
4 - LOTTA CONTtNUA 

I SINDAC~TI, 
LA VERTENZA, LA LOTTA 

A Bari 'lama, chiudendo il con
gresso della OGIL, si è preso l'im
pegno concreto di convocare il diret
tivo della Federazione delle Confe
derazioni entro breve per definire con 
la CISL e la UIL le richieste della 
vertenza generale sulla rivalutazione 
delle pensioni, dei sussidi di disoc
cupazione e degl'i assegni familiari. 

A questi obiettivi, su cui già la 
CtSL per booca diStorti e anche la 
WL si sono dichiarate a favore, <La
ma ha aggiunto la .detassazione dei 
salari più 'bassi e l'eliminazione del
l'l'Va dai 'generi Idi prima nece·ss"ità. 
Esclusa i·nvece la perequazione del 
punto 'di contj1ngenza al più alto livel
lo .(impiegato 1a super), definitivamen
te archiviata dallo stesso Trentin che 
si è profuso in un'accesa gara con i 
verti'ci confederali a sbarazzare il 
campo da ogni questione che riporti 
alla lotta per il salario, riducendo ·co
sì ogni smagliatura nel compatto 
fronte antisal::.lriale. 

Con Trentin che si permette il. lus
so di rendere ancora più rigido il ri
fiuto di Lama e 'di Scheda di una lot: 
ta generalizzata per aumenti salariali, 
cala il sipario su di una sinistra sin
dacale che se non ha mai avuto 
una propria autonomia, oggi si accon
tenta di qualche 'astratta enunciazio
ne ideol'ogica, allinean'dosi 'in pratica, 
a prezzi fortem'ente ribassati, alla ge
stione ·confederale. Questa vertenza è 
strettamente legata alle aperture che 
i I nuovo governo ha fatto sulle pen
sioni; traspare chiara l'intenzione sin
da-cale di eludere la mobilitazione 
di massa per una trattativa diretta a 
tavolino senza lotta. 'la disinvoltura a 
cui è giunto il nuovo segretario gene
rale aggiunto Boni, quando ha pre· 
sentato Fanfani come garante del 
nuovo corso sindacati-governo, testi· 
moni'a del gioco ldelle parti realizzato 
nel congresso. In ogni caso, sui mo
di di portare 'avanti la vertenza, nien
te di preciso è emerso dal dibattito 
s'indacale, 'salvo alludere a un'artico
lazione regionale che valga a favori
re l'aneanza con gl i enti locali . 

Ac'canto aHa vertenza generale, la 
CG/iL ha deciso di dare avvio alle ver
tenze regionali per l'oc-cupazione e gli 
investimenti, in Campania, Puglia, Ca
Iqbria e Sicilia. In queste vertenze 
il distacco da obiettivi salariali, sia 
diretti che indiretti è completo: in
fatti ne1 pacchetto di richieste 'Si fa 
solo accenno agl'i 'i:nvestimenti in agri
coltura, ai piani ,d'irrigazione, alla ver
tenza già giacente da tempo con Ile 
partecipazioni stataH. Nient'altro cioè 
se non la ripetizione formale di una 
concezione delle lotte regionali che 
ha già fatto bancarotta, e di cui gli 
stessi sindacati avevano denunciato 
la genericità. 

Ultimo, le lotte aziendali: nell'im
possibilità ad esorcizzarle, viene ri
proposta la gestione dei contratti, e 
su questo punto disimpegno e miopia 
sindacale s'i ,danno la mano, appena 

si pensi al fatto che ancora le decla
ratorie per i livelli professionali per 
l'inquadramento unico non sono state 
definite nel contratto dei metalmec
canici , 'così come sono andati a vuo
to gl'i incontri con ,Coppo sugli isti
tuti previdenziali. La gestione dei con
tratti si riduce qui'ndi alla prete'sa di 
bloccare gli straordinari, senza con· 
tropartita per la classe operaia ad 
eccezione dei premi e dell'e mense, 
obiettivi a mali,ncuore permessi. 

Passi i navanti sostanzial i, dunque, 
non ne sono stati fatti. Lo scon· 
tra tra federazion'i e confederazioni 
si è dissolto nel nulla. Il congresso 
GGltL è stato, anzi, l'occasione per 
mettere tutti d'accordo, dal demarti· 
niano Bani, a Scheda, a Loama e Tren
tin: la chiusura netta alile richieste 
salariali di pari pa'sso con l'apertura 
al nuovo governo, alla speranza di 
riloancio produttivo sulla pelle degli 
operai, alla collab6razione al decen
tramento produttivo e dalla ristruttu
razione padronale. 

Intanto, fuori delle sale dei con
gre'Ssi, gli operai stanno face-ndo i 
conti nelle proprie tasche. E il pas
saggio ·alla lotta per il salario è nei 
fatti. Gli operai in lotta -chiedono og
gi, subito, le cose di cui hanno biso
gno, rimandando al rientro di settem
bre il resto. 'la loro lotta ogg'i suona 
C'ome garanzia .ed avvertime'nto: ga
ranzia di un processo, la lotta ope
mia per il s'alario, che non può essere 
rimandato o sacrificato nel nome ' de
gli « interessi nazionali »; avvertimen
to, ai sirl'dacati, che tutto vogliono 
diluire in una vertenza generale che, 
se non trova'sse nelle lotte aziendali 
un preciso sUp'porto e punto di par
tenza, sarebbe necessariame'nte inte
sa come trattativa senza lotta e mo
bi I itazione si m'baI ica. 

Ad appena due mesi di distanza 
dalla chiusura dei ·contratti, la ria
pertura dell'a lotta testimonia della 
maturità e del grado d'organizzazio
ne operaia: nel superamento della 
guerrigl-ia di reparto in lotta azienda
le, nella 'fusione tra avanguardi·e au
tonome e ,consistenti gruppi ,di dele
gati, nella costruzione comune di 
piattaforme azi'endali, nel contrastare 
puntualmente la ristrutturazione azien
dale e nei trasformarla in lotta sala
riale. 

Contempomneamente 'i primi scio
peri proclamati 'dai sindacati sulle 
vertenze mO'strano con quale atteggia· 
mento e con quali richieste gli ope
rai si apprestino ad usare questo ter
reno: per rafforzare, non per smobi
litare, la spinta al salario dentro la 
fabbrica, e per essere riferimento ma
teriale e non sim'bol'ico della lotta 
proletaria. Qui sta anche l'unic·a ga
ranzia di poter separare, nel calde
rone delle piattaforme si'ndac'ali, il 
fumo dall'arrosto, sia nella vertenza 
nazionale che in quelle regi'onali e 
zonali. 

TORINO - ALLA LINEA DELLA 132 E DELLA 124 DI MI
RAFIORI 

La' Fiat minaccia 
la ' cassa • • Integrazione 
Il motivo sarebbe lo sciopero di una ditta fornitrice. Dopo 
le fermate alle Presse, ieri il sindacato costretto a di
chiarare sciopero 

Compatto lo sciopero di due ore 
all'off. 65 contro gli aumenti di. pro
duzione. Questa mattina la direzione 
Fiat ha convocato alcuni delegati del
la carrozzeria di Mirafiori: « temia
mo n, hanno detto i massimi respon
sabili della produzione, di dover met
tere a cassa integrazione martedì le 
linee della 132 e della 124 e in se
guito forse anche quelle della 127 e 
128 a causa dei continui scioperi al
la 'Falchera di Corso Grosseto impe
gnata nella lotta aziendale. 

Attualmente sono in corso tratta· 
tive con la FLM. La nuova minaccia 
della Fiat è gravissima. Dietro il pa
ravento della « mancanza di pe7.zi» 
c'è la precisa volontà di colpire an
cora una volta e duramente il salario 
operaio - già sono in ballo le decur
tazioni sulle ferie e sulla 14" men
silità - proprio subito prima delle 
ferie. 

Queste manovre non sono mai riu
scite nel passato. Oggi, in presenza 
di numerose lotte aziendali nelle pic
cole e medie fabbriche metalmeccani
che della città, di fronte alla forte 
spinta operaia in tutte le sezioni Fiat 
- Rivalta, Ferriere la stessa Mirafio
ri - la nuova provocazione di Agnel
li pone con ancora maggiore urgen
za la necessità di arrivare al più pre
sto alla apertura della vertenza gene
rale in tutto il complesso Fiat. Una 
cosa hanno dimostrato senza ombra 

di dubbio gli operai di Rivalta bloc
cando tutta la fabbrica come durante 
il contratto: che la migliore difesa è 
l'attacco. Intanto si è svolto lo scio
pero di due ore indetto all'off. 65 del
le presse contro gli aumenti di produ
zione. Sono parecchi giorni ormai che 
diverse squadre riducono i pezzi con
tro le eccessive pretese dei capi. 

La mobilitazione degli operai ha co
stretto il sindacato ad indire lo scio
pero di oggi, che ha visto una parteci
pazione totale ed un corteo che è ar
rivato fino all'ufficio della direzione. 
Gli operai in massa hanno chiesto la 
riduzione dei ritmi e il ritiro delle mul
te decise la scorsa settimana contro 
gli operai che praticavano l'autoridu
zione. Hanno minacciato inoltre che 
la lotta continuerà senza soste fin
ché tutte le rivendicazioni non saran
no state esaudite. 

TOSCANA - ZONA 
LlTORANEA 

Giovedì 12, Livorno, via Ver
di 44, ore 9: Coordinamento 
scuola per le sedi di Massa Car
rara, Cecina, Livorno, Pisa , Via
reggio, · Grosseto, Piombino, 
Lucca. 

O.d.G .: Convegno scuol a. 

SICILIA: L'ALTRA VERTENZA 
10 luglio: decine di migliaia in piazza a Palermo alla manifestaziOne regionale di lotta 
contro il carovita indetta da CGIL, CISL e Ullo E.' il rilancio in grande della « vertenza 
Sicilia» 

Mentre ci impegnamo fin da ora 
a ritornare successivamente sul si
gnificato politico di questa « verten
za» e ad analizzarne le componenti 
interne, oggi, · ad un giorno dalla ma
nifestazione regionale, ci limitiamo 
soltanto ' ad alcuni tratti generali. 

Innanzitutto va detto che la gior
nata di domani vedrà una « parteci-

- pazione di massa senza precedenti ». 

Sono centinaia e centinaia le auto, i 
pullman, i treni che convergeranno 
su Palermo da tutti i centri maggiori 
e minori della regione. La città ver
rà stretta da una morsa di cortei, che 
dalla periferia convergeranno al cen
tro, dove si tereranno i comizi, e poi 
si recheranno al palazzo dell ' assem
blea regionale. 

politica di spoliazione neocofoniale ". 
E dunque tale « solitudine » va supe
rata colla costruzione di un « comi
tato di salute pubblica" (lo chiamano 
proprio così) in cui dovrebbero en
trare a far parte « altre forze e altri 
strati» (e qui l'allusione diventa 
esplicita), non solo del ceto medio. 

E' indubbio che su questa" verten
za Sicilia" PCI e sindacati giocano 
grosso. Diventa il modo nuovo di pro
porre l'alleanza organica daf basso 
di tutto if fronte « costituzionale" . /I 
banco di prova della collaborazione 
organica DC-PCI alla gestione delle 
articolazioni dello stato (la regione, 
ma anche tutti i vari istituti ad essa 
collegati). 

Da questa collaborazione organica 
si aprirebbero spazi (anche « finan
ziari ,,) per lo sviluppo di settori eco· 
nomici in cui anche PSI e sindacati 
hanno lo zampino. 

Non si vede invece che cosa ne 
verrebbe ai profetari, in termini di 
potere politico e di miglioramento 
delle condizioni di vita. 

di costituirsi in lega pure foro , e di 
aderire alla giornata del 10. 

Ma la cosa decisiva è un'altra . 
Se è vero che il problema di fondo 
è la lotta contro il carovita e ' cioè 
la lotta per fa rivalutazionee generale 
di tutti i salari proletari, è anche ve
ro che il fronte proletario non è egual
mente forte davanti a tale lotta . 

Oui si ap;ono le due vie, il modo 
revisionista di fare la vertenza, e il 
modo operaio di condurla avanti. PCI 
e sindacati dicono agli operai che 
oggi essi (gli operai) «devono farsi 
carico dei problemi degli altri, disoc
cupati , pensionati, sottosalariati ... ». 

E che quindi devono «dimenticarsi 
per un po' dei problemi loro (ope
rai) " . Che oggi il problema è « ri
valutare i salari più bassi" di fatto 
congelando i salari « più alti" (si fa 
per dire .. . cioè i salari operai). 

Le lotte di questi mesi, anche in 
Sicilia (vedi soprattutto le lotte splen
dide delle ditte metalmeccaniche-def
la zona di Siracusa, Augusta-Priolo) 

Martedì 10 luglio 1973 

vanno invece proprio in una direzione 
opposta. 

l! modo « operaio» di condurre la 
lotta per tutti -i salari passa cioè at
traverso la lotta operaia pèr il sa· 
lario operaio come primo punto, co
me la prima breccia che bisogna apri
re nel fronte del nemico di classe. 
Solo la rivalutazione del salario ope
raio ha oggi la forza per poi trasci· 
narsi dietro tutti gli altri sala'ri . Solo 
la vittoria operaia può dare spazio 
ad altri strati proletari. Non vicever
sa, come propone la «verte'nza Si
cilia ",come vorrebbero PCI e sin
dacati. 

Secondo noi la lezione che gli ope
rai di Siracusa stanno dando a tutti 
è proprio questa. Che c'è un alt" 
modo di lottare e vincere, senza b 
sogno di mettersi dietro i «gonfa/L 
ni » dei sindaci (alcuni dei quali ma
fiosi). 

/- sindacati hanno paura di « essere 
soli" a far la vertenza. Gli operai 
non hanno paura di cominciare da 
soli , perché sanno di non essere cor
porativi, perché sanno che la loro lot
ta per il salario apre una strada al 
resto del proletariato più debole, me
no organizzato. 

E' il salario « forte" che può ti
rarsi dietro «salari deboli », non vi
ceversa. /I 10, in piazza, gli operai 
non accetteranno di « mettere da par
te i loro problemi" per « farsi carico ' 
dei problemi altrui ". 

In secondo luogo va detto che i 
sindacati e il PCI hanno fatto in mo
do che nella giornata di domani sia
no presenti non soltanto gli operai, 
gli edili, i braccianti, i proletari disoc
cupati, ma che alla loro testa c; sia
no i gonfaloni regionali, le forze del
la piccola e media imprenditorialità, 
gli uomini di cultura, in compagnia 
'delle redazioni dei giornali locali di 
sinistra ' e di centro. Insomma che 
a fianco e alla testa degli sfruttati 
si vedranno sfilare alcuni tra i mas
simi rappresentanti delle forze che 
li sfruttano. 

Perché allora in questa scadenza 
la partecipazione proletaria ci sarà 
egualmente e sarà massiccia? 

E' indubbio che il terreno da cui 
prendé spunto la vertenza è forte
mente sentito dai proletari: la lotta 
contro il caro-vita. E va detto che tut
ta una serie di strati proletari «pre
cari» vedono proprio in queste sca
denze generali l'unica possibilità lo
ro offerta di muoversi ed essere pre
senti col massimo della forza. 

GLI OPERAI DI AUGUSTA P~I'OLO 
E LA VE,RTENZA - SICILIA 

in terzo luogo il PCI ha contribuito 
al tono di questa giornata facendo· 
si promotore della presentazione di 
un « piano di sviluppo» in cui com
paiono punti come « costituzione di 
una finanziaria r-egionale per interven
ti creditizi in favore della imprendi
toria locale» ecc ... (è venuto Ingrao 
da Roma, a fianco del « locale» 
Occhetto, per presentare questo «pia
no» nei saloni del Jolly Hotel). 

In quarto luogo i sindacati dicono 
a chiare lettere che da soli non pos
sono portare avanti la vertenza che 
darebbe alla Sicilia «un volto nuovo 
e armonioso, completamente risanato 
dai vecchi e nuovi torti inferti dalla 

TRENTO 

Ad esempio, le giovani ricamatri
ci a domicilio dei paesi dell'interno 
(sono migliaia di mani siciliane a fa
re « pizzi" fiorentini o altro .. .) pro
pro in questi giorni si sono costituite 
in lega nei ' vari paesi e già hanno 
fatto assemblee di più leghe insieme, 
aderendo alla giornata di lotta del 10 
con un loro programma autonomo. 

A Santa Caterina Villermosa, sotto 
la spinta delle ricamatrici , i giovani 
diplomati disoccupati hanno deciso 

SIRACUSA, 9 lug!iò 

Mai come oggi è stato evidente che 
una linea politica si giudica del rap
porto con le esigenze e l'e lotte della 
classe operaia. Con questo criterio 
vogliamo allora dare un giud izio dello 
sc'iopero del 10 luglio e cioè della 
« vertenza-Sicilia» a partire dalla si
tuazione operaia - nella zona di Au
gusta Priolo. - Cominciamo dalla 
SINCAT dove a nove mesi dalla lotta 
contrattuale la situazione è di nuovo 
'in movimento. to mostra l'ultimo epi
sodio, la risposta data da'gl'i operai 
giovedì agl'i omicidi bianchi (due ca-

UNO SCIOPERO GENERALE T·RA BISO
GNI OPERAI ' E NECESSITA ELETTORALI 

" comitato di zona di Trento ha in
detto per martedì 10 lugl io uno scio
pero generale e una manifestazione 
contro « il grave attacco portato avan
ti dal padronato ». ta piatl:taforma del
lo sciopero si. divide in una serie di 
obiettivi «immediati» - trasporto 
pubbl ico gratuito , ferie gratuite , testi 
scolastici grati's, contro Ho dei prezzi, 
mense aziendali - sui quali viene 
aperta una vertenza con la provinci'a, 
e una serie di obiettivi generali di ri
forma, legati alla tematica nazionale 
e alla futura vertenza col governo, 
prospettata negli ultimi congressi 
sindacali. 

Il comitato di zona è un organismo 
formalmente nato mesi fa nel periodo 
de·lla lotta contrattuale con un me
todo tutto verticisitco in contrapposi
zione netta a tutti quegli organismi di 
lotta aperti (assemblea settimanale 
dei consigli di fabbrica , etc.) che ve
devano una forte e determinante pre
senza di avanguardie rivoluzionarie e 
autonome. 

Gli scopi principali di questo scio
pero sono: quello di mediare il cre
scente bisogno di soldi degli operai, 
che rischia di assumere una dimen
sione così esplosiva e generalizzata 
da non éssere più controllabile dal
l'attuale linea sindacale e per que
sto, accanto alle richieste general i, 
ma lontane dalla piattaforma nazio
nale, il comitato di zona ha individua
to una serie di obiettivi « immedia
ti ,,; e quello di creare una piattafor
ma generale su temi e obiettivi so
ciali , su cui fondare il programma 
elettorale delle forze riformiste in 
vista delle elezioni regionali e provin
ciali di novembre. 

Del resto , il carattere di questo 
sciopero come una lotta generale « di 
pressione» emerge da tutto i I qua
dro complessivo e dal modo con cui 
si è arrivati alla sua proclamazione. 
Nelle fabbriche infatti è prevalsa la 
propaganda generica senza mai in
dicare forme concrete di lotta. E que
sto sopratutto perché ogni iniziati
va che arrivasse a coinvolgere in ma· 
do diretto e continuato gli operai nel
la lotta, dovrebbe necessariamente 
mettere in conto l'esigenza generaliz· 
zata di aumenti salariali, su cui il 
sindacato da mesi evita sistematica
mente di confrontarsi. 

La I inea sindacale dopo i contratti 
(e specialmente nei settori in cui è 
più presente l'influenza del PCI) è 
consistita infatti nell'aprire burocrati-

camente una serie di vertenze azien· 
dali nelle piccole fabbriche, cercan
do di con'cluderle prima delle ferie 
Questa imposizione, staccata da una 
mobil'itazione generale e da un rap
porto diretto con le grandi fabbriche, 
ha avuto gravi'ssime ripercussioni ne· 
gative sul grado di organizzazione del· 
l'a lotta e sul livello deg'li obiettivi 
(aumenti salarial i 'irrisori: ad esempio 
3 .500 lire al mese). E' chiara l'inten· 
zione di separare le fabbriche picco
le in lotta, dalle fabbriche più grosse 
- IRETJlgnis e Mi'chelin - il cui 'con, 
tratto azienda'le viene rimandato a 
dopo le ferie. 

Malgrado i li miti che abbiamo de-

nunciato, è una scadenza importante 
di lotta: sia per il generale attacco 
all'occupazione e per la ristruttura
zione sistematica che i padroni stan
no attuando in molte fabbriche trenti
ne e in particolare alla Gould Clevite 
e alla Sioi (la fabbrica della morte il 
cui padrone fascista Randaccio 'di Bo
logna è stato rimesso in libertà prov
visoria in questi giorni proprio sulla 
base del ricatto della chiusura della 
azienda). sia per, i'l nuovo balzo in 
avanti dei prezzi (aumento record del
la contingenza), che determina sem· 
pre più la volontà di mobilitazione 
di massa da parte di tutti gli str'ati 
proletari. 

Trento - LA LOTTA ALLA 
GOULD CLEVITE 
Il padrone ha messo a cassa integrazione 150 operai 

Alla Gould Clevite , una fabbrica di 
450 operai , il padrone americano 
vuole portare avanti un progetto di 
ristrutturazione produttiva che do
vrebbe vedere più che triplicata la 
produzione (da un milione e 200 mila 
bronzine a quasi 4 milioni) con circa 
la metà degli operai. 

Da mesi la direzione si stava pre
parando a questo progetto : pur aven
do quasi ultimato i lavori per il rad
doppiamento del capannone della fab
brica ha sempre negato qualsiasi au
mento dell'organico; all'interno ha 
proceduto sistematicamente a una 
serie di modifiche tecnologiche per 
garantire l 'aumento della produttivi
tà: 

C'è stato perfino il tentativo di im
porre a tutti gli operai il lavoro al 
sabato (gli operai l'hanno rifiutato). 

Ai primi di luglio la direzione an
nuncia la messa in cassa integrazio
ne di 150 operai. La scelta del mo
mento è fatta con cura : i magazzini 
sono pieni di scorte , le ferie sono 
vicine, gli enti locali - e dietro di 
loro la DC - hanno garantito un 
sovvenzionamento. 

Ma soprattutto il padrone punta a 
creare divisioni tra gli operai, ga
rantendo a una parte - gli specia
lizzati - l 'occupazione. 

Da allora la lotta è partita com
patta , la divisione tentata dalla dire
zione non è passata , nella consape-

volezza che, se passa il piano di ri
strutturazione, chi ci rimette non so
no solo gli operai in cassa integra· 
zione , che verrebbero licenziat i del 
tutto , ma anche gl i operai che riman
gono, per i qual i ' i carichi di lavoro, 
lo sfruttamento raddoppierebbe. 

La FLM ha proposto che, invece di 
mettere in cassa integrazione 150 
operai, si riduca per tutti l'orario a 
30 ore pagate 40. Il PCI ha fatto 
un 'altra poroposta, completamente 
avulsa da una dimensione di lotta 
unitaria: ha chiesto che gli operai 
che saranno probabilmente licenziati, 
seguano corsi di «riqualif icazione" 
per adeguarsi alle nuove macchine; 
come se la ristruttu raz ione fosse un 
problemp di riqualificazione anziché 
di supersfruttamento. 

Gii operai stanno organizzando la 
lotta sull 'obiettivo del pagamento 
del salario garantito senza limiti di 
tempo Giovedì 5 luglio un corteo ha 
attraversato la città e si è diretto al 
palazzo della provincia occupandolo e 
bloccandolo per 2 ore. 

Ora si stanno discutendo altre for
me di lotta: dal dimezzamento della 
prodUZione con pagamento del sala
rio pieno , agli scioperi articolati col 
blocco delle merci. 

Tutti gli operai sono decisi ad ar
rivare all'occupazione della fabbrica 
se le altre forme di lotta non daran
no risultati. 

mionisti morti) e alle provocazioni 
della 'S'INGAT. >La caratteristica della 
situazione 'è però -che ad una grossa 
spinta salariale 'si 'contrappone una 
piattaforma 'sindacale che e·ludele 
richieste operaie. Infatti nella piatta
forma si parla di appli'cazione del 
contratto, delle 40 ore rigide ,delle ' 
qualifiche, degli appalti, etc.; ma non 
c'è nemmeno l 'ombra di una richie
sta salariale. Si arriva all'assurdo di 
parlare dell'abolizione degli straordi
nari, come fa il sindacato, senza chie
dere più soldi. La caratterist,ica di 
questa piattaforma è che dietro q'i 
sé ha una linea politica sbagl'iata e 
volutamente ambigua. 

Sugli appalti non va oltre ·all'aslSor
bimento in alcune ditte di servizi o 
di altre gare di appalto. Sulle quali
fiche non c'è n e'S'su n criterio eguali
tario su cui impostare la lotta - per 
megHo dire non c 1è nessun criteriO; 
per cui la linea che ha più probabili
tà ·di andare avanti è quella 'della con
trattazione posto per posto con il 
suo immaginabile codazzo di c1ien
télismo, ruffianesimo ·et,c. 'II pericolo 
più grosso è che una contrattazio
ne sulle qualifiche condotta in que
sto modo possa tagl'iare ·Ie gambe alla 
spinta operaia per una lotta salariale. 
Per capire il r,i'schio che si corre basta 
dire che la ristrutturazione alla SIN
CAT, che ormai è quasi conclusa, è 
cominciata tre anni fa , prop-rio nel pe
riodo della contrattazione delle qua
lifiche, che con la divisione creata 
tra gli operai ha dato spazio all'ope
razione padronale. 

Ora alla SINCAT la spinta opera'ia 
per esprimersi deve fare i conti -con 
la iniziativa sindacale, si può dire 
che nelle ditte metalmeccaniche avo. 
viene l 'opposto . Infatti qui è il sin
dacato che subisce l'in'iziativa ope
ra i a che va generaI izzandosi. Dopo 
gli aumenti ottenuti in alcune ditte 
(Circa 15.000 lire al mese alla SICll· 
TUBI, GR~NDIS, FOCHI) si ha tutto 
un ribolJiré di richieste esòno poche 
Je ditte che non hanno presentato i 
loro conti ai padroni. Il limite è che 
gii aumenti finora sono stati ottenu· 
ti sulla presenza, cioè su una voce 
ohe lega gli operai allo sfruttamento . . 
Questo in contrasto con la volontà 
operaia che vorrebbe trasformare 
questa voce i n parte fissa nel sala
rio, da pagare anche in caso di ma
lattia ferie etc. Come si pone il sin
dacato rispetto a questa iniziativa 
continua 'degl'i operai? In apparenza 
subisce senza essere in grado di 
sanare niente. Anzi l'unica sua propo
sta di una vertenza a livello provin
ciale per aumenti salarial'i, che sa
rebbe dovuta servire a frenare l'e 
lotte in alcune ditte gli è . ricaduta 
sui piedi. Infatti mentre non è ser
v ita a frenare nessuna lotta ha dato 
lo spaziO a molti operai sindacalizza' 
ti per un dibattito all'interno dei sin· 
dacati sulla questione del salario. 

Attualmente c "è una grossa discus
sione nei sindacati sulla lotta gene
rale per la 14d

• 

In questa situazione in movimento 
cosa significa lo sciopero general'e 
regionale, cosa rappresenta per gli 
operai la « vertenza Sicilia n? Si può 
dire che la confusione tra gli operai 
sia molta, da una parte per la varietà 
e genericità degli obiettivi « sociali • 
(riforme occupazione sviluppo ridu· 
zione dei prezzi etc .) e dall'altra per 
la mancanza di soldi e obiettivi sala, 
riai i e di una piattaforma che rispetti 
le lotte e le esigenze degl'i operai. 
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