
RIVOLTA GIOVANILE
CONTRO LA FABBRICA

FLESSIBILE
(materiali della 14ª Conferenza Operaia)

R I V O L U Z I O N E   C O M U N I S T A



I N D I C E

PRESENTAZIONE pag. 2

RELAZIONE INTRODUTTIVA 3
Parte I: Competitività intersistemi 5
– Cap. 1°: La competizione interimperialistica e interstatale 5
– Cap. 2°: I processi generali della competitività 7
– Cap. 3°: I processi particolari e locali di supersfruttamento 9
– Cap. 4°: I rapporti classe operaia metropolitana e immigrata 11
– Cap. 5°: Conclusioni sulla parte 14
Parte II: La rivolta operaia alla competitività 15
– Cap. 6°: Panorama delle rivolte operaie mondiali 15
– Cap. 7°: Le ondate di scioperi in Europa 16
– Cap. 8°: Andamento delle lotte operaie in Italia 18
– Cap. 9°: Conclusioni sulla parte 20
Parte III: I tentativi padronali di integrazione-controllo... 21
– Cap. 10°: La pressione padronale diretta a integrare... 21
– Cap. 11°: Il processo di livellamento in basso ... 22
– Cap. 12°: Crumiraggio moderno e misure anti-sciopero 24
– Cap. 13°: Sguardo ai rapporti tra movimenti operai in Europa 24
– Cap. 14°: Conclusioni sulla parte 25
Parte IV: Linee di attività e proposte operative 27
– Cap. 15°: Attività operaia dall’ultima Conferenza 27
– Cap. 16°: Verifica tra dinamica operaia e valutazioni di partito30
– Cap. 17°: Conclusioni sulla linea operaia 31
– Cap. 18°: Proposta di piattaforma di lotta 32

INTERVENTI E DIBATTITO 35
– Le richieste a perdere dei burocrati sindacali 37
– Organizzazione autonoma contro affari e ordine 37
– Telecom o dell’alta produttività 39
– La fabbrica flessibile. Teoria e pratica della lotta di classe 40
– Il movimento degli scioperi in Francia 47
– Città ufficio e realtà trasformata dell’Agusta 48
– Gli operai non possono fermarsi al comitato ... 49
– Conclusioni 50

RISOLUZIONE CONCLUSIVA 52



PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE

Pubblichiamo gli atti e i documenti della 14ª Conferenza
Operaia svoltasi a Gallarate il 1° giugno 1997. La pubblicazio-
ne si inserisce nel quadro della diffusione sistematica dei
materiali delle nostre Conferenze. Il titolo della copertina è un
invito indirizzato ai giovani, operai-apprendisti-precari semi-
occupati-disoccupati, ecc. a organizzarsi e a rivoltarsi contro
l’attuale realtà lavorativa che nel suo aspetto più tipico, può
essere identificata nella fabbrica flessibile.
La fabbrica flessibile è la realtà trasformata più recente della
produzione capitalistica. Contrariamente a quanto opina la
sociologia sindacalistica essa non rende il lavoro meno gravo-
so più politecnico e partecipato; ma, al contrario, più stressan-
te più appiattito più alienato e differenziato. La fabbrica fles-
sibile, la produzione snella che ne è alla base, si fonda sul
dominio del capitale morto sul capitale vivo. E mira, quindi, al
super sfruttamento dei lavoratori; spingendo all’allungamen-
to progressivo del lavoro imposto comandato e distruttivo e al
divoramento della forza-lavoro giovanile.
Contro questa realtà trasformata del capitalismo ci vuole dun-
que la crescente rivolta e sollevazione delle nuove generazioni
operaie.
Quanti desiderano avere i materiali delle precedenti
Conferenze o inviarci corrispondenze sulle proprie concrete
esperienze di lavoro di azione o di lotta possono prendere con-
tatto con le nostre sedi o scrivere alla redazione in Milano
P.zza Morselli, 3.

Milano, 3 marzo 1998
La Commissione Operaia
di Rivoluzione Comunista



RREELLAAZZIIOONNEE  IINNTTRROODDUUTTTTIIVVAA

La XIV Conferenza Operaia si tiene il 1° giugno 1997 a
Gallarate e fa seguito alla 13ª  che si è tenuta il 19 marzo 1995
sulla seguente parola d’ordine: «La gioventù proletaria com-
battiva si unisca in organismi permanenti di lotta per respin-
gere il lavoro coatto e l’offensiva padronal-statale. Contro
competitività e nazionalismo per l’aumento del salario e pen-
sioni, il salario minimo garantito, la riduzione d’orario, la dife-
sa della salute, l’unione di tutti i lavoratori italiani, europei,
del mondo intero.»
Questa Conferenza si tiene a due anni di distanza con la
seguente parola d’ordine: «Unione dei lavoratori europei per
battere la politica di Mastricht. Sviluppare l’iniziativa di lotta
a difesa degli interessi operai contro militarizzazione, compe-
titività, nazionalismo.»

La Conferenza si articola in 4 parti suddivise a loro volta in
capitoli.

PPaarrttee  PPrriimmaa
CCoommppeettiittiivviittàà  iinntteerrssiisstteemmii
Cap. 1 - La competizione interimperialistica e interstatale
Cap. 2 - I processi generali della competitività: a) la gratuiti-
ficazione del lavoro; b) la coazione al lavoro.
Cap. 3 - I processi particolari e locali di supersfruttamento.
Cap. 4 - I rapporti di supersfruttamento tra classe operaia
metropolitana e immigrati.
Cap. 5 - Conclusioni sulla parte.

PPaarrttee  SSeeccoonnddaa
LLaa  rriivvoollttaa  ooppeerraaiiaa  aallllaa  ccoommppeettiittiivviittàà
Cap. 6 - Panorama delle rivolte operaie mondiali.
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Cap. 7 - Le ondate di scioperi in Europa (Francia, Italia,
Germania).
Cap. 8 - Andamento delle lotte operaie in Italia dall’ultima
Conferenza.
Cap. 9 - Conclusioni sulla parte.

PPaarrttee  TTeerrzzaa
II  tteennttaattiivvii  ppaaddrroonnaallii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee-ccoonnttrroolllloo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ee
ii  rraappppoorrttii  ttrraa  mmoovviimmeennttii  ooppeerraaii..
Cap. 10 - La pressione padronale diretta a integrare la classe
operaia all’apparato economico (metodi incentivanti e corru-
zione).
Cap. 11 - Il processo di livellamento in basso della classe ope-
raia e le condizioni comuni di protesta e rivolta.
Cap. 12 - Crumiraggio moderno e misure anti-sciopero.
Cap. 13 - Sguardo ai rapporti esistenti tra i movimenti operai
in Europa.
Cap. 14 - Conclusioni sulla parte.

PPaarrttee  QQuuaarrttaa
LLiinneeaa  ddii  aattttiivviittàà  ee  pprrooppoossttee  ooppeerraattiivvee
Cap. 15 - Attività operaia dall’ultima Conferenza.
Cap. 16 - Verifica tra dinamica operaia e valutazioni di parti-
to.
Cap. 17 - Conclusioni sulla linea operaia.
Cap. 18 - Proposta di piattaforma di lotta.
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PPAARRTTEE  PPRRIIMMAA
CCOOMMPPEETTIITTIIVVIITTÀÀ  IINNTTEERRSSIISSTTEEMMII

CCaapp..  11°°
LLaa  ccoommppeettiizziioonnee  iinntteerriimmppeerriiaalliissttiiccaa  ee  iinntteerrssttaattaallee

Via via, per effetto della sovrapproduzione, si saturano gli
sbocchi, si fa sempre più accanita la competizione interimpe-
rialistica: la guerra economica, tecnologica, finanziaria tra
colossi industriali-finanziari, tra Stati, tra aree economiche e
blocchi continentali. La competitività esprime lo sforzo estre-
mo, permanente, di ogni elemento del sistema economico mon-
diale di reggere e condurre il confronto. A parte la gara per la
supremazia tecnologica, che si svolge tra le maggiori potenze
nei settori di punta (elettronico informatico e missilistico spa-
ziale), la competitività degli anni ‘90 ha per molla la possibili-
tà di ogni padronato di aumentare lo sfruttamento del proprio
proletariato, interno e immigrato. La tesi elaborata dalla
nostra organizzazione che la competitività attuale si sostanzia
in una man bassa sulla forza-lavoro, coglie il fenomeno con
grande chiarezza e ne evidenzia i tratti caratteristici: a) il cre-
scente massacro operaio; b) l’universalizzazione geografica del
massacro; c) la spiralizzazione del processo. Lavorare di più,
prendere meno, vivere nella crescente incertezza, sono le con-
seguenze più immediate del fenomeno; su cui ormai fa lettera-
tura la sociologia accademica. La tecnotronica è servita al
capitale per precarizzare e pauperizzare il lavoro salariato;
per rivitalizzare il morto salassando il vivo coi metodi più sel-
vaggi di sfruttamento. La competitività scorrazza quindi sul
cavallo mastino del plusvalore assoluto.
Qual è la fonte fluente degli alti tassi di profitto nei paesi
superindustrializzati? La fonte zampillante è costituita dal
prolungamento del tempo di lavoro e dalla sottoremunerazio-
ne del lavoratore. Le macchine industriali e finanziarie stan-
no quindi attingendo la loro artificiosa vitalità dalla precariz-
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zazione del lavoro. Gli USA sono un caso esemplare.
Il dinamismo dell’economia USA rispetto alla CEE, dinami-
smo che si svolge nel quadro della tendenza generale al rista-
gno (il tasso di crescita diminuisce di tappa in tappa: negli
anni ‘90 è in media inferiore del 2%), ha la sua chiave di suc-
cesso nella precarizzazione del lavoro: nella estensione e pro-
fondità della precarizzazione del lavoro (lo sfruttamento sel-
vaggio). Nel triennio 1993-95, periodo per il quale esistono
dati ufficiali, sono stati soppressi più di 10 milioni di posti di
lavoro. Le statistiche mascherano le dimensioni della forza-
lavoro disoccupata o sotto utilizzata, ma in realtà queste supe-
rano quelle europee. Se ai disoccupati censiti come tali, circa
8 milioni, si aggiungono i 6 milioni di sottoccupati e i 4 milio-
ni di parziari, abbiamo 18 milioni, di operai in eccesso: pari al
14% della popolazione attiva. Un indice superiore a quello
europeo. A questo contingente vanno poi aggiunti altri 18
milioni di lavoratori: 8 temporanei, 2 a richiesta e 8 indipen-
denti o para subordinati. Circa un terzo della popolazione atti-
va oscilla tra la disoccupazione e i lavoretti precari. Quindi, la
forza-lavoro statunitense, si vede respingere in basso, costret-
ta a lavorare di più e a prendere di meno e ad accettare tutte
le condizioni padronali. Ciò spiega l’alto tasso di profitto rea-
lizzato in questo periodo dalle imprese americane e il boom
borsistico.
La competitività sta innescando uno scontro che non riguarda
la formazione o i saperi bensì i tempi di lavoro e i livelli di
salario. A livello planetario è come se ogni proletariato fosse
opposto all’altro sul piano dell’intensità del lavoro e sul peso
della busta paga. Di conseguenza essa non apre nuovi sbocchi;
rende più acuta la concorrenza per l’accaparramento dei mer-
cati esistenti.
Concorrenza che si esprime in forme varie: tipica la liberaliz-
zazione dei mercati modo attraverso cui i paesi tecnologica-
mente più forti impongono agli altri i propri prodotti (telefo-
nia, tecnologie informatiche, TV satellitare).
Non esistono aumenti nella produzione e nei commerci mon-
diali, ma una redistribuzione delle rispettive quote secondo i
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rispettivi rapporti di forza. Ciò che si riscontra è che, ad ogni
dato in aumento, corrispondono dati in forte calo perchè tra-
dotto sul piano dei rapporti inter-statali significa crescita dei
contrasti e delle guerre commerciali per arginare la penetra-
zione sui mercati nazionali ed esteri dei paesi concorrenti.
Prendendo ad esempio la produzione mondiale di veicoli su
strada, le stime mondiali per il 1996, prevedono un potenzia-
le produttivo di 68.000.000 di veicoli l’anno. La produzione si
è attestata sui 50.000.000 di veicoli pari al 73% del potenzia-
le produttivo complessivo. In Europa sono stati prodotti
6.000.000 di veicoli in meno pari ad un 33% di potenziale non
sfruttato; in Giappone 4.000.000 in meno pari al 50%; negli
USA 3.900.000 pari al 21%. Entro il 2.000 è previsto un poten-
ziale produttivo nel settore pari a 80.000.000 di veicoli, per un
mercato che, a malapena, sarà in grado di assorbirne
60.000.000 secondo dati padronali, con un potenziale in esu-
bero pari al 25%. Praticamente, sui 630 stabilimenti mondia-
li, 80 rimarrebbero inattivi. In questo settore, ove la guerra
commerciale è molto avanzata, gli ingenti investimenti che si
stanno effettuando, sono già improduttivi alla fonte, a dimo-
strazione che la sovracapacità produttiva non trova sbocco se
non nella distruzione produttiva e di forze produttive.
Dunque la competitività sta esacerbando in ogni angolo del
mondo gli antagonismi e i rapporti tra classi e tra Stati.

CCaapp..  22°°
II  pprroocceessssii  ggeenneerraallii  ddeellllaa  ccoommppeettiittiivviittàà

aa))  LLaa  ggrraattuuiittiiffiiccaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ––  Già in passato analizzan-
do la flessibilità del lavoro avevamo pronosticato che questa si
sarebbe quanto prima trasformata in coazione al lavoro e al
lavoro sottopagato, sempre meno pagato o gratuito. Dalla
metà degli anni ‘90 è la realtà effettiva nei paesi superindu-
strializzati, dagli USA al Giappone, alla Germania, Francia,
Inghilterra Italia.
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I mercati del lavoro si modellano come campi del lavoro coat-
to e gratuitificato, in particolare per la manodopera giovanile.
Le uniche distinzioni che si possono rilevare dipendono dal
grado di flessibilità ma la sostanza è una sola, utilizzare la
forza-lavoro in modo sempre più libero con la minima retribu-
zione o con la promessa di retribuzione. Questa è la nuova filo-
sofia, la nuova religione, la nuova frontiera culturale dell’occi-
dente dopo profitto e denaro. La situazione americana, pre-
sentata come modello da imitare, la cosiddetta americanizza-
zione, è divenuta sinonimo di sfruttamento selvaggio.
Così l’ossigenazione competitiva delle singole produzioni
nazionali avviene, in maniera univoca, con salassi generaliz-
zati e restrizioni nei confronti delle rispettive classi operaie,
secondo una logica che non trova confini: abbassare il costo del
lavoro, ridurre i salari, per sostenere competitività e profitti.
Tutti i paesi iperialisti si sono gettati a capofitto in questa
pratica e linea comune: attacco alla previdenza e assistenza e
piena disponibilità della forza-lavoro, nonchè gratuitificazione
del lavoro. Su questo piano l’Italia si dimostra ancora una
volta battistrada, negli ultimi 4 anni infatti è il paese che è
riuscito a battere tutti in materia di riduzione del costo del
lavoro cioè dei salari, riducendoli ben del 30%, inoltre con l’ac-
cordo del 24/9/96 sulla flessibilità ha di fatto regolato statal-
mente il lavoro nero a basso o senza salario con incentivi alle
imprese.
Una pratica del genere è in questo momento possibile in quan-
toché la pressione della forza-lavoro sui mercati è talmente
elevata da permettere ai singoli padronati di giostrare come
meglio credono, riuscendo ad impiegare forza-lavoro pratica-
mente gratuita.
Volendo confrontare con dati alla mano la situazione del mer-
cato della forza-lavoro europea e americana, secondo fonti bor-
ghesi, gli USA si possono permettere un utilizzo di forza-lavo-
ro tre volte superiore rispetto all’Europa, senza per questo
perdere in competitività (un esempio nel settore commerciale,
la TOYS americana con negozi di giocattoli in tutto il mondo,
presenta una occupazione nella distribuzione del 30% in più

8



rispetto alla consociata europea, senza per questo perdere in
competitività. Il sistema di supersfruttamento non trova limi-
ti, in quanto ogni imperialismo trova i sistemi migliori per
attuare le proprie pratiche, sfruttando il territorio a proprio
uso e consumo, come è il caso del Sud Italia, ove lo sfrutta-
mento selvaggio di donne e minori è ormai pratica corrente.
bb))  LLaa  ccooaazziioonnee  aall  llaavvoorroo  – L’altro aspetto è la pratica del lavo-
ro coatto. Sempre più spesso si sviluppa la pratica del lavoro
come opera sociale che viene imposto per legge soprattutto
alle nuove generazioni, come volontariato o altre pratiche di
lavoro socialmente utile. Attualmente l’utilizzo di mano d’o-
pera nei lavori socialmente utili viene praticato soprattutto
dalle giunte comunali e va subito detto che di socialmente
utile hanno unicamente il nome. Si tratta di lavori comanda-
ti secondo la logica di mercato e a servizio del potere locale.
Come socialmente utili si debbono intendere unicamente quei
lavori che soddisfano i bisogni delle masse e ne elevano la
qualità della vita. Invece i progetti dei comuni scaturiscono
dalla normale gestione amministrativa, intreccio di interessi
e affari, ubbidendo alla precarizzazione, militarizzazione e
sottoremunerazione del lavoro. Ogni piano dei comuni si basa
su questi meccanismi. Quindi i progetti di lavori socialmente
utili sono paraventi per mascherare o legalizzare il super-
sfruttamento e la distruzione della forza-lavoro.
Attualmente i lavori socialmente utili investono i lavoratori in
mobilità, in CIGS e i disoccupati, in sostanza il Sud. Fungono
quindi da strumenti di controllo, incanalamento, coazione,
gratuitificazione della gioventù meridionale.

CCaapp..  33°°
II  pprroocceessssii  ppaarrttiiccoollaarrii  ee  llooccaallii  ddii  ssuuppeerrssffrruuttttaammeennttoo

Al processo di ridimensionamento produttivo nella grande
azienda, è corrisposto una diffusione parcellizzata della pro-
duzione in miriadi di piccole attività gestite, a volte, dagli
stessi operai eliminati, che hanno utilizzato, il più delle volte,
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gli incentivi come mezzo per autonomizzarsi, impiantando
attività a domicilio (denaro e macchinari), innescando, al con-
tempo, un processo di autosfruttamento che ha via via coin-
volto quella forza-lavoro gettata sul mercato e pronta ad ogni
uso dove l’ultimo anello di questa catena, la componente gio-
vanile e la forza-lavoro immigrata, è stata risucchiata per
essere spremuta in maniera totale. Il supersfruttamento della
micro-azienda o dell’azienda familiare è sempre stato un
carattere permanente del sistema capitalistico, quello meno
garantito, non rappresenta una novità da questo punto di
vista; l’aspetto di novità della fase è rappresentato da una
continua concentrazione dell’attività dirigenziale e commer-
ciale della grande azienda, decentrando la produzione come
sistema di risparmio sul costo complessivo della forza-lavoro,
delegando al fogliame del decentramento produttivo il compi-
to primario del saccheggio delle risorse umane, senza regole
né leggi. Questa caratteristica del capitale moderno, non
riguarda più i settori a bassa concentrazione del capitale, le
produzioni manifatturiere, ma investe soprattutto i settori
avanzati, telematici e di controllo, con l’introduzione del tele-
lavoro, decentrando nelle singole abitazioni l’opera di molti
uffici, non solo privati ma anche pubblici.
Un tale sistema permette, da un lato un’alta flessibilità pro-
duttiva a seconda delle esigenze; dall’altro forme particolari di
impiego della manodopera, adattate alle esigenze territoriali
e locali.
Per quanto riguarda la pratica del supersfruttamento, abbia-
mo già citato il famigerato accordo siglato il 24/9/96 tra gover-
no e confederazioni sindacali il cosiddetto patto per il lavoro,
ove si sanziona per legge la legalizzazione di tutte le forme
illegali di riduzione dei salari, precarietà del lavoro, lavoro
gratuito o semigratuito (è tuttora in discussione al
Parlamento).
Vanno poi citati gli accordi di settore, soprattutto nell’ultimo
periodo, sia nazionali che aziendali (tessili, telefonici, metal-
meccanici, trasporti, ferrovieri), diretti a deregolamentare
tutte le tematiche legate ai minimi salariali e alla flessibilità
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del lavoro, sottoponendo sempre più le esigenze operaie a
quelle del capitale.
Fermo restando questo criterio generale vanno operate alcune
considerazioni specifiche. Se la prassi generalizzata del capi-
tale si muove nella direzione del saccheggio della forza-lavoro,
una cosa è la situazione operaia e impiegatizia nei grandi
gruppi, ove esistono pur sempre delle regole e degli accordi
che bene o male vengono fatti rispettare; un’altra cosa è la
realtà del lavoro decentrato ove regole non ne esistono e la
forza-lavoro, giovanile femminile in particolare, per non par-
lare di quella immigrata, è alla completa mercé del padronci-
no di turno o dell’imposizione familiare: in questa realtà, la
voce pagamento del salario è stata completamente cancellata
dal vocabolario in uso.
Questo non è tutto, in quanto è ormai pratica consolidata del
capitale mondiale, quella di trasferire produzioni in aree del
mondo, ove costi di produzione e incentivi risultano vantag-
giosissimi, soprattutto i paesi emergenti; fa testo per l’Italia il
caso di Albania e Romania, sfruttando la grande offerta di
forza-lavoro sull’esempio di quanto viene fatto in zone italia-
ne nella medesima situazione come al Sud, con il vantaggio di
essere impuniti di fronte alle scorrerie più brutali, come lo
sfruttamento di donne e bambini.

CCaapp..  44°°
II  rraappppoorrttii  ddii  ssuuppeerrssffrruuttttaammeennttoo  ttrraa  ccllaassssee  ooppeerraaiiaa  mmeettrrooppoollii-

ttaannaa  ee  iimmmmiiggrraattaa

Abbiamo già affrontato nella passata Conferenza Operaia il
rapporto tra classe operaia locale e immigrata e sottolineava-
mo come, dato l’enorme differenza di livello esistente tra l’una
e l’altra, i rapporti non erano di profondo contrasto, non c’era
contrapposizione, almeno in ambito produttivo.
In questa fase, la forza-lavoro immigrata è costantemente
sotto tiro, sia per le continue aggressioni che si verificano un
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po’ in tutte le grandi città italiane, sia per la politica di cre-
scente controllo e ricatto con i quali il governo mira a costrin-
gere gli immigrati ad accettare condizioni di lavoro e di vita
sempre più precarie e miserevoli.

IImmmmiiggrraattii RReeggoollaarrii CCllaannddeessttiinnii
Milano 204.000 20.000
Torino 34.500 3.000
Genova 7.600 2.000
Venezia 12.900 1.000
Bologna 17.500 1.000
Firenze 31.500 2.000
Roma 229.100 15.000
Napoli 38.000 8.000
Bari 11.000 5.000
Palermo 23.900 3.000
Resto Italia 490.000 90.000
TToottaallee 1.100.000 150.000

A questo va aggiunta la pratica di preferenzialità, discrimina-
zione e ruffianismo, della fomentazione della guerra tra pove-
ri, dell’Est contro l’Africa o il Medio Oriente. Una questione
molto importante da sviluppare, riguarda la politica dell’im-
perialismo italiano nelle zone di sua influenza. Pur in una
fase di sovrapproduzione prosegue la politica imperialista di
espansione e assoggettamento nei confronti dei paesi limitro-
fi, soprattutto dell’area mediterranea e del Medio Oriente.
Questa politica determina conseguenze non indifferenti sui
flussi delle differenti forze lavoro secondo un principio di
attrazione repulsione, condizionate dalle esigenze temporali
del grande capitale, differenziata nei confronti di questo o
quel paese; discriminatrice, selezionatrice. Condizionato il
tutto dagli interessi politici ed economici e dalla necessità di
un utilizzo particolare di una determinata forza-lavoro.
Basti vedere al riguardo quanto è stato attuato nei confronti
della forza-lavoro maghrebina prima, slava poi, albanese ora.
La condizione di completa subordinazione e ricatto di questa
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fascia di classe operaia, adibita sempre ai lavori più umili e
pesanti con retribuzioni ridotte, non si scontra direttamente,
almeno sul posto di lavoro, con la classe operaia locale.
Tensioni e contrasti si verificano in zone e quartieri cittadini,
è il caso di Roma, Torino, Genova, fomentati da gruppi di
destra e dalla piccola borghesia, ai quali si aggregano anche
componenti operaie accusando gli immigrati di portare disor-
dine e illegalità. La responsabilità del degrado, come ben sap-
piamo, non dipende da loro, ma dall’abbandono di certi quar-
tieri operai, ove le differenti giunte locali non provvedono alla
necessaria manutenzione o alla creazione di quei servizi
essenziali, costringendo gli immigrati vecchi e nuovi ad adat-
tarsi alla sporcizia e al sudiciume.
Questa situazione, denota atteggiamenti di crescente razzi-
smo che si possono far risalire alla differente preparazione
culturale, e che esistono, anche se in forma latente, all’inter-
no della fabbrica, dove l’immigrato, proprio per la natura della
propria condizione sociale, è costretto a subire condizioni più
umilianti dello stesso lavoratore precario italiano che, appena
può, tende a scaricare parte del proprio fardello di oppressio-
ne su di esso.
Una citazione particolare va fatta per l’alto tributo di sangue
che gli immigrati stanno versando nelle produzioni più perico-
lose e nocive, dai cantieri alle fonderie alla chimica, senza
tutela e a volte senza neppure i soldi per rientrare al paese
d’origine in una bara.

TToottaallii  ooccccuuppaattii  ee  ddiissooccccuuppaattii  ppeerr  aarreeee  ggeeooggrraaffiicchhee  ((ddaattii  uuffffiicciiaa-
llii))
Popolazione occupati disoccupati
56.746.000 20.088.000 2.763.000 Totali
14.832.000 6.006.000 475.000 N. Ovest
10.348.000 4.379.000 261.000 N. Est
10.886.000 4.045.000 464.000 Centro
20.688.000 5.657.000 1.564.000 Sud
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CCaapp..  55°°
CCoonncclluussiioonnii  ssuullllaa  ppaarrttee

A conclusione di questa prima parte possiamo trarre le
seguenti considerazioni.
a) La competitività mondiale è sospinta dalla sovrapproduzio-
ne e porta a una concentrazione del capitale industriale e
finanziario e ad aumentare la pressione sulla classe operaia
per comprimere i costi. Meccanismo della competitività è il
processo attraverso il quale il sistema realizza il superprofit-
to relativo e assoluto con la schiavizzazione del lavoro.
b) Gratuitificazione del lavoro e coazione sono le pratiche quo-
tidiane per tutta la forza-lavoro. Esiste la consapevolezza ope-
raia che le rispettive borghesie europee agitano il vessillo
della moneta unica non per unificare l’Europa, ma per strap-
pare crescenti sacrifici alle rispettive classi operaie al fine di
imporre la propria egemonia sulle altre.
c) Ogni nazione applica misure protettive al proprio interno,
privatizzazioni, liberalizzazioni, per aumentare la rispettiva
competitività, adeguando in senso evolutivo le rispettive legis-
lazioni per un controllo della forza-lavoro sul posto lavorativo
e sociale.
d) L’aumento della disoccupazione è una condizione che può
sfociare in situazioni di attrito e contrasto tra forza-lavoro
locale e immigrata, accentuando i tratti di crescente concor-
renza, fermo restando il razzismo latente derivante dalla
diversa preparazione culturale e dalla diversa collocazione sul
mercato del lavoro.
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PPAARRTTEE  SSEECCOONNDDAA
LLAA  RRIIVVOOLLTTAA  OOPPEERRAAIIAA  AALLLLAA  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIITTÀÀ

CCaapp..  66°°
PPaannoorraammaa  ddeellllee  rriivvoollttee  ooppeerraaiiee  mmoonnddiiaallii

Il biennio che stiamo analizzando è molto istruttivo sul piano
della lotta operaia contro la competitività. Registriamo solle-
vazioni operaie a scala mondiale, che coinvolgono non solo i
proletariati delle metropoli ma anche quelli dei paesi arretra-
ti ed oppressi e che attestano l’unitarietà dei processi in atto.
L’universalizzazione del supersfruttamento tende a superare
i dislivelli locali e spinge ad innalzare i livelli esistenti in una
rincorsa senza fine. Così ogni borghesia del pianeta, per far
fronte alla competizione crescente, cerca di ribaltare ogni
costo sulla classe operaia inasprendo i ritmi e i salassi fiscali,
contributivi, tariffari.
Volendo delineare un panorama delle sollevazioni operaie più
importanti partiamo dalla rivolta del gennaio 1996 di
Shenzhen in Cina che negli scontri con la polizia ha lasciato
sul terreno due morti e centinaia di feriti. Nel luglio ‘96 un’a-
naloga sollevazione avviene in Indonesia ove negli scontri con
la polizia si contano 3 morti e centinaia di feriti. Il 18 agosto
a Camberra (Australia) 15.000  lavoratori si scontrano con la
polizia mentre protestano contro il taglio al sistema previden-
ziale e assistenziale. Chiudono l’anno la sollevazione di massa
degli operai sud-coreani e lo sciopero generale in Israele con-
tro la politica neo-liberista di Netanyau. Il 1997 si apre con
una catena di imponenti scioperi in America Latina. In
Equador ad Haiti contro le imposizioni del FMI. A Cordoba
(Argentina) gli operai di una fabbrica collegata con la Fiat
insorgono contro il produttivismo. In Cile i minatori si solle-
vano contro la chiusura di una miniera a sud di Santiago. E
prosegue negli altri continenti. Dovunque il proletariato è in
agitazione contro il proprio governo o contro il proprio padro-
nato per difendere le proprie condizioni di esistenza.

15



CCaapp..  77°°
LLee  oonnddaattee  ddii  sscciiooppeerrii  iinn  EEuurrooppaa

Se a livello mondiale ci limitiamo a dare solo pochi esempi del-
l’esplosività del contrasto capitale-lavoro, a livello europeo
possiamo fornire un quadro più completo. Da parecchi anni
non si assisteva ad un movimento così generalizzato di prote-
ste e dimostrazioni. Da Est a Ovest, è stato tutto un susse-
guirsi di scioperi e manifestazioni operaie.
Hanno fatto da battistrada i minatori russi con scioperi conti-
nui e prolungati per il pagamento dei salari arretrati e miglio-
ri condizioni lavorative; scioperi che hanno raggiunto l’apice
durante la campagna elettorale per l’elezione del Parlamento
e del premier e il 27 marzo scorso con uno sciopero generale di
tutti i lavoratori per il pagamento dei salari e delle pensioni
arretrate.
Questi scioperi si sono poi estesi alla Polonia con continue ini-
ziative contro le riorganizzazioni aziendali e in particolare
contro lo smantellamento dei cantieri navali di Danzica che
hanno fatto traballare il governo. Gli operai albanesi insorgo-
no contro le finanziarie truffa coperte dall’imperialismo italia-
no e contro il supersfruttamento. Entrano al contempo in agi-
tazione larghi strati di classe operaia tedesca, francese, italia-
na, spagnola, greca, belga; opponendosi alla politica di
Maastricht che, da qualsiasi parte si guardi e come la si voglia
mascherare, significa unicamente sacrifici per le classi ope-
raie. E così dimostrando di aver compreso i termini della com-
petizione che si giuoca a livello mondiale ed europeo. 
Il 13 giugno a Bonn 400.000 operai tedeschi manifestano con-
tro il piano di austerità competitiva. Inizia poi tutta una serie
di scioperi nei grandi gruppi contro la riduzione dei salari e
l’attacco ai livelli contrattuali (dalla Daimler Benz, alla Opel
all’intero settore chimico). Il 24 ottobre tutti gli altiforni della
Ruhr vengono bloccati dallo sciopero di 400.000 operai.
Entrano poi in lotta i minatori contro i tagli governativi e il
ritiro delle sovvenzioni (chiusura di 10 impianti su 18). L’11
febbraio 1997 viene formata una catena umana di 220.000
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minatori dalla Saar alla Ruhr lunga 93 Km. L’11 marzo i
manifestanti invadono Bonn e assediano il palazzo del gover-
no per farsi ricevere. Sempre a febbraio scioperano i postini
contro la privatizzazione di parte del servizio e 10.000 licen-
ziamenti. Seguono gli edili a marzo. A metà marzo avviene un
importante sciopero contro la fusione dei gruppi Thissen e
Krupp costituente il primo gruppo siderurgico europeo. La
fusione porterebbe 6.000 licenziamenti solo a Dortmund.
Segue la manifestazione del 25 marzo davanti alla sede cen-
trale della Deutsche Bank a Francoforte artefice della fusione.
Il proletariato francese è in grande risveglio con gli scioperi
dei ferrovieri e dei dipendenti pubblici prima e dei routiers poi
che paralizzano per parecchio tempo l’intera Francia. I primi
per il ritiro del piano Juppè nel novembre dicembre 1995, con
scioperi organizzati autonomamente e che hanno portato alla
formazione di organismi di lotta avanzati in prospettiva del-
l’organizzazione politica dei lavoratori. I secondi con blocchi
dal 18 al 29 novembre di ogni via d’accesso alle principali città
francesi, Parigi in testa, onde impedire l’approvvigionamento;
richiedendo e ottenendo aumenti salariali e pensionistici.
Gli stessi operai spagnoli e greci hanno dovuto fare i conti con
le misure dei rispettivi governi sempre in nome della moneta
unica europea e dei parametri di Maastricht, e hanno dato
vita a scioperi generali per respingere l’attacco ai salari, alla
previdenza e pensioni, al taglio delle spese, ai licenziamenti.
Operai, minatori, portuali, camionisti, pubblico impiego
hanno dato vita a scioperi prolungati contro il taglio della
spesa sociale e i licenziamenti. In Norvegia gli operai metal-
meccanici scioperano 14 giorni per l’abbassamento dell’età
pensionabile da 64 a 62 anni. In Croazia all’inizio dell’anno i
ferrovieri scioperano contro il congelamento dei salari e prose-
guono a più riprese fino al gennaio ’97. A giugno ’96 sciopera-
no i postini e i metro di Londra. Gli operai belgi rispondono
alla minaccia di chiusura dello stabilimento Renault di
Vilvoorde con un’iniziativa di lotta avanzata contro la compe-
titività e il nazionalismo, scioperando in maniera massiccia,
bloccando i treni in partenza per Francia e Inghilterra scon-
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trandosi con la polizia ed ottenendo la solidarietà degli operai
francesi dello stabilimento Renault di Cleon che sciopera in
appoggio alla loro lotta. Avviene così uno dei primi scioperi
europei basato sulla solidarietà di classe e sui legami di lotta.

CCaapp..  88°°
AAnnddaammeennttoo  ddeellllee  lloottttee  ooppeerraaiiee  iinn  IIttaalliiaa

ddaallll’’uullttiimmaa  CCoonnffeerreennzzaa

Analizzando il movimento proletario in Italia dobbiamo dire
che, rispetto al biennio precedente in cui la protesta è stata
massificata, nel presente la lotta si è spezzettata in miriadi di
iniziative locali e di fabbrica che hanno avuto come nodo cen-
trale la questione del salario come quantità e come attacco ai
minimi, la flessibilità e la precarietà permanente per i disoc-
cupati. Nel periodo ci sono state le lotte di grandi categorie
operaie per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, primi
fra tutti i metalmeccanici, i quali hanno dovuto confrontarsi
con il blocco confindustria-sindacati-governo. La lotta dei
metalmeccanici si è protratta per mesi ed è culminata nello
sciopero nazionale del 22 novembre 1996 con la manifestazio-
ne a Roma e il successivo sciopero generale dell’industria del
13 dicembre con corteo oceanico sempre a Roma. Da sottoli-
neare che il contratto si è poi concluso con il solito accordo tra
le parti che ha sacrificato alle esigenze padronali ogni riven-
dicazione operaia, sfruttando anche l’inconseguenza della
categoria che pur votando contro l’insultante intesa, non ha
poi tratto le debite conclusioni, sul piano operativo.
Contemporaneamente ai metalmeccanici altre categorie sono
scese in piazza per il rinnovo contrattuale: telefonici, autofer-
rotamvieri, ferrovieri, aeroportuali. Tutte sostanzialmente
sulle stesse problematiche. Il dato comune è stato la difesa
dall’attacco al salario, in particolare contro la riduzione dei
minimi salariali per i nuovi assunti e contro le condizioni di
estrema flessibilità (nessun recupero della perdita del potere
d’acquisto del salario). Non c’è stata realtà operaia, al di là di
queste categorie, che non abbia dovuto fare i conti con  le
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misure padronali contro il salario a sostegno del profitto.
Fatto questo quadro c’è da dire che il movimento della classe
operaia si è contrapposto all’attacco padronale e alle misure
governative a sostegno del capitale stando sul piano difensivo.
C’è stato un notevole aumento delle ore di sciopero; ma per
quanto riguarda il processo di organizzazione autonoma le
cose vanno a rilento e c’è quindi da svolgere un lavorio prosai-
co. C’è poi da sottolineare la crescente pressione padronale e
statale a militarizzare il lavoro con una serie di misure e prov-
vedimenti reazionari: le precettazioni sono ormai la regola
soprattutto nei trasporti, per ferrovieri, autoferrotamvieri
aeroportuali. La novità non risiede nelle misure reazionarie
che diventano sempre più sistematiche, ma nell’acquisizione
operaia che tali misure meritano una risposta. Gli autisti
romani dell’Atac, in barba ad ogni minaccia, hanno scioperato
improvvisamente l’8 aprile paralizzando la città, nonostante
le minacce di misure penali e di licenziamento, dando prova di
un’iniziativa di classe molto avanzata e improntata alla soli-
darietà operaia di fronte alle reazioni furiose degli organi sta-
tali, dal sindaco Rutelli al ministro pidiessino dell’interno.
Stessa cosa per i ferrovieri che hanno scioperato il 20 e 21
maggio nonostante la precettazione e le minacce. C’è quindi
una crescita politica complessiva che deve essere ancora tra-
dotta in livello organizzativo.
Per quanto riguarda i disoccupati, si può ben dire che non ci
sia stato momento senza che questi, a livello nazionale, non
abbiano dato vita a qualche iniziativa di lotta. Da Napoli ad
Acerra, a tutta la Campania; da Cosenza a Crotone; da
Catania a Palermo; da Roma a Torino a Genova, è stata una
continua lotta, nella quale si sono distinti i disoccupati napo-
letani, anche se nel loro rivendicazionismo permangono limiti
assistenzialisti, come i corsi finanziati dalla CEE, i cantieri, il
sussidio di mobilità, i lavori socialmente utili, con gravi rischi
di contrapposizione tra le diverse liste. Ci sono stati episodi di
lotta anche radicale, come gli scontri del 21 febbraio ‘97 in
Piazza Plebiscito e il successivo incendio di due bus il 3 marzo;
che importano una superiore forma di organizzazione del
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movimento proletario improntato su di una lotta sociale per la
sopravvivenza: protesta e resistenza contro i costi crescenti
della crisi imposti dai governi e contro le difficoltà di esisten-
za che si aggravano di giorno in giorno. C’è stato nell’insieme
un intreccio di spinte difensive, autoprotettive, fratturali, sov-
versive. Un equilibrio fluido e soggetto a cambiamenti con alti
livelli di esplosività. La classe operaia, in questa fase, può
andare oltre i propri interessi primari, acquisire un nuovo
livello di autonomia e muoversi a ranghi consistenti nella pro-
spettiva di potere. Questo processo sta procedendo sia nelle
aree forti che in quelle deboli.

CCaapp..  99°°
CCoonncclluussiioonnii  ssuullllaa  ppaarrttee

Possiamo trarre, sulla base dell’esperienza del periodo, queste
indicazioni conclusive.
a) La competitività internazionalizza i processi imposti alle
classi operaie, intensificando lo sfruttamento e peggiorando
globalmente le loro condizioni di esistenza.
b) Nel processo di ribellione generalizzato dei movimenti ope-
rai si sviluppano a macchia d’olio gli organismi di lotta e l’or-
ganizzazione su vasta scala delle lotte; e diventa al contempo
sempre più una necessità la prospettiva e l’esigenza dello
sbocco politico alle lotte.
c) Questa esigenza implica la necessità di una forma più avan-
zata di organizzazione di lotta: il partito rivoluzionario.
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PPAARRTTEE  TTEERRZZAA
II  TTEENNTTAATTIIVVII  PPAADDRROONNAALLII  DDII  IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE-

CCOONNTTRROOLLLLOO  DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII
EE  II  RRAAPPPPOORRTTII  TTRRAA  MMOOVVIIMMEENNTTII  OOPPEERRAAII

CCaapp  1100°°
LLaa  pprreessssiioonnee  ppaaddrroonnaallee  ddiirreettttaa  aa  iinntteeggrraarree

llaa  ccllaassssee  ooppeerraaiiaa  aallll’’aappppaarraattoo  eeccoonnoommiiccoo
((mmeettooddii  iinncceennttiivvaannttii  ee  ccoorrrruuzziioonnee))

Nei capitoli precedenti si è visto come la competizione spinge
a intensificare la flessibilità del lavoro, la riduzione dei salari
e delle braccia (nel 1996 il personale della grande industria si
è ridotto del 5,3%), l’elasticizzazione dell’orario, ecc.; e come
questi risultati agiscono da premessa per lo sviluppo della
competitività. Su questa organizzazione del lavoro, che gene-
ra crescenti attriti e stress, il padronato cerca di innestare
nuove relazioni di fabbrica che servono a travestire il proprio
dispotismo. Queste nuove relazioni si basano sull’ideologia del
successo dell’azienda (sul suo primato e centralità) e sulla
compartecipazione ai successi da parte dei dipendenti. E sono
perseguite con metodi incentivanti e disciplinari. Ne diamo
una rapida esemplificazione per quanto occorra alla presente
analisi.
Tipici del primo metodo sono gli incentivi individuali e di
gruppo nonché le pratiche di azionariato diffuso (coinvolgi-
mento-esproprio del lavoratore a sostegno della vita finanzia-
ria delle imprese). Diverse aziende metalmeccaniche del bolo-
gnese per assicurarsi la disponibilità di operai specializzati
praticano l’incentivo di offrire alloggi e viaggi a prezzi agevo-
lati. All’ATM i giovani con contratto di formazione e lavoro
possono rimpolpare il salario con straordinari a non finire in
mansioni stressanti come la guida. In Telecom c’è la prassi di
inserire una quota di personale, anche di prima assunzione, in
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settori strategici (telefonia pubblica, reti ISDN, multimediali-
tà) in base alla disponibilità ad ogni esigenza aziendale. I
metodi incentivanti e corruttivi vengono praticati soprattutto
nelle aziende a tecnologia avanzata e investono in particolare
le nuove forze-lavoro (1); ad attestazione che si tratta di meto-
di capillari e selettivi. Per quanto riguarda i metodi discipli-
nari si può dire che la fabbrica snella è un reticolo disciplina-
re. I controlli sono a tutti i livelli. Sempre alla Telecom la
ricerca del personale e le comunicazioni di servizio vengono
effettuate tramite satellite sulla falsariga degli antifurto col-
legati sui TIR e sulle auto di lusso. Il disciplinarismo, essendo
un indice della militarizzazione del lavoro, rimanda a questo
argomento già ampiamente trattato.
Pertanto, mentre nella sfera delle piccole aziende paternali-
smo campanilismo e familismo continuano ad avere un certo
effetto di collante nei rapporti padrone-dipendente, nella sfera
delle grosse c’è il mito del successo aziendale che tende ad
imporsi mediante pratiche incentivanti e disciplinari.

CCaapp..  1111°°
IIll  pprroocceessssoo  ddii  lliivveellllaammeennttoo  iinn  bbaassssoo

ddeellllaa  ccllaassssee  ooppeerraaiiaa  ee  llee  ccoonnddiizziioonnii  ccoommuunnii  ddii  rriivvoollttaa

Il modello asfittico ha determinato un condizionamento delle
basi materiali di esistenza della classe operaia, da noi sinte-
tizzato nella locuzione di precarietà strutturale, che vale indi-
stintamente per tutti i lavoratori: dalle fabbriche al pubblico
impiego; dalle banche ai trasporti. Non esiste settore nel
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(1) Ciò si deve al fatto che il giovane arriva sul mercato della forza-lavoro
dopo quasi 15 anni passati nella scuola, dove i punti di forza sono la meri-
tocrazia, la competitività, la disciplina, la selezione. La scrematura che la
scuola effettua, nonché l’inquadramento, avvengono su queste basi. Così se
da un lato viene formata una forza-lavoro generica e pronta a tutti gli usi,
una fetta di questa gioventù entra negli impieghi più alti, senza per questo
venir meno alla prassi comune della precarietà e del basso salario.



quale il processo di competizione non abbia prodotto una
situazione di depredamento operaio, di impoverimento del
mercato dei consumi, di crescente concorrenza economico-
finanziaria, di conflittualità estesa. Questo processo, accen-
tuando la superfluità l’intercambiabilità la precarietà struttu-
rale della forza-lavoro, spinge sempre più in basso il livella-
mento della classe operaia sul piano interno e su quello inter-
nazionale.
Attualmente questo livello più in basso è sancito dal lavoro
interinale, dal patto per il lavoro, dall’accelerazione dello
smantellamento del sistema pensionistico. È sancito altresì
dal prolungamento infinito dell’orario di lavoro spinto fino ad
occupare il tempo di vita. È sancito ancora dai salari decre-
scenti e dalla perdita crescente dei salari. I più recenti accor-
di tra burocrati sindacali e aziende si basano sulla riduzione
della paga base. Nei contratti d’area la riduzione arriva al
30%. La Cisal è giunta a sottoscrivere accordi contemplanti la
riduzione della paga base nella misura del 60% (è il caso dei
conterzisti del tessile in Veneto, Marche, Basilicata). Al livel-
lamento dei salari in basso opera, poi, autonomamente il fisco
sia con l’inasprimento del prelievo (controriforma tributaria
in corso) sia con l’imposizione di nuove tasse (ultima quella
per l’Europa). Quindi il livellamento in basso è un processo
generale e complessivo di breve medio e lungo periodo.
Quanto si specifica per l’Italia vale anche per gli altri paesi
europei ed extra. La precarizzazione e la gratuitificazione del
lavoro sono prassi padronali comuni dell’intero continente
europeo. Ogni padronato prende anzi spunto da quanto fa il
vicino per attaccare più a fondo le condizioni di lavoro e di vita
della propria classe operaia. C’è quindi un confronto e una rin-
corsa verso il basso che non risparmia alcun settore e alcuna
classe operaia.
Come tutti i processi che intaccano le basi di esistenza delle
classi, questo livellamento verso il basso sta suscitando la
rivolta operaia nell’area europea e in altre aree. E noi assistia-
mo a un nuovo livello, per vastità e dimensioni, di mobilitazio-
ne del movimento operaio.
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CCaapp..  1122°°
CCrruummiirraaggggiioo  mmooddeerrnnoo  ee  mmiissuurree  aannttii-sscciiooppeerroo

Un problema che scaturisce dall’attuale condizionamento del
movimento operaio è quello del rimpiazzo della forza-lavoro
da parte del padronato in caso di lotta o del crumiraggio. Un
tempo per sostituire gli scioperanti il padrone doveva ricorre-
re ai crumiri. Oggi esso può avvalersi di nuovi meccanismi
quali il decentramento produttivo ed in particolare il lavoro in
affitto. Benché il lavoro interinale non sia stato previsto per la
sostituzione di operai in lotta, nulla vieta che questa forma
istituzionalizzata di caporalato non venga utilizzata a questo
scopo. Possiamo quindi considerare questo tipo di lavoro
comandato come una forma moderna di crumiraggio e pren-
dere le opportune contromisure.
Ciò fermo restando c’è da dire che in questo periodo noi assi-
stiamo a un intervento continuo del governo e delle autorità
teso a nullificare lo sciopero o con la precettazione o con la
minaccia di sanzioni legali.
La militarizzazione del lavoro opera ormai di fatto come dirit-
to del padronato al comando sul lavoro e conseguente sanzio-
ne di ogni comportamento operaio divergente. Quindi in que-
sta fase è decisivo l’intervento dello Stato non l’intervento del
padrone.
Anche su questo terreno il comportamento delle borghesie
mondiali è quanto mai allineato: dalla Corea alla Francia, da
Israele al Belgio all’Italia, governi, polizia, magistratura ope-
rano per stroncare ogni iniziativa operaia.

CCaapp..  1133°°
SSgguuaarrddoo  aaii  rraappppoorrttii  eessiisstteennttii

ttrraa  ii  mmoovviimmeennttii  ooppeerraaii  iinn  EEuurrooppaa

Nel biennio in esame abbiamo registrato vaste lotte operaie
sui medesimi problemi. Alcune di queste lotte hanno visto
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operai di differente nazionalità lottare insieme contro lo stes-
so padrone. Registriamo con soddisfazione un crescente movi-
mento di lotta europeo, pur essendo ancora ai primordi di un
processo di unificazione organizzativa. Ci sono stati episodi
indicativi di una comune necessità di muoversi in un’ottica
antipadronale e antistatale. Abbiamo già citato la lotta degli
operai della Renault, c’è stato l’episodio della Philips, dei rou-
tiers francesi, con forme solidaristiche messe in pratica, anche
con comuni iniziative di lotta.
Il movimento più avanzato è quello degli scioperi del novem-
bre dicembre ‘95, in cui gli operai francesi si sono sollevati
contro il piano Juppè. Qui c’è stato il tentativo di creare un
primo organismo stabile, coinvolgente avanguardie di più
paesi europei, e il dibattito sul nuovo partito dei lavoratori,
aperto dall’ART (Associazione per il raggruppamento dei lavo-
ratori).
Nel nostro intervento, sottolineando che l’ART esprimeva una
giusta esigenza ma in modo sbagliato affermando che il nuovo
partito dei lavoratori deve essere democratico e unitario e
camminare sulle gambe dei comitati e gruppi locali, osserva-
vamo che il partito non è un sindacato combattivo di operai e
impiegati duri e puri autorganizzati, è un’organizzazione di
classe rivoluzionaria.
Si stanno gettando le basi per nuove forme di cooperazione tra
lavoratori e organismi di differente nazionalità. Il confronto è
aperto. Va sviluppato e approfondito alla luce del crescente
movimento di lotta. E ogni avanguardia, a partire da noi, deve
dedicarvi una buona parte dei propri sforzi organizzativi e
politici.

CCaapp..  1144°°
CCoonncclluussiioonnii  ssuullllaa  ppaarrttee

In grande sintesi possiamo formulare le seguenti considera-
zioni conclusive parziali.
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a) Il processo di integrazione della classe operaia all’apparato
economico è solo frutto di costrittività e ciò rivela la sostanzia-
le inefficacia degli incentivi impiegati dal padronato per
rimorchiare i lavoratori.
b) Il livellamento operaio verso il basso crea una situazione di
esplosività.
c) Il pieno diritto padronale di comandare sull’operaio è sorret-
to dalla militarizzazione del lavoro. Ogni iniziativa operaia non
allineata alle esigenze produttive viene sanzionata e punita
dalla legge. L’affitto di manodopera codifica il nuovo colloca-
mento privato, nonché una nuova forma di crumiraggio.
d) I rapporti organizzativi tra proletariati di diverse naziona-
lità sono maturi ed esistono tutte le condizioni per uno svilup-
po organizzativo almeno a livello europeo.
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PPAARRTTEE  QQUUAARRTTAA
LLIINNEEEE  DDII  AATTTTIIVVIITTÁÁ  EE  PPRROOPPOOSSTTEE  OOPPEERRAATTIIVVEE

CCaapp..  1155°°
AAttttiivviittàà  ooppeerraaiiaa  ddaallll’’uullttiimmaa  CCoonnffeerreennzzaa

L’azione del Partito si è basata sull’organizzazione delle forze
attive operaie. Abbiamo operato nei settori più dinamici della
classe operaia. Abbiamo prestato particolare attenzione alla
componente giovanile, più propensa alla ribellione; e ai disoc-
cupati quale sezione del proletariato in continuo movimento e
agitazione.
I terreni su cui siamo stati impegnati maggiormente, sono:
• la difesa delle condizioni operaie contro la precarietà strut-
turale;
• la lotta contro la riduzione dei minimi salariali e per l’au-
mento dei salari;
• per impedire la contrapposizione tra vecchia e nuova classe
operaia strumentalmente creata con l’introduzione dei con-
tratti di formazione lavoro, salario d’ingresso, lavoro interina-
le;
• la difesa della forza-lavoro immigrata contro il supersfrutta-
mento, il sottosalario, i ricatti, le espulsioni; e per l’organizza-
zione autonoma;
• la mobilitazione tra i disoccupati per la rivendicazione del
salario minimo garantito e l’unificazione dei vari movimenti;
• la lotta contro il prolungamento dell’orario di lavoro e per la
riduzione della giornata lavorativa a parità di salario;
• l’azione di difesa e organizzazione contro infortuni e stragi
sul lavoro;
• la difesa della dignità femminile;
• in campo formativo, l’azione per una scuola al servizio delle
masse improntata su cooperazione e socialità contro l’indivi-
dualismo e la competitività;
• il lavorio per l’organizzazione dei lavoratori italiani ed euro-
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pei in organismi sindacali e politici anti-padronali e anti-siste-
ma.
L’attività si è articolata come iniziativa di partito delle sezio-
ni e dei nuclei mediante una continua azione pratica e di pro-
paganda diretta al coagulo delle forze attive. Le sezioni hanno
diretto e portato avanti l’attività operaia tramite le rispettive
commissioni tendendo a sviluppare e a unificare i differenti
fronti di lotta.
Sul terreno di fabbrica e nei luoghi di lavoro i nuclei hanno
preso costantemente le iniziative necessarie per l’unificazione
degli elementi d’avanguardia, in ogni circostanza: dai rinnovi
contrattuali alla resistenza al disciplinarismo, alla flessibili-
tà, alla militarizzazione del lavoro, ecc..
In dettaglio. Il nucleo telefonico è stato continuamente impe-
gnato nel suo settore, si è battuto sul rinnovo contrattuale per
impedire la riduzione dei minimi salariali, le voci salariali
individuali, la elasticizzazione del salario. Ha partecipato alle
due manifestazioni nazionali. È intervenuto alle assemblee
del sindacato di base per spingere il basismo a impostare una
piattaforma di classe e a tendere all’autonomia politica
abbandonando la linea economicista.
Tra i metalmeccanici l’intervento è stato continuo sia a livello
centrale (Fiat di Torino) che ad opera delle sezioni nelle rispet-
tive zone, in particolare nel corso del rinnovo contrattuale,
presenziando a tutte le maggiori iniziative e dando continue
indicazioni di movimento e di lotta contro flessibilità e licen-
ziamenti. Tra i tamvieri e gli autisti del Metro ATM vi è stato
un costante intervento per indirizzare lavoratori e organismi
autonomi che si sono sviluppati sull’onda della protesta verso
obbiettivi unificanti e un’organizzazione stabile.
Nel settore chimico c’è stata un’azione continua del nucleo
Pharmacia in opposizione all’eliminazione di personale, alla
nocività, al proprio licenziamento.
Nella scuola c’è stato un intervento sistematico sia nel movi-
mento della gioventù, in agitazione contro il modello competi-
tivo, aziendalista, per una scuola formativa al servizio delle
masse; sia in difesa del personale della scuola, al centro del
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piano riorganizzativo, come funzione e come ruolo. Anche in
altri settori del pubblico impiego (Comune e Poste) abbiamo
svolto un lavorio continuo per l’organizzazione contro la pre-
carizzazione del lavoro.
Dal dicembre 1995 abbiamo in atto una campagna generale
per il salario minimo garantito che impegna l’intera organiz-
zazione con interventi, mobilitazioni, propaganda, nei colloca-
menti, chiamate, quartieri proletari dei grandi centri urbani:
Napoli, Torino, Genova, Milano. La campagna per il salario
minimo garantito si pone come rivendicazione fondamentale
per i senza salario e come baluardo contro ogni forma di sotto-
salario e di gratuitificazione del lavoro. Alla propaganda, in
particolare nelle metropoli della disoccupazione, Napoli e
Torino, abbiamo accompagnato il necessario lavoro organizza-
tivo. La campagna è un punto di riferimento per tutto il movi-
mento dei disoccupati. Anche se a Torino e Napoli le espressio-
ni locali del movimento hanno continuato e continuano ad
agire nell’ottica subalterna del lavoro o dei lavori socialmente
utili (i destinatari di questi lavori vengono adibiti alla raccol-
ta di rifiuti o alla pulizia delle scuole per 800.000 lire al mese
senza diritti) essa ha posto per tutti la necessità di una resa
dei conti sul piano dell’impostazione e della linea.
Al riguardo è bene un bilancio. Le nostre indicazioni e percor-
so operativo sono stati e sono:
a) inserire la lotta per il salario minimo garantito di £
1.500.000 mensili intassabili nel più vasto movimento di lotta
contro il padronato e lo Stato;
b) abbandonare la linea del lavoro e abbracciare la linea del
salario,
c) formare gli adeguati organismi di lotta;
d) attuare il collegamento di questi organismi nel quadro del
fronte proletario;
e) partecipare alla costruzione del partito.
Le richieste delle liste a Napoli erano e sono incentrate sui
corsi finalizzati utilizzando i finanziamenti CEE, proroga del
sussidio di mobilità, lavori socialmente utili. A Torino rinnovo
dei cantieri di lavoro, collocamento alternativo. La nostra cri-
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tica ha chiarito e chiarisce che i progetti finalizzati sono
appannaggio di cooperative che utilizzano i disoccupati gra-
tuitamente o semi-gratuitamente; che i lavori socialmente
utili sono una forma di intruppamento nei piani di controllo
statali; che il rispolvero delle liste di lotta a Torino significa
perdere tempo; che il coinvolgimento del movimento di lotta
su questi terreni genera concorrenza e divisione, subordina la
difesa dei bisogni di vita dei disoccupati all’affarismo di palaz-
zo, trasforma i disoccupati in massa di manovra per il potere
irretendoli nel lavoro comandato e gratutito. È quindi ora di
cambiare registro.
In campo femminile abbiamo sviluppato l’iniziativa operaia
con una campagna specifica contro la flessibilità totale e il
degradamento sociale, trovandosi la donna proletaria in corsa
continua, a disposizione permanente, oggetto di ogni uso e
abuso.
Questa campagna è in corso, come del resto tutto l’insieme del
nostro movimento pratico, e ci vuole l’impegno dell’intera
organizzazione per farla progredire.
Queste, dunque, schematicamente, le linee dell’azione di
Partito e le proposte operative articolate nello svolgimento
pratico.

CCaapp..  1166°°
VVeerriiffiiccaa  ttrraa  ddiinnaammiiccaa  ooppeerraaiiaa  ee  vvaalluuttaazziioonnii  ddii  ppaarrttiittoo

Nella passata Conferenza esaminando le possibilità pratiche
e i compiti del Partito, tiravamo le seguenti tre conclusioni
generali:
1ª) che tutto il campo della lotta di classe è aperto alle avan-
guardie in quanto il movimento operaio è martellato dal
padronato e esposto al massacro, ogni forma di interclassismo
non può reggere e cede all’urto, la difesa operaia è possibile
solo da una posizione di classe;
2ª) che i compiti d’avanguardia, sul terreno operaio, hanno
validità e prospettiva e possono essere definiti e specificati
solo se assunti nel quadro di una linea rivoluzionaria sul
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piano tattico e strategico; articolando conseguentemente pre-
cise indicazioni;
3ª) che l’obbiettivo centrale, che cementa tutte le indicazioni
articolate, è quello di unire le forze attive proletarie, operaie e
giovanili nel processo di lotta immediata e politica.
Operando la verifica tra queste valutazioni-indicazioni e il
processo complessivo di lotta del movimento operaio di questi
due ultimi anni, possiamo dire che le nostre valutazioni della
situazione economica e politica e della dinamica operaia
hanno trovato ampio riscontro. Grandi ondate di scioperi ope-
rai hanno scosso l’Europa e il mondo. Dal novembre 1994 que-
ste ondate si sono estese dall’Italia al resto d’Europa, con le
stesse spinte e con obbiettivi analoghi, crescendo in radicali-
tà. In determinate situazioni di lotta, ove la compattezza e la
massività hanno raggiunto livelli elevati, le rivendicazioni
hanno posto il problema del miglioramento delle condizioni
lavorative, salariali, pensionistiche (lotte dei camionisti e dei
tamvieri francesi). Anche sul piano organizzativo si sono regi-
strati passi avanti non solo sul terreno delle lotte, ma anche
su quello politico. Accanto alla formazione di organismi imme-
diati di lotta, abbiamo registrato i primi tentativi di collega-
mento politico tra avanguardie di lotta. C’è quindi una linea
di tendenza positiva che avanza anche se il cammino è molto
lento e si scontra con le difficoltà reali della frantumazione e
della flessibilità della forza-lavoro.

CCaapp..  1177°°
CCoonncclluussiioonnii  ssuullllaa  lliinneeaa  ooppeerraaiiaa

Possiamo così concludere su tutta la linea operaia.
L’azione del Partito in questo biennio si è rivelata adeguata al
momento rispetto ai compiti interni e internazionali ed ha
rispecchiato la linea tracciata dalla 13ª Conferenza.
Sezioni e nuclei si sono adoperati per unire le forze attive
della classe operaia in ogni settore di attività. In questo
campo permane un divario tra compiti di fase e tempi di orga-
nizzazione della classe.

31



L’impossibilità del difensivismo ha portato, come conseguen-
za, la disarticolazione delle formazioni autonome economiciste
e subalterne. Può darsi che delle frange avanzate si sposte-
ranno verso l’organizzazione di classe. Le premesse ci sono.
Naturalmente noi contiamo sull’efficacia del nostro impegno e
della lotta.

CCaapp..  1188°°
PPrrooppoossttaa  ddii  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ddii  lloottttaa

Prima di chiudere articoliamo i nuclei rivendicativi per una
piattaforma di lotta. Partiamo dalla disoccupazione.
La disoccupazione o la parziale occupazione non è mai stata
e non sarà mai effetto di un surplus di popolazione o di nuovi
macchinari; è stata ed è l’effetto dell’eccessivo sfruttamento
che sta alla base del regime capitalistico. La disoccupazione
fa la sua apparizione in Europa contemporaneamente allo
sfaldarsi della società medioevale, all’incirca nel XV secolo,
con l’affermarsi della borghesia. Precedentemente, nella
società civile, ogni uomo aveva, fin dalla nascita, la strada
tracciata sulla base della classe sociale di appartenenza:
nobile, schiavo, artigiano, contadino. Con l’accumulazione del
capitale nasce la disoccupazione, l’esercito di riserva pronto
ad essere utilizzato secondo le esigenze della congiuntura.
Dagli anni ’70, inizio della fase di rallentamento produttivo,
la disoccupazione ha assunto un carattere strutturale, per
effetto del prolungamento dell’orario di lavoro e dell’uso fles-
sibile della forza-lavoro. I disoccupati, i precari, ecc. devono
quindi porsi e risolvere il problema della sopravvivenza a
livello dignitoso partendo dal principio che il disoccupato è un
lavoratore senza salario e che la richiesta del salario minimo
garantito è un legittimo compenso per la disponibilità offer-
ta. Pertanto il salario minimo garantito presenta queste
caratteristiche:
a) non è un sussidio o una gratuita elargizione, è il compenso
alla disponibilità della forza lavoro;
b) assolve al compito della salvaguardia vitale della forza-
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lavoro e funge da elemento di unificazione sociale di una vasta
cerchia di proletariato;
c) va posto a base rivendicativa di tutte le categorie di lavora-
tori senza o a basso salario (sottosalario) ed è il punto di con-
fluenza e di unità operativa di disoccupati, precari, sottopaga-
ti;
d) costituisce una valida barriera alla flessibilizzazione del
salario verso la gratuità.
Passiamo all’orario.
OOrraarriioo  ddii  llaavvoorroo  -  La battaglia per la riduzione dell’orario di
lavoro deve riguardare tutti i settori, dalla produzione ai ser-
vizi, ed investire la logica produttivistica che obbliga la forza-
lavoro ad orari infiniti.
Nonostante le innovazioni tecnologiche continue, non solo non
si va verso una riduzione ma verso un aumento del tempo di
lavoro.
La fantasia padronale si è sbizzarrita per rendere più organi-
co l’utilizzo infinito della forza-lavoro: straordinari, orari a
scorrimento, part-time, orari week end, turni sfalsati, reperi-
bilità, lavoro notturno esteso anche alle donne, forme di ora-
rio strutturate su settimane, mese, anno, ecc.. Quindi la bat-
taglia per la riduzione dell’orario di lavoro a 33 ore in 5 gior-
ni senza straordinari, 30 per lavori pesanti e disagiati è deci-
siva, per combattere la flessibilità, gli orari senza limite lo
stress, la carneficina continua, e ogni altra conseguenza dan-
nosa dello sfruttamento.
Veniamo al salario.
SSaallaarriioo  - Il salario, da mezzo di riproduzione della forza -lavo-
ro è diventato via via mezzo per l’ossigenazione del profitto.
Sono sparite in questi ultimi anni gran parte delle voci che
componevano la busta paga (scala mobile, incentivi collettivi,
scatti di anzianità premi, ecc.), mentre è aumentato il costo di
riproduzione della forza-lavoro. Compiuta questa operazione
si sta passando a ridurre i livelli minimi, cioè la paga base.
Tutti i rinnovi contrattuali su scala nazionale, da strumenti
per rivendicare migliori condizioni lavorative, si sono trasfor-
mati in mezzi per flessibilizzare territorialmente il salario. Lo
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Stato da parte sua attraverso un fiscalismo sempre più esoso
coopera a livellare i salari sempre più in basso. La lotta per
adeguare il salario ai costi di riproduzione della forza-lavoro è
quindi un punto centrale della lotta offensiva. Gli organismi
di lotta debbono dunque esigere che il salario base per tutte le
categorie operaie occupate non sia inferiore ai 2.000.000 men-
sili; che esso venga adeguato ai costi reali di riproduzione
della forza-lavoro; che sia reso intassabile almeno fino al livel-
lo del salario minimo garantito senza superare il 10% della
quota eccedente.
Chiudiamo con l’organizzazione.
SSiinnddaaccaattoo  ddii  ccllaassssee  - Nell’ultimo decennio abbiamo visto fiori-
re una miriade di organismi autonomi di lotta operaia sorti
dalla crisi delle Confederazioni e della loro politica dei  reddi-
ti. Questi organismi sono stati però incapaci a perseguire gli
interessi dei lavoratori. COBAS, FLMU, RDB, COMU pagano
l’impossibilità di trovare vie di uscita sul terreno economico
all’interno del sistema. Quindi la lotta alla militarizzazione
del lavoro e alle leggi anti-sciopero rappresentano un momen-
to fondamentale del processo organizzativo e della costruzio-
ne di un nuovo sindacato. Pertanto i giovani e le avanguardie
devono rompere con tutto ciò che ha rappresentato o rappre-
senta la democrazia capitalistica, per contrapporre alla forza
dei padroni la forza della classe operaia organizzata.
Lo sviluppo delle lotte europee impone poi la necessità di col-
legare le avanguardie operaie per coordinare organizzare, lan-
ciare lotte offensive contro la politica di Maastricht. Dunque il
processo organizzativo va esteso sul terreno internazionale.

Gallarate 1° giugno 1997
La Commissione Operaia
di Rivoluzione Comunista
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IINNTTEERRVVEENNTTII  EE  DDIIBBAATTTTIITTOO

Terminata la relazione, alle 11 si apre il dibattito. I primi
interventi sono svolti dagli organismi interni impegnati sul
piano operativo. 
L’attivo femminile di Milano riassume i due anni di azione
contro la flessibilità e la precarietà strutturali della forza-
lavoro giovanile, in particolare femminile, e gli sforzi fatti per
l’organizzazione delle giovani. 
La commissione operaia della Sezione espone le linee di movi-
mento seguite nel dare attuazione alla parola d’ordine dell’u-
nione delle forze operaie attive. Illustra, in particolare, l’attiv-
ità nel settore dei trasporti (ATM - MM), delle poste e in quel-
lo finanziario-assicurativo. Conclude riassumendo e valutan-
do la campagna per il salario minimo garantito e gli interven-
ti di stimolo e di critica  negli organismi operai e sindacali
autonomi. Quella della Sezione di Busto Arsizio espone, da
parte sua, l’attività svolta nelle grosse medie e piccole aziende
della zona, al collocamento, nella scuola in appoggio al nucleo
insegnanti contro la riorganizzazione disciplinare-meritocrat-
ica dell’apparato scolastico. Analizza e valuta le condizioni di
supersfruttamento, i tentativi di porvi un limite (Ansaldo -
Agusta), la tensione e le difficoltà di organizzazione della
gioventù operaia.
Il C.O.M. (Centro operativo meridionale), dopo una sintesi
della condizione della forza-lavoro (dei disoccupati, sottoccu-
pati, operai in CIG, in mobilità, addetti ai Lavori Socialmente
Utili) a Napoli e in Campania nel quadro della realtà merid-
ionale, si sofferma sul movimento dei disoccupati e sugli scon-
tri di p.za Plebiscito tra polizia e senza salario il 21 febbraio.
Esso osserva che, con lo smantellamento degli ammortizzatori
sociali, ogni pressione di piazza dei disoccupati cozza con le
forze dell’ordine; e che, col nuovo modello sanguinario di soci-
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età che va consolidandosi, le autorità locali (a partire dal
sindaco) fungono da paladini dell’ordine. Il C.O.M. fa poi il
quadro della nostra attività nella città partenopea e nell’hin-
terland. Esso registra la crescita della simpatia giovanile
per la lotta offensiva; nonché l’acuimento di tutte le contrad-
dizioni sociali. E conclude la relazione richiedendo il poten-
ziamento del nostro intervento al Sud.
I responsabili dell’attività a Torino e a Genova fanno il
quadro del lavoro operaio svolto con continuità a Mirafiori,
tra i macchinisti e i ferrovieri delle due città. In particolare
essi si soffermano sulla campagna per il salario minimo
garantito di £ 1.500.000 mensili intassabili aperta da 17
mesi. Alla chiamata di Torino, e in parte questo vale anche
per Genova, oltre a promuovere le iniziative per la campagna
ci è toccato distinguerci e/o contrapporci dai e colle tendenze
miranti ai c.d. lavori socialmente utili (L.S.U.), al collocamen-
to alternativo, al lavoro non profit. I c.d. lavori socialmente
utili vengono proposti a Torino dagli elementi più organizza-
ti dei disoccupati vicini ai sindacati e quale alternativa al rin-
novo dei cantieri o dei corsi. Essi operano come strumenti di
divisione dei disoccupati e di gratuitificazione del lavoro.
Nelle liste per i LSU hanno trovato sbocco gli ultraquaranten-
ni prima bloccati dal limite di età e ora candidati al lavoro
semi-gratuito. Le liste di lotta finalizzate al collocamento
alternativo sono promosse dagli aderenti al Sindacato di base
e sono un trapianto a Torino delle liste di lotta napoletane
degli anni ’70. Pur utilizzando il criterio che la lotta paga esse
promuovono concorrenza tra liste e lungi dall’ottenere posti
stabili e sicuri sono costrette a chinare il capo alla precarietà
e al sottosalario. 
Il terzo settore è portato avanti dalla sinistra governativa e
dalle associazioni del volontariato; le quali, col loro illusionis-
mo sull’economia sociale o sull’economia solidale, cooperano
alla gratuitificazione e precarietà del lavoro. Concludono la
relazione ricordando la denuncia del decreto rottamazione che
oltre agli incentivi all’acquisto di nuove vetture concede alla
Fiat l’assunzione di circa 950 giovani (2000 in tutto il gruppo)
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dai 20 ai 28 anni a Mirafiori per 7-9 mesi a orari illimitati.
Chiude la tornata delle relazioni interne la delegazione inter-
venuta a Parigi nel corso del movimento di scioperi del 1995. 

LLEE  ««RRIICCHHIIEESSTTEE  AA  PPEERRDDEERREE»»
DDEEII  BBUURROOCCRRAATTII  SSIINNDDAACCAALLII

Esauriti  gli interventi collettivi, la parola passa ai nuclei di
fabbrica o di ente e ai singoli compagni. Apre  la tornata degli
interventi dei nuclei quello della Pharmacia. Egli premette
che Azienda e burocrati sindacali stanno progettando un
nuovo piano di riduzione della forza-lavoro e che le richieste
proposte da questi ultimi per il rinnovo del contratto di cate-
goria sono peggiorative della condizione dei dipendenti. 
Ciò premesso egli si sofferma sull’azione contro gli infortuni in
azienda e il ruolo repressivo dell’infermeria nonché contro i
sabati straordinari richiesti nonostante il proclamato esubero
di forza-lavoro. Per la cronaca del suo licenziamento e rientro
in azienda egli rimanda al materiale agitatorio diffuso. E con-
clude sottolineando il proprio sforzo nell’unire gli elementi più
seri e nel promuovere l’organizzazione dei neo-assunti.

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  
CCOONNTTRROO  AAFFFFAARRII  EE  OORRDDIINNEE

Dopo di lui interviene il nucleo del Comune di Milano. La
compagna analizza la natura della nuova giunta, compen-
diata dal neo-sindaco Albertini nello slogan affari e ordine;
denunciandone da un lato, il carattere affaristico di stru-
mento acceleratore delle privatizzazioni iniziate dalla
precedente giunta leghista (AEM, Centrale del Latte, ATM,
Acquedotto, Farmacie Comunali, ecc.) e delle riconversioni
delle aree dismesse ( che sono ormai solo quelle di proprietà
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Fiat), dall’altro il carattere ordinistico di strumento di con-
trollo-repressione capillare degli immigrati e della gioventù
metropolitana (costruzione di 10 nuove caserme per cara-
binieri e polizia, recinzione e chiusura dei parchi cittadini)
e di flessibilizzazione ulteriore del personale con riduzione
degli organici (scesi di 4.000 nella precedente amminis-
trazione)  aumento dei carichi di lavoro ed eliminazione dei
servizi (asili nido, scuole materne, refezione, assistenza agli
anziani). La parola d’ordine del neo-sindaco è: «redis-
tribuzione del personale per rendere più veloci le pratiche».
Quindi: mobilità selvaggia, privatizzazioni, appalti.
Fatta questa analisi il nucleo enumera poi gli ultimi
provvedimenti di attacco ai lavoratori: 1°) il contratto del
gennaio 1996, che altro non è che un regolamento della
disponibilità totale dei dipendenti sotto il ricatto discipli-
nare e retributivo dei dirigenti, in cui gli aumenti di stipen-
dio sono irrisori e tutta la parte economica è legata a premi
individuali (premi miseri che scatenano concorrenze interne
tra dipendenti); 2°) la legge Bassanini, che dietro il paraven-
to della  semplificazione amministrativa porta a un ridimen-
sionamento dell’organico; 3°) gli appalti dei servizi, che
porteranno a eliminazione di personale; 4°) il nuovo ordina-
mento professionale proposto dall’ARAN, che ha lo scopo di
eliminare i contratti collettivi per consegnare il personale ai
capi come oggetti da usare a piena discrezionalità.
Su questa base infine esso passa in rassegna il comporta-
mento dei lavoratori, quello degli organismi parasindacali
operanti al loro interno, la propria linea di azione. Al riguar-
do la compagna osserva che i comunali sono in continua agi-
tazione contro questa condizione ma si muovono settorial-
mente e sul piano della pura professionalità; quindi senza
poter tanto incidere e in un quadro di subalternità. Quanto
alle SdB e RdB queste si muovono nell’orbita sindacale;
mentre i componenti del Collettivo di via Larga sono diven-
tati funzionari della CGIL e Lotta Comunista presente
all’interno di Sicom e Statistica ricalca la scia sindacale. C’è
quindi uno scontro continuo con questi organismi. E,
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dunque, un costante impegno del nucleo per battere le
posizioni corporative e professionaliste e sviluppare una
pratica classista.

TTEELLEECCOOMM  OO  DDEELLLL’’AALLTTAA  PPRROODDUUTTTTIIVVIITTÀÀ

Segue l’intervento del nucleo Telecom di Milano. Il nucleo
esordisce ricordando che dopo la fusione della SIP nella
Telecom il personale è calato in tre anni da 125.000 a 90.000
unità e che quest’ultima ha raggiunto l’indice di 265 utenti
per addetto, uno dei rapporti più elevati al mondo per produt-
tività. All’inizio dell’anno è stata poi lanciata la superfusione
STET-Telecom, un’operazione tecno-finanziaria finalizzata
alla  centralizzazione del capitale sul piano interno e alla com-
petitività mondiale. Intorno alla formazione di questo super-
colosso delle telecomunicazioni e alla sua privatizzazione è in
corso un prolungato braccio di ferro tra i colossi finanziari e
industriali del nostro paese teso ad assumerne il controllo e a
realizzare nuovi e più elevati livelli di produttività. Per cui il
processo di privatizzazione in atto va visto come un processo
di riassetto interno e di proiezione internazionale del capitale
finanziario e di flessibilizzazione-gratuitificazione della forza-
lavoro.
Ciò detto il nucleo passa ad esaminare la situazione opera-
ia in Telecom osservando, per primo, che continua la dimin-
uzione di forza-lavoro messa in sovrannumero dai nuovi
impianti e che l’atteggiamento dell’elemento anziano è quel-
lo, in fondo, di conseguire il pensionamento finché in tempo;
in secondo luogo che s’intensifica la mobilità interna, terri-
toriale (verso le grandi città)  e tecnologica (remotizzazione
dell’attività lavorativa e  tele-lavoro), il che genera tensioni
che investono tutte le fasce della categoria; in terzo luogo che
l’ultimo  contratto telefonico, che istituisce una disciplina
unica nazionale di settore, ha abbassato gli istituti contrat-
tuali dei vecchi dipendenti delle società per azioni confluite
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nella Telecom a partire dalla riduzione della paga base intro-
ducendo la regola che le singole aziende possono stipulare
solo contratti peggiorativi, e questo è causa al contempo di
degradamento e malcontento. Quindi la situazione della cat-
egoria è caratterizzata da forti spinte autoprotettive.
Venendo infine alla linea di azione il nucleo ricostruisce la
trama degli sforzi per raggruppare le forze attive della cate-
goria su posizioni di autonomia politica. Egli ricorda il con-
tributo pratico e orientativo dato alla riunione del 18 maggio
’96 a Roma del sindacalismo di base, allo sciopero nazionale
del 7 giugno ’96 e alla contestuale manifestazione di Torino.
Egli considera che, pur essendo cresciuta la consapevolezza
della situazione nonché l’interesse sui problemi operai, per-
mangono negli stessi elementi attivi limiti economicisti e pro-
fessionalistici paralizzanti. E conclude sottolineando che
anche in Telecom cresce la spinta all’organizzazione autono-
ma che riguarda ogni settore operaio e che occorre un lavorio
adeguato, positivo e critico, per unire e emarginare le forze
frenanti.

LLAA  FFAABBBBRRIICCAA  FFLLEESSSSIIBBIILLEE
TTEEOORRIIAA  EE  PPRRAATTIICCAA  DDEELLLLAA  LLOOTTTTAA  DDII  CCLLAASSSSEE

Dopo il nucleo Telecom interviene un membro dell’Esecutivo
Centrale il quale tratta questi tre temi: a) la fabbrica flessibile
e le tendenze evolutive del lavoro (del processo lavorativo e del
mercato); b) la politica coercitiva del potere contro il lavoro; c)
la verifica della nostra linea di unione delle forze attive prole-
tarie sulla via di sviluppo dell’autonomia operaia.
Affrontando il primo tema egli rammenta preliminarmente
nel quadro delle nostre analisi sulla tecnologia capitalistica
che i nuovi metodi di produzione basati sulle tecniche elet-
tronico-informatiche sono mezzi di intensificazione dello
sfruttamento della forza-lavoro su scala planetaria e che ven-
gono di conseguenza adottati non per alleggerire la fatica ma
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per sconvolgere e riorganizzare il lavoro. Ciò detto egli chiar-
ifica che la fabbrica flessibile, se ha il suo fondamento tecni-
co nell’avvento della meccatronica (anni 1975-85), trova le
condizioni di sviluppo nell’aggravarsi della crisi di sovrappro-
duzione e della competitività intersistemi (anni novanta). Per
fabbrica flessibile bisogna intendere, non l’azienda in contin-
ua ristrutturazione (nel capitalismo l’azienda è sempre in
ristrutturazione), ma l’azienda a sfruttamento intensificato. I
suoi caratteri sono: a) la manipolazione elastica (usa-getta,
distruttiva) della forza-lavoro; b) i ritmi elevatissimi e la
bassa remunerazione; c) la provvisorietà e lo spostamento
secondo convenienza. La peculiarità della fabbrica flessibile è
quindi quella di piegare forza-lavoro mezzi di lavoro e con-
dizioni di lavoro alla logica del profitto massimo e immedia-
to.
In che rapporto sta con l’accumulazione del capitale e quali
modificazioni la fabbrica flessibile comporta nei confronti del
lavoro? La fabbrica flessibile è un’espressione, un adattamen-
to e un mezzo di riproduzione contemporaneo del capitale. Un
modello di fabbrica flessibile è quello della Fiat di Melfi.
Investendo capitale variabile e capitale costante (aprire e chi-
udere nei punti più convenienti) la flessibilità lavorativa si
pone in stretta funzionalità con la concentrazione e la central-
izzazione del capitale. 
Ed è quindi un prodotto è una risposta della e alla crisi del-
l’accumulazione. Per quanto concerne l’altro quesito, le
trasformazioni indotte nel lavoro, egli osserva che la fabbrica
flessibile, contrariamente a quanto afferma la sociologia di
estrazione sindacale, non rende il lavoro meno gravoso meno
vincolato più politecnico più partecipato e pluralistico, bensì
al contrario più stressante più etero-diretto più appiattito più
alienato e differenziato. Al riguardo va detto senza mezzi ter-
mini che la produzione snella, fondandosi sul dominio del cap-
itale morto sul capitale vivo, mira non al consenso ma al
supersfruttamento dei lavoratori. Essa spinge all’allargamen-
to progressivo del lavoro etero-comandato, distruttivo; verso
l’appiattimento-differenziazione (degradamento-dequalifi-
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cazione del lavoro anche se nascono nuove professionalità di
controllo-manutenzione del macchinario); verso la società-fab-
brica mortifera. Essa ingloba ogni livello produttivo, dal
grande complesso al piccolo laboratorio (ove viene divorata la
moderna forza-lavoro giovanile), attraendo nella sua logica
anche le varie forme di lavoro volontario o cosiddetto non prof-
it. La fabbrica flessibile apre quindi una fase di più profonda
ed estesa conflittualità tra capitale e lavoro salariato.

Passando al secondo tema egli osserva che l’offensiva
padronale si è tradotta in questi anni novanta, sul piano della
normativa lavoristica, in un diritto di guerra dell’impresa con-
tro la forza-lavoro, in una legislazione speciale del lavoro
flessibile. Egli illustra analiticamente questa tesi su tre piani.
Sul primo piano esponendo che la politica sociale dei governi
Amato - Ciampi - Berlusconi - Dini - Prodi si è espressa e si
esprime, da un lato, in un crescendo di misure di esproprio del
salario e delle pensioni (confisca dei diritti acquisiti); dall’al-
tro nella legalizzazione di ogni forma di supersfruttamento un
tempo ritenuto anche criminale, come il lavoro interinale
represso come caporalato. Sul secondo che, a questa legis-
lazione permissiva, si accompagna una legislazione abrogati-
va, con la quale vengono depenalizzati quasi tutti i reati in
materia infortunistica, assistenziale, previdenziale, ecc.; al
fine evidente di gettare la forza-lavoro in pasto alla voracità
delle imprese (grosse medie e piccole). Sul terzo che si
inaspriscono le norme repressive, le sanzioni, i ricatti contro
lo sciopero e l’iniziativa operaia e che tutti questi tipi di attac-
co contro il movimento operaio attivo integrano ed esemplifi-
cano la crescente coercizione al lavoro come effettivo meccan-
ismo regolatore dei rapporti padroni-operai. Illustrati questi
concetti egli osserva poi che la fabbrica flessibile ha come pre-
messa e risultato il comando totalitario e dispotico sul lavoro
e che la stessa, dovendo sincronizzare temporalmente e
spazialmente i fattori della produzione nel caos capitalistico,
tende ad assolutizzare questo comando. Il caso dei trasporti è
esemplare. La finanziarizzazione dei grandi centri urbani ha
ingigantito l’importanza dei trasporti, in quanto attraverso di
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essi passa sia l’attività dei nuovi protagonisti sociali (opera-
tori finanziari e servitori) sia l’attività interconnessa delle fig-
ure residuali, per cui ogni blocco della circolazione genera,
oltre a ingorghi colossali, contraccolpi estesi all’intero organ-
ismo economico-finanziario che questo non sa come ammortiz-
zare. Quindi sui trasporti si polarizza, come si è visto nel
feroce attacco allo sciopero improvviso dei dipendenti ATAC di
Roma, il repressivismo e il ricatto anti-sciopero di Stato. Da
quanto precede discende che ogni normativa sul lavoro
flessibile codifica istituti e meccanismi di coercizione al
lavoro, di coercizione al lavoro gratuitificato; codifica cioè il
diritto di sterminio del capitale contro la forza-lavoro; e che gli
agenti speciali di questo diritto di distruzione oltre ai norma-
tori, sono Confindustria Centrali sindacali prefetti poliziotti
giudici.
Venendo infine al terzo tema, il comportamento operaio e la
verifica della nostra linea, egli espone ed osserva. Dalla
nostra diretta esperienza di lotta operaia e dal dibattito
emerge che noi riusciamo a marciare insieme con gli operai
più combattivi e con gli organismi autonomi operai fino alla
difesa degli interessi economico-professionali (salario,
posto di lavoro, salute, orario, iniziativa operaia, ecc.) di
categoria o dell’insieme dei lavoratori e che quando entri-
amo sul terreno politico le strade divergono. Noi constati-
amo, in particolare, che la fascia anziana e intermedia
della classe operaia, nonostante il percorso autonomo com-
piuto e la consapevolezza sociale acquisita, indugia o rifiu-
ta a portarsi sul terreno della lotta superiore, anti-
padronale e anti-statale; e che la fascia più giovane pur
entrando in numero crescente nel movimento di lotta
partecipa ancora scarsamente e a intermittenza al proces-
so di organizzazione. Noi notiamo quindi a livello delle
grandi fabbriche il persistere di un atteggiamento difen-
sivistico anche se immerso in un mare di malumori e di sfu-
mature individuali; e siamo di conseguenza costretti a un
lavorio snervante di riproposizione, di stimolo e spinta che
vorremmo vedere alle spalle.
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Ricordato che le grosse fabbriche assorbono le energie dei
nuclei e l’apporto stabile delle organizzazioni di base egli
passa poi a considerare la realtà del lavoro giovanile e il nos-
tro lavorio in questo campo. Ed osserva. La sfera del lavoro
giovanile (maschile e femminile) abbraccia l’intero organis-
mo sociale, produttivo e amministrativo, e tende ad allargar-
si perché la tendenza della flessibilità è di trasformare i gio-
vani in qualunque settore in eterni precari e apprendisti, al
di là di ogni limite di età, fino a 36 anni e oltre. Su questa
sfera, che è fondamentale per l’accumulazione di crisi,
dilagano i metodi più svariati di supersfruttamento. La mag-
gior parte della gioventù lavoratrice è consapevole di questa
situazione anche se si esprime in termini monetari o di val-
ori di mercato. E ribolle quindi in un fermento esplosivo. Per
quanto ci riguarda noi abbiamo operato e stiamo operando in
questo campo sulla base della parola d’ordine della prece-
dente Conferenza di unire i giovani in organismi permanen-
ti di lotta. E ci rendiamo conto che, per superare le difficoltà
che sorgono dalla materiale dispersione del lavoro giovanile
in una miriade di imprese, occorrono molte più energie di
quelle dedicate dalle sezioni. Quindi se vogliamo assicurare
un maggiore apporto alla ricomposizione territoriale e orga-
nizzativa della gioventù dobbiamo spostare forze dal primo
settore. E applicare questo criterio in modo conseguente al
Sud ove sono enormi le pressioni alla legalizzazione del
sotto-salario (la deroga ai minimi contrattuali è in bocca a
ogni politicante e sindacalista) e alla gratuitificazione del
lavoro.
Ciò detto sul lavoro giovanile egli passa a considerare la nos-
tra attività tra i disoccupati. Ed osserva. La nostra prolunga-
ta campagna per il salario minimo garantito di lire 1.500.000
mensili intassabili costituisce il punto di riferimento, sul
piano organizzativo rivendicativo politico, per l’intero movi-
mento dei disoccupati. E non solo per questo, ma anche per la
più vasta realtà del lavoro nero e sottopagato dato che la nos-
tra rivendicazione pone un limite irriducibile al di sotto del
quale non può scendere nessuna forma di retribuzione.

44



L’azione del partito si è concentrata e sviluppata nelle chia-
mate e collocamenti di diverse grandi città in particolare di
Napoli e Torino. In queste città la pressione dei disoccupati
continua a crescere sfociando in proteste clamorose. La nos-
tra azione ha teso e tende a costruire un’organizzazione aper-
ta e unitaria dei disoccupati, oltre le liste gli esclusivismi e i
localismi in cui è impantanato il movimento.
La nostra azione ha teso e tende, inoltre, a raggruppare
e collegare i disoccupati sull’obbiettivo del salario contro
ogni forma di sussidio o assistenza. Sono cresciute la sen-
sibilità per un’organizzazione più adeguata e la simpatia
per il salario minimo garantito anche se a causa del dila-
gante sottosalario non sono pochi i disoccupati che con-
siderano sostenuta la richiesta di £ 1.500.000 mensili
oggi insufficiente a coprire i costi individuali di esistenza
della forza-lavoro nelle grandi città. Portando avanti la
campagna per il salario minimo garantito abbiamo poi
costantemente denunciato le proposte e i progetti di
matrice sindacal-governativa diretti a coprire la cres-
cente precarietà del lavoro nel mercato con un ammortiz-
zatore sociale.
Così abbiamo denunciato e denunciamo sia la proposta
interclassista di un indeterminato reddito di cittadinan-
za per dipendenti e autonomi sia il progetto della com-
missione Onofri di istituire un sussidio per poveri chiam-
ato minimo vitale. I giovani in cerca di lavoro e i disoccu-
pati debbono esigere il salario e opporsi a ogni forma di
assistenzialismo in qualunque modo venga propinata.
Quindi battersi per il salario minimo garantito, respin-
gere ogni forma di assistenzialismo, non fermarsi davan-
ti alle promesse governative sulla creazione di 100.000
posti di lavoro, non cadere nel settore non profit o nel
volontariato entrambi battistrada del lavoro gratuito,
sono questi i passi da compiere per l’avanzata dei senza
salario.
Venendo infine a considerare l’attività tra gli immigrati esso
osserva. La nostra impostazione che la difesa degli immi-
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grati è un aspetto pratico della costruzione del fronte prole-
tario importa un’azione politica permanente in questa fascia
di lavoratori. Sistematicamente noi abbiamo solo propa-
gandato le nostre indicazioni. Dobbiamo quindi stabilizzare
gli interventi per lo più legati ai momenti di mobilitazione di
questi lavoratori. La situazione degli immigrati si va aggra-
vando in ogni paese che conta (Germania, Francia). Nel nos-
tro, ove dimora una quota più bassa di immigrati (l’ISTAT
contabilizzava al 31/12/96 un milione e seimila soggiornanti
su un totale di oltre un milione e mezzo di presenti), la situ-
azione con la caccia all’albanese irregolare e al clandestino
sta diventando parossistica e esposta a ogni linciaggio.
D’altra parte anche gli immigrati stanno imparando a vender
cara la loro pelle. Quindi si allarga il fronte di classe e lo
spazio del nostro intervento. Per cui dobbiamo estendere e
intensificare la nostra azione.
Concludendo, la fabbrica flessibile impiega e riproduce forza-
lavoro mobile come processo organico; a protezione del quale,
nei suoi vari aspetti (processo lavorativo, formazione, merca-
to, condizioni di riproduzione), viene legiferato un vero e pro-
prio diritto di sterminio della forza-lavoro; le cui conseguenze
(di questo processo organico) sono, a parte i problemi d’analisi
tecnici professionali e sociali che ne derivano e ai quali
bisogna dare puntuale soluzione, la generalizzazione e la fisi-
ologizzazione su ogni piano dei contrasti e tensioni tra operai
e padroni.
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IILL  MMOOVVIIMMEENNTTOO  DDEEGGLLII  SSCCIIOOPPEERRII  
IINN  FFRRAANNCCIIAA

Successivamente interviene un compagno della sezione di
Milano che riallacciandosi alla precedente relazione della
delegazione intervenuta a Parigi nel dicembre ’95 e gen-
naio ’96 sviluppa l’analisi degli scioperi e della situazione
sociale in Francia. Nel 1996 e in questa parte del 1997 si
sono verificate in Francia numerose lotte che hanno coin-
volto intere categorie. I tramvieri di Marsiglia nell’inverno
e primavera ’96 hanno proseguito gli scioperi rivendicando
l’assunzione dei giovani in formazione a tempo indetermi-
nato e a parità di salario con il personale adulto.Si è trat-
tato di uno sciopero risoluto e coraggioso durato oltre 45
giorni su un obbiettivo importante sull’unità di classe con-
clusosi con una sostanziale vittoria. Vi è stato poi l’impo-
nente movimento di lotta dei routiers per l’aumento del
salario la riduzione delle ore di guida e la pensione a 55
anni.Questo movimento ha piegato padroni e governo, ma
il padronato sta facendo di tutto per non applicare gli
accordi che è stato costretto a firmare, per cui la categoria
è in tensione. Lo sciopero dei routiers ha dato la stura alla
ripresa del movimento dei tramvieri, che da Tolosa si è
esteso a tutta la Francia esclusa Parigi, rivendicando come
i camionisti il diritto alla pensione a 55 anni.Infine, gli
scioperi stanno investendo in questi mesi anche le indus-
trie private, sottoposte a un processo di riorganizzazione
competitiva e licenziamenti di massa. Gli operai della
Renault stanno dando vita ai primi scioperi europei contro
i licenziamenti.Va poi ricordata l’agitazione dei medici
ospedalieri che rifiutano di diventare strumento fiscale del
taglio dell’assistenza sanitaria decisa dal governo e che tra
marzo e aprile hanno organizzato cortei e si sono scontrati
con la polizia. Fatto questo quadro degli scioperi e delle
agitazioni il compagno sottolinea che la crisi sociale ha
aggravato la crisi politica e istituzionale francese. Il gover-
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no Juppé è stato costretto alle dimissioni e dalle elezioni
decise dal presidente Chirac (si vota oggi) non potrà uscire
alcuna soluzione alla crisi sia che vincano i socialisti sia
che rimangano al governo i gollisti, entrambi uniti nella
politica del massacro anti-operaio. Anche in Francia quindi
si pone all’ordine del giorno la questione dell’unità delle
forze attive del proletariato, dello sviluppo della loro
autonomia di lotta e politica.

««CCIITTTTÀÀ  UUFFFFIICCIIOO»»  EE  RREEAALLTTÀÀ  TTRRAASSFFOORRMMAATTAA
DDEELLLL’’AAGGUUSSTTAA

Successivamente prende la parola una compagna dell’attivo
femminile la quale, a integrazione dell’attività svolta a
Milano, considera la condizione della giovane forza-lavoro
manipolata dal complesso di uffici e sottolinea la basilarità
della lotta per la difesa della dignità femminile.
Dopo interviene il nucleo dell’Agusta di Cascina Costa il
quale puntualizza la situazione attuale del gruppo dopo le
precedenti ristrutturazioni. Attualmente  il gruppo conta
5.500 dipendenti compresi i dirigenti ed è concentrato sulla
produzione di elicotteri con 2 stabilimenti al Nord, 3 al
Centro, 2 al Sud. Per i dipendenti rimasti sono aumentati: la
flessibilità, il disciplinarismo, gli straordinari. In alcuni sta-
bilimenti (Vergiate) opera il 6x6 settimanale. Mentre il vec-
chio elemento operaio non va oltre la difesa individuale, nella
componente più giovane composta da diplomati (a Cascina
Costa ci sono 500 operai e 1.300 impiegati) predomina in
questa fase la ricerca di un riconoscimento aziendale. L’unica
azione degna di nota durante il rinnovo del contratto
metalmeccanico è stata la manifestazione sotto l’azienda di
Fossa.
In questo quadro, egli conclude, la posizione del nucleo rimane
alquanto distanziata dal grosso e può continuare ad avere
effetto solo sul piano dell’orientamento.
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Intervenendo sullo stesso tema il responsabile della commis-
sione operaia di Busto A. osserva che, nella trasformazione
dell’Agusta in centro organizzativo della fabbrica diffusa, c’è
stato un selezionamento meritocratico del personale che ha
lasciato posto ai dipendenti più inclini alla competitività, ma
che tutto questo, anche se nel medio periodo ha reso prosaico
il nostro lavoro, non fa che rinviare lo scoppio delle contrad-
dizioni interne che non si scaricano ma si accumulano.

GGLLII  OOPPEERRAAII  NNOONN  PPOOSSSSOONNOO  FFEERRMMAARRSSII
AALL  CCOOMMIITTAATTOO    OO  AALL  SSIINNDDAACCAATTOO

DDEEBBBBOONNOO  OORRGGAANNIIZZZZAARRSSII  NNEELL  PPAARRTTIITTOO

Chiude il dibattito un membro della commissione operaia di
Milano il quale considera la nostra partecipazione alle assem-
blee operaie autonome negli ultimi due anni. 
L’esperienza derivante dagli interventi in queste assemblee ci
fa registrare: a) un certo risveglio degli elementi attivi; b) il
salario minimo garantito che prima era apertamente
osteggiato dalla linea del lavoro ora viene dibattuto e in parte
accettato in parte contestato da chi propugna il reddito garan-
tito; c) lo Slai-Cobas e gli organismi che si muovono sulla stes-
sa scia sono ora indotti da pressioni a rivedere i loro precon-
cetti sulla nostra rivendicazione. C’è quindi un quadro di
interesse accresciuto per il salario minimo garantito.
Quanto alla parola d’ordine «dell’unione delle forze attive del
proletariato sull’obbiettivo della rivoluzione» riscontriamo
l’ostilità aperta o mascherata dell’elemento anziano e un certo
interesse da parte dell’elemento giovanile. Quindi, tirando le
somme, possiamo formulare le seguenti esigenze operative: a)
intensificare l’intervento in questi momenti di dibattito; b)
promuovere momenti di dibattito collettivo; c) articolare pre-
cise indicazioni politiche.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII

Al termine del dibattito, che finisce alle 18.35, il presidente
tira le conclusioni, articolando le seguenti considerazioni.

1°) La sovrapproduzione generalizzata acutizza la competitiv-
ità con conseguenze devastanti sulla classe operaia di ogni
paese. Aumenta la disoccupazione. Viene cancellato ogni dirit-
to del lavoratore. Si estendono la coazione e la gratuitifi-
cazione del lavoro che indicano l’estendersi della moderna
schiavizzazione del lavoro.

2°) Il dilagare della disoccupazione genera spinte contrastan-
ti in seno al proletariato ed alimenta le tendenze xenofobe
anti-immigrati.

3°) Peggiorano le condizioni di vita e di lavoro degli operai in
tutto il mondo. E in tutto il mondo crescono le lotte e le rivolte
operaie.

4°) Gli operai europei sanno ormai molto bene che il richiamo
a Maastricht o alla moneta unica viene fatto da ogni padrona-
to da un lato per aumentare lo sfruttamento e il salasso fis-
cale, dall’altro per meglio spartirsi l’Europa. Cresce in essi la
consapevolezza della necessità dell’organizzazione autonoma
e dell’organizzazione di partito.

5°) La fabbrica flessibile è il modello produttivo della preca-
rietà strutturale. Essa presuppone crea e ricrea lavoro pre-
cario a tutto spiano. Essa esprime il nuovo livello di coman-
do del capitale sul lavoro. E, al contempo, il grado e la diffu-
sione a tutti i livelli e su tutti i piani dei contrasti operai-
padroni. Il suo predominio segna la trasformazione in fatto
di normalità del carattere crescente della lotta di soprav-
vivenza.
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6°) L’azione operaia del partito si è incontrata e si incontra col
vecchio movimento operaio fino alla difesa professionale; dopo
diverge. La lotta offensiva ha le sue gambe nella gioventù atti-
va. Ed è nella giovane classe operaia, precarizzata e gratuiti-
ficata, che va concentrata l’attività.
Dopo queste battute del presidente viene data lettura all’ab-
bozzo di risoluzione conclusiva elaborato dall’apposita com-
missione. L’abbozzo viene discusso integrato e approvato. E,
al termine, i lavori chiusi.
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RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  CCOONNCCLLUUSSIIVVAA

11°°))  LLaa  ccoommppeettiittiivviittàà  iinntteerrssiisstteemmii
uunnaa  ccrreesscceennttee  mmaann  bbaassssaa  ssuullllaa  ffoorrzzaa-llaavvoorroo

La 14ª Conferenza Operaia, approfondendo l’analisi sulla
competitività intersistemi, sottolinea e ribadisce che la com-
petizione tra i vari sistemi statali dell’economia mondiale e lo
sforzo crescente di ciascun sistema per reggere il confronto
reciproco, si sostanzia e concretizza in una crescente man
bassa sulla forza-lavoro. Questa man bassa sulla forza-lavoro
si estrinseca in un crescente processo di precarizzazione e
pauperizzazione dei lavoratori, nella mondializzazione di
questo processo, nel suo sviluppo a spirale. Si tratta di un
colossale salasso del lavoro vivo per sostenere il lavoro morto
(il capitale) coi metodi più pesanti dello sfruttamento. La com-
petitività intersistemi corre quindi sui binari del plusvalore
assoluto.
La Conferenza osserva poi che la competitività intersistemi
alimenta un confronto-scontro tra economie che si decide, non
in un confronto di saperi o di tecnologie, bensì in un confron-
to sui tempi di lavoro e sui livelli di salario. E quanto più
acuto si fa questo scontro tanto più il confronto si stringe sui
tempi di lavoro e sui livelli del salario. A scala planetaria è
come se ogni proletariato venisse contrapposto agli altri sul
«banco di prova» della rispettiva intensità del lavoro e consis-
tenza della busta paga. La conseguenza di questo confronto è
l’abbassamento continuo del tenore di vita operaio, l’aumento
della disoccupazione, la distruzione crescente di forze produt-
tive. Pertanto la competitività intersistemi spinge ogni gover-
no a inasprire la politica di massacro dei lavoratori, aggrava
la crisi di sovrapproduzione, accentua le rivalità e i conflitti
tra gli Stati.
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22°°))  II  dduuee  ssppeecciiffiiccii  mmeeccccaanniissmmii  ddii  ssuuppeerrssffrruuttttaammeennttoo  aattttuuaallee::
llaa  ccooaazziioonnee  ee  llaa  ggrraattuuiittiiffiiccaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo

La 14ª Conferenza Operaia osserva altresì che sotto la spinta
della competitività vanno generalizzandosi e approfondendo i
due procedimenti tipici del supersfruttamento operaio di
questo periodo storico: la coazione e la gratuitificazione del
lavoro. Qualsiasi impresa (grande media o piccola) o ente può
oggi disporre a comando di forza-lavoro flessibile per ogni
lavoro immaginabile; e può, al contempo, sottopagare o non
pagare del tutto i propri dipendenti in via di fatto o di diritto
(contratti d’area, lavori c.d. socialmente utili, stage, ecc.). È
questa una condizione di schiavizzazione moderna dei lavora-
tori. Essa chiama quindi tutto il salariato a rivoltarsi contro
questa condizione, a organizzarsi e a battersi contro questi
meccanismi di supersfruttamento con tutti i mezzi e modi pos-
sibili e in ogni luogo di lavoro.
In questo quadro la Conferenza denuncia il c.d. «terzo set-
tore» (o settore non profit) come canale di gratuitificazione
del lavoro, utilizzando esso per fini di mercato l’attività gra-
tuita o semigratuita della gioventù. Denuncia inoltre le
«cooperative non profit» e le moderne «cooperative di lavoro
interinale» come forme di gratuitificazione particolari del
lavoro giovanile mediante lo sfondamento dei minimi salar-
iali, l’illimitatezza degli orari, la totale disponibilità al mer-
cato. E conseguentemente, chiama la gioventù e i lavoratori
interessati a non invischiarsi in questi canali, a battersi per
il salario minimo garantito e a difendere la propria dignità.

33°°))  LLaa  ««ffaabbbbrriiccaa  fflleessssiibbiillee»»  mmooddeelllloo  ddii  ccoommaannddoo  ttoottaalliittaarriioo  ee
ddiissppoottiiccoo  ssuullllaa  ffoorrzzaa-llaavvoorroo

Passando ad analizzare la fabbrica flessibile la 14ª
Conferenza Operaia osserva che la fabbrica attuale si carat-
terizza fondamentalmente per il comando totalitario sul
lavoro. Questa fabbrica può considerarsi «flessibile» non tanto
perché in continua ristrutturazione quanto perché ha la pos-
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sibilità di intensificare lo sfruttamento e di utilizzare il lavoro
a discrezione o usa e getta. Sotto questo profilo sono peculiari
della fabbrica flessibile i seguenti tratti: a) la manipolazione
distruttiva della forza-lavoro; b) i ritmi elevatissimi e la bassa
remunerazione; c) la provvisorietà e lo spostamento secondo
convenienza. La peculiarità della fabbrica flessibile è quindi
quella di spremere energie lavorative e risorse ambientali e
finanziarie in modo immediato e al più alto livello.
Spingendo poi l’analisi all’interrelazione tra fabbrica
flessibile e carattere dell’accumulazione e tra fabbrica
flessibile e processo di produzione valorizzazione essa osser-
va. Sotto il primo aspetto che la fabbrica flessibile può essere
considerata e definita come un prodotto della crisi del proces-
so di accumulazione e una risposta a questa crisi in quanto
aprire e chiudere un’azienda nei punti più convenienti e
viceversa costituisce il modo proprio di manifestarsi della
logica di concentrazione e di centralizzazione del capitale.
Sotto il secondo che, contrariamente a quanto sostiene la
sociologia di matrice sindacale, la «fabbrica snella» non rende
il lavoro meno gravoso o più partecipato e pluralistico, lo
rende invece più stressante, più appiattito, più coatto. La
Conferenza sottolinea quindi che la fabbrica flessibile non
porta a una nuova forma di integrazione della forza-lavoro
all’azienda porta all’allargamento progressivo del lavoro a
comando, distruttivo, degradato e degradante. E trae pertan-
to la conclusione che questo modello di fabbrica apre una fase
di più estesa e profonda conflittualità tra capitale e lavoro
salariato.

44°°))  IIll  ccoommppiittoo  ddeellllee  aavvaanngguuaarrddiiee  ooppeerraaiiee::  ppaassssaarree  ddaallll’’aauuttoonnoo-
mmiiaa  ooppeerraaiiaa  aallll’’aauuttoonnoommiiaa  ddii  ccllaassssee

La 14ª Conferenza Operaia prende atto che in tutto il
mondo sono in corso, sia nei paesi superindustrializzati che
in quelli arretrati, imponenti lotte operaie contro la compet-
itività e a salvaguardia delle basi di esistenza delle masse
salariate. In Europa la classe operaia si è spinta in avanti.

54



Essa ha acquisito o va acquisendo la consapevolezza che i
gruppi industriali e finanziari agitano la bandiera della
«moneta comune» non per unificare l’Europa bensì per
strappare crescenti sacrifici ai lavoratori con cui stabiliz-
zare il proprio predominio nell’area e fuori. Si afferma tra
i lavoratori, in modo sempre più forte e chiaro, l’esigenza di
una organizzazione di lotta anti-capitalistica del movimen-
to operaio sia sul terreno economico che su quello politico.
In Italia, e questo vale anche per la Francia Germania e
altri paesi, è sotto gli occhi di tutti la deriva meritocratica
e filosindacale del basismo operaio e del movimento dei
cobas. E questa deriva, per quel che significa, aiuta a
capire l’importanza della superiore forma di organiz-
zazione e di lotta. Pertanto è compito di tutte le avan-
guardie, ed in particolare delle avanguardie europee a noi
più vicine, quello di promuovere, assecondare, favorire il
passaggio dalle forme di organizzazione prettamente pro-
fessionali e autoprotettive a forme di organizzazione clas-
siste aperte all’unione dei lavoratori e alla lotta
antipadronale antistatale anticapitalistica; nonché quello
di ricercare stabilizzare estendere i collegamenti e la coop-
erazione tra avanguardie e lavoratori sul piano pratico, su
quello dell’impostazione e su quello della prospettiva.

55°°))  LL’’aallttoo  ttrriibbuuttoo  ddii  ssaanngguuee  ooppeerraaiioo;;
ii  rriiccaattttii  aannttiisscciiooppeerroo  ddii  ggoovveerrnnoo  ee  ppaaddrroonnaattoo;;

ii  rraappppoorrttii  ttrraa  llaavvoorraattoorrii  llooccaallii  ee  iimmmmiiggrraattii

La 14ª Conferenza Operaia considera con strazio l’alto tributo
di sangue versato dai lavoratori nella fabbrica flessibile che,
sotto questo specifico aspetto, si rappresenta come vera e pro-
pria fabbrica mortifera. Su questa premessa essa denuncia in
modo particolare l’alto tributo di sangue versato dagli immi-
grati relegati nelle produzioni più pericolose e nocive
(fonderie, cantieri, chimica, ecc.) senza alcuna protezione. E
invita le componenti meno esposte della classe operaia a non
subordinarsi alle performance aziendali e a rifiutare l’al-
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lungamento degli orari; nonché tutti i lavoratori ad esigere le
necessarie protezioni e a esercitare un controllo permanente
sulle condizioni di lavoro attraverso i comitati ispettivi operai.
La Conferenza condanna poi le misure di ricatto e di repres-
sione, padronal-statali, dell’iniziativa operaia e delle lotte
(sospensioni dal lavoro o dal salario, provvedimenti discipli-
nari a catena, leggi antisciopero, ecc.) e chiama i lavoratori a
un’azione permanente contro la progressiva militarizzazione
del lavoro. Essa chiama anche i lavoratori a mobilitarsi contro
il lavoro interinale (o in affitto) e a combatterlo come strumen-
to di aggravamento delle condizioni di lavoro e di vita sotto
ogni aspetto e per la sua potenzialità di strumento di krumi-
raggio.
La Conferenza denuncia inoltre, senza mezzi termini, le ten-
denze razziste serpeggianti tra i lavoratori e chiama la
gioventù operaia a fare fronte comune con gli immigrati
costretti ad accettare condizioni di lavoro e di alloggio intoller-
abili e bestiali. L’operaio metropolitano non deve guardare
l’immigrato dall’alto in basso; deve trattarlo alla pari. Dovere
e compito di ogni lavoratore, che ragioni, è quello di unirsi con
gli altri lavoratori perché essi hanno un nemico in comune in
ogni paese: il padronato, lo Stato, il capitalismo. Quindi va
messa al bando, in nome della solidarietà e della cooperazione
tra lavoratori, ogni insofferenza campanilistica e ogni
posizione anti-straniero presenti nella classe operaia.

66°°))  LLaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  lliinneeaa  ooppeerraaiiaa
ee  ll’’iimmppeeggnnoo  mmeerriiddiioonnaallee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee

Venendo alla verifica della linea operaia la Conferenza consta-
ta che l’azione dei nuclei, delle organizzazioni di base, degli
organismi operai del partito, ha corrisposto alle linee tracciate
dalla precedente Conferenza e dai Congressi. Essa constata
inoltre l’esistenza di un certo divario tra i compiti posti dalla
fase e i tempi di organizzazione delle varie categorie operaie e
del movimento operaio nel suo insieme. E rileva altresì l’ap-
profondimento delle spaccature e degli antagonismi sociali.
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Sulla base di questi riscontri la Conferenza invita l’organiz-
zazione a concentrare l’attività operaia tra la gioventù e a pro-
muovere l’organizzazione di lotta sia nella fabbrica diffusa che
nei quartieri. Invita inoltre la medesima a promuovere l’orga-
nizzazione degli immigrati, sia negli organismi autonomi
degli stessi che nel fronte proletario, ponendo a perno dell’at-
tività i comuni interessi di lotta di tutti i lavoratori fuori da
ogni astratta solidarietà umana. E raccomanda infine di
accrescere l’attività al Sud ove è enorme la pressione alla
legalizzazione del sottosalario e alla gratuitificazione del
lavoro come emerge dal coro assordante confindustriale-gov-
ernativo-sindacale a favore dello sfondamento dei minimi con-
trattuali.

77°°))  IInnddiiccaazziioonnii  ee  oobbbbiieettttiivvii

A conclusione delle analisi delle valutazioni e della verifica la
14ª Conferenza Operaia prima di tutto adotta la parola d’or-
dine proposta dalla commissione e la propone a tutti i lavora-
tori, italiani francesi tedeschi immigrati: Unione dei lavora-
tori europei per battere «la politica di Maastricht». Sviluppare
l’iniziativa di lotta a difesa degli interessi operai contro mili-
tarizzazione, competitività, nazionalismo. In secondo luogo fa
appello alla gioventù proletaria esortandola a unirsi organiz-
zarsi mobilitarsi contro l’italo-imperialismo per il potere pro-
letario. In terzo luogo raccomanda alla commissione operaia
di redigere una piattaforma di lotta che traduca in proposte
operative le acquisizioni delle due ultime Conferenze. Infine
compendia gli obbiettivi immediati da porre a base delle
azioni rivendicative: a) salario minimo garantito di £
1.500.000 mensili intassabili a protezione della forza lavoro
da intendere come compenso di disponibilità in opposizione a
ogni forma di sussidio o reddito garantito; b) 33 ore in cinque
giorni, 30 per i lavori usuranti e/o disagiati e abolizione del
lavoro straordinario; c) salario non inferiore a £ 2.000.000
mensili; d) pensioni operaie uguale al salario; e) anzianità
operaia a 35 anni; f) niente trattenute sulla busta paga; g)
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abolizione dell’IVA sui generi di largo consumo; h) detas-
sazione di salari e pensioni; i) comitati ispettivi a protezione
della salute e dell’integrità fisica.

Gallarate 1° giugno 1997
La 14ª Conferenza Operaia

di Rivoluzione Comunista
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