
rassegna
sindacale

QUINDICINALE DELLA CGIL

Novella : Si entra
in una nuova più intensa fase di lotte

Sulla recente riunione del Comitato Direttivo
della CGIL, che ha esaminato la situazione e le
prospettive delle lotte contrattuali in corso, ab-
biamo chiesto al compagno Novella di darci un
giudizio. Su questa prima questione il Segreta-
rio generale della CGIL ci ha dichiarato:

II Comitato Direttivo Confederale, nella sua ul-
tima sessione, ha riaffermato la piena identità di
valutazione e di impegno tra la CGIL e le Fede-
razioni Nazionali di categoria, per quanto riguarda
la comune azione in corso.
Preso atto della ostinata resistenza padronale, il
nostro Comitato Direttivo ha unanimemente con-
cordato sulla necessità di aprire una nuova fase
nelle agitazioni sindacali in corso per i rinnovi
contrattuali. Una fase in cui si manifesti, in modo
vigoroso, la più intensa e decisa pressione unitaria
delle masse lavorataci, una più vivace articolazione
delle lotte e l'intervento, in forme nuove, della
Confederazione a sostegno delle vertenze contrat-
tuali.
E' una decisione di grande portata, che costituisce
anche, almeno per quanto attiene alla CGIL, una
ferma risposta alle illazioni circa una « maggiore
ragionevolezza delle Confederazioni », una predi-
sposizione cioè, ad accogliere le tesi che il dottor
Costa si ostina a propagandare, nel vano tentativo
di sollecitare un disaccordo all'interno delle Orga-
nizzazioni sindacali e diffondere disorientamento
tra i lavoratori.
Veramente irragionevole, per contro, appare la Con-
findustria: essa eleva, proprio come organizzazione
confederale del padronato, un muro di intransi-
genza, che si oppone alle rivendicazioni salariali
e normative delle singole categorie, che costituisce

l'unico reale ostacolo al normale svolgimento delle
trattative ed è all'origine delle forti manifestazioni
di sciopero di questi giorni.
Lo sblocco della situazione dipende quindi, in que-
sto momento, solo dall'atteggiamento confindustriale
e da un mutamento delle posizioni padronali, che
permetta la ripresa delle trattative nella loro sede
naturale, quella di categoria, sulla base delle riven-
dicazioni avanzate unitariamente dai Sindacati.

Sui cartelli : Quanto siamo poveri ! I sindacati sono in-
giusti con noi !
— Ma chi sono?
— E' la delegazione padronale che si reca alla trattativa
per il rinnovo del nostro contratto, (dalla stampa sindacale
americana )

Come definiresti, allora, gli obiettivi della mas-
sima organizzazione padronale, la Confindustria?

In realtà, la Confindustria punta a far arretrare
tutte le più importanti conquiste sindacali degli
ultimi anni. Essa si propone un duplice obiettivo:
realizzare sin da ora un sostanziale blocco dei sa-
lari e pervenire ad una centralizzazione della con-
trattazione sindacale, che, liquidando ogni reale
articolazione di settore e aziendale, subordini la
dinamica salariale di tutti i settori a pretesi indici
oggettivi generali. In sostanza l'intransigenza con-
findustriale nelle vertenze contrattuali di oggi sco-
pre la volontà di far passare e imporre per questa
via, ai lavoratori e nel paese, la politica dei red-
diti, come ha ancora recentemente sostenuto il
dottor Costa.
Occorre dire che, pur nella fedeltà alle sue ispi-
razioni conservataci, il padronato si muove con
argomentazioni contraddittorie, da una parte op-
ponendo alle rivendicazioni salariali una presunta
perdurante incertezza della situazione economica e
dall'altra accusando i sindacati di rifiutare le of-
ferte salariali per conseguire, sul piano normativo,
conquiste che non offrirebbero benefici reali ai la-
voratori.
La risposta a queste posizioni viene ovviamente
dal carattere irrisorio degli incrementi salariali of-
ferti dalla Confindustria, proprio in un momento
in cui la forbice tra profitti e salari si allarga
continuamente e la produttività raggiunge i livelli
massimi. Essa sta soprattutto però nella ferma
volontà del movimento sindacale a non rinunciare
a nessuna di quelle conquiste che, esaltando la de-
mocrazia nei rapporti di lavoro, costituiscono o
dovranno costituire la garanzia delle stesse con-
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quiste salariali e normative e la premessa di un
costante loro miglioramento.
Sottolineando queste posizioni, il Comitato Diret-
tivo della CGIL ha ribadito la giustezza e la
validità delle piattaforme rivendicative unitarie dei
Sindacati di categoria, le quali mentre si propon-
gono aumenti sostanziali delle retribuzioni, del
potere di contrattazione a tutti i livelli e l'allar-
gamento dell'area dei diritti sindacali, indicano con-
temporaneamente la strada maestra di una ripresa
economica generale, su di una linea che respinge
senza equivoci il ricatto tra salari e occupazione.
Attorno a queste piattaforme si svilupperà una
pressione crescente dei lavoratori, per contrastare
e battere una resistenza padronale che si rivela,
ormai sempre di più, come essenzialmente politica.

Quale è il tuo giudizio sulla linea sinora seguita
dalle aziende pubbliche, e dall'Intersind, riguar-
do ai problemi del lavoro, riesposta dal Presi-
dente dell'IRI nella sua recente conferenza
stampa?

Tutte le considerazioni fatte per la Confindustria
valgono, a maggior ragione, per le aziende pubbli-
che, le quali oppongono ai rinnovi contrattuali
una resistenza anche più accanita di quella del
padronato privato.
E' questa una posizione assurda, che per salvaguar-
dare l'unità del padronato, espone le aziende di
Stato a rilevanti danni economici. L'atteggiamento
dell'Intersind, recentemente ribadito dal prof. Pe-
trilli nella sua conferenza stampa, si colloca infatti
su di una linea arretrata rispetto alle posizioni del
Ministro delle Partecipazioni Statali ed ha anche
provocato le critiche del Ministro Pastore. Quest'ul-
timo ha giustamente sottolineato che l'attuale com-
portamento delle aziende a partecipazione statale

priva di significato la stessa decisione che portò
al loro distacco organizzativo dalla Confindustria.
Certamente, senza voler qui sottovalutare le dirette
responsabilità dei dirigenti delle aziende pubbliche,
l'ostinata resistenza alle giuste rivendicazioni sin-
dacali trova la sua origine e il suo principale so-
stegno in determinati settori politici, che agiscono
anche all'interno della compagine governativa.
Il fatto è tanto più grave, in quanto, oggi, non
soltanto si contrastano nuove conquiste, ma si at-
taccano anche quelle diventate ormai patrimonio ina-
lienabile delle masse lavoratrici italiane.
E' il caso della scala mobile attaccata recentemente
dal Professor Petrilli, il quale non può disconoscere
però che le variazioni in ascesa della scala mobile
si ricollegano alle strutture arretrate dei settori
agricolo e distributivo. Nessuno può credere che
i lavoratori siano disposti a pagare essi il costo
di mancate riforme sempre rivendicate, di cui solo
l'azione dei grandi gruppi privati e la mancanza
di volontà politica hanno sin qui impedito l'attua-
zione. Ripetiamo che ogni tentativo in questo senso
sarà respinto con la massima decisione. L'istituto
della scala mobile deve rimanere e rimarrà a di-
fesa, anche se parziale, del salario reale dei lavo-
ratori. Chi ha realmente interesse alla stabilità dei
prezzi deve agire in un'altra direzione, e in primo
luogo promuovendo e sostenendo iniziative di po-
litica economica che intervenendo sull'offerta ne
eliminino le strozzature.

Per quanto riguarda gli oneri sociali, anch'essi og-
getto delle critiche del Professor Petrilli, la CGIL
ha da tempo avanzato concrete proposte di riforma
per promuovere l'efficienza dei servizi e delle
prestazioni. Anche in questo caso i lavoratori sa-
pranno opporsi a tentativi di decurtare il loro
salario previdenziale e le loro retribuzioni e riven-
dicheranno con maggiore energia le necessarie mi-
sure di riforma.

Quale linea di politica economica e sociale la
CGIL sollecita dai poteri pubblici?

C'è infine il problema dei rapporti tra economicità
di gestione e socialità, che il Professor Petrilli
vede come coincidenti soltanto nel lungo periodo,
il che lascia sottintendere la volontà di procedere
a ridimensionamenti nella occupazione, in omaggio
a criteri di efficienza aziendale.
Noi sosteniamo che vi deve essere coincidenza tra
condotta economica e progresso sociale anche nel
periodo breve. Ciò non può essere inteso in alcun
modo come opposizione della CGIL all'efficienza
tecnologica delle aziende. Ciò significa però con-
temporaneamente che la difesa del posto di lavoro
è un diritto-dovere per tutti i lavoratori, quando
le uniche prospettive sono rappresentate dalla di-
soccupazione, dalla sottoccupazione e dalla dequa-
lificazione, prospettive drammatiche non solo per
il singolo lavoratore, ma anche per l'efficienza del-
l'economia nazionale.
Una diversa politica di sviluppo tendente a creare
continue nuove occasioni di occupazione, trovereb-
be ovviamente la CGIL pronta a favorire la ne-
cessaria opera di riqualificazione e reimpiego, nella
garanzia dei livelli acquisiti di collocazione pro-
fessionale e di tenore di vita dei lavoratori.
E' questo un problema che, come del resto rico-
nosce il Professor Petrilli, travalica l'ambito ri-
stretto della gestione aziendale per investire quello
generale della politica economica nazionale. E' di
questa politica che si deve chiedere il mutamento
anziché attaccare il movimento sindacale nel mo-
mento in cui esso svolge la sua funzione istitu-
zionale di difesa e di miglioramento dei salari, dei
diritti e del potere sindacale, dell'occupazione e,
in sostanza, di stimolo allo sviluppo di tutta l'eco-
nomia nazionale.

Agostino Novella

Panorama
delle vertenze, delle lotte e delle trattative

Metallurgici
I metallurgici occupati sia nelle aziende pubbliche
che in quelle private, hanno ripreso con forza l'azio-
ne sindacale. Dopo la nuova rottura delle tratta-
tive, avvenuta l'8 c.m. e provocata dall'atteggia-
mento negativo dell'Intersind sulle richieste co-
muni avanzate dai sindacati, i 150 mila lavoratori
delle aziende a partecipazione statale hanno ripreso
la lotta secondo il programma stabilito dalle tre
organizzazioni nazionali di categoria e cioè: sospen-
sione immediata delle ore straordinarie, sciopero
di 72 ore nei giorni 14-16 c.m. al quale hanno ade-
rito compatti i lavoratori. A partire dal 20 c.m. pro-
secuzione della lotta con scioperi articolati per un
totale minimo di 12 ore pro-capite settimanali, da
effettuarsi secondo i tempi decisi dai sindacati pro-
vinciali. E' ripresa la lotta anche del milione di
metallurgici delle aziende private, avendo la Con-
findustria sostanzialmente respinto le richieste avan-
zate dai sindacati. Le trattative con la Confindu-
stria sono state rotte unitariamente il 15 c.m. Per
la ripresa della lotta contrattuale, i sindacati hanno
stabilito una linea di azione analoga a quella ini-
ziata nelle aziende pubbliche, e quindi: sciopero
immediato delle ore straordinarie, 72 ore di scio-
pero nazionale a partire dal 22 c.m., sciopero arti-
colato per un minimo di 12 ore settimanali pro-
capite a partire dal 27 giugno e secondo le deci-
sioni che saranno adottate dai sindacati provinciali.

Alimentaristi

Gran parte dei 600.000 alimentaristi sono di nuovo
in movimento per il rinnovo dei contratti.
Per i 40.000 dolciori, infatti, le trattative riprese
nei giorni 16-17 sono state interrotte a causa del-
l'intransigenza padronale e i sindacati hanno pro-
clamato un nuovo sciopero nazionale di 24 ore per

il 22 c.m. e deciso di incontrarsi il 24 per decidere
le modalità della intensificazione della lotta.
Nel settore acque e bevande gassate la pressione dei
lavoratori si accentua. Un nuovo sciopero unitario
di 48 ore sarà effettuato nei giorni 22-23 c.m. ed
un altro sciopero di 48 ore articolato verrà effet-
tuato entro il 2 luglio, secondo le decisioni dei sin-
dacati locali.
Prosegue l'azione sindacale articolata nei settori
delle conserve animali dove i lavoratori sono im-
pegnati a realizzare un programma di 72 ore di
sciopero entro la fine del c.m.
48 ore di sciopero unitario articolato sono in corso
di attuazione nei settori delle conserve vegetali ed
ittiche ed in quello dei vini e liquori. Nel settore
degli alimentari vari è stato effettuato un riuscito
sciopero il 18 c.m. Trattative sono previste per le
Centrali del latte private a partire dal 20 e per
quelle municipalizzate nei giorni 27 e 28 c.m.

Edili, fornaciai e cementieri
Per il rinnovo del contratto sono stati effettuati
dagli edili tre riusciti scioperi nazionali nel corso
del c.m. E' previsto un incontro dei tre sindacati
per decidere forme e tempi dello sviluppo della lot-
ta contrattuale.
Per i fornaciai è stato proclamato uno sciopero uni-
tario per il 22 c.m. mentre per i cementieri avrà
luogo il 23 c.m. il terzo incontro delle parti nel
corso del quale i rappresentanti degli industriali
sono impegnati a dare una risposta sui diversi pun-
ti rivendicativi presentati dai sindacati.

Autoferrotramvieri
La seconda sessione di trattative per discutere il
rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotran-
vieri avrà luogo il 22 c.m. Si può prevedere, se la

controparte non modificherà l'atteggiamento nega-
tivo avuto nella prima riunione, la ripresa della
libertà d'azione dei sindacati. Per i lavoratori delle
autolinee i tre sindacati nazionali hanno stabilito
la ripresa dell'azione sindacale con due giornate di
sciopero che si effettueranno con inizio dalle ore 10
dei giorno 27 giugno e 1° luglio. Altro sciopero
nazionale di 24 ore è stato proclamato per il 5 lu-
glio. Nelle aziende che hanno effettuato rappresaglie
di carattere economico tale sciopero proseguirà an-
che il giorno 6.
Anche i lavoratori del settore corrieri, spedizionie-
ri, ecc, il cui contratto è scaduto l'aprile scorso,
secondo le decisioni prese dai tre sindacati avrà
luogo il 1° sciopero di 48 ore che si svolgerà nei
giorni tra il 19 e il 21, con inizio dalle ore 20.
Per i lavoratori delle autolinee private, dopo la rot-
tura delle trattative sulle principali richieste (ad
esempio, la riduzione dell'orario di lavoro) è stato
proclamato uno sciopero unitario di 72 ore che
avrà inizio il 27 c.m.

Gente dell'aria
Le trattative sono state nuovamente interrotte con
l'Alitalia e PIntersind il giorno 7. Il 15 c.m. è stato
effettuato un nuovo riuscito sciopero nazionale di
24 ore. La lotta prosegue con scioperi articolati.

Braccianti e salariati fissi
I sindacati hanno presentato nel corso delle trat-
tative contrattuali delle richieste ultimative sulle
quali la Confagricoltura è impegnata a dare, nella
riunione che avrà luogo il 21 c.m., una risposta
precisa.

Chimici
L'inizio delle trattative per il rinnovo del contratto
è stato stabilito fissando un calendario di incontri
che si svolgeranno nei giorni 5-6-7 liuglio {e. gui.)
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