
La Bicocca è al centro
dell'attenzione
con la Mirafiori:
ma chi è contestato
non è il sindacato
bensì' il padrone
II monopolio della aomma
è alla resa dei conti
per il premio fregato
e i diritti negati

"Maoisti,, alla
Se si, sono d

Ormai da parecchi mesi la stampa italiana dedi-
ca parecchia attenzione alle lotte sindacali nelle
aziende del gruppo Pirelli. Per la verità, queste
lotte sembrano fatte apposta per far parlare di sé:
cortei, manifestazioni, conferenze-stampa, si alter-
nano a ripetuti scioperi, quasi tutti di breve du-
rata ma di grande incisività. Ogni tanto avviene
qualche cosa di sensazionale a riaccendere l'interes-
se: « I maoisti picchiati dagli operai della Pirelli »
titolavano pressoché tutti i giornali della borghesia
il 12 settembre. Dopodiché si hanno ancora grandi
manifestazioni e la notizia che giovedì 18 il segre-
tario generale della CGIL ha presieduto l'assem-
blea dei 18 mila lavoratori della Bicocca, la più
grossa fabbrica del gruppo e la seconda d'Italia.

Perché tante e tali lotte sindacali alla Pirelli?
Quali le cause e quali le prospettive? Si può ten-
tare di rispondere a queste domande mettendo as-
sieme documenti, dichiarazioni e prese di posizio-
ne che si sono susseguiti dall'estate del '67 a oggi,
e ricavandone una sintesi politica.

Quei commentatori che sono vicini agli ambien-
ti sindacali, hanno messo l'accento sulla volontà dei
lavoratori di riprendere quello che Pirelli aveva
tolto loro, approfittando di alcuni momenti di
debolezza sofferti dal movimento sindacale. Nel '64
Pirelli aveva bloccato la dinamica del cottimo: l'ac-
cordo del 23 dicembre 1968 l'ha ripristinata; sem-
pre nel '64 Pirelli ha bloccato il congegno del pre-
mio di produzione: la lotta è aperta per portare
il premio al livello a cui sarebbe giunto se non fos-
se stato bloccato, e per ripristinarne il congegno.

Per la verità, è già contenuta in questa spiega-
zione una grossa verità classista: dal momento in
cui le conquiste dei lavoratori sono il risultato del
rapporto di forza che si mette in campo, è natu-
rale che i momenti di stasi nell'azione dei lavora-
tori siano coperti dall'iniziativa padronale, che si
arresta di fronte alle lotte operaie. La spiegazione
però non è esauriente perché i lavoratori italiani
non possono attardarsi in una situazione che li
vede esposti a parecchi paricoli.

Nel '64 il padronato ha dato vita ad una mano-
vra condotta nella fase recessiva dell'economia (ciò
gli è bastato per riprendersi i miglioramenti che
era stato costretto a mollare nel '62 - '63) con lo
scopo di avviare una ristrutturazione fondata su di
un accresciuto sfruttamento dei lavoratori. I lavo-
ratori francesi si trovano proprio in questi tempi
di fronte ad una manovra di questa natura, che
si realizza attraverso la svalutazione, obiettivo al
quale è probabile che certi ambienti della borghe-
sia italiana comincino a pensare. Il movimento
operaio, particolarmente quando è in fase di asce-
sa, ha il dovere di guardare avanti, di individuare
gli sbocchi della sua azione ed è perciò naturale
che il suo orizzonte non si arresti alla riconquista
delle posizioni in precedenza perdute.

Il « gatto selvaggio »

Altri commentatori sviluppano invece argomen-
ti chiaramente antisindacali. Fra di essi vi sono
gli inventori del « gatto selvaggio », coloro cioè
che gonfiano fenomeni di estremismo, presenti qua

e là nelle lotte sindacali, ed anche alla Pirelli, per
sostenere che i lavoratori non seguono i sindacati e
preferiscono abbandonarsi a forme di lotta « ille-
cite », o comunque estremizzanti.

Si è capito subito — allorché si manifestava la
provocazione padronale alla FIAT, contemporanea-
mente alla resistenza di Pirelli ed all'atteggiamen-
to negativo della Confindustria di fronte ai rinno-
vi contrattuali — che il « gatto selvaggio » era
usato dal padronato per gridare al pericolo del
disastro economico, e perciò invocare un intervento
politico, di forza o di mediazione, purché volto a
bloccare la lotta operaia. Così si comprende, ogni
giorno più chiaramente, che l'obiettivo principale
del padronato è la rottura dell'unità sindacale;
quell'unità in mancanza della quale i capitalisti
italiani hanno fatto ottimi affari negli ultimi venti
anni e la cui ricostituzione rischia di far perdere
loro il potere dispotico del quale ancora dispon-
gono. Le lotte condotte da gruppi di minoranza e
per obiettivi non accettati dalle masse, servirebbe-
ro egregiamente ai padroni per impedire l'avvento
dell'unità sindacale.

A me sembra comunque che nessuna di queste
spiegazioni colga la realtà della lotta nello « impe-
ro della gomma », che è una lotta chiaramente e
sempre di più contestatrice delle scelte politiche
ed economiche del padrone.

Bisogna ripercorrere il cammino compiuto dai
lavoratori del settore, dal momento della firma del
contratto (febbraio 1968) fino ad oggi, se si vuole

capire ciò che sta avvenendo. Quel contratto riflet-
teva una particolare situazione: l'unità tra i sinda-
cati era appena ricostituita ed ancora fragile per-
ché non radicata nelle fabbriche, l'atmosfera della
pratica degli accordi separati era ancora da dissolve-
re. Ci si accontentò quindi di un risultato econo-
mico medio e della strada aperta per la contrattazio-
ne, e si decise di partire subito per rivendicazioni
integrative.

I comitati di cottimo

Nel settembre del '68 si presenta l'esigenza di
una prima importante scelta: — chiedere la 14a
e un ritocco al premio di produzione come qual-
cuno sosteneva, significava offrire a Pirelli la pos-
sibilità di operare la manovra che già gli era riu-
scita per tanti anni: imporre un rinnovo contrat-
tuale a basso prezzo e poi tacitare il movimento con
qualche migliaio di lire; — rimettere in discussione
tutto il contratto che, gruppi non trascurabili di
lavoratori chiamavano « contratto-bidone », con le
conseguenze facilmente immaginabili, oppure, co-
me alla fine si è deciso, aprire una grossa verten-
za sui cottimi. L'attenta analisi della condizione
operaia e l'adesione alla realtà delle fabbriche del-
la gomma, non potevano che portare alla individua-
zione del cottimo come elemento caratterizzante e
perciò fortemente mobilitativo.
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Pirelli?
ciottomila

Non è mai sufficientemente ripetuto il valore
di una trattativa che si è protratta per alcuni mesi,
alternata da possenti scioperi e da indimenticabili
manifestazioni, senza entrare nel merito della riven-
dicazione salariale, pure importante, per affermare
il principio « della comunicazione dei tempi par-
ziali » cioè dello strumento da mettere in mano ai
lavoratori per controllare e contrattare i ritmi di
lavoro. L'accordo sancì questo diritto di controllo
per i lavoratori, diede loro un potere di contratta-
zione attraverso i comitati di cottimo, « vendicò »
l'offesa fatta da Pirelli nel '64 con il blocco della
dinamica, migliorò sensibilmente i guadagni.

Si ebbe chiaro subito che le cose non si sarebbe-
ro fermate a quell'accordo perché i lavoratori si
erano posti contro il carattere alienante della fab-
brica e mettevano in discussione il rapporto uomo-
macchina imposto dal padrone. Non è a caso che
la prima vertenza che nasce dopo l'accordo del 23
dicembre, riguarda le qualifiche. I lavoratori voglio-
no ottenere un più alto riconoscimento del loro
lavoro. Anche su questo istituto si fanno degli
accordi, eppure il discorso resta a metà, perché c'è
di mezzo il contratto, o meglio un sistema classifica-
torio contrattuale fondato sul mansionario che non
permette di recepire le effettive capacità professio-
nali del lavoratore e che perciò andrà sostituito.

Anche gli impiegati aprono la loro vertenza pas-
sando dagli scioperi « subiti » del 1968, agli scio-
peri « voluti » per modificare il metodo con il
quale si determina la loro carriera non tenendo
in alcun conto i valori effettivi della prestazione
lavorativa. L'accordo che ne esce costituisce un
primo passo ed anzitutto una grande maturazione
di una categoria fino a ieri estranea all'azione sin-
dacale.

No al « decretone »

Nel frattempo Pirelli esce con il « decretone »:
riduzione della settimana lavorativa a 40 ore su
5 giorni, part-time per le donne, facilitazioni ai
lavoratori studenti. Non è possibile riassumere qui,
neanche le cose principali che si sono dette e scrit-
te attorno a quella iniziativa. La televisione ita-
liana, sempre così avara di notizie sindacali, quella
volta mise a disposizione di Pirelli tutto il suo ap-
parato e così, in milioni di famiglie italiane, potè
entrare l'esaltazione del « capitalista buono » che
voleva dare ai suoi lavoratori tante belle cose che
questi, ingrati, invece rifiutavano.

Eppure le cose erano chiare, e del resto gli av-
venimenti successivi sono stati tali da fugare ogni
residuo dubbio. Dicemmo allora che, dal momento
che con l'accordo sui cottimi avevamo messo l'a-
zienda nell'impossibilità di determinare unilateral-
mente i ritmi di lavoro e perciò di raggiungere cer-
ti livelli produttivi attraverso una più alta intensi-
tà del lavoro, la linea Pirelli era entrata in crisi e
il « decretone » rappresentava il tentativo di usci-
re dalla crisi stessa, ricostituendo i precedenti li-
velli di sfruttamento della mano d'opera attraver-
so un più intenso sfruttamento degli impianti
(giornata di riposo a scorrimento ed abolizione del
sabato notte festivo).

La mossa Pirelli rispondeva chiaramente alla lo-
gica capitalistica del massimo profitto e come tale
venne avversata dai lavoratori e dai loro sindacati.

Ma Pirelli non può rassegnarsi: i suoi program-
mi produttivi a breve e lunga scadenza sono impo-
nenti; i capitali di cui dispone sono ingenti perché
i profitti restano elevati malgrado le forti ed inci-
sive lotte sindacali. Ecco allora l'annuncio di mas-
sicci (che tanto massicci in realtà non sono) in-
vestimenti per nuovi impianti e l'inizio di un am-
modernamento tecnologico di quelli vecchi.

I sindacati però, nel momento in cui avevano
respinto il « decretone » avevano avanzata la richi-
sta di riduzione dell'orario di lavoro a 40 ore set-
timanali su 5 giorni con il sabato libero e la dome-
nica festiva. La richiesta è per il momento accanto-
nata: quanto prima si avrà l'occasione di ripresen-
tarla ed allora si dovrà elaborare una linea che col-
leghi la rivendicazione aziendale ai problemi del-
l'occupazione, con particolare riguardo alla costi-
tuzione di nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno.

A questo punto nasce la vertenza attualmente
in corso: per il premio di produzione ed i diritti.
Si tratta di questo: il contratto fissa una scadenza
per il rinnovo dei premi, prevedendo anche delle
fasce per gli aumenti possibili (sono le assurde li-
mitazioni imposte dal padronato al tavolo delle
trattative contrattuali, che dovrebbero essere garan-
tite dalle cosidette « premesse » sulle quali la Con-
findustria motiva il suo atteggiamento oltranzista
al cospetto delle presenti richieste contrattuali);
alla Pirelli il premio esistente era stato bloccato
ed ora i lavoratori chiedono di avere le 15.000 lire
mensili di aumento che sarebbero maturate senza il
blocco, chiedono il ripristino della dinamica, l'elimi-
nazione delle sperequazioni a danno dei giovani e
delle donne, una commissione operaia di controllo.

Risulta chiaro già da queste richieste il motivo
per una grande battaglia. 80-90 mila lire di salario
a Milano e Torino, meno ancora a Roma e Napoli,
non sono sufficienti per farci vivere una famiglia
in presenza di un aumento vertiginoso del costo
della vita. L'aumento dei salari, lo dice anche il
ministro, non può che funzionare da acceleratore
dello sviluppo economico in quanto fa crescere la
domanda. Nel caso specifico la richiesta è giustifi-
cata anche dal fatto che l'aumento della produ-
zione nel settore, ha superato di gran lunga l'au-
mento del costo del lavoro.

Ma i sindacati, e con essi i lavoratori, ritengono
di dover dare a questa lotta, come già a quelle
precedenti, un respiro più ampio. Ecco allora le
richieste per i diritti sindacali: assemblea in fab-
brica, riconoscimento dei Comitati sindacali unitari
di reparto e delle SSA, nuove facilitazioni per le
CI. Non si tratta di richieste appiccicaticce, da
lasciar cadere alle prime battute di una prossima e-
ventuale vertenza; del resto i lavoratori della Pirel-
li sono già abituati a valutare giustamente le que-
stioni di principio. Ecco perché si comincia intanto
ad esercitare di fatto il diritto di assemblea nelle
fabbriche e si eleggono i Comitati unitari di re-
parto."

E' in questo momento che la maturazione della
coscienza sindacale del « pirellini », che è iniziata
da tempo innestandosi su di una matrice mai can-
cellata malgrado le alterne fasi del movimento,

raggiunge livelli molto elevati ed offre garanzie
positive per ogni sviluppo della situazione.

La partecipazione

Artefice di questa maturazione è la partecipa-
zione dei lavoratori in tutti i momenti della vita
sindacale e perciò alla formazione delle decisioni.
Le manifestazioni di 5.000 lavoratori a Milano, di
3.500 a Torino, le assemblee degli scioperanti a
Livorno e Vercelli, costituiscono momenti impor-
tanti di democrazia sindacale, ma il fatto decisivo
è costituito dall'elaborazione collettiva della linea
del sindacato. Un centinaio di attivisti dei tre sin-
dacati della Bicocca si riunisce a convegno, discute
la linea sindacale e fissa alcuni punti che vengono
presentati all'assemblea generale, al termine della
quale si consegna ai lavoratori un documento con
le indicazioni essenziali per il dibattito. Approfit-
tando degli scioperi articolati di due ore, si tengo-
no quindi 37 assemblee di reparto con ben 400
interventi. Il documento che uscirà da questo di-
battito potrà quindi essere sottoposto all'assem-
blea generale, che costituirà il momento culminan-
te di un processo democratico di formazione delle
decisioni.

La lotta non finisce il giorno in cui si mette una
firma ad un accordo; e d'altra parte, quando una
fiamma che si è alimentata con grandi sacrifici, è
capace di illuminare una piazza, non la si tiene
rinchiusa in una stanza. Voglio dire che i lavora-
tori della Pirelli non commetteranno l'errore di rin-
chiudere i loro orizzonti tra le mura della fabbri-
ca, anche se respingono decisamente i tentativi
compiuti da gruppetti di estremisti di generalizza-
re ogni momento delle loro battaglie. Essi guar-
dano alla società, ne individuano le strutture e si
pongono l'obiettivo di modificarla alla radice. Al
convegno succitato, il relatore era un dirigente
della CISL, ma le cose da lui dette erano sulla
bocca di tutti, riflettevano e riflettono l'attuale
livello della coscienza dei lavoratori della Pirelli:
« La classe lavoratrice vuole modificare la sua con-
dizione. Bisogna conquistare libertà e diritto di
partecipazione per la classe operaia, bisogna lotta-
re contro lo sfruttamento di classe esercitato dalla
borghesia capitalistica che detiene nelle sue mani
le leve dello Stato. Occorre, nelle nostre azioni,
una impostazione classista che faccia affrontare
dalle fabbriche (cellula primaria di applicazione
della repressione padronale, ma anche di organiz-
zazione della lotta operaia) la lotta per le grandi
riforme che devono essere realizzate per intero,
bloccando eventuali mediazioni politiche che ab-
bassino il livello delle conquiste e mortifichino le
aspirazioni dei lavoratori ».

Non sono parole pronunciate per abbellire un
discorso, e la prova più evidente consiste nel fatto
che alla base del discorso stesso è posto l'obiettivo
dell'unità sindacale organica. Una unità non « pur-
chessia » come qualcuno temeva (soltanto qualche
mese fa), ma fatta per aprire e risolvere vertenze
sindacali di alto livello, fatta per realizzare pro-
fonde riforme che cambino l'attuale assetto della
società, costruita per i padroni e contro i lavora-
tori.

Mario Bottazzi
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