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Editoriale

I due binari
FIM-CISL FIOMCGIL

TA R A NTO

UILMUIL

Appello delle

tre Federazioni Nazionali

II nostro Consiglio generale — a cui dedi-
chiamo un apposito inserto — ha avuto consi-
derevole risonanza. Pochi giorni dopo, mentre
il giornale andava in macchina, il comunicato
CGIL-CISL-UIL sulle nuove sedi e sui nuovi
poteri rivendicati dal sindacato — vero mani-
festo programmatico — ha anch'esso smentito
quegli osservatori che del Consiglio generale
avevano còlto soltanto uno o due punti.

La relazione di Novella al Consiglio genera-
le, già facendo il punto della situazione eco-
nomica ha indicato molti problemi che con in-
sistenza richiedono l'intervento del sindacato.
Dalla verifica sull'attuazione o meno degli
obiettivi del Piano, la CGIL non ha tratto però
le conclusioni che taluni speravano: cioè, o il
rigetto del proprio impegno nella programma-
zione, oppure la stoica attesa dei suoi tempi mi-
gliori, che certo non verranno giù dal cielo. La
gravita della situazione dei lavoratori, occupati
e disoccupati, non è stata contestata da nessu-
no; e neppure la sua radice, che sta in un im-
piego distorto o dirottato delle risorse finanzia-
rie. Gli effetti in termini di compressione sa-
lariale e di manodopera disoccupata, cioè di
sfruttamento intensificato e di squilibri accen-
tuati, sono tali da meritare un'apposita sessione
del Direttivo, che verrà appunto dedicata allo
sviluppo delle lotte. Particolare risalto ha già
dato tuttavia il Consiglio generale alla questio-
ne del salario, che certuni mettono in un ango-
lino accentuando pelosamente solo il tema del-
l'occupazione. Invece tutti abbiamo constatato
che quando si fermano i salari (e in termini rea-
li essi son pressoché fermi), si ferma anche l'oc-
cupazione. Sviluppo delle lotte, è stato preci-
sato,, sui due binari paralleli.

articolata di fabbrica, e in propo-
sito vanno sottolineati accordi quali quelli al-
l'Italsider e alla Montedison, dopo quello del-
l'Alfa Romeo, mentre va salutata la decisione
di convocare presto una Conferenza nazionale
dei lavoratori delle grandi fabbriche;

2) l'intervento nella politica sociale, che va
dal terreno previdenziale, ai piani regionali, al-
l'iniziativa di settore: campi in cui si decide
tanta parte del potere d'acquisto dei lavoratori
e del potere contrattuale dei sindacati; campi su
cui le tre Confederazioni hanno concordato una
« piattaforma » di enorme importanza.

Sono due binari su cui occorre fare molta
strada. Gli operai sanno infatti che, come il sin-

golo padrone, dopo esser stato costretto a dare
un aumento nel contratto, subito cerca di ricu-
perarlo tagliando i tempi; così pure, tutto il ceto
dirigente, consente od ottiene di ricuperarne
un'altra fetta, per esempio attraverso l'affitto.
Per cui molte lotte sudatissime finiscono con un
« riassorbimento » più o meno parziale delle
conquiste. Ecco l'esigenza di conquistare presso
le controparti pubbliche e private un diritto di
tutela e d'intervento assai più vasto: si veda
la tematica prospettata oggi dai sindacati alle
forze politiche e all'opinione pubblica.

Nell'ambito di questa accresciuta sfera d'ini-
ziativa sindacale, si colloca il discorso sull'ac-
cordo-quadro. O per lo meno, la CGIL lo col-
loca in tale àmbito, poiché nessuno può che un
rinnovamento del sistema contrattuale si otten-
ga attraverso l'istituzione di procedure nego-
ziali. E' chiaro che le esigenze di coordinamen-
to sindacale sono venute crescendo proprio per
la crescita avutasi nell'articolazione del movi-
mento: 15 anni fa, non se ne sentiva certo il
bisogno. Quello che è materia di discussione
con la CISL e la UIL (che han voluto iniziare
da sole una trattativa con la Confindustria) non
sono certo quei temi « extra-contrattuali », co-
me la formazione professionale, che la CGIL
voleva da tempo affrontati a quel livello. Quel-
lo che si discute è l'opportunità pratica di un
negoziato che al suo centro, così com'-è impo-
stato, ha delle norme da instaurare, più che de-
gli avanzamenti da ottenere. Il Consiglio gene-
rale, decidendo di esaminare la materia insieme
alle principali categorie dell'industria e prean-
nunciando una decisione definitiva ad ope-
ra d'un apposito Direttivo, ha ribadito che le
obiezioni all'accordo-quadro sono di sostanza e
non di principio. Cavezzali ha voluto sottoli-
neare su Conquiste del lavoro — quasi per ras-
sicurarci, per incoraggiarci — che l'accordo-
quadro « non è una questione di principio ».
Ne prendiamo atto. Vediamo allora i contenu-
ti possibili. E per favore, teniamoci tutti lega-
ti alla realtà del movimento: abbiamo alle no-
stre spalle esempi infelici di trattative intercon-
federali slegate dalle rivendicazioni concrete che
in.questo o quel periodo muovevano la massa
dei lavoratori. Se vogliamo razionalizzare la
contrattazione, facciamone oggetto di conqui-
ste specifiche, da consolidare o da strappare;
conquiste che i lavoratori sentano come pro-
prie. (Se non sarà così, la razionalità servirà ad
altri perché sarà una razionalità di parte).

Il Consiglio generale ha affrontato un altro
tema assai dibattuto: l'attuazione delle incom-

per I iscrizione

al Sindacato

LAVORATORI METALMECCANICI!

Il nuovo anno comporterà nuovi e rilevanti impegni per

i sindacati. Essi hanno bisogno oggi più che mai della vostra par-

tecipazione attiva e del vostro sostegno. Le differenze che sus-

sistono tra le tre Organizzazioni dei metalmeccanici non oscurano

l'importanza delle convergenze raggiunte in questi anni nella co-

mune azione di tutela delle condizioni di vita, di lavoro e delle

libertà dei lavoratori. Per questo le tre Federazioni Nazionali vi

invitano insieme a partecipare alla vita e alle decisioni del sin-

dacato.

ADERITE ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOSTRA SCELTA.

MA ADERITE AL SINDACATO I

Contribuite al suo rafforzamento, ad estendere il suo

potere contrattuale e il suo fondamentale ruolo di difesa dei

vostri interessi, di baluardo della democrazia nel nostro Paese.

Non scegliere un sindacato indebolisce tutta la classe

lavoratrice !

Scegliere consapevolmente di aderire ad un sindacato

rafforza il potere contrattuale i

Un depliant unitario dei metallurgici dì Taranto ri-
producente l'appello nazionale per il tesseramento.

patibilità. Qui, gli scandalismi si sono proprio
scornati. Intanto, è risultato ancora una volta
chiaro che la CGIL cammina più di tutti su
questo caratterizzante aspetto dell'autonomia
sindacale, e che essa non ha certo bisogno di
pungolatori esterni (i quali poi, sembrano ave-
re un'ottica difettosa, giacché trattano chi sta
in testa come se stesse in coda). Il Consiglio ge-
nerale, mentre ha approvato all'unanimità la
relazione di Novella, ha registrato attraverso tre
ordini del giorno le due posizioni che grosso
modo convivono nella CGIL sul punto parti-
lare di un'attuazione unilaterale o no delle in-
compatibilità. Ma ciò è avvenuto senza lace-
razioni e senza irrigidimenti.

D'altra parte, quel progresso che il tema del-
l'incompatibilità e in particolare delle nuove se-
di ha recentissimamente fatto presso tutti i sin-
dacati (come attesta il comunicato unitario), ci
incoraggia a portare ulteriormente avanti un
processo unitario che oggi non ancora, ma fra
qualche tempo — in una rigorosa autonomie,
sindacale dal momento elettorale — potrebbe
dare qualche altro frutto e consentire quindi
qualche nuovo passo.

A. A.
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