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LE PROPOSTE DEL DIRETTIVO PER I SALARI, L'OCCUPAZIONE, 1L MEZZOGIORNO 

LA CGIL PER LP SVHUPPO DELIA LOnA AL CAROVITA 
Rivendicato 1'aumento delle pensioni e degli assegni familiari 

I lavoratori chiamati alia lotta contro la politica autoritaria e di tensione messa in atto dal governo - Impegno per Pagricoltura - Le questioni della 
organizzazione del lavoro e delle ristrutturazioni - II valore dei contratti di lavoro finora eonclusi - Andare avanti nel processo unitario 

II Comltato Direttlvo della 
CGIL ha chluso 1 lavorl con 
un documento concluslvo In 
cul si approva la relazlone 
presentata dal compagno Ver-
zelli a nome della Segreterla. 

II Comltato Direttlvo trae 
dagli svlluppi della situazione 
ulteriore conferma della vali
dity della proposta politica 
posta al centra del dlbattlto 
eongressuale, ribadita anche 
dal modo con cul si esprimono 
certi timidl segni di ripresa 
produttiva. Essi sono Indotti 
— afferma 11 documento — da 
una parte, dalla svalutazlone 
della lira e dal forte aumento 
dei prezzi e dall'altra dal pro
cess! di ristrutturazione finan-
ziaria e produttiva in corso In 
quasi tutti i settori. Talune 
forze padronali e politiche 
continuono perd a respingere 
la profonda esigenza di rifor-
me e di mutamenti degli indi-

rizzi politicl. I sintoml di ri
presa produttiva sono condl-
zlonati, sia dagli sviluppi della 
situazione commerclale e mo-
netaria lnternazlonale, sia 
dalla mancata soluzione dei 
problem! strutturali che sono 
alia base dell'attuale crist, 
mentre crescono le posizioni 
di rendita speculativa e pa-
rassitaria e riprendono a rit-
mo elevato le esportazioni di 
capital!. 

In particolare il Comltato 
Direttlvo della CGIL rileva co
me dall'attuale tipo di ripresa 
derlvi un grave attacco al red-
diti dei lavoratori e ai livelli 
di occupazione accrescendo tra 
l'altro la pressione per otte-
nere ore di lavoro straordina-
rlo ed accentuando paurosa-
mente gli squilibri a danno 
del Mezzogiorno. 

II governo — e detto nel do
cumento — ha imposto questa 

Duro attacco all'occupazione 

I lavoratori decisi 
a contrastare i gravi 
disegni della Pirelli 

Vertenza in alfo da offo mesi • I mancati impegni per 
gli invesfimenfi • Cosa infende il padronato per ri
strutturazione • Piu produzione con meno occupati 

L'anno scorso, nel giorno 
stesso in cui si apriva a Reg-
gio Calabria la Conferenza 
sindacale per lo sviluppo del 
Mezzogiorno, la Pirelli faceva 
pubblicare su tutti I giornali 

Italian! rannuncio deli'inlzio di 
nuove attlvita induotria'i, nel-
la Valle del Basento (Matera) 
cd a Battipaglia, grazle alle 
quail si sarebbero creatl 3.000 
nuovi posti dl lavoro. 

Si trattava di una forte con-
trazione del programmi con
cordat! con il CIPE nel 1969 
che prevedevano i'assunzione 
di 5.000 operai. L'annuncio pe
rd aveva 1'aria di rimarcare 
la presenza della Pirelli nel 
discorso che investe ormai da 
anni le forze economiche e po
litiche italiane e che 1 sinda-
cati stavano puntuallzzando 
proprio in que! giorni a Reg-
gio Calabria. Serviva anche. 
nella intenzione del menagers 
della societa. ad equilibrare 
la decisione di pochi giorni 
prima, con la quale si mette-
vano in Cassa integrazione, a 
32 ore settimanali, 1 600 ope
rai ed a 0 ore altri 7'H) operai 
tutti nell'area milanese e la 
grande parte a Blcocca. 

La situazione, a 8 mesl di 
distanza e la seguente: sono 
tenuti ad orarlo normale 1 
1.900 operai del reparto co-
perture giganti, ma sono tut 
t'ora sospesi 520 operai della 
Bicocca e della SAPSA, sono 
stati mess! in Cassa Integra
zione altri 1.000 lavoratori tra 
quelli dell'azienda di Torre 
Spaccata (Roma) e di aicune 
aziende milanesi; non hanno 
avuto inizio i lavori per lo 
stabilimento di Matera ed i 
due stabilimenti di Battipaglia 
occupano 300 lavorntori A 
fronte dei 2.500 promessi; e 
bloccato il programma di svi
luppo dello stabilimento di 
Villafranca Tirrenia i Messi
na ) e la situazione un po' tn 
tutte le fabbriche del gruppo 
* caratterizzata dalla man-
canza di investimenti e da! 
tempre piu marcato invec-
chiamento degli impianti 

Alia fine dello scorso anno, 
i direttori general! delle In
dustrie Pirelli chiesero for
mal men tc una tre^ua sindaca
le che avrebbe dovuto consen-
tire alia societa, coipita da 
una seria crisi produttiva e 
direzionale. di nlanciarsi su! 
mercati dai quali era stata 
cacclata da concorrenti piu 
efficient!. La risposta dei sin-
dacati fu precisa: un pro
gramma di ripresa fondato su 
obiettivl di recupero ne: con
front! delle conqu'.ste dei lavo
ratori in materia di cccupa-
zione del lavoro, sarebbe ri-
sultato effimero, non solo per
che i lavoratori non sono di-
sposti a tomare indietro, ma 
nnche perche una societa, che 
fa parte della potente coalt-
zione Pirelll-Dunlop (che, non 
lo si dimentichi, c il terzo 
gruppo mondiale nel settore) 
non pud pensare di soprawi-
vere se non mettendo mano 
a decisivi programmi di inve
stimenti per flnaniiare i qual: 
non le mancano ccrtamente 
le fonti alle quali attingere. 

CI venne detto che il nostro 
giudizio era sbagliato. Questa 
risposta e stata resa piu gra
ve dal fatto che per ben otto 
mesi alcuni esponenti della 
societa hanno finto d! condur-
re con 1 sindacati delle trat
tative che non potevano che 
concludersl negatlvamente dal 
momento che la societa per-
segue un unico obiettivo: bat-
tere I lavoratori e !e lore rap-
presentanze unitarie ai fab
brica. 

Su questo quadro si collo-
ca la brutallta degli atU oom-
piuti l'altro giorno dalla PI-
Telli contro il Consiglio di 
Fabbrica ed i lavoratori della 
Ptcocca. 

ADoora una volta 11 senso 

di responsabilita dei lavora
tori, dei consign di fabbrica e 
dei sindacati ha i.mpedito che 
accadesse qualcosa di irrepa-
rabile ed e questo un nuovo 
motivo di riflessione per i dl-
rigenti della societa. 

La vertenza rimane aperta 
peT tutto il gruppo Pirelli e 
la lotta non pud che contmua-
re, cosl come rontinua. per 
restare al settore della gom-
ma la lotta alia Mlchelin, con
tro un altro padrone non me
no intransigente di Pirelli. 

Nell'uno e nell'altro caso la 
vera posta in gioco e la ri
strutturazione: alia Pirelli si 
vuole giungere a trov.-ire certi 
livelli produttivi riducendo il 
numero dei lavoratori occu
pati (sono gla mille in meno 
nell'ultimo anno) e sfruttan 
do di piu quelli che restano; 
da Michelin si ^uole awiare 
alia produzione nuovi stabili
menti con nuovi operai che 
costino la meta e rendano il 
doppio. 

Si tratta della ristruttura
zione capitalistica che il mo 
vimento sindacale si e impe-
gnato a combattere perche 
non passi ed al suo posto si 
imponga invece una politica di 
reale sviluppo produttivo per 
reallzzare la quale i lavora
tori sono compietamente di-
sposti ad assumersi le loro re 
sponsabilita. 

Mario Bottazzi 

Statali: 
il governo 
costretto 

a discutere 
1'accordo 

II governo e slato ancora 
una volta costretto, con la 
compatta azione della cate-
goria, a rispettare gli im
pegni assuntl con I'accordo 
di mano per I 320 mila la
voratori dello Stato. Mart*-
di i lavoratori hanno date 
vita ad un maislccio scio
pero (erano interessati I di-
pendenti minisferiali, del-
I'Anat e i Viglli del Fuoco). 
L'azlone tarebbe dovuta pro* 
segulre anche nella giorno-
ta di ieri: cosi avevano d«-
ciso unitariamente le Fe-
derstatall CGILClSL-UIL • 
I'Unsa (sindacati autonomi). 

Nella tarda serata peri il 
governo ha comunicato che 
il Consiglio dei mlnistri di-
scutera, nella rlunione di 
lunedi 4 giugno, il disegno 
di legge sulla piattaforma 
giuridico-retributiva degli 
statali (in particolare II 
prowedimento, da tempo 
pronto, sull'assegno pere-
quativo pensionabile). Oa 
qui la decisione dei sindaca
ti di revocare la seconda 
giomata di sciopero nazlo-
nale. 

La categoria tuttavla — si 
fa not are negll amblentl sln-
dacali — rtsta in vigilante 
attesa e quindl mobilltata, 
In quanto bisognera verifl-
care i contenuti del prowe
dimento che il Consiglio del 
mlnistri approver* lunedi II 
testo Infatti e II frutto dl 
un preclso accordo govimo-
slndacatl, ragglunto II 17 
marto scorso e ne andra rl-
spcttata rlgorosamente la 
sostama • la coerenta In
terna. 

Se il governo dovesse »p-
portart tagli o modlfiche rl-
spetto a quanto concordat© 
con I sindacati, qutstl ultl-
mi assumerebbere le con-
seguenti decisloni anche sul 
piano della lotta. 

politica economica e sociale 
mortificando il Parlamento e 
sovrapponendosl alle stesse 
forze politiche, determinando 
gravi perlcoll all'assetto demo-
cratico del Paese. 

II Comitato Direttlvo chia-
ma percio i lavoratori alia lot
ta contro la politica di invo-
luzione autoritaria e di ten
sione messa in atto dal gover
no e in difesa degli istituti de
mocratic! e dei diritti delle 
masse lavoratrici. A tale scopo 
il Comitato Direttlvo impegna 
tutte le sue organizzazioni e 
i lavoratori a sviluppare la piu 
ampia iniziativa unitaria per 
dare chiari e concreti obietti-
vi alia loro azione rivendlcati-
va e di riforma nel contesto 
della proposta politica avan-
zata dalla CGIL In questo 
quadro si collocano le rivendi-
cazioni specifiche poste nel 
documento confederale in ma
teria di prezzi e i) sostegno 
alle lotte articolate e a quel
le contrattual! di categoria at-
tualmente in corso In primo 
luogo deve svilupparsi — e 
scritto nel documento — col 
sostegno di tutta la classe la-
voratrice. la battaglia contro 
gli aumenti dei prezzi. per ele-
vare i livelli salariali e di vi
ta delle categorie e dei setto
ri a piu basso reddito con 
particolare riguardo: all'ele-
vamento delle pensioni, alle 
zone di sottosalario e alle vio-
lazioni alle leggi sociali: con
tro i rapporti di lavoro preca-
ri. in appoggio alle lotte dei 
lavoratori a domicilio 

Insieme a quest? rivendica-
zioni. il Comitato Direttivo 
della CGTL. Dronone alia CISL 
e alia UIL di avanzare unita
riamente la richiesta dell'au-
mento degli assegni familiari 
e dPll'indennita di disoccupa-
zione e la loro estensione La 
CGIL ritiene inoltre fonda-
mentale che I'insieme delle 
questioni paste dalle ristrut
turazioni dei grand! gruppi 
industrial! pubblici e privati 
(partecipazioni statali. FIAT. 
chimici. tessili) vadano assun-
te nell'ambito di una scelta 
capace di saldare 1'esigenza 
di una grande battaglia popo-
lare per Toccupazione e gli 
Investment! nel Mezzogiorno 
con lo sviluppo e le trasforma-
zioni dell'agricoltura e le que
stion! deli'organizzazione del 
lavoro. 

In questo contesto 11 CD. 
denuncia Tesaurimento del 
fondi posti a disoosizione dal
la legge per il Mezzogiorno. e 
l'atteggiamento delle Parteci
pazioni statali che non rispet-
tano ne gli imrjeeni relativi 
agli investimenti destinati da 
quelle legge a favore del Sud. 
n£ avviano a realizzazione le 
scelte contenute nei not! 
« pacchetti » Per questo 11 Co
mitato Direttivo indica la ne-
cessita e l'ureenza dell'accen-
tuazfone della lotta sindacale 
e della solidarieta popolare 
per un piano di Interventi e 
di spese che utilizzi in tempi 
ravviclnati tutti gli strumenti 
indispensabili. Per quanto at-
tiene alia politica agricola de
ve essere assicurata l'unita di 
lotta tra operai. braccianti e 
contadini nelle vertenze zo
nal! e regional! prosesuendo 
Pazione sindacale iniziatasi 
con la manifestazione del 10 
mag?io Perci6 le vertenze con-
trattuali de' braccianti. colo 
ni p mezzidri devono riceve-
re rappo?tno delle aitre cate-
gor'e e dplle Camere del la
voro 

II Comitato Direttivo della 
CGIL riafferma la necessita e 
l'urgenza di imDegnare il mo-
vimento sindacale a sviluoDare 
il processo unitario. cosi co
me esige e cnispnte la volon-
ta dei 1-ivoratori. 

II Comitato Direttivo nel 
sottolineare il valore dei con
tratti eonclusi per le verten
ze del Dubblico imoieso. ri-
tienp che. in oartirolare quel-
Io della scuolq. abbia aoerto 
un varco in direzione della ri-

j forma ?cola=t'ca ed abbia nel 
I contempo indirato la prosoet-
i t.'va di una oiu amDia unita 
! dei lavorato-i dpi settore at-

torno ai <;indacqti ronfederali 
II Comitato Direttivo — con

clude il documento — rilevato 
come d-a tutto cio emerga con 
forza la possibility di portare 
avanti la linca unitaria di lot
ta dei lavoratori (occupati e 
disoccuoati) dei giovani. e del
le popolazioni meridionali per 
un coerente svilupoo economi-
co. ribadisce la volonta di req-
lizzare le riforme (scuola. ca-
s% sanita e trasoorti). per il 
progresso democratico del 
Paese. nettamente segnato 
dalla scelta antifascista. 

II Comitato Direttivo auspi-
ca infine che dai congressi 
escano impezni di costmzione 
e di generalizzazione nelle fab 
brlche e nelle zone dei nuovi 
organismi unitari In coerenza 
con J'obiettivo deli'unita orga 
nica. 

Nel corso del dibattito che 
si e svolto lunedi e martedl, 
prima delle conclusion) del 
compagno Lama era interve-
nuto il commgno Bonaccini 
il quale ha sottolineato che il 
mo vimento sindacale ha supe-
rato limiti e difficolta quan-
do ha saputo sintetizzare rne-
glio il rapporto tra riforme e 
rivendicazioni. Per quello che 
rlguarda il Mezzogiorno Bo
naccini ha rilevato che occor-
re superare remore e debolez-
ze di direzione e di lavoro: cid 
si esprime nella iniziativa ar-
tlcolata delle region! ma an
che in una nuova Iniziativa 
generate del movimento che 
Impegni unitariamente nella 
lotU per questo obiettivo tut
ta. la classe operaia. 

Contro i rincari della benzina 

ferma protesta di CGIL - CISL - UIL 
La Federazione CGIL. CISL. UIL ha preso 

ieri una cliiora ed energica posizione sull'au-
mento del prezzo della benzina. 

In un momento di incontrollata e vertiginosa 
inflazione — dice un comunicato — questo prov-
vedimento costitiiisce un'ulteriore incentivazio-
ne alia lievitazione generale dei prezzi. in 
quanto i) trasporto non rappresenta soltanto 
un importante consumo privato, ma incide nel
la formazione dei prezzi di quasi tutti i beni. 

II comportamento del governo. in questo mo
do. tradisce gli impegni piu volte assunti per 
il manteniinento del blocco dei prezzi ammi-
nistrati. Inoltre. la decisione del CIP si cala 
in una situazione in cui si verificano forti pres-
sioni deile grandi imprese per spezzare il bloc
co dei prezzi. in particolare quelle degli 7iic-
cherien e degli industriali del cemento. a cui 
si aggiungono le ventilate richieste di aumento 
delle tariffe deU'energia elettrica e del tra
sporto ferroviario. 

In seguito alle dichiaraziom del rninistro del-
l'lndustria. il CIP aveva posto all'ordine del 
giorno della riunione della Commissione cen-
trale la riduzione dei prezzi di imoortanti pro-
dotti alimentari. Tale riduzione non e stata 
effettuata. come e stata scartata anche qual-

siasi ipotesi di controllo o sblocco dei prezzi 
alimentari, adducendo motivazioni di impoten-
za tecnica ad intervenire da parte del Comi
tato stesso. Queste ragioni non hanno, invece, 
avuto peso quando si e trattato di autorizzare 
1'aumento del prezzo della benzina. Si indivi-
duano. in cio, le reali intenzioni del governo e 
si riconfermano la sua subordinazione agli in-
teressi delle grandi societa petrolifere e la sua 
linea tesa a colpire. con 1'aumento dei prezzi, 
i redditi reali dei lavoratori. 

La Federazione CGIL-CISL-UIL considera il 
prowedimento del governo tanto piu grave in 
quanto. ancora una volta. esso accetta acriti-
camente le argomentazioni delle societa petro^ 
lifere e. utilizzando in modo autoritario la bu-
rocrazia ministenale, prevanca le competenze 
del Parlamento e del CNEL, al quale il Par
lamento stesso. con una apposita legge, ha 
chiesto un parcre sui criteri di fissazione dei 
prezzi dei prodotti petroliferi. Col suo atteggia-
mento il governo viene meno all'impegno di 
affrontare in un quadro organico la politica 
deU'energia, assume come intoccabili i livelli 
dei profitti dei grandi petrolieri e riversa sui 
consumi anche i costi di errati ed onerosi me-
todi di approvvigionamento e di distribuzione. 

Formulate aH'ossemblea dell'AICA 

Proposte delle Coop 
agricole per i prezzi 

Una maggiore unita di sviluppo del movimento cooperativo nel qua
dro di una politica di programmazione - Le conclusioni di Bernardini 

Dal nostro inviato 
RIMINI, 30 

II movimento cooperativo e 
impegnato in prima linea nel
la battaglia contro il carovi-
ta, fenomeno che sta assumen-
do proporzioni disastrose: la 
scala mobile e appena scatta 
ta di sette punti e gla se ne 
preannunciano altri cinque. 

Del carovita si parlb dlffu-
samente quindlcl giorni fa a 
Pirenze, al Congresso della 
Lega, se ne e parlato diffusa-

Si e discusso del diritto alio studio e delle f erie 

Per i tessili ieri nuovo incontro 
Proseguono gli scioperi articolati 

Giudizio negafivo dei sindacati suH'afleggiamenfo padronale • Un'alfra sessione di f raff alive il 6-7-8 giugno • Pri
mo successo della lotta dei calzafurieri che hanno imposto alia delegazione indusfriale una svolfa nel negoziafo 

Dalla nostra redazione 
' " ,MILANO, 30 

Diritto alio studio e ferie: 
questi gli argomenti discuss! 
oggl al tavolo delle trattatl-
ve per il rinnovo del contrat-
to di lavoro degli oltre 800 
mila operai e impiegati del 
settore tesslle e dei settori 
affini. L'incontro odierno si 
e svolto all'insegna della len-
tezza, della perdlta di tempo, 
imposta dall'atteggiamento de
gli industriali che nella so-
stanza tendono ad eludere le 
richieste avanzate dai lavo
ratori. E' lo stesso atteggia-
mento della settimana scor-
sa, a causa del quale prima 
di arrivare all'accordo sulla 
questione dello straordinario, 
ci sono volute due giornate 
di discussioni. Non solo, ma 
poi l'ASAP, Tassociazione che 
rappresenta le aziende tessili 
a partecipazione statale (grup
po END si e dissociata da 
questo accordo e stamane i 
suo! rappresentanti si sono 
presentati al tavolo delle trat-
tative affermando di voler ri-
mettere in discusslone quan
to era stato stabilito per lo 
straordinario. Le organizzazio
ni sindacali hanno risposto de-
finendo inaccettabile tale pro
posta. 

Per quanto riguarda il di
ritto alio studio i padroni 
hanno dimostrato oggi di non 
voler incoraggiare i giovani 
lavoratori (e i giovani nel 
settore tessiie sono tanti) a 
studiare. ad accrescere le lo
ro capacita professionali e il 
loro Hvello culturale. 

Gli industriali, dopo una 
giomata di proposte e con-
troproposte, si sono dichia-
rati disponibili ad accettare 
il riconoscimento dei permes-
si retribuiti per ogni giorno 
di esame effettivamente so-
stenuto dai lavoratori studen-
ti (restano da discutere — 
per questi lavoratori — i per-
messi per lo studio); dispo-
nibilita padronale vi e an
che per peimessi pari a 120 
ore annue di cui 40 pagate che 
possono essere utilizzate per 
fini di studio da una percen-
tuale dei lavoratori (si e par-
lato del 2 per cento). Sul 
contribtuo per le tasse e i 
libri di testo. i padroni han
no detto un «no» deciso. I 
rappresentanti dei lavoratori 
< la delegazione era guidata dai 
segretari generali della Filtea 
Garavini. della Filta Meravi-
glia e della Uilta Movaretti) 
per evitare una grave «em-
passe » della trattativa e per 
andare incontro alle perples 
sita padronali circa 1'impre-
vedibilita dell'onere per i li
bri e le tasse scolastiche, han- ! 
no fatto la richiesta di una 
facilitazione ai giovani che vo-
gliono studiare concedendo, a 
chi certifica la frequenza ad 
un qualsiasi corso scolastico. 
una quota pari a trenta ore 
di salario. uTotalmente nega-
tiva» e stata la risposta dei 
padroni i quali hanno detto: 
a non possiamo farci carico di 
questo onere ». 

Accantonato l'argomento del 
diritto alio studio la discus 
sione e continuata su un al
tro punto della piattaforma 
rivendlcativa: quello delle fe
rie. In sostanza i padroni han
no ribadito quanto gla affer-
mato nei precedentl incontri. 
Accettano di concedere la 
quarta settimana di ferie ma 
non danno garanzle circa la 
consecutlvlta, non solo della 
quarta ma nemmeno della ter-
aa settimana. Anche per le 
ferie la discussion© • stata 

rimandata. Al termine del-
l'incontro odierno e stata il-
lustrata la richiesta dei sin
dacati per il lavoro a domi
cilio: tnserire nel contratto 
1 contenuti dei primi due ar-
ticoli del progetto di legge 
che dovrebbe tra breve anda
re in discussione alia Camera. 

11 direttivo della federazio
ne unitaria dei tessili ha e-
spresso, a conclusione dell'in-
contro odierno, un giudizio ne-
gativo sull'atteggiamento del
la delegazione padronale 

La federazione unitaria in-
vita quindi i lavoratori «ad 
esercitare tutta la loro pres
sione di lotta, confermando 
le decision! gia prese di altre 
8 ore di sciopero alia setti
mana oltre il 3 giugno, affin-
che la prossima sessione di 
trattatlve risulti piu positi-
va, tanto piu perche" saranno 
discussi altri punti decisivi, 
come ad esempio 1'inquadra-
mento unico ed il lavoro a 
domicilio ». 

Manifestazioni si sono svol-
te ovunque. Altri due grandi 
raduni a carattere regionale 
sono previsti per il 5 giugno 
a Napoli e a Venezia. 

Per i lavoratori calzaturieri 
— che stanno conducendo la 
loro battaglia contrattuale as-
sieme ai tessili — la delega
zione degli industriali nell'in-
contro di Ieri. protrattosi fi 
no a tarda ora. ha finalmente 
accettato di entrare nel meri 
to di una trattativa concreta 
Questa svolta imoressa alia 
trattativa — sottolinea un co 
municato di FILTEA. FTLTA 
e TJILCrV — e un primo ri 
levante successo della lotta 
sviluppata con grande forzi 
ne!!e ultime settimane 

Domenico Comm<s$o 

Riprendono il 6 giugno 

Nuove trattative 
per il commercio 

Dopo la forte e compatta gior 
nata di lotta degli 800 mila la 
voratori del commercio che 
hanno effettuato martedi scorso 
il loro secondo sciopero nazio 
nale. la Confcommercio ha 
chiesto di incontrarsi con i sin 
dacati e le parti hanno deciso 
unitariamente di riprendere le 
trattative nei giorni 6, 7 e 8 
giugno. Le azioni articolate dei 
lavoratori intanto proseguono 

In mattinata. nel corso di 
una conferenza stampa. la Conf
commercio si era dichiarala 
pronta a riprendere le tratta 
tive per i) rinnovo del contratto 
di lavoro degli 800 mila dipen 

forma liberamente scelta dai 
lavoratori e dalle loro organiz
zazioni. 

Lo stesso presidente della 
Confcommercio Orlando d'altron-
de ha ammesso che la resistenza 
padronale ha un carattere tutto 
politico, quando ha detto che 
« a parte le pesanti richieste re
lative al trattamento econo-
mico» i sindacati mirano a 
conqiiisUire x talune qualificanti 
innovazioni per quanto riguarda 
la struttura del rapporto di la
voro ». E' vero. Ed e proprio 

> su questi obiettivi qualificanti 
I (salario unico nazionale. aboli-
! zione dell'apprendistato. classi-

ficazione unica operai impiegati. 
denti del commercio solo se i e I'applicazione delle 40 ore set 
sindacati avessero presentato ri 
chieste meno onerose. Una po 
sizione non solo amhigua e 
contraddittoria. ma che nei fatti 
evidenzia un atteggiamento di 
cliiiisur.i nei confrunti della so 
'uz'one del contralto Come 
pu6 infatti credere ia Confcom 
mercio di imporre ai sindacati 
una pregiudiziale tanto pesante 

timanali su cinque giorni) che 
puntano i lavoratori per contri-
buire. anche altraverso il con 
tratto. a detcrminare un pro 
cesso di riforma in un settore 
come quello del commercio cosi 
importante nella vita di un 
paese. E anche se la Confcom 
•IUTI'IO piu volte ha dichiarato a 
parole la propria volonta «ri-

— quale quella di € avanzare I formatrice >. in sostanza quando 
una piattaforma piu tolierabile > 
— per la ripresa delle tratta 
tive? II contratto e una media 
zione. questo e vero. ma Ia me 

: diazione e. e non pud che es 
J s*>rr- il frutto di una discus 
t sione fra le parti sulla piatta-

si tratta di intaccare cl'attuale 
struttura del rapporto di lavoro » 

j — condizione di fondo per qual-
. siasi processo innovativo — sma-
1 schera la sua indole conserva-
| trice e si arrocca su posizioni 
. di chiusura. 

mente anche qui a Rimini al-
l'assemblea deli'Aica tAlIean-
za italiana cooperative agri-
cole), il discorso contlnuora 
In quella del Coop Italia, in 
programma la prossima set
timana a Viareggio. L'Aica, un 
consorzio nazionale dl servizi 
che acqulsta collettlvamente 
mezzi per 1'agricoltura e col-
loca sul mercato Interno ed 
estero 1 prodotti delle coope
rative associate, pud dare un 
contributo a reallzzare la po
litica che la Lega si e data 
appunto in materia dl lotta 

.al carovita. Essenzlale e pe-
r6 stabillre un rapporto cor 
retto con 1'altra coopera2one, 
quella che agisce nel settore 
del consumo 

E' un problema reale — ha 
detto stamane, Intervenendo 
nel dibattito. il compagno Al-
varo Bonistalll. membro del
la presidenza della Lega — 
cosl come reali sono I nostn 
ritardi, le nostre incertezze. 
Innanzitutto occorre sba-
razzarsl di questo gover
no (l'assemblea in pro-
posito ha votato un ordine 
del giorno) che oblettlvamen-
te e causa principale della 
vertiginosa ascesa dei prezzi 
al consumo. Pol e necessarlo 
che la cooperazlone Incida di 
pid. non solo portando avan
ti le proposte gia avanzate. che 
in buona parte sono diventa-
te patrimonio dello stesso mo
vimento sindacale (azzeramen-
to dell'IVA sui generl alimen
tari. riforma del Comitato in-
terministeriale del prezzi, con
trollo delle Importazlonl del 
prodotti zootecnicl) ma an
che riorganizzandosi meglio. 
ristrutturandosi. 

Bonistalll e stato mol-
to chlaro in proposito: a Se I 
25 mila operai dl Taranto o 
quelli della FIAT Mirafiori o 
gli altri di Porto Marghera 
— ha testualmente afferma-
to — chiedono di gettare pon-
tl dlrettl con la cooperazlone 
agricola, accontentlamoll. Se 
le cooperative di consumo 
non ce la fanno. perche non 
sono presenti o perche non 
hanno mezzi sufficient!, por-
tate voi quei prodotti che es 
si chiedono ». 

Tuttavia § necessario esse 
re coscienti che il movimen
to cooperativo, da solo, non 
potra mal risolvere una que
stione come quella del caro
vita. che e prima di tutto po
litica e strutturale; la coope
razlone pud perd migliorare 
l suoi interventi nella misu 
ra in cui realizzera al suo in 
terno uno sviluppo equillbra-
to. sia a Iivelio naziona
le, sia a Hvello setto-
riale. Bisogna puntare ad 
una maggiore unita di svllup 
po nel quadro di una politica 
di programmazione e andare 
ad appuntamenti nuovi con 
un atteggiamento nuovo. pur-
gato di ogni inutile polemica. 

II dibattito e stato con-
cluso dal presidente dell'AN-
CA. Luciano Bernardini. il 
quale ha riproposto con 
forza l'esigenza di un'agricol-
tura contadlna associata, che 
e diventata finalmente que
stione di fondo per I'lntero 
movimento operalo. 

Romano Bonifacci 

I PROGRAMMI Dl RISTRUTTURAZIONE NEL MONOPOLIO ESAMINATI DALLA FLM 

La FIAT pimta sull'auto privata 
ignorando il trasporto pubblico 

Si e riunita la segreteria na 
zionale della FLM con Ia se
greteria provinciate di Torino 
e i responsabili del settore 
auto per un esame dei pro
blem) aperti dalle comunica 
zioni della Fiat sugli insedia-
menti nel Sud e sulla tra 
sformazione dell'organizzazio 
ne del lavoro. Nella riunione 
si e affrontato in particolare 
il metodo con il quale costrui-
re una risposta alia Fiat in 
dividuando gruppi di lavoro 
specifici. 

La segreteria della FLM ha 
valutato come gli element) 
della cosiddetta nuova strate-
gia Fiat siano I sintoml piu 
immediati di uno sbocco che 
il gruppo ha dovuto ricercare 
sotto la pressione delle lotte 
dei lavoratori e delle rigidita 
che esse hanno introdotto. In 
particolare ha rilevato come 
l'atteggiamento del gruppo di-
rigente della Fiat in questa 
fase costituisca un'ulteriore 
conferma della presa d'atto del 
falllmento della vecchla poli
tica di repressione ed emar-
ginazione del sindacato in fab
brica e insieme del grande 
peso della direzione irreversl-

bile della politica portata avan
ti in questi anni dalla FLM 
e dei vincoh che esse deter 
mina alia gestione del proces
so produttivo e alia definizio 
ne dei programmi d'investi 
mento 

La segreteria della FLM ha 
altresi evidenziato i punti fo 
cali del processo di ristruttu
razione in atto nel gruppo 
Fiat che si articoia attraverso 
una complessa serie di ini-
ziative e di programmi a Ii
velio intemo e intemazionale. 
rilevandone il significato e le 
contraddizioni. Per c!6 che 
conceme. in particolare, I'azio-
ne della Fiat nel nostro pae
se, la segreteria della FLM 
ha analizzato i punti in cui 
tale processo di ristrutturazio
ne si esprime e cioe: nuovi 
Insediamentl nel Sud; rislste 
mazione della struttura pro
duttiva del Nord; nuove forme 
di organizzazione del lavoro. 

In merito ai nuovi insedia
mentl, la FLM ha rilevato c a 
me la priorita assoluta attri-
bulta dalla Fiat al settore auto 
(a cul si riferiscono tutti gli 
stabilimenti in programma) 
•la In contraddlzlone con le 

affermazionl piu volte fatte 
circa il ruolo del trasporto 
pubblico e l'esigenza di pun-
tare su di esso per un rilan-
cio dello sviluppo del paese. 
Infatti ogni politica di rifor
ma non pud essere disgiunta 
da una generale esigenza di 
diversificazione produttiva. 
Inoltre il carattere subordina
te degli investimenti della Fiat 
nel Mezzogiorno. che rappre-
sentano soltanto fasi staccate 
e spesso terminali del proces
so produttivo, non e in grado 
di contribute a risolvere lo 
squilibrio attualmente esisten 
te tra nord e sud. Esistono poi 
i problem! aperti a livello so
ciale — case, scuole, traspor-
ti. asili. ospedali — dagli in-
sediamenti nel sud. 

Per cid che conceme le nuo
ve forme di organizzazione del 
lavoro. la segreteria della FLM 
rileva come esse interessino 
soltanto una piccola parte dei 
lavoratori, anche se 1 mag-
giormente soggetil a lavora-
zioni faticose, pesanti o noio-
se. Rlservandosl di dare un 
giudizio di merito quando tall 
forme saranno concretamente 
attuate, la FLM afferma in

tanto il suo impegno a soste-
nere per i lavoratori interes
sati alle nuove lavorazioni il 
raggiungimento di un arricchi-
mento delle mansion! e non 
di un semplice allargamento 
di esse. In via generale rileva 
altresi come le innovazioni 
progettate dalla Fiat prlvilegi-
no Ia decisione individuate del 
iavoratore tentando di fran-
tumare la coesione dei gruppi 
omogenei rendendo pertanto 
piu govemabile da parte pa
dronale il processo produttivo. 

Per quanto attiene infine 
Tutilizzazione degli impianti, 
la FLM ribadisce che la que
stione fa parte di un discorso 
piu ampio che attiene addi-
rittura a un certo tlpo di mo-
dello di civil ta, che non pud 
essere di colpo mutato senza 
propome un altro (giomata 
corta in sostituzione della set
timana corta) e che va affron
tato in termini global! e non 
solo per la Flat. Un'lpotesl sul 
6x6 potrebbe comunque esse
re valutata, ma non in tutte 
le aree, bensl solo dove esl-
ste 11 problema occupazione 
cd escludendo comunque il 
turno di notte. 

Forte azione 
contrattuale 

dei 300 mila 
lavoratori del 
settore legno 

Anche I 300 mila lavoratori 
del legno e del sughero — cosl 
come i tessili, i calzaturieri e 
1 dipendenti del commercio — 
sono impegnati in una dura 
lotta per 11 rinnovo del con
tratto di lavoro. II 18 maggio, 
di fronte alle terglversazloni 
della Federlegno, che rlnviava 
la data dl inizio delle tratta
tive, la categoria ha effettua
to un primo compatto sciope
ro nazionale, awiando quindi 
un'azione articolata a livello 
provinciale. 

II 26 maggio le parti si sono 
incontrate, ma il padronato, 
dopo poche ore dall'inizio del
la trattativa, pur avendo ma-
nifestato alle organizzazioni 
sindacali unitarie la propria 
disponibillta ad esaminare le 
Iegittime richieste della cate
goria, ha offerto un pacchetto 
di proposte talmente limltato 
da non poter essere preso nep-
pure In conslderazlone dalla 
controparte. Da qui l'interru-
zione delle trattative e il loro 
aggiornamento al 12-13-14 giu
gno. 

«II fatto di per s6 non me-
raviglla — cl ha dichiarato il 
segretario nazionale della Fil-
lea-CGIL Gilberto Pascuccl — 
in quanto rientra in una logl-
ca che tutto il padronato. spal-
legglato dalla politica del go
verno In questa direzione. ha 
portato avanti sia nel corso 
dei rinnovi contrattual! dei 
mesl scorsi. s!a per quelli in 
atto e che riguardano. oltre a 
noi. I lavoratori tessili. del 
commercio e altri». 

La Federlegno ha addolto 
motivi pretcstuosi per respin
gere le richieste qualificanti 
della categoria. Ha parlato 
cioe di precaria situazione eco
nomica e produttiva del setto
re. «Tale situazione — dice 
ancora Pascucci — in realta 
mai come in questi ultimi an
ni e stata positiva e contrad-
distinta da una forte crescita 
per quasi tutti I comparti pro
duttivi ed in special modo per 
quelli relativi aU'industria del 
inobilio e deH'arredamento. 
che sono di fatto 1 pllastri 
fondamentali del settore ». 

II settore dunque non eo-
nosce crisi. La domanda In
terna e quella esterna sono In 
progressivo aumento. Le gros-
se aziende (Salvarani, Snalde-
ro. Scic. Tosi Mobili. Ferret-
ti. ecc) . quelle che dettano 
legge in fatto di prezzi e che 
orientano la domanda del mer
cato. godono di ottima salute. 

E* sconerto quindi il tenta-
tivo artificioso del padronato 
di resistere di fronte alle Ie
gittime rivendicazioni della 
categoria. «Nel primo incon
tro — dice Pascucci — la Fe
derlegno ha di fatto detto di 
no a tutte le richieste inno
vative e qualificanti della piat
taforma (che la categoria ha 
elaborato nel corso di un'am-
pia consultazione e definite 
neH'assemblea dei delegati 
svoltasi a Pisa alia fine di 
marzo): dal contratto unico. 
alia parificazione del tratta
mento per malattia e infortu-
nio. alia riduzione effettiva a 
40 ore dell'orario di IATOTO, 
all'amWente di lavoro. 

Di fronte a tale atteggia
mento e pur confermando la 
nostra disrxmibilita a cont!-
nuare il dialw?o. la nostra po
sizione — conclude il segreta
rio nazionale della Fillea — 
non poteva non essere che 
quella di una intensificazione 
della lotta. nroclamando altre 
16 ore effettlve dl sciopero da 
gestire a livello articolato nel
le due settimane che vanno 
dal 4 al 16 giugno. 

Interrogozione 
comunista 

^ullo sciopero 
dei doganali 

Un urgente Intervento del 
governo per lo sciopero del 
doganali e stato rlchlesto, a 
mezzo interrogazione scrltta, 
dal deputatl comunistl 91a* 
mlgni, Boldrinl • altri-


