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Per i contratti 
monito al padronato 
da Cgil, Cisl e UH 
ROMA — Le piallafonue 
presentate dalle categorie per 
i rinnovi contrattuali « ri-
spomlono alle grandi scelte 
politiche della Federazio
ne B la quale • è impegnata 
a realizxae il più vasto so~ 
slegno sodalo e politico con 
la forza di tutto il movimen
to sindacale ». Il giudizio e 
l'impegno sono contenuti in 
un documento della segre
teria della Federazione uni
taria Cgil Cisl Uil che inter
viene così sui rinnovi dei 
contratti e sul polverone po
lemico sollevato da settori 
del padronato. 

Le espressioni sono mol
lo netto: Confagricoltura, 
ConfindiHtria o Internimi 
« esprimono intenzioni di 
inasprimento delle vertenze 
contrattuali ». Le valutario-
ni sulla portata salariale 
delle piattaforme vengono 
giudicale a volutamente esa
gerate » e sono accompa
gnale da a richieste di inter
venti politici per ridimeli' 
sionare le rivendicazioni sin
dacali ». 

L'opposizione alla prima 
parie dei contratti, ai piani 
di zona nell'agricoltura, al
le richieste sull'orario di la
voro, sulla mobilità e l'or
ganizzazione dì lavoro è a pe
santemente pregiudiziale », 
mentre ei tratta di rivendi
cazioni che, da un lato, 

v confermano e sviluppano 
un intervento del sindacato 
nelle attività produttive e 
sociali già affermato nei pre
cedenti rinnovi contrattuali 
e nella successiva contratta-
tione aziendale e locale e, 
dall'altro lato, corrispondo
no — prosegue la Federa
zione — all'impegno sinda
cale per la programmazione 
economica, che ha senso se 
comincia dall'esercizio del 
potere contrattuale dei la
voratori in tema di occupa
zione e dei programmi pro
duttivi e di investimento ». 

Allora perché questi at
tacchi duri, spesso pesanti, 
a volle rozzi? Risponde il 
documento «Iella Federazio
ne unitaria: « E' possibile 
che queste posizioni padro
nali siano prevalentemente 
tattiche, rivolte a guadagna
re un po' di spazio nella 
trattativa e, se è così, sono 
esercitazioni propagandisti
che miopi e, al dunque, del 
lutto vane. Se così non è, 
se esse prefigurano una li
nea di resistenza effettiva 
ed un tentativo di contrat
tacco di queste associazioni 
padronali, si deve sottolinea
re con la più grande fer
mezza che tali posizioni in
transigenti non possono che 
provocare un confronto so
ciale e politico di grande 
asprezza, del quale gli im

prenditori è bene valutino 
tutta la portata, ricordando 
che, negli unni passati, tut
te le analoghe sfide padro
nali lanciate al movimento 
sindacate si sono rivelate 
velleitarie e perdenti ». 

Di qui a l'appello ai lavo
ratori perché si uniscano, fin 
da questa fase iniziale delle 
vertenze contrattuali (brac
cianti, edili, metalmeccanici, 
poligrafici dei quotidiani -
n.d.r.), in una compattez
za verificata nella più am
pia discussione in tutti i luo
ghi di lavoro, sulla base del
lo piattaforme che sono sta
te presentate. Con il soste
gno di questa forza, i sin
dacati condurranno un ne
goziato responsabile, ferma
mente rivolto a realizzare le 
piattaforme contrattuali n e 
tale da consentire « finn so
luzione sollecita e positiva 
delle vertenze, nell'interesse 
dei lavoratori e di tutto il 
paese ». 

A proposito ili contraili, 
l'agenda prevede per marte
dì — dopo l'incontro di ve-
nerdì con la Confapi — l'ini
zio della trattativa pili atte
sa: quella con la Federmec-
canica. Sempre \ier marte
dì è previsto l'incontro del
la Federazione degli edili 
con l'Ance. Giovedì gli edi
li tratteranno con la Con
fapi. 

Ricognizione sul Veneto: non campanelli d'allarme, qualche scricchiolio sì 
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Sindacato in 
crisi? Visita 
alla «casa» sul 
ponte di Mestre 

Non « riflusso » ma problemi politici 
da risolvere - La « combattività » re
pressa dei consigli di fabbrica - Una 
stasi della partecipazione esiste dav
vero - E* solo un problema organizza
tivo? - Quella « svolta » che non decollò 

Dal nostro inviato 

VENEZIA — Bussiumo alle 
porte del sindacato, in perife
ria, in questo angolo della re
pubblica veneta, ha facciata 
è bella: dal cavalcavia di Me
stre appare, maestoso il pa
lazzo comune di CGIL-CISL-
UIL, la sede unitaria. Non è 
una cosa dappoco; traguardi 
del genere non sono stati an
cora raggiunti in altri cen
tri industriali come Milano, 
come Torino. Ma è tutto ri
solto? No davvero; nella ca
sa del sindacato albergano, 
qui come altrove, difficoltà, 
problemi, divisioni. Non è ba
stato mettere insieme le for

ze, sotto uno stesso tetto. 
Non ci sono campanelli di 

allarme vistosi, ma alcuni 
scricchiolii si fanno sentire. 
Come al Petrolchimico, una 
delle più grandi fabbriche di 
Marghera, dove alcune cen
tinaia di operai hanno disdet
tato la tessera al sindacato. 
Molti, dopo una assemblea di 
confronto — sostengono Ro
berto Tonini, segretario del
la CGIL, e Ivano Perini, se
gretario dei chimici CGIL — 
sono poi ritornati sui loro 
passi. 

Niente crisi, dunque? Bru
no Geromin, segretario della 
CISL. nega cali nel tessera
mento. anzi parla di un rad
doppio degli iscritti alla sua 

organizzazione negli ultimi 
dieci anni. Semmai, sostiene. 
c'è una crisi del cosiddetto 
« operatore sindacale >, del 
« quadro intermedio »; un 
tempo lavorava anche 14-15 
ore al giorno; considerava la 
sua attività come una mis
sione; oggi vuole fare le sue 
otto ore e poi dedicarsi al 
« privato ». C'è il riflusso, 
dunque? Non è così, rispondo
no tutti. Ci sono problemi 
politici da risolvere. C'è, sot
tolinea Orlando, segretario 
della FLM, una specie di 
« combattività repressa *; ed 
è importante, ad esempio, 
che in questo periodo i con
sigli di fabbrica non si siano 
lasciati andare al rilancio vio

lento del corporativismo, ab 
biotto resistito. Ed ora la 
lotta contrattuale — le inizia
tive già annunciate a Vene
zia di ripresa dei collegamen
ti con i Consigli comunali, 
con i quartieri — potrebbero 
far ritrovare una fiducia 
nuova. 

Ma quali le cause del « ma
lessere » che serpeggia nei 
diversi piani della casa del 
sindacato veneto? C'è un da
to su cui si insiste: la crisi 
della partecipazione, la ne
cessità di ritrovare gli stru
menti per questa partecipa
zione. C'è un rischio grosso 
ed è quello di vedere il sin
dacato come diviso in due 
grandi tronconi: da una par

te un apparato burocratico 
tutto dedito ormai alle trat
tative di vertice, al far poli
tica in qualche modo; dal
l'altra i consigli di fabbrica 
un po' ridotti all'asfissia 
Perciò si è tanto discusso 
— «e parla con calore To
nini — di una riforma orga
nizzativa (di una « rifonda
zione ». dice qualcuno), scio 
gliendo i grandi « stati mag
giori ». gli apparati elefantia
ci, facendo sorgere i consi
gli di zona. Ma ci sono dis
sidi e incomprensioni, scam
bi di accuse, tra una orga
nizzazione e l'altra su come 

l procedere. 
Geromin insinua che la 

CGIL voglia fare soltanto nel-

Liquidatori e spartitori assaltano la chimica 
La crisi della SIR e Liquigas-Liquichimica, il cui protrarsi ha già provocato danni per migliaia di miliardi, sca
tena gli appetiti di banchieri e multinazionali -1 ministri de alimentano il gioco - Domani nuova riunione al Tesoro 

ROMA — Domani avrà luogo una nuova 
riunione al ministero del Tesoro dal mini
stiro Pandolfi, nel tentativo di costituire un 
consorzio di banche per assumere la pro
prietà, quindi la responsabilità della ripresa 
produttiva, nel gruppo SIR. Martedì si riuni
ranno le banche creditrici del gruppo Liqui-
gas-Liquichimica che, dopo una parziale ri
presa di attività ad Augusta, manca ancora 
di un progetto di insieme per uscire dalla 
orisi. Venerdì scorso intanto il decreto per 
la nomina di commissari straordinari nei 
gruppi in crisi, proposto dal ministro del
l'Industria Romano Prodi, è stato modificato, 
inserendo la precisazione che il commissario 
non è un liquidatore fallimentare ordinario 
ma ha l'obbligo di redigere un piano di risa
namento e di attuarlo in base a indicazioni 
del Comitato interministeriale per la pro
grammazione dell'industria-CIPI. 

Le due soluzioni — commissario o con
sorzio di salvataggio — hanno polarizzato 
due schieramenti, i quali pongono l'accento 
l'uno sulla liquidazione immediata degli im
pianti più indebitati, oltre che sull'addebita-
mento immediato di parte delle perdite alle 
banche incaute finanziatrici, e l'altro sul 
salvataggio, che sarebbe all'inizio soprattutto 
salvezza dei crediti bancari. In ambedue i 
campi si converge, tuttavia, nel volere prima 
o poi grossi tagli all'industria chimica, quin
di perdite di ingenti capitali per Io Stato e 
di migliaia di posti di lavoro per fi Mez
zogiorno. 

Il presidente dell'Istituto Mobiliare Italia
no. Giorgio Cappon, ha dichiarato ieri a 
24 Ore che il consorzio « è oggi l'unica solu
zione in grado di salvaguardare il valore 
del complesso aziendale (SIR) assicurando 

il mantenimento della sua posizione sul mer
cato e i livelli occupazionali ». La banca 
pubblica IMI. presieduta da Cappon. ha però 
già deciso di non completare gli impianti 
in corso, a prescindere dalla valutazione 
se abbiano o no passibilità di produrre. Cap
pon non ha dubbi che « il nuovo proprietario 
della SIR sarà il consorzio bancario», il 
che dovrebbe anche significare il licenzia
mento del bancarottiere Nino Rovelli, che 
avrebbe dovuto avvenire da tempo (e non 
c'è stato, forse, proprio perché TIMI se ne 
serve per le sue manovre). Cappon denuncia 
i dirigenti della Montedison e dell'ANIC di 
volere la liquidazione e le chiusure di fab
briche affermando che « è in atto un tentativo 
di risolvere la crisi settoriale procedendo 
alla cancellazione di una impresa dal mercato 
col conseguente riequilibrio dei prezzi attra
verso la riduzione dell'offerta ». 

Se il presidente della Montedison, Giu
seppe Medici, sta guidando o avallando que
sta manovra — dubbio legittimo, dato il 
silenzio sull'avvenire del settore — siamo 
di fronte ad una nuova dimostrazione di 
cecità politica ed imprenditoriale. La crisi 
dei gruppi Liquigas e SIR non sembra aver 
giovato ad ANIC e Montedison. L'indice della 
produzione della chimica primaria calcolato 
dall'ISTAT facendo l'anno 1970 uguale a 100 
è sceso da 137 (marzo 1978) a 132 (ottobre): 
l'indice della chimica secondaria è sceso da 
193 a 186 nello stesso periodo. Insieme alla 
riduzione dell'offerta globale, die avrebbe 
dovuto favorire concorrenti sani, si è avuto 
però un peggioramento nella posizione di 
mercato dell'intero comparto chimico. Le 
esportazioni dell'industria chimica sono au
mentate meno dei costi (da 2570 a 2738 mi

liardi nei primi undici mesi del 1978) mentre 
le importazioni aumentavano da 3163 a 3647 
miliardi nello stesso periodo. Ad approfittare 
della crisi dei gruppi chimici italiani sono 
anzitutto le multinazionali straniere (cosa 
che risalterebbe ancor più isolando la parte 
di produzione che queste eseguono in filiali 
italiane). U disavanzo della bilancia con 
l'estero dei prodotti chimici è salito a 909 
miliardi per undici mesi, attestandosi sui 
mille miliardi di lire per l'intero anno. 

Perché la chiusura di una serie di fabbri
che non può aiutare la Montedison e l'ANIC. 
i rispettivi amministratori dovrebbero sa
perlo meglio di tutti: le loro difficoltà, costi 
ed insufficiente qualificazione, sono analoghi 
a quelle della SIR e Liquigas, escluso qual
che comparto. La differenza sta nel fatto 
che i primi due gruppi hanno già avuto 
accesso ad ingenti immissioni di capitale 
pubblico e gli altri due no. Un calcolo miope 
in quanto aziendalistico, diventa però colpe
vole quando viene fatto proprio da ministri 
e banchieri pubblici. La riduzione degli inve
stimenti nella chimica italiana, in questo 
caso mediante defalcazione di intere fabbri
che. è oggi nell'interesse soltanto dei grandi 
gruppi europei e statunitensi. In Europa 
occidentale questi gruppi calcolano il 30% 
di impianti non utilizzati. Tuttavia: 1) non 
chiudono fabbriche né diminuiscono ma au
mentano gli investimenti: 2) aumentano i 
prezzi, come del resto hanno già fatto in 
queste settimane, a partire da quelli di base 
(etilene più 20C )̂ con un moltiplicatore per 
le basi chimiche specializzate (rincari fino 
al 50^) . 

L'interesse ad acquistare alcune fabbriche 
dei gruppi SIR e Liquigas, da parte di com

pratori esteri, e talune mire dei gruppi ita
liani. si inseriscono quindi in una strategia 
a spese non solo della produzione e della 
occupazione ma dell'intero mercato italiano. 
La questione centrale, in questo affare, è 
che fra i principali € giuocatori » di questa 
partita nessuno rischia un soldo bucato in 
proprio. E' vero, come scrive 24 Ore, die 
non è stata chiesta la nazionalizzazione, ma 
di qui a dire che con i quattrini del contri
buente — già versati e da versare — si 
può fare qualunque uso. ci corre. Se Giorgio 
Cappon sostiene, come ha fatto ieri, che lui 
ha sbagliato con l'avallo della « program
mazione » (fare nomi e cognomi degli amici 
e pronubi ministri democristiani è indeli
cato: egli si riferiva tuttavia a Carlo Donat 
Cattin, Emilio Colombo. Antonio Bisaglia. e 
così via) è anche altrettanto evidente che 
qualunque sia la soluzione tecnica, consorzio 
o commissario, è al governo ed alla DC che 
si chiederà conto. 

Le perdite recenti della crisi chimica — 
impianti chiusi, minor produzione, importa
zioni. Cassa integrazione — si aggirano ormai 
sui duemila miliardi. Troppo caro per sal
vare un giro di poltrone. Troppo caro anche 
come prezzo dello « eff icient'smo » ideologo 
predicato dai «tagliatori di rami secdii». Non 
più tardi di un mese fa. pronunciandosi sul 
piano per la chimica, il Parlamento ha chie
sto al governo di formulare immediate indi
cazioni di riassetto proprietario e di svi
luppo. le une legate alle altre. Lavoratori 
e intere regioni sono mobilitati per chiudere 
le vie alla fuga che qualcuno crede di intra 
vedere nel vuoto della crisi politica. 

r. s. 

Medici Pandolfi 

Rovelli Cappon* 

Borsa in ripresa. Pandolfi 
ferma la riforma Consob 

Costante crescita dei titoli Fiat, Montedison e Italcementi 
MILANO — Malgrado la cri
si di governo e fatti terribili 
come l'uccisione del magistra
to Alessandrini, la Borsa ha 
mostrato ugualmente una 
qualche velleità di ripresa. 
Siamo, ovviamente e sempre, 
nell'ambito di movimenti pre
valentemente a carattere spe
culativo e di interventi di ac
quisto che hanno come scopo 
il sostegno e la tonificatone 
dei corsi azionari, in vista 
della presentazione dei bilan
ci. Vi è, però, una aspettati
va in piazza degli Affari, che 
induce a giocare al rialzo: 
che la prossima campagna di
videndi al di là dei grami ri
sultati attinenti alle grandi 
imprese chimiche in crisi, ri-
s en i anche qualcosa di gra
devole. Ci si aspetta un ri
torno più generalizzato alla 
redditività, un '78 meglio del 
'77, dopo un disastroso '76. 

Questa aspettativa non è 
probabilmente solo generica. 
Prodi ha parlato di recente 
a Milano di aumento dei pro
fitti in alcuni settori, e la co
sa ha avuto parziale confer
ma anche da parte dell'Asso-
lombarda. Si tratterà, però. 
ora di vedere in senso più 
specifico quaH imprese (e in 
quali settori, specialmente 
produttivi) torneranno a di
stribuire dividendi e in che 
misura (per ora solo qualche 
banca annunda una pingue 
messe di utili: 12 miliardi la 
Popolare di Milano). 

E' perdo che. In un oonta-

sto di affari ancora relativa
mente modesto (dai 4 ai 6 
miliardi). la settimana regi
stra risultati soddisfacenti 
della quota. Chi cavalca que
sta mini-trottata sono i tito
li notori, come FIAT. Monte
dison, Italcementi. che termi
nano la settimana, tutti e tre. 
con lievi recuperi. La FIAT 
da 28U0 lire di lunedì a 2865. 
la Montedison da 187 a 191.50 
e l'Italcementi da 23745 a 
24.850. 

Sul fronte dei provvedimen
ti in gestazione, per mmi e/o 
maxi riforme della Borsa 
(ma dove come e quando non 
si sa), vi è stato un ultimo 
colpo di scena, che riguarda 
l'ineffabile ministro Pandolfi. 
Dopo tutto quanto era stato 
scritto, detto, dichiarato, pro
messo e così via, alla vigilia 
e all'indomani dello sciopero 
degli agenti di cambio, il di
segno di legge annunciato per 
il potenziamento della Consob 
(la cui attesa era servita se 
non altro a congelare gli al
tri giacenti di iniziativa parla
mentare). non è stato presen
tato: Filippo Maria si è in
fatti limitato a presentare al
la Commissione del Senato, 
una sorta di promemoria o. 
per altri, un «canovaccio» 
(come usava nelle commedie 
detì'arte). che secondo Io stes
so ministro dovrebbe servire 
a facilitare fl compito della 
commissione che sta cercan
do di coordinare le varie pro
poste della Consob. Cosa che 

poteva fare anche un armo o 
sei mesi fa o poteva anche 
non fare. Il governo ora di
missionario doveva manifesta
re la propria volontà politi
ca. nei confronti dei due prov
vedimenti di funzionamento e 
di spesa della Consob. bloc
cati dalla Corte dei Conti. 
con un atto di riapprovazio
ne che avrebbe consentito al
la Corte di registrare i due 
provvedimenti con riserva. 

Sì sa, infatti, che la stessa 
Corte dei Conti ha lasciato ca
dere alcune risene avanzate 
almeno su due dei tre arti
coli del provvedimento di fun
zionalità. in un primo momen
to giudicati esorbitanti rispet
to alia legge 216 istitutiva 
della Consob. Superabili ap
paiono anche le risene avan
zate sul regolamento di spesa. 
Se il governo avesse operato 
con solledtudine. i due rego
lamenti della Consob sareb
bero già in atto da tempo, e 
ciò. tra l'altro, avrebbe reso 
possibile l'avvio delle procedu
re per attuare anche in Ita
lia la certificazione dei bilan
ci. Senza contare che. con 
questi due regolamenti, anche 
in attesa della riforma della 
legge 216. la Consob avrebbe 
avuto una maggiore facoltà 
di controllo. Sì 6 perso tem
po prezioso. Riderà l'Assoni-
me e rAssobanca che osteg
giano una Consob efficiente. 

I Romolo Galimberti 

Ricongiunzione 
Soddisfatti 
con riserva 
i sindacati 

Il recente provvedimento, 
approvato in via definitiva 
dal Senato, sul ricongiungi
mento dei periodi assicurati
vi dà oggi la possibilità — af
ferma una nota della Fede
razione CGIL-CISL-UIL — a 
quei lavoratori assicurati nel 
corso della loro vita a più 
enti previdenziali di concen
trare presso un unico ente 
la propria posizione assicu
rativa. versando il 50̂ é del 
contributo dovuto. 

Il sindacato tuttavia solle
va alcune obiezioni sul me
rito della legge, «e Sono esclu
se dalla ricongiunzione — si 
leege nel comunicato sinda
cale — quei lavoratori per i 
auali uno spezzone di posi
zione assicurativa abbia già 
dato luoeo a pensionamen
to ». La critica investe anche 
il modo in cui viene consen
tito il ricongiungimento del
le posizioni assicurative per 
quei lavoratori che sono pas
sati da una occupazione au
tonoma ad un lavoro dipen
dente. 

L'attuazione di questa leg
ge comporterà nuovi compiti 
per quegli istituti previden
ziali che dovranno soddisfa
re le richieste dei lavoratori 
di trasferire tutta la propria 
posizione assicurativa in un 
unico ente. La Federazione 
CGIL-CISL-UIL si augura 
che « 1' applicazione pratica 
di un provvedimento tanto 
atteso da decine di migliaia 
di lavoratori » non trovi osta
coli né si scontri con impacci 
burocratici. 

Ancora tensioni nel trasporto aereo 
Riprese le trattative per gli assistenti di volo: fissata l'agenda degli incontri 
Riserve della Fulat sull'accordo piloti — Novità per il personale di terra 

ROMA — C'è notevole fer
mento fra i lavoratori del 
trasporto aereo. Vi hanno con
corso diversi fattori: l'ingiu
stificato e incomprensibile ri 
tardo con cui sono riprese 
le trattative per gli assisten
ti e i tecnici di volo: il nuo
vo contratto dei piloti AI Ita
lia e Ati: la fase, che sta 
per concludersi, preliminare 
all'inizio del negoziato per la 
contrattazione integrativa per 
il personale di terra. 

Per gli assistenti e i tecnici 
di volo il negoziato si è potuto 
riaprire solo nei giorni scor 
si dopo ben sei mesi di in
terruzione provocata dall'at
teggiamento di chiusura in
transigente sui punti più qua
lificanti delle richieste sin
dacali delle aziende e del-
l'Intersind che le rappresen
ta, e ad oltre un anno di 
distanza dall'apertura della 
vertenza. Più che di un avvio 
del confronto di merito si è 
trattato di una ripresa di con
tatto della Fulat (sindacato 
unitario dì categoria) delle 
confederazioni e delle federa
zioni trasporti con l'Intersind 
per fissare l'agenda delle 
trattative. Per gli assistenti 
di volo i Drossimi incontri so
no stati fissati per il 7.12 e 14 
febbraio. Rimane invece an
cora da stabilire il calendario 
per i tecnici di volo. 

La lunga e snervante atte
sa per riprendere (più esat
to. forse, sarebbe dire per av

viare) la trattativa, gli ingiu
stificati e inaccettabili rifiu
ti opposti nei mesi scorsi dal
la controparte alle più impor
tanti richieste dei lavoratori, 
hanno. comprensibilmente. 
contribuito ad aumentare lo 
stato di tensione della cate
goria. Ciò, però, non giustifi
ca iniziative come quella pre
sa ieri l'altro da un gruppo 
di assistenti di volo iscritti 
alla Fipac-Cgil. di attuare uno 
sciopero di quattro ore. Si è 
trattato — come ha osserva
to la segreteria nazionale del 
sindacato — di < una decisione 
grave * presa « senza il con
corso di tutte le strutture del
la Fipac » che oggettivamente 
rischia di provocare divisio
ne fra i lavoratori e di in
debolirne l'azione nei con
fronti della controparte. E si 
è trattato di una azione in
tempestiva anche perchè è so
lo al termine della nuova ses
sione di negoziati che sarà 
possibile valutarne i risulta
ti. Nel caso — rileva la se
greteria Fipac — € dovessero 
permanere posizioni inaccet
tabili delVAlitalia tese al peg
gioramento delle condizioni 
dei lavoratori » si potrebbe 
rendere necessario il ricor
so alla lotta, ad una azione 
che abbia carattere unitario e 
che coinvolga tutta la cate
goria. 

Che da parte dell'Alitali» 
e dell'Atj si cerchi di stra 
volgere l'impostazione con

trattuale dei sindacati, tutta 
imperniata sulla valorizzazio
ne della professionalità, su 
una nuova organizzazione del 
lavoro. sull'acquisizione di di
ritti sanati dallo statuto, sul 
controllo dei turni e carichi 
di lavoro, è possibile, ma è 
una ipotesi ancora tutta da 
verificare al tavolo del ne
goziato. 

Indubbiamente la soluzione 
che si è data al contratto 
per i piloti, senza volerne ne
gare gli aspetti positivi che 
sono stati receDi'ti. non ha 
contribuito a rasserenare il 
clima fra i lavoratori del 
trasporto aereo. Semmai ha 
introdotto nuovi elementi di 
tensione, anche fra gli stessi 
piloti. Se ne sono colti alcu
ni sintomi anche nelle assem
blee indette dall'Anpac (As-
sociazione autonoma) alla cui 
delegazione alle trattative si 
è rimproverato, da parte di 
diversi associati, di avere 
e venduto la salute dei pilo
ti » in cambio dei consisten
ti aumenti salariali conse
guiti. 

I piloti, infatti, hanno otte
nuto miglioramenti economi-
ri che si aggirano o supera
no le trecentomila lire men
sili. Aumenti — hanno sot
tolineato la Cgil e la UH e 
le rispettive organizzazioni di 
categoria — assolutamente 
incompatibili, senza nulla vo
ler togliere alla elevatissima 
professionalità della catego

ria. con la situazione che sta 
attraversando il paese, con la 
linea di contenimento sala
riale sostenuta dai sindacati 
e praticata dalle altre catego
rie di lavoratori. 

Ma a quale condizione, per 
i piloti, sono stati dati que 
sti aumenti? *A prezzo — 
scriveva nei giorni scorsi su 
e Rassegna sindacale » il com
pagno Corrado Perna. segre 
tario generale della Fipac-
Cgil — di un peggioramen
to della loro condizione di 
lavoro (orario, turni, riposo. 
ecc.) e di una delega tota 
le all'azienda della orgamz 
zazione del lavoro ». Si è af
fermata in sostanza « la di 
screzionahtà padronale nel
l'uso della forza lavoro e in 
sterne la negazione di ogni 
politica di sviluppo dell'occu
pazione ». 

E' da questa somma di con
siderazioni che è scaturito il 
giudizio sostanzialmente ne 
gativo ddla Fulat sul contrat
to piloti e la « riserva > a 
darne una valutazione com
plessiva ed eventualmente sot
toscriverlo. solo dopo la coir 
clusione dell'intera partita 
contrattuale nel trasporto a*-
reo. Partita che investe an 
che la contrattazione articola
ta per il personale di terra 
che proprio in questi giorni 
sta mettendo a punto la piat
taforma 

Ilio Gioffredi 

lo zone una * cimmucchiata » 
di funzionari e propone — 
se abbiamo ben capito — tan 
te minuscole zone capaci di 
coinvolgere non tanto le fab 
briche, quanto ad esempio, i 
* pendoluri »; il tutto diretto 
da una specie di « cervello ». 
Tonini è più esplicito: elnni 
nazione delle strutture provin
ciali. dice, e consigli di zona 
che siano in parte composti 
dai delegati eletti dai consi
gli di fabbrica. Una propo
sta difficile che coinvolge 
anche problemi delicati come 
quelli finanziari (oggi, sostie
ne Perini, i consigli di fab
brica non possono disporre 
nemmeno dei mezzi per com 
prore una macellino ciclosti 
le), che passa anche altra 
verso la Cgil dove vi sono 
categorie che. gelose delle 
proprie prerogative, non ve 
dono di buon occhio alcuna 
riforma. 

Ma bastano le misure orga
nizzative per ridare vitalità 
ai sindacato? O non ci sono 
altri inceppi di carattere più 
politico? Geromin non ha 
dubbi: siamo stati condizio 
nati. dice, dal quadro politi
co. E parla della discussione 
sullo sciopero generale come 
di una « farsa ». Parla di ten 
fativi di recupero dei partiti 
sul sindacato: certo, anche 
della DC e del PSI. Ma poi 
riconosce un dato di fondo: 
abbiamo messo in crisi un 
determinato assetto della so 
cietà, una certa realtà im
prenditoriale e non abbiamo 
saputo costruire una alterna
tiva nuova; abbiamo solo di
strutto quello che non andava 
bene. E' la tematica di un 
sindacato « che non vuole es
sere solo il difensore degli 
sfruttati, ma anche un prò 
motore di cambiamento ». E 
il dirigente CISL accenna a 
temi di attualità sul ruolo 
dell'impresa, sui problemi del
la competitività, della parte 
cipazione, della riforma del 
salario. 

Sono una parte dei temi del 
la strategia dell'Eur. la forno 
sa « svolta » che non ha sa
puto decollare. Un progetto. 
sostiene Tonini, rimasto sen
za strumenti, senza una ca 
pacità di direzione comples 
siva. Certo, ammette, c'è sta
ta anche una influenza dei 
cosiddetti * equilibri politici ». 
Alle volte le mediazioni rag
giunte fra i partiti, sono state 
considerate come una specie 
di « ultima spiaggia ». Spesso 
si è determinato un clima di 
attesa, di delega « alla stan 
za dei bottoni ». di « autocen
sura collettiva ». 

Ma non si può nemmeno 
continuare a ributtare la palla 
sulle più o meno presunte 
e invasioni » dei partiti. Il fat
to è che il sindacato troppo 
spesso — molti lo riconosco 
no — ha perso sul campo la 
propria capacità autonoma 
E' il caso dei grandi processi 
di riorganizzazione dell'eco
nomia che hanno preso d'as
salta anche il Veneto. Vi sono 
grandi serbatoi di lavoro ne 
ro disseminati sul Brenta, a 
Mirano, a Marcon. Non si 
tratta solo di organizzare 
* l'operaio diffuso ». dice 
Tonini, ma anche di spingere 
gli imprenditori a organizzar
si in modo diverso, ad esem
pio con la creazione di con
sorzi, per le materie prime. 
per le mense, per il com
mercio con l'estero. 

E' il compilo di un sindn 
cato che ambisce a rompere 
un rapporto tutto contrattuale 
con le istituzioni per far ere 
scere una elaborazione co 
mime tra istituzioni e mori 
mento, ver dar vita a un prò 
cesso di programmazione che 
esca dalle secche del burocra-
ticismo e della tecnocrazia. 
t Veniamo da una fase di de
lega di massa » conclude To
nini. ÌJO ria d'uscita dal ma
lessere. dai sintomi di crisi, 
è la ripresa di un prologo 
nismo reale. Ma per far que
sto bisoona dar battanlia. su 
scitare una lotta politica ca 
race di passare attraverso le 
diverse organizzazioni. 11 
« ritorno a casa ». la ricerca 
insistente di una vromia iden
tità. così presente nella CISL. 
non aiuta questa lotta. Fini
sce con il consolidare l'esi
stente. con tutte le sue ma
gagne. 

Bruno Ugolini 


