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I compagni che hanno partecipato alla
discussione che il Comitato Centrale
della FIOM ha fatto martedì 20 di-
cembre a Milano, della conclusione del
contratto con la Confindustria sanno
che non si è trattato di una cerimo-
nia formale. I problemi posti dalle
esperienze di oltre un anno di lotte; la
crescita ed il consolidamento del pro-
cesso unitario in atto con la FIM-CISL
e la difesa della unità d'azione fati-
cosamente conseguita con la UILM;
gli sviluppi della nostra iniziativa arti-
colata nella nuova fase che si apre
sono stati posti al centro di una di-
scussione che il C.C. ha appena aper-
to, e che impegnerà a fondo nei pros-
simi mesi tutta la categoria. Evitando
il rischio dell'autocompiacimento, pur
legittimo dopo una lotta di questa na-
tura, i metallurgici intendono aprire
un dibattito che consenta di affron-
tare responsabilmente tutti i problemi
del loro contratto.
II giudizio che di questa conclusione
contrattuale si può dare, deve certa-
mente essere collocato nel contesto
concreto dello scontro sostenuto dalla
categoria. Io credo si possa dire, senza
tema di essere smentiti, che la grande
battaglia d'arresto combattuta in pri-
ma linea dai metallurgici nel 1966 con-
tro l'offensiva del padronato privato
e pubblico imperniata sulla politica dei
redditi e sulla conseguente centraliz-
zazione contrattuale è stata complessi-
vamente vinta dai lavoratori e dai loro
sindacati. Proprio nel vivo di questa
battaglia la rivendicazione dell'autono-
mia sindacale ha cessato di essere uno
slogan propagandistico, per assumere
il suo pieno significato di rifiuto del-
l'integrazione e di difesa della natura
democratica del sindacato. Ed è certo
uno dei dati più positivi, e destinati a
nuovi promettenti sviluppi, l'esistenza
di una avanzata politica unitaria fra
FIOM e FIM, nella comune conqui-
sta di una nuova dimensione autonoma
del sindacato. Le stesse difficoltà, le
stesse divergenze verifica tesi nell'am-
ministrazione di questa lunga e difficile
battaglia sono difficoltà e divergenze
di tipo nuovo e nascono dal comune
profondo patrimonio di lotte: esse
spingono non al ritorno al passato, ma
alla realizzazione di sempre più orga-
nici sviluppi unitari.

In che misura il contratto in senso
stretto corrisponde alla durezza della
lotta, a questi importanti risultati del-

la nostra politica sindacale, alle attese
dei lavoratori? Una prima risposta a
questa domanda può essere l'afferma-
zione, contenuta nel documento appro-
vato dal C.C., che il contratto del
1966 ha consolidato ed esteso le con-
quiste del precedente contratto. Il
tentativo operato dalla Confindustria
nella fase più delicata della vertenza
di liquidare l'istituto del premio di
produzione è stato respinto, portando
ad una conclusione che se ne attenua
parzialmente la dinamica ne consente
la trasformazione e l'estensione a tutta
l'area della categoria. Significativi ri-
sultati sono stati ottenuti sul piano
dei diritti sindacali, e soprattutto su
quello dei diritti di contrattazione, che
ha rappresentato da anni il centro del-
lo scontro. La costituzione in tutte le
fabbriche medie e grandi di Comitati
paritetici, nei quali delegati nominati
dai sindacati vengono forniti di poteri
d'accertamento in materia di qualifi-
che (plurime ed individuali), di cotti-
mo (nel caso anche di modifiche par-
ziali), di nocività, rappresenta certa-
mente la più importante breccia aper-

ta nell'opposizione padronale ad una
effettiva contrattazione nell'azienda
della condizione dei lavoratori dopo
la conquista del premio di produzio-
ne nel 1963. Contrariamente alla osti-
nata volontà padronale, l'area della
contrattazione in fabbrica non si è
ridotta, ma significativamente allar-
gata a nuovi istituti: e la piena uti-
lizzazione di questi nuovi strumenti
appare fin d'ora un mezzo decisivo
per riprendere nei prossimi mesi la
marcia in avanti verso la contrattazio-
ne di tutti gli aspetti del rapporto di
lavoro. Una conferma quindi impor-
tante della strategia della FIOM e del
V Congresso della CGIL; un grande
impegno a verificare fino in fondo il
valore nel nuovo terreno conquistato,
in una fase in cui il forte aumento
della produttività del lavoro impegne-
rà i metallurgici, come le altre cate-
gorie dell'industria, ad un serio rilan-
cio della contrattazione aziendale.
Certamente il risultato economico del
contratto, anche se significativo in al-
cuni suoi istituti (la ulteriore riduzione
di un'ora di lavoro, la realizzazione di

importanti miglioramenti per il tratta-
mento di fine lavoro) appare franca-
mente inadeguato non solo alla cre-
scente produttività del lavoro dei me-
talmeccanici, ma agli stessi immensi
sacrifici sopportati dai lavoratori. E
l'allineamento dei nostri miglioramenti
(14,5% a fine contratto) a quelli otte-
nuti da altre categorie dell'industria
non può essere argomento sufficiente
a mutare questo giudizio.
Ma c'è qui una considerazione con-
clusiva da fare. I metallurgici escono
provati, ma tutt'altro che battuti da
questa battaglia. Essi sono stati co-
scientemente la spina dorsale della re-
sistenza operaia all'attacco padronale,
che hanno concorso a spezzare nei suoi
più ambiziosi obiettivi. Essi hanno da-
to vita con gli amici della FIM, ad
uno dei più avanzati processi unitari
del dopoguerra. Essi hanno rivelato di
possedere una grande combattività e
spirito militante.
Io credo si possa dire che essi escono
da questa dura battaglia preparati per
essere, nella nuova fase che si apre,
l'anima della vittoriosa controffensiva.

Tesstli - Milano
L'AZIONE AZIENDALE

di Enrico Ferrario

Anche i lavoratori tessili e abbiglia-
mento si presentano alla ribalta con-
trattuale con tutte le carte in regola,
300.000 ore di sciopero unitario, 80
accordi aziendali, il 103,25% di tes-
serati rispetto al 1965.
Passando in rassegna i risultati otte-
nuti l'attenzione cade sui contenuti
degli accordi sottoscritti nelle varie
aziende dal Sindacato. Infatti: rispetto
ad un recente passato essi sono aumen-
tati non solo come numero, ma soprat-
tutto come qualità.
Non sono da sottovalutare le intese
già esistenti nei grandi gruppi dove

il Sindacato ha conquistato il diritto
alla contrattazione preventiva di vari
aspetti del rapporto di lavoro.
Basti citare la Cantoni, l'Abitai e gli
accordi sottoscritti in materia di pre-
mio, di formule tecniche, di macchi-
nario, di sistemi di cottimo, per com-
prendere come la linea unitaria della
contrattazione preventiva sia andata
avanti, facendo maturare in modo mag-
giore i Sindacati sulle conoscenze tec-
niche e nei modi contestativi, allargan-
do il potere contrattuale del Sindacato.
Alla Bassetti, monopolio moderno, do-
ve il Sindacato ha conquistato il di-
ritto di cittadinanza il discorso è più
avanzato ancora. Non si discutono più
solo i problemi che via via si presen-
tano, e che danno al Sindacato una
visione frammentaria degli obiettivi
padronali, ma i Sindacati hanno chie-

sto di essere preventivamente infor-
mati sui piani di riorganizzazione su-
gli effetti che essi hanno sull'occupa-
zione operaia, sulle forme di utilizza-
zione ed estraneazione del lavoro, sui
salari, qualifiche, sulla presenza fem-
minile e le ripercussioni sociali.
Un primo esperimento in questo sen-
so è in corso e tra le ombre emerge
un fatto, che è possibile riorganizzare
le aziende, salvando la occupazione,
aprendo nuovi reparti e con investi-
menti in nuovi impianti.
Altra caratteristica degli accordi ri-
guarda i diritti sindacali. CGIL e CISL
hanno respinto ogni tentativo di mo-
netizzare le richieste se non veniva
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