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Condizione operaia, produttività ed efficienza
nella siderurgia di Stato - Novella interviene
nel dibattito degli operai a Sampierdarena

corrispondenza di Bruno Roscani

ii ^ SSISTENDO A QUESTA
# % VOSTRA ASSEMBLEA

^ • ^ k CONGRESSUALE, LA PRI-
MA IMPRESSIONE E' DI UN APPA-
RENTE CONTRASTO TRA LA VO-
STRA SITUAZIONE DI FABBRICA
RISPETTO A QUELLA DI ALTRE
FABBRICHE, tra la vostra situazione
di settore e quella di altri settori
produttivi". Così iniziava il suo inter-
vento il compagno Novella che pre-
senziava il Congresso della Sezione
sindacale aziendale alla SIAC-Italsi-
der di Cornigliano. « Voi sapete che
noi, come CGIL, — ha proseguito No-
vella — siamo impegnati ormai in
quasi tutte le provincie italiane in
lotte importanti, qualche volta dram-
matiche, contro i licenziamenti e con-
tro le riduzioni di orario di lavoro
e le sospensioni. Ecco, voi questo pro-
blema non l'avete di fronte, come pa-
re non esista in generale nel settore
siderurgico... Ma ciò significa, forse,
che il settore siderurgico è estraneo
alla vicenda economica e sindacale
delle altre categorie e degli altri set-
tori industriali, che non ha in fondo
gli stessi problemi? A questa doman-
da dobbiamo rispondere: no ».

E in effetti, tutto il dibattito dei
delegati operai e impiegati al Congres-
so della SSA della SIAC (che costitui-
va contemporaneamente anche il con-
gresso preparatorio per la costituzio-
ne del Sindacato nazionale del settore
siderurgico-FIOM) si è incentrato sul-
la ricerca e sulla esplicitazione dei le-
gami profondi che dalla fabbrica, sno-
dandosi nel settore, si collegano ai
grandi problemi economico-sociali e
politici del nostro paese. Le difficoltà
di questa ricerca erano rappresentate
dagli ostacoli di ritrovare l'unitarietà
dei problemi nella diversità, almeno
superficiale, della situazione in cui
viene a trovarsi il settore siderurgico.
Ma, fin dalla relazione introduttiva al
Congresso del Segretario della SSA
alla SIAC, Caneddu, il quadro della
fabbrica e dello intero settore side-
rurgico è risultato chiaramente inte-
grato rispetto alla situazione econo-
mica generale.

Qual è in sostanza la situazione
della siderurgia in Italia e quali i
suoi rapporti con lo sviluppo econo-
mico italiano di questi ultimi anni
e, più in particolare, con la presente
grave situazione congiunturale?

Intanto, primo dato di fondo del
settore siderurgico è dato dalla strut-
tura fortemente concentrata e dal pe-
so di rilievo che in essa assumono
le aziende a partecipazione statale. (E'
da tener presente che sei grandi grup-
pi — quattro a partecipazione stata-
le e due privati — producono il 75%
dell'accaio grezzo italiano e impiega-
no oltre 75.000 tra operai e impiega-
ti). Il secondo dato di fondo è costi-
tuito dal grande sviluppo che si è ve-
rificato in questi anni nell'industria
siderurgica, sviluppo che si può sinte-
ticamente, dal punto di vista sinda-
cale, riassumere in queste cifre: au-
mento del salario reale negli ultimi
dieci anni del 40%; aumento del ren-
dimento del lavoro, sempre negli ulti-

mi dieci anni, del 140%. Sul piano
produttivo, l'aumento della produzio-
ne di acciaio grezzo è aumentato circa
tre volte, con una produzione nel '64
di 9,8 milioni di tonnellate.

Ma come deve essere valutato que-
sto sviluppo dell'industria siderurgi-
ca, sia sul piano sindacale che su
quello economico generale? Ecco il
punto.

Un primo elemento di valutazione
è costituito dal fatto che l'industria
siderurgica, nonostante gli sviluppi
produttivi sopraindicati, non è riu-
scita a soddisfare la domanda interna
di acciaio e quindi non è riuscita a
porsi come elemento stimolatore del-
l'intera industria di base, e in special
modo della meccanica strumentale. Un
secondo elemento di valutazione è che
lo sviluppo della siderurgia è stato
subordinato alle scelte delle grandi
aziende private consumatrici di ac-
ciaio. Un terzo elemento di valuta-
zione è che l'industria siderurgica di
Stato, malgrado gli incrementi rea-
lizzati sul piano produttivo e su quel-
lo dell'efficienza, non ha rappresentato
lo strumento di una politica tesa a
ottenere un orientamento diverso del-
le produzioni industriali che fosse con-
forme agli interessi generali.

Da questi elementi di valutazione
scaturiscono alcune considerazioni
circa il ruolo che la siderurgia di Sta-
to avrebbe potuto assolvere (e non
ha assolto), sia nel campo dello svi-
luppo delle partecipazioni statali, spe-

cie nel campo della meccanica, sia nel
campo dell'orientamento dei consumi
dell'acciaio per un diverso tipo di svi-
luppo dell'apparato produttivo del no-
stro paese e quindi sul livello slesso
della produttività del nostro sistema
in generale.

E' appunto dalla constatazione che
un diverso orientamento produttivo
dell'industria siderurgica a partecipa-
zione statale avrebbe potuto aver ri-
flessi positivi sui livelli di produtti-
vità del sistema, che hanno preso le
mosse alcuni interventi dei delegati
della SIAC (Caneddu, Pirlone ed al-
tri) e quello di Novella, il quale ha
ribadito la opposizione della CGIL al
collegamento della dinamica salariale
agli incrementi di produttività. « Ri-
troviamo proprio nella politica con-
dotta nel settore siderurgico — ha
sottolineato Novella — uno dei moti-
vi della nostra opposizione a subor-
dinare Ja politica salariale agli incre-
menti di produttività che non sono
quelli che potevano essere e che non
saranno mai quelli che devono essere.

se non si attueranno radicali muta-
menti negli orientamenti nei piani
produttivi generali e in quelli parti-
colari della siderurgia ».

E' chiaro, ha proseguito Novella nel
suo intervento, che la nostra critica
investe anche i gruppi privati inte-
ressati nella produzione siderurgica,
ma soprattutto essa si rivolge all'in-
dustria di Stato, che è quella preva-
lente in questo settore, i cui orien-
tamenti produttivi hanno obbedito
soltanto a interessi particolaristici e
non sono stati mossi da una visione
generale e nazionale dei problemi che
si collegavano all'incremento delle
forze produttive del nostro paese e
all'incremento della produttività che
avrebbe potuto conciliarsi con il mi-
glioramento della condizione operaia,
con l'aumento dei salari e della occu-
pazione.

Erano questi, insomma, i grandi
compiti che aveva di fronte a sé la
siderurgia di Stato ed è appunto nel-
l'averli, in definitiva, elusi, anzi, nel-
l'averli stravolti, ponendosi in una po-
sizione subordinata alle scelte e al-
l'andamento del mercato e alle con-
venienze esclusive dell'industria pri-
vata consumatrice di acciaio per la
produzione di beni di uso durevole
e per l'edilizia residenziale, che ritro-
viamo le « responsabilità nascoste » di
questo settore per lo sviluppo pre-
cario che raggiunse la nostra econo-
mia fino al '60-'61, responsabilità che
sono poi esplose alla luce del sole nel-
le recenti gravi vicende congiunturali.

Alla SIAC-Italsider, come nelle al-
tre aziende del settore, questa si-
tuazione si è riprodotta puntualmen-
te: nella fase di sviluppo, a fianco
ad alcune trasformazioni delle strut-
ture tecnico-organizzative c'è stato
uno sforzo della direzione aziendale
per accentuare i ritmi di lavoro, per
comprimere gli organici, per aumen-
tare, in una parola, il rendimento del
lavoro.

La situazione congiunturale accen-
tua e rende più insistente, all'interno
della SIAC-Italsider l'azione della di-
rezione aziendale per aumentare il
rendimento del lavoro. La Direzione
aziendale utilizza per questa sua po-
litica vari strumenti: dal blocco delle
assunzioni, alla diminuzione degli or-
ganici per trasferimenti di operai in
altri stabilimenti, dalla redistribuzio-
ne delle mansioni all'interno delle
« paghe di classe » alla modifica dei
contenuti dei « posti » di lavoro, dal
rifiuto di regolamentare alcuni con-
tenuti del rapporto di lavoro, come
il concottimo e la politica sociale del-
l'azienda, all'attacco aperto ai livelli
retributivi.

Su tutto l'arco della condizione
operaia alla SIAC si sviluppa così
l'offensiva della Direzione aziendale che
seppure non assume le forme dram-
matiche dell'attacco aperto ai livelli
di occupazione, mette però a dura
prova la capacità di reazione della
SSA e degli organismi rappresentati-
vi di fabbrica di fronte a un attacco
duro e insidioso. I lavoratori della
SIAC-Italsider avvertono che questo,
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oggi, è il loro « fronte » di lotta, nien-
te affatto arretrato rispetto ad altri,
magari più esposti all'offensiva aper-
ta del padronato, ma non certo tat-
ticamente e strategicamente meno
importante degli altri. Ed è appunto
nel quadro di una azione sindacale
manovrata che si pone il problema
della verifica del rapporto tra lotta
articolata aziendale e generalizzazio-
ne del movimento rivendicativo: ciò
è stato appunto il tema — e non po-
teva essere altrimenti — affrontato da
numerosi delegati al congresso SIAC
(Caneddu, Pirlone, Gianbartolomei,
Usai), anche in riferimento alla poli-
tica anticongiunturale e di program-
mazione economica propugnata dalla
CGIL. Così, mentre è stata riconosciu-
ta la validità di quanto è affermato
nei temi della CGIL circa « l'articola-

zione della lotta aziendale come stru-
mento indispensabile per il completo
dispiegarsi del potenziale di lotta dei
lavoratori su precisi obiettivi », è sta-
to posto in luce che l'articolazione
della lotta aziendale è anche lo stru-
mento per contrastare il disegno pa-
dronale che è sì generale, ma ha mo-
menti di concretezza specifica e di
attuazione pratica al livello aziendale
e settoriale (Usai). E' stata inoltre ri-
badita l'esigenza di dare coscienza e
consapevolezza ai lavoratori della qua-
lità nuova dei problemi sindacali nel-
l'attuale fase economica e della esi-
genza di collocarsi nella fabbrica e di
considerarla come centro propulsore
della vita democratica e come mo-
mento della partecipazione attiva del-
la classe operaia alla vita economica
e sociale del nostro paese (Pirlone).
Superate alcune incertezze affiorate in
qualche intervento (Giambartolomei)
sulla reale efficacia e sul carattere di-
spersivo dell'azione articolata, gli in-
terventi nel dibattito congressuale del-
la SSA della SIAC Italsider hanno
investito diffusamente le questioni re-
lative alla condizione operaia e al
rapporto di lavoro in tutte le sue spe-
cifiche dimensioni. Per ragioni di bre-
vità siamo costretti a sintetizzare al
massimo questa parte del dibattito e
a trattare specificamente saltano al-
cune questioni affrontate negli inter-
venti.

L'inquadramento e la classificazione
dei lavoratori alla SIAC (così come
in forme quasi identiche in tutte le
fabbriche del gruppo Italsider) è uno
dei problemi più scottanti. Infatti l'in-
troduzioni della job evaluation (paghe
di classe) ha portato a notevoli in-
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congruenze e squilibri sia sul piano
della classificazione professione che
su quello retributivo, scatenando un
profondo malcontento tra i lavoratori.
I lavoratori della SIAC hanno accolto
favorevolmente la linea della FIOM
per la « modificazione all'interno » del
sistema delle paghe di classe; ma essi
hanno tenuto a ribadire che la mo-
dificazione all'interno deve significare
prima di tutto esaltazione dei « fattori
professionali » della qualifica dei la-
voratori che nell'attuale sistema sono
invece compressi e misconosciuti e in
secondo luogo che si deve operare
una netta separazione dei fattori pro-
fessionali da « fattori ambientali »
(Caneddu, Raineri, Perullo, Cocconi,
ed altri). E che ciò sia un compito
urgente è dimostrato dalla reazione
della direzione aziendale a quel tipo
di impostazione che la Sezione sin-
dacale alla SIAC tenta di portare
avanti. La direzione aziendale infatti
cerca in ogni modo di portare alle
estreme conseguenze il sistema delle
paghe di classe pretendendo dai lavo-
ratori la intercambiabilità nei vari
« gruppi di lavoro » diversi uno dal-
l'altro, approfittando della genericità
della descrizione dei singoli lavori per
spostare i lavoratori, anche per pe-
riodi prolungati di tempo, a gruppi
e posti di lavoro superiori, senza at-
tribuire ad essi in forma permanente
la « paga di classe » superiore. (Do-
nini).

Orario di lavoro. — La Sezione Sin-
dacale sta presentando alla direzione
aziendale le proposte per la regola-
mentazione dell'orario di lavoro che
tendono a far utilizzare realmente ai
lavoratori la riduzione dell'orario di
lavoro che è stata sancita contrat-
tualmente e tenendo conto che le as-
senze per malattia e infortunio si ag-
girano sul 5-7% delle maestranze. Tali
proposte prevedono la istituzione del-
la quarta squadra e della squadra
« rimpiazzi tecnici » (Donini). In con-

siderazione del fatto che il lavoro in
siderurgia è uno tra i più pesanti, la
Sezione sindacale dovrebbe presenta-
re la richiesta della riduzione del-
l'orario a 40 ore settimanali. A questa
richiesta si aggiunge quella di por-
tare l'età di pensionamento in side-
rargia a 55 anni. (Iacono).

Premi di produzione. — Dopo la
firma dell'accordo per il premio nelle
aziende Italsider la rivendicazione
immediata che si pone è quella della
sua integrale applicazione attraverso
il funzionamento della Commissione
tecnica istituita a tale scopo. (Per-
niilo).

Statuto dei diritti — Presenza della
Sezione Sindacale in azienda — Fun-
zionamento della CI. — E' stato giu-
stamente rilevato che non basta lo
« statuto dei diritti » per il riconosci-
mento del sindacato in fabbrica. La
Sezione sindacale aziendale deve e può
acquistare un reale potere contrat-
tuale su tutti gli aspetti del rapporto
di lavoro se si basa su un più largo
contratto e un più vivace collegamento
coi lavoratori (Iacono, Usai).

Alcune critiche sono state rivolte
da parte dei delegati (Simonelli ed
altri) alle insufficienze della Sezione
sindacale e delle CI. che si sono ma-
nifestate specie in riferimento alla
smobilitazione di alcuni reparti e ai
conseguenti problemi relativi allo spo-
stamento e trasferimento degli operai
e sui problemi dei cottimi e degli in-
centivi.

Nel quadro dell'esame delle orga-
nizzazioni e degli organismi di rap-
presentanza all'interno dell'azienda
(SSA e CI.) alcuni delegati hanno
suggerito di affiancare ad essi un Con-
siglio di fabbrica, che dovrebbe costi-
tuire l'elemento sulla base del quale
costituire una maggiore unità delle
maestranze, lo strumento per svilup-
pare una maggiore democrazia in fab-
brica, il centro di iniziative e di azioni
sindacali (Pirlone, Usai).

Attività di patronato e politica pre-
videnziale. — Alla SIAC si è riusciti in
questi ultimi tempi a dare impulso alla
attività di patronato però essa ri-
mane ancora un contributo personale
di alcuni compagni isolati (Donini). Per
contrastare la politica del padronato
sul settore assistenziale e previden-
ziale è necessario battersi per il rico-
noscimento del corrispondente INCA
di fabbrica, pretendere la presenza di
rappresentanti dei lavoratori nei Co-
mitati antinfortunistici (Cossu). E'
stata proposta anche la costituzione
di una commissione per elaborare la
politica previdenizale all'interno della
SIAC (Cossu).

Politica sociale. — E' stala rivendi-
cata la partecipazione effettiva del
sindacato per definire i programmi
aziendali per la costruzione di case
per i lavoratori (Ranieri). La parte-
cipazione del sindacato dovrebbe es-
sere estesa anche alla definizione dei
criteri di gestione degli alloggi dei di-
pendenti SIAC, nella visione che si
debbano contrattare con la direzione
aziendale le integrazioni salariali che
si presentano sotto forma di presta-
zioni e di servizi da parte dell'azienda
(Perniilo).

La politica internazionale della CGIL
è stata oggetto di uno specifico inter-
vento del compagno Baglioni il quale

ha sottolineato che di fronte ai pro-
cessi di integrazione del capitalismo
occidentale è indifferibile la necessità
per il nostro sindacato di trovare la
possibilità di contatti con altri sin-
dacati della stessa area per ricercare
insieme forme concrete di coordina-
mento dell'azione sindacale. In questo
quadro è stata vista anche la azione
svolta dalla CGIL all'interno della
FSM che è stata ritenuta nel comples-
so positiva.

E' stato quello della SIAC soltanto
un congresso che si è preoccupato di
vedere gli aspetti, anche i più minuti,
della condizione operaia all'interno
della fabbrica senza preoccuparsi del-
la situazione economica e sindacale
esterna? Noi riteniamo di no. Voglia-
mo concludere a questo proposito con
le parole del compagno Novella. « Voi
avete messo con forza al centro del
dibattito problemi che sono ancora
quelli di una classe operaia che ha
si dei rapporti di lavoro tesi, ma non
ancora caratterizzati dalla minaccia
dei licenziamenti. Per cui, giustamen-
te, proprio in rapporto alla cose che
sono state qui dette, prendono grande
forza i problemi della riduzione del-
l'orario di lavoro, della contrattazione
degli organici, dell'opposizione all'au-
mento dei ritmi di lavoro, le questioni
relative all'inquadramento e alla clas-
sificazione dei lavoratori, il problema
dei cottimi e degli incentivi dei premi
e quello dell'aumento dei salari. Voi
giustamente avete qui discusso come
utilizzare un determinato rapporto di
forza all'interno della situazione della
vostra fabbrica, che tende ad impe-
dire che l'offensiva padronale intacchi
il vostro potere contrattuale... Guai,
io dico, se voi non utilizzerete questa
vostra particolare posizione al fine di
andare avanti sulla linea indicata dalla
CGIL che è la linea per l'aumento dei
salari, per la difesa dell'occupazione,
per il rafforzamento del potere con-
trattuale dei sindacati ».

Assembli congressi di fabbrica

DISCUTIAMO ALLA "GALILEO»
II rapporto fra rivendicazioni aziendali
e linea generale del sindacato di classe

corrispondenza di Leopoldo Meneghelli

lATTE LE DEBITE PROPOR-
ZIONI, LA GALILEO E' A
FIRENZE QUEL CHE LA

FIAT E' A TORINO: IL CUORE
DELL'INDUSTRIA, il cui battito mi-
sura — e rivela — il ritmo della
vita economica della città. Per que-
sto, quando la Galileo è in pericolo
e i suoi operai si muovono a difen-
derla — come nel 1959, all'epoca
della dura lotta vittoriosa contro la
smobilitazione dell'azienda decisa
dalla SADE — la città si stringe in-
torno ad essi e ne sostiene attiva-
mente l'azione. Per questo — anche
— i duemila della Galileo, in certo
senso, rappresentano e interpretano
la classe operaia fiorentina e nella
loro azione, come nei loro giudizi, si
riflette l'atteggiamento della Firenze
operaia, e non solo operaia; ma di
tutta quella parte della città e della
popolazione che vive intorno alle fab-
briche, con le fabbriche, per le fab-
briche.

Il Congresso della sezione sinda-
cale Galileo, tenutosi il 18 e il 19
febbraio, aveva dunque, fra i suoi
motivi d'interesse, anche quello di
rappresentare un importante elemen-
to di valutazione di un più generale
livello di consapevolezza dei lavora-

tori fiorentini, della loro analisi del-
l'aspra realtà economica presente e
dell'attacco padronale in atto, della
loro capacità di reagire a tale attac-
co. Nel corso del dibattito (rinviato,
alla fine, di una settimana per la di-
scussione di un documento conclu-
sivo) i lavoratori della Galileo hanno
affrontato i problemi che stanno oggi
di fronte alla classe operaia in ter-
mini soprattutto generali. La rela-
zione introduttiva di Guarnieri aveva
ripercorso la storia recente della Ga-
lileo, della lotta del '59 per la sal-
vezza della fabbrica a oggi; aveva
esaminato la situazione generale del-
la condizione operaia in questo mo-
mento di crisi economica e di offen-
siva padronale; aveva portato da-
vanti all'assemblea le questioni azien-
dali. Gli operai presenti, inoltre, co-
noscevano bene lo stato dei fatti nel-
l'industria metalmeccanica fiorentina
e nella loro fabbrica: sapevano che
se i licenziamenti € ufficiali » si ag-
girano sul migliaio, i metallurgici
della provincia sono scesi in realtà
da 23.000 a 19.500, per effetto della
mancata sostituzione di chi lascia il
lavoro per anzianità o per dimissioni
che da due anni esiste nel settore il
blocco assoluto delle assunzioni e che

nessun giovane, in questo tempo, ha
varcato i cancelli delle fabbriche per
diventare operaio; che la crisi è par-
ticolarmente grave per le piccole
aziende, alle quali le industrie del
Nord hanno ritirato il lavoro; che
circa la metà della categoria lavora
oggi a orario ridotto e che parecchie
centinaia di operai sono a zero ore.
Sapevano tutto questo, e anche che
la direzione della Galileo sta condaj.-
cendo la campagna della tranquillità:
non c'è motivo di preoccuparsi —

dice — per chi lavora qui dentro, la
tranquillità produttiva è assicurata
per tutto il 1965, non ci sono, questo
anno, rischi di licenziamenti, sospen-
sioni, riduzioni di orario.

Partendo da questi elementi, il con-
gresso della Galileo ha analizzato e
discusso i temi della condizione ope-
raia, dimostrandosi particolarmente
sensibile, come già abbiamo accen-
nato, ai loro aspetti generali, più in-

teressato e più attento al quadro
complessivo nel quale si situano i
problemi dell'azienda, piuttosto che a
questi problemi. Il che non significa,
ovviamente, che l'assemblea non ab-
bia parlato della fabbrica e delle
questioni ad essa legate; ne ha par-
lato, e molto, ma prima di una ana-
lisi approfondita della realtà azien-
dale venivano quasi sempre negli in-
terventi, le questioni del metodo ge-
nerale di lotta contro l'attacco pa-
dronale all'occupazione e ai salari,
dei rapporti fra sindacato e program-
mazione, del significato del e piano >
nella situazione attuale. L'impressio-
ne che nasceva era che prevalesse la
esigenza di chiarire e definire una
< linea generale >, e soltanto dopo,
chiarita questa, si ponessero i pro-
blemi della « linea aziendale >.

Esemplare, in questo senso, l'inter-
vento di Arrighetti. il quale, dopo
aver affermato che le grandi lotte
sindacali degli anni passati avevano
messo in crisi il processo di adeumu-
lazione capitalistica e che oggi non
siamo semplicemente in presenza di
una congiuntura economica sfavore-
vole ma di un tentativo padronale di
rivincita volto a riconquistare il po-
tere e i profitti parzialmente perduti,
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ha chiesto come il movimento operaio
possa, in concreto, in questa realtà,
fai venire alla luce una programma-
zione che limiti il profitto privato a
vantaselo della collettività. Ha poi
detto che. a suo giudizio, il « piano >
governativo ha essenzialmente la fun-
zione di programmare l'attuale pro-
cesso di accumulazione capitalistica,
fonda'" sullo sfruttamento, e ha con-
cluso affermando che la reazione
operaia deve quindi scegliere un al-
tro terreno di lotta contro l'attacco
padronale, deve aprire in termini di-
versi il discorso sulla produttività

Sulla stessa linea ha parlato Pie-
raccini secondo il quale la lotta ar-
ticolata sul piano aziendale è giusta,
ma non meno giusta e necessaria è
un'azione di massa che ritrovi slan-
cio, mordente e forza di solidarietà
in momenti generali, unificandosi, in
azioni frontali, che non contraddicono
alla lotta articolata ma le assicurano,
al contrario, rinnovato vigore; e coe-
renti a questa esigenza uniflcatrice
devono essere gli obiettivi, che ha
indicato principalmente nelle rifor-
me di struttura.

La programmazione governativa è
stata anche al centro dell'intervento
di Zuffanelli. il quale ha affermato
che il sindacato unitario si trova oggi
dinanzi a una scelta decisiva; inse-
rirsi nella programmazione, per
orientarla in senso democratico, o iso-
larsi. Zuffanelli ha anche affrontato
la questione dell'autonomia del sin-
dacato, augurandosi che essa sia la
più larga possibile ed auspicando che
venga sanzionata l'incompatibilità fra
cariche sindacali e politiche.

I problemi aziendali sono stati in-
vece trattati ampiamente da Berci-
gli segretario della Commissione in-
terna, che. dopo aver riassunto le
lotte e i problemi della Galileo negli
ultimi cinque anni, ha analizzato la
situazione della fabbrica, contrappo-
nendo alla < sdrammatizzazione > in
atto da parte della direzione, la real-
tà ilei 22 milioni in meno al mese di
sahiri in conseguenza della cessazio-
ne desii straordinari e della mancata
sostituzione del personale; e ha po-
sto all'assemblea il problema di stu-
diino, per orientare realisticamente
l'azione rivendicativa, come e in che
misura si sia modificato, alla Galileo,
il rapporto produttività-salari-redditi,
e in quale situazione di mercato operi
l'azienda Ha concluso riaffermando
la necessità della lotta articolata.
unica oggi possibile di fronte alla
realtà profondamente differenziata
dell'industria italiana.

Quercioli, infine, ha esaminato i
rapporti fra la Galileo e le altre
aziende fiorentine. La e tranquillità >
alla Galileo la pagano soprattutto gli
operai delle piccole aziende, alle qua-
li la fabbrica più grande toglie le
« commesse >. con il chiaro obiettivo
di dividere i lavoratori « tenendo
buoni > quelli della Galileo. Il pro-
blema è dunque, ha detto Quercioli,
di battersi dentro la fabbrica per im-
porre uno sviluppo tecnologico e mi-
gliori condizioni di lavoro, in modo
da difendere insieme il lavoro alla
Galileo e fuori. E qui entra in gioco
la funzione del sindacato, che, se-
condo Quercioli, non < vive > abba-
stanza dentro la fabbrica e delega
alla Commissione Interna interventi
che invece gli appartengono istituzio-
nalmente. La sezione sindacale di
fabbrica deve attentamente indivi-
duare le cause del malcontento che
esiste fra i lavoratori e dopo agire
per contrastare nei fatti la politica
aziendale: imponendo, per esempio,
alla Galileo di cercare nuovi mercati.

Su temi discussi è successivamente
intervenuto il segretario della CGIL,
on Luciano Lama. Egli ha esaminato
l'attuale fase dell'economia italiana
invitando i lavoratori ad inquadrare
la storia recente della loro fabbrica
nella storia recente della nostra eco-
nomia: e ha poi definito nei suoi ter-
mini fondamentali la situazione della
occupazione e dei salari. I caratteri
e ali obiettivi dell'offensiva padro-
nale sono chiari: quel che è necessa-
rio chiarire ulteriormente sono i ca-
ratteri e i metodi della reazione sin-
dacale a questo attacco. Ad esso non
si può rispondere con le azioni gene-
rali e generiche. che non fanno fare
oassi avanti. Oggi sul percorso di de-
terioramento della economia s'inne-
sta, con i suoi scopi, l'iniziativa pa-

dronale: ed è dentro le fabbriche, in
modi diversi a seconda delle diverse
condizioni oggettive delle aziende,
che i padroni creano le condizioni
per realizzare una più alta accumu-
lazione, attuando un processo di ra-
zionalizzazione che accentua lo sfrut-
tamento per arrivare a più alti mar-
gini di profitto e riprendere quella
più grande lotta del reddito globale
che negli anni scorsi i lavoratori, con
la loro aumentata forza contrattuale,
sono riusciti a strappare. Nelle fab-
briche, dunque, è la realtà da con-
testare, la realtà da combattere: e la
lotta generale risponde certamente
ad esigenze giuste, l'esigenza di ri-
trovarsi insieme e darsi fiducia, ma

esclude questa realtà. La lotta gene-
rale, oggi, può avvenire soltanto in
una sorta di terra di nessuno.

E' quindi necessario partire dalla
fabbrica, conoscere profondamente la
fabbrica, agire nella fabbrica. Per
questo — ha detto Lama — sarebbe
necessario qui, fra voi. un esame più
puntuale dei cambiamenti avvenuti
alla Galileo: individuare come si at-
tua lo sfruttamento, qual'è l'organiz-
zazione del lavoro, quali le condi-
zioni di lavoro. Per gli operai della
Galileo il problema non deve porsi
in termini di solidarietà, ma sul ter-
reno solido e concreto delle loro ri-
vendicazioni; per esse devono lottare,
traendole da un'analisi approfondita

della realtà aziendale, e così lottando
realizzeranno nei fatti la solidarietà.

Sul tema della programmazione,
l'on. Lama ha detto che la CGIL non
ha posizioni aprioristiche. La discus-
sione non verte su l'idea del piano,
ma su questo « piano >; e non si
tratta di combatterlo o accettarlo
tutto intero, bensì di valutarlo obiet-
tivamente, di individuarne gli ele-
menti positivi e di lottare per realiz-
zarli, perché sarà certamente neces-
sario lottare. Quello che la CGIL non
può assolutamente accettare è il con-
dizionamento della politica salariale,
che del < piano » costituisce un'archi-
trave: solo la scelta dei sindacati può
decidere la politica salariale.

CARLO LONGHINI
Sezione Sindacale della Pirelli-Bicocca - Milano

Braccio di ferro
Sindacati-Confindustria

A REALTA' DELLA FAB-
BRICA E' STATA AL CEN-
TRO DEL CONGRESSO

DELLA SEZIONE SINDACALE DEL-
LA PIRELLI BICOCCA. CIO' E'
TANTO PIÙ' SIGNIFICATIVO SE
SI CONSIDERA CHE I LAVORA-
TORI DELLA PIRELLI SONO IM-
PEGNATI DA CIRCA QUATTRO
MESI IN UNA DURA BATTAGLIA
CONTRATTUALE e che quindi
avrebbe potuta essere forte la ten-
tazione di limitare il dibattito sem-
plicemente agli sviluppi della lotta
per il contratto. Ma la grande forza,
la massiccia spinta che emerge da
questa battaglia (gli anziani della
fabbrica dicono di avere visto molto
raramente tale compattezza), ha ma-
turato nei lavoratori la coscienza che
la lotta per il contratto non esaurisce
il campo della nostra iniziativa sui
problemi nuovi che sono nati nella
fabbrica.

Gli obiettivi che il padronato si
pone circa il contratto gomma sono
chiari: la Confindustria intende dare
un colpo di grazia a quel nuovo as-
setto contrattuale che ha avuto nel
contratto dei metalmeccanici il risul-
tato più elevato e che attraverso 1
contratti successivamente rinnovati
ha registrato livelli sempre più in-
sufficienti. E' probabile che sia stato
scelto il settore della gomma per que-
sto tipo di braccio di ferro, in quanto
è uno dei settori più concentrati e
quindi più manovrabili dalla Confin-
dustria: pochi monopoli che decidono
(Pirelli, Michelin, Ceat), pochi lavo-

ratori interessati (40.000). Inoltre per
la « qualità > del padronato quello
per il settore gomma è uno degli ulti-
mi contratti importanti che prece-
dono il rinnovo contrattuale della
più grande categoria dell'industria:
la metalmeccanica.

Con queste caratteristiche, per-
ciò, la battaglia nella gomma esce
dai limiti del settore. E questo suo
valore è stato ben presente al Con-
gresso: la discussione ha rilevato in-
fatti l'esigenza di condurre con i la-
voratori e con le altre organizzazioni
sindacali un largo dibattito perché la
lotta sia sempre meglio adeguata
alla importanza della posta in gioco
e all'alto grado di combattività dei
lavoratori.

Ma gli industriali hanno scelto la
strada della intransigenza ad oltran-
za anche per diluire la lotta in «tempi
lunghi >, per cercare così di garan-

tirsi la più completa realizzazione dei
loro programmi aziendali e del loro
disegno politico generale. Da un an-
no circa alla Pirelli va avanti una
politica padronale che aggredisce
tutti gli aspetti della condizione ope-
raia: riduzioni di orario e riorganiz-
zazione produttiva e tecnologica; at-
tacco al salario aziendale, al potere
contrattuale e alle libertà; tagli dei
tempi e degli organici e licenzia-
menti « silenziosi >. Questa politica
non aveva avuto una adeguata ri-
sposta operaia, per una serie di dif-
ficoltà e di perplessità. Ora la stessa
lotta contrattuale, sebbene dura e
impegnativa, ha messo in luce la ne-
cessità e la possibilità di affrontare
i problemi della fabbrica.

Noi lottiamo per conquistare un
nuovo contratto — dicono i lavora-
tori —; Pirelli intanto attacca diritti
e libertà, ci toglie nella fabbrica il
salario, ci aumenta lo sfruttamento.
E' stata pertanto posta l'urgenza di
iniziative rivendicative adeguate che
si articolino sui fondamentali aspetti
della condizione operaia: sul salario
aziendale, che ha subito un blocco
parziale con l'abolizione unilaterale

, del congegno che collegava il cottimo
e il premio alle variazioni della con-
tingenza e della paga; sui tempi e
sugli organici, per impedire la rea-
lizzazione del programma padronale,
che trova nella riduzione dei tempi
e degli organici un pilastro fonda-
mentale e una condizione di succes-
so e per porre con la lotta il pro-
blema della contrattazione.

L'accento è stato posto soprattutto
sui tempi di cottimo e sugli orga-
nici. Da anni alla Pirelli la lotta sui
tempi ha registrato una battuta d'ar-
resto e il discorso si è limitato ad
alcuni strumenti e forme tradizionali
di intervento. Ora la intensificazione
dello sfruttamento ha acutizzato la
situazione, anche in rapporto al pro-
blema dell'occupazione. E' bene sot-
tolineare che con il taglio dei tempi,
gli orari ridotti e meno manodopera,
si produce a livelli pressoché uguali
ai precedenti. In seguito al blocco
delle assunzioni, ogni anno l'organico
operaio della fabbrica diminuisce di
circa 700 unità, soprattutto per lo
svecchiamento e i licenziamenti di-
sciplinari.

La questione ora è uscita dalle sec-
che della denuncia e della protesta,
per essere posta in forma positiva, di
lotta. L'obiettivo che il Congresso ha
individuato si riassume nella parola
d'ordine: non produrre con i nuovi
tempi tagliati, produrre con i vec-
chi tempi o con i tempi del sinda-
cato. La realizzazione di questo obiet-
tivo ci mette di fronte a problemi
di varia natura. Alla Pirelli non esi-

ste lavoro a catena: i tagli colpiscono
in genere piccoli gruppi di lavoratori
e sono collocati in reparti diversi. Di
qui la necessità di trovare i giusti
collegamenti con le altre fasi della
lavorazione, che sono più o meno di-
rettamente condizionate dal taglio
portato in un certo punto del ciclo.
Emergono quindi questioni di cono-
scenza del processo produttivo e del-
le modifiche produttive (e in questo
senso al Congresso è stato portato
un primo contributo serio) e que-
stioni di direzione fortemente artico-,
lata, per essere in grado di creare un
movimento unitario di lotta su obiet-
tivi calati nel processo di produzione
(ad esempio i tempi giusti con cui

produrre). La generalizzazione dipett-
de quindi dalle diverse azioni di lotta,
articolate nei vari reparti, che si riu-
scirà a realizzare, e dai collegamenti
che si stabiliranno.

A questo scopo il Congresso ha de-
ciso la costituzione di tre Sezioni Sin-
dacali, una per ogni dipartimento:
pneumatici, cavi, articoli tecnici per-
ché la produzione e i processi pro-
duttivi sono diversi,

Partendo dalla consapevolezza che
il programma che il padronato sta
sviluppando nel paese, trova nella
fabbrica un « passaggio obbligato »
(e soprattutto nei grandi monopoli,
alla Pirelli, che costituisce della Con-
findustria una delle posizioni di pun-
ta), il Congresso ha affrontato tutta
l'area della contrattazione, stabilendo
i necessari collegamenti nazionali.
La linea produttiva e di politica-sin-
dacale del padronato nella fabbrica,
è la conseguenza di un certo tipo di
scelte ecoiìomiche confindustriali, ma
è contemporaneamente un punto da
cui il padronato parte per portare a
compimento le sue scelte generali
Colpire oggi nella fabbrica significa
porre in termini concreti di lotta i
problemi del salario, della condizione
di lavoro, del potere contrattuale e
della stessa occupazione, lotta che
deve trovare anche in un maggiore
rafforzamento del momento generale
e unificatore la sua prospettiva, per
un controllo e una direzione democra-
tica dell'economia, da realizzare con
la conquista di una programmazione
antimonopolistica.

Concludendo, il Congresso ha • ri-
levato che: alla Pirelli c'è « tutta »
la Confindtistria; alla Pirelli deve
esserci < tutto > il sindacato.
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DISCUTIAMO

La Camera del Lavoro di Siena proponi

Nel Piano
per l'agricoltura:
il COMPRENSORIO

U N INTERESSANTE DOCU-
MENTO «INTEGRATIVO»
AI TEMI DELLA CGIL

PER IL PROSSIMO VI CONGRES-
SO E1 STATO ELABORATO DAL
COMITATO DIRETTIVO DELLA CA-
MERA DEL LAVORO DI SIENA. Si
tratta dell'analisi della situazione eco-
nomica, sociale, civile che si prospet-
ta a livello di zona agraria, o di com-
prensorio, anche in relazione ad un
programma di sviluppo approntato da
un Ente di irrigazione — quello della
Val di Chiana — che interessa un
territorio che supera i confini della
provincia, e una popolazione di varie
decine di migliaia di persone.

Non solo, ma questo documento —
che esprime al livello indicato le
linee e le scelte di una piattaforma
sindacale che espone in modo arti-
colato obiettivi e strumenti di un
« disegno » che mira al miglioramento
delle condizioni di vita dei lavoratori
e, nel contempo, al superamento degli
equilibri presenti nella zona — vuole
essere una « base di lancio » di una
maggiore e più qualificata iniziativa
del sindacato, e dell'azione rivendica-
tiva unitaria delle varie categorie la-
voratrici interessate ad una modifica
qualitativa, oltre che quantitativa, del
processo di sviluppo prospettato.

Il territorio della Val di Chiana, a

struttura prevalentemente agricola,
manifesta da tempo tutti i caratteri
della grave decadenza del settore pri-
mario (esiste in prevalenza la condu-
zione mezzadrile e contadina), però
esprime, nel contempo, condizioni e
possibilità — comuni, del resto, ad
ogni parte del territorio nazionale —
di enorme sviluppo, purché sia scar-
tata la vecchia politica agraria di in-
tervento « assistenziale », e siano su-
perati i concetti — attraverso una
giusta utilizzazione della forza-lavoro
presente e l'impiego di adeguati ca-
pitali — di una pratica agricola di
auto-consumo, di pura « sussistenza ».

Certo che gli orientamenti della po-
litica agraria ufficiale e di intervento
pubblico, che al riguardo vengono
espressi, e lo strumento preposto al-
l'attuazione del programma di svilup-
po comprensoriale (l'Ente di irriga-
zione) non garantiscono in nessun mo-
do l'imperativo di « dar vita ad una
agricoltura veramente di avanguardia
(che non prescinda, per l'appunto, dal
porre alla base di ogni processo di
sviluppo l'elemento umano) e di pro-
gresso che sia capace di assicurare
redditi adeguati a chi vi lavora e ali-
menti abbondanti » da offrire sul mer-
cato.

Ed ecco i termini della questione,
purtroppo sommariamente esposti per
la solita tirannia dello spazio.

L'Ente di irrigazione della Val di
Chiana estende la sua giurisdizione
su una superficie di oltre un milione
di ettari, e interessa, insieme a quella
di Siena, le provincie di Arezzo, Pe-
rugia e Terni.

Quali sono i compiti di questo Ente?
La legge istitutiva gli attribuisce

specificatamente quelli della studio e
della progettazione della derivazione
delle acque, della esecuzione e del
funzionamento di opere irrigue e di
trasformazione fondiaria; la esecuzio-
ne di opere di sistemazione idraulica;
l'assistenza tecnica e finanziaria per
aiutare i proprietari di terre alla tra-
sformazione dell'ordinamento produt-
tivo, alla costituzione di organismi
cooperativi per la conservazione, la
lavorazione e la commercializzazione
dei prodotti; il coordinamento e la
disciplina dell'attività dei Consorzi,
delle Associazioni e dei singoli inte-
ressati alla pratica dell'irrigazione.

Come si vede, si tratta di una va-
sta, complessa, determinante serie di
attività le cui forme e indirizzi di
attuazione possono influire negativa-
mente o positivamente agli effetti di
una necessaria radicale trasformazio-
ne della « fisionomia » economico-so-
ciale del comprensorio.

Ora, le tendenze in atto sono quel-
le classiche di una riorganizzazione
capitalistica delle strutture agricole

QUIZ SULL'OBSOLESCENZA

PERSONALE DEI PADRONI

Tra le lettere e le comunica-
zioni che il signor Rossiverdi,
padrone di una grande e mo-
derna fabbrica del nord, stava
leggendo quella mattina, ce ne
era una della Sezione sindacale
aziendale. La prese in mano con
noncuranza... « La Sezione sin-
dacale aziendale... chiede l'aper-
tura delle trattative per il pre-
mio di produzione... per la de-
finizione dei "parametri"... ». A
leggere quest'ultima parola il
Rossiverdi ebbe un subbalzo e
un moto di stizza.

Gli tornava in mente quanto
era accaduto nella propria abi-
tazione la sera avanti. Le cose
erano andate così. Aveva letto,
prima di uscire dal suo ufficio,
sulla rivista « Organizzazione
scientifica » il « Quiz per misu-
rare l'obsolescenza personale »:
« siete capaci — la rivista si ri-
volge ai managers del nostro
paese — di spiegare a vostra
moglie lermini come: sistema
totale, direzione del materiale,
calcolo dei costi diretti, para-
metri... »?

E, sicuro di sé, quella sera,

rientrando a casa chiamò sua
moglie a sopportare la sua pro-
va di « obsolescenza ». Sgranò
le sue cognizioni sul « sistema
totale », sul < calcolo dei costi
diretti » tra la meraviglia della
sua sposa, che forse non sapeva
quanto diffìcile fosse il « mestie-
re del padrone ». Arrivato il Ros-
siverdi a dover spiegare il ter-
mine « parametri », il suo cer-
vello diventò d'un tratto vuo-
to. E per quanto si sforzasse di
ricordare, non riuscì a spiegare
a sua moglie il significato di
quel termine. Niente. Le parole
non gli venivano. Se ne andò a
letto sconsolato, senza dire a
sua moglie che il fatto di non
aver saputo spiegare quel termi-
ne significava che stava per di-
ventar vecchio, o meglio, che la
sua « obsolescenza personale »
era ad un livello molto grave.

Così, la lettera della Sezione
sindacale quella mattina gli ria-
prì una piaga. « Parametri... pa-
rametri », andava ripetendosi il
Rossiverdi. Poi si decise: « Dite
a quelli del Sindacato che sulla
base delle loro proposte non

tratterò mai...; di che vanno par-
lando questi sindacalisti? di pa-
rametri? ma non sanno che il
problema è invece quello del
calcolo dei costi?...

Eppure, il signor Rossiverdi
sentiva che non sarebbe potuto
sfuggire alla discussione sui "pa-
rametri » con i sindacalisti. Che
figura ci avrebbe fatto? Allora
chiamò il capo dell'ufficio studi
della sua azienda dal quale si
fece ripetere più di una volta il
significato del termine « para-
metri ».

E fu così che il nostro indu-
striale Rossiverdi riuscì a « co-
prire » la sua « obsolescenza per-
sonale ».

Ma è poi proprio vero che ba-
sta ai padroni mandare a me-
moria quattro nozioni per tor-
nare « nuovi » e per superare
« l'obsolescenza personale »? La
rivista International Manage-
ment, autrice del « quiz » per i
padroni, su questo punto tace.
A noi sembra che alla « obsole-
scenza personale » dei padroni
non c'è che un rimedio: cam-
biarli, (b. r.).

I , ; (

che esclude decisamente l'apporto
qualificante delle masse contadine,
bracciantili e popolari. Anzi proprio
in questo senso deve essere vista la
« particolare » composizione del Con-
siglio di amministrazione dell'Ente di
irrigazione dal quale (ad eccezione di
una esigua rappresentanza della ca-
tegoria mezzadrile) sono esclusi i rap-
presentanti dei sindacati, dell'Allean-
za contadini, delle cooperative, dei
Consigli Comunali, mentre, al contra-
rio, in esso prevale in modo determi-
nante il peso degli agrari e della bu-
rocrazia statale.

E' proprio partendo da questa real-
tà che il Comitato Direttivo dell'Or-
ganizzazione sindacale senese (pur con
un certo ritardo e con una certa im-
preparazione) sta affrontando i pro-
blemi, le possibilità di realizzazione
di una linea che si contrapponga a
quella espressa dall'Ente di irrigazio-
ne e dalle forze economiche e sociali
in esso rappresentate, una linea che
— inquadrandosi e collegandosi a
quella più generale espressa dai temi
confederali — sia di sviluppo econo-
mico organico saldamente ancorato
alla riforma delle strutture fondiarie
e agrarie, e alla soluzione dei pro-
blemi che angustiano, da decenni, i
contadini e le masse popolari del com-
prensorio.

Così vengono delineati i compiti del
sindacato (verticale e orizzontale), la
attività, l'iniziativa, l'azione che esso
deve concretizzare, con le opportune
forme articolate, sul terreno della lot-
ta rivendicativa vera e propria delle
categorie (mezzadri, braccianti, colti-
vatori diretti) per i loro obiettivi sin-
dacali specifici.

Ma, accanto a questi, si pongono
gli obiettivi dell'azione politico-sinda-
cale più generale relativi, ad esempio,
ad un giusto orientamento degli in-
vestimenti pubblici e privati; all'attua-
zione dei piani di trasformazione e
di sviluppo; alla creazione di oppor-
tuni strumenti associativi; alla pra-
tica traduzione delle leggi sulla bo-
nifica integrale, sul « piano verde »,
sullo sviluppo del Mezzogiorno; alla
democratizzazione dell'Ente di irriga-
zione, che si vuole diventi una « se^
zione speciale » del futuro Ente di
sviluppo regionale agricolo.

Un aspetto particolare e importan-
te — fra i tanti — di tutta la com-
plessa questione affrontata dal Diret-
tivo della CdL senese, è quello del
superamento di alcune difficoltà og-
gettive derivanti dalla presenza nella
zona di una proprietà contadina estre-
mamente polverizzata (in un compren-
sorio di 2000 ettari, su 787 proprietà,
ben 707 hanno una superfice poderale
che va da zero a cinque ettari).

Questo « fenomeno » pone il compi-
to della ricerca di tutte quelle « for-
me » che tendono a unire in sufficienti
dimensioni aziendali queste piccole
proprietà (si dovrà studiare il mec-
canismo più idoneo delle « permute »)
mentre si tenderà allo sviluppo del-
l'azione necessaria da parte dei mezza-
dri, braccianti e coltivatori diretti, af-
finchè accanto ai loro obiettivi speci-
fici di categoria (sui quali non ci
soffermiamo) pongano quello della
conquista della terra delle proprietà
non coltivatrici.

ATHOS VECCHIATTINI
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ANTONIO COSTA
Segretario responsabile del Sindacato provinciale alimentaristi di Milano

Tempi lunghi
e tempi brevi
della contrattazione

N
EI SETTORI DELL'INDU-
STRIA ALIMENTARE A
MILANO, L AZIONE ARTI-

COLATA VA AVANTI CON EFFICA
CIA SU VASTA SCALA. CERTO, SUL-
LO SVILUPPO DI QUEST'AZIONE
INCOMBE IL PESO DI UNA SITUA-
ZIONE GENERALE « PESANTE » che
tutti conosciamo. Quando la politica
padronale ricrea le schiere di disoccu-
pati, gli effetti si « sentono » subito
anche nelle aziende ove non c'è la
recessione (ma dove è in atto tuttavia
la « riorganizzazione »: ugual produ-
zione fatta da un sempre minor nu-
mero di lavoratori).

Ciononostante però la lotta si svi-
luppa efficacemente. Due scioperi im-
portanti: quello della Galbani (set-
tore delle conserve animali) e quello
della STAR (settore alimentari vari)
hanno dimostrato quanto permanga
ad ancora alti livelli la carica di lotta
degli operai. Cosicché di fronte anche
ad una decisione di lotta generale
della categoria e per i problemi azien-
dali aperti e in appoggio alle inizia-
tive di lotta generale della CGIL: dai
problemi dell'occupazione a quello
delle pensioni sino allo Statuto dei
diritti, il padronato è corso imme-
diatamente ai ripari.

L'Assolombarda ha comunicato la
convocazione di trattative aziendali
per le principali aziende per tutto il
mese di febbraio. Il rifiuto alla trat-
tativa è impossibile. Tuttavia ij no-
stro sindacato ha chiaramente dichia-
rato il suo rifiuto a trattative che non
abbiano il carattere dell'immediatezza
nelle conclusioni. Il fattore tempo è
infatti assai importante. Il padronato
conta certamente su uri ulteriore lo-
goramento della situazione. Noi con-
tiamo esattamente su una imposta-
zione rovesciata. In ogni modo, tali
trattative vengono ad assumere in
questo momento generale una impor-
tanza da non sottovalutare.

Nel 1964, la contrattazione integra-
tiva aziendale ha investito 32 aziende
alimentari milanesi che occupano
15.400 lavoratori. Questa contratta-
zione ha permesso di fissare le basi
annuali dei premi di produzione; de-
finire il loro collegamento agli ele-
menti obbiettivi nel 1965: identificati
nel rapporto tra produzione e ore di
lavoro; stabilire il mancato cottimo in
una decina di aziende; regolamentare
quattordicesime mensilità e premi
speciali; perfezionare accordi per il
trattamento integrativo di malattia e
infortunio, ecc.

Insomma un bilancio positivo, che
consegna però agli sviluppi dell'azione
nel 1965 compiti veramente gravosi.
Si tratta non solo di mantenere l'area
della contrattazione già conquistata,
ma di estenderla a questioni che —
ogni giorno di più — vengono ad as-
sumere maggior importanza nelle
aspirazioni operaie: la velocità della
« catena » e le pause di lavorazione
ad esempio, cioè la contrattazione del
ritmo di lavoro e degli organici.

A proposito dell'area della contrat-
tazione integrativa aziendale vi è stata
per lungo tempo una polemica aperta
tra la nostra organizzazione e il sin-
dacato di categoria della CISL.

Per la CISL milanese quest'area si

esauriva nella questione del congegno
di collegamento della base del premio
di produzione agli « elementi obbiet-
tivi ». Più volte, nel corso di trattati-
ve, la CISL ha dichiarato la sua ri-
nuncia a discutere bazzecole come le
quattordicesime mensilità o i fondi
integrativi di malattia O le stesse basi
del premio (mediamente sulle 10.000
lire mensili).

In un suo volantino è arrivata poi
a denunciare « il potenziale elemento
di aggravio della situazione per quan-
to concerne il trasferimento de mag-
giori oneri salariali sui prezzi » che
sarebbe seguito agli accordi conqui-
stati dalla nostra lotta!

Per la CISL alimentaristi di Milano
quindi la questione della parte azien-
dale del salario era bell'e risolta at-
traverso il congegno della produttivi-
tà aziendale.

In definitiva, nulla importava alla
CISL di quale fosse il livello del pro-
fitto padronale nel momento in cui
si svolgeva la trattativa. Importante
era che per i profitti futuri (ulteriori)
fosse garantita in qualche modo una
partecipazione dei lavoratori. Una li-
nea cioè in perfetta armonia con quel-
la dell'accordo-quadro nazionale, una
linea quindi inaccettabile per la no-
stra organizzazione. E la CISL ha
spinto questa sua linea sino a non

firmare 2 dei 32 accordi conquistati:
quasi a titolo esemplare di una con-
dotta-modello, non capita dagli altri
sindacati e nemmeno dai lavoratori.

Oggi non vi è una modifica ufficiale
della linea. Registriamo però questa
modifica in via di fatto. Per le trat-
tative del gruppo Galbani — ed esem-
pio — la CISL fa proprie le nostre
rivendicazioni in materia di premio di
produzione, cottimo e ritmo di lavoro,
fondi integrativi al trattamento di ma-
lattia, ecc. Accenno schematicamente
a questo punto solo la nostra posi-
zione per quanto riguarda il premio
di produzione, che, con gli altri pro-
blemi ci vede impegnati su tutto il
fronte, in attuazione e fase di sviluppo
degli accordi del 1964.

L'insieme della situazione l'esperien-
za fatta negli scorsi anni ci ha in-
nanzitutto indotti a porre con rinno-
vata forza anche la questione della
base garantita del premio di produzio-
ne. Tale base va rivista a nostro pa-
rere periodicamente e senza tenere
conto delle fasce e dei limiti stabiliti
dal contratto nazionale. Ciò per una
serie di ragioni tra le quali queste
due principali:

a) l'accettazione di una determina-
ta ripartizione del reddito aziendale
cui si sovrappone un congegno di pro-
duttività o di rendimento del lavoro

per la ripartizione dei redditi succes-
sivi, non può essere considerata ac-
cettazione una volta per tutte. Que-
sta ripartizione deve essere sempre
soggetta a una possibilità di revisione
che scaturisca da un elevamento fa-
vorevole ai lavoratori dei rapporti di
forza aziendali;

b) il metro dato dalla formula
produzione-ore di lavoro, non può es-
sere il solo metro valido per la de-
terminazione della parte mobile del
premio. Può darsi che a un indice,
chiamiamolo di rendimento, immutato
(caso per esempio relativo a un ac-
cordo firmato per la nota azienda li-
quoristica Ramazzotti) corrisponda
una redditività del prodotto notevol-
mente aumentata (dipendente da un
aumento del valore di mercato del
prodotto stesso). E infine, per quanto
riguarda la parte variabile del premio
un problema decisivo che si presenta
è quello del controllo dei dati. Allo
stato della situazione complessiva
oggi esistente, è da escludere che
tale controllo possa essere delegato
solamente a dipendenti dell'azienda.

E' evidente che l'insieme di tali ob-
biettivi rivendicativi, quelli del pre-
mio di produzione e gli altri citati,
non può essere raggiunto in brevo
tempo. Ma tutta la nostra linea ri-
vendicativa, non solo questo o quel
problema, marcia di pari passo con
il tipo di rapporti di forza che riusci-
ramo a creare nella fabbrica e — eoa
l'azione di tutte le parti del movi-
mento operaio — nella società. Illu-
sorio è perciò pensare a contrattazioni
avanzate su un singolo aspetto della
condizione operaia mentre questa stes-
sa condizione viene investita global-
mente dall'attacco avversario.

Ecco perché in un sindacato come
il nostro, che opera in una categoria
ove la recessione praticamente non è
ancora arrivata, che ha davanti a se
margini d'iniziativa che si sforza di
dilatare al massimo, fortemente pre-
sente è un orientamento che si può
racchiudere in questa parola d'ordine
« dalla lotta in fabbrica allo sciopero
generale ».

L'azione articolata soprattutto a li-
vello di azienda e il momento della
generalizzazione sono oggi più che
mai strettamente interdipendenti.
L'una e l'altro portano avanti assie-
me la lotta per una nuova politica
economica e per una estensione del-
l'autonomia reale del sindacato, at-
taccata oggi come non mai.

ANTONIETTA PICCIOTTI
Segretaria della Commissione interna alla MISTRAL di Latina

f fllftf*! |TI n BEO A

Cosi abbiamo
cercato il Sindacato

A
L « 101 GERMANIO » CI
STO IO; AL « 101 INDIO »
C'È' B; AL «101 TUBET-

TI» C'È' L.; AL «102 TRANSI-
STOR» C'È' R.; AL «104 DIODI»
C'È' T.; AL « 105 OFFICINA » CI
SONO P. e G.; AL « 106 TRANSI-
STOR DRIFT »> CI SONO A. E L.; AL
« 107 IMPIANTI » ci stanno R. e M.; il
« 103 » non è più in funzione e i ca-
pannoni nuovi non sono ancora finiti.

Così è incominciata la possibilità
di « contrattare » alla MISTRAL, nuo-
va fabbrica metalmeccanica di Latina.
Ed è incominciata la ricostruzione dei
processi produttivi, che non sono sem-
plici e che un continuo rinnovamento
di impianti e di organizzazione del
lavoro rende più complesso e difficile.
Prima credevamo che contrattare vo-
lesse dire chiedere 10 lire di più o, al
massimo, il passaggio di categoria.
Ognuno di noi ha una macchina —

talvolta è un pezzo di macchina — e
il suo pezzo di lavoro: ecco « il cap-
puccetto » o « la piastrina ». Prima il
resto della fabbrica era il vuoto. Da-
vanti al proprio pezzo di lavoro —
dal freddo del mattino o dal sole del
mezzogiorno fino alle due del pome-
riggio o alle dieci di sera — noi ra-
gazze di Sermoneta, di Norma, di Bas-
siano, di Latina Scalo ce ne stavamo
con la nostra fatica. Noi avevamo
esperienze di fabbrica: la nostra fa-
tica era stata quella delle olive, ma le
olive durano una stagione e la fab-
brica c'è sempre.

Quando la fatica è diventata trop-
pa, quando abbiamo visto che questo
padrone gentile era peggio del padro-
ne che urlava per le olive, quando ci
siamo accorte che la fatica continua
della macchina e gli imprevisti dei
« capi » erano peggio che la pioggia o
l'incertezza del raccolto, abbiamo in-

cominciato a pensare al lavoro in
maniera diversa; a chiederci che cosa
è il padrone e che cosa sono gli ope-
rai e anche che rapporto c'è tra gli
operai e le macchine e le macchine e
i padroni.

Così abbiamo cercato il sindacato,
ma un sindacato che queste cose le
capisse, anche perché in fabbrica que-
sto si diceva: che alla Mistral eravamo
fortunate, perché invece di licenziare
assumevano e invece di ridurre l'ora-
rio ci facevano fare gli straordinari.
II sindacato — la CGIL — veniva da-
vanti alla fabbrica o andavamo noi
a Latina — la prima volta ci siamo
andate con 119 firme — ma c'era un
solo ritornello, quando dicevamo del
salario o della categoria: « Cosa fai
tu? che cosa fa la tua compagna di
lavoro? e il pezzo di lavoro che fai
tu dove va a finire e quanti pezzi fai? ».
Tutto era il processo di lavorazione
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e da questo processo di lavorazione
dipendevano molte cose. Così abbiamo
incominciato a cercarlo nelle varie
macchine questo processo di lavora-
zione, da dove incominciava e dove
finiva e a seguire il pezzo che noi ta-
cevamo e anche a vedere come il
padrone ci aveva messo, noi operai,
in questo processo di lavorazione e
a come, invece doveva metterci.

Non era semplice, neanche per il
sindacato. Sono macchine nuove, pro-
cessi di lavorazione nuovi, nuovi pro-
dotti continuamente. Non si trovano
nei contratti. Era difficile — è dif-
ficile — ricostruire questi processi
produttivi e anche spiegare a tutti i
lavoratori che cosa volesse dire la
qualifica riferita alla capacità dei la-
voratori invece che riferita al posto
di lavoro. Il sindacato, mentre ci
aiutava a ricostruire, trovava per tutti
le parole d'ordine: «il rapporto non
è tra l'uomo e la macchina : il rappor-
to è tra uomini e passa attraverso la
macchina»; «ogni lavoratore deve
avere il suo biglietto da visita per

quello che fa e per quello che può
imparare a fare ».

Intanto — avevamo fatto per la pri-
ma volta le elezioni di CI. (375 voti
e 5 seggi alla CGIL) — il padrone in-
cominciava a sentirci e, attraverso il
padrone di qui — ci sentivano i veri
padroni di Milano e Parigi quelli che
decidono tutto, anche come lavoria-
mo, anche che cosa ci danno se il
latte o l'indennità di nocività.

Ma — il sindacato diceva — il di-
scorso diventa più grosso: che posto
ha la Mistral nell'industria italiana?
Che posto hanno i padroni della Mi-
stral che assumono tra gli altri pa-
droni di Latina, di Milano, di Torino,
di Genova, di Napoli che riducono
l'orario di lavoro, licenziano colletti-
vamente, licenziano uno per uno, non
assumono più e i posti degli operai
che sono andati in pensione o sono
stati licenziati (a posta) restano vuo-
ti? Di qui doveva venire fuori il no-
stro piano di lotta e si capiva anche
questo: che « contrattare » non vole-
va soltanto dire avere 1 lira di più,

anche se questo è tanto importante,
0 avere il passaggio di categoria;
« contrattare » significava impedire al
padrone, non solo al nostro, di licen-
ziare, di mettere in atto il suo piano.

Così abbiamo una sezione sindacale
aziendale, un responsabile per ogni
reparto, una commissione che elabora
1 dati per la contrattazione e li con-
trolla.

E stiamo contrattando: abbiamo
contrattato i diritti sindacali e abbia-
mo vinto: nei reparti abbiamo il di-
ritto di raccogliere le deleghe per il
sindacato; stiamo contrattando il pre-
mio di produzione e le qualifiche. E
le qualifiche in rapporto alla capacità
professionale del lavoratore, e le qua-
lifiche con la rotazione nei posti di
lavoro.

Questo è il nostro pezzetto di trin-
cea contro i padroni italiani, insieme
agli altri lavoratori, anche se — in
questo momento in cui dappertutto
licenziano, da noi assumono; anche
se da noi facciamo ancora gli straor-
dinari, mentre dalle altre parti riduco-
no l'orario di lavoro.

ADRIA MELONI e ROSA MENGONl
della Commissione interna del Poligrafico dello Stato - Roma

...;..... Discriminazioni
I TEMI

l PER IL 6 I
ICONGRESSO/

intollerabili
RIPONENDOCI DI ESA-
MINARE LE CONDIZIONI

W DI LAVORO AL POLIGRA-
FICO DELLO STATO ED IN PARTI-
COLARE LA QUESTIONE DEI SA-
LARI DI QUALIFICA E DELLA CAR-
RIERA PROFESSIONALE DELLE LA-
VORATRICI, RITENIAMO INDI-
SPENSABILE COLLEGARCI ALLE
ATTUALI VICENZE CONTRATTUALI
del settore grafico. Infatti, fra le que-
stioni trattate nel corso del rinnovo
contrattuale, la nostra Federazione ha
posto con rilievo il problema della ri-
valutazione del gruppo di lavoro della
legatoria, dove sono raggnippate le
mansioni tradizionalmente svolte dal-
le donne.

Anche se la conclusione del con-
tratto, non ha dato a questo proble-
ma una soluzione immediata, ha aper-
to però la possibilità di trattare, a
breve scadènza, la revisione della at-
tuale classificazione della legatoria e,
conscguentemente, porre il problema
della rivalutazione obiettiva del la-
voro della donna.

Davanti a. questa nuova prospettiva
contrattuale, il cui sviluppo positivo
dipende innanzi tutto dal grado di
mobilitazione aziendale, riteniamo che
un valido contributo dovrebbe partire
dalle lavoratrici del Poligrafico dello
Stato, proprio per le posizioni di in-
feriorità in cui si trovano ancora le
donne di questa Azienda nei vari
aspetti del rapporto di lavoro.

Al Poligrafico esistono infatti, an-
cora radicati sistemi di discrimina-
zione a danno delle donne e questo
avviene, sia nell'assegnazione delle
qualifiche, sia nella limitata possibi-
lità di sviluppo della carriera pro-
fessionale. Questi sistemi sono spesso
in netto contrasto con la nostra Co-
stituzione e con gli impegni assunti
dal nostro Paese nell'ambito del BIT
e con il « Trattato istitutivo della
CEE », nel quale l'art. 19 impegna i
paesi aderenti a superare le discrimi-
nazioni per sesso nei salari, nelle
classificazioni.

Il primo atto di discriminazione
nei confronti delle donne si verifica al
Poligrafico al momento dell'assunzio-
ne, in quanto, alle giovani assunte,
non viene mai data la possibilità di
accedere a professioni più qualificate

dell'arte grafica, che vanno dalla pre-
parazione (disegno, ritocco, fotografia,
ecc.) alla stampa, legatoria ecc, ma
tutte vengono avviate a lavori che
nel contratto, e in parte per l'unila-
terale giudizio dell'azienda, sono clas-
sificate al 2" Gruppo della legatoria
e dell'allestimento; cioè al livello più
basso della scala dei valori salariali.

Il motivo che le donne vengono av-
viale in determinati lavori, può anche
(ma solo in parte) essere in relazione
alla particolare adattabilità delle don-
ne in queste attività. Però, questo
motivo non giustifica certamente la
applicazione totale delle lavoratrici ad
una qualifica inferiore.

E' da questa constatazione che ri-
teniamo debba partire la verifica del-
la classificazione delle lavoratrici del
Poligrafico dello Stato, in quanto sia-
mo di fronte non solo a carenze con-
trattuali nei confronti delle lavora-
trici, ma anche ad una insufficiente
azione rivendicativa nell'azienda.

Il lavoro più qualificato e di mag-

giore responsabilità svolto dalle don-
ne al Poligrafico è senza dubbio quello
eseguito nel reparto allestimento e
controllo dei valori.

Le operaie hanno infatti uno dei
compiti più delicati nel lavoro dei
valori, quello di controllare, veritì-
care, contare, confezionare e anche
rimpiazzare gli scarti; correggere gli
errori stampati dì particolare delica-
tezza, come: banconote, biglietti delle
lotterie, buoni fruttiferi, libretti po-
stali e ferroviarii passaporti, porto
d'armi, cambiali, diplomi, pagelle, ecc.

Le operaie sono direttamente re-
sponsabili di questo lavoro in quanto
in apposite cartelline registrano il la-
voro svolto e le numerazioni control-
late. Non di rado queste donne sono
duramente colpite da provvedimenti
per errori fatti nei reparti di produ
zione; che loro non sono riuscite, no-
nostante la accurata verifica, ad in-
dividuare.

Per un caso del genere una operaia,
che da anni lavorava in questo re-

parto, è stata colpita dal seguente
provvedimento disciplinare: tre giorni
di sospensione dal lavoro, e quindici
giorni di sospensione del « premio di
rendimento », e allontanamento dal
reparto.

Ora, le mansioni del tipo descritte
sopra per svolgerle bene, occorre che
le lavoratrici siano dotate di parti-
colare prontezza visiva, capacità nel-
l'individuare errori di stampa, di nu-
merazione, ecc, e perciò non possono
essere viste nel quadro generico del-
l'allestimento e della legatoria, e per
giunta inquadrate al livello salariale
più basso. Salario che supera dì un
solo punto quello dell'ausiliario spe-
cializzato, operaio che nell'azienda non
svolge mansioni di responsabilità.

Occorre perciò svolgere una attenta
verifica dell'attuale classificazione di
queste lavoratrici, verifica che deve
necessariamente essere estesa a tutti
i reparti.

Infatti anche nei reparti dell'alle-
stimento generico, della legatoria, e
nella spedizione, ecc., ci troviamo di
fronte ad evidenti discriminazioni nel-
l'assegnazione delle mansioni e, quin-
di, a mancati riconoscimenti del Ja- •
voro svolto dalle donne.

E' un fatto abbastanza frequente
che al Poligrafico, anche un operaio
assunto in qualità di manovale, può,
attraverso una maggiore applicazione,
raggiungere una qualifica prolessio-
nale ed essere classificato nel 1° grup-
po della legatoria; cioè nel gruppo
dei lavoratori ritenuti specializzati.
Però questa possibilità è completa-
mente preclusa alle donne, e questo,
in netto contrasto con ì principi della
preparazione professionale. Le donne
infatti svolgono normalmente il perio-
do di apprendistato e di tirocinio
previsto contrattualmente, e per la
notevole esperienza acquisita in tali
lavori, sono senza dubbio le più
idonee ad esser applicate nei lavori ri-
tenuti di più alta specializzazione.

Un altro esempio da segnalare è poi
quello delle addette alla spedizione.
In questo lavoro alle donne vengono
alKdate mansioni di maggiore qua-
lità e responsabilità, come: istruda-
mento della spedizione, controllo dei
tipi di prodotto da impaccare ecc,
anche in questo caso, alle donne viene
data una qualifica inferiore di quella
applicala nel reparto.

Gli aspetti discriminatori nei con-
fronti delle donne, che al Poligrafico
iniziano fin dal primo inserimento
nella azienda, si manifestano poi, con
tutte le conseguenze, in tutti gli aspet-
ti della carriera professionale della
lavoratrice. Infatti nessuna donna, an-
che dei reparti dove esse lavorano in
assoluta maggioranza, ha raggiunto la
qualifica di capo-operaio e di capo
reparto.

Comunque il problema del ricono-
scimento della capacità lavorativa del-
la donna, la giusta valorizzazione del
loro lavoro e il diritto ad una carriera
professionale, è entrata ormai nella
coscienza delle lavoratrici del Poli-
grafico che per ottenere tale ricono-
scimento sono più che mai disposte
a condurre la loro giusta battaglia.

Fuori dalle fabbriche* (disegno di Franco Mutai)
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