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Presentazione

L’opuscolo è dedicato alla rivolta operaia di Melfi. La rivolta, scoppiata il 19 aprile, si
è conclusa - dopo 21 giorni di sciopero ad oltranza - il 9 maggio. Questa impetuosa
mobilitazione operaia rappresenta, sul piano della combattività, il punto più alto toc-
cato nell’anno in corso dal movimento operaio attivo. E costituisce l’esperienza più
recente ed istruttiva sui metodi di lotta l’organizzazione autonoma la prospettiva
di classe da perseguire per battere padroni polizia burocrati sindacali e agenti prez-
zolati vari e per ottenere successo. Essa merita quindi una riflessione attenta da par-
te di tutte le forze d’avanguardia e attive del proletariato.
Gli insegnamenti fondamentali, che se ne ricavano da un attento esame, si possono
compendiare in queste tre proposizioni: 1ª) per battere il padrone e la sbirraglia del
padrone non basta l’unità di movimento dei lavoratori, la compattezza; occorre met-
tere in atto mezzi di azione energici, lo sciopero ad oltranza; 2ª) I lavoratori, per
quanto cerchino di controllare dal basso i comportamenti sindacali, non possono
tuttavia impedire di essere traditi, in un momento qualsiasi della lotta, dai sindacali-
sti senza organizzarsi autonomamente, ossia senza formare propri organismi di lotta
e via via un sindacato di classe; 3ª) anche una rivolta imponente perde, una volta ces-
sata la fase calda, la propria carica e i propri effetti sociali se non si ricollega a una
prospettiva di potere. I lavoratori, per liberarsi dallo schiavismo tecnologico, non
possono fare a meno di attaccare lo Stato e di battersi per il potere proletario.
L’opuscolo è suddiviso in tre sezioni. Nella prima vengono riportati la cronaca l’ana-
lisi e gli apprezzamenti della lotta così come noi li abbiamo fatti a caldo, nell’incalza-
re degli avvenimenti, sul Murale e Supplemento. Nella seconda è riportata la risolu-
zione politica presa dal nostro Comitato Centrale il 18 maggio 2004, che esamina e
valuta la rivolta di Melfi nel quadro più vasto della dinamica proletaria. Nella terza
c’è una breve commemorazione del comp. Sergio a un anno dalla sua tragica morte.
Questa commemorazione merita di stare in questo opuscolo per due ragioni. Prima
perché Sergio ha dedicato la sua battaglia operaia alla formazione e sviluppo dell’or-
ganizzazione classista dei lavoratori e al collegamento di questa organizzazione e del-
la lotta operaia a quella generale per il potere proletario. Seconda perché nella rivol-
ta di Melfi c’è un seme della sua battaglia, avendo egli appoggiato e orientato, col suo
intervento diretto a Melfi da Milano, i lavoratori della SATA negli anni più duri dello
strapotere Fiat. Merita anche qui un ricordo il comp. Luciano Schielmann, travolto da
una vettura un anno prima del comp. Sergio, per avere dedicato gli ultimi anni della
vita sullo stesso fronte di azione e di prospettiva di quest’ultimo.
I lavoratori e i compagni che intendono collegarsi con la nostra organizzazione pos-
sono prendere direttamente contatto con le nostre sedi oppure scrivendo alla sede
centro di Milano P.za Morselli 3.

Milano, 25 ottobre 2004
L’Esecutivo Centrale di Rivoluzione Comunista
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Sezione I

Strappato un avvicinamento salariale e la modifica
della «doppia battuta». Non è poco non è tanto.
Senza autonomia organizzativa il compromesso è
inevitabile.
Il modello produttivo padronale, punto avanzato del
movimento operaio. Armarsi della prospettiva co-
munista. Oltre i diritti, per il potere.

Le lezioni di 21 giorni di sciopero a oltranza.

Cap. 1º
I lavoratori di Melfi con lo sciopero a oltranza

piegano la Fiat

Lunedì 19 aprile i lavoratori della SATA (Società Automobilistica Tecnolo-
gie avanzate), impiantata dalla Fiat nella piana di Melfi, iniziano lo sciopero ad
oltranza e il blocco dell’area industriale. L’azione di lotta viene decisa in as-
semblea, presenti i delegati delle RSU, dopo che la direzione aziendale aveva
comunicato che non c’era lavoro in seguito allo sciopero dei dipendenti del-
l’Arvil. L’Arvil è una delle 23 aziende (tra cui Imam, Magneti Marelli, Recoflex,
Valeo, ecc.), raggruppate nel Consorzio Autocomponentistica del Mezzogior-
no (ACM), che fa pezzi per la lavorazione della Punto e della Ypsilon e che co-
stituisce un tassello dell’indotto che nella piana di San Nicola opera per la Sa-
ta. I lavoratori dell’indotto, 3.200 circa, sono da tempo in agitazione contro la
cassa integrazione e la minaccia di licenziamento. E venerdì a sabato prece-
denti quelli dell’Arvil e della Magneti Marelli avevano attuato dei blocchi. La
lotta è esplosa per contrastare l’arrogante decisione di messa in libertà e per
attaccare l’intero regime aziendale.

I motivi dell’esplosività della lotta

Lo sciopero ad oltranza è scattato ed è scattato al contempo il blocco del-
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lo stabilimento e dell’intera area industriale in quanto i 5.000 dipendenti della
Sata non ne potevano più della discriminazione salariale, della doppia battu-
ta, del disciplinarismo intimidatorio. Nell’assemblea del pomeriggio essi avan-
zano le seguenti rivendicazioni: a) parità salariale con gli altri dipendenti del
gruppo Fiat, che comporta una differenza di 2.000 euro l’anno; modifica degli
orari di lavoro con la revisione della doppia battuta, del turno notturno fatto
consecutivamente per due settimane di fila; c) nuove relazioni in materia di
provvedimenti disciplinari; d) certezza occupazionale.

Per capire il significato di queste rivendicazioni bisogna avere chiaro il
quadro delle condizioni, retributive lavorative e relazionali, esistenti. Nello
stabilimento di Melfi si producono 1.200 vetture al giorno. I 5.000 addetti la-
vorano 6 giorni la settimana con 18 turni. Ogni turno dura 8 ore: 7h e 15m la-
vorate; 30m di mensa; 15m di riduzione. La lavorazione si svolge a ciclo conti-
nuo con il metodo Tmc2, cioè con la velocizzazione della catena di montaggio
in base ai tempi più brevi, che penalizza chi non tiene il ritmo. La retribuzione
media netta si aggira su 1.000 euro con una differenza in meno di 200 euro
mensili rispetto alle altre fabbriche del gruppo. Tale differenza deriva da due
voci: dalla maggiorazione notturna (45% anziché 60,4% di Mirafiori); dallo
scarto di livello (circa 70 euro); dal lavoro pomeridiano; dal premio di com-
petitività variabile; e da qualche altro emolumento. La doppia battuta com-
porta due settimane di lavoro consecutive di notte: dalle 22 alle 6. Pratica-
mente per metà mese è impedita la normale vita familiare; e, se si tiene conto
del tempo impiegato negli spostamenti, né padre né madre riescono a tenere
i rapporti coi figli. I provvedimenti disciplinari sono irrogati per ogni nonnul-
la allo scopo di garantire il supersfruttamento. Le visite fiscali scattano due ore
dopo le telefonate, quando e se queste vengono registrate, perché spesso
vengono negate e punite come assenza. Queste sono le condizioni di lavoro
alla Sata, la fabbrica integrata della Lucania, modello produttivo di esporta-
zione.

Il fronte dello sciopero

Il gruppo Fiat aveva pascolato la piana di San Nicola tra l’altro come
prato verde: bacino di forza-lavoro vergine, digiuna di lotte operaie, da su-
persfruttare a buon mercato. Sono anni che i lavoratori di Melfi accumula-
no avversione contro i ritmi e gli orari, contro il disciplinarismo, contro le
gabbie salariali di fatto. Nessun operaio può digerire che nello stabili-
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mento più produttivo e cuore produttivo del gruppo, il salario possa esse-
re più basso. È bastata una scintilla, l’arbitraria messa in libertà, perché
improvvisamente la massa operaia insorgesse e si contrapponesse senza
mezzi termini al dispotismo padronale, ponendo sul tappeto le proprie ri-
vendicazioni. Tutti i turni insorgono indistintamente. In questo sono de-
terminanti le nuove leve operaie; le quali, oltre a lanciare lo sciopero ad
oltranza, bloccano i cancelli e l’area industriale. Scendono in lotta, oltre al-
le fabbriche già in agitazione, i lavoratori dell’intero indotto. Essi pongono
gli stessi obbiettivi salariali dei lavoratori della Sata e chiedono garanzie
occupazionali contro la minaccia di licenziamenti (non hanno la doppia
battuta). Il fronte dello sciopero abbraccia Sata e indotto. Vengono orga-
nizzati blocchi per tutta l’area industriale. Di notte i falò dei presidi ri-
schiarano capannoni e campagna. Parte così la rivolta operaia più esplosi-
va della fase di autunno.

Le contromanifestazioni e le manovre sindacali per dividere i lavoratori e
spegnere la rivolta

Lo sciopero è appoggiato da Slai-Cobas, Failms, Ugl, Fiom. Ma viene su-
bito condannato da Fim Uilm Fismic che denunciano i propri delegati che
invece l’appoggiano. Ed attaccato dalla direzione aziendale che paventa il ri-
lancio dell’industria italiana dell’auto; e dalla Federmeccanica che qualifi-
ca atti illeciti i blocchi in quanto impedirebbero l’accesso a quelli che vo-
gliono lavorare. Impedimento inesistente perché tutti i lavoratori sono in ri-
volta. Il 21, nel terzo giorno di insubordinazione, mentre a Mirafiori va in tilt
la produzione, al turno pomeridiano due autobus scortati da carabinieri e
polizia cercano di forzare i blocchi, senza tuttavia riuscirvi. È un primo as-
saggio per provare la resistenza operaia. I partecipanti ai presidi adoperano
la tattica elastica di spostare i blocchi e ricomporli all’occorrenza. Il 22 tutte
le fabbriche del gruppo, tranne Pomigliano, restano in secca, infilzate dal-
l’organizzazione rigida del lavoro. La pressione padronale, sindacale, poli-
ziesca, degli amministratori locali, ecc. su Melfi si fa enorme. I lavoratori ten-
gono testa a tutti i tentativi diretti ad attenuare le forme di lotta. Nel tardo
pomeriggio Fim Uilm Fismic, nell’intento di spezzare l’unità dei lavoratori e
di mettere gli uni contro gli altri, danno vita nel centro lucano a una contro-
manifestazione in nome del diritto al lavoro e della libertà di sciopero. So-
no presenti alla contromarcia alcune centinaia di persone tra capi-reparto e
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familiari. Il segretario Fim (Giorgio Caprioli) ha la spudoratezza di affermare
che la rivolta è una forma di lotta minoritaria e disperata. Mentre la Fiat fa
un ponte aereo con elicotteri per portare fuori dalla Sata e dalle aziende
dell’indotto i pezzi trasportabili; viene presentata al prefetto al questore e
agli amministratori locali una petizione sottoscritta da 500 persone per il di-
ritto a lavorare.

Le pressioni e le manovre padronal-sindacali non fiaccano, ma esaltano la
rivolta. Nei presidi la compattezza è massima nonostante i lavoratori proven-
gano da varie località e sono quasi tutti pendolari. Si impiantano le cucine per
preparare pasti caldi. C’è la piena consapevolezza che la Fiat non cederà se
non verrà piegata. Nel primo pomeriggio del 23 direzione aziendale Fim Uilm
Fismic si incontrano a Roma per escogitare un accordo che smantelli i presidi
e riavvii le catene di montaggio. All’incontro è invitata la Fiom. All’una di not-
te, mentre il rappresentante di quest’ultima (Raffa) si distacca dal tavolo non
potendo garantire la rimozione dei blocchi, la direzione e i tre sindacati firma-
no una fasulla intesa con cui stabiliscono di avviare un confronto a partire dal
4 maggio allo scopo di trovare una soluzione al problema dei turni e al supe-
ramento della doppia battuta per il terzo turno a Melfi Cassino Mirafiori Sa-
vel. Nelle prime ore del 24 i tre sindacati diffondono un volantino con cui af-
fermano che è stato raggiunto l’accordo e invitano i lavoratori a eliminare i
blocchi.

L’imponente corteo del 24 aprile

La prima settimana di rivolta culmina in un corteo plebiscitario. Quasi tut-
ti i lavoratori, appoggiati dai familiari, manifestano davanti la Sata. Sono pre-
senti delegazioni operaie provenienti da varie parti. È una dimostrazione di
determinazione, di compattezza, di volontà di modificare le condizioni retri-
butive lavorative e le relazioni operaio-padrone. Questa volontà viene colta
dai burocrati della Fiom i quali si rendono ben conto che non è possibile ri-
muovere i blocchi senza ottenere risultati positivi. E se ne rendono ben conto
i vertici aziendali la confindustria il governo che passano l’opera di persua-
sione alla mano militare.

Il 25, mentre i giornali amplificano l’effetto blocco degli altri stabilimenti e
il numero delle vetture perse e straparlano sul futuro industriale dell’auto e
dell’Italia, ingenti forze di polizia e dei carabinieri arrivano continuamente a
Melfi e vanno ad installarsi nell’area. Durante la notte arrivano anche i contin-
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genti (circa 450) impiegati la domenica nei campi di calcio di Avellino e Saler-
no; i quali si schierano, come gli altri, in assetto anti-sommossa. Il compito
delle forze dell’ordine è quello di sgomberare i presidi davanti la fabbrica e
convincere i lavoratori a rientrare. I posti nevralgici sono tre: a) l’imbocco
dell’accesso allo stabilimento; b) il viadotto nei pressi del termodistruttore
Fenice; c) lo svincolo della statale Ofantina da cui passa la maggior parte degli
autobus.

Le cariche ai cancelli del 26 aprile

La mattina di lunedì è segnata da intensa pioggia. Nei presidi i lavoratori
presentiscono che le forze dell’ordine attaccano in quanto i capireparto ave-
vano preparato con l’appoggio di Fim Uilm Fismic dei pullman per il turno
delle 6. Le prime schermaglie si verificano alle 5.30 allo svincolo dell’Ofanti-
na quando arrivano i primi automezzi. I presidianti si sdraiano per terra. Do-
po una snervante trattativa, i mezzi vengono accompagnati al blocco princi-
pale. Qui alle 6 si presentano due pullman con le tendine abbassate, occu-
pati forse dai responsabili del personale. Gli operai si oppongono al loro
transito. La polizia interviene in forze e si apre la strada. Ma gli operai ritor-
nano al loro posto e fino alle 7.30 gli autobus rimangono bloccati. La polizia
tenta allora di spostare gli operai seduti per terra in resistenza passiva (la
raccomandazione dei dirigenti Fiom era di stare seduti per terra per farsi
trascinare senza reagire). Ma non riesce a fare avanzare gli automezzi. Alle
9.30 la polizia attua una carica pesante e si apre un momentaneo varco, che
consente ai due pullman di passare sotto scorta coperti dall’urlo corale ver-
gogna. Le cariche fanno 15 feriti tra gli operai 3 nella polizia (tra cui il vice-
questore Aurelia Di Ruocco colpita alla testa). La stessa scena si ripete al tur-
no delle 14, al presidio Fenice, ove un pullman cerca di passare. Gli operai
sbarrano la strada, facoltizzando i passeggeri a muoversi solo a piedi. La po-
lizia spinge i lavoratori per farlo passare. Ma dopo quattro ore l’autobus ri-
torna indietro. La tensione resta altissima tutta la giornata. E bisogna rileva-
re che se dallo scontro non sono derivate più gravi conseguenze ciò è dipe-
so più che dalla morbidezza delle forze dell’ordine dalla passività della re-
sistenza operaia. Tuttavia la risolutezza di lotta e la capacità operaia di tener
testa alla minaccia militare sono apparse così chiare da indurre il gruppo
Fiat a trattare.
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Cap. 2º
La Fiat fa macchina indietro

e si dichiara disponibile a trattare coi lavoratori

Il 27, mentre qualche quotidiano si chiede quanto possano resistere i la-
voratori senza paga e costretti a presidiare gli ingressi 24 ore su 24 in una spia-
nata fradicia di pioggia, la Fiat per bocca di Morchio si dichiara disponibile al-
la trattativa aperta a tutti purché si eliminino i blocchi. I blocchi paralizzano
ormai l’intero gruppo, oltre all’indotto, indicando come il just-in time abbia
spinto al massimo la sua interdipendenza totale. Senza questo blocco la Fiat
non si sarebbe mai decisa a trattare; non solo perché la Sata è un modello da
esportare; ma anche perché non intende riconoscere aumenti salariali. I lavo-
ratori non sono però disponibili a sciogliere i blocchi perché non credono né
alla Fiat né alle assicurazioni dei segretari di Cgil-Cisl-Uil. Essi vogliono: a) trat-
tare a Melfi; b) partire dalla piattaforma stilata otto giorni prima; c) trattativa
rapida con referendum. I blocchi quindi non si toccano.

Il 28, nel quadro dello sciopero nazionale metalmeccanico di 4 ore indetto
dalla Fiom, arrivano a Melfi delegazioni da tutta Italia. Numerosi sono gli atti di
solidarietà delle fabbriche in sciopero, dal Sud al Nord. La rivolta dei lavoratori lu-
cani si incide nell’animo degli altri lavoratori. In questo clima non è facile rimuo-
vere i blocchi senza un’intesa rapida e soddisfacente. Né potranno avere effetto
le 7 ordinanze di sgombero concesse in mattinata dal giudice di Melfi Angela
D’Amelio. I dirigenti della Fiom, che studiano su come rimuovere i blocchi, chie-
dono alla Fiat di accettare come precondizioni alla trattativa i seguenti punti: a)
discutere orari e salari; b) rinuncia a ritorsioni; c) presenza al tavolo delle RSU. In
serata la trattativa fissata tra Fiat e Confederazioni non riesce neanche a partire in
quanto Epifani, sposando la posizione della Fiat, dichiara che la vera trattativa
si fa senza forme di lotta che la rendono difficile; Angeletti, facendogli eco, ri-
badisce che la ripresa delle trattative è contestuale alla fine dei blocchi; men-
tre il segretario Fiom (Rinaldini) non può vendere la pelle dell’orso senza averlo
catturato. Tutto viene rimandato all’assemblea dei lavoratori indetta per domani.

Finiscono i blocchi ma la lotta continua

Il 29 dalle ore 9.30 alle 13 si svolge davanti i cancelli la più accesa e con-
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trastata assemblea dall’esplosione della rivolta: decidere se mantenere i bloc-
chi o passare a forme meno radicali di lotta. La discussione inizia con la pro-
posta del segretario Fiom di sospendere i blocchi e di passare a un diverso ti-
po di lotta visto che la Fiat ha accettato di trattare. La proposta viene accolta
dai 500 lavoratori presenti con un coro di fischi e di voci contrarie. La scelta
netta sostenuta dai presenti è quella di tenere i blocchi fino all’ottenimento
di quanto richiesto. L’esponente sindacale cerca di convincere i contrari di-
cendo che ci sono le ordinanze di sgombero e che si rischia di farsi portare in
fabbrica dalla polizia. Si levano numerose voci contrarie e qualcuno grida
venduto. Un’operaia fa appello a restare in lotta, mantenendo i blocchi per
non perdere l’unità. Un rappresentante dello Slai-Cobas sostiene di non ab-
bandonare il campo prima della firma dell’intesa. Il coordinatore della Failms
(Russo) incita a continuare i blocchi almeno sull’equiparazione salariale. A
controbilanciare queste posizioni interviene il segretario provinciale Fiom
(Cillio), prima ricordando che l’avere costretto la Fiat a trattare è un risultato
e che comunque ci sarà un referendum a decidere; e poi paventando che se
non tornano spontaneamente i lavoratori in fabbrica lo faranno i carabinieri
su ordine della magistratura. Manca un’espressione autonoma, organizzata,
dei lavoratori che catalizzi l’atteggiamento di lotta radicale preponderante.
Via via l’assemblea si assottiglia. Verso la fine il navigato segretario della Fiom
chiede il voto sulla rimozione dei blocchi sostituiti con una assemblea per-
manente a sostegno della trattativa. L’alzata di mano è a favore. Dopo 11
giorni vengono sciolti i blocchi e al turno delle 14 l’ingresso è libero. Termi-
na la rivolta ma la lotta prosegue in quanto i lavoratori scioperano di turno in
turno.

L’assemblea permanente volano della risolutezza di lotta

Il colpo di mano, riuscito alla Fiom di rimuovere i blocchi per la trattati-
va, non poteva intaccare la volontà di lotta. Questa resta intatta: dai presidi
passa all’assemblea permanente. Il 29 sera almeno 2.000 lavoratori affolla-
no l’assemblea. E, sull’aumento del salario, non intendono demordere di
un millimetro. Così l’assemblea permanente, concepita dai sindacalisti co-
me sala per seguire via telefono la trattativa che si svolge a Roma, si rivela
un concentrato di forze per la prosecuzione dello sciopero a oltranza. Gli
operai non si fidano della trattativa romana e non allentano la vigilanza. Si
assembrano lungo i viali dello stabilimento. Il 30 non si entra né al turno

9



delle 6 né a quello delle 14 né a quello delle 22. Le linee restano ferme. So-
lo le bisarche vanno avanti e indietro a caricare vetture e a trasportarle al-
trove.

La diffidenza operaia è ben fondata. Rimossi i blocchi comincia la melina
padronal-sindacale per logorare i lavoratori e svuotare la trattativa di ogni con-
tenuto sostanziale. È la fida Cisl a iniziare la manovra di stemperamento del
negoziato. Nella tarda mattinata del 30, appena incomincia l’incontro tra Fiat
segreterie confederali e delegati per avviare la trattativa, il segretario Cisl (Pez-
zotta) denuncia una fantomatica intimidazione a una delegata Fim e chiede la
sospensione della trattativa per presunto fatto intimidatorio. Il fatto, cui fa ri-
ferimento il dirigente cislino, sarebbe questo: al presidio Barilla una cinquan-
tina di lavoratori è salita su un pullman per verificare le presenze; ed ha foto-
grafato ed insultato la delegata Fim, Maria Greco di Rionero. Il fatto, anche se
vero, è così marginale e insignificante da non potere giustificare in alcun mo-
do la sospensione della trattativa. Ma questa viene sospesa e senza alcun im-
pegno a una rapida ripresa.

Monta lo sciopero a oltranza

La sospensione della trattativa esaspera lo stato d’animo dei lavorato-
ri. Viene giustamente sentita come pretesto e ricatto. E reagiscono con
una fermezza indomabile. Da lunedì 3 maggio lo sciopero turno per tur-
no, proclamato cioè di 8 ore in 8 ore, diventa sciopero a oltranza. Ripren-
de il braccio di ferro della fase di rivolta pur senza i blocchi. La Fiat accu-
sa l’impennata operaia. E, conscia che la sparuta schiera di persone che si
presenta in azienda non può far niente, spinge i sindacati a far cessare lo
sciopero, facendo balenare un’apertura sui turni ma non ancora sul sala-
rio.

Il 4 il segretario Uil (Angeletti), altro valletto Fiat, incita gli scioperanti a
rientrare in fabbrica, permettendosi di scrivere che «Chi impedisce il ritorno
alla normalità determina un danno ai lavoratori»; ed aggiungendo deli-
rantemente che «C’è un solo percorso: rientrare in fabbrica». A questo servo
del padrone fa seguito la Fiom che chiede la fine dello sciopero ad oltranza e
l’avvio di forme alternative che consentano il rientro in fabbrica dei lavoratori.
E si trascina a Roma un migliaio di lavoratori, appoggiati da Cassino Pomiglia-
no e da varie delegazioni del sud e del nord, a manifestare sotto i balconi del-
la Fiat per la ripresa e la conclusione senza interruzioni della trattativa. Lo
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sciopero a oltranza incide. Eccome. E mette anche a nudo ogni tipo di sinda-
calista e di sindacalismo.

La trattativa riparte da Melfi

In giornata alcune centinaia di tute amaranto rientrano in fabbrica e per la
prima volta dall’inizio della sollevazione entra in azione la linea promiscua che
sforna una cinquantina di Ypsilon. Il 5 le presenze si raddoppiano. Ma fuori la
tensione si taglia col coltello. Fiom Fim Uilm Fismic si rendono conto che la
situazione sfugge di mano e concordano col direttore delle relazioni indu-
striali della Fiat (Fattori) di riprendere le trattative per il 6 alle 14. Non è chia-
ro su quali basi queste possano partire, ma circola la voce che la Fiat è aperta
alla doppia battuta sulle maggiorazioni e sui premi nonché sulle sanzioni di-
sciplinari e a far partire la trattativa anche per le fabbriche dell’indotto. Alle 21
i lavoratori in assemblea si preparano a ripristinare i blocchi e a impedire l’in-
gresso del turno notturno. Intervengono i poliziotti per lasciare aperti i var-
chi. I lavoratori non desistono e sono pronti a respingere gli agenti finché non
arriva Cilli, il quale assicura che la trattativa non tradirà i lavoratori. Gli animi si
calmano; ma nessuno può più pensare che si può giuocare a tira e molla e che
si possano portare le cose alla lunga. Le stesse colombe sindacali convincono
la Fiat a rendersi conto che non si può governare lo stabilimento più produt-
tivo d’Europa con i salari più bassi e i turni più faticosi.

Il 6 maggio alle 15.30 inizia a Melfi la prima giornata di trattative tra 64 sin-
dacalisti e delegati dei lavoratori e il direttore del personale (Roberto Cortesi).
La trattativa si incentra sui seguenti quattro punti: 1) superamento della dop-
pia battuta; 2) equiparazione salariale; 3) migliori condizioni di lavoro; 4)
stop ai provvedimenti disciplinari. I quattro punti rispecchiano i contenuti
della piattaforma delle RSU. Sul primo punto la Sata, fermi restando i 18 turni
settimanali, accetta uno scorrimento 3-2-1 (chi lavora la prima settimana di
notte farà successivamente il turno pomeridiano e poi quello mattutino), con
32 h. nella prima, 40 h. nella seconda, 48 h. nella terza. Sul salario accampa dif-
ficoltà prospettando di equipararli in tempi lunghi, partendo dal 2005 e verifi-
cando nel 2006 se si raggiungerà il pareggio di bilancio; sulle maggiorazioni
notturne offre l’aumento del 5% subito, 5% entro le ferie, 5% alla fine del
2005. Sugli altri punti si dichiara disponibile. Nella stessa serata parte anche il
confronto tra sindacati RSU e ACM sull’indotto.
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Cap. 3º
L’ultimatum operaio e l’intesa

Il 7 alle 21, quando i delegati espongono in assemblea le offerte Fiat, i la-
voratori esplodono d’ira. Decidono di mettere in atto le forme di lotta più du-
re e di dare alla predetta l’ultimatum a chiudere le trattative entro le 14 dell’8
maggio. La Fiat percepisce la tensione che si innalza nello stabilimento e ri-
convoca i sindacati.

L’8 la trattativa si sposta a Roma. Qui è un succedersi di incontri e di di-
scussioni. Prima c’è una riunione ristretta tra i dirigenti del gruppo e i segre-
tari di Fiom Fim Uilm Fismic Ugl. Poi c’è una riunione tra le segreterie sinda-
cali. Successivamente c’è una riunione tra le segreterie sindacali e le rappre-
sentanze unitarie. Infine una riunione informale tra i sindacati nazionali e la
Fiat. Al termine di questa girandola di riunioni sul punto più caldo, ossia su
quello salariale, emergono le seguenti posizioni: la Fiat offre 92 euro sui 165
richiesti dalle RSU. Appena informata, l’assemblea permanente decide di pro-
seguire lo sciopero e si riconvoca per l’indomani alle 10 allo scopo di stabilire
forme più incisive di lotta. La temperatura infiammabile, che ribolle alla Sata e
sull’area industriale, dà l’ultimo guizzo alla trattativa.

Domenica 9 maggio all’alba, dopo 15 ore di trattativa, Fiom Fim Uilm Fi-
smic Ugl Fiat firmano una ponderosa ipotesi d’accordo (12 pagine + allegati).
L’ipotesi, nei suoi termini fondamentali, stabilisce: 1º) aumenti salariali di 105
euro mensili, il 50% con decorrenza entro luglio, il 25% entro luglio 2005, il ri-
manente 25% entro gennaio 2006; 2º) la maggiorazione per lavoro notturno
passerà entro il luglio 2006 dal 45 al 60,5%; 3º) il premio di competitività (un
misto di produttivismo e di presentismo) di 240 euro (20 euro al mese) verrà
corrisposto a luglio; vengono eliminate dall’indice di assenteismo, che abbas-
sa il premio, le assenze dovute a maternità congedi e permessi; 4º) si continua
a lavorare di sabato e di domenica; a partire da luglio verrà cambiata la doppia
battuta con una settimana di 6 giorni e la successiva di 4 giorni e 2 di riposo
consecutivi; 5º) l’orario di lavoro passa da 7 h. e 15 m. a 7 h. e 30 m.; i 15 m. in
più compenseranno 7 giorni non lavorativi in più; 6º) viene costituita una
commissione di conciliazione e prevenzione per il riesame dei provvedi-
menti disciplinari inflitti entro l’anno e non impugnati; 7º) referendum sull’i-
potesi tra mercoledì e giovedì 19-20 maggio.
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Le opposizioni all’accordo

L’accordo non è accettato dalle formazioni sindacali autonome, Slai-Cobas
Alternativa Sindacale Failms-Cisal, che sin dall’inizio hanno sostenuto lo scio-
pero a oltranza. Esse rifiutano di firmare, riconoscendo che i risultati sono
modesti e che era possibile ottenere di più. Esse riconoscono, altresì, che è
stato un errore togliere il blocco e consegnare la trattativa alle segreterie sin-
dacali, senza tuttavia criticare il fatto di avere operato nel coordinamento del-
le RSU insieme alla Fiom, che è il sindacato che ha frenato la rivolta e che ha
riportato al tavolo delle trattative Fim-Uilm-Fismic che l’avevano contrastata
apertamente. Lo stato di agitazione quindi non finisce. La sera stessa del 9
maggio una fascia di lavoratori fa sciopero. E questa situazione permane fino
al referendum.

Le critiche dei delegati di base all’accordo si possono riassumere in questi
rilievi: a) i lavoratori avevano battuto la Fiat e dovevano ottenere quanto ave-
vano richiesto; comunque molto di più di quanto previsto dall’accordo; b) sul-
la turnazione e i ritmi, a parte la modifica della doppia battuta, i tempi sono
scanditi dal Tmc2; c) la parificazione salariale ci sarà nel 2006 ma solo per le
maggiorazioni; d) sui provvedimenti disciplinari si mantiene la logica punitiva
di fabbrica caserma attribuendo alla commissione, peraltro di estrazione sinda-
cal-padronale e quindi ostile all’operaio, soltanto il riesame di casi individuali.
Queste critiche sono elementari e pienamente condivisibili. E, tuttavia, al rien-
tro delle delegazioni in fabbrica non trovano gambe per ripartire e realizzarsi.

A trattare debbono essere gli operai in lotta non le segreterie sindacali

Quando si smonta l’assetto di uno scontro come questo è molto difficile,
se non impossibile, ricostituire lo schieramento di forza vincente. E la mag-
gioranza dei lavoratori non si è sentita di spingersi oltre, ritenendosi soddi-
sfatta dei risultati raggiunti. Il referendum del 17 maggio, che merita un’infi-
nità di critiche per le manipolazioni sindacali, suggella questa situazione. Su
4.831 votanti, 3.283 risultano favorevoli, 965 contrari. Con questo esito si
chiude, dopo 21 giorni di sollevazione, la rivolta operaia di Melfi. Bisogna ag-
giungere a completamento che una pre-intesa analoga è stata approvata nei
giorni successivi dai 3.200 lavoratori dell’indotto. Da questo scontro quali in-
segnamenti possiamo trarre? Sul piano operativo e dello sviluppo di classe del
movimento operaio possiamo rilevare almeno i seguenti.
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1º) Prescindendo dalla parzialità e contingenza dei risultati (restano sul
tappeto la questione salariale, l’organizzazione del lavoro - ritmi, orari, turni -,
i rapporti di fabbrica), il primo insegnamento da trarre è che i lavoratori di
Melfi, con la loro risolutezza di lotta e con la loro passione, hanno costretto i:
gruppo Fiat a cedere, a trattare, e a riconoscere ciò che esso non avrebbe mai
concesso. Questa carica, individuale e collettiva, che rinnova e sviluppa le
qualità espresse dai lavoratori di Termini Imerese, è stata la vera arma vincen-
te.

2º) Questa carica non è venuta fuori dal nulla. È il risultato di un decennio
di azioni individuali e di malcontento accumulato contro produttivismo, bassi
salari, disciplinarismo. Essa è esplosa in forma di rivolta perché nessun ope-
raio ne poteva più delle condizioni di supersfruttamento. La lotta, che ne è ve-
nuta fuori, non è una semplice lotta difensiva; è una sollevazione contro lo
schiavismo tecnologico per la dignità operaia; una manifestazione tipica del-
l’attuale fase (fase d’autunno).

3º) I protagonisti di questa sollevazione sono stati i giovani 25-30enni e la
leva dei 30-35enni. Si deve alla risolutezza, all’entusiasmo di queste fasce di
lavoratori, che hanno impresso alle 21 giornate di mobilitazione la continuità
necessaria, il peso determinante del successo. Esse hanno dato avvio alla sol-
levazione; hanno sorretto i presidi; hanno sostenuto le forme più radicali di
lotta. Questa sollevazione delle nuove generazioni operaie è l’espressione di
una contrapposizione crescente dei lavoratori alla fabbrica flessibile, di cui la
Sata è stata un prototipo, il cui effetto di precarizzazione permanente della
forza-lavoro è sotto gli occhi di tutti.

Non si può mai smobilitare prima di avere concluso la lotta

4º) Lo strumento decisivo del successo sta nelle forme di lotta praticate:
nei blocchi dei cancelli e degli ingressi e nello sciopero ad oltranza. Lo scio-
pero improvviso degli autoferrotranvieri (dicembre 2003 - gennaio 2004) ave-
va posto sul tappeto sia per gli autoferrotranvieri stessi che per tutti gli altri la-
voratori la duplice esigenza, da un lato, di praticare metodi di lotta adeguati,
dall’altro, di darsi un’organizzazione di classe autentica. I lavoratori di Melfi
hanno soddisfatto la prima esigenza: dapprima attuando i blocchi; successiva-
mente, dopo averli inconseguentemente rimossi, proseguendo lo sciopero ad
oltranza ed utilizzando l’assemblea permanente come intralcio indiretto alla
ripresa del ciclo produttivo (anche se dal 4 maggio questo ha ripreso, sia pu-
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re in minima parte, a riavviarsi). I blocchi hanno poi trasformato la rigidità del
modello di produzione, da trappola per i lavoratori di Melfi, in discontinuità
e frattura per le aziende del gruppo Fiat.

5º) L’altra esigenza resta da soddisfare. La sollevazione, come ogni scontro
ampio e profondo, ha messo a nudo l’intero sistema di potere (padroni, ap-
parati di forza dello Stato, magistrati, burocrati sindacali, ecc.), delimitando
chi sta con i lavoratori, chi è contro e chi sta a mezza strada. Fosse stato per le
Confederazioni sindacali e per i sindacati di categoria le cose sarebbero rima-
ste invariate chissà per quanto tempo ancora. La stessa Fiom, che si è aggre-
gata al coordinamento delle RSU, nei momenti cruciali dello scontro ha agito
da freno e da struttura subalterna al potere. È quindi necessario e urgente che
i lavoratori si diano una propria organizzazione di massa, un sindacato di clas-
se, che funga da scudo e da spada nel perseguimento dei loro interessi collet-
tivi. È questo l’insegnamento principale da ricavare, la lezione da mettere in
pratica con la massima fermezza e lungimiranza.

6º) La rivolta di Melfi ha trasformato i lavoratori lucani in un avamposto
del movimento operaio. Questo avamposto può andare avanti come può tor-
nare indietro. Gli sviluppisti del campo sindacale (in particolare della Fiom)
sognano di utilizzare questo punto avanzato come nuova risorsa per arginare
il declino industriale e per risolvere la questione meridionale. Spinto o por-
tato in questa direzione il punto avanzato procederà all’indietro e si trasfor-
merà in un punto arretrato. Contrariamente a quanto fantasticano gli svilup-
pisti, la questione meridionale non è una questione di arretratezza, bensì di
avanzato sfruttamento del Sud; mentre il cosiddetto declino industriale non
deriva da mancanze di innovazioni ma dalla crisi generale del sistema. Tanto
importa che questi due problemi possono avere una soluzione possibile solo
e soltanto nel quadro di una lotta rivoluzionaria a questo sistema. Pertanto l’u-
nica direzione in cui può avanzare l’avamposto è quest’ultima. Dunque i lavo-
ratori di Melfi, per continuare ad avere il riconoscimento che si sono meritati,
debbono unirsi alle forze più avanzate e cimentarsi nella più radicale e risolu-
tiva lotta per il potere.
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Sezione II

Promuovere il più vasto fronte di tutti i lavoratori,
locali ed immigrati, a salvaguardia della propria esi-
stenza e dignità. Costruire l’organizzazione di parti-
to per combattere le bande di potere; battere la
macchina militaristica e terrorizzante dello Stato: li-
berare il salariato dalla schiavitù capitalistica. (Riso-
luzione politica del Comitato Centrale di Rivoluzione
Comunista del 18 maggio 2004)

Cap. 4º
Alle forze attive giovanili

Alle avanguardie proletarie
A tutti i combattenti per il potere proletario

Il nostro Comitato Centrale, riunitosi il 18 maggio, ha fatto il punto sul
momento politico e sull’attività del partito. La messa a punto sul momento
politico segue all’analisi più vasta, svolta dal 33º Congresso il 24-25 gennaio; e
si incentra specificatamente sul movimento proletario e sulle sue tendenze di
sviluppo. Ne riportiamo il testo su questo foglio, indirizzandola alle forze atti-
ve giovanili alle avanguardie proletarie a tutti i combattenti per il potere pro-
letario, per il suo giudizio di fase e il contenuto operativo.

La dinamica operaia e dei senza salario

Il Comitato Centrale considera il momento politico sotto il profilo specifi-
co della dinamica proletaria e dell’attività del partito. Esaminando dapprima la
dinamica proletaria, esso suddivide il tema in due argomenti: a) il movimento
operaio e dei senza salario; b) il movimento politico proletario. E, iniziando
l’esame dal primo, osserva.

Il Comitato Centrale preliminarmente dà uno sguardo d’insieme alle lotte
operaie di questa prima parte del 2004. In particolare: alla rivolta degli operai
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di Melfi; ai blocchi e scioperi degli aeroportuali, alle manifestazioni dei petrol-
chimici di Priolo. Dà poi un’occhiata alla situazione della miriade di medie
aziende occupate. E completa la ricognizione con un’occhiata alle azioni di
piazza dei senza salario meridionali. Al termine di questa panoramica esso
esprime le seguenti valutazioni.

A - Il tratto comune di queste lotte, a parte la molla che ne determina lo
scoppio costituita dalla gratuitificazione del lavoro (coercizione dell’attività
lavorativa e abbassamento del salario), è rappresentato dal loro carattere im-
provviso, extrasindacale e antisindacale, parificatorio. Scioperi, modi di lotta,
rivendicazioni, sono espressione della volontà di massa dei lavoratori (o effet-
to della loro pressione), che investe come un’onda travolgente i reticoli sin-
dacali, le agenzie politico-affaristiche, gli amministratori locali, confindustria,
governo. Questa volontà, che per il momento si traduce in partecipazione ge-
neralizzata e in forme di lotta temporanee (blocchi, presidi, decisioni assem-
bleari, ecc.), indica le possibilità del movimento operaio di incidere nei rap-
porti di forza tra le classi. Ed è un segno della trasformazione dello scontro so-
ciale in scontro con gli apparati di forza dello Stato, che integra un aspetto ca-
ratteristico della fase d’autunno, nella quale ci troviamo ora pienamente.

B - Da qualunque componente della classe operaia e in qualunque forma
vengano promosse e attuate, queste lotte esprimono, invariabilmente in que-
sta fase, un grado elevato di antagonismo sociale. Ed indicano al contempo la
tendenza, nell’insoddisfacimento crescente dei bisogni sociali di massa, al lo-
ro approfondimento e generalizzazione. Esse così sollevano, nella loro speci-
ficità e concretezza, la generale insostenibilità della condizione proletaria nel
riassetto dispotico, padronale, del processo produttivo e del mercato.

C - Sotto l’aspetto della volontà di lotta gli scioperi più importanti di que-
sta primavera superano in oltranza gli scioperi di dicembre e di gennaio degli
autoferrotranvieri. Segno che si accumula l’esperienza di lotta e che il princi-
pio che è la lotta che decide si fa strada tra tutti i lavoratori. La stessa cosa si
può dire per quanto riguarda la risolutezza di azione e l’energicità delle mani-
festazioni dei senza salario (disoccupati) meridionali. Tutto questo rende più
imperiosa e diffusa l’esigenza di un’organizzazione di massa dei lavoratori che
ne condensi e rappresenti la volontà l’esperienza la capacità di lotta.

D - Ciò che limita le possibilità del movimento proletario è la lentezza nel
realizzare questa forma di organizzazione adeguata.

Traendo la conclusione da queste sintetiche valutazioni il Comitato Cen-
trale ritiene di potere affermare che il movimento proletario va armandosi
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nel suo insieme dell’insegnamento che senza lotta non c’è dignità e che sol-
tanto con la lotta risoluta si possono modificare le condizioni di sfruttamento
e di soggezione, mentre stenta per converso a darsi un’organizzazione stabile
in grado di difendere gli interessi dei lavoratori.

Il movimento politico del proletariato

Il Comitato Centrale passa poi ad esaminare la dinamica politica proleta-
ria e svolge le seguenti considerazioni.

E - L’atteggiamento politico del proletariato si caratterizza per le sue posi-
zioni anti-governative, anti-belliche, anti-imperialistiche e, in modo più limita-
to, anti-capitalistiche. Nell’ambito della dinamica politica proletaria cresce la
partecipazione politica della gioventù. L’azione della gioventù è alla base del-
le mobilitazioni proletarie più decise e combattive.

F - Sul piano dello schieramento di classe il grosso della gioventù resta tut-
tora impelagato in posizioni interclassiste: pacifiste e anti-imperialiste. La par-
te più radicalizzata della gioventù, quella che nutre profonda simpatia nella
lotta contro il potere, rimane a mezza strada tra l’azione immediata e la tatti-
ca-strategia rivoluzionaria, tra il radicalismo populista e il classismo rivoluzio-
nario; tra l’anti-imperialismo di facciata e l’internazionalismo proletario. C’è,
nelle pratiche attuali della gioventù, un intreccio di posizioni contrastanti che
frena, senza decantare, lo sviluppo della guerra di classe.

G - L’attacco degli apparati di sicurezza contro il movimento giovanile, i
raggruppamenti di estrema sinistra, le organizzazioni rivoluzionarie, le forma-
zioni insurrezionaliste e brigatiste, elemento centrale della crociata terroriz-
zante di Stato, ha costretto tutte le formazioni sulla difensiva. Questo attacco,
anche se non ha potuto come non potrà soffocare, la battaglia rivoluzionaria;
ha però impedito iniziative di solidarietà e l’ingaggio di azioni offensive. In
questo modo il governo più in crisi del dopoguerra è riuscito a imporre le mi-
sure più reazionarie sul piano interno e su quello internazionale.

Tirando la conclusione da queste scheletriche considerazioni il Comitato
Centrale afferma che la condensazione delle forze attive giovanili e delle avan-
guardie proletarie, anche se ostacolata dall’azione disarticolante del militari-
smo bellico, è inarrestabile e favorita dagli antagonismi che esso contribuisce
a scatenare. Per cui bisogna mantenere ferma e assecondare la linea di aggre-
gazione delle forze attive giovanili delle avanguardie proletarie e dei rivoluzio-
nari.
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Cap. 5º
I compiti pratici immediati e di prospettiva

Alla luce di quanto precede il Comitato Centrale prima di tutto sottolinea
e ribadisce la capacità della gioventù proletaria e delle sue espressioni più
avanzate a perseguire e a rilanciare la lotta rivoluzionaria. In secondo luogo
sottolinea che la fase di autunno ha travolto la trama esistente delle relazioni
politico-sindacali, esigendo un agire politico che corrisponda ai bisogni gene-
rali di classe, ai livelli di scontro nuovi, alle forme adeguate di organizzazione
e di lotta. In terzo luogo esso richiama ed indica sul piano operativo i conte-
nuti e gli obbiettivi della piattaforma di difesa immediata. Infine riafferma la
necessità di dedicare le energie allo sviluppo dell’organizzazione di partito,
promuovendo il fronte proletario e portando avanti la campagna giovanile di
organizzazione partitica.

Riprendiamo le principali indicazioni operative della piattaforma di dife-
sa immediata:

1°) Promuovere l’organizzazione autonoma operaia costituendo, in ogni
luogo di lavoro (fabbrica, cantiere, ufficio, ecc.) e nell’area territoriale di diffu-
sione della fabbrica flessibile, gli organismi di lotta proletaria; collegare que-
sti organismi tra di loro fino a scala nazionale con prospettiva di creare un sin-
dacato di classe.

2°) Opporsi ai licenziamenti, alla Cig alla mobilità; contrastare ogni forma
di flessibilizzazione infittendo i legami e la cooperazione tra lavoratori, tra oc-
cupati e in lista d’attesa o in disponibilità; attaccare le agenzie di lavoro e di in-
termediazione della manodopera; esigere che all’attività lavorativa, sotto qua-
lunque forma contrattuale svolta, venga applicata la parità di trattamento (sa-
lariale e normativa) della categoria corrispondente.

3°) Esigere il salario minimo garantito di euro 1.032 mensili, intassabili, a fa-
vore di disoccupati, di giovani in cerca di lavoro, di lavoratori sottopagati, di pen-
sionati con la minima. Nessuna forma di retribuzione per un lavoro qualsiasi
(parziario, temporaneo, occasionale, ecc.) deve essere inferiore a questo livello.

4°) Rivendicare l’aumento immediato dei salari di euro 260 mensili in pa-
ga base senza distinzione di tipologie contrattuali; respingere gli accordi ter-
ritoriali, trappole di divisione dei lavoratori e di superproduttivismo; salva-
guardare l’uniterietà di trattamenti.
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5°) Infrangere ogni bavaglio antisciopero, respingendo i ricatti padronali
le precettazioni prefettizie le intimidazioni statali mediante la pratica di lotta,
lo sciopero autonomo e ad oltranza, senza preavviso e autocondizionamenti.
Tutti i mezzi necessari alla difesa operaia sono legittimi.

6°) Respingere il nuovo modello pensionistico e in particolare l’elevamen-
to dell’età pensionabile e del periodo contributivo ed esigere l’aumento delle
pensioni minime operaie a euro 1.032; stabilire il controllo operaio sui fondi
INPS nonché quello sui fondi pensione per salvaguardarsi dalla pirateria fi-
nanziaria.

7°) Esigere la detassazione del salario almeno fino al livello del salario mi-
nimo garantito nonché l’abolizione dell’IVA sui generi di largo consumo con-
tro un fisco sempre più leggero per profitti e rendite e sempre più pesante
per i redditi di lavoro.

8°) Analisi, medicine, cure, ricoveri, ecc., interamente gratuiti ed esenti da
ticket per tutti i lavoratori. Stabilire il controllo operaio sulle strutture ospe-
daliere, presidi sanitari, centri di cura, ecc., per garantire le prestazioni neces-
sarie e sviluppare la prevenzione.

9°) Esigere il blocco degli sfratti; l’assegnazione di case decenti ai lavora-
tori, a partire da quelle sfitte; affitti non superiori al 10% del salario. Praticare
e generalizzare occupazioni e autoriduzioni dei canoni.

Riprendiamo inoltre le principali indicazioni della campagna giovanile di
organizzazione partitica:

1. Chiudere i lager, aprire le frontiere. Gli immigrati debbono darsi un’or-
ganizzazione classista che superi le diversità di razza lingua religione ed assu-
ma come interesse proprio quello comune di tutti gli immigrati. Fronte co-
mune di tutti i lavoratori, locali ed immigrati, per combattere la razzia del la-
voro, il dispotismo padronale, il dominio dei negrieri e della finanza.

2. Fuori i proletari dalle galere; dentro i padroni e i parassiti. Case per i
senza tetto non nuove carceri. Contro l’indurimento carcerario e il potenzia-
mento tecnologico dei controlli; amnistia per tutti i reati patrimoniali e non, a
favore di proletari ed extracomunitari; indulto incondizionato di tre anni.

3. La criminalizzazione dei minori è figlia della tolleranza zero. I giovanis-
simi debbono essere liberi di esprimere i propri sentimenti e le proprie aspi-
razioni; respingere il paternalismo autoritario. Per contro i giovanissimi non
debbono perdersi in pratiche individualistiche; debbono unirsi e avvicinarsi
all’organizzazione politica per battersi contro il predominio senile e per una
società solidale basata sullo sviluppo fisico ed intellettivo della gioventù.
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Combattere il commercio carnale dell’infanzia.
4. Superare la scissione e la contrapposizione tra i sessi creando unioni li-

bere basate sul mutuo rispetto e sulla cooperazione tra partners; consapevoli
che nel nostro periodo storico la possibilità di superare il separatismo tra i
sessi esiste solo nella lotta rivoluzionaria in quanto solo attraverso di questa
lotta è possibile spezzare la dipendenza dal denaro e realizzare rapporti uma-
ni e accoppiamenti, disinteressati e cooperativi. Opporsi a ogni discriminazio-
ne nei confronti di omosessuali e lesbiche. Dare tutela alle ragazze costrette a
prostituirsi.

5. Promuovere il fronte proletario tra lavoratori locali ed immigrati; pro-
muovere il fronte dei lavoratori europei; promuovere l’unione mondiale della
gioventù combattiva e delle avanguardie marxiste; innalzare le bandiere del-
l’internazionalismo proletario. Attaccare le cricche affaristiche di potere; at-
taccare i loro apparati di coercizione e controllo. Fuori le truppe italiane e le
truppe delle grandi potenze dai Balcani, dall’Afghanistan, dall’Iraq, dal Medio-
riente e da ogni altro paese occupato; attaccare le macchine belliche imperia-
listiche. Tutti i mezzi sono legittimi nel condurre la lotta rivoluzionaria. Per
l’armamento proletario; i maggiori sforzi vadano alla costruzione del partito.

21



Sezione III

Sergio, i giovani, l’organizzazione

Cap. 6º
A un anno dalla tragica fine
del compagno Sergio Rosola

Il 10 giugno è una data che risveglia nella nostra memoria un giorno triste:
quello in cui abbiamo perso in un banale incidente stradale il comp. Sergio
Rosola mentre stava andando a lavorare alla centrale Barona della Telecom
Italia di cui era dipendente da più di trent’anni. Egli aveva 51 anni. Era re-
sponsabile organizzativo della Sezione di Milano e membro del Comitato Cen-
trale. Sergio rappresentava ed esprimeva, nella sua attività quotidiana di ope-
raio d’avanguardia e di comunista rivoluzionario, l’esperienza di lotta di tre
generazioni operaie e proletarie. Della generazione che aveva cominciato a fa-
re le lotte extrasindacali e a costituire i primi organismi autonomi di lotta (an-
ni settanta). Della generazione che ha dato vita agli organismi stabili di lotta
(anni ottanta). Della generazione che si è battuta e che si batte contro la mili-
tarizzazione del lavoro (anni novanta) e il militarismo bellico (anni successivi)
per costruire il sindacato di classe e il partito rivoluzionario. Egli era un pro-
motore, una guida sicura ed esperta, delle iniziative di lotta del movimento
operaio e proletario.

La Sezione di Milano ha promosso diverse iniziative commemorative e una
conferenza pubblica, svoltasi l’11 giugno presso la Libreria Calusca. Riportia-
mo una nostra comunicazione letta nella predetta conferenza.

Sergio ha svolto un lavoro continuo nell’organizzazione della gioventù
operaia nel sindacato di classe e nel partito.

Egli non aveva dubbi sull’attitudine e sulla capacità di lotta delle nuove ge-
nerazioni. Ogni generazione si forgia gli strumenti necessari a soddisfare i
propri bisogni e interessi e quando esplode non c’è avversario che tenga. La
rivolta dei giovani di Melfi (19 aprile - 9 maggio), i blocchi dei varchi attuati dai
precari dell’Alitalia il 28-29-30 aprile, la più recente dura lotta dei giovani cala-
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bresi della Polti, sono un riconoscimento alla fiducia che egli nutriva nelle
nuove leve. Sono la ripetizione e la conferma dell’insanabilità e storicità della
lotta di classe.

L’organizzazione è la struttura necessaria e adeguata che deve avere ogni
lotta. Per 25 anni Sergio ha promosso l’organizzazione autonoma operaia al-
l’interno della categoria dei telefonici, di cui faceva parte, e del movimento
operaio attivo. L’organizzazione autonoma è necessaria, sia durante lo svolgi-
mento della lotta, che nella fase conclusiva, nella fase della trattativa. È incon-
cepibile e suicida che la trattativa venga gestita dai burocrati sindacali e non
dai rappresentanti degli operai in lotta. In tutta l’esperienza dell’autonomia
operaia, nelle forme concrete in cui questa si è materializzata (comitati di lot-
ta, cobas, coordinamenti, ecc.), c’è un’impronta del comp. Sergio. Un’im-
pronta come stimolo e come critica. Come stimolo in quanto egli ha sempre
favorito la formazione degli organismi autonomi operai extrasindacali. Come
critica in quanto egli ha teso sempre a dare a questi organismi un fondamen-
to classista e a denunciarne, a seconda dei casi, i limiti economicistici e pro-
fessionalistici. Oggi, dopo 25 anni di questo lavorio quotidiano, il movimento
operaio si è arricchito di un bagaglio eccezionale di esperienze, metodi, for-
me e organizzazione di lotta, che ne fanno l’antagonista centrale dei conflitti
sociali.

Più complessa problematica e difficile si è rivelata nello stesso periodo la
costruzione dell’organizzazione rivoluzionaria. Il comunismo è la prospettiva
più vasta e universale di lotta sociale della storia umana. E richiede la forma-
zione di un forte partito di classe. Nella sua attività pratica Sergio ha usato co-
me principio costruttivo quello proprio di Rivoluzione Comunista che il par-
tito si forma e si sviluppa come organizzazione di combattimento e che si se-
leziona sul terreno della lotta effettiva. Egli non ha mai impiegato nella sua at-
tività di organizzazione tecniche proselitistiche di persuasione, che non sono
sempre da buttare, ma si è sempre ancorato alla selezione, soggettiva o di
gruppo, operata dal processo di sviluppo della lotta. Dagli anni ottanta, e poi
in modo metodico e sistematico dagli anni novanta, egli si è sempre rapporta-
to alle forze attive giovanili e alle avanguardie proletarie, ponendo a queste
forze la costruzione del partito come esigenza pratica assoluta per la condu-
zione della lotta rivoluzionaria. Anche in questo campo si è fatta molta strada.
E l’armamentario accumulato, grazie al contributo anche del comp. Sergio
non potrà mancare di dare i suoi frutti.
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