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METALLURGICI 
Assieme alle nuoye paghe i melallurgicl 

foccano con mano — in queste settimane — 
un allro decisivo risultalo del contralto per il 
quale si sono duramente battuti: la presenza 
del sindacato nelle fabbriche. In soli died gior-
ni ollre 10.000 melallurgici di Milano si sono 
iscrilli — molli di essi per la prima volla — 
alia FI0M-CGIL; cid awiene in quelle fabbri
che ov'e gia introdotto il nuovo sistema di 
adesione e di versamento delle quote, attra-
verso il cosidetfo «assegno»nella busta-pa-
ga. Un esempio: nel gruppo Falck di Seslo San 
Giovanni gli iscrilli al sindacato unifario sono 
passali da 1579 a 3018. Risultati non meno 
incoraggianli si sono avuli in altri stabilimenti. 
E' cosi in alto un vero e proprio referendum 
sulla costiluzione del sindacato nel luogo di 
lavoro e sulla scelta fra le varie organizzazio-
ni. La«favola rolonda» e le corrispondenze 
che qui pubblichiamo dicono cosa pensa la 
piu grande cafegoria operaia sui problem! del-
lo sviluppo dell'azione unitaria 

MILANO. 23. 
Alia «Tavola roton-; 

da» indetta dall'Unita 
sui risultati della lotta 
del metallurgici 'hanno 
partecipato: Carlo Bo-
nora, della Sit-Sie-
mens, Enzo Casati, 
d e l l a Sit - Siemens, 
Angelo Fregoni della 
CGE, Mario Luvieri 
della CGE, Pasquale 
Mauricetti dell'Alfa Ro
meo, Giuseppe Sacchi, 
segretario provinciale 
della FIOM-CGIL Ren. 
zo Pecorari, dqll'Al-
fa Romeo, Gian Paolo 
Salomone della Sit-
Siemens, Walter Salva
dor!, della CGE. Ecco 
una sintesi della di-
scussione. 

L UNITA __ Tema della discus-
Bione e la situazione nelle fabbri-

•' che alia vigilia delle elezioni po-
litiche. La campagna elettorale, 
ecco un primo punto, con le pole-
miche, I dibattiti fra i partitl, ha 
diminuito In qualche modo la - ca-
rica unitaria » che ha permesso di 
conquistare una vittoria cosi Im* 
portante? E, ancora, in quail ter
mini l'unita fra tutti I lavoratori 
e fra tutti i sindacati, realizzata 
nel corso di nove mesi di lotta 
pressoche ininterrotta, e presen-
te, a livedo politico, nella discus* 
sione fra comunisti, socialist e 
cattolici? 

BONORA _ L a prima cosa da 
dire, mi sembra questa: I'uni
ta resiste e resiste bene. La 
battaglia elettorale permette di 
verificare i limiti dell'unita sin-
dacale raggiunta. ma non la 
mette in alcun modo in discus-
sione. L'abbiamo visto alia Sie
mens — e con noi Ilia visto la 
nostra direzione* il governo. il 
padronato — proprio nei giorni 
scorsi, quando si e tentato la 
< operazione taglio dei tempi ». 
Lo sciopero delle ragazze del re-
parto ove il supersfruttamento 
era maggiore, e stato immediato 
e. imraediata. la solidarieta di 
tutti i lavoratori, quelli della 
CGIL. della CISL e dellTJIL. Va 
rilevato il fatto che non e stato 
possibile realizzare subito l'uni
ta a livello sindacale: lo sciope
ro e nato pero. unitario. alia ba
se e ha permesso la rapida rico-
stituzione del «cartello sinda
cale > dentro alia fabbrica e fuo-
ri, a livello provinciale. A pro
positi di difesa del contratto le 
questioni piu important! che ab-
biamo oeei riguardano i cottimi 
e le qualifiche. E' attorno a que
st! problemi che la direzione cer-
ca di portare avanti 1'opera di 
divisione con le discriminazioni. 
la fissazione individuale dei cot
timi. il mantenimento di qualifi
che basse a lavoratori altamente 
speciali7zati e il « regalo » di al-
te qualifiche a pochi. L'unita at
torno ai problemi del cottimo e 
buona. meno compattezza c'e. 
invece. nell'affrontare unitaria-
mente jl Droblema delle aualifi-
che. Ma il nuovo contratto Der-
niette un nuovo discorso. da al 
sindacato nuove possibility di 
intervento. 

100 per cento, un altro al 95-98 
per cento. Anche qui la FIOM e 
partita da sola, ma ha subito 
avuto con se tutti i lavoratori. 
E la CISL ha dovuto poi riuni-
re i suoi lavoratori presso la 
sua sede di Arese e riconoscere 
la validita della lotta per la di
fesa del contratto. Una cosa non 
e pero ancora ben chiara fra i 
lavoratori: il fatto che «arami-
nistrare * un contratto che apre 
al sindacato le porte dell'azien-
da, vuol dire costruire un forte 
sindacato dentro alia fabbrica. 
II tesseramento alia FIOM va 
avanti da -noi troppo normal-
mente come l'anno scorso. E non 
siamo soddisfatti. Abbiamo si-
no ad oggi 1210 tessere, poche, 
troppo poche in una fabbrica di 
piu di 10.000 operai. E* positi-
vo il fatto che la campagna per 
il rafforzamento del sindacato sia 
condotta unitariamcnte dalla 
FIOM, dalla CISL e dall'UIL ma 
forse, per andare avanti, dobbia-
mo puntare di piu, oltreche sul-
1' < assegno delega >, sui lavoro 
dei collettori. Un'ultima cosa, 
vorrei dire, sui collegamento fra 
lotta politica e lotta sindacale. 
Noi siamo in un'azienda di Sta
to ed e qui che senza fatica, sen-
za fare dello « strumentalismo >, 
possiamo giudicare il reale con-
tenuto popolare della politica go-
vernativa. A che cosa assistiamo 
oggi? Ad un aumento di prov-
vedimenti disciplinari e repres
sive a sempre nuovi tentativi di 
aumentare i ritmi di lavoro, di 
tagliare i tempi. E, per chiarire 
le responsabilita precise di que
sta ondata offensiva. dobbiamo 
tener presente da una parte che 
le aziende di Stato dipendono dal 
governo, dall'altra che il gruppo 
dirigente delle aziende di Stato 
(che all'Alfa, tra l'altro, viene 
cambiato ad ogni pie' sospinto) 
viene sempre scelto fra il perso
nate politico dei partiti di go
verno. Oggi alia direzione del
l'Alfa c'e, per esempio. un con-
nubio di uomini della DC e del 
PSDI. E ancora assistiamo a epi-
sodi scandalosi: assunzioni per 
raccomandazione. «sistemazione> 
di uomini di fiducia ecc. Ecco 
perche noi diciamo ai lavorato
ri che vincere sui terreno sin
dacale non basta. che, in parti-
cola re per le aziende di Stato. 
e necessaria una politica nuova 

LUVIERI _ sono d'accordo sui 
fatto che l'unita non ha fatto 
passi indietro. Ma non dobbia
mo pero nasconderci il fatto che 
essa e sempre da rinnovare, da 
tener viva. Si ha la sensazione, 
per esempio, che la CISL e la 
UIL facciano di tutto per an-
nebbiarne i contenuti. differen-
ziandosi su alcune questioni, tor-
nando alia politica delle riunio-

, ni separate, ecc. La FIOM, che 
ha la maggiore responsabilita 
della politica unitaria, deve te
ner conto di cio. C'e da dire pe
ro che la questione dell'applica-
zione del contratto aiuta il raf
forzamento dell'unita operaia. 
Prendiamo ad esempio il pro-
blema dei cottimi e dei tagli dei 
tempi: in genere tutti i tentati
vi della direzione di tagliare i 

* tempi - sono stati respinti dalla 
lotta, ma adesso, nella nuova si
tuazione creata dalla vittoria con-
trattuale, balzano fuorf i-proble
mi di quei reparti che non han
no fatto sempre da «muro> al
ia pressione padronale. I lavo
ratori vedono cosa significa con-
cretamente, il problema del sin-

, dacato nella fabbrica. cosa si
gnifica aver conquistato piu po-
tere. 

LAdAII — La questione di fon-
do e quella della costituzione 
della Sezione sindacale di fab
brica, senza di essa il potere 
conquistato e un pezzo di carta. 
Ed e qui che, alia SIT-Siemens, 
battiamo il passo. Ma, anche se 
non abbiamo fatto ancora un 
«balzo numerico > c'e da dire 
pero che oggi c'e piu dibattito, 
piu partecipazione e quindi, ci 
sono piu possibility di andare 
avanti. L'atmosfera nella fab
brica e cambiata: giovani catto
lici, socialists comunisti, si in-
contrano, discutono. 

PECORARI _ A mio parere, sui 
piano sindacale, dobbiamo pren-
dere posizione di fronte ai ten
tativi delta direzione — come e 
accaduto all'Alfa Romeo — di 
violare il contratto gia in sede 
di « procedura ». Come stanno le 

cose? La direzione decide un ta
glio dei tempi e pretende che i 
lavoratori, per impedire l'attua-
zione del provvedimento, si adat-
tino alia procedura prevista dal 
contratto, informando cioe la CI 
poi i sindacati provinciali ecc. Ma 
intanto la direzione pretende la 
applicazione dei ritmi nuovi. Ed 
e qui che1 nasce la prima viola-
zione dell'accordo: la direzione 
non rispetta, infatti, la procedu
ra. Lo sciopero di protesta, in 
queste condizioni, e assolutamen. 
te giustificato. E' attorno a questi 
problemi che e stato possibile, 
all'Alfa, realizzare, attorno alia 
unita operaia, l'unita delle t re 
organizzazioni che hanno poi pre-
sentato una ' piattaforma ' unita
ria alle trattative. Per quanto 
riguarda il collegamento fra la 
situazione sindacale e il voto 
politico, articolerei il discorso 
cosi: Primo, necessita di una 
spinta a sinistra, di una vittoria 
politica per consolidare la stessa 

'vittoria sindacale. E' pensabile, 
nelle aziende private e in quel
le dello Stato, che le condizioni 
di vita e di lavoro migliorino con 
un Parlamento piu a destra? Se-
condo, il discorso sui limiti del
la lotta e della' vittoria sindacale. 
Ecco un esempio concretoril ca-
ro vita che ci porta via, in par
te, gli aumenti salariali appe-
na conquistati. Ed ecco, ancora. 
il problema della assistenza me-
dica, esploso proprio ora. quello 
della casa. L'esigenza della svol-
ta a sinistra esce dalle cose, ed e 
su queste questioni che e in cor
so il dibattito fra i lavoratori. 

SALVADORI _ Un poc0t n di. 
battito politico, e stato ritar-
dato dalle incertezze determina
te da tutte le « voci >, le mano-
vre padronali e governative, fra 
il momento della «siglatura» 
dell'accordo di massima e quel
lo del primo accordo sull'appli-
cazione del contratto. Ma oggi 
c'e maggiore chiarezza. II pun-
to e questo: l'unita sindacale rag
giunta, la vittoria conquistata 
aiutano o no, e in che misura, 
la formazione di un'unita di clas-
se anche sui terreno della lotta 
politica? Non si tratta qui di fare 
i profeti. ma io credo che oggi 
il livello dell'unita politica per 

MAURICETTI _ N e n a i o ro 
maggioranza i lavoratori hanno 
capito il significato democratico 
e politico della vittoria contrat-
tuale. E questo perche i nuovi 
« contenuti > rivendicativi sono 
nati attraverso dure Iotte (ad 
esempio quella del 1960 dei gio
vani della «catena > dell'Alfa) 
c un continuo democratico di
battito di base, nel sindacato e 
fra i sindacati. II contributo del
ta FIOM all'elaborazione e alii 
direzione della lotta e stato de
cisivo. Anche all'Alfa l'unita non 

' solo resiste bene > ma anzi si al-
larga. Ad Arese un reparto d» 
MO lavoratori si e fermato al 
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Una manifestazione di metallnrfki milanesi durante la fase pin acuta della lottaa. 
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una spinta a sinistra sia note-
volmente superiore a quello del 
1958.. 

oAUUHl _ Dobbiamo chiederci 
questo: la lotta unitaria ha fatto 
avanzare o ha fatto indietreggia-
re la causa dell'unita politica? 

BONQRA i risultati della lot
ta hanno marcato ancora di piu 
il distacco fra situazione sinda
cale e situazione politica. Per 
questo noi diciamo che oggi 
questo distacco si pud superare 
solo votando a sinistra. Ed e 
il nostro soprattutto un discorso 
unitario. 

MAURICETTI _ Questa era la 
situazione fra noi e i cattolici 
fino a qualche anno fa? Non ci 
si salutava. Cera la - «guerra 
fredda >, la c crociata >. Adesso 
le cose sono cambiate. Abbiamo 
scioperato insieme, siamo sfila-
ti per tutta Milano, abbiamo fi-
schiato insieme sotto le ftnestre 
dell' Assolombarda. Diminuira, 
nelle fabbriche, a mio parere, 
il numero di coloro che alle ele
zioni politiche voteranno come 
i padroni. 

SALUMUNE _ j 0 p 0 r re i questa 
questione: abbiamo ottenuto il 
riconoscimento delle liberta sin
dacati. Ma perche non dobbiamo 
poter * esercitare, nelle aziende 
che sono nel territorio della Re-
pubblica, anche i diritti politic!? 
E' il problema dell'esercizio delle 
liberta nelle fabbriche e, per ve-
dere quanto c'e ancora da fare, 
e sufficiente pensare ai < regola-
menti ititerni > di fabbrica, che 

.sono ancora quelli del periodo 
fascista. 

SACCHI _ Credo," a proposito 
dei problemi di difesa del con
tratto, che sia giusto affermare 
come 1'offensiva padronale e del
le aziende di Stato per colpire 
il contratto, sia stata facilitata 
all'inizio dalla nostra scarsa ini-
ziativa, da un certo stato di at-
tesa che ha finito per prevalere 
fra le maestranze nel momento 
piu delicato, quando. dopo la 
vittoria, bisognava impedire il 
tentativo di attuare la < rivia-
cita ». La lezione dei fatti e que
sta: dobbiamo sempre avere I'ini-
ziativa nelle mani. E ' i l signifi
cato della lotta e della vittoria 
della Siemens e quL Con la lotta 
per la prima volta. si e impost a 
la revisione dei c tempi». Cosi, 
quando abbiamo ripreso I'inizia-
tiva. la manovra padronale e 
stata fronteggiata e battuta. alia 
Siemens come all'Alfa come alia 
Marelli II primo nostro obiet-
tivo adesso e questo: costruire il 
sindacato nell'azienda e fornirgh 
i mezzi perche possa adempicre 
ai nuovi. important! compiti. II 
tesseramento attraverso gli < as-
segni» va bene. Questa e la pri
ma cosa da dire. E va bene an
che perche la campagna per la 
costruzione del sindacato in fab
brica e condotta unitariamente 
dai tre sindacati. Ma i primi ri
sultati dicono una cosa di piu: 
dicono che i lavoratori in parti-
colare. premiano la FIOM che 
aumenta cosi il numero dei suoi 
iscritti. • - - . . . 

Per quanto riguarda le elezio
ni politiche credo sia fuori dub-
bio che le Iotte hanno fatto ma-
turare l'esigenza di una vittoria 
anche politica dei lavoratori. La 
lotta e un'esperienza che conta, 
che fa I'uomo. Gli uomini non 

.sono pezzi di legno. Non e pen
sabile che comunisti, socialist!, 
cattolici facciano sacrifici insie
me, si battano insieme contro i 
padroni e che tutto questo non 
ritraduca in un'avanzata gene-
rale anche politica. 
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LOTTA 
FIRENZE 

Piii iscritti 
alia Galileo 

FIRENZE. 23 
Proprio in questi giorni, in numc 

rose aziende metalmeccaniche fioren-
tine, si discute attorno all'applicazione 
del nuovo contratto di lavoro. E' una 
discussione appassionata, profonda, che 
indica chiaramente I'apprezzamento 
positivo che i lavoratori danno di que. 
sta loro conquista, che rappresenta 
il coronamento di una lunga battaglia. 

Questa valutazione positiva della 
lotta e dei risultati ottenuti, trovano 
una conferma interessante nella ade
sione che si registra, fino ad oggi, nel 
versamento dell'assegno sindacale. Ri-
stdta, infatti, dalle prime esperienze, 
che il numero degli assegni versati e 
nettamente superiore al numero de
gli iscritti al sindacato. Alia «Gali
leo », ad esempio, il numero dei la
voratori che hanno versato I'assegno 
sindacale, supera di circa il 50 per 
cento gli iscritti alia FIOM. 

€ II dato piu interessante — ci ha 
detto Bercigli, segretario della com-
missione interna della Galileo — che 
conferma come, nel corso di questa 
battaglia, la coscienza operaia e sin
dacale dei lavoratori si sia nettamen
te accresciuta, e dato anche dalla scel
ta cosciente che i lavoratori fanno nel 

versare I'assegno. Una scelta cht si 
rivolge in maniera precisa ad un rin-
dacato, abbandonando quegli elementi 
di agnosticismo che potevano esistere 
in precedenza. Alia Galileo, infattti, 
solo sette schede sono state versate 
in bianco. 

Elio Guerrini, operaio specializzato 
che da ventidtie anni lavora alia Ga
lileo, ci ha detto che: «Qu-esta pre- > 
senza legale, riconosciuta, del sinda
cato nella 'abbrica, data proprio dal-
Vassegno che il lavoratore trova nel
la busta paga, ci fa sentire meno di' 
scriminati. E' questo senza dubbio 
uno dei punti piu importanti del con
tratto (e non a caso il padronato, la 
ConfindWria, lo hanno tanto osteggia-
to). 

Renato Redi, un impiegato che da 
37 anni lavora alia Galileo. « A diffe-
renza del contratto precedente, que
sto assume un notevole valore per i 
pritictpi che sancisce. Nuovi prtncipt 
che riprospettano, sulla base della Co
stituzione, anche i diritti del citta-
dino all'interno dell'azienda. P quin
di un grande passo in avanti. Il ritiro 
delle quote sindacali attraverso I'as
segno, mi fa apprezzare ancora di piu 
il valore del nuovo contratto. 

PALERMO 
Riconoscimento 
della trattenuta 

PALERMO, 23. -
Quando, i primi di maggio, i quattro 

mila meccanici del Cantiere Navale 
di Palermo -riceveranno con la busta-
paga il primo assegno trimestrale per 
il contributo del sindacato, dicianno-
ve tra loro compagni di lavoro e diri-
genti sindacali, dovranno presentarsi 
davanti al'Tribunate, per una nuova, 
grossolana, montatura poliziesca. An
cora dopo la grande vittoria dei me-
talmeccanici, cioe, un gruppo di ope
rai palermitani viene perseguito per 
aver partecipato ad uno sciopero del 
'60 contro il vecchio contratto 

Ma ancora una volta, malgrado an
che le persecuzioni poliziesche e gra-
zie anche alia lotta degli operai sici-
liani, il padronato e stato piegato. An
zi, per quello che riguarda I'assegno 
mensile, nelle piccole aziende private 
di Palermo ed in quelle a partecipa
zione finanziaria della Regione Sici-
liana, si e andati piu avanti: gli ope
rai sono gia riusciti, da qualche tempo, 
ad ottenere il riconoscimento del di-
ritto alia trattenuta mensile, che eser-
citano massicciamente 

< Gli operai — ha detto il compa-

gno Nicola Bracia, membro della 
Commissione Interna al C.N. — va-
lutano appieno il valore del nuovo 
contratto per il quale hanno combat-
tuto tanto a lungo. Basta rendersi 
conto che, se si sommano insieme i 
benefici ottenuti, nel passato, con i 
contratti del '56 e del '59. non si rag-
giunge nemmeno la meta dei benefici 
acquisiti con il nuovo contratto». 

U nuovo contratto — ha aggiunto il 
segretario della FIOM, Luigi Colom
bo, candidato nelle liste del P.C.I, per 
le prossime elezioni — fe particolar-
mente importante per gli operai me-
talmeccanici siciliani, come in gene-
rale per le maestranze del Mezzogior-
no, per l'apporto di istituti nuovi che 
rappresentano un importante passo 
verso l'effettiva perequazione salaria-
le tra nord e sud d'ltalia. II premio di 
rendimento, per esempio, era una 
realta negli stabilimenti industriali 
del nord, ma era stato sistematica-
mente rifiutato ai metalmeccanici pa
lermitani. Ora, invece, con il nuovo 
contratto, gli industrial! sono obbliga-
ti ad estendere tutti i benefici 

NAPOLI 
Primi risultati: 

alia FIOM 185 10 
NAPOLI, 23. 

Aferzo di una seltimana fa la FIOM 
provinciate di Napoli, attraverso un 
comunicalo, giudicava < nettamente 
posiiivi > i primi risultati delle ope-

.razioni relative alle trattennte sinda
cali effettuate col sistema degli « as
segni *, cosi come prevede il nuovo 
contratto di lavoro dei metallurgici. 
II giudizio si riferiva ai risultati ri-
guardanti 10 aziende della provincia, 
per un totale di 2.433 operai e 413 
impiegati. Per gli operai sono stati 
versati 1.716 « assegni», pari al 70.5% 
delle maestranze. Alia FIOM sono'tin-
dati l'85,6% degli assegni; alia FIM-
CISL il 9,4% ed alia UILM-V1L il 
3&7c. Per gli impiegati sono stati ver
sati 87 «assegni >. pari al 21% delle 
unitH. Di quegli assegni, alia FIOM 
e andato il 54%; alia F1MCISL il 
32.1% ed alia UILM il 6J8%. A con
clusions del suo comtinicato, la FIOM 
csprimeva il proprio ringraziamcnto 
ai metallurgici napoletani e prendeva 
atto del loro alto senso di coscienza di 
classe e di maturita sindacale. 

A Napoli, dunque, le operazioni di 
pagamento delle quote sindacali col 
sistema dell'* assegno » sono iniziate. 
E sono iniziate — come le cifre indi-
cano chiaramente — in un clima piu 
libero (che si manifesto indubbiamen-

te con Vadesione alia FIOM), in quelle 
slesse aziende ove soltanto alcuni me
si prima la lotta e*a ancora aperta 
per la istituzione della commissione 
interna, per rintuzzare al padronato 
i licenziamenti e le misure di rappre-
saglia 

Questo clima, oggi, e stato respinto 
e superato. La lotta e aperta non piu 
contro certi sistemi a livello feudale 
(che tuttavia per sis t on o occasional-
mente), ma per i'applicazione inte
grate del contratto nuovo; per aprire 
al sindacato le porte dell'azienda; per 
creare in essa delle sezioni sindacali, 
la cui presenza si rende indispensabile 
in quelle aziende (come Vltalsider di 
Bagnoli) ove i rappresentanti della 
commissione interna non potranno 
certamente farsi interpreti delle est-
genze di tutte le maestranze ed eser
citare la necessaria pressione perche 
ogni operaio si possa sentire * perso-
nalmente» garantito contro il licen-
ziamento indiscriminato o la rapprc-
saglia. 

• Di qui scaturisce I'importanza dcl-
Vadesione al sindacato (che rinforzo* 
rd ineuifabilmente l'unita operaia) e, 
d'altra parte, della scelta del sinda
cato che sappia ben porre le rivtndi-
cazioni, basate innanzi tutto m una 
scelta di classe. 
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