistematico di "Classe Operaia" nei punti 
chiave second() la scelta tattica di aggressione alla congiuntura, per 
ritardare al massimo (in quella sua prima fase) la stabilizzazione poli-
tica del capitale, era appena agli inizi. 

Erano stati fatti volantini in pro gressione, inserendoli sempre piz 
nella situazione, approfondendo ii legame politico con gli operai, in 
particolare alla Lan cia: era stab o fatto un volantino anche alla FIAT; 
alla Michelin si comincib ad anticipare la lotta contrattuale dando pro-
spettive di superamento della piattaforma che stavano varando i sinda-
cati: e quindi gia prima dello sciopero del 19 giugno era stato dato 
anche un volantino alla RIV. Tutti questi volantini oltre a riprendere 
i temi di uno sciopero delle rispettive fabbriche rilevano come gli ele-
menti di fondo fossero tutti "generali" in quel moment°, e ponendo la 
prospettiva dello "sciopero generale," insistevano gia allora sulla neces-
sita di estendere la lotta alla FIAT, dove la situazione interna era sem-
pre di forte tensione, e di lotta contro l'intensificazione dello sfrutta-
mento, e perche solo questo avrebbe potato dare ad Agnelli una rispo-
sta adeguata. E si davano le parole d'ordine agitatorie: "sciopero gene-
rale" e "picchettaggio alla FIAT": "scontro di massa." Questo a livello 
agitatorio. 

Alla RIV il volantino era stato accolto con aperte adesioni dalla 
massa operaia, e ii giorno stesso dello sciopero gli operai ripetevano 
quelle parole d'ordine, in uno strano contrasto con l'impostazione uffi-
dale die faceva dello sciopero una "dimostrazione" di patriottismo alla 
Svezia, e di Agnelli un "nemico della patria." Queste parole d'ordine 
hanno circolato attraverso ii tessuto sociale torinese anche nelle medie 
fabbriche in lotta per il premio, dove per le difficolti materiali clell'agi-
tazione nella miriade di "porte" noi non davamo volantini. Fra l'altro 
saranno riprese in luglio allo sciopero formidabile, tutto politico, degli 
operai della Challier, che e ripreso nell'aprile del '65, e rimane isolato 
come allora. 

Torino: 11 partiliella cittii-fabbrica 

Come tutti sanno, ii giorno stesso dello sciopero Agnelli rilascie 
all'" Espresso" la famosa intervista in cui annunciava una massa di licen-
ziamenti alla RIV e ii famoso "scontro d'autunno": la cosa fu subito 
ripresa da noi alla FIAT, Lancia, fabbriche della gomma, prima delle 
ferie. Ma proprio l'indomani dello sciopero RIV i sindacati bIocca-
rono non solo lo sciopero RIV, ma con frettolosi accordi aziendali di 
capitolazione, liquidarono una alla volta tutte le lotte per il premio, 
e bloccarono tutti gli scioperi nell'industria meccanica per tutta l'estate. 
Alla RIV neppure Si seppe phi nulla delle intenzioni che avevano. Ma 
a Torino tutta Ia classe operaia vedeva, non tanto nel mitico "autun-
no," cotnunque nel momento di questi forti licenziamenti ii moment° 
di rispondere con una lotta generale. 

Alla RIV an primo allargamento di contatti sistematici era avve-
nuto prima, per cui gia ii prima volantino era stab o fatto in collabora-
zione con quadri comunisti di fabbrica; allora con il second° volantino 
(distribuito dopo lo sciopero) questi con tatti si allargarono anche ad 
altri comunisti di fabbrica. Ii volantino poneva ii problema di forme 
di resistenza tanto massicce da poter far fronte ad an Agnelli net 
momenta in cui decidesse la riorganizzazione di tutta l'azienda: ed e 
chiaro che se Agnelli voleva la scontro generate, ed andava contrattac-
cato con una latta generale, si poneva agli operai RIV l'esigenza di pre-
pararsi at "picchettaggio di massa alla FIAT Lingotto." 

La parole d'ordine del "picchettaggio alla FIAT" viene accolta 
molto positivamente dalla massa sociale degli operai RIV, che la ribat-
tono all'interno sui quadri comunisti di fabbrica: anche questi concorda-
rono allora sulla necessita di prepararsi sub/to a sfruttare la prossima 
occasione in modo da portare "I  non" dalla fabbrica lo sciopero ed 
estenderlo in una risposta generale, in modo che Agnelli, anche se tro-
vava ii "via libera" dei sindacati su scala sociale, trovasse una risposta 
operaia: e quest° perche ii solito tradimento sindacale da solo non ba-
stasse a bloccare lo sciopero. 

Si decise in comune an terzo volantino RIV che spiegasse meglio 
le ragioni del "picchettaggio alla FIAT," poiche le trattative andavano 
per le lunghe, e i sindacati continuamente rimandavano la data di co-
municazione delle bra decisioni; alla fine la demandarono a una riu-
nione risolutiva del 3 settembre, ii terzo volantino fu rimandato a 
dopo le ferie, quando appunto la situazione sociale della dasse operaia 
torinese fosse agli inizi di an nuovo period°. 

It mancato " scontro d'autunno." Dopo le ferie del '64 Agnelli riman- 
lo "scontro" e valutata meglio la situazione di classe fu molto disten-

sivo, e tutti i capitalisti attaccarono la classe in forme phi "moderne," 
sotterranee, ma nel clima distensivo alla FIAT altri 50.000 ad orario 
ridotto. Alla RIV dell'incontro del 3 non si parlava phi, ma ci furono 
centinaia di dimissioni individuall "volontarie," fino a Natale, e sulla 
base di questa riduzione di organici un fortissimo attacco ai ritmi di 
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lavoro. La lotta torno tutta in produzione, e :  in questa lotta sotterra-
nea contro ii taglio del tempi non si difendeva solo il "costo della forza-
lavoro," poiche questa forma di lotta, con tutti i suoi limiti "politici," 
e sempre interamente controllata dagli °petal. Fu anzi ii terreno della 
riorganizzazione e della preparazione di una risposta operaia diretta, 
o "spontanea," gia in grado di imporre modi ed obiettivi che andas-
sero oltre la lotta articolata con i suoi obiettivi riformisti. Questa lotta 
sotterranea è un dato generale a Torino. 

In autunno la situazione è "nera" per gli operai, ma lo e anche per 
i sindacalisti. Inizia a piccole rate lo sciopero articoIato della gomma, 
ma altre lotte contrattuali non la spuntano perche gli operai non vi 
aderiscono. Tuttavia la situazione e molto tesa nelle grandi fabbriche 
metalmeccaniche, dove la lotta che si svolge nelle forme passive pre-
para un'esplosione che preoccupa tutti: da Agnelli ai sindacalisti. Gli 
scioperi dei tessili e chimici hanno radicalizzato la situazione, ma a 
Torino soprattutto lo sciopero dei ferrovieri è sentito e commentato 
dagli operai delle fabbriche come un momento di lotta politica fra le 
classi. 

Nell'assenza di lotte aperte, a Torino i sindacalisti della FIOM orga-
nizzano un "Convegno nazionale dell'automobile" che è un'altra tappa 
d'importanza nazionaIe nell'elaborazione di quel riformismo liquidato-
rio che teorizza la subordinazione del partito al sindacato e la sostitu-
zione definitiva del "partito in fabbrica" col "sindacato in fabbrica," 
giungendo ad esaltare ii modello inglese di subordinazione del Labour 
Party alle Trade Unions e anche il sindacalistno di Reuther! E in questo 
convegno che i sindacalisti comunisti fanno ii passo oltre la formula 
della lotta contro i rnonopoli nazionali e lanciano quella del rapporto 
di partecipazione conflittuale con "gli oligopoli internazionali," nella 
prospettiva di una programmazione democratica europea, come incon-
tro sindacati-padroni-governo, istituzionalizzato al livello del superstati. 

Quasi contemporaneamente i sindacalisti che si preparavano a mo-
bilitare i pochi quadri sulla linea appena rimessa a punto, ricevono un 
grosso colpo: la durissima sconfitta elettorale alla FIAT. Che a Torino 
non sia possibile spiegarla se non come un "pronunciamento operaio" 
contro la demagogia e la totaIe rinuncia a raccogliere le lotte e ad 
organizzare una seria lotta difensiva e tanto vero che i commend del 
sindacalisti all'indomani sulP"Unita" non possono evitare di ammet-
terlo. A Torino non e possibile cavarsela coi mid sugli operai inte-
grati, perche tutti gli operai fanno delle lotte sotterranee e sanno quante 
occasioni di sciopero di massa avevano creato alla FIAT in questi due 
anni, e soprattutto come si erano lasciate cadere tutte le fermate e le 
prime lotte aperte di stabilimento, proprio per la paura di una lotta 
operaia generalizzata. Per questo e importante che ora — come sempre 
nei momenti di sconfitta — anche i phi fedeli quadri di fabbrica rom-
pano gli indugi ed esprimano il loro dissenso col "liquidatorismo" dei 
dirigenti della FIOM. Questo avviene apertamente in un Convegno di 
quadri della FIAT di discussione democratica sulla sconfitta elettorale. 

Torino: Ii partieella citalabbrica 

II fatto e che ormai la situazione del quadri a Torino e di "rivolta" 
nei confronti del "sindacalisti," e quindi anche del dirigenti del partito 
che hanno fatto della Federazione un'agenzia d'intervento municipaIe 
e di dialogo coi democratici alle dipendenze della FIOM. E questa di-
scussione "democratica" è gia un modo di far sfogare i compagni di 
fabbrica, di evitare che ii malcontento si organizzi in una lotta fron-
tale al "liquidatori" nel partito. Ma il fatto e anche che in autunno la 
passivita operaia ha messo in crisi la linea appena elaborata: ci vuole 
un minim° di mobilitazione operaia per farla andare avanti, senno 
cade nel vuoto: ed allora bisogna che per un'ennesima volta si ottenga 
dai quadri comunisti di fabbrica, di farsene propagandisti e di muo-
vere qualcosina in fabbrica, senno tutto resta sulla carta. Sono quincli 
disposti a farsi insultare purche poi qualcuno si metta al lavoro in fab-
brica su quella base. E si vede subito che nell'autunno c'e molta dema-
gogia, i discorsi ora sono tutti autocritici, i riformisti sono sulla difen-
siva. 

Uno stralcio della relazione di Fernex viene pubblicato anche su 
"Unita Operaia" con una premessa neIla quale si concede e ammette 
qualcosa: "Ai lavoratori che chiedono `noi comunisti cosa abbiamo fatto' 
rispondiarno con le lotte che abbiamo guidato contro lo sfruttarnento 
e le speculazioni, per lo sviluppo sociale e democratico." 

L'apparato della federazione gia nell'estate aveva dimostrato pro-
gressivo sfacelo: non e phi in grado di reggere neppure ii tran tran 
dell'azione municipale: mancano i quadri medi: quei pochi se ne sono 
andati nella FIOM nel '60-61; ii partito ha una vita nelle sezioni terri-
toriali e nei circoli soprattutto perche continua l'avvicendamento dei 
meridionali che si iscrivono e poi se ne vanno in numero ancora tnaggiore. 
L'attacco del partiti di centro-sinistra fa esplodere questa situazione: 
Cl Si attende un crollo elettorale senza limiti: e di questa crisi gia ap-
profittano i quadri di fabbrica per vuotare ii sacco. Poi pero l'inatteso 
successo elettorale alle amministrative da alia base una carica ancora 
maggiore, perche dimos Ira comunque un tipo di disponibilita operaia 
per il "socialismo" che ii partito non raccoglie in nessun mode. 

In questa situazione il discorso di "CIasse Operaia" circolava sem-
pre pill apertamente, e diveniva ii riferimento unificatore di tutti questi 
fermenti. Ma verso la fine dell'anno questa egemonia del discorso co-
mincia a divenire un moment() di unificazione organizzativa di forze 
interne al partito decise a sfruttare ii moment() per opporsi ails diri-
genza liquidatrice. In due diverse direttrici, che purtroppo non sono 
ancora riuscite ad incontrarsi, per cui il gruppo del dirigenti riformisti 
ha potuto recuperare la situazione con la forza determinante della Ca-
mera del Lavoro, dopo che e stata sconfitta la lotta alla RIV. La mo-
mentanea mancanza di forti lotte di massa fece allora sottovalutare la 
"fabbrica," the in quel momento invece era proprio al culmine di una 
tensione che alla prima occasione avrebbe riportato la lotta oltre le 
forme invisibili; ma era anche ii momento in cui i quadri comunisti di 
fabbrica erano disponibili per organizzare su scala "sociale" una pro- 
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spettiva di lotta frontale che avrebbe investito anche ii Partito comu-
nista e rimesso in questione tutte le sue scelte. E quella dei comunisti 
di fabbrica e l'altra direttrice nella quale "Classe Operaia" svolse (e 
svolge) un ruolo di riferimento organizzativo delle forze non disposte 
a subire la liquidazione del partito. 

In queste condizioni si continuO in fabbrica un lavoro fra i quadri 
e i militanti, e fra questi anche quadri comunisti. E ii punto dove que-
sta lavoro potevk andare phi oltre sia in direzione della situazione corn-
plessiva di classe, come momenta di unificazione di una risposta all'at-
tacco politico del padrone, sia come tentativo di trovare la via per far 
penetrate questa pressione politica della classe anche nel partito era 
la RIV: sia perch e "grande fabbrica" scelta da Agnelli come terreno 
di prova per lo scontro generale, sia per la presenza dell'ultimo forte 
nucleo comunista gia lanciato in questa direzione. 

La scontata "sconfitta" e•onomica dello sciopero RIV fu anche 
una "sconfitta politica." Sappiamo che le trasformazioni tecnologiche 
sono sempre un fatto politico ed un'occasione di lotta politica, nella 
quale si avvantaggia quella delle due parti che in quel momento e la 
phi forte; quella cioe the e organizzata politicarnente. Inoltre Agnelli 
aveva gia dato ripetuti saggi del suo uso "politico" della congiuntura. 
Agnelli vantava in famiglia una lunga tradizione d'uso della forza del 
capitale internazionale per prevalere su avanguardie di massa della classe 
operaia non unificata al di fuori di limiti ristretti e priva dell'uso diretto 
della sua organizzazione politica. Con l'accordo SKF e la minaccia di 
migliaia di licenziamenti, Agnelli coglieva l'occasione dell'indispensa-
bile ristrutturazione del ciclo di produzione dei cuscinetti a sfera (le 
cui lavorazioni di grande serie erano gia state decentrate prevalente-
mente nei nuovi stabilimenti del Pinerolese per far fuori la RIV "ros-
sa," doe buona parte dello stabilimento torinese di via Nizza). Ed e 
veto =the che alla RIV la congiuntura e utilizzata politicamente in un 
senso ancor phi preciso: cioe si realizza oggi quello che alla FIAT fu 
possibile attuare nella forte crisi congiunturale che si trascine con alti 
e bassi dal '47 al '49 al '51. Con il benestare di fatto dei dirigenti 
riformisti del partito, Si fanno fuori gli ultimi nuclei di quadri e di 
militanti che danno alla presenza del comunisti in fabbrica una fun-
zione di "avanguardia," cioe una funzione d'indirizzo e di organizza-
zione delle lotte operaie al di la dei limiti dell'azione sindacale, verso 
obiettivi politici limitati ma concreti. 

A cavallo fra il '64 e il '65 in una serie di penose lotte aziendali 
isolate per la difesa del pasta (dalla Mazzonis alla SIMP) si inseriscono 
le esperienze della Giovannetti e della Beloit. II canto attacco capita-
listico saggia ii terreno, e anche nelle fabbriche piccole gli va bene 
solo fin quando Ie forti lotte nelle piccole fabbriche, sconfitte economi-
camente, nella tensione crescente e nell'ambiente che Si scalda, non 
maturano "spontaneamente" le prime forme di superamento della gab-
bia sindacale, le prime forme di generalizzazione. 

Torino: 11 parenella citta-fabbrwa 

L'occupazione passiva della fabbrica in crisi e la classica trappola 
alla quale risale, fra l'altro, anche la gravissima sconfitta politica della 
battaglia per il ridimensionamento del II dopoguerra fino al '55. Gli 
operai non possono far leva sull'attacco al profitto, che e la Ioro arma 
maggiore, neppure nei confronti del capitalista singolo, perche in que-
ste occasioni l'ha previsto e programmato. Mentre "fuori" ii sindacato 
vigila perche regni Pordine, queste occupazioni penose hanno solo Pesi-
to dimostrativo-parlamentare, in funzione del dialogo fra riformisti 
e padroni sulla programmazione democratica. Ma gli operai hanno im-
parato a non cadere in trappola: alla Giovannetti l'occupazione non e 
passiva e si tenta di portar fuori la lotta. Alla Beloit l'atmosfera si 
scalda e l'opposizione alla linea della gestione sindacale viene fuori. 
La Beloit polarizza l'attenzione degli operai anche a Torino, e circa-
lera lo slogan "non finite come la Beloit." Inoltre poiche la Beloit e a 
Pinerolo, ii focolaio accende la RIV di Villas Perosa e quindi e ii mo-
menta buono perche alla RIV di Torino la risposta preparata nella lotta 
sotterranea venga alla luce del sole. 

Agnelli in gennaio da altri due colpi nelle grandi fabbriche, sicuro 
soprattutto del comportamento dei sindacati: ci sono prima le chiu-
sure natalizie di fronte alle quail in concreto non si organizza nessuna 
risposta, quindi arrivano 900 sospensioni a zero ore alla RIV che sono 
di fatto del licenziamenti camuffati, secondo la linea "moderate ormai 
vigente. Le lettere arrivano a tutto il quadro attivo di fabbrica, a tutti 
i militanti di classe che avevano appunto quel ruolo d'avanguardia nelle 
Iotte: a phi di 200 del comunisti della RIV su 380, e quindi anche a 
tutti gli altri militanti della classe operaia RIV senza tessere e perfino 
a quadri di fabbrica della CISL. 

Non e una novita che a Torino tutte le phi importanti lotte di mas-
sa degli ultimi anni, quella della Lancia innanzitutto, nelle grandi fab-
briche, non sono state "organizzate" e neppure "dichiarate" dai sinda-
cati, che spesso sono giunti a case fatte a legalizzare lo sciopero a tempo 
indeterminato, dichiarandolo continuamente come sciopero di 24 ore 
tutti i giorni. Lo sciopero della RIV ha con quell° della Lancia molte 
phi analogie di quel che si crede: per entrambi II momenta politica-
mente rilevante fu l'inizio, la realizzazione dello sciopero di massa stes-
so nella grande fabbrica, e la potenzialita iniziale: per entrambi e 
venuto poi II momenta del "controllo sindacale," e venuto ii crollo 
della lotta stessa per dissanguamento, ecc. ecc. 

Ma alla RIV, per la prima volta dopo tanti anni, il discorso e diverso 
perche appunto la presenza di un'avanguardia politica aveva gia orga-
nizzato un minima di prospettiva tattica, e cercato di indirizzare lo 
sciopero ad una tempestiva generalizzazione, legata a questo minim° di 
tattica nella lotta politica di classe. In questo lo sciopero della RIV 
e stato realmente "l'occasione unica." Ed anche l'unico sciopero die, 
sia nell'attacco del padrone che nel tipo di risposta operaia, implicasse 
direttamente ii Partito comunista. 

Quando si dice che lo sciopero RIV come ebbe inizio superb la 
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dimensione della difesa del posto di lavoro, non si contrappongono ri-
vendicazioni sindacali a tavolino per scoprire alla fine con Garavini che 
le rivendicazioni "economiche" passano solo mediante un'offensiva ge-
nerale, per cui la "lotta articolata conta solo come momento della 
dialettica generale del movimento": in realta oggi la lotta articolata e 
solo una forma di blocco di ogni movimento, come la programmazione 
democratica e tutto il discorso pasticcione sul "sindacato in fabbrica" 
in realta e solo una tregua data al padrone in fabbrica in cambio della 
partecipazione al governo. 

Ma alla RIV anche a livello della massa operaia che ha scioperato 
per 15 giorni non e questione di "rivendicazioni economiche." Non 
c'e nessuna illusione fra gli operai RIV che si possa battere economica-
mente Agnelli: la lotta inizia come unita degli operai RIV, anche di 
quell che non sono stati toccati dalle sospensioni, nella lotta contro 
i licenziamenti "politici" di massa, contro la sospensione che colpiva 
quell'organizzazione del tnilitanti di fabbrica imperniata su questi nu-
clei di comunisti. La massa operaia che era in sciopero alla RIV sapeva 
fin dall'inizio che Agnelli sarebbe passato "economicamente" con le 
900 sospensioni e quindi coi Iicenziamenti, e che poi questi primi nove-
cento sarebbero seguiti da altri (questa oggi e la prospettiva). Al con-
vegno di Pinerolo, gli operai RIV, fin dal primo giorno, dalla prima 
assemblea, rifiutarono la lotta articolata e richiesero lo sciopero gene-
rale perche — giustamente — vedevano nell'attacco di Agnelli l'inizio 
di un attacco politico che se passava poteva estendersi a tutta la classe 
ed era quindi l'occasione di uno scontro politico di massa. 

Ma i quadri comunisti della RIV che poi riprendevano la parola 
d'ordine sapevano benissimo anche che lo sciopero generale era escluso 
dalla linea scelta dal sindacato, per cui in realta quest'avanguardia poli-
tica attaccata direttamente da Agnelli riferiva la generalizzazione e la 
parola d'ordine dello sciopero generale e quella piü lontana dello scon-
tro frontale non al sindacato, bensi at partito che era direttamente chia-
mato in causa da quell'attacco. 

Su circa 8.000 operai iscritti al partito, i 250 comunisti colpiti dalIa 
sospensione a zero ore rappresentavano comunque una discreta per-
centuale: ma la federazione evidentemente non ha ritenuto che la cosa 
la riguardasse, perche, tanto, gli operai iscritti ii considera come citta-
dini iscritti: e cittadini rimangono "anche" dopo che sono stati sbat-
tuti fuori dalla grande fabbrica. Infatti la federazione non ha fatto 
assolutamente nulla per difendere questi compagni, ma ha considerato 
lo sciopero come un fatto di giurisdizione sindacale. Non solo, ma 
mentre rifiutavano di inserirsi direttamente in questo forte sciopero, 
che l'intera massa operaia conduceva sostenendo i comunisti di fab-
brica, ii segretario Pecchioli scriveva un fondo sull'"Unita," Le indica-
zioni positive dello sciopero REV, che rappresenta ii phi ripugnante 
esempio di una strumentazione cinicamente e grossolanamente rifor-
mistica (tutta rivolta al dialog() coi "democratici": cioe bottegai, pic-
coli industriali e piccolo-borghesi van). Questi i dirigenti riformisti della 

Torino: II partitalpla citth-fabbrica 

federazione. Ma anche questo in fondo non e ii lato phi triste. I diri-
genti riformisti proprio sullo scorcio dell'anno si erano gia trovati sulla 
difensiva nei confronti dei quadri di fabbrica di Torino, ed e proprio 
con il riapparire della lotta aperta che i sindacalisti comunisti riescono 
a spostare ancora la tensione sul sindacato e all'interno del sindacato 
(anche le conferenze delle grandi fabbriche spariscono subito nella pros-
simita del congresso della CGIL). 

Inoltre questa lotta tutta politics dei comunisti di fabbrica per evi-
tare la liquidazione del partito in fabbrica non trova un diretto ap-
poggio e non realizza nessun legame all'interno del partito con quel-
l'opposizione organizzata ai liquidatori, i quali proprio dopo I comi-
tato centrale che si svolse in quei giorni (nel quale l'unico intervento 
interessante fu proprio quell° di Garavini) non trovando ancora mani-
festa quell'opposizione ai liquidatori sulla quale si erano ottimistica-
mente illusi mollarono proprio allora, ritenendo di essere stati "isolati": 
l'organizzazione dell'opposizione quindi mance proprio nel momento 
phi favorevole alla conquista di importanti livelli d'organizzazione del 
"partito in fabbrica" e del "controllo operaio sul partito su scala so-
dale." E quindi non avendo sviluppato e allargato proprio nel momento 
di questo ritorno ails lotta aperta ll collegamento con it fermento dei 
quadri cornunisti di fabbrica, hanno finito anche loro col commettere ii 
gravissimo errore di considerate to sciopero RIV come un fatto sinda-
cale. In fondo venne da qui la catena di fatti che fece di questa inevita-
bile sconfitta "economica" anche una evitabilissima sconfitta politica, 
non solo del quadri comunisti RIV che avevano organizzato to sciopero 
verso una prospettiva politica legata alla sua generalizzazione, ma in 
fondo di tutte le forze che nel partito si oppongono ai riformisti. E 
fu anche per questo che a livello cittadino anche molti quadri ora sono 
capitolati di fronte ai sindacalisti. Poiche tutto questo si verifico pro-
prio all'inizio dello sciopero RIV e chiaro the esso poi ebbe ancora 
tutto to sviluppo in quei termini politici che caratterizzano tutte le gran-
di lotte di massa degli ultimi anni, ma gli venne subito meno quel parti-
colon potenziale di sviluppo di una lotta organizzata soggettivamente 
verso obiettivi politici concreti second° una linea tattica ben determinata 
nei confronti del partito. 

A questo punto e solo a questo punto, proprio perche la prospet-
tiva politica nella quale To sciopero era stato organizzato venne meno 
fin dall'inizio, i compagni della RIV, e con essi la massa operaia, si do-
vettero ridurre ad un braccio di ferro senza prospettive con i sindaca-
listi, cercando disperatamente di giocare l'ultima carts: quella di imporre 
ad ogni costo ai sindacalisti lo sciopero generate con la speranza che 
almeno a questo punto fosse possibile riunificare i quadri di fabbrica 
e l'opposizione al partito all'interno del grosso salt° nel livello politico 
della classe che un grosso sciopero generale sempre rappresenta. Quindi 
fin dal primo giorno di sciopero ed in pratica fin dalla prima assemblea 

.fu questo fallimento del Partito comunista denunciato, si badi, da tutti 
gli operai, e non l'ovvio tradimento dei sindacati a far assumere allo 
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sciopero RIV un'apparenza di "sindacalismo rivoluzionario" che invece 
e stata estranea a tutta l'esperienza di lotta. 

La cronaca dello sciopero e la cronaca di questo braccio di ferro coi 
sindacalisti che cercavano solo di guadagnare tempo per evitare che 
ii costringessero a dichiarare lo sciopero generale. Ed anche su questo 
piano una delle critiche che col senno di poi potrebbe farsi al modo in 
cui l'azione fu condotta, la principale, e indubbiamente quella di aver 
favorito ii gioco dei sindacalisti insistendo solo nelle assemblee perche 
venisse direttamente da loro la dichiarazione dello sciopero, perdendo 
tempo ed energie nello scontro diretto che si ripeteva in tutte le assem-
blee, invece di tentare forme di comunicazione diretta dello sciopero ad 
altre grandi fabbriche, ed in particolare alla FIAT: la parola d'ordine di 
"Classe Operaia" battuta fin dall'estate del "picchettaggio di massa 
alla FIAT" veniva continuamente ribattuta ai sindacalisti che poi se la 
assunsero solo formalmente quando lo sciopero era giunto al limite della 
resistenza e non fu mai praticata direttamente durante la prima parte 
dello sciopero RIV. Si ottenne la prima generalizzazione alla Barriera 
di Nizza, ma lo sciopero cominciO la parabola discendente. E in questo 
senso un'altra critica fu quella di aver favorito i sindacati passando di-
rettamente dalla Barriera di Nizza allo sciopero generale compresa la 
FIAT, mentre forse se lo sciopero FIAT fosse iniziato ii giorno dopo o 
comunque in una tornata immediatamente successiva anche senza biso-
gno dei sindacati Si sarebbe assicurato un picchettaggio di massa della 
FIAT da parte dell'intera massa sociale degli operai dell'industria me-
talmeccanica. Queste critiche molto astratte hanno qualcosa di veto. E 
poiche non e certo ii caso di polemizzare con Garavini (se non per il 
fatto che si ritiene cornunista) ripetiamo che le carenze non furono tanto 
al livello agitatorio, perche alla RIV ii braccio di ferro coi sindacati lo 
vinsero gli operai: ed e significativo che negli ultimi giorni quando or-
mai annunciato lo sciopero generale i sindacati ne assunsero un certo 
controllo, i 900 vennero discriminati dalla lotta, e non furono piil im-
pegnati, e non vennero neppure organizzati per fare il picchetto alla 
RIV il 23 febbraio. II grave fu la mancata unificazione politica del co-
munisti di fabbrica e dell'opposizione ai liquidatori, prima durante e 
dopo ii falso "sciopero generale" del 23 febbraio. Cosi fu "liquidato" 
l'ultimo nucleo del partito per le grandi fabbriche di Torino. 

Lo sciopero generale del 23 febbraio: alcune indicazioni 

Per gli operai a Torino Ia richiesta dello "sciopero generale" non 
era soltanto ii riflesso sulla spontaneita della parola d'ordine dell'anarco-
sinclacalismo di tutti i tempi. Nella totale assenza del partito dalle lotte 
e nel suo esplicito rifiuto di assumersi la guida politica della classe 
operaia e facile ai "sindacalisti" per fede e per professione, che si 
sono opposti in ogni modo all'unificazione delle lotte per il carattere 
tutto politico di questa richiesta operaia, proiettare sulla parola d'or- 
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dine dello sciopero generale e dello "scontro politico di massa" il loro 
anarcosindacalismo. Ma il loro maggiore, o unico, successo e stato pro-
prio quello di avere condizionato tutto lo sviluppo della lotta e quindi 
in parte circoscritto anche ii lavoro politico di "Classe Operaia" in 
quei giorni nell'ambito che mostra appunto all'esterno un'apparenza di 
sindacalismo rivoluzionario. Ma la paroIa d'ordine sciopero generale 
ha gia un significato pni preciso se viene riferita all'indicazione della 
lotta articolata e alla "programmazione democratica"; la quale, anche 
nel modo in cui e stata assunta come unica linea del Partito comunista 
nei confronti della "fabbrica," converge con quella del padrone perche 
la preliminare "stabilizzazione" puel passare solo sulla sconfitta poli-
tica degli operai in fabbrica. 

I quadri che hanno ripreso la parola d'ordine dello "scontro di mas-
sa" non sognavano la "rivoluzione nel bel cielo blu" ma la considera-
vano ii primo passo di un process° che servisse a bloccare la liquida-
zione del partito in fabbrica, e la sua ricostruzione, senza farsi giocare 
dalla demagogia sindacalista dei suoi liquidatori. 

Alla spontaneita era gia dovuto il ritorno della classe operaia alla 
lotta aperta, ed anche alla spontaneita si affidava, purtroppo, la pro-
spettiva di questo sciopero generale. Ma anche a questo livello la pa-
rola d'ordine dello sciopero generale e dello scontro frontale non assu-
meva quel significato "dimostrativo" che si ritrova in tutti gli "scio-
peri generali" in provincia di 2 o 3 ore, che la CGIL ha organizzato 
dietro pressione operaia, per sollecitare II dialogo con i capitalisti. In-
nanzitutto era, ed e, la prospettiva di una offensiva di classe generale 
contro i capitalisti. 

II sindacato che non voleva lo sciopero generale non l'ha organiz-
zato. Ma nel lavoro agitatorio con cui "Classe Operaia" ha tentato di 
"costruire" lo sciopero generale ottenendo risultati che furono limitati 
per la modestia della forza materiale di cui Si disponeva, si vide che 
in base alla conoscenza di quel tessuto sociale della dasse operaia tori-
nese, della sua composizione soggettiva interna, anche un "gruppetto" 
di compagni con pochissimi soldi poteva direttamente organizzare ii 
passaggio di uno sciopero non programmato e non organizzato dai sin-
dacati dal livello "aziendale" a quello "sociale": al livello doe della 
citta-fabbrica. Purche, individuati i punti chiave della dasse, ii lavoro 
agitatorio non si limitasse ad arrivare ad essi dall'esterno, ma fosse 
contemporaneamente in grado di praticarc le parole d'ordine dall'in-
terno, dando gia on minimo di evidenza ad una tattica di unificazione 
politica. E questa indicazione che viene da quell'esperienza parziale 
(e rimasta "agitatoria" non per nostra scelta) e un'indicazione molto 
importante: soprattutto se si va oltre i Iimiti di quell'intervento e la 
si vede nella prospettiva del "partito in fabbrica." La cronaca dello 
sciopero del '23 e gia stata fatta. II contributo del "picchettaggio di 
massa" allo sciopero dei 17.000 alla FIAT impedi che i riformisti usas-
sera l'alibi calcolato del "fallimento." E fra i metalmeccanici non si 
ebbe la riuscita "parziale," ma una riuscita massiccia, che impedi ai rifor- 
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misti su scala nazionale di giocare sul "riflusso" che si aspettavano. 
Ii fatto e che la parola d'ordine dello "sciopero generale" e anche quella 
del "picchettaggio di massa" e le indicazioni per la sua realizzazione 
a Torino erano state da tempo portate avanti all'interno di alcuni dei 
nodi del tessuto di classe torinese. E la dove invece non aveva trovato 
gia il terreno preparato all'interno (come nelle medie e piccole fab-
briche metalmeccaniche dove lo strumento del volantino richiede una 
forza "esterna" inolto maggiore della nostra) si trovarono immediata-
mente nuclei di militanti e l'intero quadro attivo del PCI in fabbrica 
che lo riprese e lo fece funzionare in fabbrica. 

L'indicazione del picchettaggio di massa della FIAT era piuttosto 
sentita a Torino perch e fu questo uno degli strumenti materiali con cui 
si realizzo lo sdopero del giugno '62: agli inizi dello sciopero RIV i 
riformisti — che vi Si opposero in ogni modo — cercarono di dire che 
costituiva un "diversivo" rispetto alla lotta aziendale (era il tempo in 
cui alla RIV non c'era un crurniro e gli operai facevano spontaneamente 
cortei per comunicare la lotta): dopo lo "sciopero generale" del 23 gli 
stessi riformisti che non hanno organizzato un solo picchetto alla FIAT 
parlarono del "picchettaggio di massa alla FIAT" come se l'avessero 
organizzato loro. In realta gli episodi di Borgo S. Paolo, la riuscita to-
tale dello sciopero alle Ferriere, ed in parte alla Ricambi e dovuta al 
fatto che il picchettaggio alla FIAT fu un'indicazione seguita e cor-
retta. 

Perche gia nell'agitazione si tinsel ad organizzare su scala generale 
quella struttura sociale della classe, che va considerata tutta nella pro-
spettiva di un lavoro politico per il "partito in fabbrica." Bisogna dire 
che se la riuscita dello sciopero e l'impegno del picchettaggio di massa 
non fu cosi massiccio come avrebbe dovuto, dipese anche dal fatto che 
il lavoro agitatorio di "Classe Operaia" rimase circoscritto, perche non 
si pensava che ii PCI avrebbe "tradito" lo sciopero fino al punto di 
non mobilitare neppure i giovani della FGCI per i picchetti alla FIAT, 
come aveva fatto nel '62! Ma se avesse fatto anche solo questo la riu-
scita dello sciopero FIAT sarebbe stata piena: perche Ia maggioranza 
degli operai alla Mirafiori ed alla Lingotto e alla Stura era venuta senza 
la borsa, aveva avuto la prima disgustosa sensazione di un "tradimento" 
vedendo circolare i tram con i tramvieri crumiri concentrati ai turni 
del mattino, e gli operai delle categorie "esduse" che se ne andavano 
a lavorare: quindi erano rirnasti fuori fino alle 8 davanti alle fabbriche 
deserte, dove passava ogni tanto qualche auto di sindacalisti, ma non 
C'era nessuno davanti, al contrario di quanto avvenne nel E que-
sto non perche ci fosse bisogno di trattenerli con la forza, anzi, ma 
perche nel '62 il picchetto di massa di tutte le fabbriche aveva quali-
ficato subito la lotta attraverso ii significato politico di una ricompo-
sizione di classe: e quella maggioranza die il 23 febbraio entrava, en-
trava schifata dicendo "e una buffonata." Ma dove il picchetto c'era, 
lo sciopero e riuscito, cosi anche alla Fonderie Mirafiori, davanti alla 
cui porta erano venuti gli operai della Morando. 
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Quando i dirigenti riformisti Si trovarono di fronte alla riuscita 
massiccia dello sciopero fra i metalmeccanici, con una riuscita "parziale" 
alla FIAT senza che l'avessero organizzato, anzi, malgrado ii loro sabo-
taggio, non poterono evitare di celebrarlo come un grande successo e 
lo liquidarono: malgrado ci fosse la pressione dei quadri perche cose 
come la riuscita totale alla Ferriere FIAT e la massiccia adesione della 
Landa non succedono tutti i giorni. Ma lo liquidarono proprio perche 
era riuscito, e perche ii modo in cui si era giunti a questa "riuscita" 
escludeva ogni possibilita di controllo sindacale della lotta, e quindi 
ogni incanalamento nell'alveo della progratnmazione democratica. La 
situazione successiva allo sciopero non vide Pimmediato riflusso, anzi 
ci fu una generale aspettativa che ii sindacato ne facesse qualcosa, che 
si andasse avanti, che si rnettesse a frutto ii momento tutto favorevole 
che garantiva ad un'ulteriore iniziativa di lotta una riuscita plebiscita-
ria. Non si seppe piU nulla. Perfino la lotta aziendale fu liquidata: 
isolati e articolati quell della gomma e quelli della Morando, in una 
lotta aziendale senza prospettive. Tuttavia per una decina di giorni la 
situazione di Torino rimase talsnente aperta die un intervento con un 
minimo di unificazione di forze, che ripartisse sul piano dell'agitazione, 
sarebbe probabilmente riuscito a realizzare lo sciopero su scala sociale 
(e anche alla FIAT) con un Iavoro concentrato nei nodi soggettivi della 
citta-fabbrica, anche al di fuori della trinita sindacale, ed anche al di 
fuori della CGIL. Questo intervento mano3 perche =nth la conver-
genza sulla linea tattica di ricostruzione e di aggressione del Partito 
comunista. 

Garavini disse che se lo sciopero riusciva la "dialettica del movi-
mento generale" si sarebbe intensificata per la ripresa della lotta sul 
piano di azienda e di settore: in realta non si e vista nulla. E i due 
punti che al congress° provinciale della CGIL Garavini sceglieva, sfi-
dandoci, come verifica della gestione della lotta, l'hanno cIamorosa-
mente sconfessato: le elezioni RIV e la caduta dello sciopero alIa 
Michelin sono entrambi una chiarissima condanna da parte della classe 
e dei compagni di fabbrica della linea politica generale della dirigenza 
riformista, poiche ii tipo di conduzione della Iona nelle forme "arti-
colate" e solo, quando c'e, una conseguenza della linea che sceglie la 
"progratrunazione democratica" del capitale invece di combatterlo. Og-
gi tutte le lotte in pratica sono bloccate. Perfino lo sciopero spontaneo 
della Viberti, a fine matzo, quando gli operai sono usciti in massa dalla 
fabbrica facendo un corteo per Torino, non ha avuto sviluppi. Quell° 
che tuttavia si è aggravato a Torino e la crisi di questi riformisti stessi 
della Camera del Lavoro, di questi sindacalisti comunisti costretti a li-
quidate un nucleo di fabbrica dopo l'altro, sperando di far passare per 
questa via il sindacato in fabbrica, ma che vedono sempre phi restrin-
gersi questa speranza. 
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FIAT: in fabbrica tornera soltanto ii partito di classe 

Da qualunque parte incominci, a Torino, il discorso sulla classe 
finisce sempre alla FIAT, dove di solito si ferma: dalla FIAT invece 
deve ripartire. Cos'e la FIAT, com'e la FIAT, perche la FIAT, l'ab-
biamo detto molte volte negli ultimi anni, prima sui "Quaderni Rossi" 
e poi su "Classe Operaia": a quelle prime analisi di fabbrica andrebbe 
oggi aggiunta la parte phi importante: la considerazione del livello 
politico di fabbrica dal punto di vista del partito di dasse. 

Ii PCI a Torino mette sempre scrupolosamente la FIAT in testa 
a tutti i suoi discorsi, specie in questi giorni che ii tema del "fascismo 
di fahbrica" serve a cancellare con una spugna tutta l'esperienza della 
classe e dei compagni di fabbrica dal '43 al '56, per evadere tutti i 
problemi, unendo la programmazione democratica ails Resistenza e al 
Vietnam. Ma sappiamo tutti che ii PCI pull liquida ii partito in fah-
brica phi parla della FIAT, perche questo "gruppo settoriale integrato" 
e un centro di determinazione della politica economica nazionale e 
internazionale, e le sue scelte hanno un ruolo determinante per lo "svi-
luppo economico equilibrato" del capitale che e l'obiettivo dei comu-
nisti riformisti. Nelle successive piattaforme per is terza conferenza dei 
comunisti FIAT si vede infatti che is lines classics che attribuiva la 
funzione equilibratrice silo Stato e al Parlamento oggi e subordinata 
a quella tipica della Camera del Lavoro di Torino, che invece si aggrap-
pa allo sviluppo polisettoriale internazionale della FIAT per rivendi-
care al sindacato ii diritto di sedersi al tavolo della programmazione 
internazionale dei movimenti della forza-lavoro, delle merci e dei capi-
tali. 

II nocciolo della questione e che le mitiche "alternative di sviluppo" 
rimangono dentro la FIAT; ed a guardarle rneglio sono tutte "alter-
native di sviluppo della FIAT" piuttosto vecchiotte, tanto cbe Valletta, 
e non solo lui fra i grandi capitalisti italiani, vi aveva gia fatto ricorso 
negli anni '45-47. Per is produzione: treni, trattori, macchine per l'edi-
lizia e beni strumentali, autobus (oltre che auto). Per i mercati: i 
paesi socialisti; nonche un progresso tecnico al servizio degli operai sin-
goli col riconoscimento della qualifica. E Si badi bene che su "Unita 
operaia," giornale di massa del PCI alla FIAT, questi ultimi punti sono 
indicati come passaggio al socialism°. 

Poiche la mancanza di alternative al monopolio scopre che si tratta 
di alternative del "monopolio," tutto questo fracasso e solo Pedizione 
'65 della politica della vetturetta: dietro la facciata propagandistica di 
una "programmazione democratica" si cela la tregua salariale di fatto, 
ii controllo del cost° dells forza-lavoro, subordinata ails produttivita 
mediante la contrattazione articolata permanente: cioe ii fatto che mat-
grado tutte le chiacchiere (inutili, fra l'altro) ii PCI subisce la politica 
dei redditi e la stabilizzazione della congiuntura come sconfitta poli-
tica della classe operaia. 

E tutte le volte che anche in federazione riscoprono che ii "potere 
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politico" che la FIAT si e assicurata anche fuori dei confini nazionali 
viene dal plusvalore che Agnelli estorce alla classe operaia (anche fuori 
dai suoi stabilimenti) a saggi altissirni, ne vengono fuori solo proposte 
ai soliti alleati per il fronte comune contro i "monopoli" in municipio, 
in parlamento e anche nelle "regioni": poiche a Torino il PCI ha gia 
anticipato "dal basso" la regione, ottenendo di istituzionalizzare dee 
incontri settimanali di tutti i parlamentari del Piemonte con le autorita 
locali, i sindacalisti e i padroni. Se talora alla FIAT si parla di lotta, 
che — nei volantini e giornali del PCI — si "deve" fare sempre, ma 
non si "deve" organizzare mai, la spiegazione e che la lotta alla FIAT 
non rientrera mai in questa linea di riformismo "democratico." 

La forza politica della FIAT nello schieramento capitalistic° cresce 
come forza di tutto ii capitale: la "concentrazione" economica e finan-
ziaria insieme all'integrazione internazionale" avanzano anche come 
unificazione politica per battere Is classe operaia italiana, Se Agnelli 
oltre a riunire sempre nuove grandi fabbriche nella sua gestione diretta 
ottiene spazio ai tavoli dei "superstati" dove si tenta di tamponare la 
barca internazionale dello sfruttamento che ha il suo buco phi grosso 
nell'autonomia politica e nella combattivita della classe operaia italiana, 
i riformisti possono anche ingoiare molti rospi nella speranza che nella 
"pace sociale" e nell'"equilibrato sviluppo," Agnelli ii porti con se a 
Bruxelles, a Parigi, e magari anche alla prossima esposizione del capi-
talismo italiano a Mosca. 

Diventa allora secondario anche che Agnelli li squalifichi e li ridico-
lizzi come riformisti, manovrando l'orario unilateralmente invece di 
lasciarlo manipolare a loro che sono II apposta. E perfino che rnalgrado 
tutte le piattaforme e le "alternative," Agnelli torni Ale 48 ore solo 
nella sezione Auto, perche decide di fare auto, sempre auto, sempre 
phi auto; e non gli piace fare i treni, i trattori, le macchine per l'edi-
lizia, le macchine per Pagricoltura, che si devono comprare dab o "stra-
niero"; e perche non si sviluppa in Italia la produzione di beni stru-
mentali, di macchine elettroniche, di missili e grandi aerei supersonici, 
di satelliti, imponendo al govern°, di industrializzare il Mezzogiorno 
trasfornaando i mezzadri in "tecnici della ricerca applicata." La politics 
della "vetturetta" e superata? Tutti questi fatti possono essere corn-
presi solo dal punto di vista operaio a cominciare dalla politica della 
vetturetta, che e in realta la politica che sceglie ii profitto e il pro-
gramma per stabilizzarlo e garantirlo. 

E tutto questo discorso ha anche una faccia positiva per la classe 
operaia, che rimane, anche dopo l'attacco congiunturale e l'uso politico 
della congiuntura, contro di essa. 

La pro grammazione democratica e l'edizione '65 della vetturetta. 
Ii tipo d'articolazione della forza-lavoro che caratterizza Torino, con-
tinua all'interno della FIAT, perche la differenza fra la FIAT e ii resto 
6 phi un aspetto di politica di gestione dells classe operaia e dei pro-
cessi di valorizzazione dei deli integrati del capitale sociale, che la dif- 
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ferenziazione di un determinato ciclo produttivo: e un fatto di natura 
"sovrastrutturale." Anche la composizione della classe operaia dentro 
la FIAT ripresenta le stesse componenti: perb alla FIAT tutti i feno-
meni "soggettivi" raggiungono un livello molto elevato, perche 
qui la continuita di un'esperienza e la sua crescita sono state pill dirette, 
e sono portate ancora phi avanti dai momenti di lotta, phi avanzati 
per il peso che dava alla lotta la massa stessa die lottava insieme con-
tro ii capitale. = 

Se allora si considera la situazione del PC1 in fabbrica si vede an-
che a questo riguardo che non e contrapponibile alla situazione phi 
generale. Ii Partito comunista ha alla FIAT circa 1.000 iscritti in fab-
brica, pii altre decine di iscritti nelle sezioni territoriali. Dunque si 
tratta di una media che e di poco sotto 1'1 per cento, che non e molto 
lontana dalla media della presenza dei comunisti fra gli operai di fab-
brica: si e detto che nelle 123 fabbriche in cui ii PCI e presente a To-
rino e 1'1,8 per cento. E infatti proprio questo dato fuga molti miti: 
anche se e veto che ii lavoro dei quadri per mantenere i tesserati e 
fame dei nuovi e favorito dall'esistenza di un decentramento secondo 
l'articolazione delle officine e le sezioni, che si accosta phi che altrove 
alla base operaia. 

Ma i tesserati si trovano poi ripartiti nelle vane sezioni in modo 
piuttosto disuguale: la maggior parte degli iscritti in proporzione si 
trovano nelle filiali (Recuperi, Prosidea). Seguono la Ferriere FIAT 
dove sono meno di 300 su phi di 7.000 operai, poiche c'e una certa 
relativa stabilita di compagni che svolgono funzioni che richiedono una 
qualificazione individuale, basata sull'esperienza accumulata molto mag-
giore che nelle lavorazioni meccaniche; ed anche alla Ferriere comun-
que prevalgono gli iscritti nelle funzioni ausiliarie, che sono quelle che 
danno, come ovunque, ii maggior numero di candidati alle elezioni di CI. 

Anche nelie sezioni rneccaniche ci sono percentuali di iscritti rela-
tivamente discrete nelle sezioni dove oggi prevale un tipo di qualifica-
zione o phi tradizionale, o comunque che consente al singolo un mag-
gior potere nella contrattazione individuale col padrone (Spa centro, 
Grandi motori ecc., Officine 30, 29 Mirafiori; officina 4 Fonderie; Au-
siliarie, ecc.). Viceversa le situazioni phi negative sono sempre quelle 
delle linee di lavorazione automatizzate e del montaggio: ii caso limite 
e la FIAT Lingotto: su circa 10-12.000 operai (che oscillano secondo 
gli spostamenti interni), gli iscritti sono andati da 10 nel '60 a 15 nel 
'62, e oggi sono 8. Ma questa alle Iinee e anche la percentuale della 
Mirafiori, perche alla Mirafiori ci sono 127 iscritti al partito su oltre 
30.000 operai, ivi compresi gli addetti a funzioni ausiliarie. 

Sappiamo benissimo poi che i tesserati non sono tutti militanti, 
anzi che alcuni sono addirittura alla coda della massa operaia FIAT in 
tutte le manifestazioni d'insubordinazione e di lotta: ma una buona 
parte di questi comunisti di fabbrica, e perfino di quei pochissimi an-
cora disposti a correre per la FIOM, devono essere considerati dei 
veri militanti politici della classe operaia, nei confronti della quale si 
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trovano magari in un rapporto che nella FIAT e del 2 - 3 per 1.000. 
Ed inoltre sappiamo anche che la tessera (sia per chi l'ha ancora o non 
l'ha phi) e per lo phi un fatto formale; quello the conta è ii tipo di mili-
zia politica: nella fabbrica innanzitutto, quindi nel partito. E nella fab-
brica i "militanti comunisti" sono, molto spesso, compagni usciti dal 
PCI da molti anni, i quali nelle lotte superano anche come numero quel-
li che hanno mantenuto questo rapporto formale con la federazione del 
partito, e con la sua direzione riformista nazionale. La scoperta di que-
sta presenza e questa funzione importante di continuita politica di alcune 
centinaia di comunisti di fabbrica alla FIAT (all'interno di quell'avan-
guardia della massa sociale FIAT che viene sempre espressa e ricam-
biata in buona parte, da una lotta aperta a quella successiva) non e 
una nostra esperienza recente. Come neppure quell'altra anche phi 
importante: che alla FIAT gli iscritti al sindacato sono solo 800; e 
quindi anche contando gli iscritti ai sindacati crumiri (i quali perO bi-
lanciano i pochi socialisti e psiuppini e gli operai iscritti al sindacato e 
senza tessere di partito) si vede che alla FIAT ci sono alcune centinaia 
di quadri comunisti che rifiutano la tessera della FIOM. Ma questo 
verifica anche al livello formale del Partito comunista in fabbrica, la 
tendenza generale a Torino che ha II suo phi alto livello di maturazione 
alla FIAT: la crisi del movimento operaio ufficiale in fabbrica e innan-
zitutto quella che i riformisti chiamano "desindacalizzazione." Per la 
classe operaia e un rifiuto del "sindacalismo," che ha tutte le caratteri-
stiche di una tendenza storica qui irreversibile: ed e quella che tiene ii 
riformismo del movimento operaio tutto fuori della FIAT perche anche 
la politica della Federazione del PCI in fabbrica si e rivelata come la phi 
smaccatamente "sindacalista," in forma aperta a partite dal 1961! 

Dunque ii problema dell'organizzazione politica alla FIAT in nessun 
caso pub limitarsi alla cernita ed alla valutazione degli attuali quadri di 
fabbrica, convinti che solo ricostruendo una guida politica, una concreta 
articolazione della tattica, la lotta possa unificarsi sul teneno del conti-
nuo attacco alla programmazione del capitale. Alla FIAT si ripresenta 
dentro la fabbrica lo stesso problema di unificazione di tutti i momenti 
soggettivi gia embrionalmente presenti nell'intera dialettica clei movi-
menti di lona. Anzi: alla FIAT anche quei quadri comunisti di fabbrica 
che ritroviamo nei nuclei di rnilitanti rivoluzionari della classe sempre 
in primo piano nella continua riorganizzazione di occasioni di lotta phi 
acuta ed anche di "lotta aperta," ripropongono subito, con phi chia-
rezza che "fuori," in altri stabilimenti, ii problema di fare funzionare 
quest'articolazione tattica sempre soltanto a partire da questi movimenti 
di lotta della massa sociale operaia. 

II livello politico della massa operaia dentro la FIAT non e certo 
dato dalla media statistica dei livelli di "coscienza individuale" o di 
"formazione ideologica" degli operai singoli. Ma si esprime nei movi-
menti della lotta dell'operaio collettivo. Ed alla FIAT il tema dell'or-
ganizzazione politica e ii meno mistificabile: e il problema dell'organiz-
zazione e della direzione politica della lotta della massa sociale operaia, 
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non a livello di reparto, ma dei movimenti complessivi della classe. 
Non circola dentro la classe FIAT nessuna illusione, non c'e nessun 
credito alla proposta del "nuovo partito rivoluzionario," che nasca per 
virni della parola, per allargamento a macchia d'olio della conversa-
zione "politica" fra operai, neanche se la conversazione si svoIge du-
tante uno sciopero generale. Non e l'unificazione organizzativa a livello 
di reparto che conta: questa si costituisce phI o meno "spontaneamen-
te" durante ogni forte lotta, ed altrettanto "spontaneamente" sparisce 
clop°. E non conta quindi l'istituzionalizzazione pura e semplice di 
queste forme immediate di autorganizzazione; le quail superano la fun-
zione parasindacale solo se esiste gia la direzione politica della lotta 
e un minimo di indicazione di un itinerario successivo inquadrato in 
una tattica di lotta politica da parte della classe operaia. Per quest° 
i "comitati d'agitazione" ecc. risolvono problemi d'organizzazione della 
lotta, a livello appunto agitatorio, ma di per se stessi hanno un'impos-
sibilita di assicurare ii mitico "sbocco politico" e possono mettere in 
piedi una pericolosa "articolazione" spontanea. La classe operaia, ed in 
particolare i militanti della FIAT, rifiutano questo discorso infantile 
che coincide con molti temi dell'"ordinovismo" attuale del riformisti 
torinesi. E rifiutano anche un sindacalisrno rivoluzionario che coincide 
con quell'altro phi esplicitamente "sindacalista" dei riformisti della 
Camera del Lavoro e dei partiti a Torino, PCI in testa: quello che fa 
l'analisi del rapporto uomo-macchina e dei problemi dell'operaio sin-
gob o come "produttore" e ricompone una politica generale del sindacato 
andando dalle qualifiche, alla scuola e ai programmi settoriali. Alla FIAT 
non ci sono equivoci, la classe operaia rifiuta tutto do da anni e contro 
questo rifiuto si romperanno le coma non solo i riformisti "liquida-
tori," ma anche quei compagni che accettano d'esserne ancora i propa-
gandisti all'interno della fabbrica, con la speranza ancora piiI assurda 
che la "Costituzione in fabbrica" risolvera ii problema del partito. 

"I movimenti di lotta" phi recenti nei quail gli operai della FIAT 
sono stati implicati sono da ricomporre nel rapporto reciproco fra due 
forme di lotta: la "lotta sotterranea permanente" e le "Iotte aperte 
di mom" La "lotta sotterranea" nelle forme phi moderne ed acute 
e di casa fra gli operai FIAT fin dal tempo, fra le due guerre, in cui 
furono introdotte, con gli accordi fra Giovanni Agnelli e la Ford, le 
prime "razionalizzazioni" usate come attacco politico all'organizzazione 
operaia di fabbrica rimasta in piedi dal tempo del "Consign" anche 
durante ii fascism°. Questi tipi di lotta sotterranea legata ai movimenti 
oggettivi phi generali della classe operaia e quindi sempre ad un rap-
porto di forza generale, hanno avuto sempre ii loro massimo d'incisi-
vita sul profitto e quindi di potenziale soggettivo organizzativo quando 
esisteva su scala sociale nella fabbrica una possibilita d'uso anche della 
vecchia organizzazione politica, ed allora ii suo rapport° di potenzia-
mento reciproco con i grandi scioperi di massa (come nel '43-45, '47- 
51) ha dato alla lotta operaia un valore offensivo che ha inciso a fondo 
nelle scelte e nello sviluppo economico del capitale. Ed e per questo 
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che ad esempio i padroni hanno fatto sempre un grande scandal° sulle 
forme di lotta "a gatto selvaggio" del '63 alla FIAT, perche essa sa-
rebbe una micicliale forma di lotta contro ii profitto se "diretta," nella 
sua imprevedibilita e nelle sue forme invisibili, dal "partito in fab-
brica": perche allora potrebbe convergere con la programmazione poli-
tica di un movimento di scioperi di massa crescenti. Ma nei momenti 
in cui la classe non riesce a disporre neppure della "vecchia organizza-
zione" del PCI la lotta sotterranea cla al massimo una continuita attra-
verso tutti i tipi di lotta passiva (dall'autolimitazione del rendimento 
alla non collaborazione sistematica). Questi sono continuati alla FIAT 
dopo il '62, nel '63 e nel '64 e sono ancora in corso oggi dopo lo scio-
pero del 23 febbraio, in forme molto acute. Infatti la lotta sotterranea 
incide molto sul costo della forza-lavoro, mediante ii controllo operaio 
del processo lavorativo. E in questi anni in cm si vuole impostare la 
programmazione ha un certo valore, perche contrasta l'attacco "mode-
rato" alla class; che mira soprattutto a recuperare ii controllo sul costo 
della forza-lavoro e su tutti i movimenti operai che lo rendono incon-
trollabile. Non e una novita, come non e una novita che questa lotta 
direttamente controllata dagli operai oggi e generale, unificata su scala 
sociale attraverso la composizione della classe e la struttura della citta-
fabbrica. Anche in questo tipo di lotta dunque si sviluppa quell'unifi-
cazione dei movimenti della classe che vanno organizzati soggettivamente 
e che richiedono una direzione politica. 

Ma e sempre meno possibile separate poi queste forme di lotta dalle 
grandi esperienze di "lotta aperta," che hanno posto negli ultimi anni 
all'interno di scontri frontali realizzati o mancati, II problema dell'unifi-
cazione politica come scontro sociale di massa. Essi sono: nel febbraio 
del '62 lo sciopero Lancia; it successivo sciopero contrattuale dei me-
talmeccanici nel '62; prima e dopo l'accordo separato alla FIAT del-
l'ottobre '62; il momento dello sciopero RIV dal giugno '64 al gennaio 
del '65 e fino allo sciopero generale del 23 febbraio, e, come previsione, 
lo sciopero per il contratto del metalmeccanici della fine del '65. 

Non riprendiamo qui l'analisi della lotta del '62. Notiamo solo 
che per quanto riguarda il '62 vale — secondo noi — in parte il paral-
lel° col '65: infatti lo sciopero della Lancia e la parziale generalizza-
zione e ii fallimento dello sciopero alla FIAT si sono trovati in rap-
porto allo sciopero contrattuale, che l'inattesa esplosione dello scio-
pero del 100.000 FIAT al suo interno ha trasformato in un grosso 
scontro di massa. E si pub prevedere che lo sciopero RIV e la sua par-
ziale generalizzazione riuscitissima, con la partecipazione del 17.000 
della FIAT, pub giustificare un certo ottimismo sull'uso operaio dello 
sciopero contrattuale: e un forte pessimismo sul modo in cui i sinda-
cati lo "dichiareranno." Ma la differenza e comunque sostanziale nella 
situazione generale oggi molt° phi politicizzata. La classe operaia non 
ripete due volte g,li stessi errori. 

Ii tratto che differenzia maggiormente la prospettiva dello sciopero 
contrattuale non e tanto ii fatto che oggi dopo la congiuntura ii capi- 
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tale pub assorbire la lotta, perche sul piano politico i metalmeccanici e 
la FIAT conservano ancora un potenziale autonomo molto forte: e 
piuttosto nella possibilita the in questi mesi si dia all'organizzazione 
operaia della lotta contrattuale uno sbocco politico adeguato alla man-
canza di margini di sindacalizzazione: elaborando r ipotesi" del par-
tito in fabbrica in parole d'ordine applicabili su scala sociale. 

Nel '62 la cattura sindacale della lotta "autorganizzata" della Lan-
cia fece dell'unita spontanea nella lotta di nuclei come la Pinin Farina 
un'occasione di "accerchiamento sindacale" della FIAT, i cui operai 
allora rifiutarono lo sciopero perche non aveva in quel momento pro-
spettive di sfuggire alla "sindacalizzazione." Anche la constatazione 
che lo scontro di giugno-Iuglio ha avuto risultati politici al livello gene-
tale del rapport° fra le classi, ma non ha dato risultati adeguati sul 
piano dell'organizzazione politica su scala sociale, per cui — tradito 

rientrato nelle forme di lotta passiva, oggi impone di "realizzare 
prima" un forte lavoro politico per riuscire a trovare in fabbrica le 
forme d'applicazione concreta di una precisa linea tattica in fabbrica. 

L'attuale rapporto fra la massa sociale e ii Partito comunista alla 
FIAT e al centro di ogni tentativo di praticare a Torino la tattica del 
partito in fabbrica. Ed attualmente alla FIAT questo rapporto è phi 
che altro indiretto. Passa solo limitatamente attraverso i quadri comu-
nisti, ma è piuttosto un condizionamento operaio del Partito comunista 
nelle sue manovre tattiche a livello nazionale dovuto al valore orienta-
tivo che la lotta alla FIAT ha sulla base operaia del partito da un lato 
all'altro della penisola. 

Ma spesso la dirigenza riformistica subisce tale condizionamento solo 
attraverso le risposte del padrone alla lotta operaia, per l'inesistenza di 
diretti canali di comunicazione fra la massa operaia FIAT e la federa-
zione torinese del PCI. In realta un rapport° non esiste neppure per gli 
stessi quadri cornunisti di fabbrica, che da anni tirano avanti per conto 
loro, coordinandosi come possono, come gruppi di lavoro politico. Poi-
che fra l'altro l'apparato con tutta la sua gerarchia (che serve solo a 
impedire che la base operaia incida direttamente sulle scelte di chi dir-
ge la federazione) a Torino e phi sulla carta che altro, non ha una vera 
forza. Quelle poche volte che i quadri di fabbrica vanno a battere i 
pugni sul tavolo della federazione, questa oscilla tutta quanta: ma que-
sto e avvenuto in rarissime occasioni, perche i quadri sono molto isolati 
nelle singole fabbriche e sezioni: in contrasto con le forze di comunica-
zione e circolazione della classe operaia. E interesse della classe stessa 
che i quadri organizzino su scala sociaIe anche questa aperta azione nel 
partito. Tuttavia non e possibile porre ai quadri il problema di un "con-
troll° operaio" sul partito, o di una lotta che sia contemporaneamente 
"contro' ii padrone e 'verso' il partito" se non si e in grado di fare fun-
zionare queste parole d'ordine a Evelio della classe operaia FIAT. Per-
ché ii in fabbrica" non si risolve nell'invito alla massa operaia 
ad iscriversi al PCI, cosa che fanno alcuni quadri da anni senza suc-
cesso: ma si tratta piuttosto di elaborate dall'interno delle lotte operaie 
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le forme della sua pratica attuazione, trovando ii rapport° fra questa linea 
tattica "nuova" e le esigenze politiche della lotta stessa. 

Ma in fabbrica va verificata phi che altrove l'ipotesi die 6 la linea 
the fa l'organizzazione e non viceversa: e alla FIAT ed anche a Torino 
non ci sono prospettive per un "partito di quadri" prefabbricato: vice-
versa i quadri stessi possono essere mobilitati o anche impegnati a rico-
struire questo rapporto diretto attraverso II quale la classe possa fare 
sfociare la sua pressione politica nella "vecclnia organizzazione," solo 
se queste parole d'ordine trovano II modo di non essere phi delle "ipo-
tesi di un lavoro politico" ma si articolino in un lavoro politico con-
creto che possa continuare con le sue gambe anche all'interno del par-
tito stesso. Altrimenti quest'articolazione tattica della linea politica ri-
schia di contrastare sempre con la dimensione fondamentale della lotta 
di classe contro ii capitale. 

Ii rapporto fra classe e partito alla FIAT si chiarisce meglio come 
problema della guida e dell'unificazione politica della lotta generale. 
La "spontaneita" e gia sufficiente a teneda in vita. Ma la direzione poli-
tica si pone come ricomposizione soggettiva dei movimenti della dasse, 
che deve partire dall'unificazione politica delle lotte e dalla ricomposi-
atone nelle lotte. Si tratta di ricomporre soggettivamente su una pro-
spettiva politica quell'unita della classe die vediamo avanzare da uno 
sciopero di massa all'altro, che non c'e bisogno d'inventare ma di co-
noscere molto meglio, perche esiste gia ed e una forma ben determi-
nata d'unita. L'abbiamo non solo vista funzionare, ma gia parzial-
mente l'abbiamo organizzata in fabbrica nell'occasione dell'ultimo scio-
pero generale. 

Ed abbiamo visto che gia per realizzare a liven° della citta-fabbrica 
la saldatura fra avanguardie politiche phi coscienti e livello politico 
complessivo della lotta, si poteva passare per l'organizzazione di base 
del partito la dove esiste anche come organizzazione utilizzabile dalla 
classe fuori da un ristretto ambito aziendale e settoriale. Si tratta allora 
di far pesare anche questo tipo di ricomposizione per dare uno sbocco 
politico alla scadenza della lotta contrattuale. 

Bisogna evitare questa volta che la classe operaia arrivi a questa 
lotta per II contratto del metalmeccanici senza strumenti che possano 
far funzionare la tattica politica che si va elaborando: questi strumenti 
devono essere approntati in un periodo brevissimo. Non abbiamo in 
tasca la formula del rapporto corretto fra "nuovo soviet" e la vecchia 
organizzazione: ii "nuovo soviet" non c'e ancora. Possiarno perb sped-
mentare l'applicazione della parola d'ordine del "controllo operaio sul 
Partito comunista" anche alla FIAT perche solo in questo modo e pos-
sibile vedere come in concreto questi strumenti possono essere co-
struiti; poiche abbiamo constatato che se non e garantita una minima 
possibilita d'incidenza politica e d'organizzazione e direzione, anche la 
lotta operaia subisce una "crisi," la generalizzazione non va fino in 
fondo e non parte ad aggredire direttamente la nascente programma-
zione capitalistica. 
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II partito nella fabbrica verde": 
note sulle lotte operaie nella Padana Irrigua* 

Questo scritto e collegato al precedente e ne realizza meglio gli intenti. Ii 
rapporto fra dna e campagna nella "fabbrica verde" viene colto come moment° 
del rapporto tra la citta e la sus regione; ii settore di trasformazione delle mate-
re prime e di produzione dei beni di consumo alimentare viene discretamente 
rela7ionato al territorio inteso nella sua funzionalita sociale e politics; il pro-
blema del partito viene quindi coLlocato dentro questo nodo strutturale, me-
diandolo nella composizione di dasse. 

Nella Padana Irrigua, dunque la classe operaia dells fabbrica verde 6 solo 
un momento dell'intera classe operaia che vi risiede, e questo non è ormai 
che un aspetto della regionalizzazione del rapporto di classe milanese. 

Benche si centri un settore che is tradizione considera arretrato, è interes-
sante notate come esso solleciti e suggerisca inunediatarnente un discorso phi 
organico di quello sollecitato o suggerito, nella sua immediatezza, dalla fabbrica 
metalmeccanica. Cio va tenuto particolarmente presente oggi, poich il del° 
di produzione dei beni alimentari va ricollocandosi al centro dell'attenzione 
di coloro che si occupano e si preoccupano dell'avvenire del sistema di accu-
mulazione capitalistic°. Oggi Pagricoltura si rivela come settore di enorme por-
tata sodale che interessa sia la classe operaia che il capitalista collettivo poiche 
la sua incidenza sui costi di riproduzione allargata della forza-lavoro e crescente. 
Qualcuno anzi si va rendenclo conto che questo potrebbe essere II settore del-
l'avvenire capace di trainare alcuni cicli di riproduzione allargata del capitale. 

Quindi una buona parte dei tend considerati ha conservato il suo interesse 
e forse trova oggi maggiore attenzione di quanta ne abbia suscitata allora. 

Le risposte (polemiche, ufficiali) che lo scritto ebbe, si limitarono a con-
trapporre alla classe operaia della terra l'esistenza, nella Padana Irrigua, di decine 
di migliaia di piccoli produttori e coltivatori diretti come se la persistenza di 
un elevato numero di lavoratori capitalisti nei c-onfronti di se stessi e dei propri 
familiari annullasse it rapporto capitalistico di produzione, come se l'esistenza 
della tessitrice a domicillo, proprietaria dei mezzi di produzione, annullasse la 
Montedison o l'esistenza dell'operaio con is macchina a controllo numerico in 
cantina annullasse 

La scoperta della "fabbrica verde," la dove esiste da piti di mezzo 
secolo e della nascita della "classe operaia della terra" la dove essa 

* In 'Classe Operaia," n. 4-5, anno II, ottobre 1965.  
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lotta da 70 anni, e un aspetto della tendenza alla subordinazione del 
partito al sindacato. 

Anche nel PCI va divenendo ufficiale raflermazione che i salariati 
agricoli sono "operai come gli altri," cioe che non lottano solo contro 
la rendita (d'altronde questo lo fa anche l'operaio urbano di fabbrica 
di fronte al caro affitti e la mancanza di verde pubblico) ma lottano 
anche per... l'"equo profitto," mentre piü ufficiosamente si ammette 
anche che lottano contro ii profitto purche non contro "il saggio medio 
del profitto." Ii fatto è che all'"ideologia contadina" si sostituisce una 
nuova mistificazione sindacalista: anche per i saIariati agricoli come 
per gli "operai di fabbrica" ll Partito comunista avanza la proposta 
del... sindacato nella "fabbrica verde." 

Legato a questo riadeguamento riformista e un tipo di analisi socio-
economica dell'agricoltura (e ii metodo e ancor piü inaccettabile per 
la Padana Irrigua) che ha come oggetto la forza-lavoro nel suo ruolo 
di capitale variabile entro ii "processo lavorativo" agricolo, conside-
tato come "settore autonomo" rispetto ad un'indefmita "industria." E 
allora necessaria la puntualizzazione su tutta una lunga e complessa se-
rie di fenomeni; ne riprendiamo alcuni a titolo indicadvo. 

Per Marx (e Lenin) l'" industria" e on Evelio raggiunto dal rapporto 
di produzione e dal sistema produttivo sociale. La scienza borghese non 
ha mai negato ii senso fittizio della distinzione fra i grandi settori del-
reconomia capitalistica (industria, commercio, servizi, agricoltura). Ma 
per quel che concerne inoltre l" autonomia" di uno di essi, oggi sarebbe 
necessario riprendere phi a fondo l'analisi marxista del capitale e la 
critica dell'economia politica come ideologia capitalistica, sviluppan-
dola sulla base delle trasfornaazioni nel senso da Marx gia delineato, 
negli ultimi decenni: Si tratta di riprendere lo studio che si sviluppa 
in tuna l'opera di Marx e notoriamente fin dall'Introduzione del '57, 
e poi nel Capitate, in tutti e tre i libri, ed in particolare nei 7 capitoli 
del III libro sul Capitale sociale delrevoluzione del rapporto ha pro-
duzione, consumi, scambio, distribuzione con lo sviluppo dell'accumu-
lazione e della socializzazione. Andrebbe anche rimeditata la tendenza 
di Marx nelle analisi della riproduzione allargata a differenziare solo 
due fondamentali settori dell'attivita produttiva: Ia produzione dei beni 
di consumo e la produzione dei mezzi di produzione, e la sempre pid 
stretta interazione fra i due col procedere della socializzazione del la-
voro, della produzione e del capitale in rapporto silo sviluppo della 
"divisione sociale" del lavoro che, come precisera sempre anche Lenin 
proprio contro i populisti nel discorso sull'agricoltura russa, e la diffe-
renziazione e la combinazione delle funzioni produttive sulla scala della 
societa e non differenziazione delle operazioni all'interno di una data 
attivita produttiva. Pertanto In distinzione delragricoltura" non e 
riconducibile al modo di produzione, che per la Padana e da decenni 
quello della grande industria capitalistica. Se poi ii "settore" agricolo 
viene distinto per la funzione dei prodotti, va tenuto presente che oggi 
c'e una tendenza a fare tanti settori quanti sono i gruppi di prodotti, 
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che vengono differenziati phi in base a caratteristiche del cido di rota-
zione che alla destinazione del prodotto stesso, e non si va oltre quanto 
dicono gia i pennivendoli del capitale asserendo che tutto do che 
oggi va sotto l'etichetta "agricoltura" dal punto di vista oggettivo an-
drebbe scomposto in tutta una serie di branche dell'industria (in senso 
borghese). Avendo presente pero che i prodotti di queste "branche" 
oggi sono ripartiti in paste sempre minore in "prodotti direttamente 
destinati al consumo" ed in paste sempre maggiore in "mezzi di pro-
duzione," cioe materie prime dell'industria cosiddetta leggera o anche 
"di trasformazione," la quale vede appunto un enorme svihippo di pro-
cessi di "integrazione verticale" (o "combinazione" come diceva Lenin 
nel suo Imperialismo a proposito dei "monopoli": ii che vuol dire 
— fra l'altro — che oggi la produzione "agricola" e oggettivamente 
integrata nei "monopoli," e parte integrante del loro ciclo di estorsione 
del plusvalore e di accumulazione del profitto!) con la produzione delle 
materie prime "agricole." 

L'agricoltura non e differenziabile ne come modo di produzione ne 
come destinazione o funzione economica dei prodotti, essa in Italia e 
una paste della grande industria capitalistica che usando come "mezzi di 
produzione" la terra, gli animali vivi e i vegetali e localizzata per lo phi 
in campagna. La differenziazione delt"agricoltura" e un moment() idea-
logico che fa paste deIle politiche di separazione e di isolamento sogget-
tivo degli operai che risiedono e producono plusvalore dispersi nelle 
zone rurali rispetto a quelli che creano plusvalore concentrati nei grandi 
agglomerati urbani. II dato materiale dell'organizzazione capitalistica 
del territorio in "citta" e "campagna" e base di una autonomia sociale, 
e quindi anche soggettiva, degli operai agricoli che durata fin quando e 
durata l'influenza su di loro delle ideologic borghesi e "contadine," ii 
che in Italia (e figuriamoci nella Padana) oggi non funziona phi. 

Sappiarno a cos'e servita alcuni anni fa tutta la discussione interim 
alla CGIL per arrivare a definire cos'e un "settore": ma per la sco-
perta sindacalistica della "fabbrica verde" ci si limita a scoprire che 
le trasformazioni tecniche e giuridiche (fra cui i contratti e i rapporti 
di lavoro regolamentati dai sindacati stessi) che troviamo all'interno 
di questo "settore," considerato un'altra cosa rispetto all" industria," 
hanno reso ii "rapporto di lavoro" analogo a quello dell'industria 
stessa. 

molto importante distinguere rapporti di produzione e rapporto 
di lavoro, ma basare una politica solo sulle trasformazioni interne al 
rapporto di lavoro e del rapporto di lavoro all'interno dei singoli "sta-
bilimenti" agricoli scambiandole con trasformazioni del rapporto e del 
modo di produzione porta indietro il discorso di 50 anni! 

Quand'anche l'agricoltura sia considerata "settore" autonomo del-
l'industria in base alle differenziazioni "soggettive" presunte (cosi 
come si fa differenziando un "sindacato dei tecnici"... su basi puramen-
te ideologiche) legate alla Iocalizzazione rurale, allora l'isolamento ma-
teriale delle zone rurali da quelle urbane vede la mistificazione sinda- 

II partito nella "tabbrica verde": notegie lotte operaie nella Padana Irrigua 

calista assumere su nuova base il "legame con la terra" dell'ideologia 
contadina. Ii discorso sulla fabbrica verde non va oltre una politica 
settoriale del sindacato rivoIta a razionalizzare la gestione e lo sfrut-
tamento democratico dei movimenti della forza-Iavoro che risiede e 
produce nelle zone rurali, cercando di far leva sull'isolamento sociale 
e "soggettivo" degli operai di queste zone nei confronti degli "operai 
di fabbrica" degli aggregati urbani, tentando di far passare qui la mi-
stificazione ideologica sindacalista che non riesce a passare la. Ma nella 
"Padana Irrigua" ciO non ha alcuna possibilita di riuscita. 

Ii "legame alla terra" e sempre stato l'asse dell'ideologia contadina, 
la base di ogni populismo. II fiorire in Italia di un neopopulismo (social-
democratico-esistenzialista) che esalta l'operaio agricolo vedendo neI 
suo rapporto con i "mezzi di produzione" capitalistici, terra, animali, 
vegetali un "rapporto - uomo natura" aiuta a capire come il populismo 
e potuto trapassare fin dai tempi della II Internazionale (escluso II 
giovane Kautsky) nel patrimonio sociaIdemocratico e poi nei partiti 
comunisti staliniani e post-staliniani. 

Sul piano nazionale oggi e ancora prevalente la tendenza a concen-
trare nelle aziende "agricole" solo la produzione di materie prime, 
mentre tutte le operazioni che trasformano i prodotti delle aziende a-
gricole sono concentrate sempre phi in stabilimenti inclustriall al fine 
di ridurre i costi ed aumentare la produttivita della forza-lavoro in 
queste operazioni, autnentando la scala produttiva e le possibilita di 
meccanizzazione. Questo fatto non contraddice pero l'integrazione ver-
ticale della produzione agricola con i "monopoli" che ormai controllano 
e gestiscono la maggioranza dell'industria di trasformazione del prodotti 
agricoli (sia tessile che alimentare ecc.); è , anzi, un suo meccanismo. 
Notiamo pere• che solo in ran casi (nonostante i nuovi metodi che ri-
ducono la deperibilita) queste operazioni si concentrano in grandi fab-
briche urbane; in generale questi stabilimenti di trasformazione si 
mantengono in zone "rurali," sfruttando fra l'altro la persistente sot-
toccupazione di certe zone agricole ed il basso costo della forza-lavoro 
in altre. Questi processi non sono pacifici, anzi e in corso una forte 
lotta fra i capitalisti che gestiscono le vane fasi di questi deli produt-
tivi e i piccoli produttori agricoli die se lo vogliono trattenere per 
poter coprire i costi delle lavorazioni iniziali di questi cicli. 

evidente comunque l'importanza di queste tendenze, che vedono 
un ruolo notevole del capitale pubblico (che si vale della pressione del 
PCI per le cooperative di trasformazione...). Da notare che queste ten-
denze hanno una grande importanza nelle zone in cui Ia produzione 
agricola delle materie prime e "isolata" chile citta dove e concentrata 
la classe operaia "di fabbrica"; infatti gli operai "rurali" vengono inse-
riti direttamente entro processi Iavorativi concentrati e meccanizzati 
trasformandosi a loro volta in "operai di fabbrica"... Si tratta di ten-
denze che (come quelle famose dci "poli di sviluppo" creati nelle zone 
agrarie phi depresse) spezzano comunque l'isolamento dei produtori del- 
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le materie prime "agricole" anche se in mod° solo relativo. Ma sono 
tendenze che si verificano appunto nelle zone phi "isolate," dove la sot-
toccupazione e la disoccupazione rurale sono le phi alte e phi basso il 
prezzo della forza-lavoro. Questo non e ii caso della Padana Irrigua, 
giacche essa e un moment° del "triangolo"! 

L'agricoltura nella grande industria 

Nella "Padana" ii fenomeno dell'integrazione verticale ha visto 
anche sviluppi di integrazioni finanziarie, economiche e tecniche. Li-
mitandoci all'integrazione "tecnica" (doe quella che ha le phi dirette 
conseguenze sul processo lavorativo e sui rapporti di lavoro che in-
teressano i sindacalisti del partito) sono cresciute le grandi aziende 
(collegate economicamente e finanziariamente a grandi gruppi "poli-
settoriali integrati" internazionali) che si sono localizzate in zone che 
Si possono definire "rurali" (ma vedremo quanto relativamente). Spesso 
queste aziende "acquistano" medie proprieta in crisi ricomponendo 
grand i imprese di tipo capitalistico che gestiscono direttamente anche 
la produzione delle materie prime agricole (cioe i prodotti agricoli in 
senso tradizionale) che poi esse trasformano su scala sempre phi alta; 
talvolta hanno allargato la loro gestione diretta solo ad akune fasi del 
ciclo (oltre quelle terminali che svolgevano gia prima), talvolta lasciano 
ancora le fasi iniziali (produzione delle materie prime) alla gestione di 
medie e relativamente "piccole" aziende capitalistiche, ma controllan-
done direttamente molti aspetti del processo lavorativo, imponendo non 
solo prezzi, ma ritmi, metodi, macchine e talvolta anche "tecnici"... 
(esattamente come fa la FIAT con la miriade delle piccole "boite" che 
producono parti staccate...). 

Nella Padana spesso l'intero ciclo (cialle lavorazioni iniziali alla 
spedizione del bene di consumo finale confezionato e imballato) e lo-
calizzato interamente in zone rurdi, l'intero ciclo produttivo di set-
tori "industriali" si svolge dentro aziende agricole. 

CR) significa (anche se i "sindacalisti" non l'hanno ancora scoperto) 
che i salariati agricoli (denominazione che — ovvio — include gli 
"avventizi") lavorano nella funzione direttamente "produttiva" della 
"trasformazione" in senso stretto; ed inoltre alla conservazione, stoc-
caggio, confezione, spedizione, trasporto; e si aggiunga ii fatto che in 
conseguenza vengono sviluppate e decentrate in zone rurali (anche 
dentro le aziende agricole, dentro le "cascine") funzioni "ausiliarie" 
di "manutenzione" di macchine e impianti, ed anche di produzione 
diretta e di modifica di beni strumentali (impianti, macchine, strumen-
tazioni, attrezzature, utensili) sia per le operazioni iniziali sulla terra 
gli animali e i vegetali..., che per la trasformazione e le operazioni ausi-
liarie legate alle lavorazioni terminali, alla ulteriore macchinizzazione 
dell'energia motrice, e infine ii crescente incorporamento nelle aziende 
agricole di funzioni di tipo "terziario" (come dicono loro). 
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Questi processi sono destinati ad avere un forte sviluppo, anche 
per la pressione crescente che l'integrazione internazionale esercita: tutto 
lo sforzo di contenere i costi per presentarsi in campo internazionale 
puntando all'acquisto di nuovi tnercati attraverso la valorizzazione dei 
prodotti nazionali passa per il continuo, ulteriore ridimensionamento 
dell'area produttiva, la riorganizzazione continua dell'intero cicIo e 
delle sue fasi, della meccanizzazione ecc. La situazione attuale e chia-
ramente transitoria; poiche nuovi phi radicali sovvertimenti a nuovi 
livelli della divisione internazionale del lavoro si vanno preannunciando 
con nuovi terremoti nelle strutture economiche, finanziarie, giuridiche 
e contrattuali, oltre che tecniche. L'integrazione verticale del ciclo e 
talmente stretta che nessuna trasformazione avviene phi "isolata" ma 
subito investe l'intero aspetto dell'organizzazione produttiva. 

Ma questi processi sono in fortissima interdipendenza con tutti 
gli aspetti della mobilita della forza-lavoro delle zone rurali, die si pone 
continuamente come causa e conseguenza di queste trasformazioni, 
come aspetto sul quale pub e deve maggiormente incidere la "program-
mazione," il Piano, che e Piano solo in questo senso: come controllo 
sul salario, controllo dei movimenti e del costi della forza-lavoro agricola. 
Quindi determinante sara ancor di phi la passivith sindacale di fronte 
alla "politica dei redditi," ii funzionarnento del sindacato dentro la 
"programmazione democratica" dello sviluppo capitalistico. 

Attualmente la "Padana Irrigua" va continuando la propria spe-
cializzazione da "comprensorio" prevalentemente "cerealicolo" in corn-
prensorio prevalentemente "zootecnico." Sappiamo che la crescente 
specializzazione del comprensori non e in stretta interdipendenza sol-
tanto con condizioni "geofisico-pedologico-climatiche," ma anche al 
tipo e prezzo e quantita di forza-lavoro "disponibile"; al livello degli 
investimenti ecc. (per cui essa e un aspetto della divisione internazio-
nale del lavoro all'interno dei cicli internazionali della valorizzazione 
del capital ;  basti vedere ii progressivo trasferimento di produzioni 
di materie prime agricole al di fuori della Padana, talvolta con tutto 
un ciclo relativo — vedi industria tessile — e anche la crescente ten-
denza di industrie trasformatrici "Padane" a produrre le materie prime 
agricole in zone coloniali o ex coloniali per il minim° costo della ma-
nodopera...). Ma per quel che concerne la specializzazione "zootecni-
Ca" dei comprensori della "Padana Irrigua" (sarebbe interessante uno 
studio del "ciclo Galbani"), la differenziazione da altri comprensori 
specializzati ad alta "industrializzazione" che le fanno cornice in base 
alle caratteristiche specifiche della "forza-lavoro" va colta dietro la 
diversa redistribuzione territoriale del tipo di industrie, e la mobilita 
territoriale della forza-lavoro nello sviluppo di una tendenza di fondo 
della struttura della produzione capitalistica nel suo cornplesso: quel 
tipo di riorganizzazione capitalistica del territorio indubbiamente in-
scindibile dai movimenti di lotta della classe operaia, dalla sua mobi-
lita (verticale e orizzontale) in gran parte "incontrollata" che ha por- 
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tato ad una nuova ristrutturazione del rapporto "citta-campagna," 
di grande importanza politica. 

II tema del rapporto "dtta-campagna" non 6 una scoperta recente 
dei sociologi. Marx ne aveva avvertito l'enorme importanza politica 
per la lotta rivoluzionaria della classe operaia, e sulla base dello stu-
dio costante dell'evoluzione del fenomeno, lo pose al centro della 
lotta politica: dalla Lega del Comunisti alla Critica al pro gramma di 
Gotha vediamo he esso è sempre in tutti i programmi politici 
dei comunisti, e una di quelle rivendicazioni di fondo di quel gruppo 
ristretto di "obiettivi storici" sulla base del quale l'azione strategica dei 
comunisti veniva delineata in una lunga prospettiva. Si trattava di una 
prospettiva ancora notevolmente "democratica," quindi di quel tipo 
di "rivendicazioni" che imposte al capitale stesso, avrebbero creato un 
phi favorevole terreno di rottura e forza d'urto per la classe operaia, 
accelerandone lo sviluppo. La rivendicazione che Marx elaborava era 
quella della liquidazione della dicotomia fra citta e campagna, indicata 
come uno degli obiettivi irrinunciabili del programma comunista. Da 
notare che soprattutto sulla base delle esperienze phi avanzate, questa 
rivendicazione era riformulata sulla base di un phi maturo sviluppo 
del processo di "urbanizzazione," via regia del passaggio "sociale" 
alla grande industria e della riproduzione allargata degli "operai di 
fabbrica." Lenin fin dai suoi primi lavori, trovandosi la Russia solo 
agli inizi del processo di "urbanizzazione," cioe nella fase in cui l'in-
dustria nata e cresduta in campagna cominciava a concentrarsi nelle 
citta, mise ii rapporto citta campagna al centro della sua lotta contro i 
"populisti" e poi i "bernsteiniani." 

La citta-regione spezza la dicotomia citta-cantpagna 

Abbiamo gia sottolineato la funzione determinante che il "rap-
porto citta-campagna" ha esercitato nella Padana Irrigua quando si e 
detto che il processo di formazione della classe operaia della terra e 
coinciso nella Padana Irrigua con lo sviluppo della grande industria 
del "Triangolo." 

Ii processo e continuato senza soste, a sbalzi, e crescendo ha rag-
giunto un nuovo stadio, un nuovo livello in cui non si rovescia (come 
dicono I sociologi) in una "ruralizzazione della due identificata nel 
decentramento residenziale nei dintorni, ma cla vita ad una ristruttu-
razione della citta stessa la cui componente maggiore è II "decentra-
mento industriale" nelle zone rurali che circondano i "poli" dello 
sviluppo produttivo capitalistico: l'esplosione delle citta "manche-
steriane," II loro sviluppo in 'cilia regione," Chiunque guardi come 
ii vecchio "Triangolo" si sia trasformato nella nuova "ellissi" Torino, 
Milano, Genova, Marghera e la trasformazione del vertici del Trian-
golo in "citta regione" pub constatare come i movimenti di lotta della 
classe operaia abbiano gia cominciato ad imporre anche in Italia quel 
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tipo di rottura del rapporto "citta campagna" che Marx poneva come 
rivendicazione del progratruna comunista. Di fronte a questa formi-
dabile tendenza i populisti del PCI non sanno che piangere e inveire 
contro i "monopoli" senza vedere le enormi possibilita che il pro-
cesso apre alla lotta politica se lo Si organizza soggettivamente, par-
tend° dalla relativamente alta autonomia di movimento che la lotta 
di classe conserva nei confronti del capitale. La formazione della "cit-
ta-regione" e ancora poco sviluppata a Torino, e embrionale a Vene-
zia-Portomaghera, e allo stadio di iniziale realizzazione a Genova (con 
la creazione di Polo di Rivalta ecc.) ma e gia piuttosto avanzato per 
Milano (Novara - Varese - Como - Bergamo), anche se il decentramento 
industriale milanese si sviluppa prevalentemente verso nord, doe 
relativamente fuori dell'Irrigua. La trasformazione di Milano in citta-
regione e in una interdipendenza strettissima con la "Padana Irrigua." 
Se oggi vede soprattutto ii fenomeno dell'esodo alla sua periferia, 
avvicinandosi a Milano invece prevale ii decentramento industriale in 
zone rural E fenomeno non ha tanto la forma di una ruralizzazione 
della citta, ma di uno sviluppo della concentrazione urbana su una 
nuova scala, che si vale del tempi minori del trasporto, doe di nuovi 
sisterni di comunicazione che modificano 11 valore dee distanze tem-
po. II fenomeno 6 solo agli inizi (uno studio ad esempio di zone come 
la Renania-Westfalia sarebbe molto indicativo dell'estensione materiale 
della citta regione), e avviene fra enormi contracidizioni e scompensi; 
ma invece di limitarsi a piangere sui "sacrifici" sarebbe meglio usarlo 
per la lotta anticapitalistica. Oggi "l'esodo" non e che l'altra faccia del 
"decentramento." 

Ii processo non procede con gli stessi ritmi dappertutto. Ad esem-
pio nelle zone phi periferiche rispetto a Milano (come la "bassa cre-
monese") gli "agrari" (cioe quel tipo di capitalisti che vedono prima 
il profitto individuale che ii problema del saggio medio di profitto) si 
sono illusi dopo il '50 di potersi mantenere nella propria gabbia le 
masse dei salariati impedendo l'insediamento di industrie, mentre han-
no solo mantenuto un serbatoio di forza-lavoro, saltato al momento 
giusto tanto che la zona segna vertici di quell' esodo" "patologico." 

La scienza capitalistica e ben consapevole del valore di questi pro-
cessi, i teorici ammoniscono che oggi per la Valpadana bisogna parlare 
di "continuum urbano-rurale," i tecnici e i politici dicono che la phi 
importante forza che open nell'agricoltura padana e ... "la concentra-
zione demografica" (dicono loro) intorno ai "poli." Ii decentramento 
industriale (che ha dimensioni nazionali ed internazionali: dai "poli 
di sviluppo" alla esportazione di capitali) si sviluppa dall'interno dei 
grandi aggregati di maggior concentrazione di "operai di fabbrica" 
dove lo scorporamento (fenomeno tecnico che non e contrapponibile 
alla concentrazione ma e un meccanismo che la sviluppa, ed 6 base di 
centralizzazioni, accelerate proprio oggi con la "congiuntura") della 
grande industria metalmeccanica consente un tipo di reclistribuzione 
globale della forza-lavoro e degli stabilimenti stessi (si "scorporano" 
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per lo pid processi richiedenti lavoro semplice.). E sono generalmente 
proprio le industrie che si decentrano quelle che assorbono la forza-
lavoro che lascia in massa le operazioni agricole tradizionali di produ-
zione delle materie prime agricole che o Si meccanizzano o vengono im-
portate. 

Ii fenomeno comunque che va studiato pill a fondo in tutte le sue 
complesse forme. e quello dell'emigrazione; che e l'altra faccia del 
decentramento. ES-so comunque va considerato nei termini in cui la 
"mobilita" operaia e i movimenti di lotta della classe operaia sono 
validi anche per la mobilita che si verifica all'interno di un "aggregato 
urbano." L'autonomia dei salariati agricoli padani era gia molto rela-
tiva, ora l'intensificarsi dell'inurbamento e ii decentramento industriale 
riducono di molto la scarsa autonomia dei salariati della terra. La 
"differenziazione" e dello stesso tipo di quella che persiste fra livelli 
stessi della classe operaia urbana, una "differenziazione soggettiva" 
(come quella che troviamo all'interno della medesima grande fabbrica 
"avanguardia" di massa delle lotte operaie, cioe la differenziazione 
ideologico-soggettiva opera del padrone, degli "impiegati amministra-
tivi," che sono indubbiamente gli operai spesso individualrnente meno 
qualificati e collettivamente meno "coscienti" della classe operaia ita-
liana: bastino gli esempi dello sciopero Lancia o Alfa Romeo del '62). 
L'ideologia del padrone comunque incide molto poco sui salariati del-
la Padana, e cosi pure la persistente "differenziazione soggettiva" che 
vi persegue la Federbraccianti: ma do e un elemento di crescente 
autonomia di questi operai. Lo sviluppo della mobilita e comunque an-
che nella Padana (come a Milano o Torino) un fattore rilevantissimo 
di unificazione soggettiva. 

Esso ha pea) una importantissima conseguenza dovuta alla forma 
particolare che ha nell'agricoltura l'aumento della composizione orga-
nica del capitale nell'attuale stadio degli investimenti: la diminuzione 
degli addetti per ettaro e quindi la enorme dispersione territoriale dei 
salariati agricoli che differenzia la loro situazione da quella degli "ope-
rai di fabbrica" caratterizzati dalla concentrazione materiale, che e 
un determinante fattore politico di sviluppo qualitativo delle lotte; 
poi la dispersione delle stesse unita produttive "aziendali sul terri-
torio" fenomeno aggravato non tanto dalle caratteristiche "materiali" 
della "cascina" (che non e mai riuscita a isolate sol per questo i sala-
riati dal tempo delle leghe di cascina), ma per la frantumazione resi-
denziale di piccole comunita nel territorio, che e oggi — fra Pakr° — 
la motivazione maggiore dell'esodo, (che attualmente riguarda non solo 
i "salariati" ma anche le categorie "privilegiate" dei mungitori e ber-
gamini). E che resod° non sia frenabile con l'istituzione dei villaggi, 
lo provano tutte le soluzioni dell'Est e dell'Ovest (dagli USA alla 
Cecoslovacchia); anche quando lo "status" sia del tutto analogo a 
quello urban°, e i villaggi dispongano di tutto quello che sognano 
i dirigenti attuali del PCI (cinema, scuole medie anche superiori, su-
permarket, piscine e night club doe le strutture "civili" e case con i 
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comfort e gli elettrodomestici) l'esodo continua verso i poll di mas-
sima concentrazione degli operai di fabbrica! La dispersione territo-
riale e destinata ad accrescersi ancora e riprendera massicciamente con 
la "ripresa economica." Inoltre ciO rappresenta anche una diminuzione 
assoluta in Italia degli addetti alle lavorazioni iniziali di produzione 
delle materie prime agricole, con una minore incidenza delle loro lotte 
nella lotta complessiva della classe operaia italiana contro II capitale. 

Una ricostruzione delle lotte, di tutti i movimenti di lotta di que-
sti operai agricoli padani e indispensabile: dalla fine del fascismo alla 
"congiuntura" recente: sulla base delle prime insufficienti analisi che 
ne abbiamo fatto e di quelle di cui si pub comunque disporre (quindi 
si pub concludere che in questo campo tutto e da fare, con tanti storici 
"di sinistra" l'unico studio sulk lotte della Padana e del ministro 
Preti!): ii lora pro/lb o coincide con l'andamento di quelle degli ope-
rai delle grandi fabbriche urbane: questo e determinante. 

Su queste colonne abbiamo gia abbozzato una storia delle lotte 
della Padana negli ultimi vent'anni, come moment° delle lotte operaie 
del "Triangolo" (C. O. 4-5 pp. 2-8) viste perb nella dimensione abba-
stanza ristretta e insufficiente al discorso volitico; quella del rapporto 
col sindacato — la Federbraccianti — della cui evoluzione si e abboz-
zato un profilo (a pp. 16-17 del n. 4-5 di C. O.). La storia delle lotte 
deve invece insistere molto di pid sul rapport° fra classe e Partito 
comunista: non limitandosi a cogliere II moment() phi facile da rico-
struire, cioe l'uso che ii partito ha fatto anche della "classe operaia 
della terra" dell'Irrigua ma bisogna sforzarsi di individuate l'uso che 
i salariati agricoli sono riusdti a fame semnre — anche nei momenti 
di phi disastroso riformistno del vertice del partito e di massima rigi-
dita dell'apparato. 

Di questo profilo delle lotte che coincide con quell° delle lotte 
degli operai di fabbrica ci litnitiamo a sottolineare alcuni degli aspetti 
gi noti che possono servire a caratterizzare meglio i periodi, doe 
la serie delle "porzioni di ciclo" di lotte operaie. 

I primi anni dopo la fine del fascism° sono i soli, nella Padana 
in cui i salariati agricoli fanno un uso diretto, massiccio del Partito co-
munista. Lo studio di questo periodo va molto apnrofondito mettendo 
in luce tutta l'ambiguita di questo rannorto ambivalente. I salariati 
si iscrivono al PCI in crescendo dono l'inizio del periodo "democratico" 
del capitalismo italiano, e la milizia di partito anche nella Padana 
ha tutte le caratteristiche di preparazione della "rivoluzione operaia" 
che si ritiene imminente: e un period() di fortissima unificazione sog-
gettiva e di politicizzazione fortissima del salariati agricoli. Appena ii 
"TriangoIo" riprendera a muoversi con la lotta di massa essi porteran-
no una tale carica politica da diventare forse la punta phi acuta, in cui 
la violenza operaia esnlode con niti forza. Questa noIiticizzazione, que-
sta unificazione con il liven° degli onerai di fabbrica passa per una 
diffusa rete di attivisti di base, di militanti della classe. La "cascina" 
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in momenti come questi, benche ii fascismo abbia restaurato le forme 
"precapitalistiche" di comando del padrone, non impedisce la lotta, 
unita su scala molto vasta dall'organizzazione di base del partito. Ii 
sindacato (Confederterra) non esiste in pratica. 

Ii PCI pere, è gestito in ben altra direzione: si è ripresentato nelle 
campagne durante la Resistenza con l'ideologia "populista" che i sala-
riati della Padana si erano scrollati di dosso dai primi anni del secolo. 
Va rivisto a fond° ii salto fra la linea Grieco fino al '21 (del PCI di 
Livorno) e la linea del Grieco del '47 con Ia quale ii PCI è giunto 
a lanciare la politica "reazionaria" della Costituente della terra nella 
"Padana Irrigua" nel momento in cui in essa riprendeva la lotta di massa 
degli operai della terra non gia contro la rendita ma contro ii profitto! 

Riprese nell'inverno '46-47, le lotte di massa dei salariati padani 
esplodono nell'estate, rilanciando le lotte del "Triangolo" e costrin-
gendo la Confederterra alla dichiarazione del 10  sciopero nazionale 
della terra, durante ii quale si arriva a scontri frontali ad opera delle 
avanguardie del Cremonese e del Vercellese. Ii carattere politico di 
questi scioperi (ricorso continuo alla violenza anche armata) in risposta 
ai primi tentativi di restaurazione violenta del proprio dispotismo da 
parte degli "agrari" e tale, e tale l'intreccio continuo con gli scioperi 
degli operai di Milano, Torino e della classe operaia "urbana" del 
Nord (e su scala nazionale) die vediamo ad esempio la pressione della 
base e degli operai alla FIAT (come dice un cornunicato deIl'organiz-
zazione di fabbrica) "entrare nello sciopero" della Padana. Non le ge-
neriche solidarieta verso categorie arretrate, ma unificazione soggettiva 
reciproca; e coscienza politica dell'unita della lotta, degli obiettivi e 
delle forme. A questo livello di politicizzazione e di coscienza rivolu-
zionaria ii PCI vuol opporre ii mito populista della "terra a chi la 
lavora" come lancio demagogic° della "Costituente della terra," men-
tre II sindacato anche nelle campagne comincia a vivere al vertice fir-
mando accordi di rottura di questa unita, e di limitazione della iorza 
d'urto: a cominciare clagli accordi che escludono dagli scioperi le cate-
gorie "speciali" a causa della politica di difesa del patrimonio zootec-
nico, volta a "salvare l'agricoltura," doe gli "alleati" fittavoli e piccoli 
e medi capitalisti. 

Nel '48, soprattutto dopo l'accordo sulle Disdette, le lotte contro 
licenziamenti sono esattamente come per gli operai "urbani" lotte 
anche contro gli accordi sindacali. Ii '48 e poi il '49 registrano due 
lunghissimi scioperi nella Padana: in particolare quell° del '49, molto 
politicizzato perche si qualifica subito come scontro (che dura mesi) 
con il ricostituito apparato repressivo dello stato capitalista. Ii modo 
in cui qoesta lotta viene condotta dai militanti comunisti e dai quadri 
rivoluzionari della classe operaia della terra 6 la negazione di tutta la 
linea del PCI in quel momento (e di quella che e continuata e continua 
ancora), e un modello di Iotta ancora valido, che va riproposto fin 
d'ora per gli scioperi che vanno iniziando. 

Queste grandi Iotte sono state concluse dal "sindacato" con ac- 
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cordi che seppure hanno dato qualche risultato sul piano econornico 
e normativo, abolendo certi aspetti di regolamentazione giuridica in-
trodotti dal fascism° (senza neppure, fra l'altro, ricondurre agli istituti 
contrattuali gia conquistati dai salariati nel primo dopoguerra) sono 
considerati dai militanti, che le hanno combattute, delle sconfitte du-
rissime. proprio con la conclusione sindacale dello sciopero del '49 
che il raporto fra classe e partito nella Padana si rompe, in mod° 
anche pill brusco che in citta, e precipita a livelli dal quail non e pill 
risalito. Da quel moment° riprende l'emigrazione: e quelli che par-
tono per prirni, i "salariati fissi" delle statistiche, sono proprio i mi-
litanti delusi che hanno guidato gli scioperi del triennio. La loro par-
tenza rappresenta un prima crollo dell'organizzazione di base del PCI: 
vanno a rafforzare la classe "urbana" ma si indebolisce ii potenziale 
"rurale" in modo ben pill che proporzionale al numero dei partenti. 

Ii MO crea la Federbraccianti, che avra importanza per i salariati 
poiche all'inizio essa ha una maggior adesione alla situazione oggettiva 
della "forza-lavoro" padana, mentre II PCI continua nella politica 
delle "alleanze" della "Costituente della terra," del blocco storico "ope-
rai-contadini" a dove ci sono solo operai. Si consolida lo space° ope-
rai-partito: in sostanza è soprattutto una grave sconfitta del partito 
perche anche la classe operaia della terra ritrova negli anni Cinquanta 
possibilita di movimenti sfruttando l'ambiguita della Federbraccianti, 
riuscendo a ricomporre la lotta fino al livello nazionale, malgrado la 
Federbraccianti isoli e frantumi lotta e contrattazione al Evelio provin-
dale, che è il livello al quale vengono conclusi gli accordi di questi 
anni. 

Ricomposizione delle lotte senza direzione politica 

II periodo che segue gli scioperi del '49 e quello degli anni Cinquanta 
e Sessanta, e che continua in sostanza ancora oggi. quello delresodo" 
e delle trasformazioni che ad esso sono legate. 

Anche nelle campagne, con l'inizio degli anni Cinquanta l'iniziativa 
torna gradualmente al capitale, e in quel moment() cbe precede e pre-
para le trasformazioni phi profonde del rapporto citta-campagna l'inizia-
tiva 6 agli "agrari" (nel senso "fascista" del termine). L'emigrazione 
andrebbe compresa in tutte le sue facce diverse e contrastanti; ha una 
dialettica interna complicata. In generale essa diviene forma di lotta 
contro ii padrone, o di attacco del padrone agli operai, a seconda che 
sia controllata phi dall'uno che dall'altro; per questo tale linea di forza 
della modifica del rapporto fra le classi non e comprensibile fuori da 
un approfondito studio del suoi aspetti "soggettivi." Non sono solo 
"individuali" le motivazioni dell'emigrazione (come serie di aspirazioni 
di "consumatori privati"). 

Sono in stretto legame con gli sviluppi politici del rapporto fra la 
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classe "operaia" e l'organizzazione "politica" :"soggettiva" dei propri 
movirnenti di lotta. 

Nei 15 ultimi anni l'emigrazione si presenta talvolta come feno-
meno di iniziativa operaia; legato comunque al venir meno di possibi-
lita di trasformazioni di fondo del rapporto di sfruttamento di classe 
nelle campagne, che assume le forme capitalistiche phi avanzate modifi-
cando ii rapport° operai-mezzi di produzione (e soprattutto con la terra), 
aumentando l'incidenza economica delle lotte sul profitto, limitando 
anche qui la flessibilita e l'autonomia del capitale stesso e giovando 
complessivamente moltissimo (sul lungo periodo) alla crescita della forza 
oggettiva della dasse operaia. E talvolta invece vi sono momenti in cui 

padrone che "butta fuori" e licenzia (per rappresaglia politica in-
nanzitutto). 

Con la "sconfitte del '49 e la partenza "spontanea" dei quadri il 
padrone rafforzato attacca a sua volta e "butta fuori" i salariati fissi che 
sono i militanti phi coscienti, e (profittando dell'esercito di riserva na-
zionale) Ii sostituisce con masse di avventizi che fanno a minor prezzo 
(economico e politico) gli stessi lavori del "fissi" che vanno via. 

L'assunzione degli avventizi e massiccia nei momenti dei grandi rac-
colti. Essa e anche una forma politica di ricatto, di crumiraggio: diretto 
(durante gli scioperi estivi), e indiretto neI caso delle operazioni nor-
mali della produzione rurale. In un primo tempo l'intensificazione dello 
sfruttamento aumenta ii profitto su basi tecniche immutate. 

Comunque emerge subito da qualsiasi caos di dati che anche nella 
Padana l'andamento della lotta e in questi anni analogo a quell° di 
citta: si verifica facilmente l'alternarsi di forme di "lotta sotterranea" 
contro l'intensificazione del ritmi e le forme brutali di controllo e di 
estensione della giornata lavorativa e di compressione salariale, perlo-
meno fino al '54. 

Inoltre la "lotta sotterranea" e "invisibile" si alterna anche qui (fino 
alla grande lotta per Pimponibile che verra nella Padana solo quando 
il problema e gia quello opposto, cioe quando sono gli agrari che hanno 
le aziende scoperte da personale) con la strumentazione continua della 
"lotta sindacale" come occasione di ricomposizione di scioperi di massa, 
a livello soprattutto provinciale. 

Fino al dopoguerra sono i 40 quintali di grano per ettaro coltivato 
a determinate "Pequilibrio economic° perfetto" fra capitale variabile e 
capitale costante che sul piano qualitativo — faceva della "cascina" 
come sistema di organizzazione fondiaria e produttiva un vertice della 
produzione di profitto nelle zone rurali. Da ora invece si impone il 
"salto tecnico," mediante ii passaggio alla specializzazione zootecnica 
anche nelle zone cerealicole. 

Il '54 vede grandi scioperi di massa. Ii fatto ad esempio che sono 
questi i primi grandi scioperi cui non partecipano le avanguardie del 
Cremonese contribuisce a fare del '54 un anno di passaggio al nuovo 
periodo (senza meccanicita del parallelo, ma anche la FIAT per la prima  
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volta non aderisce a scioperi di massa nazionali dall'autunno '53). Ha 
inizio ii periodo della meccanizzazione massiccia di altre fasi del proces-
so produttivo (e rimane tuttavia fino ad oggi nella "cascina" sempre 
una meccanizzazione come sviluppo della produttivita, come aumento 
della composizione organica ora pronunciato, che vede evidentemente i 
salariati partecipare degli indubbi vantaggi che do comporta). Soprat-
tutto in certe zone, inizialmente c'e una meno forte lotta sotterranea 
contro la produttivita stessa, un suo uso come ricomposizione phi gene-
rale di un rapporto di forza anche per iI peso molto negativo della 
tragedia del dopoguerra che impedisce ii ricambio soggettivo... E chiara 
in questa fase la differenza Ira "le province e le zone," in rapporto alla 
nuova ricomposizione sociale della dasse che influisce phi direttamente 
su certe zone che su altre. 

Nella Padana la nuova fase si pub puntualizzare nel fenomeno del-
l'esodo degli "avventizi" stessi. Mutano i rapporti di forza (sul piano 
"economico") a vantaggio dei salariati in seguito al carattere massiccio 
dell'"esodo" che in questa ricomposizione sociale della classe torna al 
controllo operaio della mobilita e dell'inurbamento. 

La critica della politica della Federbraccianti e facile. Fin dall'inizio 
degli anni Cinquanta il suo uso politico da parte operaia e limitato per-
che i suoi dirigenti non hanno akuna precisa linea politica rivoluzio-
naria, giacche persiste ii rapporto di cinghia di trasmissione nei confronti 
del partito, la cui politica e rimasta quella "contadina." La Federbrac-
eland diventa un contraddittorio strumento di mediazione fra operai 
e i populisti del PCI. Le conseguenze phi assurde sono sul piano con-
trattuale: da un lato si mantengono e si introducono forme precapitali-
stiche e protocapitalistiche (basti pensare alla reintroduzione della corn-
partecipazione); dall'altro si incrementa ulteriormente il salario indiretto 
con l'obiettivo di favorire le categoric speciali di fronte all'"esodo." 
La compartecipazione coesiste poi con tentativi di introdurre addirit-
tura "paghe di classe" e classificazione delle operazioni. Tale linea 
provochera la forte reazione dei salariati (ad es. del Cremonese nel '61), 
poiche rendeva ufficiale — razionalizzandola — la prassi di una contrat-
tazione individuate della forza-lavoro. La Federbraccianti e ormaid -5- 
minata dalla CISL, che nella Padana diviene il "sindacato" del capitale 
phi avanzato, pur raccogliendo eredita fasciste. 

Le critiche al sindacato di classe sono facili; pet-6 phi importante fu 
capire qual e l'uso che la classe operaia della terra, nella sua crescente 
autonomia dal Partito comunista, un uso anche qui prevalentemente 
"indiretto" essendo chiusi i canali, ed essendo quasi nulla la "militia" 
operaia nel partito, anche delle nuove e clelle vecchie generazioni (come 
Si saldano soggettivamente?) di quadri "comunisti" della cIasse operaia. 
I capilega (che erano anche capicellula, le cellule di cascina) non esi-
stono quasi phi. Questo e Paspetto phi importante e phi difficile di una 
ricostruzione storica: poiche non esiste nulla di fatto, si deve impostare 
una ricerca, una raccolta nuova di dati, molto difficile perche anche me- 
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todologicamente è limitata dalla carenza di chiare e complete formula-
zioni politiche (tattiche e strategiche) ed elaborazioni teoriche che impo-
stino la ricerca "originale." 

Negli anni Sessanta la pressione dei movimenti sociali delle lotte 
converge con quella dell'integrazione internazionale. Ii MEC, quale 
risposta unitaria del capitale europeo alle lotte operaie, opera una forte 
pressione sulle "scorte di forza-lavoro" e sulla produzione delle materie 
prime agricole. La pressione del capitale sociale sugli "agrari" cresce, 
anche per un phi accorto uso dei pubblici poteri, e per l'avvio pratico 
del Mercato Comune Agricolo. 

La situazione di classe nelle campagne padane nell'attuale "cattiva 
congiuntura," tanto dura e lenta a finite, verifica nel modo piii evidente 
come siano stati gli operai a provocarla e come poi i padroni l'abbiano 
usata politicamente per tentare di passare una volta per tutte. La neces-
sita pregiudiziale di controllare tutti i movimenti che la classe operaia 
sviluppava in tutta autonomia come attacco al potere ed al profitto capi-
talistico, emerge dai tentativi fatti per rallentare e controllare l'"esodo." 

L'agricoltura e ancora in tutto ii mondo (perfino negli USA) una 
immensa possibilita di sfogo per le "eccedenze di capitale "... un cam-
po per enorrni investimenti: anche la Padana oggi e fortemente biso-
gnosa di grandi costosissimi investimenti. Il discorso sugli investimenti 
oggi e il discorso sul Piano del capitale. Ii MEC puel sopravvivere e 
funzionare se riesce ad integrate i van i piani nazionali di "stabilizza-
zione" capitalistica, ma i piani nazionali (come quello italiano) vengono 
rinviati continuamente. La continuita dei movimenti di lotta fa saltare 
l'obiettivo capitalistico di usare la congiuntura per assumere il con-
trollo di questi movimenti, e soprattutto ii controllo della dinamica 
salariale, giacche nel sistema capitalistico la "programmazione democra-
tica" e la politica dei redditi, e lo sviluppo controllato della dinamica 
del costo della forza-lavoro. 

Da un lato l'attacco operaio al saggio media di profitto ha diffuso 
una tale esigenza di capitali per questi "investimenti," che l'intervento 
del capitale sociale in agricoltura e altamente insufficiente a risolvere i 
suoi problemi, (dal piano Verde rinnovato agli enti di sviluppo, e un 
rinvio di scelte gia chiare), dall'altro ii persistere dell'"esodo" rallentato 
da movimenti autonomi e irtcontrollabili degli "operai della terra" con-
tinua a "squilibrare" gli interventi equilibratori. 

Ma la prospettiva degli investimenti si puntualizza nella definitiva 
crisi della "cascina": "crisi di crescenza della produzione di profitto 
nelle lavorazioni iniziaIi." La "cascina" e capitalisticamente superata non 
solo come "luogo di lavoro" come "posto di lavoro" degli operai ad-
detti alla produzione del latte o alle lavorazioni iniziali della produzione 
della came, e tanto phi come "residenza coatta" degli operai stessi che 
riproducono is propria forza-lavoro dentro le sue mura sotto il diretto 
controllo dei padroni, tra i quail il phi feroce e amato e proprio ii 
"conduttore diretto." La cascina e "azienda marginale" come struttura 
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fondiaria, come organizzazione complessiva della creazione di plusvalore: 
la sua sopravvivenza oggi blocca gli investimenti. Nella zona rimasta 
a "cascina" della "Padana" la meccanizzazione con la quale ii capitale ri-
sponde ai "movimenti autonomi operai" rimane necessariamente par-
ziale, per motivi finanziari, economico-sociali e tecnici. Per giovarsi delle 
condizioni favorevoli al profitto, anche a quello individuale, sono neces-
sank ai padroni ristrutturazioni globali di indirizzi colturali, di metodo, 
organizzazione, conduzione, gestione della forza-lavoro. La meccanizza-
zione integrale dei cicli inapone l'aumento delle dimensioni aziendali, e 
anche una totale modifica del rapport° contrattuale dei salariati. 

Una forte differenziazione e quindi in corso nella Padana perche 
vi sono aziende limitate dalla "cascina" che non hanno realizzato auto-
investimenti a causa del basso profitto per di phi mangiato dalla "ren-
dita" dovuta al proprietario assenteista. Ci sono invece aziende che 
hanno soppresso gia da anni la cascina e che, associate generalmente al 
"capitale industriale" (come dicono), hanno operato buona parte delle 
trasformazioni necessarie e oggi realizzano alti profitti; gli investimenti 
rendono bene: l'"esodo" va benissimo. 

Le aziende gia meccanizzate integralmente oggi continuano a "but-
tare fuori" i salariati; le altre sono costrette a contenere i costi cercando 
di sfruttare al massimo estensivamente la forza-lavoro (come sta avve-
nendo nelle fabbriche "urbane") che e rimasta nella cascina, o passano 
a indirizzi di coltura cosiddetti "parassitari" (ii pioppo 6 un esempio). 
Tutto ci e noto, l'"esodo" come partenza spontanea dell'operaio con-
tinua proprio nelle "cascine," dove ora non sono phi i salariati generici, 
ma gli specializzati, quelli dalle paghe privilegiate e perfino quelli delle 
"nuove professionalita" agricole phi prestigiose, ad andarsene perche non 
reggono i bestiali carichi di lavoro, ii cumulo di funzioni e ii controllo 
padronale sul poco tempo libero. Tutto quest° nella cascina, dove la 
piccola dimensione vede anche la maggior concorrenza e ii minore po-
tere dei capitali singoli, poiche le lavorazioni di prima trasformazione 
sono gestite dal capitale integrato che Ii schiaccia con tutta la forza 
del capitale sociale che usa andie ii potere pubblico. Poiche si sa quale 
pub essere l'unica soluzione di quests situazione in un sistema capita-
listico: doe la graduale liquidazione della "cascina" da parte delle grandi 
aziende (oggi il confront° numerico della presenza della grande azienda 
in rapporto alla "cascina" mistifica, perche essa talvolta combina decine 
di cascine ed ha dalla sua i saggi di profitto e la dinamica del capitale 
sociale). 

Sappiamo che i partiti operai, il PCI in particolare, mettono avanti 
ii sindacato. La Federbraccianti si è "meridionalizzata" talmente che 
non trovando basi per la fallimentare politica di "collaborazione fra 
coltivatori diretti e braccianti," porta avanti la lines della "programma-
zione democratica" rivendkando l'intervento del capitale pubblico a fa-
yore dei capitalisti che "conducono direttamente" le aziende. Vuole che 
i "fittavoli" possano comprarsi la terra, vuole crediti, mutui, sostegno 
dello Stato per le cooperative di "conduttori diretti" di aziende capita- 
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listiche meccanizzate, controlli sul "capitale finanziario," tramite ii quale 
"i grandi gruppi" investono nell'agricoltura. - 

Per questo serve l'appoggio della classe operaia della terra; le cui 
condizioni di vita e di lavoro sono occasione di lamenti quotidiani rivolti 
al governo di centro-sinistra, cioe al governo dei grandi gruppi, del ca-
pitale sociale. La piattaforrna rivendicativa punta anche sul rallenta-
mento dell'emigrazione (ricercato mediante l'ulteriore privilegio per le 
categorie specializzate) sull'aumento della qualificazione individuale, sul-
l'aumento del salario diretto e differito, e su un decisivo miglioramento 
delle condizioni di vita dell'operaio. Tutti obiettivi assorbibili dalle gran-
di aziende dinamiche integrate nel capitale sociale. Una piattaforma del 
genere se fosse invece "aggravata" da rivendicazioni di un aumento so-
stanziale della paga base, da una contestazione reale del controllo padro-
nale sui cottimi, e dalla richiesta di ma riduzione di orario sarebbe oggi 
un esempio lampante di obiettivi di una lotta economica in realta imme-
diatamente "politica." 

Oggi la situazione del capitale che non riesce ad uscire dalla congiun-
tura e passare al Piano semplifica tante cose: l'esasperazione della dina-
mica salariale seppure a lunga scadenza recuperabile, attualmente pub 
coIpire a fondo la stabilizzazione capitalistica. un fatto che politicizza 
le attuali "lotte sindacali." Ma per questo la linea della Federbraccianti 
va modificata nei metodi di lotta, nelle forme con cui si conduce questa 
lotta. E per questo la battaglia deve essere data innanzitutto nel partito, 
nel Partito comunista. 

Le lotte sono condotte col contagocce nella forma assurda della "lot-
ta articolata" phi con lo scopo di potenziare ii "dialogo" col governo che 
con quell° di raggiungere questi obiettivi, oggi "politici," poiche essi 
portati avanti insieme, si inserirebbero nell'attacco generale della classe 
al saggio medio di profitto, un attacco che, se organizzato politicamente, 
per iniziativa del partito, darebbe un forte colpo ai capitalisti attuali e 
al loro govern°. 

L'evoluzione della linea sindacale verso un liven° "operaio" vale se 
apre obiettivi politici di lotta unificata con le lotte della classe operaia 
complessiva come unificazione della lotta di tutte le categoric. 

proletariato agricolo non esiste per il partito 

La politica del riformismo non trova nella Padana la base sociale 
adatta al compimento di un quadro di alleanze estranee ai phi immediati 
interessi dei salariati, mentre la "classe operaia della terra" e disposta 
a battersi e si batte per gli stessi obiettivi che gli operai Si sono dati in 
questo momento. Chi misura ii "benessere" contando le antenne della 
televisione dimentica che in campagna (e anche in citta) sono state pagate 
con uno spropositato carico di lavoro a sottoprezzo; chi nota le paurose 
condizioni di vita, il fatto che nella zona della Padana phi vicina a Milano 
ii numero delle malattie infettive supera quello della Sicilia, dimentica 
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che da tutto cio deriva oggi un altrettanto enorme carico di "odio di clas- 
un potenziale crescente di lotta rivoluzionaria per la distruzione del 

sistema capitalists, the si riveIa gia nei movimenti spontanei, nelle zone 
rurali come clop() ii passaggio nella fabbrica! 

Ci sono nella Padana zone determinanti, soprattutto nella Bassa, 
come il Cremonese, dove la grande tragedia del dopoguerra incide ancora, 
e la risposta operaia non supera le forme di "lotta passiva" tanto phi 
"invisibili" in quanto i nuclei aziendali, isolati, sono molto esigui e la 
dispersione territoriale aumenta. Tuttavia nel '61, quando gia vigevano 
queste condizioni, malgrado la mancanza di una organizzazione politica 
di base anche i salariati del Cremonese hanno trovato "spontaneamente" 
la via dello sciopero di massa, nel moto ascendente dell'ondata nazio-
nale di lotte operaie. Lo sviluppo, nel resto della Padana delle lotte del 
'62 e di quelle successive mostra che una nuova tete di militanti si rico-
stituisce attraverso un nuovo rapporto fra i vecchi e i giovanissimi della 
"cascina," e della nuova azienda zootecnica, e le generazioni delle Iotte 
del dopoguerra passate in maggioranza nelle "fabbriche," sia dentro i 
grandi aggregati "urbani" ma soprattutto nelle industrie decentrate neIla 
"cintura" di queste citta e ;n "zona rurale." 

Fino a che punto Pemigrazione dei phi giovani consente in ricambio 
di avanguardie nella "cascina" e nella nuova azienda? Come si mantiene 
all'interno delle "fabbriche verdi" e fra queste e le fabbriche urbane la 
saldatura fra i giovani e le generazioni di militanti comunisti che hanno 
vissuto Pesperienza del ricomporsi e del dissolversi dell'organizzazione 
politica operaia nel II dopoguerra? 

Nelle "cascine" qualche capolega, qualche ex attivista ed anche qual-
cuno che e attivista ancora rimane: ii ritroviamo talvolta perfino in 
convegni sindacali, e i lora interventi sono sernpre molto critici; da 'in 
lato attacchi circostanziati e forti alla linea del sindacato e del partito, 
ma di essi non si trova mai traccia nelle conclusioni dei dirigenti rifor-
misti e la loro linea, dall'altro l'impegno nella mobilitazione nell'orga-
nizzazione della lotta. Se scoppiano ancora le lotte vuol dire die gli ope-
rai possono sfruttarle per ricornporre sulla nuova base l'organizzazione 
della lotta! 

Ma la rete dei militanti, l'organizzazione di base che organizza i 
movimenti "spontanei," e sempre meno da vedere come limitata alIe 
"fabbriche verdi" ma deve essere scoperta nella nuova ricomposizione 
su scala sociale della classe operaia al di la dell'autonomia precaria delle 
"zone rurali" ed in particolare dell'autonomia dell'agricoltura come set-
tore. Non e un caso the in quasi tutte le zone riesce molto meglio uno 
sciopero generale anche limitato ad una data localita, che uno sciopero 
"settoriale" dei salariati agricoli. E non e neppure un caso (lo si è visto 
ancora quest'estate) che si muovono phi facilmente le zone vicino alle 
citta di quelle ancora relativamente lontane, dove l'organizzazione "set-
toriale" della Federbraccianti conta relativamente di phi. Il saldo sog-
gettivo della generazioni passa attraverso i muri ideologici che sepa-
rano settori, aziende, categoric. Bisogna cercare di capire a fondo come 
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incidono le trasformazioni viste prima (nuove localizzazioni, nuovi poll 
in zone rurali, decentramento industriale, induitrializzazione delle cin-
ture, integrazioni tecniche, migrazioni) sulla ricostruzione di un'orga-
nizzazione soggettiva, di una direzione politica della lotta. E ii primo 
passo e vedere la "mobilita" come lotta: non solo quella territoriale, 
ma tutti gli aspetti della mobilita professionale e salariak che porta al 
superamento della dicotomia citta-campagna e alla saldatura fra "operai 
di citta" e "operai della terra" neIle forme e obiettivi di lotta. Sappiamo 
che nella Padana esistono anche le migrazioni internazionali (stagionali, 
permanenti), quelle nazionali (e stata poco studiata l'immigrazione di 
meridionali e veneti che vengono a lavorare come salariati nelle "Ca-
scine" e nelle nuove aziende agricole paclane) e forti migrazioni anche 
locali (da una zona all'altra, da un paese all'altro) specie nelle zone phi 
lontane dalle citta dove il passaggio "in fabbrica" e phi difficile. 

molto importante che la riduzione della dicotomia "citta-carnpa-
gna" comporti ii funzionamento nelle zone "rurali" degli stessi mecca-
nismi di ricomposizione "sociale" del movimenti di lotta, al di la delle 
aziende e dei settori, che Si possono scoprire nelle grandi concentrazioni 
"urbane." 

Ii sempre molto indicativa in citta (ed oggi anche in campagna) l'ana-
Iisi della composizione delle famiglie operaie, nelle quali solo i vecchi 
e le donne lavorano nelle cascine mentre i giovanissimi lavorano nel-
l'azienda nelle lavorazioni iniziali, gli altri sono in fabbrica, nelle fab-
briche di trasformazioni locali, o sono pendolari o risiedono in citta. 
L'analisi del tessuto sociale di ricomposizione della classe e una delle ana-
lisi pia urgenti da fare, ed oggi puel essere fatta solo al di sopra della 
distinzione "citta-campagna," perlomeno nella Padana Irrigua. Si dice 
che in certe zone la crisi delle lotte sia legata alle difficolta di comunica-
alone fra nuclei operai. La dispersione territoriale non e un limite 
assoluto, oltre ad alcune delle tendenze gia viste, possiamo rilevare 
la tendenza ad uscire clalla cascina e 	put continuando a lavorarvi — 
andare ad abitare nel paese, dove abitano anche famiglie di "operai di 
fabbrica," o — ovvio — lo sviluppo della motorizzazione individuale: 
perche sottovalutarla? queIlo che conta sono le distanze tempo, e lo 
sviluppo della citta-regione tende a diminuirle avvicinando le "cascine" 
e le nuove aziende di produzione delle materie prime agricole. Ma il 
dato che emerge subito per le condizioni materiali di comunicazione 
e di "socializzazione" e che esse valgono tanto, e tanto di phi taIvolta, 
nei confronti degli operai della fabbrica vicina o del vicino paese o 
citta, quanto nel confronto degli altri "salariati agricoli" delle "cascine" 

intorno. 
Indubbiamente oggi la ricomposizione del movimenti delle lotte 

nella situazione "negativa di spontaneita" e passata anche per la crisi 
del rapporto classe-partito. La faccia positiva di questo process° e la 
forte liberazione dall'influenza piccolo-borghese di cui II movimento 
operaio ufficiale era, ed e, portatore; non sostituita dalla penetrazione 
di ideologie riformiste al livello del capitale sociale (tipo quella CISL) e 

Ii partito nella "fabbrica verde': nolle lotte operaie nella Paola Irrigua 

neppure dalle tende ordinoviste di "sindacalismo rivoluzionario," 
presenti nella Federbracdanti. Quindi la "differenziazione" ideologica 
del salariati agricoli e caduta anche all'interno del PCI. 

Se queste "ipotesi" sono vere, possono avviare e far funzionare un 
lavoro politico nella "fabbrica verde." Una prima importante conclu-
sione: non esistono tesi politiche e discorsi politici, obiettivi forme 
di lotta differenziati per la classe operaia della terra. Si tratta invece 
di trovare II modo di praticare anche nelle lotte di questi importanti 
nuclei della classe operaia, la linea politica di riorganizzazione sogget-
tiva della classe operaia che le forze soggettive rivoluzionarie vanno 
elaborando dentro e fuori dal PCI. Pertanto per quel che riguarda 
l'articolazione di una tattica e la precisazione di una strategia, e soprat-
tutto ii modo di praticarla politicamente nelle lotte rimandiamo all'ar-
ticolo sul Partito in fabbrica a Milano; e questa non e una scappatoia, 
ma una condusione prima di un'analisi in realta moIto impegnativa: 
perche la fase phi importante dell'elaborazione politica e quella suc-
cessiva a questo schema, nella quale lo sviluppo della ricerca dovra 
cominciare a svilupparsi all'interno delle situazioni di lona della "fab-
brica verde," per individuate i problemi specific' da risolvere pratica-
mente per farvi vivere l'organizzazione rivoluzionaria della classe ope-
raia, II partito di dasse. 

Ii problema rimane quello della scoperta delle particolarita della 
lotta di classe nella fabbrica verde, cioe quell° del passaggio ad un 
liven° di astrazione phi "determinata": ma la ricerca dell'originalita 
della situazione rispetto a questo primo schema non significa cadere 
nell'empirismo. La determinazione concreta che faccia camminare il di-
scorso ed ii Iavoro politico con le sue gambe va ricercata sulla base di 
un'interpretazione fondata sulla continuita e crescita di lotte anticapi-
talistiche da parte della "classe operaia della terra." 

C'e tutto un lavoro di tipo organizzativo da svolgere parallelamente 
alla ricerca: l'elaborazione è il primo tentativo d'organizzazione poli-
tica della spontaneita delle lotte: la verifica è nella capacita di far pas-
sate la linea a livello tattico, di enucleare forme di lotta, di scoprire 
quadri, di collegarsi all'azione dei militanti che mantengono a livello 
politico la combattivita generale della classe e decidono i momenti 
della lotta e le forme, esprimendone quel carattere "soggettivo" rin-
tracciabile, dunque, anche da questo punt° di vista. Non ci e richie-
sta unfropera di mediazione fra la cittil e la campagna: ii problema e 
quell° della direzione politica di un'unita di movimenti che gia esiste. 

necessario comunque partite dalla "cascina" per situarla in un rag-
gio phi largo, e individuate le particolarita che rallentano I'unificazione 
delle lotte. 
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t passato un altro anno e l'esperienza del giornale e glit vicina alla sua 
conclusione. Gia da tempo eravamo consapevoli di non essere riusciti ad or-
ganizzare delle forze soggettive di movimento su una scala sufficiente a uscire 
dalla dimensione artigiana e a passare al livello industriale dell'organizzazione 
politica e, rnalgrado ii rifiuto del frazionismo, del correntismo, dell'entrismo, 
ecc., di esserci ridotti ails logica del gruppo minoritario proprio per la diffi-
colta di ottenere un'espansione quantitativa su un terreno a meta strada fra 
ii lavoro tutto nuovo ed "esterno" dell'organizzare politicamente le avanguar-
die e le forze soggettive autonome del movimento e II lavoro all'interno delle 
organizzazioni storiche in vista di una loro possibile rifondazione sulla scorta 
dell'onda d'urto proveniente dal movimento e, phi esattamente, nello sforzo 
di mediate questi due phi classici e battuti percorsi in un'unica prassi e mili-
zia: una vera terra di nessuno. 

Anche ii mio personale contributo, nell'arco della prima meta degli and 
Sessanta, pur essendosi sviluppato con una certa coerenza cli contenuti e pur 
essendosi poi ancorato al filone di quella che chiamai la "composizione di classe," 
oscillo frit i due poll del discorso implicit°, ma rilevante, delrorganizzazione 
politics, in costartte riferimento (questa era la specificita del mio discorso in 
quegli anni) alla classe e al movimento. 

A me pare in fondo che quest'articolo sui militanti, sui soliti "comunisti 
di fabbrica," sia non solo di gran lunga la cosa migliore che abbia mai scritto 
nell'ambito di una pubblicistica politico-organizzativa quale quella che viene 
offerta al lettore di oggi in questa antologia, ma, probabilmente, quell° che 
meglio offre la chiave interpretativa per valutare l'intero arco che esso conclude 
e corona, in un certo senso apparendo come punto di arrivo di una certa espe-
rienza politics militante. 

A questo punto si trattava di lasciar perdere ii tentativo piuttosto vano di 
recuperate intellettuali a una ricerca railitante the, allora, a meth degli anni 
Sessanta, proprio sembrava non interessarli, di cercare ahri e phi naturali 
interlocutori; si trattava alla fine di riuscire a fare il bilancio di uno sforzo 
inteso a dare dimensioni organizzative ad un discorso politico. 

Jo penso che questa esperienza sia stata tutt'altro che fallimentare. La 
valutazione di chi era per is liquidazione del mensile "Classe Operaia" fu, 
semplicemente, che II giomale cosi com'era e l'articolazione di gruppo non erano 
conformi e funzionali al discorso politico peculiare che e implicito in questo 
scritto. 

* In "Glasse Operaia," n. 1, anno III, maggio 1966.  
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Ma oggi, died anni dopo, cosa succederebbe se si tornasse a battere la 
strada di un'esperienza pratica di milizia dentro ii nodo specific° e irriducibile 
rappresentato dalla "anomale situazione italiana, tenuto conto dell'attuale fase 
del movimento, della ricomposizione di classe e della qualita delle ultime gene-
razioni di "comunisti di fabbrica," nella rinnovata ditnensione della fabbrica 
e del suo rapporto con la societa e lo stato? To penso the questo sia uno degli 
interrogativi phi interessanti che oggi possiamo porci. 

E questo mentre esperienze condotte a liven° di autonomia e avanguar-
die autonome cc ne sono phi di una e — grazie al movimento studentesco e 
a certi settori "extraparlamentari" — c'e stata una continuita, anche se non 
sempre una crescita qualitativa che, in qualche eccezionale caso, ha saputo 
andare oltre le aperture che dalla fine degli anni Cinquanta ai primi anni Ses-
santa noi avevamo abbozzato, da un lato, dall'altro Si son° scoperti i livelli 
politico-istituzionali della dirigenza politica, del potere, del govern° e del par-
tito dentro ii sistema politico istituzionale statuale. 

A me pare che, proprio essendo questo pezzo phi problematic° di quanto 
non sembri, se ne possano ricavare molti suggerimenti per una ricerca militante 
alla meta del nuovo e divers() cielo delle lotte e nel diverso ciclo politico degli 
anni Settanta; se proprio non si vuole assumere come oggetto di esse ii rapport° 
Ira la classe operaia e ii partito e Si ritengono una iattura (da opposti punti di 
vista) i militanti comunisti della classe operaia, ci si pub semplicemente doman-
dare: esiste una base del partito? cosa vuol dire base del partito? Poiche solo 
ora esso sembra entrare nella fabbrica e nel territorio come sede specifica di 
un'interazione (realizzata da militanti) fra la fabbrica e la societa. 

L'adesione degli operai della FIAT alla prima fase della lotta dei 
metalmeccanici ha rimesso Torino al centro dello scontro di classe in 
corso. Tuttavia anche dalle cronache sindacali emergono aspetti parti-
colari e contraddittori che da qui influiscono sulla situazione generale, 
in parte clirettamente, in pane attraverso complesse mediazioni. 

L'articolazione oggettiva del capitale ha ancora un peso in questa 
cronaca." Prescindendo dal liven° internazionale, quell della FIAT, 

essendo l'85% degli operai dell'autornobile, sono "il cuore" di un 
cido che occupa direttamente in Italia circa 1.800.000 operai di fab-
brica e indirettamente decine e decine di migliaia di produttivi indiretti 
e di lavoratori irnproduttivi: inoltre la FIAT e ii cardine di altri cicli 
che concentrano masse importantissime di operai di fabbrica, cresciuti 
con i recenti assorbimenti e concentrazioni. Per questo i padroni della 
FIAT sono ancora ii maggior centro di decisione politica del capitalista 
collettivo italiano. E mohi episodi in questa lotta contrattuale mostrano 
che i metalmeccanici e gli altri operai fuori Torino considerano impor-
tanti quelli della FIAT, proprio perche is into lotta colpisce diretta-
mente profitto e potere dei padroni della FIAT in quanto capitalisti 
collettivi, gestori di capitale sociale. Chiedetelo agli attivisti sindacali 
genovesi, milanesi, bresciani, venuti a diffondere appelli e a picchettare: 
per Imo, ii ruolo dei FIAT e un ruolo "oggettivo," mentre affermano 
di essere loro "l'avanguardia cosciente." E ciô si accorda perfettamente 
con le caratteristiche generali, e con i limiti dell'attuale scontro gene-
tale di classe, la cui politicizzazione rimane legata a componenti "og- 
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gettive," "economiche," della lotta di massa: 	un limite della spon- 
taneita, anche di quella italiana. E pertanto necessario vedere un po' 
phi in profondita nelle ragioni per le quail, mettendosi in movimento 
contro ii loro padrone diretto, i 100.000 della FIAT — concentrati 
sotto gli stessi capannoni nella citta-fabbrica — ridiventano ii centro 
politico di tutta la lotta di classe in Italia. Aspetti importanti del rap-
porto fra la dasse operaia italiana e le organizzazioni storiche del movi-
mento operaio (partiti e sindacati) affiorano proprio nel polo torinese. 
La FIAT ha rilanciato in Italia le lotte verso ulteriori altissimi livelli 
di generalizzazione e di unificazione; e ciè, benche essa presenti talora 
al suo intern° flessioni, atteggiamenti di sfiducia e momenti di passivita 
che contrastano con il china entusiasta, acceso, da scontri continui, della 
restante lotta della classe operaia. 

Ci sono due modi di condurre la cronaca: 1) limitarla alla FIAT 
per la sua portata tattico-strategica generale; 2) considerare invece ii 
polo torinese del "Triangolo": la lotta a Torino, citta-regione. Certo 
l'incidenza delle forme di estrazione diretta del plusvalore non autorizza 
phi a discriminate i movimenti delle sezioni FIAT dagli altri, e il pre-
valere dei meccanismi di unificazione e di omogeneizzazione di questi 
movimenti e forte non solo dentro la citta-fabbrica, ma su scala nazio-
nale: eppure sebbene ii. livello generale della lotta sia presente ai FIAT, 
su di loro si riflettono ancora parecchio, proprio nell'attuale ondata di 
lotte, le particolarita della situazione torinese: soprattutto quelk delle 
organizzazioni storiche. Per questo caliamo la FIAT nella "lotta a To-
rino." 

Le particolarita di Torino sono poi queste. 
Una conduzione sindacale della prima parte della lotta, diversa da 

quella del resto del paese. 
Scioperi di 24 ore intervallati da pause lunghissirne in cui tutto 

torna a raffreddarsi, costringendo a ripartire daccapo, e senza una 
progtessione. Lo sciopero di 48 ore viene dopo una pausa ancor phi 
lunga. 

La "desindacalizzazione" della classe, che dalla FIAT si e andata 
generalizzando, è giunta a livelli molto aid nella congiuntura scavando 
fra i sindacati e gli operai un baratro, crescente anche in questa lotta. 

Le principali scadenze di lotta operaia in fabbrica e di lotta di par-
tito, invece di coincidere si alternano: la lotta in uno del due campi 
coincide sempre col riflusso nell'altro, da phi di un anno. 

Base e vertice della debolissima federazione PCI torinese si inscri-
vono entrambe notevolmente nella politica del sindacato. In partico-
lare, la sinistra del partito e costituita dai sinclacalisti comunisti che, 
fortemente e diversamente condizionati da questa loro funzione, sul 
terreno politico non legano — da anni — coi militanti del partito, ai 
quali sono invisi. 

Le due ultime particolarita hanno pesato molto negativamente sul-
lo sviluppo politico della situazione di classe, e pertanto in parte anche 
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ad esse vanno ricondotti i limiti del nostro Iavoro politico di questi 
ultimi mesi e quindi anche del discorso di queste cronache. 

L'ondata off ensiva attuale incomincia dallo sciopero RIV 

La differenza fra la ktta "per il contratto moderno" del '62 e quella 
attuale "contro ii blocco contrattuale e salariale" non e solo nell'ade-
sione dei FIAT, graduale e successiva allora, massiccia fin dall'inizio 
nel '66. La fortissima e generalizzata strumentalizzazione operaia della 
lotta sindacale, l'uso rnassificato a livelli eccezionali del terreno econo-
mic° e la notevole indifferenza della massa operaia verso i cambiarnenti 
in corso e possibili nei partiti storici, non devono cancellare proprio 
ora quella politicizzazione del movimenti dell'operaio complessivo, che 
Si impose all'attenzione generale nel '65, e che spiega la massificazione 
del '66. L'indebolimento del potere capitalistic° ottenuto con le lotte 
del 1960-1962; i limiti della reazione padronale e del governo di cen-
tro-sinistra nel recupero del terreno perduto con I'uso antioperaio della 
congiuntura impostato fin dalla "serrate della FIAT nel lugho '62 e 
poi ancora guidato dalla FIAT; i limiti della mancanza di guida ed 
organizzazione politica che hanno impedito alta classe di portare a fondo 
ancor phi dun i colpi, continuamente tentati da quando sul filo della 
"ripresa" economica e ripresa anche a crescere offensivatnente la lotta 
operaia; l'impossibilita degli operai privi di organizzazione politica di 
far fronte alla politica dei redditi gia subita di fatto dai sindacati fin 
dal '64, e di rovesciare in attacco politico al Piano; il fatto che i margini 
economici riaperti dal padrone non si convertivano in ulteriori margini 
di dispotismo e di controllo politici: sono queste le tappe di una grossa 
esperienza di classe che una impressionante continuita della lotta ha 
sviluppato, mantenendo nelle mani operaie un alto potenziale di forza 
d'attacco e un controllo del propri movimenti, non ancora ceduto a 
nessuno. 

L'ondata offensiva attuale ha avuto dunque inizio dalla forte lotta 
aperta con cui la massa operaia della RIV ha risposto alla liquidazione 
dell'ultimo forte nucleo di "comunisti di fabbrica," avanguardia di una 
grossa concentrazione operaia a Torino. 

E ii falso sciopero generale hnposto dagli operai il 23 febbraio del-
l'anno scorso, fu solo la prova: sia per la partecipazione dei 17.000 
della FIAT che rimase limitata a questo numero solo per il vergognoso 
comportatnento sindacale, ma che rivek già in atto il tipo di riorganiz-
zazione della ktta aperta alla FIAT che ha "sorpreso" i sindacalisti do-
po un anno; sia perche mostrii che la riorganizzazione degli operai 
FIAT era solo un moment° di una forte riunificazione del movimenti di 
lotta al di la delle aziende, i settori e le categorie; sia per le caratteri-
stiche offensive, gia tanto evidenti che i sindacati, del tutto impreparati 
a tentarne on uso riformista, si impegnarono solo a liquidare in tutto 
II paese. 
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La conferenza dei comunisti di fabbrica a Torino 

Si svolge nel moment() peggiore. Cioe quando la rinuncia del par-
tito a un ruolo proprio, e la rinuncia stessa dei sindacati a continuarla, 
provocano ii ritorno della lotta "in produzione," e la demoralizzazione 
generale dei quadri. L'atteggiamento prevalente degli operai comunisti 
e stato quindi "l'assenteismo critico." Inoltre ii limite nel quale si e 
mantenuto Fattacce dei comunisti di fabbrica ai dirigenti tiformisti 
giunti al punto di proporre la liquidazione stessa del partito, rispetto 
al forte potenziale di rottura accumulato aIla base, deriva anche dal 
fatto che prima il partito ha lasciato la scena al sindacato ii quale ha 
assorbito gli attivisti nel dibattito congressuale della CGIL, e poi i 
sindacalisti comunisti hanno fatto della Conferenza stessa un'appen-
dice del congresso sindacale, con la quale si faceva ii possibile per con-
vincere gli attivisti comunisti a metterne in atto i programmi in fab-
brica, dunque a farsi strumento del "sindacato in fabbrica." 

Tuttavia, pur cosi limitato, il forte potenziale d'opposizione della 
base ha trovato anche a Torino il modo di esprimersi, benche filtrato 
dalla mediazione dei quadri che sono intervenuti nella conferenza. Tor-
neremo poi sulla complessa dialettica sulla quale Si fonda questa media-
zione. Ma gia dal livello delle sezioni di fabbrica o di strada e nelle rare 
cellule con un minim° di funzionamento, la tendenza prevalente risul-
tava quella di rovesciare il discorso dell'unificazione coi socialisti e i 
cattolici nell'unita politica della nuova forza militante nella fabbrica, 
che gli attivisti sindacalizzati invece tornavano a capovoIgere nell'uni-
ta col quadri CISL e UIL nelle lotte sindacali. Inoltre l'opposizione 
dei militanti di partito non viene a saldarsi neppure ora con quella dei 
comunisti di fabbrica e non c'e una vera sinistra di partito che unifichi 
e organizzi ii rifiuto frontale del partito unico di tutti i socialdemocra-
tici e la richiesta del partito in fabbrica come guida politica delle lotte. 
Si stavano impostando in quei giorni a Torino le "zone," come base di 
un riadeguamento riformista generale del partito, nel quale ii vecchio 
municipalismo piccolo-borghese dovrebbe essere sostituito da un nuovo 
municipalismo da grande democrazia industriale, che facesse onore alla 
tradizione ordinovista viva in tutto il movimento operaio torinese, coot-
dinando la razionalizzazione dell'officina e della borgata nella program-
mazione regionale. L'adeguamento del Partito comunista a questa fun-
zione (che qualifica in modo caratteristico la linea della "programma-
zione democratica") e caldeggiato proprio dai sindacalisti comunisti "di 
sinistra." Non e quindi un caso che due siano le conferenze importanti 
nell'ambito delta Federazione: quella del settore dei beni strumentali 
(col discorso sulla qualificazione della forza-lavoro, la scuola ecc.) e 
quella della FIAT (che accentua l'aspetto trasporti, urbanistica, agri-
coltura, edilizia, ecc.). In entrambe i dirigenti riformisti fanno ancora 
leva sulla "disoccupazione" per richiedere l'intervento pubblico, inco-
minciando peril a ricercare Particolazione del suo funzionamento a tutti 
i livelli di decisione e di attuazione del Piano. 
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Ma in entrambe queste conferenze la linea riformista non passa, le 
conclusioni dei dirigenti (comprese quelle di Amend°la che presenzia al-
Ia conferenza FIAT) sono un discorso che rimarra esterno alla base; non 
serve che gli "alleati" presenti abbiano applaudito; non saranno essi a 
calare nell'articolazione operaia della produzione capitalista la linea 
dell'equo profitto e dell'equilibrato sviluppo. Invece gli interventi operai 
di entrambe sono molto omogenei, anche in quella dei "beni strumen-
tali" (che raggruppa operai di produzioni di grandissima serie e di 
massa come REV e Olivetti, e le medie fabbriche di macchine utensili, 
le officine ausiliarie FIAT, o le piccole boite, o i tecnici della proget-
tazione e manutenzione). Poche decine sono i presenti: tuttavia Ia de-
nuncia del "vuoto politico del partito nella fabbrica" ricompone gli 
interventi in una linea alternativa, che parte da aspetti decisivi della 
funzione tattica del partito in fabbrica, giungendo ad attaccare la stessa 
strategia del partito. 

Le "fermate a serpente" alla FIAT 

Mentre la conferenza dei comunisti si trasferisce a Genova, la radi-
calizzazione delle lone nel paese riaccende la lotta aperta, anche a To-
rino. I discorsi "apocalittici" dei quadri phi sfiduciati sul "crollo della 
lotta" a Torino e sui presunti "cedimenti" degli °petal mostrano la loro 
coda opportunista. I focolai interessano tutti i settori e Ie categoric, 
produttive e improduttive, e fra i primi a scendere in piazza sono i 
telefonici della Stipel. Ma la cosa phi rilevante sono ancora le vam-
pate di lotta aperta nel perno portante del blocco sempre phi vasto ed 
unificato della forza-lavoro sociale: gli operai di fabbrica. Ritornano 
percentuali alte nelle lotte contrattuali e in quelle aziendali, siano esse 
gia spunti oilensivi (come Ie "lotte per il premio" di fabbriche metal-
meccaniche), o quelle difensive per lo phi contro le smobilitazioni ed 
i licenziamenti nell'industria marginale delle valli (in prevalenza tessili, 
piccole fonderie, aziende meccaniche). Fra le lotte per il premio inizia 
in giugno ii phi forte sciopero dell'Olivetti fra le due lotte contrattuali: 
scioperi articolati per "l'applicazione permanente" del contratto, che 
la FIOM considera esemplari perche ottengono "le sole due cose che 
mancavano per avere veramente tutto" — dice il giornale del partito — 
a) collegamento del premio al rendimento; b) commissione qualifiche. 
Poi in luglio, ma meno sindacalizzata, un'altrettanto lunga lotta arti-
colata alla Lancia di Chivasso. 

Gli scioperi brulicanti nella citta-fabbrica non tardano a riapparire 
anche alla FIAT: in giugno e poi nella prima meta di luglio tutta una 
serie di continue fermate, parte articolate dai sindacati e parte no (per 
ii terrore di ammettere l'esistenza di lotte a gatto selvaggio alla FIAT 
l'"Unita" le cbiamera "lotte a serpente...") Partite da pretesti (tute, 
nocivita, paghe di posto) interessano mold operai, finche si giunge a 
uno sciopero di 4 ore per turno di ben 9.000 operai di alcune officine 
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cine della FIAT Mirafiori Nord, che comprende le linee di montaggio 
dove da anni massima e la "desindacalizzazione" e la debolezza del 
movimento operaio in fabbrica. Mentre continuano fermate sponta-
nee in sezioni e officine, e dopo che i sindacati escludono la FIAT da 
uno sciopero per il premio, chiamato "generale," di molte aziende me-
talmeccaniche con alla testa la Lancia di Torino, riuscito a percentuali 
altissime, il 17 luglio gli operai dell'intera FIAT Mirafiori Nord rifiu-
tano di aderire a ma° sciopero di 24 ore. Ii giorno 16 c'e stata una fer-
mata quasi al 100% nientemeno che degli "impiegati" del centro mec-
canografico della "palazzina" Mirafiori. L'importanza di queste fermate 
alla FIAT e tutta qualitativa: riconferma una disponibilita generalizzata 
della classe operaia — compresi i tecnici, sempre ideologicamente discri-
minati, e gli impiegati della stessa FIAT — per un attacco politico al 
piano di stabilizzazione capitalistic°. La bestia nera dei dirigenti e dei 

da mesi e per tutto il '65 rimane la richiesta di do che essi, 
per qualificarlo, chiamano "lo scontro frontale": questa parola d'ordine 
la trovano dappertutto. 

II congress° del PCI a Torino nel vuoto di lotte 

Nell'estate la lotta pial importante e phi significativa del rapport° 
dasse-organizzazioni storiche a Torino e ii lunghissimo sciopero dei 
CVS: giunge al culmine prima delle ferie, quando si decide lo sciopero 
a oltranza che continua con forti manifestazioni quotidiane, quindi co-
mincia la parabola discendente. I CVS lottano isolatissimi. Questa 
azienda, che non e marginale, lavora gia le fibre, con sezioni ad alto 
livello tecnologico. La sua riorganizzazione e un moment° della ristrut-
turazione e concentrazione phi generale della petrolchimica: interessa 
tutta la classe del polo torinese perche e un aspetto della redistribu-
zione degli operai delle vain nella citta-fabbrica. Dopo le ferie la para-
bola discendente della lotta si accentua fino a che Si giunge allo "scio-
pero della fame" davanti alla Prefettura. 

La linea del partito e quella di minacciare lo Stato perche non in-
terviene, quando l'azione sindacale forte; di implorare lo Stato perche 
intervenga, quando l'azione e debole: ma lo Stato interviene solo 
quando e come i padroni richiedono. Tuttavia la federazione del PCI 
cerca di mobilitare gli "alleati" in difesa delle valli: si fanno le solite 
sottoscrizioni fra i cittadini. In quest° sciopero dei CVS c'e anche ii 
phi indicativo e itnpegnato intervento del PSIUP in una lotta operaia. 
Non e phi soltanto un intervento subordinato al sindacato, come acca-
deva in passato, poiche a Torino il PSIUP era inizialmente costituito 
quasi soltanto da sindacalisti socialisti. Questa volta la presenza di gio-
vani che tentano di unificarsi nazionalmente in un'opposizione da sini-
stra si lega a qualche quadro operaio e politicizza l'intervento, anche se 
in senso anarco-sindacalista. Ii loro lavoro organico e continuativo 
preoccupa ii PCI, che si innervosisce nei loro confronti. Ma aver scelto 
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i CVS, sconfitti in partenza, per dare la loro battaglia, anticipa gia la 
loro disfatta al congresso locale del PSIUP. In quei giorni questa sini-
stra del PSIUP a Torino diceva risolutamente "no al partito unico coi 
socialdemocratid," ed anche "no alla unificazione del PSIUP coi co-
munisti"; i quadri del PSIUP in fabbrica invece Si legano ancor phi 
stretti ai "comunisti di fabbrica," i quail a loro volta in grandissima 
maggioranza si arroccano sulla parola d'ordine dell'unificazione a sini-
stra contrapposta al "partito unico dei socialdemocratici." 

Nell'autunno la FIOM e la FIM sono duramente sconfitte alle ele-
zioni di CI, ma la pressione operaia per la lotta e innegabile, e i sinda-
calisti Si fanno l'autocritica. Inoltre la FIAT torna a ridurre l'orario di 
lavoro, ma FIM e FIOM non possono phi far altro che appellarsi agli 
operai perche organizzino la "protesta." 

I casi del CVS e della FIAT danno luogo alle maggiori iniziative 
nazionali del PCI in direzione della fabbrica: il "Convegno nazionale 
sull'industria tessile" e il "Convegno nazionale sui trasporti." 

II congress° alla base 

Ma in quei mesi la "vita di partito" non annovera solo di questi 
idilli ultrariformisti. Mold sanno che fin dai giorni successivi alla confe-
renza dei comunisti di fabbrica, anche nella gia ridottissima federazione 
torinese ci sono state repressioni. Nell'estate sono state fatte tutta una 
serie di espulsioni, in sordina senza che la notizia superasse la sezione: 
ma cie non impedi che neLla base si diffondessero voci sulla "caccia 
all'oppositore": Si colpivano i nuclei di opposizione — poco e male 
organizzata — prima che incominciasse ii dibattito congressuaIe, in 
modo da arrivarvi sicuri e condurlo "democraticamente": non ci riusci-
ranno. 

Solo il congresso federale della FGCI (che si tiene nell'estate) non 
ha detto nulla, non tanto per le espulsioni che l'hanno preceduto, ma 
proprio perche la FGCI torinese e la peggiore d'Italia, selezionata alla 
rovescia. Ii suo quadro dirigente e inetto, i suoi quadri medi inerti. 
Considera il giovane solo in rapporto alla qualifica e quindi ii suo di-
scorso e tutto sulla scuola ed e is phi grigia appendice del riformismo 
sindacalista: Torino e forse l'unica citta dove la FGCI non sa (o non 
vuole) raccogliere neppure il tipico agitatorismo internazionalista dei 
giovani, anche piccolo-borghesi; le phi squallide e modeste manifesta-
zioni "contro I'imperialismo" sono quelle torinesi. CiO non toglie the 
nuclei di giovani operai comunisti, o studenti-operai comunisti, o per-
fino studenti comunisti, si muovano spontaneamente ma in modo deciso 
e generoso in ogni grossa lotta operaia: cio avviene, pere, malgrado 
la FGCI. E si sa che i giovani operai si considerano parte della dasse 
e basta: si muovono quindi all'avanguardia delle lotte in modo sempre 
phi politicizzato: la lotta sindacale is usano (forse come nessun altro) 
"strumentalmente." Sono la punts politics delle "forze giovani" che 
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lottano in fabbrica: ii vertice della FGCI non ha su questa base quasi 
nessun controllo, ed essa e stata assenteista nei confronti del congresso. 

II soffocamento preventivo dei focolai di opposizione organizzata 
a Torino riguarda prevalentemente i quadri medi dell'apparato e i "mill-
tanti del partito." Riferiamo la figura importante del militante del par-
tito a quelle poche centinaia di compagni, operai per lo phi, che con-
siderano Ia milizia nel partito come impegno principale: e mettono in 
secondo piano Pattivita sindacale, ed anche ii lavoro politico in fab-
brica, e perfino l'azione all'interno delle lotte operaie. (La scelta di 
queste uldme attivita come phi importanti caratterizza Paltra figura 
decisiva di operai comunisti, che a Torino sono di gran lunga preva-
lenti; e che chiamiamo comunisti di fabbrica.) Ma a Torino 6 relativa-
mente meno raro che altrove, nei periodi di forti lotte, che queste figure 
contraddittorie si fondano sciogliendo le loro contraddizioni. 

I militanti di partito nell'autunno sono tolti da un anno di passi-
vita dall'unico fatto che poteva dar loro lo scossone, fra quelli accaduti 
nel '65: la pubblicizzazione del dissenso sulle "tesi" al comitato centrale. 
Questo "movimento" di partito vede i militanti mobilitati con atteggia-
menti vecchi e contraddittori (spesso "stalinisti"). 

E proprio perche, essendo anche operai, malgrado ii "vuoto" delle 
lotte in quel moment°, attraverso tortuosi passaggi estendono ii fer-
ment° nella base del partito: 6 il momento in cui tutta la base del par-
tito a Torino si dichiara "ingraiana" e rifiuta apertamente le "tesi" in 
modo ben phi deciso e profondo della sinistra "ufficiale." Fino a qualche 
settimana prima che alla base si apra ii dibattito, questo generalizzato 
"no alle tesi" 6 anche un'attesa che ii contrasto al vertice si approfon-
disca, aspettativa di iniziative che partendo dall'alto unifichino tutti 
questi focolai di opposizione nel partito, e l'organizzino e la sviluppino 
in un'alternativa organizzata. Ma dall'alto, in novembre, viene un voto 
unanime del Direttivo federale che dichiara inesistente ii dissenso al 
vertice, e decide il blocco della complessa dialettica che vi fa riferimento. 
Questo veto non impedisce che l'opposizione della base alle "tesi" 
giunga poi anche al congress°. Ma esso rende ufficiale ii rifiuto o la 
rinuncia della sinistra dei sindacalisti a unificare e dirigere l'opposizione 
della base operaia della "sinistra reale." Inoltre ii vuoto di lotte riduce 
al minimo la pressione del comunisti di fabbrica sul partito, e quindi 
anche la pressione sulla sinistra, per l'organizzazione e la guida della 
"nuova forza." Una passivita nei confronti dei movimenti interni al par-
tite ritorna proprio quando ii dibattito congressuale alla base incomin-
cia. Ii problema principale era Ia soluzione positiva delle contraddizioni 
che avevano tenuta separata la lotta aperta in fabbrica da quella nel 
partito; die avevano cosi tenute divise le potenzialita eversive massic-
ciamente affermate in entrambi i terreni di lotta. Unite ii "dentro" e ii 
"fuori," questo era l'obiettivo da seguire: la "sinistra formale" con la 
"sinistra reale" fortissima e disponibile, the si continua in quella base 
reale del partito costituita anche dai "comunisti senza tessera," che sono 
la maggioranza dei comunisti di fabbrica, e dalle politicizzatissime avan- 
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guardie delle "giovani forze" militanti della classe operaia. Questa uni-
ficazione del "dentro" e del "fuori" richiedeva iniziative politiche di 
guida e sbocco alla lotta operaia: l'assenza di lotte operaie ha quindi 
contribuito per la sua paste. 

L'andamento del dibattito congressuale e lo stesso della conferenza 
dei comunisti: da un lato il blocco operaio, dall'altro i riformisti liqui-
datori con gli "alleati" e i vecchi operai pensionati. 

Sappiamo tutti cos'e la struttura formale attuale del partito nella 
fabbrica: poco phi dell'un per cento degli operai iscritti: buona parte 
delle piti di cento cellule di fabbrica che ci sono ancora, esistono solo 
sulla carta, non banno pi una funzione specifica e indicano solo i " tesse-
rati" di quella fabbrica. Ma le cinque o sei sezioni di fabbrica non sono 
phi in crisi di quelle territoriali, delle quail solo una quindicina hanno 
un po' di vita. La campagna stampa e proselitismo seguita alla confe-
renza aveva rivelato una tendenza, in corso ancora attualmente: non sono 
fra gli operai i phi forti fenomeni di abbandono del partito. Fra gli operai 
si ha una crescita nella cintura dovuta al decentramento residenziale e 
industriale, ii che permette addirittura la costituzione di qualche nuova 
cellula e ii rafforzamento di qualche sezione di fabbrica o territoriale 
nella cintura, mentre calano le sezioni territoriali della citta. Phi che ii 
rifiuto a rinnovare la tessera, net moment() delle lotte estive, comincia a 
preoccupare i dirigenti il rifiuto di versare i soldi per il partito, che versa 
in gravissima crisi finanziaria: e una forma di lotta contro i dirigenti. 

Dunque ii "blocco operaio," dei comunisti di fabbrica, affiora sol-
tanto nel dibattito congressuale delle sezioni territoriali. Infatti nel "vuo-
to" autunnale Patteggiamento della base operaia nei confronti del con-
gresso in generale 6 ancora l'assenteismo: "assenteismo critico" "assen-
teismo politico," una forma di lotta passiva molt° limitata (come passiva 
e la lotta di fabbrica in quel momento). Per questo i congressi delle se-
zioni di fabbrica sono semideserti: tranne certe cellule terziarie, come 
quella dei comunali che rifiutano le "tesi" all'unanimita o i dipendenti 
della RAT, che votano contro le "tesi." (E notare che proprio in quei 
giorni era uscito a Torino il primo numero di uno stranissimo giornale 
di massa del partito "tecnici e classe operaia" dove i "tecnici" sono le 
cose phi diverse: dagli impiegati amministrativi ai capi, nella linea phi 
riformista della federazione torinese, e quindi dell'ordinovismo sinda-
calista.) 

Nelle sezioni territoriali dunque, dove c'e un minim° di presenza, le 
tesi sono respinte dalla base. I voti contrari sono poi pochi perche ii 
funzionario presente la tira lunga con continui tentativi finche ottiene 
la maggioranza formale die alla fine gli viene regalata anche se il no alle 
tesi rimane. Questo atteggiamento della base non organizzata come alter-
nativa politica 6 legato al limite generale della sinistra reale. Nell'inca-
pacità di superare la dimensione del gruppetto di compagni (quell di 
una sezione non sanno quello che avviene in quella della via accanto) ii 
no alle tesi ritnane un attacco diretto, quasi personale, alla linea liqui-
datorista dei dirigenti, soprattutto da parte dei militanti del partito; 
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esso ha sapore di invettiva e di ammonimento anche quando e argomen-
tato: e questo a Torino si ripete in centinaia di casi. 

Ricordiamo che ii partito ha a Torino solo ormai circa 18.000 iscritti 
di cui phi del 20% non ha rinnovato la tessera nel '66. 

In questa situazione esprimere ii dissenso anche nel voto finale inte-
ressa particolarmente solo alle minoranze storiche interne — phi o meno 
clandestine — che sono le uniche le quali organizzano i loro pochi corn-
pagni per gli inteiventi. 

Ma i loro interventi sono generalmente limitati alle questioni inter-
nazionali. Pertanto, col funzionario federale presente, spesso il dibattito 
piti vivace si ha per l'attacco che fa ai rifortnisti comunisti ii"compagno 
del PSIUP venuto a portare II saluto" ii quale è molto spesso uno psiup-
pino di base. Malgrado d6 ci sono anche sezioni territoriali in cui la 
maggioranza dei voti ha respinto le "tesi": fra queste la 3a , e la 39a, di 
cui non da notizia la stampa del partito. Ma lo scontro si fa frontale in 
alcune sezioni, dove intervengono nuclei di quei compagni formidabili 
die fondono la figura del militante di partito con quella del comunista 
di fabbrica, come avviene alla 1? da pane dei compagni della cellula 
RIV e della Morando, (ii delegato della RIV non vota per le "tesi" al 
provinciale) liquidati dalIa fabbrica della convergenza fra padroni e ri-
forrnisti. Sono questi compagni che, nel dibattito congressuale della base, 
danno espressione alle posizioni alternative della grandissima maggio-
ranza che l'ha disertato. Ed e tipico della situazione del partito a Torino 
che questi compagni (i quail hanno risolto la loro contraddittorieta met-
tend° in terzo piano la loro frequente figura di attivisti sindacali), inco-
rnincino proprio dall'attacco alla conduzione sindacale delle lotte e al-
l'atteggiamento di rinuncia dei sindacalisti comunisti, per arrivare ad 
affermare polernicamente contro di loro la richiesta che ii partito venga 
in fabbrica, come guida delle lotte in corso poiche esse sono al di la dei 
limiti sindacali. 

soltanto la verifica di questa situazione. Lo lasciamo alle crona-
che ufficiali. 

La vigilia delta sciopero 

Quando ii congresso, che ha lasciato indifferente la classe operaia, 
licenzia la base del Partito comunista e risale al vertice, la situazione di 
classe a Torino inizia a sgelarsi in alcuni punti. 

La lotta che proseguiva dura e difficile ma autonoma nella produ-
zione (ad ogni innovazione, ad ogni riorganizzazione e ristrutturazione, 
ad ogni taglio del tempi ed intensificazione dello sfruttamento collet-
tivo) ritorna alle forme phi aperte, torna a mostrarsi in piazza. L'attacco 
generale alla "scala mobile" sollecitato da Carli ai capitalisti e al go-
verno assaggia il terreno coi lavoratori terziari delle banche. La politica 
dei redditi e in atto da un paio d'anni ormai. La programmazione dei 
redditi unifica le lotte di tutte le categoric in una risposta unica al piano 
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di stabilizzazione politica, die e controllo e programmazione dei rnovi-
menti di tutte le categorie della forza-lavoro sociale, anche delle phi 
indirettamente produttive, anche del Iavoro improduttivo massificato 
nei servizi. E lo sciopero degli eIettrici quello che a Torino ha ripercus-
sioni phi dirette sugli "operai di fabbrica" su scala sociale, generaliz-
zando la convinzione che ora le occasioni sindacali vanno coke e la 
lottta aperta e indispensabile. Segue lo sciopero di 48 ore dei tramvieri: 
sono i giorni in cui gli operai commentano to sciopero dei trasportatori 
di New York. 

Distribuendo nel dicembre del '65 un primo volantino che collegava 
la scadenza del congresso comunista con quella della lotta dei metal-
meccanici "Classe Operaia" aveva sentito la maturazione generale di 
una disponibilita alla lotta contra la subordinazione dei salari alla pro-
duttivita. Dopo la pausa natalizia e prima del primo sciopero, Ia di-
scussione con gli operai — e soprattutto con i compagni — è stata ap-
profondita distribuendo altri tre volantini: uno prevalentemente nelle 
grand! fabbriche metalmeccaniche; l'altro prevalentemente nelle fab-
briche medic e nelle sezioni FIAT phi "rosse," cioe di phi forte pre-
senza di operai comunisti; ii terzo richiesto da compagni della Miche-
lin, cioe di una grande fabbrica non tnetalmeccanica. Sono stati questi 

primi volantini a porre davanti agli operai torinesi ii problema delle 
forme e degli obiettivi della lotta dei metalmeccanici. Ed hanno verifi-
cato nel modo phi pieno non solo che a Torino la mobilitazione operaia 
per la lotta era gia autonomamente in corso contemporanearnente in 
tutte le categorie ed i segmenti dell'operaio collettivo, anche di quelli 
in crisi all'inizio della pausa natalizia (alimentaristi), anche di quelli 
che avevano gia subito una sconfitta generale (i tessili). Ma ha offerto 
una conferma formidabile che la viva adesione alla parola d'ordine "for-
ti aumenti salariali" è altrettanto generate. Questa convergenza gene-
ride sulla parola d'ordine phi semplice (ma anclae phi difficile da affer-
mare poiche nega l'assoluta necessita dei capitalisti di sconfiggere la 
classe e di non cedere su questo punto) acutizza al massimo la lotta 
aperta di qualsiasi nucleo della massa sociale operaia, ed a maggior 
ragione la lotta dei metalmeccanici. 

Quando ii "Congresso dei dirigenti" ritorna a Roma, la situazione 
di classe a Torino comincia a intiepidirsi. Ma nei compagni, nei mill-
tanti del partito che l'hanno seguito attraverso la stampa, ii suo svol-
gimento provoca delusione, le sue condusioni disgusto. Lo stesso attac-
co a Ingrao 6 considerato come l'ulteriore spostamento a destra della 
minoranza di dirigenti "liquidatori" die controlla ii partito. Soprat-
tutto fra i militanti di base, che costituiscono la sinistra reale e rnaggio-
ritaria del Partito comunista, vi sono nuclei di compagni, di attivisti di 
fabbriche non metalmeccaniche, che per manifestare ii loro dissenso 
giungeranno alla decisione errata di rifiutare l'invito dei sindacalisti 
comunisti (la sinistra formale a Torino) di sostenere organizzativamente 
nello sciopero i compagni della FIAT! Per contro, vediamo ora, specie 
nelle fabbriche metalmeccaniche, molti compagni "uscire dal guscio" 
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ed unirsi a quei comunisti di fabbrica che avendo intuito fin dalle prime 
battute lo sviluppo riformista del "Congresso dei dirigenti" ed avendo 
colto i termini politici della scadenza dei metaltneccanici, si erano gia 
mobilitati in fabbrica. 

Un processo analogo, ma phi pronunciato ed esplicito, in quei giorni 
e in corso anche nel PSIUP. Qui le illusioni della base erano molto 
maggiori, ma dopo la batosta congressuale i giovani che la costituiscono 
hanno ripreso a loorare politicamente a livello di fabbrica, coi quadri, 
con una certa sistematicita. E poiche all'inizio i dirigenti locali li la-
sciano fare, uscira nell'itnmediata vigilia dello sciopero un volantino 
del PSIUP che quantunque generico ed astratto e l'unico tentativo 
di portare alla classe un discorso politico, classista, ii quale per la prima 
volta cerca di superare ii puro appello agitatorio a sostegno del sinda-
cato, che era caratteristico dei giovani del PSIUP. La loro contraddi-
zione 6 che ii PSIUP non viene preso sul serio dagli operai come "par-
tito operaio" su nessun piano, e ii fatto di dichiararsi ed essere un altro 
"partito" impedisce di affrontare direttamente ii problema delrunico 
partito storico che ha ancora una certa influenza sulla classe: ii PCI. 
A meta gennaio la FIOM ha lanciato ii suo "ampio dibattito sulla plat-
taforma," facendo leggere il progetto ai membri di CI che hanno avuto 
la voglia di farlo..., quindi ha dato nelle fabbriche ii primo volantino 
che ne espone i punti senza nominare ancora lo sciopero. Neppure ii 
primo volantino unitario parla dello sciopero. Tuttavia ii contrasto fra 
la piattaforma unitaria e la pressione operaia sugli aumenti salariali 
gia evidente. Se ne fanno canale perfino i membri di CI che partecipano 
— in numero limitatissimo 	ai primi incontri unitari: la stessa pagina 
torinese dell'"Unita" ne documenta 	sono proprio gli attivisti delle 
grandi fabbriche i phi risoluti nel porre al prirno posto la richiesta di 
consistenti aumenti salariali, contro i funzionari che Ii mettono all'ul-
timo, considerandoli (CISL) una semplice esigenza di razionalizzazione 
di alcuni sistemi di cottimo, e che nella prima intervista dei dirigenti 
sindacali all'"Unita" ii faranno addirittura spathe. Ma la piattaforma 
interessa solo pochi quadri di fabbrica. E quando il 18 gennaio sciope-
rano i metahneccanici delle aziende pubbliche (i quali accendono so-
prattutto a Milano una situazione di lotta generale, su una che continua 
da phi di un anno) a Torino, dove gli operai neppure sanno bene cos'e 
l'Intersind, i sindacati non hanno ancora neppure posto chiaramente ii 
problema dello sciopero! Poi, improvvisamente, nell'ultima decina di 
giorni che precede lo sciopero una fiumana increclibile di carta si rove-
scia — veramente "dall'esterno" — sugli operai, sommergendo le phi 
importanti sezioni della FIAT di volantini e giornali che spiegano agli 
operai — come se fossero bambini — che ii padrone li sta sfruttando 
e che è loro interesse reagire con la lotta. E quell FIOM Si distinguono 
perche superano anche quelli unitari nel ricercare le ragioni di questa 
lotta nelle piccole disfunzioni ed esigenze del lavoro della squadra o 
del reparto. Poiche 6 caduto ii governo, persino il PSI da ii suo volan-
tino che dice "i bambini italiani ringraziano i franchi tiratori..." Ii PCI 
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invece e l'unico a non dar nulla: e occupato a distribuire nei sobborghi 
voIantini sul problema dei trasporti pubblici. 

Febbraio: lo sciopero rende esplicite le due riunificazioni 

L'altissimo Evelio di combattivita e di generalizzazione della lotta 
fin dall'inizio con la partecipazione determinante dei 60.000 che hanno 
scioperato alla FIAT, 6 stata molto phi esplosiva a Torino (e ai turistt 
del movirnento operaio che facevano il giro delle barriere e sembrato 
un miracolo) poiche esce da mesi di vuoto totale di iniziative di lotta 
aperta. La forza d'attacco realizzata rovescia fin dall'inizio la lotta con-
trattuale in un'offensiva di classe; cancella d'un colpo due anni di ten-
tativi di controllo e di sconfitta politica ripetuti dai capitalisti nella 
"congiuntura"; ridimensiona l'operazione Nenni; inchioda a responsa-
bilita brucianti i dirigenti e i sindacalisti del PSIUP e del PC' che hanno 
sottostato alla politica dei redditi e rinunciato all'attacco front-ale al 
Piano. Ora sappiamo che ii blocco padroni-governo ha reagito imtne-
diatamente facendo della "verifica" un ulteriore sforzo di ricerca della 
stabilizzazione capitalista; mentre i riformisti del PCI-PSIUP non hanno 
cambiato niente nella loro rinuncia. 

Potevano dunque i dirigenti del partito, i sindacalisti, molti mem-
bri di CI e perfino diversi attivisti di fabbrica, non essere "sorpresi" 
dalla riuscita dello sciopero? 

Lo sciopero del 2 febbraio ha messo sotto gli occhi di tutti, anche 
di color° che sot-to miopi, o fingono di non vedere, la crescita di due 
distinti processi di riunificazione: 1) ii processo latente ed "autonomo" 
di ricomposizione della classe operaia in lotta; 2) l'unita d'azione fra 
i sindacati come riunificazione dei sindacalisti. 

La riunificazione della classe 

Dietro le percentuali della "riuscita," dietro ii "modo democratico... 
senza incidenti" che entusiasma i sindacalisti, stanno una sicurezza negli 
scioperanti — fin dal primo mattino — sulla realizzazione generale 
dello sciopero, una omogeneita di comportamenti, una compattezza, le 
quail dimostrano the e maturata di nuovo e phi di prima un'organizza-
zione operaia interna, gia tanto forte da garantire in precedenza l'attua-
zione dello sciopero. E intema non all'uno o all'aItro stabilimento iso-
lato nelle sue particolarita, ma interna all'articolazione operaia della pro-
duzione sociale del capitale. 

Le percentuali stesse dicono anche che una differenza fra come si e 
scioperato e possibile vederla quasi porta per porta: ma queste differen-
ze, dovute in misura quasi trascurabile a caratteristiche materiali del pro-
cesso lavorativo, e a un particolare atteggiamento operaio dovuto a 
esperienze recenti di lotta (RIV, Lancia), considerate meno superficial- 
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mente non contraddicono la dimensione generale di questa ricornposi-
zione del movimenti di classe. 

Alla RIV 	the dimezzata e con l'eliminazione di quasi tutto 
il forte nucleo di "compagni" che sosteneva Porganizzazione interna, 
e con i rimanenti selezionati dal padrone, e a loro volta stroncati e de-
moralizzati dalPesperienza del '65) ha scioperato solo un'avanguardia; 
comunque ancora un'avanguardia capace di ricostituire l'organizzazione 
interna della lotta! Alla Lancia gli operai, estremamente diffidenti dopo 
le esperienze del '65, hanno inizialmente sottovalutato l'occasione aper-
ta dalla lotta contrattuale ma, appreso che anche 60.000 alla FIAT 
sono in sciopero, Si sono accorti che la cosa allora diventa seria, e si 
ripromettono di riprendere ii loro ruolo di punta a Torino scioperando 
in modo molto phi massiccio Ia prossima volta (ii che avviene gia ai 
turni del pomeriggio). Ma in generale non sono stati tentati veH plc-
chetti: solo a Stura c'e stato un tentativo di blocco stradale da parte 
dei FIAT e degli operai delle fabbrichette del dintorni, e alla Lingotto 
Si vista un picchetto operaio anche piti forte — qui — di quell° del 
'62. Pero anche alla Lingotto e alle FIAT di Stura Si e vista quell° 
che si vedeva dappertutto. Gli operai arrivavano in buona parte senza 
la borsa, si riunivano per squadre poiche squadra per squadra avevano 
gia organizzato all'interno lo sciopero nei giorni precedenti, e sapevano 
gia chi sarebbe entrato e perche, e si limitavano a controllare la situa-
zione, o conversavano fermi sui marciapiecii a gruppi separati (passata 
l'ora d'entrata) con quelli delle altre fabbriche che andavano a vedere 
in giro; cosa che si e molto accentuata al pomeriggio, quando quelli 
della mattina sono tornati davanti alle parte, anche per controllare la 
situazione coi "crumiri" (della bra squadra o boita) i quail uscivano 
"a testa basso." Maggiore vivacita able linee di produzione di massa, 
ma non veH picchetti; neppure a Mirafiori. Maggiore compattezza e 
sicurezza in certe medic fabbriche e medie sezioni FIAT, dove buona 
parte se ne era rimasta a letto. Ma ovunque: gli operai do una parte 
e i sindacalisti dall'altra. 

La spontaneita e le forze giovani 

Chi in Italia parla di processi "autonomi" di organizzazione della lot-
ta o di ricomposizione nella lotta e subito acc-usato di "teorizzare la 
spontaneita": ma anche in questo caso l'accusa di "spontaneismo" ricade 
interamente sugli accusatori. Vecchia storia. Una considerazione anche 
superficiale dei movimenti di lotta e della mobilitazione sfociata nello 
sciopero dimostra che non si va lontano attribuendo alIa classe operaia 
italiana negli anni Sessanta caratteri che si potevano cogliere nella classe 
operaia inglese dell'800 o phi in generale nei movimenti spontanei della 
dasse prima dell'esperienza del partito politico, e del Partito comuni-
sta in particolare. E tanto meno ha senso proiettare sugli operai italiani 
componenti tipiche dei movimenti "spontanei" del paesi del pill ma- 
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turo capitalismo occidentale, tutti caratterizzati proprio dalla parziale 
esperienza storica, specifica, di organizzazione politica della classe. Nes-
suno ignora the il "partito" di Lenin organizzava solo un'avanguardia e 
Si poneva all'esterno della classe: e che anche nella sua non lontanis-
sima esperienza del "partito di massa" togliattiano Pattuale classe non 
partecipO mai tutta quanta, anche se negli anni immediatamente intorno 
al '47 non solo vi partecipO la maggioranza ma vi partecipO la parte phi 
avanzata in quel momenta che poi e ancora una parte decisiva della 
classe operaia italiana degli anni Sessanta. Ii partito di Togliatti certo 
assomigliava ben poco a quello di Lenin, ma è stato gia detto e ridetto 
che quel che deve essere tenuto presente e l'uso, notoriamnte parziale, 
che la classe seppe fame non "ideologicamnte" ma come organizzazione 
generale di coordinamento a livello tattico dei suoi movimenti di lotta: 
appunto la funzione specifica che in rapporto alla "spontaneita" ha il 
partito. Diremo poi, brevissimamente, dell'avanguardia che ha fatto 
clirettamente l'esperienza del partito cosi inteso. Ma la caratteristica 
eccezionale della cIasse operaia italiana (che ha fatto dell'Italia ii "paese 
delle lotte operaie" e va capita phi a fondo in Iotte come quella in 
corso) e la portata die questa esperienza storica, con tutti i suoi enormi 
limiti, conserva ancora per la classe operaia complessiva. Non inganni 
l'indifferenza operaia per i movimenti del partito, e ii fatto che la 
classe non scende spontaneamente sul terreno della lotta politica diretta, 
ma usa solo quell° "economico" per lo scontro col governo e col capi-
talisti. II potenziale politico di questo sciopero non e implicit° soltanto 
nei condizionamenti oggettivi della stabilita politica del capitale e del 
suo Evelio istituzionale. Col crescere dello sciopero, fa il suo balzo in 
avanti l'aspettativa operaia di cambiamenti generali del rapporto di 
classe. Lo spostamento a destra del governo e ii rifiuto sempre phi poli-
tico della Confindustria a trattare, e ii fatto che ii PCI non e solo phi 
— ambiguamente — discriminato dai padroni ma attaccato (e la stampa 
fa gran pubblicita alla cosa), perche gli si attribuisce una volonta di 
mobilitare la classe ad uno scontro frontale, riduce ora la massa operaia 
complessiva a nutrire questa aspettativa. Anche gli operai spoliticiz-
zati, anche i crumiri che ne hanno paura, si attendono fatti phi clamo-
rosi di quell del Sessanta, phi avanzati anche perche organizzati da 
forze politiche. 

Nella preparazione dello sciopero all'interno, nei piccbetti e poi 
nelle discussioni durante lo sciopero e nei giorni successivi, dentro e 
fuori dalla fabbrica, abbiamo vista che l'azione della massa sociale 
operaia era animata, organizzata, guidata da una grossa avanguardia di 
°petal, avanguardia cresciuta e "ricambiata," costituita in massima 
parte da quelle giovani forze che sono state le principali protagoniste 
delle lotte operaie dal '59 alla congiuntura. E attraverso l'esperienza 
di queste lotte dal '59 al '62 passando per il '60, dal '63 al '65 passando 
per il centro-sinistra e la congiuntura, ora con la ripresa e la crisi 
governativa, la politicizzazione delle giovani forze è cresciuta. E be 
giovani forze non si accontentano di aver verificato nello sciopero il 
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livello raggiunto dalla riorganizzazione della classe: sentono ii significato 
politico preciso degli obiettivi in gioco, e idiperniamo su di essi una 
piU diretta pressione verso il piti forte partito operaio, verso il PCI. 

Le giovani forze sono la parte determinante, la parte pill viva, 
quella che qualifica la "spontaneita" in Italia. Eppure e dalle loro file 
che ii movimento operaio attinge ii suo "ricambio." Non solo: quando, 
come in febbraio a Torino, leggiamo che ci sono stati quasi 2000 
nuovi reclutati akpartito, e poi quasi 4000 che non hanno rinnovato la 
tessera, sappiamo che il 70-80% di questi nuovi iscritti sono proprio 
costituiti da queste giovani forze. Siano provenienti indirettamente 
dall'industria pill depressa di altre province, o dall'agricoltura, siano 
ex contadini veneti o meridionali, o siano leve uscite dalla scuola o for-
mate nelle boite, buona parte di queste giovani forze ha fatto anche 
l'esperienza diretta del partito. Molti sono passati da un partito all'al-
tro, spostandosi verso sinistra alla ricerca di una guida e di una orga-
nizzazione politica (che quando arrivava ii moment° veniva sempre 
negata) e alla ricerca di una milizia rivoluzionaria impossibile. La parte 
che ha fatto questa esperienza diretta non l'ha fatta isolatamente, ma 
legata e seguita dagli altri. Che abbiano ancora la tessera in tasca o 
non l'abbiano phi, tornano a far pressione sul partito mediante i suoi 
quadri di fabbrica. Una certa impazienza si impadronisce di loro dopo 
lo sciopero: sono convinti che "con questa forza si passa." E la situa-
zione politica generale acuisce l'aspettativa di interventi di mobilita-
zione politica: dall'esasperazione dello scontro di classe attendono mu-
tamenti anche in termini di organizzazione politica. Per questo il rife-
rimento al PCI e phi sentito fra queste giovani forze spontanee che 
fra gli stessi membri di CI comunisti, o taluni attivisti di fabbrica 
del PCI-PSIUP. 

a questo livello della "composizione della classe" che va verificata 
la ipotesi-parola d'ordine di un rifiuto operaio della passivita, che si-
gnifica non aver ancora rinunciato a risolvere nel period() breve il pro-
blema della tattica e dell'organizzazione politica che fa delle lotte in 
Italia l'anello phi forte della classe operaia mondiale. Non e pertanto 
un caso che se da un lato abbiamo visto questi operai legarsi alle Ieve 
dei giovanissimi appena entrati in fabbrica, dall'altro lato Ii abbiamo 
visti in strettissimo rapporto coi vecchi compagni, cioe con quei comu-
nisti di fabbrica, in buona parte senza phi la tessera, che hanno saldato 
le "giovani forze" con Pesperienza storica del rapporto cIasse-partito-
tattica d'attacco. E non sono le "etichette" che contano, ma il ruolo 
giocato, la funzione di guida politicizzante, che la parte phi avanzata 
della classe ha svolto nella lotta della massa sociale operaia. 

I comunisti di fabbrica 

Nell'avanguardia che si mostra ricambiata e cresciuta nello scio-
pero, nella punta phi politicizzata, sono compresi anche molti vecchi 
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compagni. Le diverse centinaia di licenziati politici dalla FIAT e dalle 
grandi fabbriche, che hanno fatto nei momenti cruciali del dopoguerra 
la phi alta esperienza del rapport° cIasse-organizzazione politica, e sono 
stati distribuiti in tutto ii tessuto sociak della classe nella produzione, 
in momenti come questi portano anche materialmente nuclei di operai 
di tutte le fabbriche davanti ai cancelli della FIAT. Ma anche le decine 
di migliaia di operai che erano iscritti al partito e poi non hanno phi 
la tessera per contrasto coi dirigenti riformisti o perche espulsi, si sono 
mossi coi comunisti di fabbrica per dare coscientemente una carica po-
litica esplicita alio sciopero che organizzavano. Benche la lotta di par-
tito si sia miseramente chiusa, essi cercano consapevolmente uno sboc-
co politico nel partito, ed esercitano con la mediazione dei quadri di 
base una pressione verso il partito. Nella fabbrica questa pressione 
pub far leva sulla richiesta di forme di lotta phi massicce, di una ra-
pida intensificazione, di tempi phi stretti, di una forzatura delle riven-
dicazioni phi sentite dalla massa operaia, e quindi di una esasperazione 
della richiesta saIariale. Ma convogliano comunque sui quadri la forza 
della classe stessa, la trasmettono politicizzandola. E nei giorni succes-
sivi allo sciopero l'intero movimento operaio (compresi i sindacati) 
avverte talmente questa pressione che fa concessioni demagogiche: 
anche i sindacati mettono al prim° piano i salari, in quel momento. 
Questa pressione consapevole verso il partito riesce a rimettere in 
movimento al suo intern° una dialettica importante. Sono questi corn-
pagni che ora, facendosi canale della pressione e delPaspettativa ope-
raia, riescono a realizzare una certa unificazione fra "il dentro" e "il 
fuori." Mostrano - anche nei limiti che la cosa ha avuto - che questa 
unificazione (la quale comporta poi l'azione congiunta dei comunisti di 
fabbrica coi militanti di partito contro i dirigenti riforrnisti) pub an-
cora venire da un forte movimento di Iotta che salga dalla fabbrica. 
Infatti, soprattutto dopo la rinuncia forrnale di Moro e II riemergere 
di Scelba nella DC, fra i quadri e la base del partito si riapre un'aspet-
tativa di mobilitazione politica la quale si incontra e si unifica con 
quella che abbiamo visto salire dalla fabbrica. E in questo momento che 
la lotta funziona come "congress° dei militanti " E lo scontro coi 
dirigenti nei giorni successivi allo sciopero si ripete continuamente, ed 
e uno scontro aspro, lo troviamo riflesso perfino nelle riunioni dei phi 
"sindacalizzati" fra gli attivisti sindacali. E c'e un momento in cui la 
tensione e cosi forte che molti compagni pensano di potere imporre 
perfino una modifica delle decisioni uscite dal congresso. 

Questa tensione viene assorbita con una forte demagogia, con cui 
i funzionari federali prendono tempo: le loro minacce ai capitalisti le 
vanno a gridare soprattutto nei comizi rionali alle massaie. Tuttavia, nei 
giorni successivi allo sciopero e per tutto febbraio, la pressione e con-
tinua e passa nel partito. Questo e un aspetto importante della "lotta 
contrattuale dei metalmeccanici." 
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La massa operaia e l'unita sindacale 

L'unificazione generale dei movimenti di lotta della classe operaia 
ha tolto ii terreno per la concorrenza da sotto i piedi dei sindacati. A 
Torino 6 dal '62 che ii pericolo di essere totalmente messi da parte da-
gli operai che si muovono organizzati per conto loro ormai al livello 
dell'azienda, (Lancia, RIV, sezioni FIAT, Farina, i phi noti scioperi 
"spontanei"), harm° determinato azioni unitarie di FIOM e FIM. E 
nelle "lotte a serpente" dell'estate '65 alla FIAT era totalmente fallito 
uno sciopero nel quale FIOM-FIM presentavano una piattaforrna uni-
taria con mold punti ripresi poi in quelle contrattuali; e su molti altri 
punti particolari (sui quali insistono durante gli scioperi attuali) sono 
state sconfitte insieme, she elezioni di CI negli ultimi anni. II fatto 
relativamente nuovo riguarda quindi la UIL. Mentre la CISL torinese 
e a sinistra rispetto al suo vertice nazionale e preme verso di esso da 
anni per l'"unificazione," la UIL torinese invece e ancor phi filopadro-
nale di quella nazionale e, bench e abbia gia civettato con l'"unita d'a-
zione" nello sciopero del '62 (allora fece anche l'accordo separato 
sconfessato dagli operai della FIAT e da tutti gli altri, in piazza Statuto), 
e dopo la firma del contratto e stata soltanto in concorrenza col SIDA 
col quale si 6 poi alleata contro FIOM-FIM come sindacato del padrone. 

II ridimensionamento del SIDA è l'obiettivo che i sindacati si pon-
gono, soprattutto per guadagnare definitivamente la UIL torinese alPu-
nita d'azione. 

Gil operai della FIAT in modo patente, ma via via in misura mi-
nore tutti gli altri, hanno le idee molto chiare ml "contratto." Sanno 
da anni e anni che e "un pezzo di carta," che quando e ottenuto non 
e siglato, quando e siglato non 6 firmato, quando è firmato non 6 rico-
nosciuto, quando e riconosciuto non 6 applicato se non lo impone is 
forza organizzata degli operai in produzione, con la gotta collettiva con-
tinua. L'esperienza di questi ultimi anni 6 decisiva. Gli operai dicono: 
ne ii sindacato ne la Costituzione in fabbrica possono impedire ii taglio 
dei tempi e l'uso capitalists del progresso tecnologico; possono solo 
razionalizzarli. Per questo la "non collaborazione" autonoma operaia nel-
la produzione e continuata ed e cresciuta fortissima dopo lo sciopero del 
10 febbraio, nel quale si e ricostituita quell'organizzazione interna 
e sotterranea della lotta, che ii padrone aveva in gran parte distrutto 
colle ristrutturazioni. Solo l'aumento salariale è un buon ricordo: poi 
rimangiato dall'azione congiunta del governo e del padrone. Da qui la 
politicizzazione oggettiva della lotta stessa, che alla FIAT ha bruciato 
subito i ristrettissimi margini di sindacalizzazione con la riuscita dello 
sciopero in quel modo, facendo della presenza della forte massa concen-
trata dei FIAT, un fattore di politicizzazione generale. Ii contratto non 
e stato decisivo, e non sara una "sconfitta" determinante ii "contratto 
bidone" chic si firmera alla fine: questo gli operai lo sanno e lo dicono 
continuamente. 

Quell° che gli operai considerano importante nella "piattaforma 
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unitaria" e l'unitarieta. Essa blocca la concorrenza sindacale, diminuisce 
di molto ii rischio di accordi separati traditori, da una certa garanzia 
chic vadano tutti fino in fondo perche non possono phi tirarsi indietro 
senza perdere totalmente ii voto operaio: specie FIM e FIOM, che 
non possono contare sul paternalismo padronale. E la situazione gene-
rale delle lotte rnostra che ora e il caso di usarla. L'adesione operaia 
alla "unitarieta" e strumentale: gli operai la strumentano per genera-
lizzare la lotta aperta di massa anche alle altre categorie-chiave della 
lotta di classe in Italia. Alla massificazione della lotta pensano poi gli 
operai stessi, con la loro organizzazione "interna" che si muove nell'arti-
colazione della produzione capitalistica. Esistono poi obiettivi "eco-
nomici" sui quail la generalizzazione puo unificarsi in uno scontro di 
classe contro il Piano capitalistic°, e politicizzarsi. Di fronte a questa 
dimensione della lotta, perfino le componenti storiche e phi "soggettive" 
del rapporto classe-organizzazioni alla FIAT, pur pesando moltissimo, 
diventano meno determinanti. Gil operai della FIAT sanno poi chic non 
e ii danno economic° dei singoli scioperi a colmare il margine economico 
che ii padrone si è rifatto e col quale potrebbe anche pagare "un buon 
contratto ai metalmeccanici," "un buon accord() separato" alla FIAT 
o all'Olivetti; ma chic Paggressione al profitto, l'attacco alla politica 
del redditi, e legato alla dimensione generale della Iotta. Per la funzione 
che ha ora la FIAT nei movimenti generali della classe e di tutta la 
forza-lavoro sociale unificata ii padrone particolare non pue "cedere" 
ails FIAT o in una categoria, ma deve fare blocco, politicamente, con 
tutto ii padronato: cosi 6 per il governo. 

La "sindacdizzazione" mancata degli operai 

La riuscita dello sciopero fa compiere ai sindacalisti "sorpresi" un 
balzo verso l'unita sindacale. Benche negli scioperi, nei gruppi che di-
scutevano e attendevano davanti alle fabbriche, fosse evidentissima una 
separazione anche fisica degli operai dai sindacalisti (che si abbraccia-
vano e si congratulavano una ventina di metri phi in la, sempre soltanto 
Ira loro). E benche continuamente commenti sprezzanti fossero rivolti 
dagli operai agli "speakeraggi" grotteschi, agli slogan trionfali nei quali 
si affermava la totale adesione operaia al sindacalismo stesso, anzi, la 
totale compenetrazione reciproca. Malgrado l'ironia continua con cui 
gli operai li hanno sferzati anche nei giorni successivi i sindacalisti si 
mostrano molto illusi sulla propria capacita di sindacalizzare gli operai. 
Fanno ul possibile per far credere the sia finalmente giunto ii momento 
storico in cui la crescente "desindacalizzazione delle masse" (come di-
cono i compagni comunisti della Camera del Lavoro) - giunta a punti 
drammatici con la congiuntura - si rovescia nell'adesione al sindacato. E 
la CISL, che orchestra tutta l'operazione, se ne va subito a far tessere 
e a battere cassa chiedendo di versare finalmente le trattenute. Agli ope-
rai che chiedono: "Come si va avanti ora?" Si risponde: "W l'unita 
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sindacale!" Nei giorni successivi allo sciopero, : la CISL, e poi la FIOM 
e phi tiepida la UIL, fanno un grosso lancio propagandistic° dell'unita 
sindacale a livello direttamente operaio. 

La riuscita dello sciopero lo ha ulteriormente politicizzato, e rilancia 
gia in questi termini la lotta delle altre categorie. Ii lancio a livello ope-
raio dell'unita sindacale incomincia gia a far contrappeso alla politiciz-
zazione della pressione operaia. Ma non va tutto liscio. In quel mo-
mento, in cui tuft() ii blocco capitalistic° ha accusato ii colpo e rettifica 
la via alla stabilizzazione politica di breve e lungo periodo, i sindacati 
che sono spinti dall'unificazione operaia, sono divisi dai loro 
legami con le vane correnti politiche del riformismo capitalistico e del 
movimento operaio, che si stanno scontrando sul terreno politico-istitu-
zionale. Da un lato devono strumentalizzare la lotta contro ii blocco 
doroteo-confindustriale, dall'altro devono controllarla per gestirla, e de-
vono combattere la politicizzazione dassista, potenzialmente eversiva 
nella lotta stessa. 

Ii secondo sciopero di 24 ore (16 febbraio) non aggiunge nulla di 
sostanziale, e neppure ii terzo (provinciale di 24 ore) del 28 febbraio. 
Gli aspetti "quantitativi" (aumento generale deLle percentuali oltre 
il 90% compresa la Lancia, e aumento del 15% della partecipazione 
alla FIAT, allargamento dell'avanguardia RIV, il 16; crollo quasi totale 
della RIV e inizio di un'altalena fra sezioni minori della FIAT, if 28) 
e quelli qualitativi phi immediati sono stati raccontati sull'"Unita" 
fedelmente. 

La compattezza operaia e ancora phi massiccia e sicura. Quel che con 
essa cresce e la pressione oggettiva verso uno sbocco politico dello scon-
tro di classe, legata a tutta la situazione politica generale. I compagni, ai 
picchetti del 16, dicono che della situazione interna del partito non 
capiscono nulla: viceversa quello che e chiarissimo e che "la sin-
dacalizzazione operaia non va avanti di un millimetro," gli operai prefe-
ribilmente vanno dai menabri di CI della FIOM a dire: "La mia squa-
dra e gia organizzata e fara sciopero con questa percentuale," ma i corn-
pagni della CI all'intemo sono isolati phi di prima dagli operai. La cro-
naca vede la riuscita di fermate contro le prime rappresaglie, la riuscita 
della lotta articolata nel Canavese e if fallimento nel gruppo RIV. 

Sindacalizzare almeno la lotta e i quadri di fabbrica 

La "sindacalizzazione" degli operai resta nel mondo dei miti. Ma 
(il che ci costringe ad occupard tanto dei sindacati) si accentua l'uso del-
Punita sindacale contro la "strurnentalizzazione politica della lotta con-
trattuale." 

Alla vigilia del terzo sciopero (provinciale), era stato sbandierato 
agli operai l'accordo con la CONFAPI. Gli operai non sapevano nep-
pure cosa fosse la CONFAPI. Per quanto esso abbia toIto in provincia 
dalla lotta 20.000 operai, quasi tutti di industrie appartenenti al ciclo 
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"esterno" della FIAT (fra cui grandi industrie come la Cromodora 
della FIAT) non ha inciso nello sviluppo della situazione. Agli operai 
non e andato giti, non tanto perch 6 deludeva la parte economica della 
piattaforma, quanto perche apriva gia la via ad accordi aziendali i quail 
potevano disgregare il fronte operaio in un momento in cui i sindaca-
listi affermavano di essere ancora nella fase del "preavviso" e la lotta 
vera doveva ancora iniziare. L'accordo da pero ai phi ingenui l'illusione 
che la lotta sia ormai prossima alla conclusione e limita la preparazione 
degli operai ad una lotta lunga di logoramento. L'accordo viene presen-
tato anche ad un comizio al eine "Capitol" dove un paio di migliaia 
di operai si recano rninacciosi a sentire le intenzioni dei sindacati circa 
Jo sviluppo della lotta: ma sentiranno solo l'uso demagogico dell'unita. 
sindacale. E questo rappresenta ii punto di maggiore, apparente adesio-
ne all'azione dei sindacati come tali; dopo, si accentua ii distacco (fra 
l'altro alla manifestazione, operai hanno zittito l'oratore della UIL). 
Dopo ii terzo sciopero vediamo una netta accentuazione di tendenze gia 
osservabili prima, tutte legate alla fine dell'illusione della facile sinda-
calizzazione degli operai. 

L'unita sindacale dal livello operaio si trasferisce in alto: risale l'ap-
parato martellando continuamente soprattutto i quadri di fabbrica ed i 
quadri intermedi, sia del PCI che della CGIL, assorbiti in continui in-
contri coi quadri CISL e UIL, nei quali Punita sindacale viene pro pa-
gandata phi che organizzata. Inoltre essa ora viene portata di fronte 
all'elettorato politico, agli "alleati," con tutta una serie di interviste, 
conferenze-stampa, tavole rotonde ecc., di iniziativa locale. Intanto si 
preme verso i vertici nazionali perche dalrunita di azione" si passi ad 
accettare iI discorso sull'"unificazione organica." 

Tuttavia i sindacalisti sono sicuri che gli operai FIAT (e tanto phi 
gli altri) non possono rifiutare l'adesione alio sciopero, quindi Ii trascu-
rano fino a perderli quasi di vista. Noi restiamo soli per giorni davanti 
alle fabbriche, discutendo sulla base di altri due volantini distribuiti. E 
si vede the questo vero "assenteismo" del sindacati e un tentativo di 
sfuggire alla forte pressione operaia per l'intensificazione della lotta: 
proprio alla Mirafiori Jo slogan degli operai 6: Non uno sciopero ogni 
quindici giorni, ma quindici giorni di sciopero subito. Sono sparite da un 
pezzo le larvali forme di "consultazione" degli inizi: gli operai abban-
donati a se stessi sono indignati: nondimeno riescono ad esprimere sui 
quadri e sugli attivisti sindacali di fabbrica una pressione tanto torte, 
che la into richiesta di intensificazione della Iotta sale a sua volta nei 
simposi sull'unificazione," e provoca scontri e passa anche nel mondo 
(politicamente diviso) dei dirigenti locali dei sindacati. Quello che gli 
operai cominciano a dire chiaramente e che non intendono affatto la 
lotta "dimostrativamente": per loro Pintensificazione deve essere il pas-
saggio all'aggressione generale continuata al profitto, l'attacco frontale 
alla politica dei redditi. Quest° porta gia l'avanguardia operaia, le "gio-
vani forze" a frizioni con alcuni aspetti del lancio dell'unita sindacale. 

chiaro che gli operai (alla FIAT in particolare) non sono ancora una 
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tnassa completamente omogenea, a Torino. Alla FIAT c'e un 20-30% 
di crumiri organici, collegati al SIDA; ma emerge poi dalla massa che 
lotta una avanguardia, che cresce in quanta e quantita fra le "giovani 
forze"; che ora si impazientisce nella sua aspettativa della mobilitazione 
di scontri generali politicamente guidati. 

Proprio contro questa crescita qualitativa della pressione operaia i 
tre sindacati sono trascinati dalIa CISL nello sforzo di presentare l'unita 
sindacale come Pobiettivo ulteriore e phi adeguato alla crescita quali-
tativa e quantitativa della lotta, un obiettivo finale e generale, valido per 
se stesso, che viene contrapposto in modo esplicito e diretto alle richie-
ste di "strumentalizzazione politica" come un ricatto ai quadri; perfino 
le possibilita di ottenere ii "buon contratto" sono poste come alternativa 
alla "strumentalizzazione politica" che a tutte lettere (negli speakeraggi 
gia del terzo sciopero ma pill in quelli che precedono la dichiarazione 
esterna del quarto sciopero provinciale, 24 ore, 16 marzo) e attribuita al 
PCI. L'attacco preventivo al PCI, si riferisce alle sue demagogiche mi-
nacce gridate alle massaie dei borghi ai primi di febbraio e poi svanite. 
La CISL a sua volta cerca tristemente e fallimentarmente di far dema-
gogicamente leva sull'avversione operaia contro ii mondo della politica 
ufficiale. Sentiamo i CISL attaccare violentemente "i politici" come tali, 
inveire contro ii cielo della politica e del politicantismo romano; ma 
mirano a ricattare e circoscrivere quei compagni, quei comunisti di fab-
brica che legandosi alla forte pressione di questa avanguardia operaia, 
la conducono verso e anche dentro ii Partito comunista, e perfino dentro 
ii "sindacato di classe." 

I comunisti di fabbrica e l'unita sindacale 

Anche i comunisti di fabbrica non presentavano certo atteggiamenti 
omogenei all'inizio dello sciopero: ma ora sono divisi all'interno da 
contraddizioni e da contrasti in parte fluttuanti, generalmente ancora 
aperti a rovesciarsi nell'opposto, ma aspri e dolorosi. 

I compagni crumiri di lotte passate sono quasi spariti: ma in parte 
perche i piü paurosi si sono sentiti coperti dall'unita sindacale, e in 
parte perche altri sono usciti da una sfiducia abissale (non meno opportu-
nista), sentendo la possibilita di uno scontro politico di massa, fiutando 
un "nuovo '48." 

I comunisti di fabbrica che sono evidentemente la bestia nera della 
CISL e dei socialdemocratici del PSI (e PCI), sono quelli che spesso 
non hanno neppure la tessera della FIOM e da anni non vanno in Lega. 

Ma sono attivi nelle lotte di massa come in quelle nella produzione, 
legati da un lato alle "giovani forze," dall'altro collegati ai "militanti di 
partito" (ed essi stessi sono tali). Essi ora, pur strumentalizzando l'unita 
sindacale, attaccano decisamente U tentativo riformista di servirsene per 
portare ii "sindacato in fabbrica" in alternativa al partito. Ma questo 
atteggiamento è esteso anche alla cerchia piti larga di una discreta parte 

I militanti comunisti 11111 labbrica e ii partito 

di quei compagni che negli ultimi anni e fmo alla vigilia della Iotta con-
trattuale (se Si esclude ii momento che ha preceduto ii congresso) hanno 
fatto invece leva sulk occasioni sindacali e hanno assunto funzioni e 
responsabilita di tipo sindacale per trovare un aggancio nelle lotte ope-
raie, e svolgerci una funzione di guida politica su obiettivi minimi, or-
ganizzando un minimo di avanguardia su momenti tattici limitati ma phi 
direttamente capaci di colpire ii padrone ed i riformisti. Questi compa-
gni usano e appoggiano all'inizio l'" unitarieta," convinti che una vol-
ta partita, la lotta generale l'avrebbe rovesciata: perciO, preoccupati 
fin dall'inizio di evitare che fosse poi intrappolata nei limiti istituzionali 
del sindacato e in quelli politici che le dirigenze sindacali vi hanno ovvia-
mente inserito, a loro volta, pur continuando ad appoggiare tatticamente 
l'unita sindacale, si oppongono al tentativo di sostituire ii sindacato in 
fabbrica al partito. Ma fanno ii possibile per coinvolgere ii partito e 
comprometterlo nella lotta; ne denunciano l'assenteismo e legano la 
richiesta del partito in fabbrica, del partito alla testa della lotta, con 
quella della unificazione a sinistra. Lottano contro la linea che prevale 
in federazione (quella di fare delPunificazione dei sindacati una base 
per il partito unico di tutti i riforrnisti), e convogliano lo scontento 
operaio contro i sindacalisti e la politicizzazione crescente delle nuove 
forze, nel tentativo di "compromettere" ii partito in scontri politici di 
massa. 

Nondimeno la maggioranza dei compag,ni che hatmo responsabilita 
sindacali, che sono istituzionalmente i "quadri di base" e i "quadri di 
fabbrica" del partito e del sindacato, e la maggioranza degli attivisti 
quindi, subisce il forte condizionamento politico che ii lancio propagan-
distic° dell'unita sindacale perseguiva. Dicono tutti le stesse cose: che 
la situazione nel partito è molto confusa e a brevissima scadenza non se 
ne pub ricavare nulla: che la dialettica e compIessa e lunga: che Punita 
sindacale e un traguardo minimo ii quak costituisce comunque un ele-
memo positivo che phi alla lunga contribuira a chiarire le cose e non 
potra bloccare processi di crescita di alternative politiche organizzate nel 
partito ed a livello di classe. E accettano per il moment° di funzionare 
contro la politicizzazione diretta dello scontro, giacche la situazione in-
terna al partito e tale che non vale la pena di mandare a rnonte l'unita 
sindacale e anche ii "buon" contratto che servira senz'altro (per le li-
bertà che darebbe loro di organizzare gli operai di fabbrica anche per 
ii partito, perche ci sono rivendicazioni che comunque possono mante-
nere ed aggravate la situazione di instabilita capitalistica e quindi man-
tenere aperto tutto in attesa di momenti successivi phi decantati) per 
ii tentativo per ora inutile di smuovere la federazione. Danno un colpo 
alla botte e uno al cerchio: cercano di equilibrate ii lavoro quotidiano 
di forte presenza nelle lotte fra i compagni che vogliono ii partito in fab-
brica ad ogni costo subito, e quelli che vogliono l'unita sindacale per 
potere abbracciarsi definitivamente in una sola famiglia con gli attivisti 
CISL e UIL, e potere unirsi a loro non solo nella contrattazione artico-
lata, ma anche nella battaglia democratica per le riforme di struttura. 
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Perch e c'e poi anche una minoranza di "coinpagni," di attivisti, di 
comunisti di fabbrica consapevolmente e coerentemente, organicamente, 
riformisti: quelli che gia prima dello sciopero reagivano ai nostri volan-
tini con durezza ammonendoci "la rivoluzione e morta per sempre"; 
essi pensano che restano (strategicamente) solo "le riforme"; ora dico-
no: "si sciopera per il contratto e basta," "non permetteremo che la lot-
ta venga snaturata ,sul piano politico" e infatti si battono per questo an-
che nel partito. Co'storo ritengono che oggi insistere sul "partito in fab-
brica" e negativo perche pub compromettere "il partito unico con le 
masse cattoliche e coi socialisti" (che significa poi la dozzina di attivisti 
CISL e UIL nella loro fabbrica), la programmazione democratica ecc. 
Questi "compagni" sono spesso phi a destra degli stessi attivisti CISL, 
e al di sotto del Evelio politico della massa operaia, soprattutto del E-
velio politico implicit° nei movimenti oggettivi degli operai delle grandi 
fabbriche. Infatti questi "compagni" sono concentrati proprio nei punti 
di maggiore forza del PCI in fabbrica, in quelle medie fabbriche del 
settore macchine utensili dove il 100 per 100 degli operai e buona parte 
degli impiegati sono iscritti sia al partito che al sindacato, e sono chiusi 
in un aziendalismo e in un corporativism° incredibili, percib - fortunata-
mente - sono isolatissirni: isole di opportunism°, nella classe e nel par-
tito. E proprio per loro, e solo per loro, e non - come si disse - per i 
FIAT, che pub valere in parte l'immagine socialdemocratica dell'"aristo-
crazia operaia." 

La caduta dello sciopero alla Mirafiori 

Questa flessione dello sciopero preannunciata da parte operaia non 
pub essere fatta passare per un "cedimento" dovuto alla "paura." Infatti 
le porte in cui la mancata adesione degli operai all° sciopero e stata 
pressoche totale sono proprio quelle che avevano visto le phi alte per-
centuali di scioperanti nei tre scioperi precedenti e che hanno superato 
1'80% agli ultimi due: le officine chiave della FIAT Mirafiori Sud-Ovest. 
Le stesse percentuali indicano che non ha aderito allo sciopero neppure 
la grossa avanguardia che si era inequivocabilmente mostrata e consoli-
data nei giomi precedenti; che non hanno aderito neppure una buona 
parte dei compagni E questo non perche ormai era entrata la grande 
maggioranza e non aveva senso rischiare (come e vero forse in parte alla 
porta della Officina 30), ma risolutamente fin dall'inizio. 

Chiunque fosse nei picchetti, anche quei giovani del PSIUP e gio-
vani sindacalisti che si facevano continuamente "arrestare" (e rilasciare) 
per il loro comportamento "eroico" di fronte alla polizia che impediva 
loro di andare a insultare quelli che entravano (ma entravano tutti, e 
questi giovani non si domandavano perche), avra notato non solo che 
tutti gli operai arrivavano gia decisi ad entrare, non entravano a testa 
bassa con la falsa ironia del crumiri FIAT. Entravano decisi e rispon-
devano minacciosi agli insulti die rivolgevano loro questi giovani sinda- 
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calisti ed attivisti delle organizzazioni giovanili (quasi tutti studenti, 
inutile dirlo). Chiunque abbia poi parlato con degli operai qualsiasi, an-
the di quelli che sono stati fermi fuori una decina di tninuti prima di 
entrare, si e sentito dire che si trattava di un "rifiuto" degli operai di 
aderire agli scioperi di 24 ore dimostrativi, dichiarati - su questo insi-
stono gli operai - in quel modo: "non siamo marionette del sindacalisti." 
In un certo senso, "rifiuto" di aderire era stato a sua volta organiz-
zato squadra per squadra, gia giomi prima, all'interno: questo spiega 
perche ii rovesciamento dell'atteggiamento era cosi generalizzato, ed 
evidente anche in porte dove non potevano sapere cosa stesse avvenendo 
dalle altre parti della Mirafiori. II ricorso alla passivita era rischiosis-
simo: poteva comportare ii crollo disastroso degli scioperi successivi a 
Torino e sul piano nazionale. Ma la discussione accanita su questa deci-
sione estrema era avvenuta in fabbrica ha gli operai delle squadre nei 
giorni precedenti: dei compagni, perfino di CI (meno isolati degli altri) 
l'avevano fatto presente anche nel partito. 

Una nuova fase della lotta e iniziata a Torino 

La caduta dello sciopero alla FIAT Mirafiori ha bruscamente richia-
mato i sindacalisti alla realta elementare che se gli operai tornano a ripie-
gare sulla lotta passiva, schifati dalia conduzione degli scioperi, crol-
lano anche i loro progetti politici al Evelio delle istituzioni statuali. La 
stessa CISL non pub manovrare nei confronti del blocco moderato se 
in questo momento decisivo crolla la lotta. 

Per un paio di settimane l'unica cosa che sembra andare avanti pre-
valentemente al livello dell'opinione pubblica democratica sono le la-
mentazioni per i licenziamenti e le rappresaglie e il comportamento della 
polizia. Con In CISL sono anche le ACLI: dopo aver dato un volantino 
che dice che i crumiri fanno peccato, ora ne danno uno che dice che 
i capi che fanno l'intimidazione antisciopero sono "umiliati e offesi": 
oltre a volantini unitari prevalentemente su questo tema, la FIOM e la 
CISL fanno una serie di assurdi volantini che agli operai appaiono come 
un modo di evadere, ancora, II problema di dire una parola chiara sul-
l'intensificazione degli scioperi, di rispondere alla violenza di Agnelli con 
l'intensificazione della lotta. Ma vediamo solo delegazioni di sindaci de-
mocratici alla "tenda della liberta" eretta a Stura per protesta contro 
i licenziamenti, e sembra che runica nuova forma di lotta sia la via 
crucis delle ACLI per i licenziati, cui aderiscono anche gli altri... Ma 
alla fine di marzo una clamorosa fermata "spontanea" (cioe organizzata 
dall'interno dagli operai all'insaputa dei sindacalisti) contro le intimida-
zioni alla RIV-SKF di Airasca (cioe lo stabilimento tradizionalmente 
phi arretrato nel gruppo RIV-SKF, dove gli scioperi riusciti sono una 
rarita) mostra che, fino in quei punti di tradizionaIe debolezza, gli ope-
rai vedono nel blocco della produziorte l'unica seria risposta alle rappre-
saglie. La fermata diviene uno sciopero al quale aderisce oltre l'85c,vo 
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degli operai di Airasca, e II giorno dopo ad uno sciopero di 24 ore del 
gruppo RIV partecipa al 65 per cento anche lo stabilimento RIV di 
Torino, nel quale dunque e stata rimessa in piedi l'organizzazione interna 
della lotta. Questi episodi sono veramente clamorosi: essi costringono 
i sindacalisti a impegnarsi seriamente nella organizzazione dello sciopero 
di 48 ore. 

Domenica 3 aprile alcune migliaia di attivisti sindacali affluiscono 
a Torino per una roanifestazione nazionale della CISL (alla quale hanno 
aderito anche gli altri sindacati, e associazioni vale): di Torino parte-
cipano i solid attivisti. Tuttavia e evidente che anche queste manifesta-
zioni contro le rappresaglie hanno una faccia positiva se sono poi seguite 
dab o sciopero di massa. Esse senza volerlo acutizzano l'odio di classe 
degli operai, l'esasperazione dei compagni contro ii blocco padroni-go-
verno reso immediatamente esplicito dal comportamento della polizia: 
alimentano la convinzione degli operai che la violenza dei padroni e del 
loro stato e relativo apparato repressivo pub essere piegata solo utiliz-
zando phi a fondo Penorme potenziale d'attacco, fatto giocare ancora 
solo in parte minima. 

Lo sciopero di 48 ore 

Rappresenta gia l'inizio dell'intensificazione della lotta. Per evitare 
altre cadute alla Mirafiori, la fabbrica phi grande ed importante d'Ita-
lia, i sindacalisti fanno fermare a Torino alcuni attivisti sindacali di 
Brescia, Genova, Milano. Inoltre sono impegnati a sostenere la FIAT 
(e la Mirafiori in particolare) i compagni di altre fabbriche. Anche 
"Classe Operaia" ha diffuso un volantino nelle fabbriche intorno alla 
Mirafiori invitando gli operai a fare ii picchettaggio di massa alle flume-
rose porte della Mirafiori. Ma e chiaro che parecchi operai avevano gia 
pensato da soli di venire davanti alla phi importante sezione FIAT, per-
che vi si giocava una partita di importanza generale. Avevano previsto 
Penorme concentrazione di polizia, tanto phi che lo sciopero (provin-
ciale) era limitato praticamente alla citta perche altrove la lotta artico-
lata e stata anticipata. E vengono davanti alla FIAT anche alcuni compa-
gni, militanti di partito non operai e neppure studenti. Quello che è suc-
cesso martedi e mercoledi è noto phi o meno a tutti. Gia martedi ab-
biamo Porganizzazione dei prirni veri picchetti che si siano visti in 
questi mesi, l'intervento della polizia, ecc. Al pomeriggio hanno atteso 
in rnassa l'uscita della minoranza the era entrata, ci sono stati i primi 
sassi, le prime cariche della polizia, gli scioperanti hanno fatto partire 
i tram vuoti e i crurniri dovendo uscire a piedi hanno dovuto vedersela 
con loro. Ma mercoledl sono partiti i forestieri e la Mirafiori ha comin-
ciato ad attrarre in maggior numero gli operai delle altre fabbriche to-
rinesi, e Ia grossa avanguardia operaia della Mirafiori stessa, ancora phi 
decisa, si è scontrata con phi violenza con la violenza della polizia (18 
tram rovinati phi altri mezzi pubblici e decine e decine di auto private: 
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operai e crumiri e poliziotti in buon numero all'ospedale ecc.): la per-
centuale degli scioperanti alla Mirafiori ha superato l'80%. Ci sono state 
poi flessioni in altre sezioni FIAT, che hanno un significato analogo 
alla caduta dello sciopero alla Mirafiori il 16 marzo. 

L'importanza politica di questi fatti e anche superiore alla loro en-
tit a materiale. Siamo solo agli inizi: l'ambiente a Torino cornincia a scal-
darsi con questo sciopero. La politicizzazione immediata della lotta con 
la contrapposizione della vioIenza della class° alla violenza dell'apparato 
repressivo capitalistico, essendo partita proprio dal punto phi alto, e 
destinata ad estendersi, a generalizzarsi: gli altri operai cominciano, 
forse soltanto ora, a porsi ii problema del passaggio a forme phi rnassicce 
e violente. E passato ii periodo dei "preavvisi democratici" e del festival 
dell'unita sindacale. Torna in primo piano dal punto phi alto della classe 
la disponibilita e la volonta operaia a uno "scontro politico di massa." 

I sindacati hanno gia cercato di fare passare in secondo piano il va-
lore politico dell'intensificazione operaia della lotta alio. FIAT Mirafiori. 
Come per piazza Statuto, hanno gia cominciato a parlare del "teppisti" 
onde coprire ii fatto che erano i comunisti di fabbrica e i militanti del 
partito gli animatori del picchetti e gli organizzatori della "violenza." 
Ma - a differenza di piazza Statute - questa violenza che comincia ad or-
ganizzarsi ha trovato ii punto giusto non solo per la sua generalizzazione, 
ma per la sua qualificazione politica di cIasse. Possiamo prevedere che 
affluiranno negli scioperi davanti ai cancelli della Mirafiori le avanguardie 
operaie e i ndlitanti delle altre fabbriche. La polizia non potra impedirIo, 
ma sara anzi ii richiamo. Si riverseranno nella politicizzazione immediata 
della lotta i compagni che reagiscono al tradimento politico del "partito 
del dirigenti." Nel prossimo future i sindacati saranno comunque co-
stretti ad intensificare la lotta: e dichiarato un altro sciopero di 48 ore 
e potra esserci anche lo sciopero generale. A Torino l'unificazione di phi 
categoric nella lotta di massa non e ancora stata usata. Se la lotta assume 
queste forme su scala generale anche gli "accordi quadro" diventano 
problematici... 

Una fase decisiva inizia solo era: e veto che Ia massa operaia 
costretta a muoversi ancora sul terreno "sindacale": tuttavia non ha 
ancora scaricato, in particolare a Torino, il suo enorme potenziale di for-

za cl'attacco. Invece i sindacalisti ed i riformisti del partito hanno bru-
ciato nella prima fase tutti i loro diversivi e non hanno la fantasia per 
inventarne molti altri. Si pub riprendere in modo phi chiaro ad un 
Evelio phi elevate. 

La politicizzazione e ii partito in fabbrica 

Ma Puso propagandistico dell'unita sinclacale" e tutta la manovra 
della sindacalizzazione ha toccato ii culmine ed iniziato la fase ascendente 
anche per i "quadri." Speriamo possa proseguire fino all'"unificazione 
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organica," ma ha perso gia parte delle sue possibilita di liquidare "il 
partito in fabbrica." 

Negli stessi giorni dello sciopero di 48 ore e della politicizzazione 
immediata della lotta e dell'affermazione in pubblico della carica poli-
tica che anima le giovani forze, l'"Unita" dava ripetutamente notizia 
di fenomeni importanti di ritesseramento" di compagni clelle fabbriche 
in lotta al partito e dell'iscrizione anche di tin numero non alto, ma per-
centualmente significativo nella situazione del PCI a Torino, di operai 
di quelle che noi abbiamo chiamato le "giovani forze." t questo un altro 
fatto la cui portata politica e superiore all'entita numerica dei feno-
meni. Queste iscrizioni sono il frutto di un lavoro fra le giovani forze 
di "militanti del partito" i quali spesso a loro volta si ritesserano; lo 
fanno evidentemente perche usano l'organizzazione di base del partito 
per collegare forme e obiettivi di lotta. E anche possibile che fra qual-
che mese se ne riescano tutti come gia e successo nel '62-63, per quelli - 
meno di oggi - che si iscrissero durante lo sciopero contrattuale anche 
alla FIAT. Ma innanzitutto vediamo che per questo scopo oggi si iscri-
vono al partito e non al sindacato. Si dimostra dunque che l'unita sin-
dacale non ha assorbito la politicizzazione delle "nuove forze," e queste 
iscrizioni e soprattutto i ritesseramenti di camunisti di fabbrica mostra-
no che quello che viene portato ,avanti dagli operai direttamente, ed 
in alternativa alla sindacalizzazione e "il partito in fabbrica." Anche i 
"quadri" comunisti del sindacato (e un fenomeno analog° su scala molto 
minore c'e nel PSIUP), gia toccati dalla politicizzazione immediata della 
lotta alla FIAT, ora prendono atto dell'esistenza rilevante di questa 
politicizzazione perfino in senso formale, anche alla FIAT. Comindano 
a ritrovarsi davanti senza veli la dimensione politica deLla lotta, e non 
puo essere esclusa a breve scadenza una Ioro ripresa di iniziativa su un 
terreno politico diretto. Gia fin d'ora la parola d'ordine dell'unificazione 
a sinistra e la spina che viene affondata nel fianco dei riformisti liquida-
tori, e dei socialdemocratici di tutte le organizzazioni storiche.  

• 
12. 

Schema di opuscolo sulla FIAT* 

Con questo scritto ormai di fatto siamo usciti daltesperienza del mensile 
come strumento politico-organizzativo. 11 pezzo appare sultultirno numero del 
giornale, ma non e un articolo, bend lo schema di tin opuscolo the presento 
qui al lettore seraplicemente per dare un'idea di come le stesse tematiche siano 
state riprese e riproposte con strumenti di comunicazione diversi perch e diverso 
ormai 6 il pubblico, divers° II rapporto che si intende stabilire e, quindi, diversa 
6 la posizione di chi sceglie tale strumento di cotnunicazione. 

Bisogna dire che gia nella fase finale deltesperienza di "Glasse Operaia" 
topuscolo, unidimensionale ii phi possibile, a tema unico, strumento traclizio-
nale, si era rivelato valido come canale di comunicazione coi militanti operai, 
cio6 con determinate avanguardie; cosi come, in fondo, ii cosiddetto "volantone" 
nel '63 e nel '64 si era utilmente affiancato ai volantini come strumento pecu-
Hare di comunicazione con le avanguardie di massa nel movimento di classe 
operaia. 

Gil opuscoli che ho scritto in seguito negli anni '66-68 sono diversi, sono 
degli strumenti phi ibridi e generici che in realta colmano solo un vuoto in 
attesa di una rivista nuova e diversa quak "Contropiano" voleva, ma non 6 riu-
scita ad essere. 

Qui Si presenta soltanto uno schema. L'opuscolo inter° si è perso nell'allu-
vione dell'autunno '66 che ha inondato i locali delteditore... e quindi — come 
gia per la ricerca FIAT del '60 — ha avuto una circolazione ristretta tra un 
pubblico gia coinvolto. Mi interessa riprodurre qui tale schema perche si tratta, 
in fondo, di mostrare come il discorso dovesse ripartire dalla FIAT, ripetendo 
una via gia sperimentata anche quando gli interlocutori erano diversi dai miiitanti 
di fabbrica e richiedevano, come strumento di comunicazione, la rivista, il volume 
o, addirittura, la collana di volumi; cose per le quail prima della ribeLlione degli 
studenti non esisteva un mercato. 

Pertanto ancora una volta l'articolazione espositiva del discorso 6 quella 
solita: insoddisfacente e rovesciata. Bisogna rendersi conto ancora una volta, 
per6, che ii difetto non sta solo nei limiti individuali dell'intellettuale senza 
partito o del burocrate senza apparato, sta anche nell'incapacita delle forze 
soggettive autonomamente collegate al movimento di dasse di realizzare II salto 
verso la sua organizzazione politica (intorno alla meta degli anni Sessanta), nel- 

delle forze soggettive disponibili anche solo ad un confront° e nella 
sostanziale chiusura che si registr6 allora nelle organizzazioni storiche fra le 

* In “Classe Operaia," n. 3, Snub III, marzo 1967. 
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quail solo il sindacato aveva la capacitil di recepire I fermenti provenienti da 
certe periferie anomale. 

Premessa 

Presentiamo succintamente lo schema di una delle pubblicazioni con 
le quail, in un futyro molto prossimo, tradurremo direttamente nel la-
voro teorico-strategico alcuni reperti affiorati alla superficie in anni di 
presenza pratico-politica continuativa, in anni di sondaggi tattici del ter-
reno della lotta di classe. Scegliamo di nuovo un punto nodale: ancora, 
innanzitutto, la FIAT, "la composizione di classe alla FIAT." Benche 
ii livello sia prevalentemente teorico-strategico, ii taglio e le dimensioni 
di questa prossima pubblicazione saranno quelle dell'opuscolo. 

Questo opuscolo, di cui presentiamo uno schema, a sua Volta e solo 
un momento della crescita della ricerca teorica e del lavoro politico pra-
tico, perch6 stralcia, anticipandoli e limitandoli al tema della "compo-
sizione di classe," alcuni aspetti di una successiva, ben pill complessa 
e vasta pubblicazione sulla FIAT nella lotta di classe operaia. 

Nella pubblicazione successiva il discorso sara fatto in blocco, e ii 
"punto di vista operaio" funzionera fin dall'inizio, e non dovra phi es-
sere raggiunto gradualmente nell'arduo tentativo di rovesciare, proce-
dendo a tentoni, ii punt° di vista capitalistico e le relative mistificazioni 
e reificazioni scientifiche e ideologiche, immediatamente riflesse nelle 
assunzioni socio-tecnico-economiche. 

La seconda pubblicazione iniziera dunque dove questa prossima fi-
nisce e rifara tutto il discorso daccapo, lo fara per intero, articolandolo 
diversamente. Tuttavia l'opuscolo risponde fin d'ora anche ad una esi-
genza difEusa, soprattutto con le sue indicazioni negative, che sono in-
dubbiamente II suo contributo maggiore alla ricerca ed al lavoro di 
elaborazione politica collettiva che andiamo conducendo. Del "metodo" 
nell'opuscolo si parlera subordinandolo alla linea politica, alle svolte tat-
tiche: l'uso strumentale di tecniche e di ipotesi di lavoro tratte dalla 
scienza e dalla pratica capitalistica si articola in modo vario, anche inte-
ragendo col variare delle parti e dei livelli di cui storicamente si corn-
pone la classe stessa e quindi anche al variare del ruolo particolare di 
certi specifici movimenti di lotta. Questo anche all'interno del nodo 
internazionale FIAT. Nondimeno è ovvia l'osservazione che II nodo 
FIAT determina con ben maggiore forza l'ambito della "citta-fabbrica," 
cioe Torino come "citta-regione," in misura gia minore condiziona l'am-
bito nazionale, e finisce per incidere solo limitatamente sui movimenti 
internazionali. 

La coo perazione alla FIAT 

"La forma del lavoro di molte persone che lavorano l'una accanto 
all'altra secondo un piano, in uno stesso processo di produzione o in pro- 
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cessi di produzione differenti ma connessi, si chiama cooperazione." 
Questa definizione di Marx e una delle phi note e si riferisce ad uno 

degli aspetti che anche noi abbiamo considerato phi spesso agli inizi 
degli anni Sessanta. Si trova all'inizio della IV' Sezione del primo Li-
bro del Capitale: dalla cooperazione, nella manifattura, si sviluppa la 
produzione del "plusvalore relativo" ed essa e "it punto di partenza 
della produzione capitalistica." La "composizione di cIasse" ossia la 
cornposizione in classe degli operai inizia nella manifattura, da una 
rivoluzione nelle condizioni di produzione del lavoro, cioe nel modo di 
produzione e quindi nello stesso process° lavorativo. In mezzo a que-
sto processo vediamo svilupparsi, con ritardo in Italia a Torino nella 
seconda meta dell'800, il "passaggio nella produzione": anche l'operaio 
italiano "esce dal processo produttivo differente da quando vi era en-
trato," e questo primo salto nella forza produtdva del lavoro si qualifica 
immediatamente come "salto politico" che trova espressione poi nel 
salto alla "forza d'attacco" della cIasse operaia. Questo si esprime a un 
tale livello nelle lotte per la giornata lavorativa degli ultimi anni dell'800 
e soprattutto del prirni del '900, da costringere di nuovo i capitalisti 
italiani a mettere sotto sopra le condizioni tecniche e sociali del processo 
lavorativo, innanzitutto al fine di aumentare prima qui la loro "forza 
di resistenza" con la massiccia introduzione del macchinario. Sulla sua 
base nasce la grande industria: e la "controrivoluzione industriale." 
Col macchinario la struttura della cooperazione e "rivoluzionata" in 
modo che il lavoro oggettivato si contrapponga attivamente al lavoro 
vivo, alla classe operaia che lo mette in movimento, e la subordini as-
sorbendone ii dinamismo sociale nell'accumulazione capitalistica. Marx 
parla della "cooperazione di macchine," della loro integrazione in un 
sistema continuo, che organizza, programma, controlla per conto del pa-
drone la "cooperazione operaia." Tutto questo alla FIAT 6 solo il 
processo iniziale che ha dato vita a questa grande industria negli anni 
che precedono la prima guerra mondiaIe: ma da allora ad oggi ii pro-
cess° 6 continuato e si è accelerato per ben 60 anni di lotta di dasse, 
attraverso una serie di cicli di lotte operaie e di accumulazione capitali-
stica, nel corso dei quail la "forza d'attacco" si è riprodotta sempre fino 
a trovare - in forme diverse a seconda del liven° del capitale: consigli 
di fabbrica nel I dopoguerra; partito in fabbrica nel II, - il terreno della 
sua pratica rottura. 

La "cooperazione" e Pinter() process° lavorativo sono stati ancora, 
phi volte, rivoluzionati, e sulle nuove basi, qualitative oltre che quanti-
tative, dell'accumulazione capitalistica e della oggettivazione e socializ-
zazione del lavoro, la classe si è "ricomposta" in base a nuove articola-
zioni interne dei propri movirnenti. A che punto è oggi la "coopera-
zione" alla FIAT? Cercando di rispondere a questa dornanda in una 
prima approssimazione consideriamo alcuni aspetti del "processo lavo-
rativo" alla FIAT oggi, del "lavoro concreto" della classe operaia FIAT, 
nella sfera della produzione del "valori d'uso" delle merci FIAT. 

Consideriamo il complesso intreccio di questi cicli comprendendovi 
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anche aspetti della "circolazione," nel senso phi dmpio: il rapport° fra 
caratteristiche "tecnologiche" e "merceologiche"; la concentrazione ed 
ii decentramento tecnico di funzioni, lavorazioni, operazioni; le inte-
grazioni verticali e orizzontali; la distribuzione territoriale (in rapport° 
alla specializzazione settoriale relativa del comprensori e delle aree) 
dal liven° della citta-regione a quello nazionale e internazionale; dall'in-
dustria estrattiva e dalle prime lavorazioni delle materie prime fino ai 
cicli delle produzioni ausiliarie e delle produzioni terziarie (fra i quali 
ad esempio rientra la cosiddetta "ricerca scientifica.") Stabiliamo un 
primo rapporto fra questa struttura poli-settoriale, integrata internazio-
nalmente, e la "composizione di classe." 

Non si tratta di fare una job analisis e tanto meno un censimento 
delle vane decine di migliaia di unita costituenti ii macchinario della 
FIAT. Il rapporto uomo-macchina e ii destino di ogni tattica anarcosin-
dacalista. Le classificazioni da sinistra dei posti e delle mansioni e me-
glio lasciarle fare al "sindacato moderno." Ii loro sbocco e la contratta-
zione articolata del "sindacato in fabbrica." A noi, per costruire nella 
fabbrica ii partito, interessa, come passaggio, la considerazione di alcuni 
aspetti del rapport° attuale fra ii lavoro vivo e ii lavoro oggettivato. 
Di notevole importanza nel rapporto di divisione e socializzazione del 
lavoro, fra la "combinazione" dell'operaio collettivo (combinato social-
mente nella cooperazione), ii "macchinario" e ii complesso delle "condi-
zioni oggettive che si contrappongono all'operaio come potere che lo 
domina," è lo studio dei seguenti tre aspetti nelle loro reciproce inter-
dipendenze: a) le scale della produzione, ed in particolare i rapporti 
proporzionali che si stabiliscono fra le scale di van i cidi o momenti del 
ciclo, sui quail gia era scivolato Proudhon e che si stabiliscono in base 
a quella che Marx chiamava ironicamente nella IV sezione la "bronzea 
legge del numero relativo"; b) le differenze — talora profonde — fra 
i livelli tecnologici interni particolari dei van cidi o momenti dei cicli, 
che vanno viste sia in relazione al lavoro oggettivato nel macchinario 
attrezzature, utensili ecc. e materie prime, e ausiliarie, come in quel 
lavoro oggettivato che e staticizzato nei progetti, nei metodi, nelle pro-
cedure, ecc.; c) cio che la scienza capitalistica chiama "divisione fun-
zionale" del lavoro, cioe la classificazione di operazioni, lavorazioni, ci-
cli e sezioni, secondo le "funzioni." 

Composizione di classe e valorizzazione del capitale alla FIAT 

questa la parte dell'opuscolo che presenta le maggiori difficolta 
di realizzazione, e pill per ragioni pratiche che teoriche. La teoria del 
valore-lavoro va oltre ii "lavoro comandato" e diviene teoria del "lavoro-
contenuto nella merce" con Adam Smith. I ran teorici "marxisti" che 
l'hanno ripresa anche in tempi phi recenti, in genere non vanno oltre 
un aggiornamento riformista della teoria del "lavoro-contenuto" corretta 

306  

Schema di olliklo sulfa FIAT 

in base agli indirizzi phi recenti dell'economia politica e i phi recenti 
esperimenti di politica economica. 

Ma qual e la difficolta del passaggio allanalisi di un processo deter-
minato di "valorizzazione," all'analisi cioe della moderna estorsione del 
plusvalore, della modema costrizione al plusvalore, della moderna pro-
duzione-riproduzione del capitale da parte della classe operaia in una 
situazione "storica" determinata quale la FIAT oggi? La difficolta mag-
giore e stata per noi nell'uso diretto "dal punt° di vista operaio" di 
strumenti, metodi, rilevazioni, studi, elaborazione calcoli dell'analisi 
economica capitalistica. Ma e una difficolta non insormontabile anche 
per i nostri modesti mezzi. Ii lavoro astratto, il tempo di lavoro, la 
giomata lavorativa, la produzione del plusvalore relativo (da quando 
hanno avuto storicamente vita le forme produttive "specifiche" del ca-
pitale con lo sviluppo del macchinario) e tutte le altre categorie storiche 
della valorizzazione vanno assunte solo nella dimensione sociaIe, collet-
tiva. In pratica, al minimo, bisogna ricostruire un ciclo completo di 
valorizzazione e di accumulazione del capitale. Ma separare un ciclo 
produttivo e quasi impossibile oggi alla FIAT, per l'intreccio dei diversi 
cicli di produzione di merci che hanno una limitatissima individualiz-
zazione ed elevate complementarita e fungibilita nel valore d'uso; e la 
paste che l'organizzazione produttiva non integra nella sua continuita 
coi cicli di altre merci e limitata spesso a poche operazioni. Inoltre, 
anche prescindendo dalle complesse integrazioni fra I cicli primari di 
produzione delle "merci," l'analisi di un singolo ciclo primario, oggi, ci 
pone immediatamente di fronte all'integrazione sociale (nazionale e in-
ternazionale) delle funzioni ausiliarie e terziarie, che contribuiscono in 
modo sempre phi preponderante al plusvalore FIAT. t allora necessa-
rio fare i conti non solo con una socializzazione e divisione del lavoro 
che supera i confini aziendali e nazionali, ma con Ia stessa integrazione 
mondiale dei movimenti di lotta della classe che concorrono alla valoriz-
zazione e all'accumulazione della parte FIAT del capitale internazionale, 
nonche alla valorizzazione e riproduzione allargata della forza-lavoro 
internazionale stessa. 

Ora, l'aspetto phi propriamente pratico di questa difficolta e proprio 
quell° banale del reperimento e della raccolta dei dati economici padro-
nali da rovesciare, da aggregare e disaggregare, scegliendo II "lavoro 
produttivo" come variabile strategica, Questi dad del padrone sono 
indispensabili perch 6 la valorizzazione non e ricostruibile dal "basso." 

In una seconda approssimazione, noi abbiamo cercato di superare 
ed aggirare alcuni di questi ostacoli. E ritornando alla "composizione 
di classe," ci siamo sforzati di ristabilire (specie in alcuni momenti par-
ticolari) all'interno del process° di valorizzazione II legame reciproco 
col processo lavorativo, fino a ricercare, ad esempio, ii rapporto tra 
"Iavoro astratto" e "lavoro concreto" per meglio individuare i momenti 
di cui si compone la classe operaia FIAT. 

arcinoto che Marx ha fatto sua la seconda delle tre definizioni di 
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Smith (lavoro che si scambia con capitate): men° noti sono i cambia-
menti successivi introdotti da Marx nella definizione smithiana. 

La definizione di un nuovo concetto di "lavoro produttivo" e 
fondamentalmente un problema politico ed e fondamentale per ogni 
scelta politica. Pertanto, come chiaramente e scopertamente politiche 
sono le ragioni dell'eliminazione capitalistica della definizione smi-
thiana delle teorie economico-politiche, ancor phi scopertamente po-
litiche sono le proposte di modifica ed eliminazione che vengono 
dalla sinistra riformista. Correzioni e negazioni di parte capitalistica 
e di parte riformista in genere convergono. In generale, frainten-
dendo il discorso marxiano sulla caduta tendenziale del saggio e sul-
l'aumento della massa di profitto, si riteva l'aumento crescente del capi-
tate costante e si emargina quello variabile e si giunge al mito secolare 
dell'eliminazione capitalistica della classe operaia. Si identifica ii capi-
tate variabile con il monte salari; e Si valuta in modo capovolto la prassi 
cantabile capitalistica dei bilanci annuali, la quale computa ii lavoro 
"ausiliario" e "terziario" net capitate fisso come parte del "lavoro ogget-
tivato." Infatti esso e quasi interamente assorbito dalla produzione e 
manutenzione e riproduzione del "capitate costante," e questo — come 
dice Marx — vede conservato e reintegrato soltanto ii proprio valore 
d'uso, ma non cede e non produce plusvalore, mentre la produzione dei 
mezzi di produzione ha gia estorto ii plusvalore agli operai "ausiliari" e 
"terziari" in cicli precedenti, che appartengono ad altri bilanci, ad altri 
periodi. Oppure si rimprovera a Marx di non aver considerato l'esistenza 
di altre forze produttive, ed in particolare si scopre che ii "macchina-
rio" da un tato e la "scienza" dall'altro (che si sviluppano in stretta 
interdipendenza) sono oggi due "forze produttive" ben piti rilevanti per 
ii profitto (e non si distingue fra massa e saggio, profitto e plusvalore) 
che non il "pluslavoro" di quella minoranza di operai in via di spari-
zione che sono addetti alle macchine nella linea di fabbricazione prima-
ria di un dato stabilimento di produzione di beni di consumo. 

Enorme importanza acquista oggi ii lavoro oggettivato: ma pun 
lasciando perdere gli "atntnortamenti accelerati,"... si tratta di vedere 
perlomeno nel tempo di un ciclo economic° lo scarnbio col lavoro vivo, 
collettivo, sociale, o perlomeno si tratta di vederlo nell'intero periodo 
di rotazione, bench e sia difficile per la produzione continua. Marx dal 
canto suo non solo aveva tenuto conto di queste due "forze produttive" 
accanto a quelle altre phi note (le forze naturali e la socialita del lavoro) 
ma vi ha aggiunto come nuova determinazione attiva all'attivita del 
lavoro produttivo anche "ii lavoro come ferment° vitale del capitate" 
e poi lo stesso "antagonismo" politico della classe operaia. D'altro tato 
Marx era giunto fino ad assumere su questa linea lo stesso capitate come 
"forza produttiva" nella sua funzione di "sviluppo della forza produt-
tiva della forza-lavoro... nuova funzione del capitate che lo fa adesso 
servire all'operaio." 

Lo sviluppo enorme di queste "forze produttive," sul piano reale 
della valorizzazione, conta perche e un potenziamento della produttivita 
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della "classe operaia" stessa. E la classe operaia in realta cresce proprio 
attraverso questi fondamentali processi, che si sviluppano su una scata 
collettiva, sociale (che oggi e internazionate e mette in questione la 
divisione mondiale del lavoro) rimane e cresce nella funzione di unica 
fonte del plusvalore, del profitto, oltre che nella funzione primaria di 
condizione del capitate, di "datrice di capitate." Queste forze produttive, 
in particolare la socialita, la scienza, ii macchinario (che non va confuso 
con le macchine) sono affrontate proprio per un rovesciamento delle con-
clusioni riformiste nella parte che l'opuscolo dedica al "lavoro produt-
tivo." E da questo rovesciamento si deve passare: non solo per discrimi-
nare anzitutto dentro il processo produttivo FIAT e dentro Paccumula-
zione FIAT, la classe operaia produttrice del capitate dai lavoratori im-
produttivi. Ma per passare ad ulteriori distinzioni all'interno di ciascuno 
dei due campi (discriminando ad es. all'interno del lavoratori improdut-
tivi, certe categoric massificate nei "servizi," tenendo appunto canto della 
convergenza dei loro movimenti di lotta contra il capitate sociale con i 
movimenti di lotta della classe operaia). 

Nella classe dei produttori di capitate, dunque, recuperando l'analisi 
marxiana del modo in cui avviene su scala sociale la produzione del plus-
valore relativo, Si possono innanzitutto stabifire due grosse categoric. 
Esse sono due poli di un continuo e vedono situazioni e momenti inter-
medi che chiamiamo rispettivamente del lavoro produttivo "diretto e 
indiretto." Anche qui i termini sono ripresi da una distinzione smithiana 
(che non ha nulla a che fare con questa) che lo stesso Marx ha ripreso nel 
IV Libro del Capitate, ma che non ha mai usato. Marx ha scopi politici 
del tutto opposti a quelli di Smith: e benche nel Capitate si limiti al-
l'analisi del lavoro produttivo contrapposto a quell° improduttivo, tutta-
via ricorre quasi sempre al terrnine "immediato" e "immediatamente" 
che va evidentemente contrapposto ad un "Iavoro produttivo mediato." 
Nei Grundrisse questa contrapposizione era phi esplicita, e benche il "la-
voro immediato" in alcuni passi in cui Panalisi si muove prevalentemente 
all'interno del processo Iavorativo (vedi ii famoso "frammento sulle mac-
chine") sembri arnbiguamente riferirsi immediatamente agli operai che 
azionano direttatnente le macchine operatrici, ii lavoro "produttivo" 
mediato viene appunto a risultare proprio dal discorso sulla socialita 
della cooperazione, sul macchinario e sulla scienza. In questa parte del-
l'opuscolo che riprende e rilancia in modo nuovo queste distinzioni all'in-
terno della produzione del capitate suggerite o appena accennate da Marx, 
riportiamo al liven() della valorizzazione l'analisi della "cooperazione 
alla FIAT" abbozzata nel capitolo precedente: e sempre angolandoci sul 
"lavoro produttivo" come dasse operaia in lotta contra il capitate datl'in-
terno della sua produzione. Allora saltera anche la storiella riformista, 
anch'essa vecchia di un secolo, che essendo oggi ormai Ia maggior parte 
del lavoro solo "indirettamente produttivo," non ha neppure phi senso 
insistere ad arroccarci nell'assunzione del "lavoro produttivo" stesso, 
perche raccontano — nel sistema capitalistic° tutto concorre allo svi-
luppo del sistema..., o e assorbito nell'accumulazione del capitate. Questa 
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parte dell'opuscolo si conclude proprio riconfermando la barricata che 
invece separa e contrappone ii lavoro "indirettamente produttivo" (che 
esiste dal tempo della manifattural ) alla massima parte dei "lavoratori 
improduttivi" anche sul piano politico. 

Passaggi interni nella produzione del plusvalore relativo alla FIAT 

Inserire a questo punto una sorta di cronologia del rapporto, o della 
lotta, di classe alla FIAT e quanto nieno scorretto. Lo facciamo ugual-
mente perche ci serve come terza approssimazione. 

Dal punto di vista teorico-strategico alcuni nodi erano gia venuti al 
pettine in altre cronologie parziali. Ad esempio: ciclo delle lotte, forme 
e tipi di lotta, movimenti di classe e cido economico, nel period° brevis-
simo (porzione di ciclo), breve e nel lungo periodo; ondate aggressive 
di lotta operaia, risposte capitalistiche, "bruschi" salti della socializza-
zione, meccanizzazione, pianificazione e nella produttivita; concentrazio-
ne e decentramento, centralizzazione e frantumazione, con redistribuzione 
settoriale e territoriale della dasse operaia, e processi di proletarizzazione, 
o terziarizzazione, qualificazione e dequalificazione, semplificazione astrat-
tizzazione del lavoro e — rem pre — aumento della forza produttiva 
mediante la diminuzione del "valore" della forza-lavoro; attacco ai 
livelli di organizzazione politica attraverso le ristrutturazioni e ricorn-
posizione soggettiva dei movimenti della classe e riproposta del nuovo 
terreno e del nuovo livello di produzione del capitale per nuove lotte 
aggressive potenzialmente rivoluzionarie. Giungere con questo "opusco-
lo" (che prepara un volume successivo) a ulteriori ipotesi e stato rela-
tivamente facile solo per "il punto di partenza," per le origini del rap-
porto di classe FIAT, ma molto difficile per la successiva storia della 
FIAT come "grande industria." I motivi sono tutti collegati fra loro. 
Per chi abbia letto anche solo le opere maggiori di Marx e Lenin (che 
ha dato un contributo formidabile allo studio del passaggio dal prole-
tario alla dasse operaia non solo in Russia) impostare una ricerca marxi-
sta sulle origini del rapport° di classe e "sfondare una porta aperta" o 
quasi. Ma malgrado le grandi anticipazioni che Marx ha fondato sull'in-
dividuazione delle grandi linee tendenziali dello sviluppo capitalistico, 
l'opera stessa di Marx offre sempre meno "la pappa fatta" man mano 
che si risale ai giorni nostri o quando si deve prevedere rimmediato 
futuro. Questa e la ragione principale (la seconda e Popportunistno, che 
sconsiglia di affrontare le questioni phi vicine nelle quali sempre phi 
scoperte responsabilita banno i dirigenti in carica) questa e la ragione 
principale per cui Ia gran parte delle stork del movitnento operaio ita-
liano si fermano di solito proprio quando la "classe" operaia ed II rap-
porto di dasse in Italia ha avuto inizio: di qui anche ii fiorire di studi 
su paesi che Si trovano attualmente all'inizio dell'industrializzazione da 
parte di studiosi italiani ed occidentali. Altrettanto nota e poi Ia tendenza 
di quelli che vanno oltre a limitarsi alla storia delle istituzioni. Molto 
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phi utili sono senz'altro le poche "stone economiche," scritte da studiosi 
di parte capitalista. 

Si fa sentire oggi la spinta dei nuovi intellettuali di tipo " tecnocra-
tico" che si raccolgono nei nuovi istituti di ricerca legati alla program-
mazione, a livello cittadino e municipale, regionale, nazionale e interna-
zionale. 

Questi tecnocrati pare siano smaniosi di portare alIa luce la storia 
delle conquiste politiche del capitale italiano (e, quindi per esso, del "la-
voro italiano") a partire — e ovvio — proprio dal livello tecnologico. 
Ben vengano le loro ricerche, anche se ci vorranno anni, e se gia sap-
piamo che non tutto sara di dominio "pubblico." 

Benche ii movimento operaio torinese sia uno dei meglio conosciuti, 
e benche la situazione di classe alla FIAT si sia imposta nazionalmente 
da decenni e quindi qualche scritto non solo di tipo celebrativo-propagan-
distico o di denuncia moralistica sulla storia FIAT sia disponibile, la diffi-
colta maggiore per una cronologia dei passaggi interni alla "produzione 
del plusvalore relativo" nella "grande industria" durante i 50 anni che 
seguono la "rivoluzione industriale" nel Nord d'Italia, e nella mancanza 
di riferimenti al "livello tecnologico," spiraglio decisivo per l'indivi-
duazione di quello che via via in date diverse e in lotte diverse era ef-
fettivamente ii "rapporto di classe." Si sa molto ad esempio dell'occu-
pazione delle fabbriche, della poletnica sul controllo operaio del '19-20 
e qualcosa anche del Movimento dei Consigli. Ma leggendo e rileggendo 
tutti questi libri non si riesce a sapere nulla della cosa fondamentale: 
cos'erano in realta questi operai, cos'era la fabbrica che occupavano 
e la produzione che controllavano e gestivano. Ed evidentemente queste 
domande non vanno intese in termini immediati. Chieclete cosa diffe-
renzia la dasse operaia che lotta nel '19 da quella dello sciopero del 
1904, o da quella degli scioperi del '27-28, del '38-39, del '42-43, del 
'46-47, del '48-54, del '61-63, o del '66, e tranne qualche riferimento 
alla storia delle istituzioni del movimento operaio, non otterrete nulla. 

Nell'opuscolo i movimenti degli inizi sono visti quasi esclusiva-
mente nell'ambito limitato del distretto di Torino e di quelli phi vicini; 
con la prima guerra mondiale si passa a considerate la dimensione na-
zionale e poi financo quella internazionale. Ma 6 bene tener presente 
che sia per parte capitalistica che al livello della classe operaia ci si 
muove fin dall'inizio in una dimensione "internazionale." Ora, a que-
sto punto non ci resta che anticipate schematicamente la periodizza-
zione seguita e stabilita per la cronologia. 

a) II periodo che precede la nascita della FIAT come "Grande in-
dustria." — La fondazione della SpA FIAT da parte di un pugno di 
capitalisti collegati al capitale straniero, per quanto importante, appare 
subordinata rispetto al processo di cornposizione (nel senso costitutivo, 
originario) in classe degli operai. Questo precede di un paio di decenni 
la fondazione della societa anonima FIAT e la produzione delle auto-
mobili. La cronologia della produzione del plusvalore relativo affonda 
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quindi le sue radici nell'espropriazione originarid e nell'accumulazione 
del "plusvalore assoluto": nei distretti piemontesi prima dell'unifica-
zione nazionale, e su scala nazionale poi, e quindi sulle lotte che ne 
sono seguite con la relativa apparizione del rapport° di classe portato 
dal proletariato, economicamente e politicamente inteso. Sappiamo tutti 
del ritardo delle forze tipicamente nostrane che hanno mantenuto 
ii lavoro domestic° fino agli ultimi anni dell'800 e oltre; tuttavia 6 negli 
ultimi decenni dell'8130 che nelle manifatture inizia ii "passaggio alla 
classe operaia," ii "passaggio in produzione." E a noi non interessa 
tanto coglierlo nelle officine meccaniche — nelle quail avviene phi tar-
di — e nelle manifatture che producono le carrozze e i carriaggi (cioe 
i settori merceologici che avranno sviluppo con la FIAT dopo la loro 
motorizzazione). Ci interessa coglierlo su scala sociale, indipendente-
mente dalle distinzioni merceologiche, perche in seguito al rivoluzio-
namento che rispondera ai movimenti della fine dell'800 e dell'inizio 
del '900, la FIAT fara ii suo salto a "grande industria," assorbendo 
e ricomponendo sotto la sua gestione diretta una classe operaia gia so-
cialmente combinata nei propri movimenti, in grandissima parte pro-
veniente da altri settori, dove gia si produceva il "plusvalore relativo" 
e dove esisteva embrionalmente anche la "fabbrica," nel senso scienti-
fico, oltre ad un proletariato che passa in produzione solo con la 
"FIAT": e questo meccanismo dura ancora oggi, grazie agli " squili-
bri" nazionali e internazionali. 

b) La nascita della grande industria FIAT. — E collocabile nel pe-
riodo che segue la crisi del 1907 e coincide con quella "rivoluzione indu-
striaIe" italiana di cui la FIAT si pone clecisamente come momenta 
propulsivo su scala sociale con Giovanni Agnelli che si presenta fin dal-
l'inizio in veste di capitalista collettivo. La FIAT (se si eccettuano i 
primi anni di preparazione e di avvio) nasce gia come "grande indu-
stria." La sua nascita è connessa all'esplosione anche a Torino dei movi-
mend spontanei, autonomi, di lotta per la giornata lavorativa. E la mas-
siccia introduzione del macchinario si incrementa in Italia col contri-
buto della FIAT; come con la sua guida si sviluppa in risposta a quelle 
lotte e all'unificazione organizzata che vi raccolgono la classe operaia, 
la costituzione in classe del capitalisti e la propria organizzazione poli-
tica. Molte delle forme organizzative che si istituzionalizzarono nel 
dopoguerra sono create spontaneamente dagli operai gia in questo pe-
riod°. La preparazione della guerra vede un ulteriore rivoluzionamento 
della "composizione della classe." 

c) Gli ultimi cinquantianni. — Per gli ultimi 57-58 anni siamo stati 
costretti ad una raccolta diretta di "dad": un lavoro artigianale entro 
un breve spazio di tempo: i risuItati sono insufficienti. Man mano che 
ci si avvicina alla situazione degli anni Settanta, per ciascuno dei succes-
sivi cicli in cui si accumula ora veramente ii capitale e Si riproduce in 
modo allargato una classe operaia nel senso pill propriamente "marxi- 
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sta," quello che phi conta e il piccolo passo avanti che, alla Ince del 
materiale esaminato Si riesce a fare nell'approntamento degli strumenti 
teorici indispensabili, giacche la storia di questo lungo periodo pub es-
sere scritta solo se, dopo averlo attraversato da cima a fondo, si riesce 
a proseguire decisamente oltre Marx con nuove armi teoriche. E quindi 
comprensibile la nostra reticenza ad anticipare questa elaborazione ini-
ziale in questo "schema." Resta dunque la periodizzazione. Le date 
cambiano a seconda che si cali ii punto di osservazione pill nel momento 
in cui la "forza d'attacco" operaia raggiunge ii culmine di un data ciclo 
di lotta, invece die nel punto in cui rnassima *6 la "capacita di resistenza" 
del capitalista collettivo, sociale, della FIAT: cioe nel punto in cui ii 
padrone risponde col "brusco salto," con l'ulteriore sovvertimento che 
spinge il sistema a pill alti livelli di socializzazione; ma non sempre que-
sti due momenti sono nettamente separati nel tempo, o Si presentano 
con gli stessi intervalli di tempo. 

Cornposizione della classe come "non capitate" alla FIAT 

Nelle due prime parti l'opuscolo ha cercato di cogliere alla FIAT 
alcuni tratti della figura moderna dell'operaio collettivo, che arriva or-
mai a produrre capitale proprio in quanta classe antagonistica. Nella 
terza parte, per i periodi che precedono gli anni Sessanta, ha iniziato 
a rovesciare la lotta come maggiore momento della produttivita, per 
cogliere nel moment° produttivo la lotta contro il capitale. 

In questa quarta parte ci sforziamo di vedere come, alla FIAT, il 
lavoro soggettivo nella lotta si muove per porsi come classe "... anche 
nei confronti del capitale..." Non pill allora "... la classe come capitale," 
ma "... la classe come non-capitale": non pill quindi i suoi movimenti 
come articolazione, la lotta come articolazione del capitale, ma i suoi 
movimenti come "distruzione del capitale." L'obiettivo e qui: contri-
buire a meglio definire nel lavoro politico "le leggi politiche di movi-
mento della classe operaia." 

II discorso dell'opuscolo non *6 "tattico." Ma dal livello teorico-stra-
tegico si pone come oggetto ii problema della conquista della tattica 
in un punto nodale, concreto e deterrninato, determinante e irriducibile, 
come la FIAT. Non e una contraddizione. Le nostre difficolta ora sono 
quelle stesse che ii movimento di classe incontra quotidianamente per 
questa conquista. Questa parte della ricerca e della linea si coglie e si 
fa avanzare solo organizzandola soggettivamente nella pratica: la diffi-
colta maggiore è pertanto quella dell'assenza delle forze soggettive da 
questo terreno decisivo, l'assenteismo e l'assenza stessa dell'organizza-
zione politica, del partito, dalla lotta alla FIAT. 

In pratica, l'opuscolo riprende pill organicamente (cercando di ve-
derli nell'arco degli anni '60 e giungendo a delle previsioni a brevissimo 
termine) una serie di processi gia affrontati da noi in una serie di arti- 
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coil su "Glasse Operaia," in particolare suI nurnero 4-5 del '65 e sul 
numero 1 del '66 (Lotta a Torino e I quadri fret la dasse e ii partito). 

La classe operaia contro ii lavoro, alla FIAT. — questa Vargo-
mento pii clibattuto — da noi — fin dall'inizio degli anni Sessanta, 
e quello nel quale l'individuazione dei nessi e dei passaggi fondamen-
tali e ancora la phi insoddisfacente: sia per quel the riguarda l'uso 
operaio delle lotte (guelli the nel Sessanta chiamavamo i "residui poli-
tici"), l'uso operaio dello sviluppo capitalistico, ii livello politico di 
fabbrica, la composizione dei movimenti a livello sociale, la spontaneita 
e l" organizzazione permanente" del "no" operaio, la portata della "lot-
ta passiva," ii passaggio allo sciopero di massa e alla Iotta di piazza e 
alle esplosioni di tipo insurrezionale, ecc., ecc.: ma soprattutto insod-
disfacente e la conoscenza del rapporto duplice, reciproco e ambivalente, 
fra la classe come massa sociale operaia e i partiti "storici." C'e pure 
un uso operaio del riformismo, come momenta dell'uso operaio dello 
sviluppo capitalistic°. Ma l'uso operaio del partiti storici, cioe l'uso 
operaio del PCI (e del PSIUP) alla FIAT e un momenta di estrema corn-
plessita. Abbiamo vista che l'assenza del partito dalle lotte, la sua de-
bolissima presenza nella fabbrica, qualifica questa uso come "indiretto," 
ma bisogna scavare ancora molto nella storia del rapporto di dasse 
per comprendere a fondo come avviene. Momenta di mediazione, di 
questo rapporto complesso, e evidentemente la funzione e ii funziona-
mento dei quadri dentro la fabbrica. 

I quadri operai Ira la classe e ii partito. — E questa un aspetto par-
ticolare dell'organizzazione soggettiva degli operai come "non-capitale," 
con tro "il lavoro come capitale," dellorganizzazione soggettiva della 
"forza politica contra la categoria economica..." Ma qui le carenze della 
ricerca sono senz'altro minori. Le carenze sono quasi interamente nel 
lavoro politico pratico, nei confronti delle forze che mediano il rap-
porto classe-partito. 

Anche la quarta parte e un'approssimazione allo stesso titolo delle 
altre: diciamo che da qui dovra partire Ia ricerca successiva non perche 
consideriamo la quarta parte come un modeLlo, ma perche bisognera riu-
scire anche in analisi storiche su situazioni determinate a partire dalla 
classe come non-capitale per riprendere da qui tutte le altre compo-
nenti, comprese quelle che abbiamo escluso, limitandoci ad un primo 
approccio alla "composizione di classe." 

13. 

Capitale e classe operaia alla FIAT: 
un punto medio nel ciclo internazionale 

Relazione tenuta at seminario sulla cornposizione di classe, presso 
ii centro Giovanni Francovich, a Firenze, 30 aprile-1° maggio 1967 

Quest'ultimo pezzo e II resin di una comunicazione fatta in un convegno al 
centro Francovich di Firenze, e poi pubblicata anonitna in in numero limitato 
di copie che hanno avuto una discreta circolazione; infatti e meno sconosduta 
di quel che ci si poteva attendere. La ripubbfico qui perche offre molti elementi 
piuttosto sostantivi che si possono ricondurre alle precedenti esperienze di ricerca, 
alla FIAT, prima, poi nei "Quaderni Rossi" e, quindi, in "Glasse Operaia." 
In fondo aggiunge assai poco: direi che la novita e nell'essere un poco penetrati 
nel merito, soprattutto nella prima parte, quella sul ciclo FIAT. t una delle 
rare volte in cui si e reso pubblico qualche frammento di un'elaborazione sulla 
grande impresa multinazionale torinese, ormai individuata in questa specificita (il 
termine, entrato in Italia col testo di Sweezy sul capitale monopolistic°, non era 
ancora di pubblico dominio). 

Appare evidente lo squilibrio delle parti: aIctine (le prime) sono abba-
stanza trattate, anche Sc entro i limiti imposti da un convegno, mentre le ultime 
sono solo accennate; c'e poco phi dei titoli. A me pare die in questo testo, 
che inizia assumendo la realta etnergente della multinazionale come livello corn-
plessivo di sviluppo storico dell'accumulazione capitalistica, appare phi pesante 
che negli altri la carenza dell'analisi della societa e della riproduzione sociale, 
dello stato e del sistema politico. 

Ci si muove poi tra salario e profitto senza cogliere l'importanza centrale 
della renclita nel sistema capitalistic° italiano e neppure, quindi, del capitak 
finanziario come intreccio di rendita e profitto, di pubblico e di privato di cui 
la FIAT nel suo rapport° col sistema politico era il nodo phi rilevante: senza 
vedere come e perche la classe operaia tende alla propria ricomposizione su ma 
scala diversa da quella degli and Sessanta. Tuttavia, per quel poco che contiene, 
la relazione ha trovato in interesse: e stata e pub essere ancora un punto di 
riferimento per chi e andato poi molto avanti, in settori e nodi strutturali diversi. 
Ma anche su tutto cii, stanno maturando cose nuove e phi soddisfacenti di 
quelle che furono fatte in quegli anal da noi. 

Alcune caratteristiche del settore metalmeccanico. Una prima ovvia 
considerazione che introduce alla comprensione della coo perazione alla 
FIAT, cosi come e condizionata dal lavoro concreto, e la seguente: ii 
settore rnetalmeccanico e il solo che contenga al suo interno sia i cicli 
di produzione del mezzo di produzione specific° delle forme produttive 
capitalistiche: ii macchinario (salvo alcune eccezioni, che non fanno testo, 
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della produzione in economia dell'utensileria, attrezzature, impianti e 
macchine in speciali reparti di altri settori produttivi i cui operai sono 
retribuiti secondo ii contratto sindacale di quei settori); sia le merci 
destinate ai consumi. Ne consegue fra l'altro: che i cicli produttivi di 
un'azienda del settore metalmeccanico vedono gia al loro interno, al-
l'interno della loro coo perazione, una combinazione molto complessa 
dell'operaio collettivo nella quale la divisione del lavoro ha caratteri-
stiche che generalniente si verificano solo nella divisione sociale del 
lavoro. Perche e una cooperazione fra livelli di forza-lavoro del tutto 
diversi e con funzioni clistinte nel processo lavorativo, come general-
mente avviene solo per la divisione del lavoro sulla scala di una data 
societa. 

Proprio per questo le aziende metaltneccaniche possono scorporare 
e distribuire nel tessuto sociaIe della produzione di merci momenti del 
ciclo: come le funzioni ausiliarie, che si collocano come nodi del tes-
suto sociale di accumulazione capitalistica. E cib avviene anche se le 
serbano all'interno: funzionano sempre come nodi del cid° di accumu-
lazione complessivo del capitale sociale. 

I settori della produzione e le categorie del lavoro salariato gene-
ralmente sono distinti merceologicamente (secondo ii tipo di bisogni 
che la data merce in base al suo valore d'uso tende a soddisfare). A 
questo tendono perlomeno: ii padrone da un lato e i sindacati dall'altro. 
Tuttavia vi sono settori della produzione e categoric sindacali nei quali 
invece prevale ancora un criterio tecnologico. 

Ciô che definisce tecnologicamente un settore produttivo e il tipo 
di tecnologia che si usa nella trasformazione del suo oggetto di lavoro. 
Ma il tipo di tecnologia 6 determinato soprattutto dal materiale di cui 
l'oggetto di lavoro 6 fatto. 11 settore metalmeccanico è un settore tec-
nologico perche è il settore nel quale si produce lavorando metalli con 
le tecnologie di lavorazione a freddo e a caldo, per deformazione e per 
asportazione, come ci insegnano i manuali. 

La maggior parte del beni di consumo durevoli sono fatti di metalli 
e leghe metalliche. La grandissima parte del mezzi di produzione (per 
Io meno fino agli inizi della lora cibernetizzazione) sono fatti di metallo 
e leghe metalliche. Questo ha fatto in modo che fin dai tempi della 
manifattura (e dopo, malgrado la crescente complessita delle aziende 
e dei cicli e malgrado la derivazione e specializzazione delle funzioni) 
lo stesso tipo di tecnologia servisse a fabbricare sia i mezzi di produ-
zione che van beni di consumo. 

Per questa caratteristica eccezionale questi due tipi di produzione 
che consentivano di mantenere entro ii settore parte dell'intero pro-
cesso di accumulazione (senza passare per II mercato) Si sono svilup-
pati in una interdipendenza phi diretta. E anche per questa caratteri-
stica eccezionale II settore metalmeccanico e, nella storia del capitale, 
quello che ha avuto la funzione propulsiva dell'accumulazione. E in 
particolare della meccanizzazione del lavoro. Propulsivo dello sviluppo 
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della grande industria su scala sociale, molto prima di essere, poi, set-
tore portante come produttore di beni di consumo durevole. 

Nel settore metalmeccanico Si dunque combinata non solo la 
maggior parte della classe operaia, ma la grandissima parte degli operai 
di fabbrica. Tre condizioni: 

1) la eccezionale comp/essita e forma della cooperazione, 
2) la massificazione e concentrazione, 
3) il ruolo di nodo strategico del tessuto sociale di mold suoi 

momenti, 
fin dall'inizio lo hanno fatto funzionare come motore del processo 

di industrializzazione e di meccanizzazione e, quindi, motore sociale 
della crescita della classe operaia. Queste caratteristiche sono il ter-
reno oggettivo che conferisce una incidenza politica particolare alle 
lotte dei metallurgici. Ti che ci spiega anche perche questa categoria 
di salariati non sia stata ancora smembrata in settori merceologici. 

Questo ruolo propulsivo il settore metalmeccanico lo conserva an-
cora poiche ancora oggi esso produce il macchinario. Ma questa fun-
zione la svolge oggi in modo ancor phi incisivo su scala internazionale: 
in quei paesi nei quali sono all'ordine del giorno i cosiddetti processi 
di prima industrializzazione (e quindi dell'avvio della tneccanica nel 
quadro della industria di base); e poi in quelli in cui 6 in corso l'indu-
strializzazione stessa, e che sono mercato e, talora, anche sedi di produ-
zioni metalmeccaniche. Ii settore metalmeccanico svolge in questi paesi 
lo stesso ruolo di cervello e di motore, di spinta e di controllo dell'in-
dustrializzazione, della crescita e socializzazione del capitale e, dentro 
di esso, della forza-lavoro sia quando, in una discreta parte, viene ge-
stito da quegli stessi paesi, sia quando, invece, e telecomandato da 
quelli capitalisticamente piti avanzati, sia quando i macchinari sono 
importati da quest'ultimi. 

Non solo la FIAT e, da questo punto di vista, una tipica azienda 
del settore rnetalmeccanico, ma con la recente congiuntura del 1964, 
Si chiude un period() della sua storia che noi potremmo, come vedremo, 
intitolare periodo della meccanizzazione spinta, proprio secondo le ca-
ratteristiche propulsive del settore meccanico cui sopra ho accennato. 

Caratteristiche dell'industria di a aggregazione." Se si escludono 
alcune lavorazioni come ad es. la trafileria e le laminazioni a caldo o a 
freddo e in senso diverso, i cicli integrali delle fonderie di prima fu-
sione, specie siderurgiche (lavorazioni che, se si vede ii ciclo globale 
fino al consumo non produttivo, sono solo gradi di lavorazione, che 
producono semilavorati che entrano come materie prime in altri pro-
cessi lavorativi), proprio perche 11 suo oggetto di lavoro è metallico, 
ii ciclo produttivo del settore metalmeccanico è caratterizzato, anzi-
tutto, da una forte discontinuita. I materiali del suo oggetto di lavoro 
sono rigidi, percio l'oggetto di Iavoro cresce come combinazione pro-
gressiva, aggregazione di parti staccate, ognuna delle quali viene lavorata 
separatamente in cicli di lavorazione paraIleli, e poi aggregata in parti 
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piü complesse, le quali, a loro volta, non son o che parti staccate di 
gruppi i quali vengono poi montati o assemblati in modo che, solo alla 
fine, viene conferito alla merce ii valore d'uso richiesto. Qui c'e ben 
poco da aggiungere all'analisi che Marx fa della cooperazione nelle ma-
nifatture in cui si procede per aggregazione. C'e solo da puntualizzare 
le caratteristiche che la struttura della cooperazione assume oggi: lo 
sforzo principale del padrone e quello di rendere piii fluidi possibili i 
cicli dell'industria dl aggregazione cercando di dar loro una relativa con-
tinuita, separando, redistribuendo e raccogliendo in modo sempre di-
verso i quattro fondamentali tipi di operazione die caratterizzano l'in-
dustria di aggregazione del settore metalmeccanico: montaggio, lavora-
zioni meccaniche in linea, lavorazioni ausiliarie, terziarie. 

Conseguenza importante dell'industria di aggregazione (in cui inci-
dono fortemente le operazioni di montaggio) è che essa è, fra tutte, 
quella che vede ii maggiore fall-out: ancora dell'elettronica, 11 che 
poi comporta massima proliferazione. 

Prolif era in primo luogo per la facilita con cui (essendo ii ciclo di-
scontinuo) Si possono separare i gradi di lavorazione o produzioni di 
parti staccate semplici, o complesse, gruppi, o accessori, ecc. cioe le lavo-
razioni (meccaniche generalmente e di montaggio) di parti staccate 
dello stesso prodotto la cui scala determina il ciclo globale. 

Altra cosa e invece la proliferazione legata al fatto che, attorno ad 
un ciclo primario, esistono industrie ausiliarie o terziarie secondo i 
rapporti proporzionali alle scale del lavoro indiretto. 

La prima caratteristica fa dell'industria meccanica una industria 
che di per se è motrice di successive industrializzazioni; idem la se-
conda. E per questo oggi proprio l'industria meccanica e al centro 
delle rivendicazioni dei riformisti che, anche per questo lato, pren-
dono coscienza che essa è la chiave della industrializzazione delle aree 
capitalisticamente arretrate, nelle quali pero abbia gia avuto luogo la 
preindustrializzazione. 

La concentrazione sotto gli stessi capannoni o, comunque, in ambiti 
territoriali limitatissimi, in rapport° ai mezzi di comunicazione, di mas-
se enormi di operai, e un'altra caratteristica delle linee di lavorazione 
meccanica (dove permangono operazioni di montaggio non macchiniz-
zabili gia nella fabbricazione delle parti staccate), del montaggio grup-
pi e dell'assemblaggio finale. Queste masse vengono direttamente corn-
binate sotto gli stessi capannoni con grossi nuclei di operai ausiliari 
e terziari: il che e sempre supporto di processi di ricomposizione della 
classe (e ausilio per una unificazione soggettiva dei suoi movimenti da 
parte dell'organizzazione politica). Anche dal punto di vista operaio 
la metalmeccanica è quella che pi1 vecle gli effetti cumulativi... 

La FIAT marcia dalle origini su due binari. II primo e l'automo-
bile. Del ruolo portante della produzione automobilistica oggi parlano 
tutti e non lo contesta piU nessuno: tutte le critiche di sinistra al piano 
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nazionale e piemontese vogliono solo qualificare ii ruolo motore del-
l'automobile, cui tutto si subordina. 

Ma economisti (tipo Leonardi) e sindacalisti colgono in genere 
solo Paspetto dell'auto come bene di consumo nel sistema neocapitali-
stico. Noi sui "Quaderni Rossi," avevamo parlato anche dell'altro aspet-
to: della comp/essita di questo bene di consumo che, essendo costituito 
da un enorme numero di posizioni (doe aggregazioni di parti staccate 
elementari), è ricettacolo di una grande massa di plusvalore, che si 
realizza in questo consumo. 

L'automobile, nella storia FIAT, e sia mezzo di produzione, sia 
bene di consumo, sia strumento bellico. In tutte queste tre vesti l'auto-
mobile e stata settore portante perche è il primo prodotto di grande 
cornplessita che raggiunga subito scale produttive sufficientemente ele-
vate (grazie alle esportazioni e alle forniture militari), per la FIAT, 
da consentire non solo estrazione e realizzo di plusvalore e accumula-
zione crescente di profitto e potere, ma, tornando piii indietto, da 
consentire ii maggior sviluppo della produzione in serie dentro la 
FIAT, e quindi una crescente meccanizzazione del lavoro, con uno svi-
luppo eccezionale, per l'Italia, del lavoro produttivo indiretto di co-
struzione e progettazione e coordinamento di impianti meccanizzati: 
del macchinario (nonche di manutenzione, attrezzaggio, ecc.) che fin 
dall'inizio (poiche si fabbrica solo in parte dentro l'azienda) determina 
ii livello internazionale del ciclo FIAT. 

La meccanizzazione della produzione automobilistica consente an-
che la separazione e la semplificazione di operazioni di montaggio a 
catena, e le prime specializzazioni del macchinario del lavoro in linea. 

II che consente fin dall'inizio l'immissione in fabbrica, II passaggio 
in produzione, di masse di proletari provenienti soprattutto dalle cam-
pagne; prima dal contado, poi dalla regione, poi dalle altre regioni del 
Nord, quindi dal Mezzogiorno. Poiche questa processo, die continua 
ancor oggi, avviene in una continuita di lotta, e anche il passaggio a 
classe operaia di masse di proletariat°. 

Dunque l'automobile nelle tre vesti, trascinando la meccanizza-
zione, combina il nuovo lavoro direttamente produttivo col crescente 
lavoro produttivo indiretto: ausiliario e terziario, in base alle caratte-
ristiche del settore metaltneccanico viste sopra. II processo storicamente 
avviene fuori degli stretti limiti aziendali, su una scala sociale e inter-
nazionale. Se Si precisa cosi il ruolo portante dell'automobile ne vien 
fuori ben altro che la denuncia della distorsione dei consumi! 

L'altro binario della marcia FIAT sono i motori a combustione 
interna." Ai motori a combustione interna, da parte di molti storici 
del capitale, si fa risalire la cosiddetta seconda rivoluzione industriale, 
assieme all'energia elettrica. 

I moron i a combustione interna danno a loro volta impulso all'in-
dustrializzazione ed alla meccanizzazione del lavoro su scala sociale, 
in primo luogo con la produzione di macchine motrici e la motorizza-
zione di macchinari, di settori diversi della grande industria; in se- 
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condo luogo con la motorizzazione del trasporti e con la crescita ra-
pida della meccanizzazione del lavoro di traspoito, al quale Marx rico-
nosce una funzione produttiva anche a Evelio del valore d'uso (quando 
trattasi di operazioni di trasporto di capitale variabile e costante den-
tro ii processo produttivo). Dal punto di vista sociale la motorizzazione 
del trasporti di merci e di forza-lavoro riduce il tempo di circolazione 
e riduce le spese che gravano sul profitto; non parliamo delle trasforma-
zioni ecologiche e 'urbanistiche che derivano dalla motorizzazione dei 
trasporti in funzione del profitto. 

Poiche la produzione FIAT di macchinario fu sempre piuttosto 
limitata, e cosi la produzione italiana di esso, la FIAT ha una ulteriore 
funzione propulsiva dell'accumulazione, su scala sociale; funzione che 
oggi esercita sempre phi nei confronti del paesi capitalisticamente ar-
retrati. Questi paesi comprano proprio i beni di trasporto; soprattutto 
gli autocarri e le macchine per i movimenti di terra sono consumati 
produttivamente dai paesi in via di sviluppo, che si approntano le in-
frastrutture minime. 

Struttura polisettoriale del ciclo di accumulazione FIAT. Il motore 
a combustione interna e stato prodotto dalla FIAT in forme autonome 
come merce per la produzione industriale stessa, per la motorizzazione 
dei macchinari: ancor oggi le turbine a gas. 

Ma per quello che riguarda i mezzi di trasporto esso non ha mo-
torizzato solo la carrozza e ii carro, ma anche la nave, il treno, l'onnimus 
e gli aeroplani, ed ha in genere incorporate i cavalli nell'edilizia e 
nell'agricoltura (trattori). 

Ecco perche la FIAT nasce e rimane una azienda polisettoriale; per-
che sulla produzione del motori si impiantano e si combinano settori 
merceologici diversi dall'auto e tutti del settore metalmeccanico per 
tecnologia. 

Questo consente, quando anche gli altri settori merceologici rag-
giungono e sviluppano la produzione in serie, tutta una articolazione 
interna dei cicli di produzione di queste merci diverse, con le funzioni 
ausiliarie e terziarie che crescono in proporzione, spesso, della scala 
cumulativa di pill cicli di produzione insieme. Quindi si accresce la 
complessita della cooperazione perche anche gli altri settori si esten-
dono fuori dell'azienda e del confini nazionali. 

Ad essi si associa un ancor phi vasto circuito di lavoro ausiliario e 
lavoro terziario; si accresce la portata sociale internazionale del lavoro 
indiretto. Quest'ultimo, sulla base di diversi settori di produzioni di 
serie, a scale produttive e livelli di meccanizzazione diversi, si espande 
anche alla FIAT. Ed estendendosi ii lavoro indiretto, prima quello 
ausiliario e poi quell° terziario, queste funzioni aumentano le pro-
prie scale, si meccanizzano, si massificano, si concentrano. 

Capitate e classe operaia alla FIAT: •nt° medio nel cicto internazionale 

La coo perazione e ii ciclo internazionale della FIAT net cido econo-
mic° che e finito con l'ultima congiuntura del 1964 

Per un panorama retrospettivo della coo perazione come socializ-
zazione del lavoro come capitate e per l'accumuIazione del capitale e 
sufficiente prendere in esame gli ultimi 15 anni. La periodizzazione del-
la faccia capitalistica della medaglia non coincide con quella operaia, 
la precede sfalsata di qualche anno, e costituisce 11 terreno oggettivo 
sul quale la classe operaia, tornata in possesso di una nuova forza d'at-
tacco, riparte con movirnenti di lotta alla ricerca di un ulteriore ricom-
posizione al nuovi livelli del rapporto di classe. Mentre per la faccia 
capitalistica ii decennio e il '51-61, per le nuove lotte operaie e il '57-66. 

La precedenza dell'iniziativa padronale e apparente: essa e massic-
cia in molte direzioni, al Evelio politico istituzionale, nei confronti 
della politica economica govemativa come nei confronti del controllo 
politico, del rnovimento operaio, ecc. E si inquadra internazionalmente 
nella guerra fredda come pretest° di un attacco internazionale alla 
sinistra del movimento operaio, ai partiti comunisti, compiuto anche 
con le innovazioni usate per un'offensiva senza confronti contro l'or-
ganizzazione politica e sindacale. L'abbiamo detto in van i articon su 
"Classe Operaia" in questi ultimi anni. Ma abbiamo detto, in partico-
lare, che, con questo, ii padrone della FIAT intendeva anticipate e gui-
dare il padronato italiano ad una massiccia e generale risposta difensiva 
nei confronti delle lotte operaie del dopoguerra, del livello politico 
che raggiungono per l'uso eccezionale che la classe operaia fa del partito 
in fabbrica, anche strumentalizzando 11 sindacato in fabbrica. 

Portiamo il discorso sul balzo tecnologico degli anni Cinquanta alla 
FIAT. Si tratta di un grande balzo, doe di un autentico processo di 
innovazione tecnologica e non di mera innovazione tecnica, poiche con-
clude tutto un lungo periodo che indubbiamente Si pub far risalire al 
primo dopoguerra e, in pratica, all'inizio della produzione della nuova 
Lingotto e, con l'avvento del fascism°, alla forte ascesa economica 
nazionale dei primi anni Vend. Come allora ii padrone rispose alle 
lotte nazionali e internazionali del '17-23 con un grande balzo nella mec-
canizzazione del lavoro e nella subordinazione del lavoro vivo al lavoro 
morto accumulato (salto che ii padrone aveva programmato fin dai tem-
pi della settimana rossa e dello sciopero del '15), cosi un ulteriore gran-
de balzo di innovazione tec-nologica vi fu negli anni Cinquanta, caratte-
rizzato da forti investimenti di sviluppo nella industria rnotrice a se-
guito di un alto livello politico delle lotte. 

Questo grande balzo sul piano strettamente tecnologico ed econo-
mico era maturo da tempo: negli anni '37-38 esistevano in Italia con-
dizioni di un possibile sviluppo del mercato interno dell'automobile e 
la FIAT aveva gia preparato ii terreno per il rovesciamento della poli-
tica economica del governo ed anche per una indispensabile democratiz-
zazione del regime. Poi, la situazione internazionale impone la conver-
sione per il riarmo. Ii nuovo stabilimento di Mirafiori, (inaugurato 
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nella guerra e con una produzione bellica che rende fino al '42 alla 
FIAT profitti internazionali favoIosi), era stato programmato proprio 
per il lancio di una produzione di massa di vetture utilitarie che sfrut-
tasse anche II mercato interno. Questo si realizza solo negli anni Cin-
quanta con la famosa vetturetta democratica disegnata alla Camera del 
Lavoro... e solo negli anni Cinquanta la Mirafiori apre veramente ii 
nuovo period°. Si apre ii periodo della produzione di massa della vet-
tura popolare. 

Per il ciclo FIAT chi significava forte balzo nella meccanizzazione del 
lavoro. L'inizio di quel periodo e caratterizzato dalla introduzione dei 
convogliatori e delle trasferte automatiche. Eii periodo della meccaniz-
zazione spinta. Le innovazioni si concentrano prevalentemente proprio 
nelle officine interne della FIAT in cui si farm° le lavorazioni meccaniche 
e dove si concentra e si massifica in grande prevalenza quel tipo di ope-
rai di macchina che sono stati la grande massa d'urto delle lotte del 
dopoguerra dentro l'industria motrice del padrone sociaIe. L'auto di-
viene settore portante e, dentro la FIAT, la produzione auto viene 
a prevalere rispetto agli altri settori interni merceologicamente definiti. 

Gia abbiamo detto che per il tipo di articolazione interne al settore 
metalmeccanico e alla FIAT lo sviluppo della scala produttiva e della 
meccanizzazione della produzione delle auto sulle vane linee comporta, 
secondo i rapporti proporzionali fra le vane funzioni produttive del-
la forza-lavoro, un fortissimo sviluppo: 

a) dell'importazione di materie prime da parte delle industrie for-
nitrici della FIAT, specie siderurgiche; 

b) un fortissimo aumento della produzione di semi-lavorati e parti 
staccate nelle piccole industrie regionali e nazionali; 

c) un fortissimo aumento della produzione di accessori e di gruppz 
nelle industrie fornitrici nazionali le quali sono in gran parte in Lom-
bardia; 

d) un aumento proporzionalmente maggiore del lavoro ausiliario 
interno alla FIAT, ma soprattutto esterno, e in buona parte localizzato 
nei paesi occidentali phi avanzati capitalisticamente; 

e) un proporzionalmente ancor maggiore aumento del lavoro pro-
duttivo terziario, di progettazione soprattutto, dentro la FIAT e fuori, 
e in modo particolare nei paesi che gia monopolizzavano la produzione 
terziaria, specie Stati Uniti. 

Questo quadro ci da gia la nuova struttura internazionale del ciclo 
reale della FIAT. II ciclo direttamente gestito dalla FIAT non e die 
una parte sempre relativamente minore del suo ciclo reale. 

La parte esterna non e data solo dalle fornitrici e sub-fomitrici di 
,parti staccate ed accessori (prevalentemente nazionali). La parte esterna 

costituita: tla un lato dalle fornitrici e soprattutto dalle sub-fornitrici 
delle materie prime ed che sono localizzate prevalentemente 
-nei paesi capitalisticamente sottosviluppati (ma non solo 10, dall'altro 
dalle aziende esterne fornitrici e sub-fornitrici delle lavorazioni ausilia-
rie e soprattutto terziarie, le quail SOCIO invece localizzate ne.i paesi 
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capitalisticamente phi avanzati, perche solo li un altissimo aurnento 
delle scale produttive ha incrernentato la rneccanizzazione fino a con- 
sentire che queste produzioni venissero meccanizzate e industrializzate 
con forti riduzioni dei costi e una cornpetitivita che aumenta propor- 
zionalmente con lo sviluppo moncliale del capitaIe. La FIAT dunque 
con la ma gestione diretta, (e con le sue fornitrici e sub-fornitrici ita- 
liane), copre solo il punto media, came industria motrice dell'economia 
italiana, del suo ciclo reale di accumulazione. 

Se Si vuole cogliere il livello internazionale della FIAT non ci si 
pub limitare alle industrie fornitrici e sub-fornitrici ed alle importa-
zioni FIAT, bisogna vedere anche le sue esportazioni: esportazioni di 
merci, esportazioni di capital 

La politica estera dell'Italia è stata in realta molt° condizionata 
dai trasferitnenti e dalle esportazioni di merci e di capitali della FIAT. 

Le fornitrici e sub-fornitrici 

A) Le materie prime. Tranne pochi rninerali, carbone e materie prime 
ausiliarie (per le ferriere e le fonderie di seconda fusione) la FIAT non 
importa direttamente materie prime estrattive. Le compra gia trasfor-
mate dall'industria siderurgica e metallurgica e in gran parte dall'indu-
stria di stato che procede con essa a costi congiunti. La siderurgia e la 
metallurgia nazionale si fornisce a sua volta delle proprie materie prime 
e ausiliarie solo in una parte limitata dei paesi economicamente sotto-
sviluppati (specie Africa e America Latina), compra anche dagli USA, 
ma compra molto anche dai paesi socialisti d'Europa. C'e poi da fare 
tutto un discorso sulla CECA soprattutto per l'alto consumo produttivo 
dei rottami che fa l'industria fornitrice della FIAT e la FIAT stessa 
nelle sue ferriere. 

Un altro materiale che entra in discreta parte nell'automobile 
la gomma. Le industrie che forniscono le gomme alla FIAT sono note: 
Ceat, Pirelli, Michelin. In tutte e in ordine decrescente è forte la parte-
cipazione azionaria della FIAT. Sono tutte aziende internazionali: esse 
importano gamma naturale da piantagioni soprattutto asiatiche (sono 
note le piantagioni Michelin nel Vietnam del Sud). Ma non hanno solo 
piantagioni in queste aree, vi hanno anche stabilimenti di trasforma-
zione. 

E con la gomma (sempre piii sintetica) entrano nel ciclo dell'auto 
le materie plastiche oggi ottenute in grandissima parte dalla lavorazione 
dei residui della raffinazione di petrolio. Le fornitrici di materie pla-
stiche sono legate strettamente alla FIAT: esse sono nazionali ed in-
ternazionali; sono quegli stessi grandi gruppi e cartelli petroIchimici 
cui la FIAT e interessata gia per i prezzi della benzina. Ii mot° delle 
aree di estrazione di petrolio neI mondo e fra i phi noti. 

Queste sono le materie prime e ausiliarie fondamentali del ciclo 
reale della FIAT internazionale. Sono materie prime strategiche. La 
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loro industria estrattiva sappiamo come procede: da un lato la concor-
renza oligopolistica internazionale: gli accordi di vario tipo, anche mili-
tari, dall'altro. Secondo i livelli di sviluppo delle aree da cui vengono 
estratte le materie prime, in genere, queste industrie si inseriscono in 
modo molto diverso. Nei paesi capitalisticamente phi arretrati sono 
isole che occupano una limitatissima classe operaia locale e che non 
proliferano: non hanno effetti cumulativi, specie perche le royalties 
sono pagate a strati parassitari e a prezzi phi bassi. Ma nei paesi a li-
velli intermedi (specie nei paesi socialisti che in genere sono a tale E-
velio), anche per una politica di concorrenza sleale dell'AGIP e del-
l'ENI, esse sostengono una certa proliferazione e sviluppo di industrie 
di trasformazione, manifatturiere. 

B) Le fornitrici di parti staccate e semilavorati. Le piti semplici 
sono localizzate in buona paste nella regione torinese. E ii tipo di pro-
duzione phi proliferante e che si e diffusa per satellisrno. Innanzitutto 
nella regione e nella citta e cintura di Torino poi in regioni contigue, 
fino alle zone periferiche della Lombardia e del Veneto, della Toscana 
e in qualche fabbrichetta del Centro-Sud. Nei confronti di questi forni-
tori la FIAT ha condotto una politica nota, che II ha forzati alle prime 
ricerche di riduzione dei costi, specie col ricatto del MEG e con 
le lotte salariali. Infatti la bassa unificazione e quindi intercambiabilita 
non ha permesso scale competitive. Per ricattare coi prezzi e garantirsi 
la continuita del programmi di fronte alle lotte, la FIAT si fornisce 
per ciascun semilavorato da phi aziende contemporaneamente, ridu-
cendo le scale di ciascuna di esse. Oggi tutta questa parte del cid° e in 
forte revisione e legata phi profondamente agli sviluppi internazionali: 
sara phi razionalizzata ma non morira. La meccanizzazione del grande 
balzo si e estesa anche qui e molto: sono le boite costituite da una 
trasferta automatica che fa migliaia di pezzi al minuto; le boite delle 
lavorazioni primarie e non ausiliarie; le boite delle grandissime serie 
che devono diventare ancora phi grandi producendo per phi fabbriche 
con l'unificazione delle parti e con concentrazione e integrazione delle 
aziende. 

C) Le fornitrici dei "Gruppi complessi" e degli "Accessori." Que-
ste industrie sono localizzate in maggioranza in Italia e in buona parte 
nella regione di Milano, in modo particolare per le produzioni elettro-
magnetiche. Sono in genere industrie medio-piccole, medic e talvolta 
grandi aziende, che hanno a loro volta tutto un complesso ciclo inter-
nazionale di fornitrici e sub-fornitrici e sono a loro volta motrici di 
vaste proliferazioni. 

Per questo gruppo di fornitrici della FIAT negli anni recenti 6 
maturato un grosso problema di riorganizzazione su scala internazio-
nale, iniziata gia nel period° di cui ci occupiamo e che ha fatto ii suo 
balzo con la congiuntura. 

Gia negli anni Cinquanta, per queste fornitrici e molto cresciuto 
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ii livello di integrazione internazionale e di dipendenza, per grossa 
parte, delle loro progettazioni e macchinari dai livelli capitalisticamen-
te phi avanzati (e, ad esempio, del MEC dagli USA) e, in particolare, 
per l'elettromeccanica leggera, dalla quale gia andava nascendo in quel 
periodo anche in Italia una embrionale industria elettronica. La proli-
ferazione diffusiva di queste fornitrici ha contribuito all'industrializ-
zazione delle zone periferiche del triangolo e perfino di nuclei a sud di 
Roma. 

D) Le fornitrici di tipo ausiliario. Quill discorso fa un certo salto. 
Abbiamo detto che e tipico delle aziende metalmeccaniche produrre 

in economia buona parte del macchinario e provvedere all'innovazione 
tecnica e alla manutenzione direttamente e autonomamente, realiz-
zando una stretta, diretta e complessa cooperazione, fra gli operai 
delle linee di lavorazione e quelli delle funzioni ausiliarie, in partico-
lare delle innovazioni tecniche, e alla costruzione di nuovi macchinari. E 
inutile dire che troviamo gia qui la figura del tecnico (che nasce fin 
dalla manifattura e dal prim° embrionale inizio della divisione capita-
listica del lavoro) ed e inutile dire qui che, con il crescere dell'accu-
mulazione, la crescita del lavoro ausiliario e stata sempre phi stretta-
mente fusa col lavoro terziario produttivo e non solo, quindi, con le 
phi alte scale delle linee di lavorazione e con la crescente meccanizza-
zione di essa (rapporto ausiliare coi diretti addetti macchina, e, in 
misura minima, anche con gli addetti al montaggio). Gia agli inizi 
questo rapporto stretto fu possibile solo al Evelio internazionale pro-
prio perche era connesso al lavoro terziario e, in particolare, alla scien-
za (intesa come ricerca applicata) sviluppata, anche per le tecnologie 
della lavorazione dei metalli, solo nei paesi phi avanzati. Tanta phi 
che si tratta di applicazioni su scala industriale, non della produzione 
artigianale dello Sputnik o delle auto da corsa I Fin dagli inizi la FIAT 
si forni del suo macchinario (compre ii lavoro oggettivato nel mac-
chinario, ii lavoro ausiliario e terziario altamente produttivo oggetti-
vato nel macchinario) dai paesi capitalistici phi avanzati. Questa ten-
denza e cresciuta, con gli sbalzi ciclici, sia in assoluto che in percen-
tuale. E cresciuta soprattutto la dipendenza del lavoro ausiliario da 
quello terziario: del lavoro ausiliario come mediatore fra le linee di 
lavorazione e di applicazione delle scoperte scientifiche. 

Sono note le differenze fra una macchina operatrice, una macchina 
utensile, una rnacchina seconda, terza o quarta: sono differenze di 
tipo funzionale nella struttura globale della cooperazione, che sono 
regolate fra loro dalla legge dei rapporti proporzionali fra le scale ri-
spettive delle lavorazioni della linea primaria (operatrici), e della ausi-
liaria, e quella delle ausiliarie della ausiliaria, ecc. Esse si dassificano 
anche secondo i diversi livelli di meccanizzazione del lavoro oggetti-
vato in esse: dalle macchine universali a quelle speciali, ai complessi, 
alle trasferte, giostre, linee continue automatiche ecc., ma e solo per 
la necessita di rapporti proporzionali che in certe funzioni oggi si usano 
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le une e in altre funzioni le altre. Ora la produzione nazionale delle 
macchine utensili (cioe le macchine con cui si producono le macchine 
operatrici) e delle macchine operatrici e sempre stata debolissima. Alla 
FIAT se ne importa la maggior parte. Si ordinano su commessa mac-
chinari speciali automatici o semiautomatici relativamente semplici a 
ditte italiane del settore, che in genere sono polverizzate at livello semi-
artigianale con alti costi e bassa produttivita, bassissimo livello di appli-
cazione della ricerca applicata, le quail, (se si eccettua la Olivetti OMO 
di S. Bernardo), in genere, ordinano su commessa buona parte della 
pro gettazione e del lavoro terziario. La FIAT fa fare ad aziende specia-
lizzate, soprattutto americane, la maggioranza delle operatrici; ordina 
alla Cimat, alla Morando, ecc. macchine automatiche progettate da 
tecnici USA in connessione con l'oggettivazione del lavoro degli addetti 
macchina delle linee di Mirafiori o del Lingotto: altre se le fa all'interno. 

Leggermente diversa 6 la questione delle macchine terze, che fino 
a ieri potevano ancora essere di produzione artigianale, poiche era 
relativamente bassa, alla FIAT, la meccanizzazione delle funzioni ausi-
Earle: era facile mantenersi a bassissima produttivita nelle boite arti-
gianali delle produzioni ausiliarie di Torino e cintura. Quest° tipo di 
macchine sono in genere prodotte nei paesi socialisti ad alte scale e a 
costi molto bassi, per le particolari condizioni di uno sviluppo piani-
ficato. 

E) Le fornitrici di lavoro terziario. Quest° discorso e gia stato 
fatto. La FIAT, di lavoro terziario, ne ha una parte relativamente mo-
desta all'interno; esso e concentrato prevalentemente in USA, Inghil-
terra, Germania, Francia e Svezia (anche quakosa in Svizzera, Polonia, 
CecosIovacchia Germania Est). Come si e detto, in questi anni la FIAT 
ha meccanizzato soprattutto le lavorazioni meccaniche di linea ed ha 
poi cercato di riorganizzare tutto ii ciclo livellandolo e integrandolo 
con continuita sugli avanzatissimi livelli di meccanizzazione spinta rea-
lizzati in questi punti, con l'automazione di molte lavorazioni mecca-
niche: pertanto ii tipo di rapporto fra le linee produttive e ii lavoro 
terziario e stato quell° prevalente, mentre it lavoro ansiIiario e poco 
muta to. 

Ii lavoro terziario e andato crescendo ben phi degli altri nel ciclo 
reale, internazionale e sociale della FIAT. Per comprendere meglio la 
funzione di punto medic delle linee FIAT e delle stesse produzioni 
ausiliarie interne, bisogna vedere — in fretta — la distribuzione e 
l'articolazione dei mercati della FIAT. Si vede cosi come la FIAT 
media la connessione fra la preindustrializzazione e poi il decollo e l'in-
dustrializzazione di certi paesi, e l'ulteriore crescente accumulazione, 
industrializzazione e meccanizzazione del lavoro terziario soprattutto 
negli Stati Uniti. II discorso sulle fornitrici, fatto qui, non vale solo 
per it settore auto, ma per tutti i settori FIAT, anzi ciô è ancora pi 
evidente se si pensa al settore aeronautico della FIAT. Lo stesso dicasi 
per quel che riguarda i mercati della FIAT. 

Capitale e classe operaia ails Flillun panto medio ad ciclo internazionale 

Nei paesi capitalisticamente sottosviluppati la FIAT esporta ii la-
voro oggettivato in: 

— Macchine per i movimenti di terra e impianti speciali, autocarri 
(anche per uso militare) in maggioranza come beni strumentali dell'edi-
lizia e dei lavori pubblici di preindustrializzazione, motori Diesel e 
turbine a gas. 

— Mezzi di trasporto pubblico su strada e so rotaia. 
— Qualche G-91. 
— Automobili e derivate. 
— Betodi e brevetti, licenze e procedure. 

Lavoro vivo: 

— Tecnici e consulenti, qualche operaio specializzato di tipo 
ausiliario. 

— Operai terziari, specie in rapport° allo sviluppo internazionale 
delle filiali di vendita e dell'assistenza ai clienti. 

Nei paesi in via di sviluppo e in corso di industrializzazione la FIAT 
ha ii sun maggiore mercato, ma qui, piii che l'esportazione di merci, si 
realizza l'esportazione ed il trasferimento di capitali, di lavoro oggetti-
vato a tutti i livelli. Quindi non soltanto autocarri e trattori legati alla 
realizzazione delle infrastrutture, mezzi di trasporto passeggeri, automo-
bill, ma (specie per aggirare alte barriere doganali ecc.) linee phi o meno 
meccanizzate di produzione di auto e trattori. Si tratta, nella maggior 
parte dei casi, di linee di montaggio di parti che vengono costruite a 
Torino; ma, talora, anche molte parti staccate vengono prodotte in 
loco. 

Esporta anche motori marini, turbine a gas e i solid G-91. 
Esporta qui molto phi lavoro vivo: ausiliario e terziario. 

I paesi capitalisticamente 	sviluppati sono it maggior mercato 
dell'automobile FIAT: in particolare i paesi del MEC. Ma abbiamo 
anche esportazioni di parti staccate in seguito a processi di integra-
zione intemazionale soprattutto per l'industria aeronautica. La FIAT 
produce gran parte degli F-104 Nato, e non solo Nato. Pochi sanno 
che la Fiat produce a Torino tutta una serie di parti staccate del Ca-
ravelle francese. Per questi paesi ii saldo nell'interscambio di lavoro 
vivo e nettamente a svantaggio della FIAT: numerosi sono i tecnici, 
specie americani, che layman° nella FIAT e nelle sue sub-fornitrici, 
anche in funzione del comando del capitale. 

A questo punto quest° spaccato statico dell'articoIazione capita-
listica del ciclo FIAT ci fa capire meglio la politica estera (verarnente 
intermedia) delta FIAT, che non solo e stata sempre aperta nei con-
fronti dei paesi socialisti, ma e anche aperta e paternalistica nei con-
fronti dei paesi in via di sviluppo di qualsiasi sfera di influenza. Que- 
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sto riformismo internazionale, da capitale sociale, della politica estera 
FIAT avvantaggia sempre anche gli Stati Uniti, che succhiano e realiz-
zano plusvalore nelle loro produzioni terziarie altamente industrializ-
zate, grazie al riformismo neocolonialista della FIAT. La FIAT pro-
duce sia ii G-91 che ora bombarda la Guinea o the addestra i sud-
africani, come domani produrra ed esportera gli autocarri e i filobus 
e i treni del primo piano quinquennale o del secondo della futura Gui-
nea socialista ex pdrtoghese! 

Articolazione internazionale della forza-lavoro 

Abbiamo troppo insistito con questo discorso sul ciclo internazio-
nate e non c'e possibile ora vedere direttamente, in modo altrettanto 
approfondito, il discorso sui tipi di forza-lavoro che cooperano unificati 
ai van i livelli e aprire, per lo meno, il discorso sui movimenti di questa 
forza-lavoro (in quanto articolazione del capitate), servendoci di una 
serie di tecniche delle scienze sociali capitalistiche (dall'ecologia e geo-
grafia economica e macrourbanistica, fino alla sociologia stessa, cosi 
come si vanno oggi unificando in una unica scienza della programma-
zione). Qualcosa affiora gia dal discorso fatto qui sopra. 

Ii grande balzo tecnologico degli anni Cinquanta attraverso una 
serie di movimenti (orizzontali e verticali) ha prodotto una articolazio-
ne interna di una form-lavoro riprodotta su scala allargata e spinta 
avanti second° i van i livelli tecnologici di sviluppo interni al ciclo di 
accurnulazione capitalistica. 

Nei processi di differenziazione in classi contrapposte dei contadini, 
in certe aree dell'Asia, Africa, America latina o Oceania, la FIAT non 
ha inciso granche. Sappiamo qual e ii mot° delle isole di relativo benes-
sere come sono generalmente le industrie estrattive: ruolo ambivalente 
perche da un lato abbiamo la proletarizzazione e la concentrazione nelle 
piantagioni di gomma di una minoranza di privilegiati indigeni che vi 
sono sfruttati in forme ancora di rapina del plusvalore, dall'altro Pur-
banizzazione di queste masse proletarie the precede l'industrializzazione 
in loco ed e suscitata e trascinata dal processo mondiale di industrializ-
zazione. La FIAT incide di piti facendo sentire la sua spinta propulsiva 
nei paesi in via di sviluppo dove il proletariato si concentra nei servizi 
e nei trasporti, e nuclei di classe operaia appaiono in piccole industrie 
manif atturie re. 

In alcuni paesi di prima industrializzazione, specie a gestione socia-
lista, la FIAT e spesso una delle leve maggiori di notevoli movimenti 
della forza-lavoro che passa in produzione, dando vita ad una forte 
espansione cumulativa e proliferante. Si forma una classe operaia co-
stituita prevalentemente da masse di addetti al montaggio e a lavora-
zioni gia notevolmente meccanizzate, combinata anche in loco con nu-
clei ausiliari e terziari, secondo un modello di articolazione della forza-
lavoro simile a quello che ha funzionato e funziona ancor oggi in Italia. 

Capitale e classe operaia alla F141Pon punto medio nel cido internazionaie 

Tra questi paesi 6'6 infatti l'Italia. La FIAT 6 stata in tutti i sensi 
motrice del miracolo economic° italiano col suo balzo tecnologico, dif-
fusosi fra le sue numerosissime fomitrici e sub-fornitrici che hanno au-
mentato in produttivita e i dipendenti nel decennio '51-61. Essa e 
stata quindi motrice di un processo di crescita quantitativa della classe 
operaia italiana come capitate: decine di migliaia di nuovi operai den-
tro le sue aziende, molti di pill nelle aziende fornitrici e centinaia di 
migliaia indirettamente. Si sono verificati movimenti territoriali, di 
migrazione interregionale e infraregionale, di contadini proletarizzati 
e movimenti verticali di nuove forme di qualificazione delta forza-lavoro. 

Sono nati i poli siderurgici, e i poli petrolchimici del Mezzogiorno, 
con isole di classe che tuttavia si sono gradualmente legate alle lotte 
del proletariato locale dando loro un centro. 

C'e stata la pressione per la industrializzazione dei trasporti, per 
la lenta trasformazione dei porn i in fabbriche, per lo sviluppo dell'ur-
banizzazione che avvia l'edilizia verso l'industrializzazione, ecc. 

C'e stata la diffusione per satellismo, o proliferazione cliretta o in-
diretta, di industrie manifatturiere in zone immediatamente contigue 
al triangolo. C'e stata la diffusione e ulteriore concentrazione di inve-
stimenti e nuovi stabilimenti, rnassicciamente, dentro il triangolo e 
soprattutto a Torino e a Milano, con massicce immigrazioni intorno a 
Torino e Milano dal Nord prima e dal Centro-Sud poi. 

A Torino e nel suo hinterland, le conseguenze sono state motto phi 
dirette: la crescita della classe operaia, per l'immigrazione di masse 
passate in tutto il tessuto sociale della citta-fabbrica fino a farlo scop-
piare, provoca il primo massiccio decentramento industriale. Le altre 
tre motrici (Olivetti, RIV, Michelin) sono fornitrici della FIAT. La 
parte esterna del ciclo FIAT ingloba e controlla nei suoi macchinari 
articolati socialmente altri 200.000 operai di fabbrica oltre i 100.000 
interni di Torino. Non e ii caso di vedere qui come si sono combinate 
le nuove e diverse masse funzionali di ctiversa qualificazione delta ac-
cresciuta forza-lavoro negli stabilimenti FIAT e nel tessuto sociale della 
citta-fabbrica. 

Ricordiamo soltanto che, per la presenza a Torino del padrone della 
FIAT e del suo vertice di comando (di telecomando) capitalistico, Si e 
accresciuta, concentrata, massificata nei servizi di tipo superiore una 
massa di improduttivi terziari, ii cui lavoro e alle soglie dell'industria-
lizzazione. 

Nei paesi capitalisticamente phi avanzati e specialmente negli Stati 
Uniti ii grande balzo ha contribuito ad accrescere il lavoro produttivo 
indiretto dei tecnici. 11 che serve a ricordare che è assurdo vedere l'ar-
ticolazione della forza-lavoro in USA se non si riferiscono quei terziari 
produttivi a tutta la =ism del lavoro produttivo ausiliario e del la-
voro produttivo diretto sulle linee di produzione delle merci dei capi-
tali di tutto il mondo, siano i suoi funzionari pubblici o privati e qua-
lunque sia la forma di gestione politica di questi paesi. 

E poiche siamo tornati al livello internazionale, e necessario che 
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apriamo, perlomeno con la semplice indicazione ; di alcuni temi, il di-
scorso centrale (per quel che concerne l'analisi dei movitnenti della 
forza-lavoro per il capitale) cioe il discorso sulla valorizzazione al li-
vello internazionale dell'accumulazione internazionale del capitale, sulla 
produzione internazionale del plusvalore da parte della classe operaia 
internazionale. 

La cosa richiede anche una elaborazione teorica: ad es. come si pone 
su scala internazionale, tenuto conto dei diversi livelli tecnologici, di pro-
dutdvita, ii rapporto tra lavoro semplice e lavoro complesso, potenziato; 
ed in riferimento ad esso, i diversi livelli salariali, in termini reali, come 
si pongono in relazione ai costi di produzione e riproduzione della for-
za-lavoro, tenuto conto della qualificazione coLlettiva e individuaIe, nelle 
vane aree e mercati locali particolari del lavoro. 

Le differenze nei livelli di sviluppo vengono livellate e unificate nel 
process° complessivo di valorizzazione. I van livelli del lavoro oggetti-
vo, (anche se isolando ii momento locale della costrizione al plusvalore 
determinano uno scambio divers° con il lavoro vivo che 11 muove, tanto 
che nei punti piü arretrati di oggettivazione e accumulazione puO ,sem-
brare che sia ancora l'operaio ad usare le macchine e non viceversa), non 
sono che parti di uno scambio globale e sociale sempre piü mediato fra 
lavoro vivo e II lavoro rnorto integrato internazionalmente che Io spreme 
e lo controlla. Comunque, questo processo e comandato da un suo cen-
tro, che e quello nel quale afiluisce tutto ii plusvalore, o per lo meno 
dal quale si comanda tutto II controllo del suo fluire in una serie di cen-
tri decentrati di comando capitalistic°. E da questo e da quelli riaffluisce 
poi come lavoro oggettivato, come capitale accumulato, a potenziare ul-
teriormente la massa accresciuta del lavoro vivo che produce social-
mente ii plusvalore relativo. 

Ii livello internazionale mostra come la concentrazione del profitto 
sia concentrazione del potere, del dispotismo, del comando del capitale. 

E in questo senso che nel nostro caso tutto ii sistema di comando 
del capitale, Porganizzazione e programmazione e controllo del profitto 
sono telecomandati dal centro di potere torinese che orienta l'innovazio-
ne tecnologica e dirige l'apparato burocratico di controllo della classe 
operaia nella fabbrica e nella societa, a dove incide l'estrazione del 
plusvalore nel ciclo reale della FIAT, fuori dei confini nazional 

Quindi va rilevato non solo il modo in cui la coo perazione non pa-
gata della classe operaia unificata internazionalmente (i cui movimenti 
tendono a socializzarsi sulIa scala internazionale) e moltiplicata dalla 
produttivita che la scienza accumula internazionalmente con l'oggettiva-
zione dello scambio internazionale fra le vane parti del lavoro vivo, 
solo mediato dal macchinario; ma soprattutto ii processo per cui il ca-
pitale, unificato internazionalmente, usa e controlla come sua forza pro-
duttiva i movimenti sociali della classe operaia divisa, frantumata ai vani 
livelli perfino nella contrattazione, e non organizzata politicamente come 
tale nella stragrande maggioranza dei suoi movimenti di lotta. 

Capitale e classe operaia alla FI4110un panto rnedio ad cido internazionale 

Qualche osservazione sui movimenti di lotta della "classe operaia della 
FIAT" contro ii lavoro 

Qui il period() e il '57-66. 
Abbiamo gia detto che il grande balzo diretto dal padrone collettivo 

della FIAT avrebbe preparato un nuovo terreno sal quale la classe ope-
raia avrebbe poi, ripartendo all'attacco con ondate di lotte offensive, 
tentato di riconquistare su scala allargata la sua ricomposizione politica, 
e abbiamo detto e ripetuto che la dimensione soggettiva del process° di 
unificazione politica della classe e dei movimenti di lotta pone all'ordine 
del giorno ii problema della tattica, il problema del partito politico della 
classe operaia. 

Su "Classe Operaia” abbiamo gia fatto questa analisi per quel che 
riguarda la situazione degli stabilimend della FIAT di Torino. E dopo 
in tipo di discorso sull'articolazione internazionale del capitale FIAT, 
come quello che abbiamo cominciato a fare qui, e ovvio che anche ii 
discorso sulla ricomposizione dei movimenti di lotta contro ii lavoro 
e del loro livello politico andrebbe per lo meno tentato questa volta su 
scala internazionale, anche circoscrivendolo all'ambito sul quale il gran-
de balzo FIAT ha avuto una incidenza in qualche modo evidente. 

Una certa unificazione politica, soggettiva, su scala internazionale e 
stata platonicamente posta all'ordine del giorno soltanto con la Terza 
Internazionale al tempo di Lenin. Proprio allora, al moment() della ri-
voluzione d'ottobre, un processo di ricomposizione della classe operaia 
al livello mondiale e del proletariat° internazionale, nel senso scientific° 
di questa ultima parola, c'era stato ed era passato proprio per la sinistra 
del movimento operaio del tempo, e in particolare dei partiti comunisti. 
Sappiamo tutti della controffensiva capitalistica e del ruolo riformista 
poi dato alla corrente comunista internazionale. Pero, al livello della 
classe operaia, di quella composizione originaria di movimenti di lotta, 
cosa resta? Qual e Pincidenza di questi grossi blocchi di classe passati 
per Pesperienza del partito? Oggi phi di ieri occorre cercare di vedere 
qual e la tendenza alla ricomposizione di cIasse su scala internazionale, 
quali sono, anche su questa scala, le con vergenze e le omogeneizzazioni 
della lotta che, in una certa misura, sono identificabili, riscontrabili, e si 
realizzano all'interno di una relativa spontaneita. Occorre porre il pro-
blema della unificazione politica soggettiva, di questi movimenti conver-
genti. Non ha senso porre sotto accusa la classe operaia dei paesi nicchi 
che farebbe il compromesso con l'imperialismo sulla pelle dei contadini 
dei paesi poveri e si sarebbe sdraiata nel letto della lotta economica ge-
stita dai sindacati, necessariamente riformisti. Bisogna invece porre il 
problema della mancanza di partiti rivoluzionari della classe operaia, e 
dell'uso operaio internazionale dei partiti storici nell'occidente; perche 
viceversa, localmente, 11 problema del partito e risolto nelle aree in cui 
i movimenti di lotta in corso sono quelli legati ai grossi movimenti di 
proletarizzazione. 

C'e chi sul piano soggettivo cerca di studiare e misurare i gradi di 
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internazionalismo degli operai FIAT intervistandone alcuni; allora tanto 
varrebbe ricordarsi che, le uniche due volte in cui, in tempi recenti, ii 
movimento operaio e democratico ha simbolicamente dichiarato sospen-
sioni del lavoro come manifestazioni di solidarieta internazionale (per 
Cuba e per la Spagna), gli operai della FIAT hanno sospeso ii lavoro 
all'unanimita, e in genere motto oltre i dieci minuti simbolici, trasfor-
mandolo gia in momentaneo blocco della produzione, come del resto 
hanno fatto alla Finsider di Genova, dove hanno scioperato spontanea-
mente tutto ii giorno... E queste manifestazioni ci hanno mostrato so-
prattutto come la semplice possibilita di sospensione del lavoro, di un 
breve no al lavoro che ci connetta anche simbolicamente a un problema 
di iniziativa politica internazionalmente intesa della classe, riesca a mobi-
litare i quadri di base e quell che noi chiamiamo i comunisti di fabbrica 
con una carica mai vista. Poiche ii solidarismo democratico pub, di colpo, 
essere rovesciato dagli operai dall'interno, una volta che esso sia co-
stretto a percorrere, anche simbolicamente, la via della sospensione del 
lavoro. 

Anche qui e utile che ii discorso venga portato indietro, su un altro 
processo-problema: quello della ricomposizione internazionale delta clas-
se attraverso i suoi movimenti di lotta relativamente spontanei nei paesi 
capitalisticamente sviluppati. Se si studiassero anche quantitativamente 
le lotte operaie e del proletariato (e dei contadini proletarizzati) nel 
mondo, risulterebbe evidente tutto un process° di omogeneizzazione ten-
denziale anche al di la delle differenze di sviluppo su scala interna-
zionale. 

Un altro tema e quell° della loro possibile, oggettiva, convergenza, 
nella lotta, contro ii capitale sociale at liven° internazionale: e un di-
scorso che va rifatto liberandolo dai pericoli e dalle ingenuita. 

Ora, quello che si potrebbe vedere, poiche parliamo della FIAT, e 
la sua incidenza in questi movimenti: 

A) come incidenza dei nuclei di classe direttamente sfruttati dalla 
FIAT nelle yank aree del capitale mondiale. Basti l'esempio della lotta 
della FIAT argentina e del ruolo che essa ha avuto nei movimenti di 
lotta della classe e del proletariat° in quel paese chiave della lotta con-
tro it capitale sociale nell'America latina. 

B) Come indicazioni che il livello politico di lotta alla FIAT mato 
la concentrazione operaia del triangolo pub dare alla classe e at proleta-
riat° internazionale, (perb attraverso la mediazione, qui insopprimibile, 
delle loro organizzazioni soggettive, col problema del partiti ai van i li-
velli e della corrente comunista internazionale), per la famosa strategia 
internazionale, e, in futuro, la sua decisiva traduzione in articolazione 
internazionale della tattica. 

Queste indicazioni sono, phi o meno, le stesse che vengono date alle 
forze soggettive delta classe operaia nazionale in Italia. E ovvio che st 
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tratta, innanzitutto, di scavare phi a fondo per vedere qual e ii livello 
politico della lotta dentro la concentrazione torinese della FIAT, e ii 
complesso di problemi e di rapporti classe-partito che troviamo, mentre 
poi altra cosa sono le inidicazioni per una strategia intetnazionale di uni-
ficazione soggettiva, politica, dei movimenti. 

Allora qual e ii Evelio politico della lotta alla FIAT e ii tipo di rap-
porti classe-partito nel periodo '57-66? L'anarcosindacalismo ha pesato, 
ed ha svolto un ruolo positivo fin quando ii problema era quello di far 
partire le lotte, poi un ruolo molt() negativo, quando le lotte superavano 
il piano economic° e attaccavano it liven° politico. Ii PSI, dominato 
dalla sinistra, (poi passata at PSIUP), era quasi piti anarcosindacalista di 
quanto non lo sia adesso la FIM della CISL torinese: comunque cercava 
di aggirare a sinistra ii PCI sul terreno operaio. II PCI torinese rimase 
fermo sulla via italiana fino at congress° del '63. Quale fu in quegli anni 
it ruolo politico del quadri comunisti e dei comunisti di fabbrica e il tipo 
di battaglia che diedero net partito e nel sindacato dal '57-58 at congres-
so del '63? Il congresso del '63 al vertice subordina it PCI alla CGIL in 
modo diretto e anche a Torino attuti motto ii contrasto tra gli anarco-
sindacalisti, che sono la sinistra del partito, e i dirigenti di stampo sta-
liniano. 

Per it processo di massificazione e omogeneizzazione dei movimenti 
della parte italiana della classe operaia, quella concentrata nel triangolo, 
ed in particolare quella concentrata nella regione che si va costituendo 
intorno a Torino e a Milano, ha svolto un ruolo di avanguardia. Un'analisi 
della distribuzione territoriale e settoriale delle lotte e, in particolare 
delle lotte contro ii lavoro, per quel tanto che sono state tali nel decen-
nio '57-68, ritrova un punto phi elevato nei metalmeccanici e nelle aree 
di grande concentrazione operaia di Torino e Milano. 

Proprio per quest° hanno avuto una funzione livellatrice ed omo-
geneizzante per la classe operaia e per i mold lavoratori improduttivi 
che hanno lottato contro ii capitale in questi anni, funzione che si 
accresciuta col potenziale di lotta nella congiuntura e nella ripresa. Au-
tentica ricomposizione contro cui la risposta del padrone è tuttora pun-
tata, per controllarla e contrastarla. 

Si pub vedere un poco phi da vicino come si sono composti i movi-
menti di lotta dentro la regione torinese: come lotta contro it lavoro 
essi si sono imperniati sulla FIAT. Le lotte difensive delle valli contro 
la liquidazione di un'industria che concentrava gran parte della forza 
residua del partito in fabbrica su scala regionale (piccole fonderie, offi-
eine meccaniche, tessili) sono state sconfitte con la lotta, e non sem-
pre sono state sconfitte; tanta e stata la forza della lotta da impedire al 
padrone decisioni gia prese. 

Erano peso lotte isolate unite solo con l'intervento protestatario del 
partito al livello dei pubblici poteri. 

Punto debole delle lotte sono proprio le zone interregionali di esodo 
rurale. Phi avanzato, di poco, ii livello politico delta lotta nei centri peri-
ferici tradizionali. Phi avanzata nei poll urbani di raccordo interregiona- 
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le, nei quali sono affluite masse gia esistenti. La, situazione non e di-
versa nei poll minori, dove le nuove generazioni di proletariat° agricolo 
sono andate a saldarsi in fabbrica con le precedenti generazioni che han-
no fatto le esperienze politiche chiave del dopoguerra. E a Torino che 
le maggiori masse immigrate dalla regione, dal Nord e dal Mezzogiorno, 
entrando in fabbrica, hanno fatto ii salto politico a classe operaia, den-
tro queste lotte continue. Non solo Pampliamento della citta mancheste-
riana e ii tipo di nuova articolazione della forza-lavoro e stato usato dal-
la classe operaia nelle sue lotte contro ii lavoro, ma, subito dopo, ii 
punto di massimo livello politico delle lotte nella regione e stata pro-
prio la nuova cintura torinese: quella del primo decentramento e diffu-
sione per satellismo delle vecchie fabbriche motrici metalmeccanicamente. 

Non e ii caso di entrare phi a fondo in questo tessuto della lotta 
contro ii lavoro e vedere il come e il perche del rapporto classe-partito 
in questi diversi livelli politici delle lotte. Quell° che vorrei sottolinea-
re, usando anche per la lotta contro ii lavoro la terminologia del macro-
urbanisti, e che se l'articolazione della forza-lavoro e giusto metterla in 
secondo piano, e sbagliato farla sparire del tutto con un velleitario 
soggettivismo; giacche essa pesa e incide anche al piU alto livello dei 
movimenti politici, e utile affrontarla per stabilire, in una data fase del-
la lotta di classe, come ha di fatto pesato, come l'ha usata ii padrone, 
come l'hanno usata gli operai; come e stata, o non e stata, soggettiva-
mente superata do processi di unificazione politica che passano per il 
Evelio politico di fabbrica, cosi da arrivare a costruire una linea ctrate-
gica, sul piano nazionale e internazionale. Non mettiamo il carro davanti 
ai buoi. 

La risposta del padrone in corso. Ora e al padrone l'iniziativa (1967) 

Ii padrone collettivo della FIAT, il cervello politico del padronato 
italiano non ha atteso che la forza d'attacco della classe operaia italiana 
si sviluppasse fino in fond°, per guidare tutto ii blocco capitalista ad 
una controffensiva massiccia; non ha atteso neppure la lotta contrattuale 
del '62. Le linee di tendenza della ricomposizione di classe erano gia 
individuabili nel '61, dentro la FIAT e su scala nazionale. Quando il '62 
dello sciopero FIAT, di piazza Statuto e delle grandi lotte in tutti set-
tori e in tutto il paese glide scaraventa violentemene in faccia, il pa-
drone gia le aveva previste e gia stava muovendo i suoi fili per partire 
con una controffensiva su scala sociale, a tutti i liven Lo si cominciO 
a vedere nel '63, con l'appannarsi del miracolo, e con le interviste in cui 
Agnelli minaccio i primi licenziarnenti di massa alla FIAT, e, ancor me-
glio, quando corsero le prime voci di ristrutturazione della RIV. Poi, 
l'attacco congiunturale venne e sappiamo come ande• a finite. 

Con il '63 alla FIAT l'iniziativa torna al padrone e torna al padrone 
su scala nazionale. Col '63 si apre una periodo in cui la risposta del pa-
drone si dispiega tutta quanta. Ricordiamo che questo period() e sfalsato 
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rispetto a quell° delle offensive operaie. Questa risposta e pianificata 
nel tempo in modo articolato: noi vorremmo coglierla in fabbrica. 

Nel tempo breve, e la risposta congiunturale. Cose note. Abbiarno 
gia detto e ripetuto quello che avvenne nella produzione alla FIAT nel 
periodo dell'attacco congiunturale e anche nelle aziende esterne e col-
legate al cido FIAT. 

Nessun grosso salto tecnologico nemmeno a scadenza intermedia. 
Lo scontro con la classe operaia viene rinviato anche per la passivita 
operaia. Si ha un aggiornarnento tecnico progressivo, che porta legger-
mente phi avanti la meccanizzazione delle linee. Una serie di ristruttu-
razioni organizzative, con molti spostamenti e trasferimenti interni di 
forza-lavoro, continuamente redistribuita, che servono, da un lato a 
spezzare l'organizzazione interna degli operai come un non lavoro e, 
contemporaneamente, a preparare successive meccanizzazioni che ora co-
minciano a riguardare anche altre parti del ciclo, oItre alle lavorazioni 
meccaniche, (montaggio gruppi, lastro-ferratura, verniciatura e lavora-
zioni chimiche e termiche, ere.). 

La novita maggiore e che si comincia a meccanizzare e a riorganiz-
zare lavorazioni ausiliarie, a partire dalla utensileria fino alla lavorazione 
degli stampi. L'occasione e la 850: vettura congiunturale. Questo ag-
giornamento tecnico, che nelle linee transfert punta ad una maggiore 
flessibilita, con stazioni scomponibili e sostituibili, si ritrova in tutte le 
produzioni, anche negli autocarri. 

Questi sono soprattutto gli anni in cui la FIAT potenzia la sua fete 
commerciale all'estero e avvia la realizzazione di un sistema interna-
zionale di assistenza clienti con of:Heine ricambi e stazioni di servizio in 
tutto ii mondo; ii che avviene con una importante riorganizzazione delle 
filiali e della Ricambi di Torino, process° che sara concluso solo con la 
nuova FIAT Ricambi di Rivalta. 

L'attacco congiunturaIe avvia in fabbrica una riapertura di margini 
di profitto, cercando di torchiare e di intensificare To sfruttamento. La 
produzione aumentera malgrado la relativa scarsita degli investimenti, 
ma essa tuttavia e teatro di una forte lotta sotterranea sugli aspetti qua-
litativi e non solo quantitativi della produttivita.. 

t col '62 c con l'attacco congiunturale che vengono alla luce le linee 
di una risposta pianificata di medio period°. Ii raddoppio della produ-
zione previsto per il '67 e raggiunto nel '65. Il piano del padrone com-
bacia con la programmazione, e la programmazione si qualifica appunto 
come risposta capitalistica, come comando potenziato del capitale, come 
dispotismo, come ulteriore concentrazione del potere politico che si fon-
da sui nuovi livelli di profitto su scala internazionale. 

Questo periodo medio, impostato fin dal '62 dal padrone collettivo 
della FIAT, sara concluso nei primi anni Settanta, ma una serie di ten-
denze phi precise emergono e si impongono, anche se hanno le loro ra-
dici gia nel periodo precedente. 

Se dovessimo dare una etichetta a questo periodo lo chiameremmo 
periodo di cibernetizzazione dell'estorsione del plusvalore alla FIAT. 
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era gia entrata alla FIAT negli anni Cinquanta grande balzo. Tutta-
via 6 solo ora che la cibernetica viene usata dal padrone della FIAT (a 
tutti i livelli) nella realizzazione di un nuovo e complesso sistema (di 
modello americano) di controllo capillare da parte del centro di comando 
del capitale, diretto, continuo e quotidiano dell'intero ciclo produttivo 
dell'auto. In particolare, si pone in atto un sistema complessivo e inte-
grato di determin4zione articolata e programmata dal centro dei ritmi 
di lavoro: e un fatto politico enorme che oggi regola gia gran parte delle 
lavorazioni di Mirafiori e in parte di altre sezioni, come la Ricambi, ecc. 

Questo processo di cibernetizzazione e, dunque, un grosso fatto po-
litico, ma, di per se, non costituisce ancora un balzo tecnologico: tutta-
via lo prepara! Anche perche consente gia ii taglio centralizzato del 
tempi della Mirafiori, e quindi di tutte le industrie fornitrici e sub-for-
nitrici, che sono programmate in modo continuo, second() le esigenze 
di alimentazione delle linee di Mirafiori, e in genere del montaggio 
gruppi e finale. 

Questo processo di cibernetizzazione 6 quasi la faccia interna di 
quella crescita del dispotismo rappresentata dal piano del capitale: 
dalla programmazione. Non a caso la mediazione è il progetto di Rivalta. 

Questa cibernetizzazione si inserisce nel grande balzo che l'elettro-
nica fa su scala internazionale, specie negli USA. 

Sul piano tecnologico ii programma di periodo medio avvia e prepara 
quello che, a mio avviso, potra essere ii prossimo grande balzo della 
seconda meta degli anni Settanta, cioe la meccanizzazione spinta delle 
operazioni ausiliarie. E la questione del forte progresso dell'automazione 
di macchine, flessibili o addirittura universali, di tipo nuovo grazie al 
controllo numerico. Gia oggi ii processo è avviato e comporta ristruttu-
razioni, concentrazioni, integrazioni e fusioni al livello nazionale e inter-
nazionale, che stanno gia contribuendo a modificare la cooperazione nella 
citta-fabbrica di Torino, nel momento in cui, a seguito di questo pro-
cesso programmato, essa si va trasformando in citta-regione nel senso 
phi proprio. Infatti tutta una grossa parte dell'industria metalmeccanica 
torinese (ma anche milanese) vi sara coinvolta. 

La meccanizzazione delle lavorazioni ausiliarie ridurra, in propor-
zione, gli operai ausiliari tradizionali, i quali, in parte, verranno recupe-
rati nelle boite ausiliarie. Aumentera anche ii lavoro terziario dentro il 
ciclo della FIAT e dentro le sue aziende e stabilimenti in gestione di-
retta. Cie avra grosse conseguenze nell'articolazione di classe su scala 
internazionale e, soprattutto, su scala nazionale e nella citta-regione, a 
Torino: porra, ed anzi pone gia ora ii problema di nuovi livelli della 
lotta, attraverso i quali riconquistare, sul nuovo terreno che II padrone 
prepara, la ricomposizione politica. 

Poiche limitata 6 la riprogettazione delle automobili e in genere di 
tutte le produzioni FIAT, regolate internazionalmente dalla concorrenza 
oligopolistica, non si avra certo una meccanizzazione altrettanto spinta 
del montaggio. Cie è vero malgrado continui ii processo, gia in atto da 
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tempo, di scorporamento e decentramento di linee ed operazioni di mon-
taggio in stabilitnenti FIAT all'estero, specie nei paesi di recente indu-
strializzazione, per auto, trattori e camion, Ii montaggio dominera is 
Mirafiori; le fonderie saranno portate tutte a Carmagnola. Le lavorazioni 
meccaniche di asportazione di materiale andranno a Rivalta, lo stampag-
gio e le fucine resteranno a Mirafiori con le lavorazioni chimiche e termi-
che. Qui procedera l'aggiornamento tecnologico. La Lingotto sara presto 
un deposito. Sara riorganizzato anche ii ciclo dei camion con l'ampliamen-
to della SPA-Stura che assorbe la STIMA. La Grandi Motori sviluppera 
a Torino le grandi macchine utensili, i motori meno grandi e le turbine 
(su licenza Mercedes e General Motors); ma i motori grandi si 
faranno nel nuovo stabilimento di Trieste a meta con l'IRI. Procedera 
e crescefa nella piii piena delle integrazioni internazionali la produzione 
aerea, probabilmente con la fabbricazione di parti staccate del Concorde. 

Tutte queste trasformazioni sono direttamente parte di una riorga-
nizzazione di livello internazionale. Due sono gli aspetti che vogliamo 
ancora sottolineare: integrazione internazionale del capitaIe e redistribu-
zioni territoriali. 

Non ci dilunghiamo qui a vedere le trasformazioni che il piano di 
Rivalta comporta per tutte le lavorazioni esterne della FIAT e le indu-
strie fornitrici. 

Quello che ormai è evidente, perche e molto avanzato su scala so-
ciale a tutti i livelli, e 11 processo di integrazione internazionale. Esso 
era iniziato nel miracolo, ma ha fatto ii salto nella congiuntura: tutti se 
ne sono accorti con il primo accordo RIV-SKF, e poi con la OGE, poi 
con l'integrazione internazionale dell'Elettromeccanica, Ieggera e pesante, 
fino a oggi quando ormai tutta l'industria fomitrice e complementare 
della FIAT ne è coinvolta. Se visitate ii salone dell'auto, trovate che 
anche le fabbrichette hanno i loro stands, nei quali (con accordi, con-
centrazioni e fusioni internazionali) presentano prodotti specializzati e 
unificati, destinati ad un mercato phi vasto ed internazionale. Dove 
sentivate parlare dialetto, sentite ora parlare tedesco, inglese e francese, 
o anche russo, e, viceversa, sotto etichette tedesche, inglesi o francesi, 
trovate il piccolo iraprenditore di ieri che parla ancora ii dialetto... Ma 
ii phi deve ancora venire, e viene, per la parte della fabbricazione, con 
uno sviluppo delle industrie del triangolo e con uno sviluppo delle fun-
zioni produttive terziarie di quei famosi paesi avanzati. 

Di questo processo devono essere tenuti presenti gli aspetti di redi-
stribuzione territoriale del momenti e delle funzioni produttive. 

Anche qui, oggi, e ii liven° internazionale che e determinante. Limi-
tiamoci all'Europa. Nel corso di questi anni sono andate in crisi e sono 
in corso di rinnovamento le regioni industriali tradizionali. Gil investi-
menti di sviluppo Si sono decentrati e riconcentrati in aree contigue a 
quelle. Mentre è invecchiata l'Inghilterra nord-occidentale, la Ruhr, la 
Lorena, sempre nuovi e piti massicci investimenti di sviluppo si sono 
verificati intorno a Londra, nella famosa Lotaringia, e, per diffusione 
proliferante, nella Germania rneridionale e nella Valle del Rodano. Que- 
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sto processo continuera: si rinnovera la Ruhr, la Lorena e in parte Parigi, 
ma si industrializzeranno l'asse del Reno e quell° del Rodano. 

Come tutti sanno, anche l'Italia segue (ed a maggior ragione) questa 
via, che e quella che rafforza le punte nazionali: preferendo i costi di 
congestione e la competitivita attraverso l'efficienza aziendale. Quella 
sociale e ii decentratnento verranno dopo. 

Ii progetto di Rivalta, il piano Pieraccini e tutti i piani regionali che 
sono phi o meno eIaborati, lo dimostrano macroscopicamente. 

Gli investimenti di sviluppo si concentreranno ancora, e sempre di 
nel triangolo, e in modo particolare intorno a Milano e Torino, 

anche se ci sara un'ulteriore diffusione proliferante di industrie leggere 
nelle regioni contigue. Ci sara qualche nuovo polo nel Mezzogiorno, ma 
certo non ancora la rivendicata partenza massiccia della Finmeccanica 
per il Sud. Settoriahnente, nel triangolo, e particolarmente nella citta-
regione di Torino, continueranno a crescere in numero assoluto, ma 
anche in percentuale (arrivando oltre ii 60% della forza-lavoro) pro-
prio ancora i metalmeccanici! 

Torino completera la sua terziarizzazione e sara, metropoli in regola 
con le definizioni della geografia economica. Ma moire delle sue indu-
strie, e in particolare quelle motrici, la FIAT in testa, avranno ancora 
importanti stabilimenti dentro ii nude() urbano centrale. Molti degli 
attuali stabilimenti saranno decentrati nella prima e nella seconda cin-
tura, mettendo certamente in crisi, anche senza smantellare completa-
mente, la vecchia struttura del rapporto fabbriche-residenze operaie 
delle barriere, che ha caratterizzato la lotta operaia a Torino per decenni. 
II decentramento industriale trascina quello residenziale ormai nella 
prima, e poi nella seconda, cintura: trascina le conurbazioni e trasforma 
tutta la struttura della dtta-regione, con le diffusioni assiali e le frange 
e le corone che arrivano fino allo sbocco delle valli. Cio riproduce su 
nuova scala regionale le caratteristiche di citta-fabbrica della vecchia 
Torino manchesteriana. A questa nuova struttura ecologica e ai nuovi 
tipi di concentrazione diffusa, legata alla diffusione di nuovi mezzi di 
trasporto e allo sviluppo della motorizzazione dei trasporti, dovra adat-
tarsi anche la ricomposizione politica della dasse operaia. 

Infine, se guardiamo al lungo periodo, vediamo come l'accordo FIAT-
URSS e una testa di ponte per una complessa integrazione che racco-
gliera i suoi frutti anche e maggiormente (probabilmente) in settori 
diversi da quello automobilistico. 

Nel lung° periodo la FIAT sviluppera parecchio ii settore aeronau-
rico come settore internazionale, ed anche partecipera in modo crescente 
a quello aerospaziale. Gia oggi, dal San Marco ai progetti europei FLDO 
e compagnia, e la FIAT che è interessatissitna, ma cis) che ne potra 
venire per primo, probabilmente e proprio un accord° con PURSS per 
la produzione integrata degli elicotteri. Mentre, per il settore auto ri-
mane determinante proprio, anzi ancora di pin, ii cartello europeo e 
l'accordo con una grande impresa americana, precisamente con la General 
Motors. 
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Nella scadenza di questi anni, la FIAT arrivera alla saturazione del 
mercato interno, ii che le imporra di passare, per la prima volta, da un 
tipo di investimenti prevalentemente espansivi a un tipo di investimenti 
intensivi: ma l'avvenire sono i nuovi mercati dell'Est e dei paesi in via di 
sviluppo dove il trasferimento e l'esportazione dei capitali FIAT contri-
buiranno al decollo a classe operaia di masse africane o asiatiche, nel 
tempo lungo. L'accordo FIAT-URSS e una tappa: cosi si da la FIAT 
come punto medio per il capitale sociale internazionale. 

La prospettiva del rapporto dasse-partito alla FIAT nel tempo medio 

Con il '67 si apre alla FIAT una nuova fase della lotta operaia. 
Bisogna scendere pin vicino al livello tattico per dire perlomeno questo: 
che quella risposta del padrone, (che e in corso e che comprende la 
serie di processi di pianificazione, come controllo interno ed esterno, 
nel rapporto fabbrica-societa, che noi abbiamo etichettato come ciber-
netizzazione della FIAT), rivela una gia possibile nuova faccia che 
serve agli operai, che fa gia prevedere quale sara ii terreno di una nuova 
lotta; tanto piti si pub prevedere questa lotta, quanto pill si vede come 
a Torino la classe non e stata battuta e non ha espresso e impiegato 
a fond°, neppure nel '66, II suo potenziale. 

Intanto cominciano a verificarsi fenomeni che pesano. L'accordo 
FIAT-URSS passa dalla progettazione dei macchinari per Togliattigrad 
alla loro costruzione: cib significa espansione delle industrie ausiliarie 
e dell'intero settore delle macchine utensili e operatrici e delle loro 
fornitrici. Questo macchinario e prodotto solo in parte dentro la FIAT, 
in maggioranza invece viene prodotto nelle fabbriche esterne, forth-
trici tradizionali. CR> creera una fame di manodopera qualificata, come 
non si e mai vista, e dara un crescente potere contrattuale a larghi 
strati di forza-lavoro, che, per quanto siano relativarnente meno desin-
dacalizzati, non mancheranno di sfuggire di mano (Si ricordi che sul 
semplice piano sindacale gli operai CIMAT nel '61 avevano rivendi-
cato l'autogestione!). Sono questi operai che registrano la massima 
percentuak di iscritti al PC'. II sindacato ha avuto nella congiuntura 
margini di rivendicazioni salariali particolari: la categoria speciale dei 
mensili e stata pensata proprio per questi operai. Bisognera evitare che 
vengano incanalati qui dentro con concession' isolate e privilegianti, 
come gia dal '61, nella linea del sindacato moderno, alla FIAT, alla 
Olivetti, alla Michelin. I tracciatori comunisti dell'Officina 30 nel 
'60 e nel '61, con le loro lotte spontanee, avevano inteso proprio re-
spingere questo! 

Dalla parte delle lavorazioni di massa, alla FIAT sono riprese le 
assunzioni in un modo anche pill massiccio del passato: pill di 20.000 
nuovi operai sono entrati alla FIAT nel giro di una ventina di mesi, 
compensando il blocco congiunturale delle assunzioni e rilanciandole 
verso nuovi livelli, con percentuali di increment° globale ha le pill 
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alte della sua storia. Qui, l'accordo FIAT-URSS non c'entra: masse 
di immigrati riprenderanno ad affluire e a distribuirsi nel tessuto nuovo 
su scala regionale della citta-fabbrica. Anche per questa massa che 
entrera sulle linee di lavorazione della grandissima e della grande Se-
re, compiendo ii suo passaggio a classe operaia, le condizioni contrat-
tuali volgono rapidamente al meglio. Non ci interessano qui le carenze 
settoriali, la congestione, i trasporti, la scuola, Purbanistica e i servizi 
sociali, che moltiplicano i costi di agglomerazione e che hanno sempre 
favorito in questi anni la lievitazione salariale, e mai il crumtraggio 
o la passivita. Su questa grande massa d'urto, la sindacalizzazione ha 
visto ancora fortemente diminuire le proprie gia scat Se possibilita: i 
rapporti di giovani militanti con il PCI e con il PSIUP, dopo la lotta 
contrattuale, stanno gia. deteriorandosi. In questa situazione possiamo 
prevedere l'estendersi di quelle lotte spontanee, che abbiamo intravi-
sto nel '63-64. Infatti la lotta sotterranea alla FIAT e in corso, lo 
documentano, oltre ai recenti scioperi delle Ferriere e Materferro, (e 
la prima fermata di un reparto di lastroferratura Oa FIAT di Rivalta!) 
fatti elementari come il massiccio rifiuto spontaneamente organizzato 
degli straordinari a un padrone che, invece, ha gi ii disperato bisogno 
delle ore straordinarie! Le nuove leve che entrano in fabbrica oggi alla 
FIAT sono gia fra i pii combattivi, Ii decentramento a Rivalta, ai 
piedi delle montagne, significa che entreranno in fabbrica alcune mi-
gliaia di barott fra i piü barott che la regione possa offrire: ma l'espe-
rienza milanese (dove questi fenomeni di decentramento in zone di 
vandea e di regionalizzazione sono gia avvenuti, anticipando Torino 
di un decennio) ci dice che, alla lunga, anche ii barott diventa classe 
operaia, se il clima e di lotta come lo e stato e come probabilmente 
continuera ad essere. 

Da questo punto di vista va respinto e battuto ii tipo di pessimi-
sm° sulla situazione di classe che cornincia a serpeggiare nella base del 
movimento operaio e in particolare del Partito comunista, nella breve 
pausa di riflusso post-contrattuale. Ii pessimism° è, semmai, tutto nei 
confronti delle dirigenze politiche dei partiti operai, del PCI e del 
PSIUP. 

In primo luogo, di fronte al piano del padrone, all'articolazione 
complessa della risposta padronale, e soprattutto di fronte ai segni 
tangibili della serie di possibilita positive che inevitabilmente il piano 
offrira ad un successivo, ulteriore, contrattacco operaio sul terreno 
strettamente politico, il movimento operaio, i partiti operai, non hanno 
trovato niente di meglio da fare che contestare, nei van i incontri con-
sultivi, il piano Pieraccini e i piani regionali, perche concentrano ulte-
riormente gli investimenti. Si sono fatti difensori dei comprensori 
sacrificati e piangono su questo sacrificio. Rivendicano allora una dif-
fusione degli investimenti su tutto ii territorio che non satin° neppure 
loro cosa vuol dire, e che e subito smentita da altri che invece sono 
per una riqualificazione della politica dei poll. In tutte le sedi dei 
van i piani regionali rivendicano un controllo pubblico che riqualifichi 

Capitate e classe operaia alla Flin  Immo medio on ciclo internazionale 

gli investimenti, in funzione di una capillare diffusione territoriale. E 
va avanti solo la protesta delle province, regioni, comprensori di esodo. 
Bisogna invece rilanciare la direzione politica delle lotte facendo leva 
proprio sulle nuove possibilità dei punti avanzati. Bilanciare in questa 
prospettiva ii rapporto partito-fabbrica e anche ll massimo contributo 
che si puO dare alla lotta di classe internazionale e alla sua unificazione 
politica lavorando in un'area strategica come Torino. 
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Storia del concetto di massa. Un 
contrIbuto fondamentale alla storla del-
la Idea sclentlfiche 

Kowa, Dal mondo chiuso all'unlverso 
infinito 

Rossi P., I illoadl a le macchine 
(1400-1700). EdizIone riveduta 

VVIener, Noland (a cura di). 
del pensiero scientific° 

Teatro e cinema 

Aristarco, II dIssolvImento della ra-
glone. Discorso sul cinema 

Brook, 11 teatro e II sun spazlo 

	

3.000 	Craig, 11 mio teatro. L'arte del Tea- 
tr. Per us nuovo teatro. Scena 

	

3.200 	Milanese, Luca Ronconl e la realth 
del teatro 

Strehler, Per us teatro umano. Penslerl 

	

4.000 	scrittl, parlati e attuati. Cure di S. 

	

2.000 	Kessler 

1.900 

2.800 

3.500 
1.600 

1.500 
3.800 
1.000 

1.500 
2.000 
2.700 

3.000 

4.000 

3.300 

3.000 

3.700 

8.000 
two 

2.200 

3.500 

2.000 
3.600 
3.000 

2.800 

1.200 

2.000 

1.500 

1.000 

1.000 

4.000 

6.000 

Dal Fabbro, Musics a veritk. Dlarlo 

	

5.000 	1939-1964 	. 	 1.800 
Pestaiozza (a curs d1). La Rassegna 

	

3.000 	Musicale 
	

3.600 

Un abate 
a Voltaire 
VIco 

3.500 
2.700 

di. 3.500 
2.200 

HI. 2.800 
1.700 

Storia e politica 

Arendt, La banalita del male Eich-
mann a Gerusalemma 

Berth, I primi died annl dl vita del 
P.C.I. Document' Inediti dell'archlvlo 
Angelo Tasca 

Bologna, La Chiesa Confessente sotto 
II nazism° (1933-1936) 

Cattail, I comuntsti a is guarre civlie 

	

6.000 	spag no la 
- , La diplomazia sovletIca a is 

guerra civile spagnole 
Delis Peruta, I democraticl e Is rivo-

luzione itallarta. Dlbattlt! Ideal' a con- 

	

1.500 	trasti politic' all'indomen1 del 1848 
- Mazzlni a i rivoluzioneri Italian'. 

	

2.600 	II "partito d'azione" 1830-1845 

2.000 

1.000 

3.000 
5.000 

4.000 

5.000 
3.200 

4.000 
1.000 

2.500 

2.500 

3.600 

5.000 

2.000 
2.500 

3.000 

2.500 

3.000 

800 

La radial 

5.000 

13.000 

5.000 

6.000 

4.000 

4.500 

5.000 

5.000 

3.800 

4.200 

2.500 

3.000 

6.000 

6.0110 
2.600 

3.000 

2.400 

4.800 
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