
economl a I ' U n i t d / 9'o»«<Ti TT Mttaiabr a 1W9 

Con le relazion i di Foa e Bonoccin i cominciat i i lavor i del Comitat e direttiv o del la CGIL 

NESSUN VINCOLO ALL A CONTRATTAZIONE 
 sindacato: * 

le f e pe  f itti 
tasse e sanita 

Le asswda prates t dttt a CanfindNstri a  II rapport o fra I'iniziativa di fab-
fciita  a la ietta di catt f aria - La rajita i delta politic a uiKari a  Un grande 
navimant a par I deels M obietthr i dl rifama  cka iirttrastan a ttttt o ii Paase 

Si socio apertl toil  aotto 1» 

£resident*  di Agostino Novei-
. i lavori del Comitate di-

rettiv o della .  -*greta-
ri o confederal*  Vlttori o Po* 
ba illustrat o una relazkme auJ-
la vertenza per  i nnnovi eon-
trattual i coo particolare n*e> 
nmento alle lotte s oorso. 
Un'altr a relazione e sta*  evol-
te da) segretario confederal* 
Aldo Bonaccini su] tema dat-
1'inlziativ a confederal* n ma-
teria di taaaaxione del talari , 
assistant*  malattia e aXfitt
Pubblichiamo ampi atrald del-
la due relazioni. 

a relazione 
di Foa 

a rottur a dalle trattativ e 
eontrattuali — ha detto Foa 
— ooatltulaoa un quadro dl 

e cbe vede ormai mpe-
gnate neil'aaione ooUettiva 
grand* categorie di lavoratorl , 
Non dobbtaino fard illuaio-
ni . o padronale 
a molto «ark> a gia tutt o rt-
volto a oercare appoggl poU-
tlcl ; 11 confronto sera aapro
difficile , e non aara breve. a 
aapplamo ancbe cbe U noatro 
 un reapiro lungo, che la 

coscienaa e la combattlvtta del 
lavorator l aono piu grand! che 
mal a ch*  maaaima e quindl 
la noatra raeponaabUlta dl di-
redone alndacala. Non alamo 
dl fronte a una aomma 
dl vertenae dl categoria, cut 
at agghmgono alcune lnlalanV 
* *  confederal! su aoottantl pro-
blem* di attualtta, slamo n 
preaenam dl un tmpegno fene-
rale dad lavoratorl e del ]o-
r o sindacatl. 

QueUo ch*  e m gioco, tnada-
me col aalario a l'orarl o dl 
lavoro a le altr e rlvendloaaio-
nl economlcha e normative, a 
11 dirltt o dl tatalativa slndtv 
cale sui luoghi dl lavoro. n 
qualsiasd tempo e in qualanv 
at Paw, quando aJa preclu-
aa a naf luoghl dl )t> 
voro B amdaoato oaaaa dl et> 
aara ranpraaentanta del lavo-
rator l per  traafonnaral n uno 

o dl mertlaiione in 
funzione dalla eoalte polltlcbe 
del govarnl. a oggl piu cha 
n ognl altr o roomanto llnlxia -

tiva dl fabbrica deve esaere 
senza vtncob ne llmltl . 

e vicende sindacali del 1968 
e dl quest'anno hanno tllu-
mlnato 1 lavoratorl ami algnl-
ficato dalle lotte azJendali: non 
a un mlatero per  nessuno cna 
1 risultat t dl quelle lotte no-
no stall complessivamente su-
perior ! a quelle del prece-
dent! contrattt naaionall. E' an-
che auurda la pretesa dalla 
Confindustri a dl invocare non 
si aa quale supremo tnteres-
ae naaionala per  opporai al 
vi (rente sistema di contratta-
rlone, fondato sulla doppla 11-
nea della contrattazione na-
aionale dl categoria a di quel-
ls aziendale a e an-
data sempre avantl quando 
vi e stato un forte o 
dl azioni sindacali. a con-
trattazione aziendale non si 
dlfende solo con una eiuste 
propaganda e con valid! argo-
menti al tavnlo delle trattatl -
ve. Essa E  dlfende con i fat-
ti , cioe realizzandosi. o *vi-
luppo del a dl fabbri -
ea nei set tori non l 
nei nnnovi eontrattuali puo 
essere dl grande appoggio per 
le categorie impegnate. E' tm-
pensabile che si possa decreta-
re una specie di tregua svlle 
question! nziendali in penden-
te della vertenza contrattuale. 

a se una tregua n fab-
brica e impensabile, btsozna 
anche avere molta attenalone 
a non restrlngere a livo'.lo 
aalendallstico le rivendlcaalo-
nl in fabbrica, tsolandole dal 
oonteato unltari o deU'arlone dl 
categoria: si tratt a dl un perl. 
colo reale, soprattutto telle 
grand! aziende. 

Questo e anche fl punto su 
cui si e avuto 11 maggior  con-
flitt o con 1 gruppi estremistl 
a con quel che vive del nro-
vimento studenteaco, doe la 
nostra decisions di impedire 
eolluslonl, anche , 
fr a padroni ad operal iielle 
grandi fabbriche. che sottrag-
j«no ! lawrator '  d*!! e grand! 
azipnde dalla loro missione di 
elasse unitaria , di portare 
avantl tutt o 11 fronte operalo a 
non solo se stessi. 

Tina politica unitari a non rl-
guards solo 1 rapport l tra la-
voratorl dl grandl o piccole 
aziende: esse intereaaa profon-
damente anche 11 rapporto fra 
nord a aud; aapplamo cha una 
faae contrattuale dl quest*  cur-
tate nuh av*r» ii per  se stss-
aa un affetto dt magglore dlt-
fanrtataaiori a fra aone modar-
n*  a son*  arretrat e sa non ft 
a un fortissimo impegno unt-
tarl o ancha a soprattutto, tn 
quaaio oaao, nella organlna-
alonl dl categoria. a ostra 
organiaaaalor  dev*  proporal 
dl aoatenar*  # aolladUr*  quel-
le livandicaclon! aalandali nhe 
non eontraatano ma alutano 
runit a della categoria a telia 
outaae a dl traaformare, aUra-
varao un intenao coltagamamo 
ooo  lavoratorl , la spinta 
apontanaa tn quelle dlraaiona. 
Appara naoaaaarla - ha det-
to Foa — una parola d'ordln a 
aaoarala parch*  la vartanaa 
aontrattual ! slano Poocasione 

r  *a eoatrualona dal amdav 

cato m fabbrica. 
Sembra posatbile utUlsaare 

questa faae dl movlmento per 
introdurr e aenalbili novlU pel 
modo dl geatire damocrauca-
mente )e lotte. Un rapporto 
democratico col lavoratorl al-
l'lntern o dalle fabbriche a del 
cantleri appara ancna una oe-
ceaslta per  contraatar*  1'asio-
ne dl gruppi, per  lo pib aater-
nl ma qualcbe volta anche m-
teml, volta alia rloarca di pa-
rola d'ordln a cbe vorrebbero 
esaere poiltlche *d avanaate 
ma troppo spesso sono solo 
strumentl dl lsolamento a dl 
divisione della claaae oparaia. 

a non possiamo dunantl-
care le lacerazionl cha al so-
no manifestate recentemente 
nella  e anche, m pur 
meno acoparte, nella . 
81 tratt a dl division! cha non 
sono certo solo 11 frutt o dl 
contraatl peraonall, ma one rl -
velano dlsaensd politic! che pos-
aono manlfaataral perlcoloaa-
mente nei momentl dl rlflus-
so dalle lotte oppure nella fa-
at ptb deUeata del negoiiati. 
soprattutto quando vl tiano 

l poliUd dl govemo. 
E' molto *  par  no! 
di adoperard lncesaantemen-
te percne lo lrrlnundabil e 
processo unltari o dl base che 
avanza cosl e 
non entn in contraddislone 
con la politica unitari a fra 
le organlzxaxionl. 

a la lott*  contrattuala non 
al esaurieee nailo acontro, pur 
dadaivo, sulla plattaforme rl-
vendicatlv*. 

Non credo sla utopiatica — 
ha eoncluao Poa — la riebie-
ata che nei corao dalla lotta 
contrattuale, o su! pro-
blemd del Uveuo dl tmpiego, e 
delle sue varlaslonl par  quel-
alaad ragione, dlventl tmpegno 
dt prlmo piano par  tutt e la 

l a n prlm o luo-
go per  quelle orlzwmtall , 1 co-
mitate reglona  a la camera dot 
lavoro.  potential*  dl lntl -
mldazlone dalla manovr*  sul 
lrveth dl occupaalonfl * ancora 
tale da rlchleder*  riapost* che 
non slano e ne saltuaiie. 
Naturalmente o a non 
» solo alndaoala. 

a relazione 
di Bonaccini 

a seconda relaskma e stata 
tanuta dal compagno Bonac-
cdnl sul tema della tassazio-
ne, della casa e della riform a 
sanitaria. 

a sindacale del-
1 "ultim o anno, e n particola-
re la preparazione del recen-
tf congresso confederate e del-
le plattaforme rivendlcatlve 
dl categoria — egll ha detto 
— hanno messo n luce con 
rlnnovata forza 11 problems 
dei carichi fiscal) sulle retrl -
busloni degli opera! e degli 
lmplegati.  lavoratorl hanno 
sperlmentato in modo tmme-
diato la capacita di un siste-
ma flscale o dl annula-
re !n un attlmo una parte eo-
splcua dl risultat i conquista-
ti dopo lotte aspre e spesso 
lunjrhe. 

11 nostro sonpo immedia-
to — ha detto Bonaccini — e 
quello di conquistare una tas-
sasione equa del redditi di 
lavoro. Con questa parola d'or-
dine no! rispondiamo subito 
a tutte quelle eepressionl del-
la conservairfone sociale, che 
glk cl accusano dl muovere 
una guerra di principi o ad 
ognl prellevo fiscale. di es.«wv 
re preoccupati soltantn deg

i immediatl d! una 
classe. di lasciarcl sfugglre 11 
loro collegamento eon la so-
cleta unitariamente consldera-
ta e d rlmproverano di en-
trar e coal in patente contrad-
dialone con le nostra rivpndl -
cazinnl di oolitica econotnl(» 
e sociale Nulla di tutt o c16 
ha 11 minimo fondamento: non 
v'e alcuna contraddislone, ma 
anzi una perfetta units dl 
motivation! , quando rlvendl. 
chlamo la elimlnaslone -
nlquo trattamento oggi tmpo-
sto a) redditi d! lavoro su-
bordinato e la adozlone d! 
avanzate politiche eonnomlche 
e sodali Ohiedtamo -
nc. daijp impostf dl rloohez-
za mobile e complementare, 
del redditi di lavoro -
nato non superior! alle U0.000 
lir e al mese, al netto degli as-
segni familiar! , e dl un ugu*. 
le o alia bate per 
le retrlburion i di © su-
periore Prowedlmenti ana-
loghi devono essere assuntl 
per  la tassazione dalle -
nita dl anslanita o dl ftn* 

A 
| B V U | U , 

Nello steaso quadro, chla-
dlamo: 1) asanalona dalla C 
a dalla imposts dl rogiatro 
per  i flt a e 1 contrattt di lo-
oastone par  abttaaionl non su-
perior ! a tra van! utUl o oo-
munqua oon indio*  dl affollar 
mentn supertor*  ad 1 o loca-
te a panalonatt od ; S) 
impost*  su! conauml dl anar-
ti e elattrtca a di gaa rtf*ri-
t*  solo al oonaum! dl kw/h a 
dl mc. superior! a determtnav 
ta baai dl oonaumo da aaan-
tara Quest*  propost*  aono nv 
gtenaioll ad aqua. Eat*  rlfVsi -
tono U mpporto fra ratrlbu -
aioni a quota aaanta, cha aat-
Steve nei 1948. 

t Una grand* atttvtt a — ha 
aostanuto Bonaectni — dava 

lmpegnarc tutte le nostra or-
ganlzsazioni nei coliegamento 
di massa con 1 lavoratorl . nel-
la condotta della eventuaie 
battaglia politica contro pa-
role d'ordin *  che sembrino 
lnadeguate o controprodu-
oentl, nella preparazione del-
la lntese unitari a e della mo-
bilitazlone degli operal a de-
gli lmplegati di ognl catego-
ria . 

Circa la vertenaa par  una 
nuova politica della casa. Bo-
nacdnl ha detto che assa si 
artlcola n tr *  gruppi di pro-
blems 

1) revision*  dalle norme 
del codice che regolano U 
contratto di locazlon*; 

3) adozlone di un program-
ma dl invesUcnenti pubbllcl. 
Un documento unltari o degli 
edUi chiede che esso sla de-
cennale, per  500 mil*  vani/ 
anno a raaiizzato utlUzzando 
raapariensa della Gescal; 

3) flaaaalone del cri tarl o 
daU'equo canon* (comprenal-
vo dalla quota) per  tutta 1 
fltt i fisaatl o da contrattare 
a conseguente adoxlone dl 
una snella procedure di coo 
teatazlone, da parte dell'lnqul -
llno che vl abbla interease. 

Vari e proposte di legge sug-
gertscono gut alcuni crlter i 
per  la determinazlone delle 
condizionl di equita del ca-
noni. 

Circa la vertenza per  la ri-
forma dell'attuale sistema dl 
aasistensa contro la malat-
tia a per  11 paasaggio ad un 
nuovo sistema organlco <U 
protealone sanitaria Bonacci-
ni ha detto ohe la orlsl d«-
gU l mutuailstld a 
asploaa con tanto vigor*  — 
proprl o nail*  ultimo settima-
n*  — da oonsigiiare e an^ 
imporr e una acceleraalone dei 
ritm i glli prevtsti. a aituaaio-
nl dell'Enpaa e degli oapeda-
li hanno acceierato una di -
al, oh*  aifonda le sue origin! 
nej  tempo a nella atruttur * 
atoase del sistema -
co. o o dalla 
entrata, UNA  ha presenta-
to un dlsavwuo dl 190 ml-
liard i per  1968 out ae ne 
aggiungeranno altr i 250 alia fi-
ne dl quest'anno. Se sommla-
mo  deficit dell'ENPAS e dl 
altr i enti, si ragglungera uno 

o totale di 600 mlliar -
di. Questa situazione ha gia 
conseguenze drammatlch*  sul-
la capacita del sistema mu-
tualistlco dl funzionare nor-
malmente: dl pagare per 
tempo le lndennita economl-
ohe, dl rlroborsar e le spese 
sostenute dagli ospedall. Na-
turalmente mantenendosi que-
st*  condlzioni appaiono diffi -
cllmente possibili quel ml-
glioramentl degli aspettl cura-
tlvi , dl prevenzione ed eco-
nomid che 1 lavoratorl tutt i 
e 11 nostro recent* congresso 
hanno riconosciuto indlspen-
aabili e non ulteriormente dl-
lazionabill. 

C! ripromettiam o — ha det-
to Bonaccini — i seguenti 
obiettivi immediatl: 1) pas-
sasrgio a ospeaa-
liera e specialistica al servi-
zio samtario nazionale ed as-
sunrione del suo flnanztamen-
to da parte dello Stato; abo-
lizlone delle llmltazion! oggl 
eststen  nelte prestazionl. 2) 

e deirattivitf t 
degli enti mutuailstld ed am-
pia democratizzazione della 
loro amministra7ione e gftstlo-
ne, una volta rldott l a zero 
dall'tntervent o straordinari o 
dello Stato, 1 disavanzi alia 
fine del 1969; perfezionamen-
to ed estensione dell'asslsten-
za medics e farmaceuttca, an-
che mediant*  la elimtnazione 
dei limit ! di copertura oggl 
esistenti; 3) adeguamento del-
rindennit a economic*  s llval-
lo gia definite per  le pensio-
nl e Uquldazione dell'tstltut o 
deU'apparenza. Una commis-
sion*  di rappresentanti dalle 
tr e confederazlonl ha gla co-
minciato a lavorare per  met-
tere a punto un programma 
un'tario . sulla base della tnte-
sa politica raggiunta. e tre 
confederazlonl hanno chlesto 
al govemo l'apertur a dl trat-
tatlve sul complesso della ma-
teria. 

a dl quest*  tr e 
grosse vcrtenze confederal! ci 
pone problemi rilevantl dl dl-
resone e di coordtnazione nei 
movtmento, ha detto Bonacci-
ni o da anallsl e da 
basi obiettive e rtferlt *  a pro-
blem! con un grado di matu-
razlone elevato. Alcuni dl 

3uesti problemi sono apart! 
a anni ad ora vangono ad 

una orlsi profonda, oon 
aapettl atnittural l dal tutt o 

. Non vi a nulla di 
lnventato nella nostra orga> 
niaaaaiona, nulla cha suonl 
aoitanto volonta dl accumula-
re vartanaa a occasion! dl ten-
sion! eoclall. a tension! gla 
aaistono a dtaoandono da oon-
disloiu intjoUarablli , da pro-
blemi non riaolU, da aoadan-
a*  dl tannine, da propoete 
govarnativa tnsuffidentt a aa-
aai tontan*  dalla *ff*ttlv a vo-
lonta dalla masse lavoratrtd . 
Quaata caratteristdoa ci ooo 
aant*  dl oonsiderar*  tali tnl* 
ataUv* in una proapattivs uni-
taria, global*  dai movtmamo 
dal lavoratorl ! a, 
daJl*altr a pana, di mantana-
rm i) oarattere tipico ad tndl-
vlduato d( ognuna di quaata 
vartense. 

OGGI INIZIA LA BATTAGLI A UNITARIA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO 

: appuntamento d'autunno 
LE RICHIESTE PRESENTATE F I N D A L U G L I O 

& 
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e lir e 
40 ore settimanali - * - * 

Jim m inn m 

LA SFIDA 
DEI PADRONI 

a richieate dei lavorato-
ri  metallurgici occupati 
nella fabbriche private e 
pubbliche aono sostenute 
unitariamente dai sindaca* 
ti metalmeccanid adaren-
ti a ,  e . An-
che .a deflnizione delle ri -
chieste e stata raggiunta 
attraverao un lungo lavoro 
unitari o che ha impegnato 
migliaia e migliaia di la-
voratorl , di attivisti sinda-
cali. 

Gia nei mese di maggio 
venne reso noto un docu-
mento
che conteneva alcune «ipo-
tesi rivendicative ». Attorn o 
a questo documento inizio 
la discussione. la conaulta-
zione di massa.  dibattit o 
passo innanzitutto attraver-
so la conferenza nazionale 

a dalla  a -

ni. poi al congresso della 
 a Veoezia e al con-

graaao della  a Sirmio-
ne. a consultazione coin-
voJae via via provinde e 
fabbriche, nei oorso di cen-
ttnaia e eentinaia di as-
aamblee. Operai. impiegati 
a tecnici portavano il loro 
con tribute . 

Spesso si passava alia 
votazione sulle diverse 
c ipotesi ». Qualcbe volta si 
e ricorsi al < referendum ». 

a documentazione 
— eapressione di una par-
tecipazione di massa che 
aveva anche cetnentato la 
carica combattiva alia vo-
lonta unitari a — conflul poi 
nella assise svolta a -
no a One lugbo. Qui gli at-
tivist i sindacali provenienti 
da ogni parte d'ltalia . ade-
renti a , FT  e 

. parteciparono alia di-
scussion*  finale protrattasi 
per  due giorni. A questo 
punto vennero rese note le 
richieste definitive, subito 
invitat e alia Confindustria 
e . Tra 
le rivendicazioni principa-
li : 75 lir e orarie per  gli 
operai e 15 600 mensili 
per  glj  impiegad; 40 ore 
settimanali a parita di re-
tribuzione. 

Ecco il teste della piat-
taforma. Su questa, mal-
grado il tempo messo a lo-
ro dispoaizione. i padroni 
non hanno volute esprimer-
sj.  metalmeccamci per 
questi obiettivi e non per 
altr o scendono in lotta da 
oggi, decisi a non moll a re. 
fort i della loro unlta, fort i 
della possibilita di vincere. 

Aumento dei i e 
degli stipend! 
 aument o dl L. 75 orerl * par tuft * I* 

categori e operal* ; 
O aum*nt a dl L. 15400 mansll l per tutt * 

I* categorl * spaclal l ad Implagatlzle . 

o di o 
e e o 

O riduzlon * eWerari o sattlmanal * a 4t 
ora , a parit a dl retribution * par eoaral , 
categorl * spaclal l ad Imptagat l dl tuHl 
I Mttor l contrattualmant a deflnltl ; 

 rlcalcol e dell * ratrlbuzlan l In rapport * 
all'arari * dl 40 *r * aattlmariall ; 

 il lavor o straordinari o a quell e *fferhia -
fo oltr e l'orarl o contrattual a sertlmana -
I* o dopo l'orarl o glornaller o concor -
dato ; 

 Definition * dl llmlt l vlncolant l (glor -
nallarl , settimanali , mansll l a annuall ) 

a afTattuazion * dl lavor o straordi -
nario ; 

 comunlcazion * pravtntlv a dall a azlan-
da tull e motivation ! 9d *ntit a del lavor o 
straordinario ; 

 aument o d*ll * p*rc*ntual * dl maggio -
ration a par lavor o notturn o a turni . 

a a a 
i ed impiegati 

 in cato dl Infortunl o  dl malattia , pa-
rit a di trattamcnt l p*r gl i opera l con 
quell ! in ali o par gl i lmplegati ; 

 aument o di 3 giornat * dl fori * p*r els-
scun o degl i tcagllofi l contratlualment e 
pravist l par gl i operal . 

i dei i 
nelTazienda 
1) Revision * dell * norm * disciplina n In 

base al seguent i princlpl : 
 ) Immediatezt a dall a contestation * da-

gl i addeblti ; 
b) ogn i sanzion * disclpllnar a non pud 

essere applicat a ova non slano stal l 
preventivament * comunlcat l al la-
vorator e I concret l sddeblt l mossigl l 
e non gl i sia stato assagnat o un 
termln * per presantar * eventual ! 
giustlficailonl ; 

c) poulbllli a dl Impugnstiv a dal prov -
vedlment o dlscipllnar o In s*d * sin -
dacale ; 

d) prescrlzlon * dall e mancant *  del 
prowedlment i dlsclpllnarl ; 

2) dirltt o di assemble s all'lntern o dell o 
stabilimanto , sia general * ch * per re-
port! , durant e l'orarl o dl lavor o ancha 
con la paii*cip*tlon * di dirig*nt l sin -
dacal i ast*rnl . Pagament o dl I I ore al-
I'anno ad ogn l dlpmdant e par parleci -
para alia assemble* ; 

3) tutol a p*r I component ! dagl i organism ! 
sindacal i dl fabbric a In rapport o a! 
numer o dal dlpandantl ; 

4) facolt a dl cumul o par la ore dl p*rm*s -
so pr*vlst * par I dlrtg*nt l sindacal i 
dall'articol o 14 del CCNL; d*tarmlnazlo -
n* dl un nunw o dl era annual l In rap-
port o al numar o del dlpandant l da as-
svgnar a ad ogn l organlzzaxlon * sinda -
cale  par la participation * del lavora -
tor l all'aHlvIt * slndacal * *«t*rn* ; 

5) dirltt o di diffusion * dall a afempa sln -
dacal * all'lntern o dell o stabilimanto ; 

) modifie s del slstwn a dl traHenut a dal 
contribut l sindacali ; 

7) distribution * del t*st o contrattual * a 
tutt l I lavorator l a ralatlv * modalita . 

 In partlcolar* : 

 i giovani 
 Elimination * p*r opera i *d Impiegat i 

d*ll * different * retributiv e attualment e 
in atto p*r class l dl eta ; 

# revision * d*l contratt o dl apprandlstat o 
in relation * a: durat a del tlroclnlo , trat -
tament i salarlall , orari o dl lavoro , trat -
tament l malatti a ed Infortunlo , Insegna -
m*nt o complamantara , attribution * del-
la qualifies ; 

# norm * partlcolar ! par agovolar a Cat-
tlvlt a di studi o dal lavorator l student ! 
r*lath/am*nt l a: lavor o straordinario , 
fastivl , agevolailon l *conomlcho . 

 gli impiegati 
 Aument i dl merit© : pubblicliiatlon * del 

critar l  cell * somm * erogat * Indivi -
dualmente ; 

# categorie : 
a) abolition * dell * categori e speclal l * 

lnquadram*nt o noll e corrlspondcnt l 
categorl * lmpl*gatltla ; 

b) armenlzzatlon * dell * struttur a dell e 
categori e Implogatltl a con II Contrat -
to Interslnd ; 

c) *»t*nslon * del criter l prsvltl l per 
I'assuntlon * d*l l*ur*ati , a! diplo -
mat l od a color o cha sono fornit l di 
titol i equipollent! ; 

d) revision * di talun * declarator!* ; 
* ) elimination * dell a obbligatorlet a del 

trasfarimantl . 

e rirhjest e e'erano. Erano 
sui tavoli confindustnall fin 
dalla fine di luglio. Non 
erano rivendleaaloni genarlch* 
ma molto predaa. Ad eaem-
pto la rlchieata par  U sauv-
ri o degli operai dioeva 75 li-
ra, la richiaata per  l'orarl o dl-
oava 40 ora. a Confindustria 
poteva proparare altrettant * 
controrispoate. Non l*ha tatto. 

a mandato avantl la . 
Non a caao in preoedensa un 
dirigente del complesso del-
1'auto era stato posto a ca-
po della delegation*  pedrona-
le per  le trattativ e eontrattuali. 

a plattaforma era stata pro 
aentata a fine luglio.  3 set-
tembre la T inizia a Tori-
no 11 masaiccio piano di so-
apenaloni colpendo via via 
trentamll a metalmeccamci.
preteeto sono alcuni scioperi 
« senza preavriao» — dice 11 
comunicato del monopollo — 
alia officina 33 della -
rl . afarcoledl 1 la aegreterte 
naalonall della ,  a 

 stlpulano una aoumno 
press dl poaizione. o 
della , alia rigili a del rln-
novo contrattuale dicono tn 
aintesl  slndacati, ha un chia-
ro signlficato: si vuol rnettere 
n discussione la contrattazio-

ne integrativa, lo steaso di-
rltt o dl sclopero. o a 
dirett o s plattaforma 
contrattuale.  metalmeccanlci 
hanno infatt i gia detto da tem-

Sche intendono diacutere con 
Confindustri a solo gli oblet-

tdvl rlvendlcatdvl sceltl e non 
altro . non la contrattazione 
integrativa, non il dirltt o di 
sclopero. Perclo , Pi
a , dicono alia Confin-
dustria; chlediamo l'inlzi o del-
lo) trattativ e per  i) contratto 
entro 11 1*  settembre. A tutti  1 
metallurgici dicono: preparate 
una rispoota generale all'attao-
co del padroni. Nei frattempo 
le sospensionl vengono ritira -
to. a mossa della 

T rlmane comunque eon 
tutt o 0 suo grave signlficato 
politico. 

a Confindustria risponde 
accettando l'inlzi o delle tratta -
tive per  1*8 settembre ma ao-
compagnando questa accetta-
sione con una aerie dl annota-
zloni che chiariscono la llnea 
dl condotta -
stria.  telegramma dei pa-
droni parla tra 1'altro dl « pro-
fonda perplessita circa vall-
dlta e sort*  contrattazione col-
lettiva ad otmJ llvello* . 

E' come dire: bisogna rnet-
tere online, regolamentare la 
contrattazione integrativa. sta-
bilir e procedure per  gli scio-
peri, dare al sindacato la 
« volonta politica » dl un gen-
darme posto a guardia dal la-
voratorl . Slamo alia viglll a del 
Erim o lncontro per  B contrat-

».  aindacati lanciano un 
appello al lavoratorl : organtz-
zate assemble*  nelle fabbriche 
nominate 1 eomltati unitar l dl 
lotta, preparate la rlsposta al-
l'attacco padronale. 

E' l'ott o settembre. a sede 
della Confindustria a a e 
in piazza Venezia. Nei sotter-
ranei e'eun salone per  le rlu-
monl. Sono present! le aegre-
terie nazionali e gli esecutivl 
della ,  e . a 
cosa poi verra annotate con 
aria scandal izzata, dai gioma-
11 padronali: volevano un ln-
contro tra poche persone. a 
decisione dei sindacatl e inveca 
quella di stabilir e un rappor-
to sempre piu saldo tra le 
masse protagom«te della lotta 
e le trattiv e stesse. 

a riunione inizia alle 17 

con una lpocnta dichlarazio-
ne di buona volonta da parte 
padronale. Poi lanciano «ubito 
la loro s palla : dlacutiamo 
sulla « contrattaalone integra-
tiva ».  aindacati riapondono: 
abbuuno presentate le rtehle-
ate, dated una rispoota nei 
mertto.  padroni tnaiatono. B* 
chiaramente confermata la vav 
lutaalone a sulle carat-
terlatlch*  deU'attacco moaao 
dalla . a trattativ e non 
inizia nemmeno.  sindacatl 
prodamano gli scioperi.  prl -
mo impegna oggl tutt a la ca-
tegoria.  e
rimangono sempre tn attesa 
della riaposte sulle richieste. 

All *  spalle d! tutt a la vtcen-
da e'e quello che e stato chia-
mato e . 
gli scioperi grand! alia T 
alia , alia , alia 
Borlettt , alia Breda, in mi-
gliaia e migliaia di fabbriche 
metaimeccanlch*. Operai
tecnici sono sees! in lotta per 

cambiare le smgole realta pro-
duttive. per  conquistare mio-
vl poten, per  modificare pll 
ambienti di lavoro. per  spezza-
r*  ritm l lnfemali. per  camb:a-
re umiliant i condiziom <tala-
riall . Sono stati stipulati mi-
gllaia e migliaia dl accord!. 
Gia nei 1968 alia stlpula del 
contratto nazionale i sindaca-
tl avevano dichlarato: e un 
contratto aperto, da applica-
re fabbrica per  fabbrica Co-
sl hanno fat to. E"  stata una 
esperienza esaltante. con lot-
te e success] che hanno ac-
compagnato una crescita eel-
la democrazia sindacale.
l'unit a al basso. Ora t metal-
lurgici sono di nuovo tutt i tm 
pegnati per  obiettivi eguali per 
tutti , nello scontro contrattua-
le. E qui, a questo punto. i na-
dronl dicono- basta. le espe-
rienza del '68 non devono pin 
ripetersi. E' una sflda. 

b. u. 

La provocazion e 

dell a FIAT 
La cronistoria di un tentativo della direzione del 

monopolio dell'auto di dividere i lavoratori 

T . ooncello 30. 
Qui entxano gli operai della of-
ficna 32, s al centro dei 
c reportages» giornalistid di 
questi giorni. Qui aono nati gli 
scioperi sui quali la T ha 
trovato il pretest© par  imba-
stire la sua colossale provoca-
zione, l'attacco alia contratta-
zione integrativa operate per 
oolpire tutt i ! metalmeccanid al-

Accord o ali a 
Montediso n 
d i Orbetell o 

. 10 
a vertenza relative alio sta-

bilimento esplosivi della -
tedison con sede ad Orbetello 
(Grosseto). che riguarda circa 
300 dipendenti, e stata risolta 
oggi a Firenze. 

o riguarda tre pun-
ti:  prevede la concession*  di 
un'indenoita di trasferimento 
per  tutto U personale dello sta-
bilitnento che non risiede nella 
frazione di Orbetello Scalo 
(Grosseto): una maggiorszione 
del premio di produzione ed 
una indennita di diligenza per 
la particolare curs con is qua-
le le maestranze debbono trat-
tare ii materiale. indennita che 
fa appunto riferiment o ad una 
delle richieste degli operai in re-
lazione alls pericolosita del la-
voro. 

a vertenza era in atto da 
quasi due roesi e, nei giorni 
scorsi. numerosi operai avevano 
occupato la sede del Consiglio 
comunale dl Orbetello per  ri-
chiamare i'attenzione delle an-
tonta competenti sulla vicenda 
oggi risolta. 

Le ragion i di fond o di una grand e lott a unitari a 

MILLE MILIARDI DAI BASSI SALARI 
Gli utili dichiarat i da dieci grandi az iende metallurgiche sono aumentati dal 1962 al 
1968 di oltr e i l 33 per  cento -  fatturat o per  dipendente e aumentato di un mil ion e e mezzo 

Dalla nostr a redaiM M 
. 10 

Un milione dt metallurgici 
decui a conqutatart un ocm-
tratto che si rttpettt  grot-
so delta categoria conc«aira> 
to nei triangolo itutuatruUe del 
nord. OUr* trectntomUa a
lotto « prrnrtnria  Cirot 140 
mtia  alia  dt Tori. 
no. *  dl mtoltoia a Oe-

O * itaU'aroo Uffura. Nt 
«po4o» dl Toronto, a Term 
o a Bagnoli altre groin oon-
centra*iom operate. Un* bate 
on* poppla su tmo mi^tad*  dl 
madia e ptocof*  impreem. 

1 metallurgici rappreeenta-
no an quarto dei lavoratori 
delle altre oategoris tmpegno-
ta nei rtnnovt eontrattuali di 
autunno. Sono ooneiderati la 
categoria gutda. Si tratta dt la-
ooratori tindaoalmente matu-
H, comoatttvi, deem ad un*. 
t t Sono prevalentementa con-
oentrati tn grandi centri ur* 
bam U loro ragioni waiaomo 
almeno per un nudao [ami-
Hare di oinaue pertona.  ma-
tallurgioi  fanno qutndi eopt-

niona puboUoat.  validita 
delle loro ricaiatte e fuori di-
teuttione. Tanto eh* la ttat-
ta ttampa padronale non li 

Send* di petto. Non pud dor 
ro torto apertamante.

ttovra per vi* trover** tull* 
ooiidetU tpint* tnflaaiontttt-
eh* cha deriverebbero dagli 
aumenti talariaU, Sbandiera 
periooH par la oompatUipita 
tut maraaU eaiari.  o> 
tioma d*i talari anooraU ah 
la produtttoUa mantr* i talari 
aono fermi, U euro vita tm-
pervert* * la produttivitA au-
mento. Omatt* owkvnant* to 
ttodo dt capUmli aU'etttro eh* 
aliment* la perdita di valor* 
dalla Ura, Non die* eh*  m*\ 

 mtliardi etportatt aU'atfro 
nei prtmo temtttr* d*U'anno 
tono stati rioavaH dot bate* 
talari * da oparoatoiri spaeu-
lattva raattaaat* a spaas dal 
potare dt acquttto dai aid 
bmtti taiari. Hon parla dalle 
$0 mila ttr*  at mat* dt tola-
rio medio dot mataUurgici. 

 * qidndi eon pant* d* 
varoe proprio tottoeatario, 

 grotto padronato agita lo 

tpauracehio dell'*  autunno oal-
do» par tpaventare i benpen-

 qual e in realta la 
condition* di un milione di 
metallurgtet? 

 per buona la me-
dia talarial*  di 90 mila ttr* 
al mat*. Vn terto * attorbi-
to daUaffitto. a «p*ea -
til*  tn viaggi da cato al po-
tto di lavoro va dalla etnqu* 
all*  dfcimila Ur*  al mat*.
ttano atl'tneirea U mila * 
par  VaUmantaaiona, U ptttiarto 
Veducation* dot figli.
U a teuda cotto.  complet 
to U talarlo * al di totto del 
mtntmo vital*:  tntanto i proa-
at aumentano. 

On contratto collatUvo eh* 
etcluda la oontrottattone tnt* 
grattva per adeguar* tt rap> 
porto di lavoro dei metallur. 
pied oil*  trnttormatkmt too-
ndogich* *  non 
avrabb* tanto.  ritultato ta, 
r*bb*  euaBo dt montane-
r*  anion a UoatU eoakmtt 
mantra la produttivita cotttt-
ttti a od aumantara,  fondo-
ra lo tvUuppo eapitalittico tul 
batto talario, to dimottrano 

i raf/rontt che riportiamo 
 del dati tul 

costo del lavoro. suglt utilt  * 
dipendenti in died grandt tab-
briche metallurgiche privat* 
ritulta  ad etempio che gli uti-
lt dichiarati — e qutndi op-
protsimati per dttetto — ao-
tto aumentati dal 1962 al imU 
di oltre U S3 par onto.
la diaci attend* in guatHon* 
U tatturato par dipendente * 
pattato nello ttttto periodo 
da 6 tnttton i « too mila a t 
miUont * 960 mila. 

 del fatturato pro-
capita in tette anni * tmo r ndt dt 1 miUon* * 900 mt-

ttr* . QuttH dati riguardar 
no grandi oompletti gualt la 

 la BorUtti, la
Standard,  la
la  Toti, la COB, la 
Stt-Si#m*ns,  la XrcoU
relit. Ott aumenti talariaU aon> 
qvtttati dot mttallurgici eon 
dur*  * lungo* lott* naUo tat*. 
to ptriodo rattano motto al di 
totto dai record prodnm-
Ott MCt 

 gut ctfr*  * dati Air n 
t*  ne potrebbero rlprendtra, 

tta pure per approtstmatum* 
doll*  tcritturt  di btfancto del-
ta toctetd.  non a tern-
bra U cato.  fort*  ptu oppor-
tune ricordare l*  form* eta-
tperate dt tuperttruttamento 
della manodopera da cui no-
te* il  profitto.  costo umano 
che richi*d*  a eenttnaia di 
migliaia di mttallurgtci tn 
tabbrica a fuort 

 battaglia dei metallurgy 
at matt* U pa***  di front*  at 
tuoi problemi raalt.  riven-
dieatiom unitari*  pretentate 
per il  rinnovo contrattuale * 
ratpint*  dalla Conftnduttria, 
pongono m tottanaa
ta di una dtstrtbtuttoit *  pro 

 dot r*ddUo. Troppi mt-
liardi  rattreltatt all'  integna 
dot btnomio padronale cotto 
dei lavoro produttttxta, pr*n-
done |a pto dell'ettero o ven-
gono dtrottati tn tpertcolate 
operattom tpeeulative.  al-
tri  termini ntalia * un pa*** 
industrial*  nato aU'in**gna  del 
batti talari cha dev* farm 
adutto, 

la vigilia del rinnovo contrat-
tuale, come poi si e visto al pri-
mo incontro per  il contratto 
stesso. 

O — Viene stipulate al-
ia T un accordo dopo fort i 
scioperi di squadra e di offici-
na. a tra o i pas-
saggi di quaufica. E' da appli-
care ad inten cicli di lavorazio-
oe e riassume i termini dt un 
centinaio di vertenze. Alia orfi-
cina 32 non si era scioperato. 
A fine maggio la direzione ave-
va acconsentito alle richieste per 
passaggi di categoria relativi 
ai saldaton. 

15 O - 1 saldaton non 
trovano nella busta o 
per  la seconda categoria E' un 
ntardo, si risponde, U malcon-
tento si diffonde tra altr i la-
voratori .  c calibnsti > vanno 
dai capi-squadra e ncevono for-
ma li promesse o due set 
timane viene loro comunicato 
un aumento di 10 lir e all'ora e 
non il passaggio di categoria. 

a provocazione e in atto f 
ferta viene respinta Gruppi ch 
operai con aozianita nchiedono 
aumenti. a presenza sindaca-
le e scarsa e la «lines del sin-
dacato*  (strappare salano sul-
le qualifiche ora e poi con U 
contratto) viene osteggiata dai 
< gruppi > esterm (200 lir e al 
l'ors) che non temono li nschio 
di un contratto « aziendale » 

25 AGOSTO - e il la-
voro dopo la pausa ferragosta-
na.  capofficina ai saldaton 
ossigeno che lamentano la man-
cata attuazione di unpegm re-
lativi all'ambiente di lavoro. 
risponde che la T non pu6 
concedere nulla  saldaton di-
cono: allora dateci 24 lir e di 
aumento della paga di posto. 
a direzione dice aj  capi: non 

$i dara nulla. 
1 E - U squa-

dra «tubi olio» inizia lo sclo-
pero Seguono tutte le altre 
squadre Si susseguono nunioni 
e assemblee Ora. di fronte alia 

T che non intende applicare 
l'accordo di giugno. emergono 
altr e richieste: il passaggio per 
tutti . 100 lir e d'aumento all'ora. 

a direzione ha concesso i 
c passaggi » solo a qualcuno e 
questo ha fatto crescere la 
rabbia. 

2 E - « Cl. eon 
un o di operai incontra U 
direzione per  discutere le ri-
chieste. a direzione comumca 
le sospensionl: saranno 30 mils 
in tre giorni E' un piano pr«-
meditato. a T guards al 
contratto. attacca tutt i t metal-
lurgici . vuol indebolire la pre-
senza nello scontro dl 140 mila 
metalmeccamci tonnesi. vuole 
ipotecare la contrattazione inte-
grativa. iJ dintto di sciopero. 

3 E - Corteo di 
100 operai alia S3 Una delega-
tion*  va in direzione per  chie-
dere ('application*  dell'sccorao 
di giugno. ma le richieste ven-
gono elut*. 

4 E - a Cl. in-
die*  un» nunione dei delegati 
di squadra Vengono elaborate 
ouovament* *  nciueste. 

5 E - e < list*  » 
compilate vengono consegnat* 
alia direiion* a  inizia U 
ntir o dell*  sospensionl. garsnti-
sc* trattativ e per s 32. 
E' runasta itolata, anche sul 
piano politico. e latucco 
mosso a tutt ! i metallurgici.
sindacato. intanto, ha mtabi-
Uto un rapporto con i lavora-
tori . i hanno compreso: 
spootaneismo, anarchia a con-
fusione servono solo al padro-
o*. a e la costruzwn* A 
on potent organissato, squadra 
par  squadra, attravaras 1 data-


