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Salario poteri riforme:
slancio unitario di lotta

Le Segreterie della CGIL, CISL e UIL hanno preso in
esame, in una riunione congiunta, lo sviluppo delle lot-
te rivendicative in atto. Il grande slancio combattivo e
la compattezza del movimento, sorretto dalla stretta uni-
tà d'azione stabilitasi fra le organizzazioni sindacali, te-
stimoniano la volontà dei lavoratori di conquistare i
miglioramenti salariali e normativi che stanno alla base
delle piattaforme contrattuali elaborate dalle categorie.
Attorno ai lavoratori metalmeccanici, chimici, edili, ce-
mentieri e delle altre categorie che si battono per il
rinnovo dei contratti, si manifesta l'appoggio e la parte-
cipazione solidale dei lavoratori degli altri settori anche
essi, in molti casi, impegnati in lotte rivendicative azien-
dali o locali.

In quest'opera di sostegno e di popolarizzazione del-
le lotte contrattuali, in collegamento con le organizzazio-
ni di categoria, una funzione insostituibile spetta alle or-
ganizzazioni orizzontali, nazionali e provinciali. L'atteg-
giamento del padronato di fronte a queste lotte conti-
nua a mostrarsi intransigente e in taluni casi provoca-
torio. Le serrate operate da alcuni esponenti della grande
industria e validamente rintuzzate dalla risposta massic-
cai dei lavoratori sono la dimostrazione che la Confin-
dustria cerca di spostare il terreno della lotta dai suoi
naturali obiettivi alla ricerca di scontri frontali e di solu-
zioni centralizzate intercategoriali delle vertenze, che le
Confederazioni rifiutano per oggi e per domani.

La CGIL, CISL e UIL ribadiscono sia la validità degli
obiettivi sindacali adottati unitariamente dalle organiz-
zazioni di categoria che la validità dei metodi di lotta pre-
scelti, largamente fondati sull'articolazione delle decisio-
ni di sciopero e sull'organizzazione di manifestazioni di
massa, sino alla conclusione delle vertenze. Le tre Segre-
terie confederali, nel sostenere le lotte rivendicative in cor-
so, respingono l'accusa secondo la quale le richieste dei
lavoratori metterebbero in pericolo l'economia nazionale.
Al contrario, un sostanziale miglioramento delle condi-
zioni di vita dei lavoratori si presenta oggi come una
componente insostituibile della politica di sviluppo. Se

esistono oggi delle minacce alla stabilità monetaria e al-
lo sviluppo degli investimenti e dell'occupazione, queste
non derivano da un possibile aumento dei redditi di la-
voro, ma da concrete e clamorose vicende della politica
economica, come la fuga dei capitali e la caduta degli
investimenti produttivi.

Le tre Confederazioni hanno coscienza di contribuire
al successo delle lotte in corso con gli obiettivi generali
che esse hanno proposto o stanno elaborando su aspetti
specifici della politica economica e sociale quali il pro-
blema dei prezzi, quello della casa e dei fitti, la riforma
sanitaria, la riforma fiscale.

Le tre Confederazioni sono inoltre impegnate a so-
stenere l'attuazione dello Statuto dei diritti dei lavora-
tori e ad elaborare posizioni comuni tendenti a sviluppa-
re l'azione necessaria per profonde trasformazioni. della
gestione del collocamento e dell'istruzione professionale
con l'intervento diretto dei sindacati. La CGIL, CISL e
UIL sosterranno queste riforme con l'azione sindacale
necessaria, chiamando alla lotta, a sostegno delle loro
richieste, le più larghe masse dei lavoratori.

Infine, le tre Confederazioni sottolineano, in questa
occasione di vivaci lotte sindacali, la funzione civile e
democratica del movimento dei lavoratori. Le lotte in
corso si sviluppano con un'attiva partecipazione delle
masse che non si limita all'effettuazione degli scioperi,
ma che si estende lungo tutto l'arco delle vertenze, dal-
l'elaborazione delle richieste alla scelta delle forme di
lotta. E' ferma intenzione delle organizzazioni sindacali,
rendere permanente la partecipazione dei lavoratori alle
decisioni e alle scelte politiche del sindacato.

Per raggiungere questo obiettivo le tre Confederazio-
ni invitano tutte le loro strutture di base a moltiplicare
la loro attività per il rafforzamento del sindacato in ogni
fabbrica e per la più ampia sindacalizzazione dei lavora-
tori. Le tre organizzazioni promuoveranno le opportune
iniziative perché anche la campagna del tesseramento
1970 sia un momento di forte crescita del sindacato in
Italia.
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