
tiIRELLI

La guerra

movimento

Alla sfida
del monopolio
della gomma
i lavoratori
hanno risposto
con impressionante
compattezza:
è una grande forza
che deve essere
sviluppata
portando nel sindacato
la volontà
di partecipazione
e di autogoverno.

MILANO, aprile — « Leopoldo ha detto: vengo
anch'io. Gli operai hanno risposto: no, tu no ».
Così un vulcanizzatore, attivista del SILG-CGIL,
descrive, parafrasando la canzonetta, l'atmosfera
creatasi alla Pirelli all'indomani del « decretone »
sociale deformato e « lanciato » da giornali, riviste,
televisione, così come si lancia un superdetersivo.

Sono trascorsi circa venti giorni da quello che
è stato chiamato il nuovo « manifesto » confindu-
striale. Siamo nella sala-mensa della Bicocca, la
fabbrica milanese di Leopoldo (così chiamano,
semplicemente per nome, il Pirelli), con 12 mila
tra operai e impiegati, un anfiteatro gremito di
folla. Le parole dell'operaio danno il senso politico-
sindacale di una radicata autonomia rivendicativa,
una autonomia di classe che qui si afferma nei
fatti. E' un'assemblea di lotta e al microfono par-
lano gli operai, parla, a nome di tutte le organizza-
zioni sindacali, un membro di Commissione inter-
na. La fabbrica è ferma per 24 ore. Nella matti-
nata cinque membri di un comitato di reparto,
tutti iscritti alla CGIL, sono stati sospesi. Sono
accusati di sciopero, di proteste. L'intero reparto,,
l'intera fabbrica ha dichiarato di essere correspon-
sabile nel « reato ». Anche a Settimo Torinese i
duemila operai del monopolio hanno incrociato
le braccia.

I contratti-femmina

II volantino sindacale torinese precisa le ri-
chieste: 40 ore settimanali, con sabato e domenica
festivi, senza i « riposi slittanti » che vorrebbe
Pirelli, accoglimento delle rivendicazioni di reparto.
Chiedono anche una indennità sostitutiva dell'asilo
nido per le operaie, visto che padron Pirelli è tanto
sensibile ai problemi femminili e propone l'intro-
duzione di contratti-femmina (metà tempo, metà
salario) nei rapporti di lavoro. La controffensiva
di Pirelli, la guerra di movimento, come è stata
definita, riceve una risposta concreta. Operai, im-
piegati, sindacati, riprecisano i propri obiettivi, al-
largano l'azione. Il colosso della gomma può paga-
re. Può accogliere la richiesta delle 40 ore con il
sabato e la domenica festivi, può accogliere le
richieste relative ai ritmi di lavoro soffocanti, al-
l'ambiente, alle nocività, agli organici, alle qualifi-

che. Può espandere la produzione — questo è il
fine dichiarato dal decretone — operando nuovi
investimenti nel Mezzogiorno, contribuendo allo
sviluppo dei livelli di occupazione. Il bilancio del
'68, per la S.p.A., si è chiuso con 7.638 miloni di
utili. Le nuove lotte alla Pirelli diventano lotte
sociali per un nuovo corso di politica economica.
Pirelli risponde con le sospensioni e serrate. « II
bastone e la carota », hanno scritto le ACLI.

Facciamo un po' di cronaca. Il 21 dicembre del
1968 si conclude una grande lotta unitaria nel
gruppo Pirelli. L'accordo acquisisce aumenti sa-
lariati, nuovi strumenti di potere carne i comitati
di cottimo, i comitati. di accertamento, i delegati
di tabella. Occorre farli funzionare, nel vivo della
realtà produttiva, legati ai problemi del cottimo,
ritmi, organici. In alcuni reparti si contesta e si
raggiunge un accordo, in altri reparti si contesta
invano, si sciopera. Vengono formati anche comi-
tati di reparto unitari, a volte per elezione di-
retta. Alcuni reparti riprendono una forma di lotta
di grande efficacia, quella dell'autolimitazione del
rendimento. Nello stesso tempo in fabbrica si pre-
parano le elezioni di Commissione interna. La se-
zione sindacale del SILG lancia un referendum per
la scelta dei candidati. Un depliant sottolinea che

. « unità e democrazia vanno avanti insieme », indi-
ca la necessità di dar vita a « un sindacato nuovo
e diverso che esprima compiutamente le istanze
di tutti i lavoratori, anche attraverso organismi
nuovi, come i comitati unitari da costruire nei
reparti ». Il paternalismo della Pirelli è ormai a
pezzi; ha perso credibilità; il processo di unità,
democrazia, rinnovamento del sindacato, saldato
a nuovi obiettivi rivendicativi presenti nei reparti
(applicazione dell'accordo sul cottimo, qualifiche,
lavori nocivi, orario) ha coinvolto anche una CISL
e una UIL che qui, nel passato, avevano ogget-
tivamente favorito la politica padronale del divide
et impera.

Il 22 febbraio un volantino del SILG indica:
« elaborazione di una nuova piattaforma rivendi-
cativa; sviluppo dell'unità, sviluppo della demo-
crazia sindacale; rafforzamento e adeguamento del-
le strutture del sindacato ». Il 7 marzo un ciclo-
stilato CGIL-CISL-UIL parla degli scioperi di re-
parto e dichiara che « da troppi mesi si perdono
guadagni di cottimo per l'impossibilità di raggiun-
gere rendimenti normali. La pazienza degli operai

è ormai al limite ». Vengono svolti referendum
anche sui problemi rivendicativi degli impiegati e
degli studenti-lavoratori. Un comunicato unitario
illustra le richieste maturate. A Milano sono gior-
ni di sciopero per i « colletti bianchi », all'Alfa
Romeo, Snam, Olivetti, Sit Siemens, Salmoiraghi,
Asgen, Breda, Face, Borletti.

Una "S,, in più

E' il 12 marzo. Un volantino CGIL-CISL-UIL
scrive: « La lotta ha messo in crisi la vecchia
politica autoritaria e di divisione attuata per lunghi
anni... la Pirelli sente che il suo dispotico potere
è scosso dalle fondamenta., vorrebbe tentare di
umiliare i lavoratori di alcuni fondamentali repar-
ti... non vuole riconoscere i giusti passaggi di
qualifica, non intende risolvere le giuste tabelle
di cottimo, non vuole impegnarsi a modificare:
le condizioni ambientali e di nocività e di disagio
che intaccano la salute dei lavoratori ». Il vo-
lantino prosegue sottolineando altri problemi più
generali; orario di lavoro, premio di produzione,
diritto di assemblea, riconoscimento delle sezioni
'sindacali. Conclude invitando in modo particolare
i giovani « a prendere nel sindacato il loro posto
di direzione e di responsabilità ».

Nella serata dello stesso giorno appare il « de-
cretone ». Gli operai aggiungono una « s » al ti-
tolo del manifesto affisso nei reparti e lo trasfor-
mano, con fredda ironia, in scomunicato. A Settimo
Torinese scendono in sciopero. Alla Bicocca la lot-
ta dei reparti si estende. Arrivano le serrate, le
sospensioni.

« Abbiamo fatto i conti — dice un operaio —
così come si presenta il decretone non prevede
affatto le 40 ore per tutti. Anzi, tentano di to-
glierci una conquista costata dure lotte, come quel-
la del sabato notte non lavorato. E alla Falck l'han-
no acquisito in un accordo proprio in questi gior-
ni. Adesso vogliamo le 40 ore in 5 giorni, sabato
e domenica liberi. Vogliamo che si accettino le
richieste sulle qualifiche, sull'applicazione dell'ac-
cordo per il cottimo, sull'ambiente, sui lavori no-
civi. Vogliamo affermare un nuovo potere di con-
trattazione nei reparti ».
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Picchetto operaio davanti alla Bicocca.

Coltivare gli "hobbies,,

Pirelli invece vorrebbe riorganizzare i turni con
« riposi slittanti. « Un giorno al di fuori del sa-
bato — ha fatto scrivere con pesante e forse non
cosciente ironia in una nota-commento distribuita
ai giornali — può anche essere una interessante
esperienza di giornata tutta per sé, da dedicare
in perfetta, completa riposante solitudine ai pro-
pri interessi personali e agli hobbies che ciascuno
più o meno nascostamente coltiva., ognuno sarà
in grado di programmare così il tempo della pro-
pria vita da rubare all'antica condanna ».

E il part-time, il contratto-femmina? « Pirelli —
risponde una giovane operaia — dice che ci sarà
la libera scelta per le donne: potranno lavorare
4 ore a mezzo salario, oppure a orario e salario
pieno. Sono 7.000 in tutto il gruppo. Alla Bicocca
1:456 operaie e 766 impiegate. Ma chi garantirà
questa libera scelta? Chi fa la pendolare, del re-
sto, perde già ore ed ore per il trasporto e non
ha interesse a perderle per solo mezzo salario. Chi
ha bambini deve comunque trovare e pagare chi
li sorveglia. Certo, dal suo punto di vista, il pa-
drone ha tutto l'interesse a far passare i contratti-
femmina. Un industriale tessile farebbe affari d'oro
con una fabbrica organizzata con turni di 4 ore.
Nel grande mercato della mano d'opera milanese
mercé ce n'è, buone donne maritate disponibili
per portare una fetta di salario da aggiungere a
quella del marito ci sono. E' un mercato aperto,
con un collocamento non gestito dal sindacato.
Ancora una volta il padrone concepisce l'esercito
delle lavoratrici come un esercito di riserva; vuole
instaurare un rapporto di lavoro femminile per
prestazioni non diverse da quelle maschili. Non è
certamente un contributo per aumentare i livelli
generali di occupazione. Quelli si aumentano bloc-
cando la scalata dei ritmi di lavoro, riducendo se-
riamente gli orari per tutti. Allora sarà costretto
ad assumere, a costruire nuove fabbriche. Piuttosto
di un contratto-femmina di questo tipo è preferi-
bile andare a fare la donna di servizio a ore.
Sono ricercatissime a Milano e pagate a peso d'oro.
E' la condizione della lavoratrice che deve essere
affrontata; al reparto cerchietti le mani e le dita
delle donne rimarranno perforate dai fili di ac-

ciaio a causa degli alti ritmi di lavoro, anche con
il part-time; al reparto confezioni manterranno i
busti anche con il part-time ».

Conflitto fra padroni

Ma qual'è, il senso più generale dell'iniziativa
della Pirelli?

« II padronato — leggiamo su L'industria lombar-
da, che a sua volta riprende un commento di Suc-
cesso — rifiuta di lasciarsi assediare nella sua cit-
tadella ed esce a contrattacco ». Nel retroscena c'è
uno scontro di linee interno alla Confindustria.
Non è più la politica dei no, sostenuta ad oltranza
nel tentativo di logorare gli scioperi e tagliare le
richieste. E' una politica che rende poco di fronte
ai processi di autonomia, unità, democrazia, di
organizzazione dal basso, che si sviluppano nel
movimento sindacale, di fronte alle lotte di questi
mesi, generali e aziendali, ai successi strappati.
Allora Leopoldo Pirelli tenta la stiada di antici-
pare « richieste che prima o poi — citiamo un
rotocalco padronale — inevitabilmente arrivereb-
bero », proponendo soluzioni il più possibile ade-
renti alla logica del massimo profitto aziendale.
Tenta, contemporaneamente, una sottile manovra
di divisione tra sindacati e lavoratori, cerca di
bloccare la trasformazione ormai in atto del sin-
dacato da organizzazione per i lavoratori a orga-
nizzazione dei lavoratori. Non a caso le contro-
proposte dei sindacati partono dalle concrete esi-
genze di operai e impiegati, si legano alla difesa
dell'integrità psicofisica dei lavoratori, obbedisco-
no a una logica di « efficienza sociale » conside-
rando le masse un patrimonio professionale di
enorme valore. Pirelli ha interesse a spremerlo e
gettarlo via. La società, la collettività, no.

Certo, l'iniziativa di. Pirelli infastidisce altri pa-
droni. Il solo fatto di parlare di 40 ore, sia pure
per trasformare e ridurre la rivendicazione, con-
tribuisce a far crescere la rivendicazione stessa sul
piano generale, alla vigilia di importanti scadenze
contrattuali. Angelo Costa, che — è bene ricor-
darlo — è anche vice presidente della Pirelli oltre
ad essere presidente della Confindustria, cerca di
calmare il malumore di alcuni altri soci-padroni
osservando che le « proposte non possono certo

II massiccio schieramento di polizia mentre gli ope-
rai in sciopero preparano il corteo.

NEI CONFLITTI DEL LAVORO

T-V

Aspetti della manifestazione degli Operai della Pi-
relli nelle strade di Milano.
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PIRELLI :
la guerra
di movimento

essere applicate ad ogni tipo e misura di industria ».
E' un tentativo di rilanciare contratti specifici per
soli grandi gruppi industriali? « Se questo metodo
può giovare ai grandi — scrive ancora Successo —
rischia di lasciare privi di forza sindacale i picco-
li e i medi ».

La ricerca dalla tregua

Resta comunque un elemento comune nella po-
litica confindustriale di Pirelli, di Costa, di grandi
e di medi padroni. Lo ha scritto con chiarezza un
rotocalco ispirato a Pirelli: « garantire all'azienda
lunghissimi periodi di tregua ». Il « pacchetto » è
contrattabile, ma la contropartita dovrebbe essere
questa. E' l'obiettivo inseguito in questi anni:
strappare la tregua, concedendo qualcosa, tra un
contratto — nazionale o aziendale che sia — e
l'altro, per avere le mani libere nei tumultuosi
processi di riorganizzazione e ristrutturazione pro-
duttiva, alla frontiera degli anni 70, e tutto sulla
pelle dei lavoratori. Nel gruppo Pirelli questi pro-
cessi sono guidati — ha scritto sempre il roto-
calco padronale — da una « tecnostruttura »: « un
gruppo numeroso di individui, situati ad ogni li-
vello ». La tecnostruttura — prosegue — « non ha
dubbi; toglie di mezzo tutto ciò che può ostaco-
lare l'espansione, compresi i conflitti sindacali ».

Ecco, ciò che i giovani e vecchi padroni sembra-
no non comprendere è che oggi i conflitti nascono
per una maturazione politico-sindacale di operai e
di tecnici. E' la stessa nuova realtà produttiva che,
contemporaneamente, proletarizza i « colletti bian-
chi », aggredisce l'integrità psicofisica degli ope-
rai, fa crescere le scelte e le lotte che riguardano
potere, salario, salute. Ed è un processo a macchia
d'olio: persino i poliziotti addetti alla custodia
dei 12 mila della Bicocca hanno protestato, leg-
giamo sui giornali, a causa degli estenuanti turni
di lavoro.

Il sindacato in fabbrica

Certo, anche il sindacato, oggi più che mai, di
fronte alla « guerra di movimento » inaugurata
da Pirelli — tra serrate e decretoni — ha biso-
gno di una sua « tecnostruttura » nella fabbrica.
Esperienze sono in atto: comitati di cottimo, co-
mitati di reparto, assemblee. Non mancano certo
le spinte di base. Oggi più che mai è necessario
rafforzare il sindacato dei lavoratori e non per i
lavoratori, occorre saper saldare il momento della
democrazia e della partecipazione al momento del-
la direzione e del coordinamento, saldare l'unità
dal basso all'unità ai vertici, su obiettivi discussi,
precisati, decisi, seguiti con coerenza e disciplina.
Pirelli oggi sfida e spera. La fabbrica ha già ri-
sposto con impressionante compattezza. E' una
compattezza da non disperdere, sconfiggendo nel
sindacato metodi di lavoro burocratico-paternalisti-
ci, che deve essere sviluppata portando nel sinda-
cato la volontà di partecipazione e di autogoverno,
battendo nell'incontro-scontro, posizioni sostenute
in perfetta buona fede ma che possono, alla fine,
rallentare e non affrettare il processo in atto, il
movimento aperto. E' un processo di cui Pirelli
ha paura. Ricordiamo le parole di Del Turco, un
membro di Commissione interna della Pirelli di
Settimo Torinese: « Gli operai hanno fatto propria
la proposta del sindacato di gestire in prima per-
sona la lotta, di decidere in assemblea le forme
nuove di lotta e le forme idonee di organizzazione.
E' saltato il vecchio concetto dei padroni, che vo-
levano una classe operaia cretina, incapace di
pensare ».

Bruno Ugolini

"CURE ANTISMOG 99

Cure con acque sulfuree per :

* AFFEZIONI RESPIRATORIE
* riniti
* faringiti
* tracheiti
* sinusiti
* bronchiti
* enfisema polmonare
* asma bronchiale
* SORDITÀ' RINOGENA
* DERMATOSI

Cure con acque salsobromojodiche e fanghi per :

* AFFEZIONI REUMATICHE
* poliartriti croniche
* artrosi
* reumatismi
* sciatiche
* postumi di fratture
* AFFEZIONI GINECOLOGICHE
* SQUILIBRI ENDOCRINI E NEUROVEGETATIVI
* MALATTIE DEL RICAMBIO
* diabete - gotta - obesità

STAGIONE : APRILE - NOVEMBRE
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