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Per i salari, I'occupazione e le riforme 
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L 'unita sindacale 
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cresciutanel 
vivo delle lotte 

Un anno fa, quando il giornale celebro, com'e sua tradizione, la 
Festa del 1° Maggio, lo stato dell'unita sindacale non era buono. 
Nel 1964, parzialmente attenuata la grande carica di combattivita 
espresso nelle lotte del '62-'63, e soprattutto sotto il furioso attacco 
padronale alia condizione operaia, la «congiuntura» sindacale era 
precaria c o m e quella economica. Vi era no stati preoccupanti arretramenti del
l'iinita toccata in precedenza, specie intorno alia storica battaglia dei metallur
g i e s E' passato un anno e quasi il panorama sindacale non si riconosce piu. 
Certo, difflcolta permangono, e anche pericoli di riflusso. Ma c o m e non vedere 
che negli scioperi i tre sindacati son quasi sempre insieme; che nei cortei le 
s tesse parole d'ordine por-

ci sono — squaliflcate e respinte 

/ 

tano la firma della CGIL, 
della CISL e della UIL; 
che nelle manifestazioni 
parlano dirigenti delle tre 
organizzazioni: che nei dibattiti 
non vi sono piu esclusioni? Si-
tuazione idilliaca? No. certo. 
Ci sono ad esempio attentat! 
della destra socialista all'unita 
delle organizzazioni contadine; 

Disegno di Ernesto Treccani 

Milioni operai all'attacco 
Controle rappresaglie padronali 

I Oltre 18 milioni di ore di sciopero in gennaio-febbraio - Governo e grande padronalo isolali 
I dall'accordo Confapi - Baffufa la Confinduslria sulle Commissioni interne - Sciopero gene-
I rale riproposto dalla CGIL in risposfa alia ribadifa infransigenza padronale sui contrafti 
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chiedono 
le ACLI 
approvando 
la «giusta 

• ̂ T^'^T^ A causa» 
< La situazione si e gravemente deterio-

rata negli ultimi tempi e le rappresaglie pa
dronali si sono fatte piu frequenti e piu 
dure». Di fronte a questa realta c la co-
scienza cristiana ed operaia dei nostri iscritti 
e dei nostri militanti si ribella e chiede che 
tutti, nel rispetto delle diverse sfere d'azione, 
si mobilitino per porvi rimedio in modo che 
— finalmente — nel nostra Paese, che vo-
gliamo sempre piu democratico e giusto, 
1'esercizio delle liberta fondamentali non si 
fermi ai cancelli delle fabbriche>. 

Cos! ha scritto il presidente centrale delle 
ACLI, Livio Labor, in una lettera indiriz-
zata all'on. Moro per chiedere la convoca-
zione di una conferenza tripartita — governo, 
sindacati, padroni — « per esaminare la si
tuazione che si e venula a determinare in 
molte aziende industriali .̂ E' stato, del re-
sto. il giornale delle ACLI ad afFermare che 
la legge sulla c giusta causa > deve essere 
fatta per poire «un argine al sopruso», a 
quelle rappresaglie che lo stesso schema 13 
del Concilio ha definito c ignominiose > in 
quanto dimostrano I'esistenza di <condizioni 
di lavoro nolle quali i lavoratori sono trat-
tati come semplici strumenti di guadagno e 
non come persone libere e responsabili >. 

Che la legge sia necessaria. d'altronde. lo 
dimostra anche il fatto che l'attacco padro
nale ai diritti e alle liberta sindacali si e 
fatto piu violento proprio mentre il Parla-
mento si accingeva a discuterla. Sulle rap
presaglie. sui licenziamenti puniti\i esiste 
onnai una casistica abbondantissima. I tri-
bunali privati funzionano sia nelle aziende 
private, come la FIAT e la RIV. sia in quel
le pubbliche come l'Alfa Romeo e lltalsider. 
Non solo vengono licenziati dirigenti e mili
tanti operai. come fl compagno Remorini di 
Pontedera. cacciato dalla Piaggio solo per
che membro del Comitato centrale del PCT. 
o come Armando Picchioluto. membro della 
CISL della Coramissione interna della FLAT, 
ma si rieorre anche ai trasferimenti nei 
< reparti confino > — come li chiamano gli 
operai —, alle rappresaglie collettive, come 
alia Vetreria Lusvardi di Milano che ha 
licenziato tutti i suoi 200 dipendenti «per 
aver scioperato *, alia umiliazione dei capi, 
c ridotti e costreta a fare gli aguzzini > (ci-
tiamo ancora il giornale deH'Assodazione 
lavoratori cattolici) alle denunce alia Magi-
stratura, ai processi, alle condanne. 

Per il edelitto di sciopero i sono stati de-
nunciati, fra l'altro. 352 rerrovieri. centinaia 
di vigili urbani, tranvieri e marittimi. decine 
di sindacalisU. A Vicenza died operai della 
Pellizzari sono stati condannati complessiva-
mente a otto anni per una serie di imputazionJ 
loro addebitate nel corso di uno sciopero. 

L'attacco alle liberta sindacali dunque vie-
oe portato dentro e fuori delle fabbrkhe. 

All'Italsider di Piombino, in questi giorni. 
sono stati sospesi 250 operai « colpevoli > di 
aver partecipato ad uno sciopero. Alia Sire-
na di Padova sono stati licenziati 3 attivisti 
della CISL: a Reggio Emilia, dove la Que-
stura scheda i lavoratori per conto della 
Lombardini, 6 stato licenziato un membro 
di CI. perche contestava al padrone l'au-
mento incessante dello sfruttamento. La Pla-
smon ha licenziato tutti gli operai di un re-
parto, dove in precedenza aveva < concen-
tratos gli attivisti di tutta l'azienda. Viene 
punito chi si batte per un migliore salario, 
per i diritti, per le liberta perche il pro-
fitto dei padroni non si tocca e non si di-
scute. Questa e la « morale » che i fogli pa
dronali difendono quando affermano che si 
vuole la legge sulla c giusta causa» 
per «legittimare il diritto di sabotaggio >. 
Ma e una morale pelosa, che tende in realta 
a subordinare i lavoratori alia logica del 
profitto padronale, a negare agli operai 
i'esercizio dei diritti sindacali e costituzio-
nali. fra cui — come ricordano le ACLI — 
quello di < fondare liberamente proprie as-
sociazioni > e quello di c partecipare libera-
mente alle attivita di tali associazioni senza 
incorrere nel rischio di rappresaglie *. E* 
vera che questi diritti sono sanciti nell'ac-
cordo interconfederale del maggio 1965. 

E' anche e soprattutto vero perd che tale 
accordo. oltre ad essere valido solo per 
due milioni di lavoratori, non ha impedito 
al padronato di attuare le sue rappresaglie 
e di renderle sempre piu aspre. Per questo 
la legge sulla < giusta causa >, pur lasciando 
libera campo alia contrattazione, e una ne-
cessita, una esigenza democratica cui fl Ie-
gislatore non pud sottrarsi. Stupisce pertanto 
che i dirigenti della CISL continuioo a mante-
nere a questo proposito una posizione nega-
tiva pur parteripando alle proteste contro 
le rappresaglie e pur denunciando anche 
con vigore le responsabilita padronali. i 
soprusi. le angberie. 

Un atteggiamento come quello deH'onore-
vole Storti, che non a caso ha riscosso fl 
plauso della stampa confindustriale, non e 
comprensibile oltretutto per il momento in 
cui viene espresso, mentre per la c giusta 
causa » — per la cui attuazione legislativa 
U PCI sta conducendo una vigorosa batta-

. gUa in Parlamento — si mobilitano migliaia 
di lavoratori. mentre k) stesso governo si e 
\isto costretto a presentare un suo disegno 
legislative mentre i deputati delle ACLI e 
delle sinistre si pronunciano apertamente a 
favore. 

La battaglia per la < giusta causa > eomun-
que non e ancora flnita e noi speriamo che 
i dirigenti della CISL rivedano e correggano 
la loro grave posiziooe. 
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n padronato sta raccogliendo 
oggi per quel che ha seminato 
fin dal marzo del '65. Fu allo-
ra che, con sei mesi di antici-
po sulla scadenza del contrat-
to, la Confindustria avvertl i 
sindacati dei metallurgici che 
del contratto era disposta sol-
tanto a camhiare la copertina. 

Quella linea di blocco sala-
riale e contrattuale, che face-
va seguito all'attacco c con-
giunturale» contro le paghe, 
I'occupazione e i diritti, e sta-
ta mantenula inalterata, da 
parte del padronato privato e 
anche dalle aziende a parted-
pazione statale. Ma ora una 
grande offensiva operaia i in 
atto da sei mesi, per forzare il 
blocco che £ stato elevato dal 
governo anche a danno dei di
pendenti dello Stato e degli 
Enti locali. 

Sono scesi in lotto per primi 
i 20 mila cementieri, seguiti dai 
100 mila elettrici, dai 40 mila 
delle autolinee in concessions 
dai 600 mila alimentarhti, dai 
600 mila edili, da un milione e 
200 mila metalmeccanici, dal 
40 mila minatori. 

La battaglia in dijesa della 
occupazione e per il rinnovo 
dei contratti sulla base di un 
sostanzioso aumento dei salari 
e di un piu ampio potere sin
dacale nelle fabbriche i anda-
fa cosl crescendo. 11 padrona
to, privato e pubblico, ha rea-
gito con un'ondata di rappre
saglie, licenziamenti, trasferi
menti, processi. La lotta ope
raia non si d perd fermata. t 
lavoratori sono anzi passati al-
I'offensiva oxmnque, facendo di-
tentare unitarie anche le azio-
m inizfafe da un solo sindaca-
to — come quella degli edili — 
e strappando alcuni importanti 
successi. 

1 braccianti hanno fatto sal-
tare il * blocco dei salari e dei 
contratti* in 34 province agri-
cole. Gli elettrici hanno con-
quistato un contratto che va 
oltre le pretese del governo e 
della Confindustria. I niefal-
lurgici hanno strappato Vac-
cordo con la Confederazione 
delle piccole e medie Industrie 
(Confapi) che accoglie la « piat-
taforma» unitaria elaborata 
dalla F10M-CG1L. F1M-C1SL e 
VILM-U1L, isolando il grande 
padronato e lo stesso governo. 
e confutando soprattntto I'af-
fermazione confindustriale, se-

I condo cui non si potrebbero 
I concedere aumenti salariaU 
i perche" le aziende non sareb-
| bero in grado di sopportaTli. 

Ventrata in azione dei Tne-
talmeccanici — la categoria 

1 piii grossa e la pm forte — ha 

I dato slancio e mordente a tut-
te le battaqlie contrattuali. Le 

Isospensioni del lavoro, gli scio
peri nazionali e articolati, le 

Ifermate si sono ripetuti in tut
ti i settori con una partecipa-
zione sempre crescente. AUa 
lotta, al contrattacco operaio 
per i salari, per I'occupazione 
e per le liberta hanno aderito 
anche complessi che per anri 

erano stati assenti. Un nuovo 
clima di battaglia e di riscos-
sa si £ determinato nelln stes
so FIAT, che pure & stata an
cora una volta alia testa delle 
rappresaglie. Nel primo bime-
stre di quest'anno, secondo le 
statistiche ufficiali, sono state 
effettuate 18 milioni e 456 mila 
ore di sciopero, contro le 12 mi
lioni e 239 mila ore del corri-
spondente periodo del 1965. 

Sono state queste lotte, con-
dotte spesso in condizioni dif-
ficili, mentre i «tribunali > dei 
padroni privati e pubblici au-
mentavano e aggravavano le 
loro «condanne»; sono state 
le nzioni unitarie di fabbrica. 

di settore e generali a costrin-
gere, fra l'altro, la Confindu
stria e le aziende statali a fir-
mare il nuovo accordo sulle 
Commissioni interne. 

II bilancio dell'offensiva sin
dacale — che vede schierati an
che postelegrafonici, insegnan-
ti, ferrovieri, vigili del fuoco. 
statali e comunali in lotta con
tro il blocco della spesa pub-
blica — £ dunque gia larga-
mente positho. Gli scioperi na
zionali che metalmeccanici e 
alimentaristi hanno condotto 
con rinnovato vigore fl 27 apri-
le, nella immediata vigilia di 
questo Prima Maggio di lotta. 
stannn n rfimnstrnre del rpsfo 

che I'offensiva dei lavoratori e* 
in pieno svolgimento e diven-
tera, se necessario, ancora piu 
incisiva. Di fronte alia rinnova-
ta intransigenza padronale, ri-
badita dall'uomo « duro » della 
Confindustria, Angela Costa, e 
che i sindacati hanno sostan-
zialmenle respinto, la CGIL ha 
riproposto uno sciopero gene-
rale di tutta Vindustria. Que
sto e dunque un anno di gran-
di lotte, di grande slancio uni-
tario contro il blocco dei con
tratti e dei salari per I'occu
pazione: diritti e le riforme. 
Con questo spirito milioni di la
voratori celehrann onni la Fe-
xtn del tnvnrn 

dei lavoratori agricoli 
Per la prima volta I sindacati 

di tutti gli operai agricoli si sono 
presentati uniti in questi giorni 
davanti alia Confagricoltura: ri-
duzione dell'orario a 7 ore, rico-
noscimento di qualifiche piu ele
vate, mlglioramento generate dei 
contratti che si traduca In sostan-
ziale aumento dei salari sono le 
principal) richleste unitarie. II 
padronato agrario ha capito ch« 
quakhe cosa sta cambiando, non 
ha detto subito di no, ha detto 
che rispondera negli incontrl pre-
vlsti dal 5 al 7 maggio. E' chlaro 
cho la Confagricoltura si prtpara 
a reslstere • cho gli operai agri
coli — braccianti • salarlaH — 

devono prepararsl a trasformare 
I'unita rivendicativa in concreta 
unita di lotta a livedo nazionale. 

Anche di fronte al governo I 
sindacati stanno trovando la via 
deirunita. E' recente Hmpegno 
della CISL nazionale per un'azlo-
ne rivolta ad imporre mlsure di 
pariocazione dell'assistenza e pre-
videnza al livelll dell'industria. 
Parincaziooe, per I braccianti, 
salariati, coloni e mezzadrl non 
vuol dire solo plccoll migliora-
menti ma vera • propria rlforma 
che si basl su nuovl ststeml di 
coHocament©, accertamento • con
tribution* padronale. E' per quo 
sfo cho gli operai agricoli di tutta 

Italia verranno a Roma I'll mag* 
gio, per una potente manifesta
tions nazionale, e • intanto non 
danno tregua al padronato con 
scioperi aziendali e provincial!. 

Da queste lotte nasce la pro-
spettlva di nuove misure di rlfor
ma agraria per superare colonla, 
affitto, mezzadria e compartecipa-
ztone; ma. nasce e diviene con 
creta anzitutto la possibility dl 
bloccare un tipo di sviluppo ca
pital ists che produce disoccu-
paztono • ' bassl salari, per sostl 
tuirlo con on* poWica dHnter-
vento statale basata sulla necev 
sita di mlgllorare repldamento 
la condizioni dl vita 

con una unanimita prima inv 
pensabile — le proposte di un 
< sindacato socialista > e di 
un sindacato c del centro-
sinistra ». 

Da qui conviene anzi parti-
re, per valutare chi e cosa ha 
fatto camminare I'unita. Vi-
glianesi, il segretario della 
UIL. che vorrebbe «tutti i so
cialist! in un sindacato* (par-
titico ed ideologico), si arro-
ga il merito di aver fatto par-
lar tutti sui tema dell'unita. 
Gia: ma per dire no alia sua 
proposta. 

Ma il dialogo unitario. che 
ha gia fruttato un primo in-
contro e un calendario d'in-
contri <t al vertice » fra le tre 
confederazioni, d nato da piu 
tempo e per ragioni piu vali-
de. La sua esigenza e stata 
sempre mantenuta viva dalla 
CGIL, i comunisti vi hanno 
fervidamente contribuito, e la 
sua crescita si 6 avuta soprat
tutto nel vivo delle lotte. Allu-
diamo ai legami unitari al-
lacciati fin dalla precedente 
lotta contrattuale dei metallur
gici, c poi alia spinta unitaria 
che e venuta quasi per cia 
naturale dall'arroccamento del 
fronte Confindustria-Intersind-
governo. sulla linea del blocco 
contrattuale e salariale. A 
questa ritrovata unita padro
nale. che pare nata sui meL 
moso terreno dell'attacco al sa
lario. all'occupazione e ai di
ritti, ha risnosto una ripresa 
dell'unita sindacale. 

Unita d'azione, in prevalen-
za: ma anche di piu. Non e 
soltanto unita d'azione la < piat-
taforma > comune presentata 
dai metallurgici agli imprendi-
tori. Non e soltanto unita d'a
zione quella realizzata fra gli 
alimentaristi e fra le Commis
sioni interne delle aziende ali-
mentari. Non 6 soltanto unita 
d'azione quella che si ricrea 
fra i pubblici dipendenti: i po
stelegrafonici che scioperano e 
gli statali che premono. Non 6 
soltanto unita d'azione quella 
che si riaffaccia per i braccian
ti. C'd in piu un unitario colle. 
gamento fra la vertenza con
trattuale e la gestione del con
tratto: fra fl tipo di rivendi-
cazioni e il genere di riforme 
che esse postulano. come per 
eU edili. 

Ma e'e anche qualcos'altro. 
che 6 via via crescente. Sono 
i contatti e le conquiste uni
tarie che crescono nelle fab 
briche e nelle categoric I co-
mitati di collegamento e coor-
dinamento. per la conduzione 
della lotta fra i metalmeccani
ci veneti. I « numeri unici » 
e i volantini in comune dei 
metallurgici torinesi. Le ele-
zioni comuni di Commissione 
interna fra i ferro\ieri roma-
ni. Lc riunioni comuni dei di-
rettivi sindacali o camerali. 
tenute in diverse citta. Lo stes
so no delle tre confederazioni 
al ricatto padronale sulle Com
missioni interne, 

n sindacato. con momenta 
cosi alti del dialogo quali si 
sono avuti a Roma (tavola ro-
tonda ACLI), a Milano, a To
rino e ad Arezzo, viene affer-
mando la propria fisionomia 
autonoma e la propria natura 
democratica. Padroni, governo 
e partiti ne terranno conto 
nella misura in cui fl sindacato 
si presentera davanti a essi 
univoco e unitario. Del resto, 
specie fra le giovani Ieve lavo-
ratrici che non hanno vissuto 
la scissione e rifiutano la disu-
nione, la spinta dal basso e 
notevole. UNITI SI VTNCE!, 
dicono oggi migliaia di cartel-
li. E' vero. Si vince oggi sui 
contratto. domani nella con. 
trattazione e nella program-
mazione. 

Molta strada e stata fatta. 
Molte conquiste vanno gene-
ralizzate e rassodate. TJ pros> 
simo passo dovra essere un 
1° Maggio in comune. E poi, 
senza impazienze velleitarie, 
avanti verso I'unita organka, 
verso runificaziODC. -

Costa: un 
abile «duro» 

che non 
fa paura 

Angeto Costa, tornalo ptesiden-
te della Confindustria, ha dichia-
ralo II 23 aprile c la possibilita 
di aumento delle remunerazioni 
del lavoro e esclusa D in quanto 
la quota del reddilo riservata al 
lavoro avrebbe « gia superalo II 
massimo», mentre, come affer
mano le statistiche minislcriali, 
II salario medio In Italia c infe
rior© di 40 mila lire al minimo 
vifale di una famiglia-tipo. Quan
to alle richleste normative, lo 
stesso Costa ha dlchiarato che se 
esse hanno un « costo economico » 
questo deve essere detralfo dal 
salario, e se invece « pregiudica-
no la discipline e II rendimento 
del lavoro e limitano la liberta 
degli imprendltorl » il padronato 
resta « assolutamente negativo ». 

Costa e un « duro », si dice. Lo 
si era gia vlsto nel suo discorso 
d'investitura all'assemblca della 
Confindustria e, prima, con De 
Gasperi e Scelba. Ma i lavoratori 
non si lasciano intimidire ne dal
le minacce, ne dalle rappresa
glie. Le lotte continueranno flno 
a quando verra sfondato II blocco 
salariale e contrattuale. 

Aziende IRI: 
conta piu la 

Confindustria 
de! ministro 

Nello scorso novembr* II mi
nistro delle Partecipaxioni sta
tali, sen. Giorgio Bo, ha nuova-
merrte inviato alle direzioni deile 
aziende dipendenti una circolara 
In cui si affermava Tesigenxs 
che c nelfambito della impreso 
pubbliche siano oggetto della piu 
attenta e respensabile cura i rap
ports di lavoro, sta per quanto 
attiene al rispetto e alia aweduta 
estensione dei diritti sindacali, 
sia per quanto riguarda la crea-
zlorte di un'atmosfera di collabo-
razior.e non meramente formal* ». 

II ministro aveva anche solle-
citato un dialogo fra aziende • 
sindacati per c mlgllorare real-
mente la posizione gturidica e 
morale del lavoratori >. Nonostan-
te questo chlaro rlchlamo, le 
aziende IRI-ENI si sono allineate 
alia Confindustria sia nel soste-
nere II blocco del contrafti sia 
nelle Intimidazionl e rappresa
glie. 

Sforfunafo, II ministro? Oppuraj 
le dlrctflve di Costa, par le Indu
strie dl Stato, confano piu dello 
circotari govemative? E questo, 
perch* nel governo c** cW 
Costa * dhsonfo 4a Bat 
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