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SONO ORMA I MILION I I LAVORATOR I IN LOTTA PER I CONTRATT I 
Circ a un milion e di edil i hanno dato la prim a unHari a rtspost a ai costrutfor i 

Mai vist i in tutt a Itali a 
tant i cantier i cos i desert i 
La percentil e delle astension i si a?gir a sul 90 per cento — Nelle grand i citt a come noll e 
piccole , al Nerd come al Sad, i laverater i haano scieperat o per il rinnov o del contratt o di 

lavor o — La lott a prosegu e oggi e per alterier i 48 ere mercoled i e gioved i prossim i 

Conferenz a stamp a dei segretar i FIOM, FIM e UILM 

Gli industrial i vogliono 
la "guerra"  antisindacale 

e irrinunciabil i posizioni del sindacato sul tema della contrattazione integrativa - a vicenda 
T e il « piano » padronale per  inasprire il conironto -  giudizio sui « gruppi esterni» 

Cantieri fermi in tutta -
lia- i gli edili. in tutto il 
paese. hanno risposto no alia 
intransigenza dei costrutiori , 
al loro negativo atteggiamento 
che ha costretto i sindacati di 
categoria a rompere le tratta -
tive per  il rinnovo del con-
tratt o nazionale. Blocco tota-
le del lavoro hi tutte le regio-
ni con punte del 1QQ'/*  in To-
acana- nel , in Emilia. 
in Campania, in Piemonte e 
in . 

Centinaia di migiiaia sono 
stati i lavoratori . nei grandi 
centri come nei piccoli. nei 
cantieri delle grandi citta. co-
me in quelli della campagna. 
che hanno incrociato le brae-
cia. a la lotta e decisa 
la volonta di proseguirla fino 
 costringere l'ANCE a con-

cedere le rivendicazioni con-
tenute nella piattaforma: dal-
1 aumento salariale del 20% 
alia diminuzione dell'orari o a 
40 ore settimanali da distri -
bute in 5 giorni. dalla ri -
strutturazion e delle qualifiche 
ai diritt i sindacali, dall'allarga-
mento della contrattazione in-
tegrativa provinciale. alia rior -
ganinazione della cassa edile. 
Prosegue infatt i anche oggi 
lo sciopero degU edili. Sono 
quests le prime 48 ore di lot-
ta nazionale alle quali segui-

Scioper o 
generate a 

Torant o dop o 
un nuovo 

romicidi o bianco » 
al l l ta ls ide r 

. 12. 
 tre sindacati hanno pro-

o per  domani uno 
sciopero generate di un'ora e 
mezza. dalle 10.30 alle 12. in 
tutta la provincia in seguito 
ad un nuovo c omicidio bian-
co » avvenuto oggi -
der. a sciagura e avvenuta 
stamane nel centra siderur-
gico; un metalmeccamco di 
45 anni. e . di-
pendente della . una 
azienda che opera all'intern o 
del centro, e precipitato da 
un'altezza di circa 25 metri 
sfraeellandosi al suolo. -
1'inUio di quest'anno si trat-
ta del dodicesimo incidente 
mortaie sul lavoro. quasi tut-
ti avvenuti ; dal 
1901 gli < omicidi bianchi» 
sono stati 224. 

a reazione degli operai e 
di tutta la citta e stata im 
mediata.  sindacati hanno 
proclamato lo sciopero gene-
rale chiedendo tra l'altr o la 
costituzione di comitati anti-
infortunistici ; le amministra-
zioni comunale e provinciale 
hanno proclamato per  oggi il 
lutto cittadino. 

ranno altr e due giornate: mer-
coledi e giovedi prossimo. 

Si calcola che almeno il 
90°'o della categoria dbbia ade-
rit o ieri alle prime 24 ore di 
aciopero. i e as-
semblee si sono ripetute in nu-
merose citta e tutte sono state 
caratterizzate dalla massiccia 
presenza di migiiaia di lavo-
rator i che hanno espresso vo-
lonta dj  lotta e unita combat-
tiva per  prossimi appunta-
menti. 

Nella capitale, dove gli edi-
li sono oltre GO mila lo scio-
pero ha raggiunto il 980/» di 
adesioni. a della catego-
ri a nella lotta si e manirestata 

n dalle prime ore della mat-
tina: le stazioni. dove di so-
lit o a migiiaia scendono i pen-
dolarl . era no deserte. Ugual-
mente vuotl gli autobus che 
collegano la citta alia peri-
feria. Gli edili si sono presen-
taii nei cantieri — le cui sirene 
hanno suonato a vuoto o 
del lavoro — solo per  riscuo-
tere la paga. e 
lo sciopero per  la sua totalita 
 unit*  nel gross*  cantieri di 

Spinaceto. di Valmelaina, dei 
Pratl Fiscal!, dell'Appi a nuo-
va. della Tiburtina . Se i pen-
dolarl , nella maggior  parte 
dei cati, sono rimastl nel loro 
paese. con ta propri a famiglia. 
moltl tono stati i lavoratori 
romanl che hanno preso parte 

a manifestazione indetta dal 
tr e sindacati di categoria 
fFUlea  Cgil. Filca  Cisl e 
Feneal - Uil) che ha avuto 
hiogo nella mattinata al tea-
tec fovinelli. 

Nella aala colma d< lavorato-
ri  tappezzata di vivacl car-
tolli  ha preso la parola  ** -

Sratarf o aggiunto della Flllaa, 
accagnini. il quale dopo aver 

rtoordat o la condteionl di afrut-
tamanto to cut vwaano gli 
edili ha aottollneato la vail-
dtta <WUa piattaforma rlven-
ajteatfva t la naoaailtii cha la 

afa nnltari a  poaaente, 

tale cioe da mettere con le 
spalle al muro i costrutiori . 

Al termine delta man if est a 
zione e stato fissato -
tamento per  la prossima lotta: 
a , a differenza che nel-
le altr e citta. lo sciopero *vr a 
inizio alle ore 12 di mercole-
di. Gli edili notranno cosi. 
lasciato il cantiere. raggiunge-
re piazza Esedra alle ore 14 
per  proseguire in corteo fino 
a piazza SS. Apostoli. 

Ali a manifestazione parte-
ciperanno anche i lavoratori 
impegnati nei cantieri del li-
torale romano e del , 
dove ieri sono state regist ra-
te percentuali di astensioni 
altissime a 95%, For-
mia 85°/«, Gaeta 95%. Aprili a 
90%). n un comunicato emes-
so a sera la Filiea sottolinea 
come: < in ogni citta. in oant 
cantiere grande o piccolo, al 
Sud come al Nord le atten-
tion!  hanno assunto pioporzvy 
ni mat registrate nel patsato. 

 categoric, frazionata in de-
em*  di migiiaia di posti di la-
voro — prosegue il comuni-
cato — e di cui $ono note a 
tutti le generate tradtrion i di 
lotta. ha espresto Vunanime 
consenso ali'atteooianiento se-
gvito dai tindacati*. 

Ecco alcuni dati significative 
Non pud certamente essere un 
quadro completo. ma da sen-
z'altr o a indicazione di 
quale forza abbia espresso la 
categoria in queste prime 24 
ore di sciopero. 

A Grotteto e in tutto il li-
torale maremmano non un solo 
edile ha lavorato: in ogni can-
tiere pero si sono svolte affol-
late assemble*  per  puntualiz-
zare gli obiettivi della lotta 
e i suoi sviluppi. Stesso im-
pegno in tutta la Toscana e in 
particolar e a Firenze 

A Nopoli ha scioperato 1*85 
per  cento degli oltre 35 mila 
edili. Si e raggiunto 0 100% 
di aabenshne nei cantieri del-
lo stabilimento Alfa-Sud e nel-
la zona di Pomigliano d'Arco. 
e nelle imprese Sogene. Sirti , 
Calcestruzzo. Otto assemblee 
hanno avuto luogo a Napoli. 

A Torino in prima linea han-
no aderito alio aciopero gli ol-
tr e 10 mila « clandestini ». quei 
lavoratori dell'edilizia cioe 
che non sono nemmeno iscritt i 
nel libr a paga e che non go-
dono di nessun diritt o previ-
denziale e sindacale. Accanto 
a loro ha scioperato  90% dei 
50 mila lavoratori torlnesi. 

n Sicilia le punte pio alte 
di partecipazione alia prima 
giornata di lotta sono state 
registrate a Catania, Enna. 
Siracusa e Palermo. 

A Terni sciopero senza pre-
cedent!. Nessuno dei seimila 
edili impegnati nei cantieri 
della citta si e presentato al 
lavoro. 

o sciopero ha toeeato per-
centuali altissime anche in 

. A . fin dal-
le prime ore del mattino. sono 
stati nrganizzati picchetti da-
vanti all'ingresso dei cantieri. 
T pochi che non volevano par-
tecipare alia manifestazione. 
sono stati ennvinti ad aderire 
alia lotta. Per  oggi, si prevede 
il totale recupero di quelle 
bassissime aliauote che ieri 
hanno lavorato- Gli edili di 
Vercelli hanno disertato 1 can-
tier i e si sono riunlt i in as-
semblea. 

n un altro comunicato in-
tanto la Filiea ha reso noto 
che in tutte le forni  d'Tf'Sn 
e in corso la preparazione del-
lo sciopero nazionale dei gior-
ni 19 20 e 26-27 che vedra 
impegnati oltre 50 mila lavora-
tori dei laterizi. l e mer-
coledi e ancora il 23-24 scio-
pererannn invece 1 25 mila 
cementieri. 

Pubblicnt a 

l a legg e 

dell e 4 0 or e 

ai ferrovier i 
a liazzetta Unlciale ha pub-

blicato ieri la legge 13 ago-
sto 1969 che stabiliser  la ridu-
zione dell'orari o di lavoro per 
i ferrovieri ; a 44 ore settima-
nab dal 1*  maggio acorto. a 
42 dal 1"  ngosto 1970 e a 40 
dal 31 dicembre 1971, Per  il 
persona le di macchma la du-
rata non puo tuperare le 40 
ore dal "  agosto 1970 e le 38 
ore dal 31 dicembre 1972 Gli 
oran possono essere prolungati 
a 48 ore ma con lobbligo di 
com pens*  re il ripoto nelle set-
timane luccessivt con ore eor-
rispondenti alio itraordinarto . 
Par  U personal*  degli urnci 
non e antmaaao alcun prolun-

o di orario. a Gat-
zatta pubblica anche la legga 

a peraauationa dal tratta-
mento ai dipandanti della -
prese appaltatrid . 

Un o della manlfestazlon*  deajll odlll i a a 

Imponent e scioper o a sorpres a nell a fabbric a milanes e 
— | »  - .  - . .. B — . , , . ^ * 

Pirelli, uniti ti batteremo > 
gridano a migiiaia in corteo 

Grande manifestazion e di forza confr o il rifhito  del «re delta gomma» a discufer e sul perni o e sui diritt i 
Provocatori o schieramenf o poliziesc o — La solkJarief a di Sesfo San Giovann i nel dbcors o del sindac o Carra 

Continu a la lott a 
nell'aziend a roman o 

a nostra redaiione 
, 12. 

t Pirelli , uniti ti batteremo*. 
Cinquemila voci di operai scan-
divano stamane U grido di lot-
ta, E' stata una impressionan-
te manifestazione di forza nei 
confront) del € re della gom-
ma * chiuso nella cittadella dei 
riflut l contrapposti alle richie-
ste avanzate nn da luglio (pre-
mio e diritti) . 

o della T nei gior-
ni scorsi. attraverso le sospen-
siom. come tl < no > ad entra-
re nel mento delle richieste 
dei metalmeccanici. come il 
motivo della rottur a delle trat-
tative per  gli edili. si sakia 
con la resistenza di o 
Pirelli . 1 padroni resistooo, 
sperano di logorare il movi-
mento per  non accogliere le 
richieste e insieme con 1'ob-
biettivo di imporre la < pace 
sociale i per  i) futuro, attra-
verao una regolamentazione del-
la contrattazione integrativa, 
del diritt o di sciopero. a que-
st! calcoli si scontrano con la 
oiTensiva in atto di operai e 
anche di impiegati e tecnici. 
flgli  di un modello di societa 
che vogliono cambiare. 

Oggi nella fabbrica milanese 
della gomma lo sciopero e sta-
to a sorpresa. a e mi-
giiaia di lavoratori hanno ab-
bandonato alle 9 i propri posti 
di lavoro, si sono incolonnati 
all'intern o della fabbrica, sono 
usciti, Fuori e'era uno schie-
ramento provocatorio di forze 
della polizia, un escrcito vero 
e proprio. a Commissione in-
terna si e riunita . Una delega-
tions accompagnata da parla-
mentari (era presente il no-
stro compagno senatore Bram-
bUla) e dirigenti sindacali si 
e recata presso lo achieramen-
to dei poliziotti . e < forze del-

e > si sono accampate a 
un centinaio di metri di dj-
stanza. il corteo e parti to ver-
so Sesto San Giovanni. 

Era una a massiccia, 
migiiaia e migiiaia di tute blu 
e biancne. i stava un 
gruppo di operai del reparto 
«mescolazione», quelli che 
«mescolano > le sostanze per 
la produzione della gomma, i 
«negri» della Pirelli , col vol-
to interamente ncoperto di ne-
rofumo. Uornini die hanno t 
broocnj  bruciati dalle «pot-
vert», una espressione flsica. 
palpahile, della * condizione 
operaia > nell'lmpero stermina-
to del monopolio. o di lo-
ro il corteo, con centinaia di 
lavoratori che martellavano 
su « tamburi t di latta e il co-
ro immenso dei cinquemila. 

o manifeatato flno a 
mezzogiorno o della lotta 
e arnvato cos) attraverso i 
quartier i popolari che stanno 
fra Sesto San Giovanni e -
lano. legando e di fab-
brica all'azione « generate con-
tra 11 caro-alfitt i e o 
del costo della vita», come 
diceva il volantino sindacale 
accennandn alio sciopero gene-
rale di tutte le categorie -
detto per  i pnmi di ottobre. 

A Sesto. davanti al palaszo 
del Comune. il corteo si e uni-
to ai lavoratori provenienti 
dalla Pirelli Sapaa.  sindaco 
della citta operaia, 11 compa-
gno Carra, ha dichiarato -
pogglo dalla giunU di sinistra 
9 U pleoo aoatogno alia ri -
chieste operaia. 

rj  compagno Perotta. parlan' 
do a Qome delle tre organix-
zazionl sindacali. ha legato la 

lotta della Pirelli a quelle che 
crescono nel paese. 

 volantino della sezione 
aziendale del Partito comuni-
sta hcordava tra laltro , ri-
volto al governo. che <chi 
manda la polizia davanti alle 
fabbriche ha obiettivi opposti a 

3uelli dei lavoratori > e riba-
iva la richiesta del disarmo 

della polizia durante le mani-
festazioni. 

o della manifestazio-
ne e'erano state brevi e anche 
vivaci discussioni tra la mas-
sa degli operai ed alcuni grup-
pi intent! a distribuir e materia-
le di propaganda antisindacale. 
All'origin e dell'episodio (subi-
to ampiamente gonf iato dai gior-
nali del pomeriggio che si so-
no ben guardati dal pubblica-
re le foto deU'unmenso corteo) 
sono alcune frasi contenute 
in questo materiale. che. ogget-
tivaroente. hanno solo la Fun-
zione di dividere la classe, di 
frenare il movimento che ti e 
dato precise richieste di salario 
e di potere. 

Brun o Ugotin i 

Anche alia Pirelli di a la 
lotta continua e si fa sempre 
piii decisa.  duemila lavoratori 
degli stabilimenti di Vill a Adria-
na e di Torre Spaccata, impe-
gnati da oltre due settimane in 
un duro scontro sindacale. chie-
dono. unitariamente, ai tre sin-
dacati di categoria un aumento 
di 20 mila lir e sull'attuale pre-
mio di produzione (la cui base 
e fissata a 3500 lire), la con-
trattazione del congegno per 
definire la dinamica del premio 
stesso, nuovi diritt i sindacali 
(assembles, riconoscimento del-
la sezione sindacale e dei co-
mitati di reparto) quali nuovi e 
democrat ici strumenti di potere 
in fabbrica e infine "  una tan-
turn "  da definire ancora. a 
lota articolata per  turno ha a-
vuto momenti di grande forza, 
nel corso dei quali gli operai, 
in risposta a precise provocazio-

ni padronali, hanno dato vita 
a vivaci e affollate assemblee 
all'intern o dei reparti . Se nel 
grande stabilimento di Tivoli 
ogni lavoratore ha effettuato si-
no ad ora 12 ore e mezzo di 
sciopero, neU'altro, piu piccolo, 
di Torre Spaccata la protesta 
si e espressa con 6 ore di scio-
pero per  ogni operaio. 

Nei prossimi giorni — come 
hanno dichiarato nel corso del-
le assemblee gli stessi lavora-
tori — vista la negativa volonta 
padronale di riprendere le trat-
tative — la lotta passera a for-
me e modi piu incisivi. quali 
ad esempio lo sciopero con ab-
bassamento della produzione e 
tempi di lavorazione. Contempo-
raneamente interrogazioni sa-
ranno presentate dalle forze di 
sinistra ai consigh comunali di 
Tivoli e di a perche inter-
vengano per  la soluzione, 

Rapport o al CNEL 

Aumentan o i licenziament i 
Ogni anno 81 lavorator i su 1000 « escono » dairindustri a (ma ben 260 su 1000 
nolle piccol e imprese )  Disoccupazion e crescent e - Nessuna conclusion e al dibattit o 

 Consiglio dell'economia e 
del lavoro ha concluso la di-
scussione sugli Aspettt socia-
H delle ristrutturazionl indu-
strial ! in base a un rappor-
to predisposto dal Centro stu-
dl investimenti socialt, Anco. 
ra una volta la politica del 
governo verso il mercato del 
lavoro a atata poata aotto ac-
cusa, con qualche Valletta di 
difesa da parte dei rappreaen-
tanti dalla Confindustria To-
scam e Boraaio. 

A conclusione del rappor-
to, su cui la maggioranza del 
CNE  e d'accordo, e che « sia-
mo dl fronte a un sistema 
risparmiator e di lavoro », nel 
senso che non crea nuovi po-
sti dl lavoro. Una conclusio-
ne equlvoca, nella formulazio-
ne, perche « risparmlar e lavo-
ro » potrebbe voler  dire sostl-
tuir e uomini con macchine e 
sistemi automatizzati, cosa che 
awiene solo nel caso dl cer-
t« grandi , men tre 
tutt e i« tmprese freneticamen-
te uttlizzano gli atraordinari , 
U iovraccarico degli urs*tn-
ci, rintenslficaatone del ritm i 
produttlvi . n questo caso si 
< riaparml a » lavoratori sfrut-
tando dl piO gruppi rtstrettl 
di operai condannando alia 
disoocupaalone un numero 
crescente dl glovanl e poco 
quallficati ; si potrebbe anche 
dir e che si risparmia
non lavoro. 

Ogni anno, attualmente, 81 
lavoratori dell'lnduatrt a su 
1000 « eecono  dalla produilo-
na, licenaiati o comunqua oo. 
stratt l ad andaraene par  1 piii 
rai l motlvt. l fenomono dal-
la «u*cita», vlato nel parti -
colart, ha tandanaa ehtarmmen-
ta patoiofica paro  nella 
azienda di 300-S  dipandanti 

le « uscite» sono aumentate 
da 44 a 58 per  mill e in tr e 
anna; nelle azieade di 500-
louo dtpendenU o b 
di 35 a 30  uscite » per  1000; 
nelle azlende piu grand! Tin-
stabilua e aumentata ancora 
dl ptu, passando da 26 a 3
« uscite » per  mill e dipenden-
ti . £'  evidente, comunqua, che 
1'azienda medio-grande offra 
maggion poaslbilita ai lavora-
tore di dUendersi con -
nizzazione sindacale. Coco ai-
iora inten setton accentuare 
il ricorso agli appalti, al lavo-
ro al domicillo, a una farsa 
di artigianato (edilizia. tessi-
h, caizature, abbtgliamento, 
gomma). Nelle azlende da 5 a 
9 dipendenu la atabillt a dei 
posto di lavoro praticamente 
non esiste piii perche ogni an-
no 260 lavoratori su 1000 sono 
costretti a « uscire », a cercax-
si a lir a occupaalone; nella 
azlende da 10 a SO dlpen-
dentl le « uscite » sono sem-
pre di 130 «u 1000. 

 iioenziarnento facile, la 
perdita immediablle del po-
sto, a cos) — insieme alia poa-
slbilit a di evadors i oontrlbu-
ti aociali e l contratti — mo-
tivo dello stato dl crlsl per-
manente in cut viva la ptcoo-
la e media lmprtaa. Al CNE
non a atata proposta in ma 
rit o alcuna solusione rmgiona-
vole mantre h evident*  on*. 
per  dare atabillt a ail'oooupa-
ztone ed eviure continua per-
dit« nel patrlmonio uidustruv 
la, a neceaaario creare oonaor-
si  organisml pubbliol a oa-
ratter e ragionaia oapaol dl aa-
autnara su dl aa U oomplto 

da) aaivatagtio, rieotrraraion a a 
ortantsaaatona daila ptocota 
lmpreaa.  rapporto da, to-
veoe, moita attamiooa alia 

Cassa tntegratione guattagnt, 
proponendone un migliore un-
piego « preveotivo », in modo 
da aiutare gli l a 
fare le trasiormazior n mo-
do lndolore. i sfuggita e toc-
cata. invece, l'essenziale que-
stione della orgaxuzzazione del 
collocamento e dell'assunzione 
a carico dalla previdenza de-
gli oner] della disoccupazione 
oggi acaricati aulle . 

in mano di dieci anni, dai 
1959 al 1967. ret*  media degU 
occupati nelle fabbriche e au-
mentata da 33 a 42 anni: 400 
mila glovanl inutitmente bus-
sano alia porta per  avere la-
voro e ad essi non e rtserva-
to alcun indenmzzo. al part 
delle altr e centinaia dl mi-
giiaia di disoccupBti e seml-
disoccupati, di donne, che rl-
cadono "tos\ a carico del mem-
brl attiv) della . E 
cht non casta non conta- que-
st*  e la ragione perche man-
ca. pot, una politica attiva del 
lavoro, cioe un programma 
controllato dagli stessi sinda-
cati per  la ricerca e la crea-
zione dl nuovi posti 6i lavo-
ro e della plena 
occupation* negll obiettivi dl 
politica economics rtmane per-
clO puramente formate. e rl-
strutturaaion i tndustrtalt , a 11-
vello nazionale, non vengono 
affrontat e con plant aotto la 
dlrezione pubblica nemmeno 
n cast clamorosi coma quel-
lo teeall*  dove decine dl mi-

(lllai a C  lavoratori perdono 11 
avoro. B' un dlscorao oh*. 
laadato n*l tanorioo dal 

, dorr *  asaara rlpraao 
con matffior a puntuallta dal-
la onanlzaaalonl dal lavora-
tori . 

r. t . 

«Accettare una limitazione 
della contrattazione integrativa 
signincherebbe, oltretutto. U sui-
cidio del sindacato >. ha detto 
Trentin , che e itgreUri o della 

. o ) ha 
aggntoio: < Avevamo avvertito i 
duigeoti conhndustnaU, in oc-
caaione del) ultimo rinnovo con-
trattuale. che le hnutaziom un-
poate alia cootraUazione artico-
lata non avrebbero potuto reg-
gere all*  prova dei fatu: e l'e-
speneoza ci ha dato ragione ». 
Ponendo quindi all'inizao delle 
trattatave la pregiudiziale con-
tro la contrattazione aziendale. 
gli industrial i hanno dimostrato 
di voiere lo scontro. la rottura . 
U « guerra > anti sindacale: <
titolo di un vecchio film diceva 
che "A qualcuno piace caldo": 
deve essere cosi anche per  i 
nostri industrial i cui piace "cal-
do"  l'autunno sindacale e che 
ranno di tutto per  renderlo bol-
lente ». ha detto Benvenuto del-
la .  tre segretari 
dei metalmeccanici hanno tenu-
to ieri una conferenza-stampa 
propri o per  chiarir e come stan-
no realmente le cose, in questa 
fase di lotta contrattuale, e an-
che per  salutare il grande suc-
cesso dello sciopero di giovedi. 
un successo che dice da solo 
quale seguito e consenso abbia-
no avuto le decisioni dei sinda-
cati fra i lavoratori (iscritt i e 
non iscritti) . 

n sostanza le domande paste 
sia nei giorni scorsi sui gior-
nali che ieri dai gJorneUsti si 
possono ridurr e a queste: come 
e andata la vicenda della T 
prima e della trattativ a con gli 
industriaU poi? Quale e il gra-
do di « rappreaenbativita > del 
sindacato in fabbrica. e quale 
il « o > che esso eseroi-
ta sulla spinta sindacale? Che 
cosa pensa dei f amosi c gruppi 
esterni >. il sindacato? 

 tre segretari hanno risposto 
alle varie domande (anche piu 
articolate e numerase) molto 
netta mente. 

o e stato ribadito  ener-
gicamente che nessuno pun ne 
potra mai mettere in discussio-
ne il diritt o acquisito della con-
trattazione lntegTativa. Trentin 
e o hanno ricostruito  tut-
ta la storia dei fatti che hanno 
preceduto la rottur a della trat-
tativa: £ risultato bene che sono 
stati propri o gli industrial i a 
scegliere come terreno di scon-
tr o — « di guerra santa anti-sin-
dacale > e stato detto — quello 
della contrattazione aziendale. 
Tutto quello che in merito gli 
industrial i hanno detto e fatto 
dir e dai compiacenti giornaU'̂ t i 
che essi pagano, e scopertamente 
falso. o ha spiegato esau-
rientemente: ci sono almeno 
2000 contratti integrative siglatj 
negli anni del contratto del '66 
e riguardano circa 1*80 per  cen-
to dei lavoratori . Non risulta che 
mai la Conflndustria abbia scon-
fessato questi contratti . l re-
sto e falsa anche l'accusa ai 
sindacati di avere < preordi-
nato» e anticipato lo scontro: 
e stata la T con la sua as-
surda provocazione (« Un siste-
ma che rjcorda il sistema delle 
sanzionj. rappresaglie e ostaggi 
usato dai tedeschi in altr i an-
ni >, ha detto Trentin) a anti-
cipare i temni per  conto di tutt i 
gli industriaU. 

o canto che cosa chie-
dono i sindacati? i procedere 
speditamente. < Parliamoci fran-
camente — ha detto o — 
un contratto di lavoro non e 
un trattat o internazionale di cui 
bisogna pesare le virgole. Noi 
abbiamo avanzato richieste sem-
pljci , essenziali. di massima ma 
irrinunciabili : esprimere un giu-
dizio su queste richieste e fa-
cile. n altr i tempi gli -

i aspettgvano la scadenza 
legale dei contratti e poi ini-
ziavano una trattativ a estenuan-
te che nel "6fi si protrasse per 
un anno addirittura . Bene: que-
sta volta il sindacato non vuo-
le ripetcre quella esperienza. Si 
mole una trattativ a rapida e 
sostanziale ». 

Qui le ragioni della rottura . 
a quanto costano le richieste 

sindacab e le lotte a tutta la 
collettivita? Anche qui la ri-
sposta e stata chiarissima. Tut-
te le rivendicazioni sindacali 
costano meno dei mille miliard j 
esportati in gran part*  iUegal-
mente. in capital!. o anno. 
« Una giornata di sciopero dei 
metalmeccanici costa cinque mi-
liardi . ma le decine di giornate 
di "sciopero"  decise e attuate 
dal arande captUle con le sue 
vacame in Svizzera. costano 
ben altre cifre » 

e sui « gruppi esterni >. 
Trentm ha nsposto con ampiez-
za su questo punto C'e in pri-
mo luogo i) problems del rap-
porto fra questi gruppi e U 
sindacato Not. ha detto Tren-
tin. non poniamo n alcun caso 
un prohlerr  di competenie: 
siamo anrt ben content! che 
altri . che il o studen-
tesco, facciano lavoro di fab-
bnca Nessuna esclusiva sinda 
cale per  decreto. quindi. ma cer-
tamente la ferma difesa della 
nmfra line*  di azione. della li-
ne* con la quale ci conquistla 
mo a fra i lavoratori 
Su questo possiamo anche scon 
trar d con  « gruppi ». nel con 
creto del'a lotta. se""*  scanda 
10 Altr o problemo e quello dei 
raoporti fra t gruppi» e lavo 
rator i Una piu large nertedpa 
zione sindacale. la fine di un 
troppo vasto asaenteismo del 
passato. hanno comportato an-
che remergere di posizioni ar-
retrate: corporative o *atr#ml -
stiche Su questo deve meditar* 
11 sindacato cha dovra r*cupe-
rar *  ritard i * *  error] 

rafforzando il suo rapporto de-
mocratico con 1 lavoratori . 

Questi due problenu, ha detto 
poi Trentin. non hanno nulla a 
che vedere con la questione di 
fondo che e il rapporto fra la-
voratori e padrone: non cerchia-
mo availi. non vogliamo sospet-
ti c riconoscimen  >. ci risol-
viamo da soli i nostri problemi 
e gestiamo da sou"  lotte e ri-
vendicazioni. o in pro-
posito ha detto che i sindacati 
non hanno t nemici a sinistra > 
e non temono confront! di idee. 
arm soUecitano contestazioni 
che servono a correggere erro-
ri e stanchezze. Questo natu-
ralmente, ha aggiunto, < non si-
gnifies che siamo disposb a for-
nire cavie per  strani esperi-
menti di questo o di quello». 
Benvenuto ha detto: «Nessuna 
paura delle contestazioni cui noi 
rispondiamo con una crescente 
partecipazione dei lavoratori 
alle scelte ». 

a sostanza. come ha spiega-
to Trentin. e questa: il vero 
bersagbo del padrone e il sin-
dacato e in tal senso vanno in-
tesi tutt i i suoi sforzi per  di-

videre la classe. Quello. co-
mu.ique. che mai potra essere 
messo in discussione e il di-
ritt o di sciopero: fosse anche 
uno sciopero che il sindacato 
giudica sbagliato. fosse anche 
uno sciopero (paradossalmente) 
contro il sindacato. mai si 
avranno avalh a hmitazioni o 
repressionj  di questo dintto co-
Stituzionale. 
'  A conclusione si puo citare 

questo impegno netto dei sinda-
cati: « Abbiamo dichiarato e 
confermiamo la disponibihta a 
continuare le trattativ e con la 
Confindustria anche in pr*»ienza 
delle azioni di lotta prowamma-
te. convinti come siamo che e 
Questa la migliore garanzia pw-
eh£ le trattativ e st^sw assu-
mano — quando (Eli industrial i 
vorranno riorenderle — un ca-
ratt(»rp soedito e risolutivo > 

Gli industrial i sono avviseti. 
sanno con chiarei7a che cosa 
devono fare per  risolvere le 
ffravi  tensioni in atto che ew 
hanno provooato e di cui ora 
fingono di dolersi. 

Ugo Badue l 

o il dhcorso del o 

Rispost a di Lama 
all e dichiarazion i 
di Donat Catti n 

aVspetti interessant f anche se discutibil i — ImpHcHa 
polemic a con le oroaninazion i padronal i — II go-
verno deve riconoscere  la legitM a delle manife-

stazion i sindacal i e ritirar e le tone di poliz a 
A proposito delle dichiarazioni rese giovedi alia com-

missione o della Camera dal ministro del o 
. il compagno o , segretario della 

, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 
e dichiarazioni di t Cattin. anche se in alcuni 

punti discutibil i e molto caute. presentano anche aspeUi 
interessanti di rilievo. a definizione della contrattazione 
articolata — che la Confindustria vorrebbe limi t a re so 
stanzialmente — come "conquista storica"' . la polem'ca 
implicit a con le organizzazioni padronali che vorrebbero 
attribuir e alle lotte in corso un carattcre apocaiittico. la 
messa in discussione del comportamento ricattatono della 
Fiat nella reccnte vertenza aziendale. sono posizioni si-
gnificative, che richiedono perd dal ministro e dall'inter o 
governo una coerenza sul piano operativo e della politica 
di governo. 

n quanto alia proposta di autogestione delle lotte. 
i sindacati Vhanno sempre rivendicata. Quando unitaria-
mente abbiamo chiesto il disarmo della pol i z ia . abbiamo 
in sostanza proclamato il dUrtt o del sindacato di orga-
nizzare le propri e manifestazioni.  comizi. i cortei. senza 
intimidazionj  esterne, quali risultano dallo schieramento 
spesso imponente delle forze deU'ordine per  giunta in 
aasetto di guerra. 

< e manifestazioni di massa sono un dintt o del sin-
dacato e non un incontro o l'anticamera di un incontro. 
Ecco perche sara bene che il ministro del o ottenga 
non dai sindacati — che lo rivendicano da sempre - ma 
dai suoi colleghi. specie dal ministro degli , il 
riconoscimento della legittimit a delle manifestazioni dei 
lavorator i e il eonaeguente ritir o delle forze di polizia 
dalle manifestazioni sindacali. a nostra volonta politica 
di dirigere queste lotte e di esprimere ad esse il ca rat-
ter*  democratico e di massa voluto dai lavoratori e 
fuori discussione ». 

Metallurgici : interrott e le trattativ e 

Su salari o e orari o 
intransigenza 

delle aziende di Stato 
L'lnttrrvzlon * d*l l * trattativ e 

con I'lntortclnaVASAB ) * stat e 
a dall'*vM*nt * rifluto 

dell * d*l*a*zlon * Industrial * dl 
Affronter * *s«riam*nt t in que-
st * Incontr o lo qu*stion l post o 
alia bat * doll * pl*H*form * dei 

i por II rinnov o dt l con -
tralto : in particolar e quo lie d*l 
salari o  doll * rlduzlon o dl 
orario . 

Infatt i dope aver t espress o 
un * Qonoric a o llmllat a dl»po -
nlblllt a a dUcutor * la rlchiosl * 
dl rlduzlon o doll'orarl o I'Inter -
slnd-ASA P — Inform * un comu -
nicat o FIOM-FIM-UIL M - h* 
ImmodtaUmont o sollovat e 11 pro -
biom a daoi l on*r l derlvant l dol -
ls riduiion * attrav*r M it nuov o 
calcol o doll * retribution * orori a 
SHfll l Isttfut l dWftrlt l («r*tlflc * 
natalltla , fori* , festlvlt a *cc. ) 
ch * son * slat * con«ld*rat e ln*c -
coHobll l ancho como prim a ipo -
to»l . 

L'lnt*rsln d ASAP si * dl con -
otouons * asMlutamont * rlfluta -
t * dl d*r * alcun a rispost a alio 
rlchlost * dl *umont l salarial l 
llmltandos i a doflnlr * I* rlchlo -
st * tlob*lm*nto , occostlvomont o 

la qw*ot * c*nl*«l * I* dlsponl -
MUM manltutat a ad un a w l * 
dall e trarUtlv * par la parlt * 
malattl a  Inforhinlo , par una 
r*vlilow o doll * aoim o dlsclpll -
nari , per  una g*w*rallwatl*w * 
del diritt i *lnd*«*l | cmaapil H 

In molt * azlendo , per lo stosi o 
osamo di alcun * rlchiott o ovon -
zato par I lavorator i studont l o 
per I'aboltiion * doll * catooori e 
sp*ci*H , * risultat * obiottiva-
m*nt * marginal * rlspott o all'in -

o doll a piattaform * avan-
z*t * dal sindacati . Si tratta ,
giudizi o doll * organizzaiion i %\n-
dacali , dl una rottur a — avve-
nul * sul moril o d*Ha piattafor -
ma — ch * dovr 4 far e ri f l t t l* -
r* I dlrigont i dcll'lnt*r«ind -
ASAP sull o n*c*t*lt a di rispo -
sto chlor * o potitiv o alio est-
gonzo indifforlbll i d*l lavorator i 
dell o aziond * a partoclpazion * 
statal* . 

A s*0wlt o doll'lntorrutio m I* 
organizzazion i sindacal i hanno 
proclamat o I'inizi o dell * lott a 
contraHwal * n*ll * aziond * * p*r -
tocipaflon * itatal o con una pri -
ma manifosfazlon * nazional e dl 
scioper o dl un * giornat a di la-
voro effottlv * per mart*d i 16 
Httombr o a cui far * seguit o 
un * *rtlcol*zi«n o a livell o pro -
vincial* . 

A partlr * da doman i  a torn -
p* lndot*rmin«t o 4 tospos * ogn i 
prottaiion * di lavor o atraordi -
nari* , festiv e  comunqu * co-
rn*  nda to. 

L* dologaziof M d*i lavorator i 
ha c*Af*rm*t * la dlsponibilit a 
a ripr*nd*ro  II ntgjozlat o su b*-
sl c*Hcr*f e * ar*s * «No doll * 

o dall a c*ntr*part * 
a cMvacar * n*ll a p r *u lm * at*-
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