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PRESENTAZIONE

Il titolo dell’opuscolo esprime e simboleggia l’esperienza diretta
che fa ogni lavoratore quando si batte con coraggio e con fermezza
contro il padronato e per i propri interessi. Nel corso di quest’anno e
in particolare in questo autunno questa esperienza è diventata un fatto
di massa. Affinché essa fruttifichi, si traduca cioè in un progresso dei
lavoratori, occorre elevare i metodi gli obbiettivi e la prospettiva di
questa lotta.

Abbiamo raccolto insieme le nostre analisi e le nostre indicazioni,
elaborate e proposte in argomento durante la prima parte dell’anno,
quale contributo e risposta a questa esigenza. Gli scritti, tranne la
cronaca delle impetuose giornate di novembre innescate dai lavoratori
di Termini Imerese, sono apparsi tutti nella prima parte dell’anno (si
veda il Supplemento murale). E ripresentiamo questi materiali, scatu-
riti dalle lotte e per lo sviluppo delle lotte, come testi di riflessione di
orientamento di elevamento dell’organizzazione dei metodi degli
obbiettivi della prospettiva di lotta.

Pertanto invitiamo i lavoratori più combattivi a prendere contatto
con la nostra organizzazione; a sostenere e praticare le nostre analisi
e indicazioni. Per prendere contatto rivolgersi direttamente ai nostri
nuclei operai e alle nostre Sezioni oppure scrivere a Rivoluzione
Comunista P.za Morselli 3 - 20154 Milano.

Milano, 21/11/2002
L’Esecutivo Centrale

di Rivoluzione Comunista

SEDI DI PARTITO - Milano: P.za Morselli 3 aperta tutti i giorni dal-
le ore 21; Busto Arsizio: via Stoppani 15 (c/o Circolo di Iniziativa Pro-
letaria) aperta il lunedì martedì venerdì dalle ore 21.
SITO INTERNET: digilander.iol.it/rivoluzionecom
e-mail: rivoluzionec@libero.it
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CAP. 1
PER LO SVILUPPO

DEL MOVIMENTO OPERAIO

Con la prima metà di gennaio 2002 è partita una serie di scioperi, in
particolare nei trasporti. Il 7 gennaio si sono fermati per l’intera giorna-
ta i dipendenti bancari. L’8 il personale e i controllori ENAV per 4 ore.
Il 10-11 il personale della Tirrenia per 24 ore. Altri scioperi sono in ca-
lendario per la seconda parte del mese e per febbraio. E non sono tutto.
Sono solo quella parte, del più ampio ventaglio di scioperi programma-
ti, che sfugge all’azione di raffreddamentodella Commissione di Ga-
ranzia. Essi hanno come obbiettivi: o il rinnovo del contratto, che per lo
più si limita al recupero parziale dell’inflazione; o la protesta contro la
delega governativa in tema previdenziale e di art. 18 dello Statuto. Con-
temporaneamente a questi scioperi si svolge una miriade di lotte di fab-
brica contro licenziamenti e CIG in ogni zona del paese. Tutto questo è
un indice della protesta e delle caratteristiche attuali del movimento
operaio. Un ulteriore indice è che in tutti gli scioperi, che sfociano in
manifestazioni e cortei, si vedono in prima linea le nuove leve operaie,
secondo una tendenza che si va consolidando col tempo. Le nuove ge-
nerazioni della classe operaia affilano le loro attitudini di lotta. Parten-
do da questi indici riteniamo opportuno dare alle nuove leve operaie e
alle avanguardie giovanili alcuni suggerimenti operativi utili allo svi-
luppo della loro attitudine di lotta.

Due anni fa, considerando l’ondata di scioperi che nel febbraio ave-
va investito i trasporti, osservavamo che i lavoratori senza autonomia
organizzativa e senza prospettiva di classe restano a rimorchio delle
aziende. E alcuni mesi dopo, commentando la manifestazione del 10
maggio 2000 contro la legge anti-sciopero, evidenziavamo che lo scio-
pero è solo un punto di inizio non un punto di arrivo della lotta proleta-
ria. Ora all’inizio del 2002 constatiamo che questi presupposti, vale a
dire l’autonomia organizzativae la prospettiva di classe, si rivelano
condizioni minime di ogni azione operaia e che la stessa difesa operaia
richiede una risoluta determinazione di lotta e l’impiego di tutti i mezzi
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necessari. Quest’ultima esigenza non è una scelta ideologica. È un’im-
posizione del potere. Oggi il quadro dei rapporti operai-padroni è, in
grande sintesi, questo: normative del lavoro (leggi, contratti, discipline,
sanzioni) previdenza e assistenza sono meccanismi di massacro del la-
voratore; la dignità operaia è umiliata e offesa dalla mattina alla sera
sette giorni su sette; la forza-lavoro è trattata come l’unica merce super-
flua in modo assoluto. A ciò si aggiunge il salto bellicocompiuto dalla
metodologia di potere; trasformatasi, dal luglio dell’anno scorso, da mi-
litaristica sanguinariain militaristica bellica. E si ha lo specchio del
grado di dispotismo raggiunto dal padronato e dalla forma attuale dello
Stato nel trattamentodel lavoro salariato e parasubordinato.

È chiaro, e ogni lavoratore lo capisce da sé, che in un quadro del ge-
nere ogni sciopero, ogni azione operaia, richiede per avere successo una
energica volontà di lotta e che questa lotta non venga castrata dal rispet-
to delle regolee delle procedureimposte dal padrone e/o dai suoi servi
politici. Di conseguenza la lotta operaia esige, per potere conseguire i
suoi obbiettivi temporanei, un uso adeguato della forza e il ripudio pie-
no di ogni pastoia legalitaria o democratica. Il movimento operaio deve
quindi adottare i metodi della lotta di classee fare uso nella sua azione
quotidiana di tutti i mezzi necessari.

Pertanto a conclusione formuliamo i seguenti suggerimenti. Le
avanguardie giovanili e la gioventù operaia:

1º) debbono battersi energicamente a difesa dei propri interessi so-
ciali e di quelli di tutti i lavoratori affrontando il padronato e gli appara-
ti di controllo e repressione con tutti i mezzi a disposizione;

2º) debbono guardare avanti, alla esigenza del proprio sviluppo e
dello sviluppo di tutti i lavoratori contro la società in putrefazione, e
non infognarsi in scioperi a difesa, in continuo ribasso, di ciò che il si-
stema elimina o non riconosce più;

3º) debbono buttare al macero i codici di autodisciplinae infrangere
ogni prescrizione che limiti l’iniziativa operaia; decidendo autonoma-
mente come quando dove e con che cosa agire e scioperare (solo ai la-
voratori e a loro soltanto spetta stabilire le modalità i ritmi e ogni altro
aspetto delle loro azioni e lotte);

4º) debbono attrezzarsi di tutti gli strumenti necessari sul piano or-
ganizzativo e su quello operativo e impugnare tutte le armi possibili.
Gli sfruttati hanno diritto di combattere gli sfruttatori con tutte le armi
possibili e di rovesciarli.
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CAP. 2
NON RINCORRERE I «DIRITTI NEGATI»

BATTERSI PER SODDISFARE
LE ESIGENZE DEI LAVORATORI

Il 28 febbraio, valutando la dinamica proletaria abbiamo svolto la
seguente analisi.

Il «movimento operaio»
in difesa della propria «dignità»

Le lotte operaiedi questa fase, in tutte le loro forme di estrinseca-
zione (scioperi, cortei, manifestazioni, ecc.) e modalità di azione (ad ol-
tranza o prolungati, occupazione di aziende, blocchi stradali, ecc.) cre-
scono sia in estensione che in intensità. Questa crescita, benché più vi-
sibile a livello settoriale, investe l’intera massa salariata. Tutti i lavora-
tori si vanno sempre più rendendo conto di essere merce superfluae di
esistere nell’unica poca invidiabile qualifica di forza disponibileper il
mercato e per le imprese. Non solo gli operai di avanguardia, ma la stra-
grande massa dei lavoratori, cominciano a capire nel loro insieme che la
vera qualità lavorativadi cui dispongono è solamente la disponibilità
pienaper i più svariati usi del sistema; e che la propria esistenza indivi-
dualee la propria dignità personalesono negate e schiacciate. C’è nel-
le lotte operaieattuali, al di là delle rivendicazioni particolari settoriali
e contingenti, un tratto che tutte le accomuna. Questo tratto comuneè
la difesa della dignità operaiacompressa e schiacciata che compenetra
a fondo ogni lotta di una certa importanza. La coraggiosa lotta degli ad-
detti alle pulizie dei treni contro la minaccia di licenziamenti e di ridu-
zione del salario, scaturita dalle offerte al ribasso delle ditte appaltatrici
concorrenti, prima di costituire una difesa strenua del posto di lavoro da
parte di una categoria ristretta di dipendenti, rappresenta un momento di
difesa della dignità operaiacontro una metodologia senza scrupoli di
utilizzo e di eliminazione della forza-lavoro cui cooperano tutte le isti-
tuzioni del sistema, politiche e sindacali. C’è quindi nell’azione del mo-
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vimento operaioun nucleo, un elemento di consapevolezza di classe (di
consapevolezza della nuova condizione storica del salariato determina-
tasi all’inizio degli anni novanta), che imprime alle lotte in corso un im-
pulso unitario ed energico, destinato ad incidere profondamente nei
rapporti sociali.

La maturazione politica della gioventù
verso ruoli d’avanguardia

Sotto l’aspetto giovanilela dinamica proletariaè caratterizzata dal-
lo sviluppo di due processi congiunti. Il primo consiste nella partecipa-
zionecrescente di giovani e giovanissimi alle lotte operaie sociali e po-
litiche. Il secondo nella politicizzazionecrescente dei giovani.

In tutto il movimento di lotta(operaio, sociale e politico) un posto
sempre più ampio viene occupato dalle nuove generazioni. Alla testa
dei cortei e nelle prime file delle dimostrazioni si vedono gli elementi
più giovani ovviamente quando cortei e dimostrazioni non sono pro-
mossi direttamente da loro. Anche i ragazzini sono presenti nei movi-
menti di lottao fanno ingresso in modo irruento sulla scena politica
(verso la fine di gennaio una quarantina di ragazzini ha assaltato nella
capitale la navetta che porta dalla Nunziatellaall’aeroporto). Il 2002
inizia quindi consolidando e allargando la tendenza dei giovani e giova-
nissimi a partecipare ai movimenti di lotta.

La politicizzazionecrescente dei giovani sta spingendo fasce consi-
stenti di giovani operai e di studenti su posizioni radicali e protagonisti-
che. La gioventù attiva esprime esigenze di puliziae di egualitarismo; e
agisce contro la politica autoritaria affaristica e corrotta delle cosche di
potere. Inoltre essa tende a delimitarsi politicamente dalle forze sociali
interclassiste e ad assumersi compiti pratici in modo diretto. Ed ancora
essa sta affinando il proprio atteggiamento anti-statale. Procede quindi
su una direttrice di rottura con le istituzioni e di scontro con gli appara-
ti del sistema.

Pertanto sotto l’aspetto giovanile la dinamica proletariaassume un
più marcato carattere di classe.

Il «movimento proletario»
è spinto ad elevare il livello di scontro

Valutando nel complesso la dinamica proletariaemergono, in mo-
do saliente, le seguenti risultanze: a) il proletariato, in tutte le sue com-
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ponenti, è sempre più spinto all’azione dai meccanismidi sfruttamento
manipolazione distruzione della forza-lavoro, propri della precarietà
strutturalema esasperati dalla fase conflagrativadella crisi; b) l’ope-
rare congiunto di questi meccanismiimprime spinte estese all’azione
delle masse; c) le masse proletarie, adulte e giovanili, sono in agitazio-
nesu tutti i terreni; d) l’embrionale acquisizione della consapevolezza
di classe di questi meccanismie della condizione operaiacontempora-
nea conferisce alle agitazioni operaieun notevole grado di determina-
zione e compattezza. La specificità della dinamica proletariaè che es-
sa, rispondendo a spinte che investono le condizioni di esistenza delle
classi (la loro sopravvivenza, riproduzione, i loro interessi generali, i
loro ruoli e poteri, ecc.) sulla base di una relativa maturazione politica,
tende all’estensione ed elevazione dei movimenti di lotta. Quindi la di-
namica proletariaconsiderata nel suo complesso, come processo atti-
vo di tutte le componenti del proletariato e come processo di insieme
della classe nei confronti di tutte le altre classi, esprime un potenziale
di energia sempre più ampio ed è in grado di sostenere scontri più ele-
vati.

8



CAP. 3
SCIOPERO GENERALE A SOSTEGNO

DEGLI «INTERESSI OPERAI»

Anticipiamo la nostra posizione sullo sciopero generaleindetto per
il 16 aprile.

I nostri nuclei operai, dipendenti pubblici, insegnanti, fanno lo scio-
pero generale per dare il proprio contributo alla mobilitazione dei lavo-
ratori, ma non si uniscono né ai cortei indetti dalle tre Confederazioni
né ai cortei indetti dai Cobas. Manifestano autonomamente coi modesti
mezzi di cui dispongono. E chiamano le avanguardie proletarie e le for-
ze attive giovanili ad esprimere con la massima energia la propria vo-
lontà di lotta contro padroni Confindustria governo apparati di sicurez-
za dello Stato cricche di potere.

Lo sciopero generale é una mobilitazione di forzadella classe ope-
raia. Noi teniamo molto che da questa mobilitazione ne esca rafforzato
il movimento proletario. E teniamo molto anche che la partecipazione
di massa non diventi una moneta di contrattazione delle Confederazioni
per l’ulteriore svendita dei lavoratori o una illusione di autonomia ope-
raia che non potrà mai costituirsi sul terreno professionale. Per questo,
alla vigilia dello sciopero, riteniamo opportuno fare alcune considera-
zioni sulla dinamica operaia, sul tatticismo frenante delle organizzazio-
ni sindacali, sul democraticismo imbelle dei Cobase sul che fare.

La manifestazione oceanica del 23 marzo

La prima considerazione riguarda la dinamica operaia. Il termome-
tro, l’indice più recente, della dinamica operaiaci proviene dalla mani-
festazione del 23 marzo. Una marea di lavoratori, giovani adulti anzia-
ni, del Sud e del Nord, ha invaso la capitale dando vita alla più massiva
manifestazione di piazza della storia del movimento operaio(2 milioni
di manifestanti circa). Quale carica ha animato la massa dei manife-
stanti? Non certo la paura di un regime, del regime berlusconianocome
paventa la marcia sinistra parlamentare; bensì la volontà di scuotersi, di
contrastare la politica di gratuitificazione del lavoro, promossa negli
anni ‘90 dal centro-sinistrae ora portata fino alle estreme conseguenze
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dal centro-destra. La massa dei manifestanti ha raggiunto Roma per af-
fermare la propria dignità e per protestare contro labanda di governo,
consapevole che questa è una banda confindustriale e padronale. Ben-
ché si sia svolta pacificamente, la manifestazione dimostra la profonda
e generalizzata volontà positiva di lotta dell’attuale movimento operaio,
non tanto contro la negazione dei diritti del lavoro, quanto a tutela del-
la propria dignità ed interessi.

Senza aggiungere granché rispetto alle analisi degli ultimi anni pos-
siamo riassumere nelle seguenti proposizioni le acquisizioni principali
assimilate dal movimento operaio. 1ª) Le relazioni industriali, cioè a di-
re la realtà dei rapporti sociali in fabbrica emporio ufficio, del capitali-
smo finanziario parassitario poggiano sullo schiavismo tecnologico. 2ª)
La posizione occupata dalla forza-lavoro in questi rapporti é quella di
una merce intercambiabile, utilizzabile a comando e a discrezione dal
padrone; con l’unica peculiare qualifica, quella di essere disponibile
per ogni esigenza del mercato e dell’impresa. 3ª) La flessibilità, lavora-
tiva ed esistenziale, della forza-lavoro non ha altri confini all’infuori di
quelli segnati dal giro dell’impresa e dal ciclo del capitale; e che la for-
za-lavoro moderna ha perso ogni dignità personale. 4ª) La dignità può
essere difesa solo con la lotta in quanto solo con la mobilitazione i la-
voratori possono difendere i propri interessi e proteggere la propria po-
sizione di venditori delle proprie energie psico-fisiche.

Il movimento operaioha capito queste ed altre cose. D’altra parte è
spinto, dall’aggravarsi delle proprie condizioni di esistenza e dall’attac-
co del potere, a mobilitazioni più decise. Quindi la sua dinamicaè con-
trassegnata da una tendenza ascendente. E bisogna fare in modo che la
volontà di lotta non venga frustrata dal controllo confederale o dal codi-
smo dei cobasma si riversi in un’adeguata e conseguente organizzazio-
ne di combattimento.

Le Confederazioni sindacali agitano l’art. 18 dello «Statuto»
ma per sedersi al «tavolo del dialogo» e approvare i contenuti

del «Libro Bianco sul lavoro»

Affinché la volontà di lotta si convogli in una organizzazione avan-
zata bisogna voltare le spalle alle Confederazioni sindacalie porre ma-
no alla costruzione di un sindacato di classe. Se negli anni novanta i la-
voratori hanno perso i diritti acquisiti con le lotte degli anni 1960-70
ciò si deve, non solo all’offensiva padronale e statale, ma anche alla
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condotta di CGIL-CISL-UIL, che hanno sostenuto la politica di risana-
mento finanziariodel bilancio dello Stato e di flessibilizzazione del la-
voro. Politica che ha annullato i diritti dei lavoratori e che ha favorito
per contro la centralitàe lo strapoteredelle imprese. Quando Cofferati
predica che il sindacato intende proteggere le nuove generazioni trasfe-
rendo a loro i diritti acquisiti dai padri fa demagogia spicciola e cinica.
Primo perché la CGIL (idem CISL e UIL) ha venduto i figli già dall’i-
nizio degli anni ottanta coi contratti di solidarietà, riservando alle nuo-
ve generazioni flessibilizzazione selvaggia e macello bellico. Secondo
perché dalla seconda metà degli anni novanta il diritto del lavorosi è
trasformato in diritto di sterminiodei lavoratori e ciò che oggi è tra-
smissibile non è un patrimonio di diritti bensì un reticolo di vincoli.
Terzo perché lo stesso art. 18 dello Statuto dei lavoratori, strumental-
mente assunto come prototipo del sistema dei diritti, innanzitutto non
vieta il licenziamento ma si limita a consentire una verifica giudiziaria,
sempre più rischiosa e costosa per il lavoratore eliminato, la cui reinte-
grazione non è poi assicurata dal successo processuale; in secondo luo-
go copre una fascia ristretta di lavoratori, gli addetti ad aziende con più
di 15 dipendenti; in terzo luogo è da molti anni oggetto di revisione da
parte dell’équipe di giuslavoristidella commissione Giugnicui si ispi-
rano i burocrati sindacali. Quindi tutto il can cansindacale sui diritti da
difendere e da trasmettere ai figli è fumo negli occhi dei lavoratori.

Le Confederazioni sindacalisi sono ritrovate insieme nell’indire lo
sciopero generale, non per proteggere i lavoratori dall’attacco governa-
tivo e padronale, bensì per tutelare se stesse dalla prassi unilateralista
non più concertativadella banda Berlusconi-Fini-Bossi e per deviare la
spinta di massa nel pantano del pacifismo e della rinuncia alla lotta di
classe, senza la cui radicalizzazione il movimento operaioè condannato
a restare schiavo. Cofferati Pezzotta e Angeletti chiamano alla mobilita-
zione per dare più peso alle colombedella coalizione governativa e alla
pelosa ala concertativa della Confindustria, pronti a sedersi col ministro
Maroni per sottoscrivere i contenuti peggiori del Libro bianco(Statuto
dei Lavori, agenzie del lavoro,contrattazione differenziata, nuovi vin-
coli allo sciopero e alle controversie di lavoro, ammortizzatori, azioni ai
dipendenti, ecc.). Tuttavia, anche in questa mossa calcolata, gli scaltri
burocrati sindacali si fanno male i conti sia con la dinamicadel potere
sia con la dinamicaoperaia, per non parlare di quella della crisi interna
e mondiale. I giuslavoristidel Libro biancohanno avvertito gli sponsor
sindacaliche la concertazioneha finito la sua stagione, osservando che
questa con la contrattazione centralizzataaveva permesso l’ingresso
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nell’euro mentre oggi bisogna sostenere le imprese con la differenzia-
zione dei salarie l’alleggerimento fiscale e contributivo. Secondo noi
le cose non stanno nei predetti termini, ma nei seguenti. La concerta-
zioneè servita a precarizzare il lavoroe a gratuitificarlo, nel duplice si-
gnificato di coercirlo (legge anti-sciopero e suo aggravamento con più
sanzioni) e di abbassarne il costo (salari previdenza assistenza contribu-
zione); e parallelamente a trasformare il sindacato in un gestore finan-
ziario (fondi pensione) e in un erogatore di servizi. Se tutto questoha
dato il miglior supporto ai nostri gruppi finanziarie alla nostra impren-
ditoria parassitariadi competere e stabilizzarsi in Europa e fuori, con
l’aggravarsi della crisi di sovrapproduzione delle rivalità e conflittualità
infraeuropee e interimperialistiche tutto questonon basta più. Il nostro
padronato, che diventa sempre più putrido e parassitario, spinge, per
poter proseguire la propria politica di rapina e di aggressione, verso la
differenziazione territoriale al basso dei salari, l’individualizzazione
estrema del rapporto di lavoro del mercato e della previdenza, al dre-
naggio finanziario di quote crescenti di salario e piccoli risparmi. E im-
pone al sindacato di adeguarsi a questi passaggi. Questi sono i termini
in cui stanno le cose. Perciò il passaggio dalla concertazioneal dialogo
socialenon è, come scrivono i menzionati soloni il passaggio dalla po-
litica dei redditialla competitività basata su accordi specifici,è la ge-
neralizzazione del caporalatonell’impiego della forza-lavoro, la gene-
ralizzazione delle differenziazioni territoriali dei salari e dell’uso di for-
me gratuite del lavoro, la generalizzazione della legalizzazione di ricat-
ti truffe e ruberie - fiscali, previdenziali, finanziarie - ai danni di tutti i
lavoratori, occupati disoccupati pensionati, nella tradizione parassitaria
del nostro padronato. E la cosa che fa ripugnanza è che le Confedera-
zioni sindacalicondividono nella sostanza le logiche gratuitificanti e
militarizzatrici di questo passaggio. Quindi nessuna confusione è possi-
bile con gli apparati sindacali; ad essi bisogna contendere ogni palmo di
terrenonel processo di organizzazione autonoma del movimento ope-
raio.

Il democraticismo disarmante dei Cobas

Anche dai Cobasbisogna prendere le distanze. E ciò per le seguenti
ragioni. Le varie organizzazioni di base extraconfederali (CUB, Cobas,
Rdb) hanno prenotato le piazze delle maggiori città (Palermo, Napoli,
Roma, Milano) per svolgervi cortei distinti da quelli confederali. Ma
questa scelta di movimento non è dipesa da una contrapposizione di li-
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nea e/o di piattaforma, ossia dall’essenziale determinazione anticoncer-
tativa dei Cobas. È dipesa dal rifiuto delle Confederazioni di permette-
re ai portavoce dei Cobasdi parlare nei comizi e nei cortei (la c.d. ge-
stione paritaria di comizi e di cortei). Come dire che se le Centrali sin-
dacali avessero accordato ai Cobasla possibilità di dire la loro nei co-
mizi finali questi ultimi avrebbero effettuato cortei comuni senza batte-
re ciglio. Quindi, quantunque le situazioni mutino profondamente, non
muta il codismodei Cobasnei confronti delle Confederazioni sindaca-
li. E questa, benché di ordine tattico, è una prima ragione, per prendere
le distanze dai Cobas.

Bisogna poi distanziarsi dai Cobas, e non solo distanziarsi, per ra-
gioni di fondo attinenti alla loro impostazione, obbiettivi, metodologia,
prassi. Nel documento preparatorio dello sciopero, apparso sul quoti-
diano il Manifestodel 19 marzo, la Confederazione Cobas(le posizioni
sono pressoché identiche per tutti gli organismi di base) chiama alla
mobilitazione contro il governo Berlusconiil liberismola concertazio-
ne. E dà i seguenti obbiettivi: ritiro delle quattro deleghe (lavoro, scuo-
la, pensioni, fisco), estensione dell’art. 18 a tutti i lavoratori, no alla
concertazione, difesa del diritto di sciopero e dei diritti sindacali, salari
e stipendi europei con ripristino della scala mobile, reddito sociale per
tutti coloro che ne sono privi (1.000.000 al mese), riduzione dell’orario
di lavoro, ritiro del disegno di legge Bossi-Fini sugli immigrati, no alla
guerra e alle politiche belliciste, pace terra e libertà ai palestinesi. I Co-
bassi strappano i capelli per la fine di ogni forma di democrazia. La lo-
ro sfidaal padronato arriva alla resistenza agli istituti del lavoro interi-
nale e precario(pacchetto Treu), alla resistenza alla controriforma del
mercato del lavoro, della scuola, delle pensioni, del fisco; alla difesa dei
diritti negati, alla difesa del pubblico nei confronti dei processi di pri-
vatizzazione. Più di «no»contro la guerra e più di «sì»a favore della
pace non sanno profferire. Incapaci di assumere una posizione classista
su un terreno qualsiasi - operaio sociale politico internazionale - si
muovono in posizione subalterna all’evoluzione del sistema, abbarbi-
candosi agli istituti di una fase precedente sconvolti dalla fase successi-
va ed opponendo alle logichedella fase conflagrativa della crisile logi-
chedelle fasi di sviluppo e di stagnazione del sistema. Per essi lo scio-
pero generale deve essere un momento di protesta civile e democratica
e di rivendicazione di diritti; non deve essere, come invece deve essere,
un momento di affermazione dell’autonomia operaia nei confronti del
padronato e dello Stato e di lotta di classe contro le cricche di potere
non solo contro il liberismoe la cricca Berlusconi-Fini. Con questi or-
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ganismi il movimento operaionon può fare alcun avanzamento perché
essi sono impeciati di democraticismoe di interclassismoed invece di
lavorare all’armamento proletario procedono al disarmo operaio. Quin-
di non è possibile, per molte ragioni, un’unità di movimento coi Cobas
e in questo sciopero le avanguardie proletarie debbono procedere auto-
nomamente.

L’unità di tutti i lavoratori può essere costituita e va costituita sulla
base degli interessi di classe di tutte le categorie operaie, occupate di-
soccupate pensionate in formazione, ossia sulla base degli interessi po-
litici dei lavoratori, che si sostanziano e si estrinsecano nella lotta con-
tro il padronato e lo Stato per il potere proletario. Chi pensa che l’unità
dei lavoratori si possa raggiungere sulla base della semplice difesa im-
mediata dei bisogni di vita e di sviluppo dei salariati si sbaglia di gros-
so. Senza indipendenza di classe e prospettiva di potere non è realizza-
bile alcuna effettiva e stabile unità dei lavoratori. Pertanto lo slogan
movimentista, «svuotare le fabbriche e riempire le piazze», può andare
bene anche per noi purché le piazze vengano riempite non per solletica-
re bensì per far tremare il potere.

Cosa deve emergere ed affermarsi
in questo sciopero

Lo sciopero generale blocca per otto ore a livello nazionale l’attività
lavorativa in tutti i comparti (produzione, trasporti, servizi) e in tutti i
settori (pubblici e privati). Le tre Confederazioni hanno programmato
19 manifestazioni regionali. I delegati sindacali vogliono che lo sciope-
ro sia una manifestazione contro la liberalizzazione dei licenziamenti,
come se l’art. 18 li proibisse e non fosse invece, come abbiamo accen-
nato prima, un pallido parziario scivoloso rimedio nei confronti delle
sole estromissioni illegittime. Le avanguardie proletarie debbono sma-
scherare la pusillanimeria ipocrita dei delegati sindacali e trasformare
per contro lo sciopero in un momento di unione di organizzazione e di
attacco contro il padronato e il potere statale a difesa della dignità e de-
gli interessi operai. Ciò che deve emergere ed affermarsi è una netta li-
nea di demarcazione di classe: o coi lavoratori o contro di essi a ser-
vizio delle cricche di potere e del loro bellicismo banditesco.

Qual è il contenuto sociale dello scontro di fase? Il contenuto di
classe dello scontro di fase sul terreno produttivo-distributivo è, da una
parte, la soggezione dei lavoratori alle esigenze più contingenti delle
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imprese al fine di elevarne la competitività tecnologico-militare acutiz-
zata dall’inasprimento dei conflitti interimperialistici e dalla moneta co-
mune; dall’altra, la resistenza dei lavoratori a non farsi sbriciolare ac-
compagnata da manifestazioni sempre più energiche contro l’arroganza
padronale e il parassitarismo senza fondo dei gruppi dominanti. La li-
nea, il fronte di scontro, sul terreno economico si snoda tra i canali e i
meccanismi di razzia del lavoro (nei travestimenti del pacchetto Treu
sviluppati dal Libro Bianco) manovrati dalle imprese, da una parte; e
dalla resistenza ribellione protesta opposte e/o innescate dal movimento
operaio, dall’altra. Ciò che serve allo sviluppo di quest’ultima parte del
fronte, ossia del  nostro campo, è la costruzione dell’organizzazione au-
tonoma e una piattaforma operaiacoerente con la prospettiva di potere.
Quindi fare emergere ed affermare una chiara linea di delimitazione di
classe rafforza questo campo e fa avanzare in quest’ultima direzione.

Concludendo, le avanguardie proletarie, le forze attive giovanili, le
componenti combattive del movimento operaiodebbono imprimere a
questo sciopero un forte segno di volontà di lotta antipadronale e anti-
statale.

Il diritto risiede nella forza
e la garanzia dei diritti operai sta nella

organizzazione stabile e nella capacità di lotta

A chiusura di questa nostra presa di posizione sullo sciopero genera-
le e sul che fare operaio, prima di tutto salutiamo i giovani operai che si
pongono sul terreno di lotta e invitiamo questi giovani a svolgere il la-
vorio organizzativo necessario a dare sbocco e prospettiva a questa lot-
ta. In secondo luogo articoliamo le nostre indicazioni operative.

1º) Battersi contro la politica di militarizzazione sanzionamento cri-
minalizzazione dei lavoratori nonché contro le forme ultime di privatiz-
zazione e individualizzazione del rapporto di lavoro; opponendo l’unio-
ne di lotta dei lavoratori, locali e immigrati, da costituirsi con la forma-
zione degli organismi autonomi operai, il fronte proletariotra operai
locali ed immigrati, il sindacato di classe.

2º) Lotta permanente contro la fabbrica flessibile, le agenzie di in-
termediazionee le altre forme di caporalato, a difesa della gioventù più
precaria; promuovendo la ricomposizione territoriale della forza-lavoro
sparpagliata e ingaggiandola in questa lotta.

3º) Sviluppare l’iniziativa operaiacontro la legge anti-sciopero e gli
apparati di controllo, infrangendo i codici di autodisciplinae ogni pre-
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scrizione limitativa dell’autonomia di movimento; decidendo senza
vincoli e censure come quando e per che cosa lottare sulla base del prin-
cipio irrestringibile che spetta ai lavoratori e a loro soltanto stabilire i
contenuti le modalità e ogni altro particolare delle loro azioni e sciope-
ri.

4º) Varare piattaforme rivendicative centrate sui seguenti obbiettivi:
a) salario minimo garantito di 1032 euro mensili, intassabili, per disoc-
cupati e giovani in cerca di lavoro; e quale minimo retributivo per ogni
forma di retribuzione più bassa; b) trasporti gratuiti per giovani, operai
e studenti, per disoccupati e pensionati operai; c) esigere l’aumento ge-
neralizzato del salario di 258 euro al mese e la riduzione dell’orario di
lavoro a 33 ore settimanali in 5 giorni a parità di salario; d) esigere il pa-
gamento integrale del T.F.R., l’esonero dell’IRPEF dal salario, l’aboli-
zione dell’IVA sui generi di largo consumo; e) esigere alloggi decenti e
a fitti non superiori al 10% del salario; f) pensione uguale al salario ed
elevamento di quelle minime al livello del salario minimo garantito; g)
scuola e sanità interamente gratuiti per tutti i lavoratori; h) parità sala-
riale tra giovani e adulti e tra uomini e donne.

5º) Attuare il controllo operaiosulle condizioni e ambiente di lavoro
per proteggere l’incolumità fisica e la salute e prevenire infortuni morti
e disastri.

6º) Contro il militarismo bellico per l’armamento proletario.
7º) Guerra sociale contro guerra statale.
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CAP. 4
COSTRUIRE UN SINDACATO DI CLASSE

PER INCIDERE E CONTARE
NELLO SCONTRO SOCIALE

Lo sciopero generale del 16 aprile è stato un momento di vasta mo-
bilitazione operaia e giovanile. Sviluppiamo di seguito le nostre consi-
derazioni su questo sciopero e pubblichiamo il testo del documento ela-
borato dai nostri nuclei operai e insegnanti e dall’Esecutivo Centrale il
15 aprile.

L’estensione della protesta operaia

Lo sciopero generale segna un momento di estensione quantitativa e
qualitativa del movimento operaio. Esso ha coinvolto la massa dei lavo-
ratori: oltre i due terzi degli occupati. Alle numerose manifestazioni
svoltesi nei capoluoghi regionali hanno partecipato milioni di sciope-
ranti. Se si tiene conto che i dipendenti delle aziende con più di 50 ad-
detti assommano a quattro milioni e mezzo si capisce ancora meglio
che la giornata di mobilitazione ha raggiunto dimensioni vastissime. A
Palermo, Napoli, Roma, Ancona, Firenze, Bologna, Milano, ecc., ai
cortei promossi dal sindacalismo istituzionalesi sono alternati quelli
organizzati dal sindacalismo di base, in cui sono praticamente confluiti
gli svariati gruppi operai di opposizione o anti-confederali. Lo sciopero
indica, benché limitatamente al piano rivendicativo, la crescita della de-
marcazione nel movimento operaiotra componente democratica com-
ponente opposizionale componente anticapitalistica.

La volontà generalizzata di lotta

L’estensione della protesta operaia fa emergere in modo sempre più
netto la volontà generalizzata di lotta della classe operaia e la potenza
deflagrante sul piano economico e sociale delle sue mobilitazioni di
massa. Lo sciopero non rilancia le Confederazioni sindacali se non nel-
la trattativa con governo e confindustria, che non possono procedere
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nell’attacco al movimento operaioe nell’americanizzazione del sinda-
cato in rotta col sindacato stesso. Esso approfondisce il solco tra sinda-
cato confederale e movimento operaio. D’altra parte lo sciopero non ri-
lancia neppure il sindacalismo di base. Ne mette ancor più in evidenza
i limiti democratici e professionalistici. Non è pensabile, dopo la disso-
luzione del centro-sinistrae nell’approfondimento della crisi disgrega-
tiva del sistema politico, che ci sia posto per un fronte di opposizione
socialecapeggiato da una sedicente sinistra alternativacol compito di
dare il cambio al governo Berlusconi e alle logiche liberiste. L’unico
sbocco positivo per il movimento operaiopuò essere garantito solo dal-
la lotta per il potere.

Sindacati cricca di governo e proteste operaie

Al di là delle apparenze lo sciopero accentua sia i conflitti interni al
sindacalismo istituzionale(all’interno della CGIL e tra CGIL CISL e
UIL) sia i conflitti all’interno della coalizione raccogliticcia di centro-
destra in quanto mette a nudo i disegni anti-operai dell’uno e dell’altra.
E ciò che è più importante esso incute un certo timore una dose di pau-
ra proprio ai propositoritronfi di questi disegni. Sindacalisti concertati-
vi e liberisti e cricche di governo debbono fare i conti con la protesta
operaia. Il pre-accordoper gli addetti alle pulizie F.S. siglato il 25 apri-
le è in qualche modo frutto di questo clima. Non è ancora chiaro il con-
tenuto dell’intesa, definita fumosamente scheda tecnica(cioè un modo
di dire una cosa per farne poi un’altra), che dovrebbe garantire i posti di
lavoro e i trattamenti retributivi e normativi degli attuali occupati. Ma è
certo che esso scaturisce dalla convenienza tattica, per ministri e buro-
crati sindacali, di spegnere la protesta e arginare la radicalizzazione del-
la lotta.

La radicalità giovanile

La gioventù operaia è scesa in piazza non per invocare i diritti nega-
ti, agitati dai sindacalisti, bensì per affermare la propria autonomia e op-
porsi alla politica di militarizzazione e di razzia del lavoro, di cui paga-
no le conseguenze più nefaste. La massiccia partecipazione dei giovani
allo sciopero imprime alla mobilitazione un segno di radicalità ed in-
nalza i termini dello scontro sociale. La gioventù, pur misurandosi sul
terreno rivendicativo col potere del militarismo bellico, esperimenta il
divario di forza esistente con questo potere; ed afferra la necessità del
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suo attrezzamento. La pacificità delle manifestazioni non deve confon-
dere le idee. È un riflesso della natura sindacaledelle mobilitazioni; ma
non esprime un limite operativo della gioventù, che è spinta invece ad
azioni sempre più decise ed estreme.

Costruire il sindacato di classe

Lo sciopero indica infine che lo scontro si inasprisce in quanto la ve-
ra forma di competitività possibile è, per il nostro padronato, la razzia
del lavoro. L’ultimo saggioconsiglio al governo dagli espertiè che «si
deve continuare sulla strada della flessibilità, sulle riforme del lavoro,
per consentire alle imprese italiane di crescere, senza paura dei limiti
imposti dalle normative» (raccomandazione del capo-economista del-
l’OCSE, I. Visco, in 24 Ore26/4/02). Per cui, anche se sulla scorciatoia
della razzia del lavoro il sistema Italiaè destinato ad arretrare nella
competizione con i sistemi concorrenti, lo scontro sociale non può che
aggravarsi. In questo quadro gli scioperi democratici senza obbiettivi di
classe e prospettiva di potere non possono far breccia sul padronato e
sullo Stato; e a lungo andare non possono che logorare gli scioperanti
stessi.

Pertanto il movimento operaio, a partire dalle sue componenti più
avanzate, deve disporsi su un terreno più avanzato di lotta ed attrezzar-
si per scontri più elevati ponendosi come prospettiva strategica la presa
del potere. Con questa premessa e questa prospettiva indichiamo, a con-
clusione, i passi specifici da compiere. Primo: operare il passaggio dal
sindacalismo di baseal sindacalismo di classe, costruendo un sindaca-
to classista. Secondo: passare dall’autonomia operaia all’autonomia po-
litica partecipando all’organizzazione rivoluzionaria. Terzo: le avan-
guardie proletarie debbono stringere i tempi per organizzarsi nel partito.
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CAP. 5
FIAT: CRISI DI UN MODELLO

E DI UN SISTEMA

La crisi del Gruppo Fiat viene da lontano e non finisce certo dove è
arrivata. Al capezzale dell’ammalato c’è un via vai di economisti, di
ministri, di sindacalisti, di esperti e giornalisti, tutti tesi alla ricerca del-
la medicina giusta. Ma l’ammalato conosce bene la terapia che gli è
congeniale: quella di sfruttare la propria debolezza per scroccare nuovi
sostegni statali e per accrescere la razzia del lavoro. Ci occupiamo per-
ciò della crisi del colosso non per rilevarne la temperatura bensì per ag-
guerrire l’azione operaia.

I dati sul crollo produttivo e finanziario

I manager del Grupposnocciolano le cifre sugli andamenti negativi,
in campo produttivo commerciale e finanziario, all’assemblea degli
azionisti del 14 maggio. Viene dato il seguente quadro.

Nel 2000 sono stati prodotti 2.350.000 veicoli. Nel 2001 2.050.000.
Nel primo quadrimestre del 2002 le auto immatricolate arrivano a
642.000, con un calo del 13,1% rispetto all’anno prima. In aprile il calo
tocca il 21,7%. Un crollo vero e proprio. Sul piano commerciale viene
notato che, dopo la punta massima di 240.000 vetture immatricolate nel
gennaio 1998 - effetto, notiamo noi, della rottamazione-, le vendite so-
no ristagnate scese o precipitate. Tutte le marchee modelli registrano
variazioni negative. Fiat Auto segna un calo del 21,7%; l’Alfa del
13,6%; la Lancia del 27,7%. In termini differenziali, mentre l’Alfa con
la 146 la gamma 156 e il nuovo motore della 166 ha retto alle difficoltà
di mercato, Lancia e Fiat hanno fatto invece un ruzzolone.

In uno studio della Fiom di Torino diffuso il 17 maggio viene trac-
ciato il seguente prospetto del trend produttivodegli stabilimenti torine-
si nell’ultimo quinquennio
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Anno Mirafiori Rivalta Totale

1997 507.531 60.837 568.368
1998 432.982 48.557 481.539
1999 385.692 73.644 459.336
2000 379.733 77.040 456.773
2001 323.793 50.586 374.379
2002prev. 305.970 ——— 305.970

Da questi dati emerge, non solo la riduzione dei livelli produttivi,
ma anche la progressiva smobilitazione di Mirafiori e la chiusura di Ri-
valta.

I dati sulla situazione finanziaria sono ancora più istruttivi. Nel bien-
nio 2000-2001 il Gruppoaccusa perdite per due miliardi di euro. E, nel
solo primo trimestre 2002, di 529 milioni di euro. Il bilancio presenta
35,5 miliardi di debiti a fronte di 28,9 miliardi di attività finanziarie
(crediti), con uno sbilancio di cassa a fine marzo di 6,6 miliardi di euro
(pari a 12 mila miliardi e 780 milioni). Il titolo Fiat, dall’inizio anno, ha
perso in Borsa il 24%, riducendo la propria incidenza sulla capitalizza-
zione complessiva all’1,4%. Quindi i dati sull’andamento produttivo e
finanziario indicano, senza con ciò cauzionare l’attendibilità delle cifre,
l’ampiezza della crisi che investe il colosso di casa nostra.

Il crollo delle vendite
e la sovrapproduzione automobilistica

La perdita di influenza e di quota della Fiat sul mercato automobili-
stico, in termini percentuali non è un fatto congiunturale, ma un ele-
mento costante nel lungo periodo.

Nel 1982 la Fiat aveva il 60% del mercato italiano. Nel 1992 è scesa
al 43%. Oggi è piazzata al 33%. Essa registra anche una riduzione di
quota sul mercato europeo, ove scende al 9,3%. E su quello mondiale,
ove somma i crolli della produzione in Argentina, Brasile, Polonia e
Turchia. In sintesi essa accusa, come multinazionale automobilistica,
un ridimensionamento complessivo, in particolare nelle aree superindu-
strializzate.

Nel prossimo paragrafo vedremo le ragioni di questo ridimensiona-
mento; in questo dobbiamo gettare uno sguardo sulle condizioni attuali
della produzione automobilistica.

Il settore auto è uno dei settori più sovraccumulati. A parte Cina, In-
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dia, Africa e qualche altra zona, l’automobile è il simbolo di una so-
vrapproduzione cronicizzata. Il mercato europeo nord-americano e
giapponese è ingolfato di vetture. Nella sola Europa ci sono 200 milio-
ni di auto, di cui 36 milioni e più si trovano in Italia.

Per poter vendere in questo mercato ci vogliono prototipi sempre
nuovi e diversi che vadano a sostituire quelli esistenti. Attualmente i
modelli, secondo le caratteristiche di base dei veicoli, sono tanti; circa
una ventina. E per variare questi modelli e crearne di nuovi, condizione
necessaria per stare in questo mercato, ci vogliono investimenti colos-
sali in ricerca produzione e commercializzazione. Investimenti possibi-
li, prescindendo dai sostegni statali, solo se si hanno dimensioni colos-
sali.

Il mercato mondiale è dominato da 10 giganti: General Motors,
Ford, Daimler-Crhysler, Toyota, Honda, Volkswagen, Renault-Nissan,
Fiat, Peugeot, BMW. In queste condizioni le dimensioni Fiat non sono
sufficienti a reggere questo tipo di competizione; e questo indipenden-
temente dalla strategia di ogni gruppo, dei suoi successi ed errori.

Quindi, nella perdurante sovrapproduzione sofisticata, la Fiat accusa
prima di tutto un relativo divario dimensionale, nonostante l’accordo
con la G.M., che la svantaggia rispetto ai maggiori concorrenti, peraltro
ingolfati anch’essi nel pantano di questo mercato di spreco.

Competitività ridimensionamento industriale
finanziarizzazione

Non si deve dimenticare che il Gruppo Fiat è non solo un’industria
automobilistica ma un complesso industriale-finanziario che ha interes-
si in tutte le direzioni e che fa da crocevia del sistema Italia. Esso ha le
mani in pasta in una dozzina di settori: dalle automobili (Fiat Auto) ai
trattori e macchine da costruzione (Cnh), agli autocarri (Iveco), alla me-
tallurgia (Teksid), alla componentistica (Magneti Marelli), alla robotica
(Comau), all’aerospaziale e armamenti (Fiat Avio); dall’energia (Itale-
nergia) all’informatica (Business Solutiones); dalle assicurazioni (Toro)
al bancario (Banca di Roma, Mediobanca); dall’editoria (Stampa, HdP
con Corriere della Sera) all’immobiliare (Gabetti). E si diversifica ed
intreccia in e con attività terziarie-finanziarie (arrembaggio su Telecom
Italia poi lasciata alla cordata Colaninno); dimostrando uno spiccato in-
teresse per quest’ultimo tipo di affari, esemplare da ultimo la scalata al-
la Edison finanziata dalle banche. Quindi il conglomeratoFiat procede
verso un livello più alto di finanziarizzazione.
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Ricordato questo, passiamo a vedere le ragioni della crisi. Secondo i
soccorritori menzionati all’inizio le cause del declino del Lingotto sa-
rebbero da vedere: nell’aumento degli scambi, nell’invasione giappone-
se, nella perdita di competitività della Fiat, nella struttura proprietaria
del Gruppo, negli errati investimenti, nel mantenimento di modelli
inappetibili o nazional-popolari. Questa diagnosi degli esperti si diffon-
de sulle condizioni esternee sulle conseguenzedel declino senza toc-
carne le cause specifiche. La crisi di Fiat Auto è la crisi di un modello
industriale; di un sistema industriale integratoche è uno spaccato del
capitalismo italiano. Fiat Auto accusa, nella generale sovrapproduzione
in cui sono ingolfati tutti i produttori di automobili, la propria crisi or-
ganica, costitutiva, di modello assistito. Essa non può reggere la com-
petizione internazionale perché, puntando le proprie carte sulla flessibi-
lità del lavoro la riduzione del salario e i finanziamenti a fondo perso,
non ha fatto gli sforzi tecnologici sufficienti. E per stare in piedi ha bi-
sogno di crescenti sostegni statali. La capacità competitiva richiede in-
vestimenti e sforzi permanenti, che né Fiat Auto né il nostro sistema in-
dustriale hanno fatto, andando essi a posarsi invece sui settori e sulle at-
tività che danno rendite sicure. Quindi le cause specifichedella crisi ri-
siedono nello sviluppo parassitariodel declinante gruppo automobili-
stico; sviluppo che è tipico di tutti i nostri gruppi industriali.

Il crollo delle vendite Fiat del 20% sul mercato europeo contrattosi
del 4% mette a nudo questa debolezza strutturaledel Lingotto. E con-
ferma che nessun tipo di rottamazione, a parte l’euforia temporanea che
questa può imprimere alla macchina produttiva, può sanarla. Pertanto la
crisi di Fiat Auto ridotta al nocciolo non ha nulla da vedere con la ge-
stione tipo familiare o con l’assetto proprietario o con la scarsa interna-
zionalizzazione o col pericolo giallo o con cose del genere. Deriva dal-
la crisi organica propria del modello. Ed è questo carattere fondamenta-
le del franamento della multinazionale che va tenuto in conto per con-
trastare in modo adeguato i piani di salvataggio anti-operai perseguiti
dallo staff manageriale.

La «terapia» Fiat

Il 16 e 17 maggio lo staffFiat si riunisce a Balocco per varare il pia-
no industrialediretto a fronteggiare il crollo di mercato. Cantarella si
scusa per il deficit del primo trimestre e per il deficit di bilancio e pro-
mette che l’auto andrà in pareggio nel 2003 grazie alla riduzione dei
costi di manodopera e al lancio di nuovi modelli. Annuncia che verran-
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no dismessi Magneti Marelli Comau Teksid e l’immobiliare. La cura
per il rilancio dell’auto, chiamata piano industriale, viene illustrata
dall’amministratore delegato di Fiat Auto, Giancarlo Boschetti. Il pia-
no si riassume in questi intenti: a) tagliare i costi; b) razionalizzare la
rete commerciale concentrandola sulle aree più remunerative; c) sele-
zionare per il mercato una gamma di prodotti competitivi; d) sviluppa-
re le sinergiecon G.M. (acquisti in comune e coproduzione del 50%
dei componenti); e) creare 20 nuovi modelli entro il 2005; f) investire
2,4 miliardi. In dettaglio il taglio dei costiprevede: la chiusura di 18
stabilimenti di cui 2 in Italia; l’eliminazione di 2.442 dipendenti della
produzione (Mirafiori, Termini Imerese, Pomigliano, Cassino) e di 445
dei servizi (Gesco, Scpin); Cig a giugno per 10.000 dipendenti; la sop-
pressione di 10-12.000 addetti nel ciclo dell’indotto. Ulteriori dettagli
vengono dall’incontro del 23 maggio tra direzione aziendale e Fiom -
Fim - Uilm - Fismic. I dirigenti precisano ai sindacati le loro mosse im-
mediate: accelerare la chiusura di Rivalta e di Arese; cancellare a Mi-
rafiori tre linee produttive su sette con trasferimento in Polonia della
produzione della vettura sostitutiva della Panda e in Turchia e in Brasi-
le della Marea e rinvio al 2005 della messa in produzione dell’ammira-
glia sostitutiva della Croma; turni di Cig a Cassino in luogo delle 800
assunzioni per la Stilo; riduzione da 800 a 640 vetture della produzio-
ne a Termini Imerese. Quindi il piano industrialeè prima di tutto un
piano di ristrutturazione e di risanamentoa spese e a danno di operai e
di impiegati.

La terapia Fiat è in secondo luogo un piano di ridimensionamento
dell’auto e della componentistica e di vendita di attività produttive in
passato definite strategiche. I padroni del Gruppo Fiatrelativizzano la
propria posizione nell’auto per ramificarsi ancor di più nella finanza. Il
29 maggio all’assemblea degli azionisti Ifi, Umberto Agnelli sibila che
«quello che è strategico oggi, non è detto che lo sia per sempre». Il 10
giugno Paolo Cantarella, considerato l’uomo della macchina, esce di
scena. Il 21 Fresco e Boschetti, sentiti alla Camera, affermano che il lo-
ro disegno è quello di puntare all’auto. Evidentemente i due manager di
fiducia della famiglia Agnelli pensano agli incentivi ecologicipromessi
dal governo. Il 27 il consiglio di amministrazione nomina al posto di
Cantarella Gabriele Galateri, il manager finanziario di Ifi e Ifil dove su-
bentra Umberto Agnelli. Il riassetto dirigenziale pone ai vertici del
Gruppo i sostenitori della diversificazionee della specializzazionefi-
nanziarie. Quindi per il Lingottoil futuro dell’auto sta nella vendita alla
G.M. o nel ricavare quattrini in qualche modo.
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La finanziarizzazione del «Lingotto»
e l’intervento delle banche

Il crollo di Fiat Auto non è solo un evento produttivo, fronteggiabi-
le con l’eliminazione degli esuberila Cig e gli incentivi statali. È un
ruzzolone finanziario, ammortizzabile solamente con la partecipazione
dei finanziatori e creditori. Di conseguenza il piano industrialetraccia-
to dal Lingottonon può avere applicazione senza l’approvazione e l’in-
tervento delle banche creditrici. Il 25 maggio si svolge a Roma una riu-
nione tra i vertici del Gruppo Fiat- Ifi e Ifil e i vertici delle maggiori
banche creditrici (Banca di Roma, Intesa-Bci, Sanpaolo Imi) con la
presenza di Lagard e G.M. (20% di Fiat Auto) allo scopo di ripianare il
debito fresco di 6,6 miliardi, scaturente dallo scoperto di bilancio tra
debiti finanziari per 35,5 miliardi e crediti per 28,9 miliardi, e valutare
le possibilità del piano. Le banche si dividono in due posizioni. Alcune
intendono dar credito ai disegni degli Agnelli. Altre pensano di trasfor-
mare il debito in capitale facendosi carico del debito complessivo di 19
miliardi ed emarginando gli Agnelli. Al termine del contrastato incon-
tro le tre maggiori banche creditrici concordano coi vertici del Gruppo
e compresenti il seguente accordo: a) impegno del Lingottoa ridurre la
propria esposizione finanziaria da 6,6 miliardi a 3 entro fine anno con
la dismissione di Comau Teksid Marelli e/o Ferrari; b) impegno del
Lingotto a cedere ulteriori assets (Toro) in caso di scostamenti dagli
obbiettivi finanziari; c) impegno da parte delle banche a garantire un
aumento di capitale Fiat fino a 3 miliardi in un triennio; la ricapitaliz-
zazione porterà la quota delle banche al 30-32% mentre quella di Ifi-
Ifil scenderà al 18-20%; comunque alla Fiat è lasciata la possibilità di
evitare l’aumento del capitale se l’indebitamento netto scenderà come
previsto; d) disponibilità da parte delle banche ad acquisire, con il be-
nestare di G.M., il 51% dei crediti al consumatore, operazione che ri-
durrebbe l’indebitamento di oltre 8 miliardi. Le altre banche creditrici,
rimaste fuori dall’accordo ((Uni-Credit, BNL, ecc.), dissentono dal
pianoFiat per la sua spiccata impostazione finanziaria. Questa intesa è
una tappa nella crisi del Lingotto. Una tappa intermedia, aperta a nuo-
vi e più forti contrasti tra Gruppo Fiate Banche. Essa significa ed in-
dica: a) che l’auto dipende dal debito e che la posizione dei manager è
di vendere l’auto e ciò che c’è intorno all’auto, sicché le quattro ruote
possono passare di mano prima della scadenza del termine pattuito con
G.M.; b) che l’operazione evita il declassamento temporaneo del Lin-
gotto e soprattutto garantisce i crediti delle banche; c) che il Gruppo
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Fiat si spoglia di attività industriali per compenetrarsi con attività fi-
nanziarie mentre in questo campo aumenta il peso delle banche; d) la
bancarizzazione dei crediti al consumo inasprisce l’aggressività dei re-
cuperi e degli espropri nei confronti dei consumatori. Pertanto in ter-
mini sociali l’accordo Fiat-Banche significa che il risanamento del
Lingotto, cioè il salvataggio dei portafogli degli azionisti di entrambe
le bande, dovrà passare sui dipendenti interni ed esterni attraverso li-
cenziamenti continui e flessibilità infinita nonché sui lavoratori acqui-
renti in debito di rate.

Il tonfo di Fiat Auto
uno spaccato della putrefazione finanziaria

del «sistema Italia»

Il 23 maggio durante lo sciopero dei lavoratori dell’Iveco un delega-
to si è messo a gridare al megafono che la Fiat è una risorsa per l’Italia
e che la sua difesa è una questione nazionale. Alcuni giorni dopo, men-
tre il segretario della Fiom, trasfondendo l’intero settore automobilisti-
co nella questione nazionale, ha sollecitato il governo a compiere scel-
te a favore del settore; quello della CGIL ha caldeggiato incentivi senza
limiti tranne la crescita di qualità. Indubbiamente ci sono delegati ope-
rai che nel loro zelo aziendalista superano in certi casi il padrone. Ma i
vertici della Fiom e della CGIL corrono sicuramente più avanti del pa-
drone stesso, facendosi soccorritori di un ammalatola cui ragion d’esi-
stere è quella di far quattrini; e in qualsiasi modo. Invero, il piano indu-
striale tracciato dal Lingotto punta a ridurre l’indebitamento e ad au-
mentare la redditività. Esso si ispira a una logica finanziaria non alla
crescita qualitativa. Mira cioè a fare gli interessi esclusivi degli Agnel-
li e consoci sulla pelle dei lavoratori. È questa la sua vera qualità. E di
altre qualità, che esprimano un superiore contenuto tecnico-produttivo,
non ne può esistere neanche l’ombra; a meno che non si tolga il timone
a questi signori e non si cambi lo scopo stesso della produzione. Quindi
tutta questa ansia di soccorsoè un’offerta imbelle di servilismo; il cui
risultato effettivo è quello  di spingere a un nuovo statalismo più putri-
do di quello del passato.

Per i lavoratori è ridicolo parlare di questione nazionaleperché crol-
la il settore auto della multinazionale Fiat. E lo è ancor di più con riferi-
mento al ridimensionamento del sistema industriale italiano. Il crollo
del settore automobilistico fa seguito allo smantellamento della chimica
e dell’informatica e al restringimento della siderurgia. E amplia il ridi-
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mensionamento complessivo del sistema industriale. La causa di questa
decadenza sta, come abbiamo accennato prima, nella struttura costituti-
va del nostro capitalismo e del nostro padronato. I nostri capitani di in-
dustria, dopo aver fatto sfoggio della loro vocazione manifatturieraal-
l’ombra dello Stato, si sono evoluti maturati affinati e ritrovati con la
vocazione finanziaria. Hanno abbandonato i rami industriali a caccia di
rendite sicure. Montedison si è smembrata ed è approdata nell’energia.
Olivetti si è gettata nelle Telecomunicazioni ed è finita nelle fauci di Pi-
relli. Falck è approdata anch’essa nell’energia. E qui è sfociata pure la
Fiat dopo azzardate manovre finanziarie. Sicché il crollo del settore au-
tomobilistico esemplifica in modo macroscopico la crisi totale del capi-
talismo finanziario parassitario. Quindi per la classe operaia la questio-
nenon è di puntellare questo sistema putrescente ma di rovesciarlo da
cima a fondo.

Gli incentivi ecologici
modi drogati e antisociali di sostenere le imprese

In ogni tipo di sostegno pubblico all’industria capitalistica c’è sem-
pre il tentativo di dare slancio alle aziende in difficoltà creando una do-
manda aggiuntiva: un mercato artificiale, in estensione o in sostituzio-
ne. Il settore automobilistico è uno dei settori più sovraccumulati. E
ogni suo ulteriore sviluppo è solo fonte di disastri crescenti. Da mezzo
di spostamento la motorizzazione privata si è trasformata in fonte di in-
gorgo spreco inquinamento. E non si sa più dove ficcare le automobili.
La circolazione dei nostri tempi esprime al massimo l’individualismo
mercatistico spinto alla follia. Perciò non si tratta di fabbricare nuove
vetture, elettricheo meno che siano o con motori a base di combustibi-
le pulitocome si dice. Si tratta di eliminare questo modello di motoriz-
zazione e creare un sistema di trasporti che serva allo sviluppo della vi-
ta sociale. Quindi gli incentivi ecologici, a parte l’inganno semantico
perché di ecologicohanno solo l’etichetta, possono dare solo un sollie-
vo temporaneo al settore automobilistico, ma aggravando le sue condi-
zioni di riproduzione e il caos pubblico.

Per quanto riguarda questi incentivi tutto è ancora da definire: tipo,
entità, modalità di fruizione, ecc. Il presidente del Consiglio, che ha
precisato la posizione del governo il 24 maggio, si è limitato a dire che
non ci sarà una nuova rottamazionee che esso propende a stimolare una
nuova offerta di auto soprattutto ecologiche. Ed ha aggiunto che ci sarà
un pacchetto di misurea favore dell’intero settore dell’auto, tra cui gli
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incentiviper spingere la produzione verso motori ecologici. Si ricorderà
che in passato si è molto discusso di vettura ecologica. Ma la Fiat ha ac-
cantonato le ricerche in questo campo. Per cui l’incentivazione alla pro-
duzione di motori ecologici, in questo momento, non può concernere
altro che i motori a metano (piano di metanizzazione) e quelli a diesel.
Quindi gli ecoincentivisono anche sotterfugi governativi per sostenere
le auto Fiat (si pensi alla sostituzione del parco macchine pubbliche)
senza incappare nei divieti comunitari. Dunque Fiat Auto e governo,
ciascuno operando nel proprio ambito, perseguono la stessa politica:
anti-operaia e italo-imperialista.

L’area torinese al centro
della nuova ondata di licenziamenti

L’organico di Fiat Auto ammonta attualmente in Italia a 36.000 di-
pendenti circa, di cui un po’ meno della metà dislocato nell’area torine-
se. Il piano di licenziamenti e di cassa integrazione programmati dalla
direzione tocca tutti gli stabilimenti, da Mirafiori a Termini Imerese.
Ma riguarda in particolar modo l’area torinese, ove interessa oltre
15.000 dipendenti Fiat 10.000 dipendenti delle società terziarizzate
(Gesco, Comau, Magneti M., ecc.) e 60.000 addetti nell’indotto. È il
grosso della classe operaia metalmeccanica che viene investito dalle
manovre padronali. Quindi è da quest’area che deve partire l’azione di
difesa e il contrattacco operai.

In conclusione, la crisi di Fiat Auto è un aspetto particolare della
crisi generale del capitalismo parassitario. Questa crisi mostra in mo-
do sempre più ripugnante i suoi caratteri putridi catastrofici antiprole-
tari e antiumani. L’interesse e il compito dei dipendenti Fiat e di tutti i
lavoratori non è quello, e non può essere ovviamente quello, di pun-
tellare questo sistema putrescente; bensì è quello di rovesciarlo e di
sopprimere i rapporti capitalistici di produzione e di scambio. Quanti
invece agitano la lacera bandiera della salvaguardia del patrimonio
tecnologico produttivo e professionale, e ci riferiamo alla sinistra par-
lamentare al sindacalismo istituzionale ai no globale movimenti affi-
ni, non salvaguardano un bel nulla; spingono alla schiavizzazione
operaia, alla competizione interimperialistica, al massacro bellico.
Dunque lo scontro sociale in atto non consente altre alternative, a sca-
la interna e internazionale: potere dispotico della finanzao potere
proletario.
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Raggruppare le forze per combattere
le bande padronali e statali a sostegno

degli interessi operai e della prospettiva di potere

Conseguentemente i lavoratori di Mirafiori Arese Cassino Pomiglia-
no Melfi Termini Imerese debbono scendere in lotta in modo deciso e
compatto, non in linea sparsa, e con una piattaforma comune. E allarga-
re le iniziative di lotta ai lavoratori di tutto il Gruppodell’indotto e del-
le altre realtà produttive. La piattaforma deve essere incentrata sulla
contrapposizione netta alle manovre padronali ai licenziamenti alla CIG
agli straordinari all’utilizzo usa e getta della forza-lavoro; e sulla ferma
difesa della dignità operaia; sull’aumento del salario e sulla riduzione
del tempo di lavoro. Inoltre ogni gruppo di operai deve farsi parte attiva
per creare la più vasta unione di occupati disoccupati immigrati e soste-
nere la rivendicazione del salario minimo garantito di 1032 euro mensi-
li intassabili a favore dei senza salario e dei sottopagati.

Le condizioni minime per ogni azione operaia di rilievo nel presente
sono l’autonomia organizzativae la prospettiva di potere. Per cui i la-
voratori di Fiat Auto e i lavoratori di qualsiasi settore debbono darsi una
adeguata organizzazione di lotta a livello di fabbrica di settore di com-
parto e sul piano sociale e politico. Essi debbono difendere i loro inte-
ressi, guardare avanti, alla prospettiva del potere; senza infognarsi o im-
meschinirsi in assurde lotte redistributive di sacrifici o in guerre tra po-
veri. Costruire quindi i comitati di lotta offensiva, il sindacato di classe,
il partito rivoluzionario.

Le armi impiegate dal padronato per sopravvivere nella crisi genera-
le sono la razzia del lavoroe la militarizzazione bellica. La banda Fiat
continuerà a spremere operai e a tagliare posti di lavoro alla ricerca di
un equilibrio effimero e impotente, come peraltro ha fatto sempre. Gli
operai Fiat e gli operai in generale non possono costituire una valida li-
nea di resistenza e una posizione di attacco senza infrangere i vincoli
posti alla loro iniziativa dalla militarizzazione del lavoro; ossia senza
fare un adeguato uso della forza. Quindi essi debbono attrezzarsi ade-
guatamente; armarsi di quanto occorra a far fronte a un potere dispotico
armato fino ai denti; e battersi come la situazione impone.
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CAP. 6
GLI OPERAI DI TERMINI IMERESE

BLOCCANO LO «STRETTO»

Concludiamo le nostre analisi e valutazioni del movimento operaio
2002 con la cronaca delle due prime settimane di novembre delle ini-
ziative di lotta attuate dai lavoratori Fiat di Termini Imerese.

Con l’inizio di novembre la lotta dei 1.800 lavoratori Fiat di Termini
Imerese contro la cig a zero ore e la chiusura dello stabilimento entra in
una fase incandescente. Ne facciamo una rapida cronaca per trarre gli
insegnamenti immediati.

1) Dopo i morti inizia il presidio permanente della fabbrica per im-
pedire che le 3.000 Punto, ferme nei piazzali, prendano la via del Nord.
In piccoli gruppi gli operai si alternano notte e giorno davanti lo stabili-
mento, mentre in forze scendono nelle strade per imprimere più incisi-
vità alla lotta. Venerdì 8 scioperano e manifestano in piazza circa
50.000 lavoratori in appoggio a quelli Fiat. Questi ultimi avvertono che
avrebbero alzato i toni della protesta.

2) Lunedì 11 viene bloccato per tutta la giornata il porto di Palermo.
Settecento operai, giunti a bordo di pullman e di autovetture, occupano
il porto e presidiano i sette accessi alle banchine per impedire le parten-
ze e l’imbarco di 700 Punto. Gli occupanti si dividono in contingenti
spostandosi da un molo all’altro per controllare il movimento. Viene
pure bloccato per qualche ora lo scalo ferroviario di Termini. In giorna-
ta si riuniscono i segretari delle tre Confederazioni e quelli dei sindaca-
ti metalmeccanici per trovare uno squallido e antioperaio punto d’in-
contro sull’intervento pubblico nel capitale Fiat e sull’uso degli ammor-
tizzatori.

3) Il 12 gli operai intensificano le iniziative di lotta. Con decisioni a
sorpresa bloccano Punta Raisi la ferrovia e diversi snodi stradali. In 300
sbarrano gli accessi dell’aeroporto e lo scalo rimane isolato finché al
cambio di turno i manifestanti non decidono di lasciare lo scalo. Un al-
tro contingente occupa la stazione di Palermo e la linea Palermo-Messi-
na. Un altro ancora l’autostrada A/19 Palermo-Catania e la statale 113
Palermo-Messina.
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4) Il 13 gli operai restano a Termini ove occupano il porto la stazio-
ne ferroviaria e l’A/29 Palermo-Trapani. Ad essi si uniscono i figli che,
incamminandosi verso il porto per dare una mano ai padri, invadono la
strada e paralizzano il traffico. Sui binari davanti a un treno fermo una
ragazza spiega che i figli si battono per il futuro di tutti. Mentre l’as-
semblea dei delegati Fiat conferma lo sciopero del 15 e la manifestazio-
ne nazionale del 26 a Roma reclamando servilmente l’intervento pub-
blico; Berlusconi convoca un vertice notturno con la vaga attesa di con-
tenere il numero dei lavoratori da eliminare. Il governo ha paura della
rivolta operaia e della solidarietà crescente che le iniziative di lotta dei
lavoratori di Termini stanno suscitando nelle fabbriche e sul territorio.
Tra l’altro bisogna sottolineare l’appoggio costante e prezioso del coor-
dinamento donnedegli operai che oltre a sostenere le iniziative di lotta
tengono i rapporti con l’esterno.

5) Il 15 queste iniziative toccano il punto più alto sul piano mobilita-
tivo con il blocco dello stretto di Messina. Mille tute blu partono alle
4.30 con un treno e 10 pullman. A Messina si uniscono a loro 500 di-
pendenti dell’ex arsenale militare passati ad una agenzia privata. Le tu-
te blu occupano lo stretto. Muovendosi in agili contingenti prendono il
controllo dei moli lungo un perimetro di tre Km circa bloccando navi e
traghetti. Per 8 ore, dalle 9 alle 16, la Sicilia resta isolata dal continente.

Il piano Fiatpartito con 2.887 esuberi (ved. suppl. 1/7/02 e segg.) è
arrivato a 8.100 sovrappiù, da eliminare come segue: 500 in mobilità in
quanto prossimi al pensionamento; 5.600 in cig dal 2 dicembre; 2000 da
giugno prossimo. I tempi quindi stringono.

Da queste giornate caldesi possono trarre le seguenti esperienze sul
piano della lotta operaia: a) l’importanza del dispiegamento della lotta
all’esterno della fabbrica col contemporaneo presidio della stessa; b) la
decisività delle iniziative a sorpresa; c) l’efficacia della continuità delle
azioni di lotta; d) l’importanza operativa della saggia disposizione delle
forze; e) l’efficacia dirompente del sostegno delle donne e dei ragazzi.
Ora occorre che cresca la solidarietà dell’indotto e degli altri lavoratori.
E che prima di tutto i lavoratori di Fiat-Auto si muovano e si mobilitino
in modo unitario e che si facciano sentire come una sola forza e con una
piattaforma comune.
- Allargare le iniziative di lotta a tutto il gruppo Fiat, all’indotto e alle
altre realtà produttive.
- Incentrare la piattaforma nella contrapposizione netta ai licenziamen-
ti alla CIGS agli straordinari all’utilizzo usa e gettadella forza-lavoro
al precariato ecc. e sulla ferma difesa della dignità operaia, dell’au-
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mento del salario, della riduzione della giornata lavorativa, del salario
minimo garantito di € 1.032 mensili intassabili a favore di disoccupati
sottopagati cassintegrati.
- Per l’unione di occupati disoccupati immigrati.
- Per l’autonomia organizzativa politica di tutti i lavoratori e per il
potere proletario.
- Guerra sociale contro guerra padronal-statale.
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