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MODENA :
esperienza
positiva sugli
asili nido

Un'esperienza importante, che
va sulla linea indicata nelle propo-
ste CGIL-CISL-UIL di modifica
della legge 860 per l'istituzione de-
gli asili-nido, è stata compiuta a
Modena in seguito a una vera e
propria contrattazione svoltasi, per
il tramite della Giunta comunale
di Maranello, fra i tre sindacati e
un'azienda di ceramiche che si in-
sedierà in tale località.

Oltre a tutto un « pacchetto » di
proposte sindacali circa le caratte-
ristiche dell'insediamento e l'edifi-
cazione di case per i dipendenti, la
Giunta ha fatto proprie anche le
richieste sindacali in fatto di co-
struzione e gestione dell'asilo-nido
con fondi dell'azienda, amministra-
zione del Comune e presenza dei
sindacati. La licenza di costruzione
dello stabilimento è stata concessa
all'azienda appunto dopo questa
contrattazione sindacato - impresa,
portata avanti col tramite della
Giunta.

Di particolare valore, fra gli im-
pegni assunti dalla direzione azien-
dale, quello riguardante l'asilo-
nido residenziale: una somma a
fondo perduto per la costruzione
e lo 0,25% delle retribuzioni per
la gestione dell'asilo medesimo; li-
velli che superano le richieste di
modifica presentate da CGIL, CISL
e U1L sulla legge 860. Il sindaco
di Maranello convocherà ora tutti
gli industriali del Comune, per
avanzare la richiesta di applicare
anch'essi l'accordo stipulato con
l'azienda di ceramiche, e per porre
così mano alla costruzione di altri
asili-nido.

Dal canto loro, i sindacati avan-
zeranno a tutti i proprietari di
aziende industriali del comprenso-
rio, la richiesta di una quota una
tantum, del valore di 15 mila lire
per ogni dipendente, e di una quo-
ta dello 0,25% per ciascuno di es-

si, con lo scopo di costruire e ge-
stire gli asili stessi. Anche l'Ammi-
nistrazione provinciale di Modena
ha stanziato 50 milioni per concor-
rere alle spese per la costruzione
di asili-nido, per la gestione dei
quali i sindacati rivendicano un
contributo della Cassa integrativa
di malattia dei braccianti, la cui
gestione prevede stanziamenti in
favore dell'infanzia.

E' questa un'esperienza da se-
gnalare per il suo valore: la con-
vergenza di obiettivi fra sindacati
e Enti locali — che pur si muovo-
no su terreni diversi -•- è una con-
dizione necessaria per imporre al
padronato e allo Stato la creazione
di quei servizi di cui la comunità
e in primo luogo i lavoratori han-
no bisogno.

Pierino Menabue
Segretario della Camera
del Lavoro di Modena

Operante
1 incompatibilità ?

Ho letto su Azione sociale, sot-
to il titolo « Operante l'incompati-
bilità », l'elenco dei candidati acli-
sti per la Camera e per il Senato.
Non sono pochi e sono tutti nelle
liste della DC. Essi, scrive il gior-
nale, « sanno di dover gestire la j
rappresentanza ideale e politica dei !
lavoratori dai quali traggono con-
senso ». Il giornale informa altresì
che tutti i dirigenti delle ACLI che
si presentano candidati « hanno
rassegnato le dimissioni dagli inca-
richi esecutivi », restando membri
degli organi deliberativi. Cosicché
coloro fra i candidati che verranno
eletti, si potranno sempre chiama-
re deputati aclisti, mentre le ACLI
continueranno a stigmatizzare che
quelli della CGIL, della CISL e
della UIL si chiamino deputati
sindacalisti. Credo che, quando la
realizzeranno i sindacati, la « ope-
rante incompatibilità » debba esse-
re un po' più... operante.

Salvo Marvidi
Cosenza

contro _
argomenti

3,...,

IL PADRONCINO
DELLE FERRIERE

Sul mensile dell'Associazione indu-
strie minori di Milano e provincia —
Apindustria — si legge che negli ulti-
mi mesi sono aumentate le vertenze
sindacali riguardanti questa branca. Il
giudizio che ne da il commentatore,
Luigi De Savino, è il seguente: trat-
terebbesi di rivendicazioni e contro-
versie « aventi per obiettivo non una
difesa effettiva di diritti contrattuali
o giuridici dei lavoratori, ma tendenti
a sovvertire la serenità produttiva
aziendale. E' da ritenere — aggiunge
il commentatore — che il fenomeno
sia ascrivibile al clima pre-elettorale ».
E così, oltre a risultare alquanto rea-
zionario, il personaggio appare anche
un po' svampito.

ALFABETIZZAZIONE
POLITICA?

« / sindacati — scrive Aggiorna-
menti sociali, rivista dei gesuiti più im-
pegnati socialmente — non possono
rifiutarsi di aiutare i lavoratori, come
del resto indica il documento della
CISL milanese, a valutare i program-
mi dei singoli partili », e altresì ad
indicare « quei candidati che si sono
impegnati e si impegnano a essere fe-
deli interpreti » del mondo del lavoro.
Spiace dirlo, ma quest'opera di... alfa-
betizzazione politica compiuta dai sin-
dacati in quanto tali, noi la rifiutiamo
anche se può accettarla la CISL mila-
nese. Oltretutto, crediamo che i lavo-
ratori dell'Italia d'oggi siano abba-
stanza adulti per valutare e scegliere
da soli, in quanto cittadini.

IL TEMPO S'È1 FERMATO...

/ / tempo s'è fermato, nella redazio-
ne dell'organo confindustriale; /'Orga-
nizzazione industriale. « La politica
dei nostri sindacati — esso scrive —
perennemente a caccia di pretesti per
scatenare scioperi e vertenze e per
creare gratuite difficoltà al già fatico-
so incedere del processo produttivo,
trova in questi periodi, nonostante le
smentite verbali, un comodo incentivo
nel clima elettorale ». E cita in appog-
gio i casi delle lotte dei vetrai e dei
conservieri. ( ! ) Ma quand'è che anche
nella redazione di quel paludato gior-
nale si attuerà un po' dello svecchia-
mento che gli industriali fanno in tut-
te le loro altre imprese ? (E comun-
que, stia tranquilla /'Organizzazione
industriale: vedrà che dopo le elezio-
ni le lotte proseguiranno, e non in vi-
sta di quelle successive).

TERAPIA CHE PUZZA

« // successo della politica economi-
ca britannica — scrive il Corriere del-
la sera — dipende quasi esclusiva-
mente dal controllo dei salari e dal-
l'aumento della produttività dei sin-
goli lavoratori ». // fatto è che i sin
dacati, che pure due anni fa avevano
detto sì alla politica dei redditi, oggi
stanno cambiando parere in merito
alla terapia necessaria all'Inghilterra;
tanto più che quella proposta dal go-
verno si configura con le più gravi mi-
sure restrittive mai adottate. La so-
pravvivenza del laborismo — scrive
ancora il Corriere — è oggi nelle ma-
ni dei sindacati i cui dirigenti però so-
no in molti casi incapaci di farsi ascol-
tare dagli iscritti ». Beh, se vanno lì a
ripetere quel che dice la balda mini-
stressa del Lavoro e della Produttivi-
tà, Barbara Caslle, è chiaro che i lavo-
ratori non li ascoltano.

I sommario

A.: « Diremo no » ? (editoriale), pag. 3 - Attualità e Com-
menti (rubriche) pag. 4 - Previdenza: i sindacati vogliono an-
dare avanti; Delegazione CGIL ad Hanoi, pag. 5 - L. P.: Sta-
tistiche (rubrica) e Telegrafiche, pag. 6 - LUCIO DE CAR-
LINI: II congresso regionale lombardo, pag. 7 . Le realizzazio-
ni dell'INPS (pubblicità), pag. 8 . LEOPOLDO MENE-
GHELLI: La collera operaia alla Marzotto, pag. 9 - E. GUI:
Panorama delle vertenze, lotte e trattative, pag. IO - BRUNO
DI POL: Le lotte a Milano, pag. 11 - SERGIO GARA VINI:
Potere sindacale e battaglia alla FIAT, pagg. 12 e 21 - Stanza
accanto (rubrica), pag. 22 - DOMENICO BANCHIERI: Gli

alberghieri per il salario nazionale, pag. 23 - OTTAVIO ANf-
GELINI: II convegno degli attivisti di Siena, pag. 24; AGO-
STINO MARIANETTI: II convegno degli attivisti del Lazio,
pag. 25 - La formula IRI (pubblicità), pagg. 26 e 27 • Servizio
libri (rubrica), pag. 28 - ALDO FORBICE: II nuovo centro
ricerche dell'ENPI, pag. 29 - Le strutture deìl'INAIL e del-
l'INAM (pubblicità), pag. 30 - Mappamondo (rubrica), pag. 31
- Le vignette di Stamwitz, pag. 32 • DOCUMENTAZIONE
CGIL da pag. 13 a pag. 20: Tutto il Direttivo; Montagnani e
Spesso al CNEL; Lama al Consiglio generale FSM.

2 rassegna sindacale




