
NOSTRA INCHIESTA

HÌTUOVO"delle lotte
parlano gli operai

Una manifestazione operaia a Torino. Le scritte che illustrano
le pagine che seguono sono tratte dai cartelli comparsi du-
rante i cortei operai di queste ultime settimane nelle varie
città d'Italia.

LE INTERVISTE SONO STATE RACCOLTE DA:

Giovanni De Stefanis a Torino
Silvano Prota a Milano
Carlo Bianchi a Brescia
Domenico D'Agostino a Venezia
Giuse;^e Tacconi a Genova
Remigio Barbieri a Bologna
Fernando Vecchi a Modena
Giuseppe Gozzi a Reggio Emilia
Renzo Ricchi a Firenze
Lido Gonnelli a Piombino
Stefania Linari a Roma
Franco De Arcangelis a Napoli
Italo Palasciano a Bari
Mino Fretta a Taranto
Giorgio Frasca Polara a Palermo
Nino Giansiracusa a Siracusa
Giuseppe Podda a Cagliari

Ad 82 operai metallurgici, chimici,
edili, e tranvieri di 17 città diverse
abbiamo posto questa domanda:
«Che cosa c'è di nuovo nella lotta contrattuale
di oggi rispetto a quelle che avete
combattuto nel passato ? »
Ecco le risposte, che abbiamo cercato
di suddividere per argomenti.
Alcune sono personali, altre collettive.
Tracciano un quadro assai vasto
dello stato del movimento,
delle esigenze e aspirazioni che lo agitano,
degli obiettivi vicini e lontani
che si prefigge.
Non si limitano alle rivendicazioni
immediate delle categorie in lotta.
Toccano aspetti più generali,
come il ruolo del sindacato,
il rapporto con i partiti, la funzione
e la validità dei nuovi strumenti di lotta
che la classe operaia si è data
prima e durante
« questo bellissimo autunno sindacale »
come viene definito.
E balza evidente la consapevolezza operaia
che la lotta che si sta conducendo
non è chiusa dentro i muri della fabbrica.
ma si allarga alla società,
perché il padrone non si riprenda fuori
ciò che dovrà cedere dentro.
Perché la condizione operaia
diventi il metro dell'interesse generale.

Si lotta anche
durante
le trattative

UGO AGUZZOLI, operaio della
Lombardini di Reggio Emilia - « A mio
modo di vedere la più grossa novità di
questa battaglia sta nel fatto che i
sindacati, sentito il parere degli ope-
rai, hanno adottato una nuova forma
di trattative, cioè trattare con lo scio-
pero in piedi. E poi l'apporto degli
impiegati, con percentuali di parteci-
pazione superiori a tutti gli scioperi
precedenti ».

ROBERTO CONTI, operaio della
Aìdroirma di Reggio Emilia - « Primo:
picchettaggio da parte di numerosi la-
voratori soprattutto di giovani e ap-
prendisti. Secondo: impostazione del-
la lotta articolata e continuazione del-
la lotta anche durante le trattative ».

MESSINA, saldatore dei Cantieri
navali di Palermo - « A parte tutti gli
elementi buoni che ci sono nella piat-

taforma rivendicativa, la novità di fón-
do della battaglia contrattuale mi sem-
bra sia costituita d l̂ rifiuto da par-
te dei lavoratori di considerare come
pregiudiziale per le trattative la so-
spensione dello sciopero. Ciò impedi-
sce ai padroni di portare alle lunghe
le trattative e ricuperare così il ter-
reno perduto per la lotta ».

LEO TAGLIAVINI e ENZO GI-
GARINI, operai della Calzolari di Reg-
gio Emilia - « Secondo noi i fatti nuovi
sono la disdetta del contratto quattro
mesi prima della data di scadenza, il
che porta alla reale durata il contrat-
to stesso, e il proseguimento della lot-
ta durante le trattative ».

ERNESTO AMIDANI, impiegato
dell'Italsider di Piombino - « Una
massiccia partecipazione degli impiega-
ti e degli operai agli scioperi: la scel-
ta di non sospendere le agitazioni in
fase di trattative, è stata determinante
agli effetti di un processo di matu-
razione. La stasi fra uno sciopero e
l'altro attuata nei precedenti rinnovi
contrattuali aveva permesso il recupe-
ro produttivo e contribuito ad affos-
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sare lo spirito di lotta dei lavorato-
ri e fiaccava la volontà. Oggi questo
non avviene più. Le assemblee creano
le condizioni ideali di una costante
discussione in fabbrica e fuori ».

DE FEO, operaio della FATME di
Roma - « Fatto importante: siamo riu-
sciti ad imporre al padronato la trat-
tativa durante la lotta e gli scioperi.
I problemi che abbiamo posto sono
molto grossi e riguardano la riduzione
dell'orario di lavoro, fatto sociale di
grande importanza perché attraverso la
riduzione dell'orario si potrebbe arri-
vare ad una diminuzione della disoc-
cupazione. E poi le condizioni di su-
persfruttamento e gli aumenti salariali.
Per quanto riguarda la partecipazione
consapevole degli operai va detto che
da molti anni, da quando cioè c'è sta-
ta la rottura dei sindacati, non si regi-'
strava una combattività simile. Non so-
lo, c'è unità e forza tra gli operai,
impiegati e tecnici. Una unità che va
rafforzata e che può rafforzare le strut-
ture del sindacato ».

GIULIANO BINDI, operaio, Nuo-
vo Pignone, Firenze - « II nostro pro-
gramma di scioperi continua a svolgersi
anche durante la trattativa, fino al
raggiungimento del contratto. Esiste
oggi una unità nella lotta come non
si era mai realizzata. Nelle aziende è
stato superato il corporativismo e la
contrapposizione politica che avevano
sempre nuociuto all'unità delle lotte.
Le nostre richieste, inoltre, sono irre-
vocabili. Siamo anche decisi a non da-
re peso ai gruppi estremisti. Oggi gli
operai sanno che non rinunceranno mai
alla negoziazione articolata. Secondo
me mai l'offensiva operaia è stata così
forte ed unita nel dopoguerra. Ciò si
deve al fatto che i sindacati hanno
saputo guadagnarsi la piena fiducia dei
lavoratori ».

FELICE LIMONGILLO, operaio
delle Officine Galileo di Firenze - « La
novità di oggi consiste nella decisione
unanime di continuare le agitazioni fi-
no alla conclusione delle trattative.
Questa è una non sottomissione mol-
to importante. Oggi i lavoratori so-
no tutti più contenti e dimostrano una
maturità che non avevano mai dimo-
strato prima ».

LILIANA BORZI, operaia della
FATME - « Un fattore positivo è che
le trattative non si interrompono mai
e che si continua a trattare anche du-
rante gli scioperi. Fare sciopero du-

SALARIO
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rante le trattative significa che il pa-
drone non può farsi le scorte di ma-
gazzino e non può mantener fede al-
le ordinazioni. C'è poi l'unità raggiun-
ta fra operai ed impiegati che è in-
dubbiamente frutto di una grande ma-
turità sindacale raggiunta. E' vero che
gli impiegati ed i tecnici guadagnano
più di noi, ma anche durante gli scio-
peri articolati di mezz'ora in mezz'ora
hanno interrotto il lavoro. Eppure sem-
brava una lotta pericolosa, ma noi
operai li abbiamo molto spalleggiati ».

Piattaforma
unitaria :
una forza
nuova

DI BONA, operaio dei Cantieri Na-
vali di Palermo - « Una novità è data
da alcune rivendicazioni, come la ri-
duzione dell'orario di lavoro e la parità
normativa e mutualistica fra operai ed
impiegati. Questi obiettivi dovranno
però essere sviluppati ancora per far
diminuire la sperequazione tra i set-
tori produttivi ».

LUIGI ROSSI, operaio della Me-
legari di Reggio Emilia - « A mio pa-
rere sono due le più grosse novità.
Prima: le richieste che sono state avan-
zate, frutto della consultazione con
tutti i lavoratori. Seconda: l'unità e la
chiarezza dei sindacati nel ruolo che
loro spetta di saper cogliere le esi-
genze dei lavoratori ponendosi alla te-
sta della lotta ».

SERGIO SILEI, operaio delle Offi-
cine Galileo di Firenze - « Di nuovo,
oggi, c'è prima di tutto il fatto che
abbiamo una piattaforma rivendicativa
unitaria fra i sindacati, elaborata pri-
ma dell'incontro con la Confindustria.
Questo ci da una forza nuova ».

EUGENIO ICONI, operaio della
Rumianca di Cagliari - « II carattere
nuovo e avanzato degli obiettivi. Non
ci battiamo solo per aumenti salariali,
ma anche per rivendicazioni di po-
tere sindacale nell'azienda, come l'as-
semblea, la presenza del sindacato in
fabbrica, i delegati di reparto. E poi
vogliamo fare un passo avanti con il

contratto, ma non di chiudere la lot-
ta a contratto fatto, di riprenderla in-
vece da posizioni più forti ».

MARIO LUVIERI, operaio della
Commissione interna della ASGEN di
Milano - « Probabilmente le richieste
avanzate non soddisfano tutti. Però
vanno in una direzione: modificare il
contenuto di fondo del contratto. Al-
tro aspetto significativo: la lotta, come
si è svolta finora ed è andata in cre-
scendo. E partita subito, con moltis-
sima partecipazione saltando la solita
fase di preparazione. I lavoratori riba-
discono la decisione di sostenere le
richieste così come sono state presen-
tate ai padroni. Intoppi non ce ne so-
no. Anzi, particolarmente tra i giovani,
c'è la tendenza a rendere sempre più
incisiva ed articolata l'azione ».

MICHELE DI VELOSA, operaio,
della Commissione interna della Ma-
riotti di Genova - « Una sola piatta-
forma per tutti i sindacati. Questo è
molto importante. E poi le richieste:
le 40 ore settimanali, l'aumento sala-
riale consistente, la parità normativa
ed il riconoscimento dei nostri diritti ».

COSIMO LATANZA, operaio del-
l'italsider di Taranto - « I giovani
stanno sorprendendo tutti per la loro
vitalità, combattività e insofferenza al-
le brutali condizioni di sfruttamento e
di limitazione delle libertà e della de-
mocrazia che il padrone vorrebbe im-
porre. I punti rivendicativi sono po-
chi, ma essenziali e comprendono le
esigenze dei lavoratori. Gli aumenti sa-
lariali sono certo un fatto importante,
ma conquistare gli strumenti per sal-
vaguardare il salario, determina in de-
finitiva un maggior potere dei lavora-
tori dentro e fuori la fabbrica. Vi è un
altro fatto nuovo, positivo. I lavora-
tori, in quanto protagonisti della lot-
ta, vogliono essere informati e con-
sultati molto meglio e più rapida-
mente che nel passato ».

VINCENZO VERNAGLIONE, ope-
raio dell'Italsider di Taranto — « La
partecipazione di massa nella elabora-
zione delle rivendicazioni. I contenuti
sono nuovi e sentiti dai lavoratori. Uno
dei tratti più positivi è rappresenta-
to dall'unità sindacale, una unità tan-
to più salda in quanto nasce dalla ba-
se. Il lavoratore stesso è diverso da
quello di qualche anno fa: è innan-
zitutto più istruito e ciò lo mette in
grado di contestare anche i mezzi di
propaganda del padrone ».

ELIO BRUSA, operaio del polveri-
rificio Bascbieri e Pellagri di Bologna -
« Le richieste che i tre sindacati hanno
presentato a nome dei lavoratori al
padronato chimico rappresentano, se-
condo il mio modo di vedere, il mi-
nimo che si potesse chiedere, tenen-
do conto del notevole sviluppo pro-
duttivo del nostro settore, basato sul-
la intensificazione dei ritmi, l'aumen-
tata nocività e pericolosità del lavo-
ro. Sono d'accordo con il tipo di lotta
che conduciamo. Le assemblee che ab-
biamo tenuto dopo la rottura del 13
ottobre hanno approvato l'atteggiamen-
to delle tre organizzazioni sindacali
proprio perché le richieste per le qua-
li ci battiamo non possono e non deb-
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bono consentire larghi margini di con-
trattazione e tantomeno di dilaziona-
menti ».

SIVANO FORONI, operaio della
Landini di Reggio Emilia - « E' la giu-
stezza con cui le organizzazioni sinda-
cali hanno iniziato e condotto la lotta
attraverso le grandi consultazioni di
base, sia per i contenuti che per k
strategia. Così la stragrande maggio-
ranza della classe operaia si sente par-
tecipe direttamente alla elaborazione
della politica sindacale. Questa è an-
che la premessa essenziale per arrivare
all'unità organica dei sindacati, quindi
delle masse ».

GERMANO MUFFOLINI, operaio
della Petrini di Lumezzane (Brescia)
- « Si ha più fiducia nella lotta anche
se si sa che sarà lunga perché per la
prima volta ci siamo sentiti protago-
nisti della lotta anche prima di ini-
ziarla, attraverso la consultazione per
la piattaforma. E poi anche nella sua
conduzione, nell'articolazione degli
scioperi decisi dai Comitati dj base ».

QUINTO DE PASQUALI, operaio
edile di Roma - « La più grossa no-
vità per quanto riguarda gli edili è
costituita dalla richiesta che sia abolito
il cottimo, che è oggi all'interno dei
cantieri il sistema con cui l'operaio
viene sfruttato in modo disumano ».

LAURINI FIORINO, operaio edile
di Roma - « La battaglia per il con-
tratto è quest'anno un grosso motivo
di scontro con il padrone. Tutta la
categoria degli edili sente che il con-
tratto dive portare, oltre ad un mi-
glioramento salariale, anche un miglio-
ramento delle condizioni di lavoro e
quindi alla conquista di maggior po-
tere nei cantieri. Per ottenere questo
è chiaro a tutti che bisogna non solo
scioperare, ma anche partecipare alle
manifestazioni ».

ANTONIO BERRETTINI, operaio
edile di Roma - « Quello che serve
oggi è l'unità di tutti gli edili soprat-
tutto per abbattere il cottimo. E que-
sta è oggi l'esigenza che tutti sentono,
ed è per questo che qui a Roma c'è
molto scontento per come qui la bat-
taglia viene portata avanti rispetto alle
altre città dove ogni giorno, come si
legge, si fanno grosse manifestazioni ».
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BENHO SASSO, operaio della Fat-
me di Roma - « Secondo me la novità
più grossa è il fatto che per la prima
volta le organizzazioni sindacali si so-
no unite in un discorso unico; e forti
di questo i lavoratori si sentono sicuri
che riusciranno a piegare l'intransigen-
za padronale, creando all'interno della
fabbrica migliori condizioni di vita.
Tutto questo deve insegnarci che bi-
sogna andare avanti sulla strada dell'u-
nità sindacale ».

Una ventata

di energia

SIRO LO SCIALBO, operaio edile
dell'Italstrade di Taratilo - « Siamo
compatti. Vi è oggi un tale potenziale
di lotta, per cui non teniamo nemme-
no più il conto degli scioperi che
facciamo ».

RIZZELLO FILADELFIO, operaio
delle Ferriere di Giovinazzo (Bari) E'
la prima volta che alle Ferriere si scio-
pera in modo unitario. Prima di questa
battaglia, e fino all'autunno del 1968,
la FIOM aveva condotto le lotte sin-
dacali da sola, fra enormi difficoltà e, a
volte, con scarso successo. Paternalismo
e soffocamento delle libertà operaie
erano i principali ostacoli. L'unità sin-
dacale sta dando un enorme contributo
alla battaglia contrattuale, anche se
ancora non vediamo gli operai e i di-
rigenti della FIM a fare il picchet-
taggio con gli operai e i dirigenti del-
la FIOM. Per la prima volta, nei gior-
ni scorsi, si è avuto uno sciopero im-
provvisato, in un giorno diverso dal
programma degli scioperi. Gli operai
erano tutti all'interno della fabbrica
quando il padrone comunicava che non
intendeva più pagare gli operai nel
giorno stabilito. Uno sciopero così to-
tale non si verificava dal '58. E dire
che prima non si riusciva a preparare
uno sciopero al di fuori della fab-
brica ».

VINCENZO DE GAETANO, ope-
raio delle Ferriere di Giovinazzo (Ba-
ri) - « Con questa battaglia è esplosa
improvvisa la lotta ed insieme a que-
sta la gioia operaia. E' finita l'umilia-
zione, lo stato di inferiorità che ci ve-
niva dal fatto che le Ferriere, fab-
brica di forti tradizioni di lotta, non
scioperava più da anni. Ora ci sentia-

mo più uomini e noi, operai più anzia-
ni, siamo moito orgogliosi di questi
successi, a cui ha dato un contributo
anche l'unità sindacale che va con-
solidata ».

DOMENICO ANDREANO, operaio
delle Ferriere di Giovinazzo (Bari) -
« Sono alla prima esperienza di lotta
sindacale. Noi del sindacato abbiamo
compreso che il rispetto di tutti lo si
conquista nella lotta sindacale. La po-
sta in gioco è molto importante e non
badiamo alla perdita del salario nelle
giornate di sciopero e continuiamo a
scioperare ».

CAINO FIORENTINO, operaio del-
le Ferriere di Giovinazzo (Bari) - « Si
sciopera dopo dieci anni. Questa è una
grande soddisfazione. Tutti hanno col-
laborato con la Commissione interna
perché questo primo sciopero riu-
scisse e così per tutti gli altri scioperi
che stiamo facendo. Abbiamo sciope-
rato per sette giorni. Lavoro alle Fer-
riere dal 1956 e fino ad ora non c'e-
rano state le condizioni per ribellarsi
allo sfruttamento del padrone. Questa
lotta contrattuale ha fatto perdere la
paura a tutti e tutti andiamo in giro
con la testa alta. L'unità sindacale è
andata avanti, ma l'azione più decisa
viene portata avanti dalla FIOM ».

RENZO RUMEI, operaio del Nuovo
Pignone di Firenze - « Oggi gli operai
lottano con una coscienza dei loro pro-
blemi, mentre nel passato lottavano
per disciplina. Questo perché le ri-
chieste sono state discusse in tutte le
fabbriche. I lavoratori, cioè, lottano
per ciò che essi stessi hanno indicato
e richiesto. Al Pignone, poi, c'è un
clima unitario anche tra gli operai ed
impiegati ed i lavoratori dicono chiara-
mente che vogliono vincere lo scontro.
Quando facciamo le assemblee, diffi-
cilmente si noterebbe una differenza
nella appartenenza a questo o a quel
sindacato in quel che dicono i lavo-
ratori e i loro rappresentanti. Le pun-
te estremiste sono isolate ».

WALTER GIUSTI, operaio della
Gazzoni di Bologna - I lavoratori, nel
corso della preparazione della lotta
contrattuale dei chimici e dei chimici
farmaceutici, ponevano fondamentali
esigenze quali essere più partecipi alla
elaborazione della piattaforma rivendi-
cativa con contenuti che la qualificas-
se sul piano economico, normativo e
dei diritti sindacali. E che da questa
spinta dal basso il vertice potesse
trovare una unità nella presentazione
delle richieste e nella conduzione del-
la lotta. Mi sembra che questi obiet-
tivi ora raggiunti siano i presupposti
per piegare il padronato. La categoria
sta così esprimendo tutto il potenzia-
le di lotta »'.

ANGELO FRANCESCHETTI, ope-
raio della Beretta di Gardone VT (Bre-
scia) - « Siamo più compatti, questo è
certo, per il processo ormai irreversi-
bile di unificazione fra i sindacati. E
per il cambiamento del metodo che ha
portato alla elaborazione della piatta-
forma rivendicativa attraverso nume-
rose assemblee di base. E per la pos-
sibilità che oggi viene data ai lavora-
tori di decidere di più all'interno del-
la fabbrica e nella conduzione della
battaglia con le assemblee.

LA LOTTA
E'L'UNICA

DEMOCRAZ./A
ÙBGU SFRUTTATI

GIULIANO ONGARO, operaio di
una picola industria associata ali'API
di Brescia - « Nella nostra zona vi era
anche nel 1966, specialmente nelle
grosse fabbriche, una volontà di lotta.
Ma in questa battaglia contrattuale
l'agitazione si è estesa anche alle pie
cole aziende. Fabbriche che non ave-
vano mai scioperato sono state oggi in
prima fila, ed è merito dei giovani
che sono diventati protagonisti nelle
aziende di questo bellissimo autunno
sindacale ».

IVANA CASTAGNA, operaia della
SIT - Siemens di Milano - « A diffe-
renza degli scioperi degli scorsi anni,
oggi si nota più compattezza tra ope-
rai ed impiegati, più coscienza politi-
ca, più volontà di partecipare perso-
nalmente alla lotta. Stiamo vivendo al-
lo stesso tempo un momento critico,
perché giustamente la base vuole de-
cidere, ma stiamo attenti a non fare
colpi di testa. Non svalutiamo i sinda-
cati, anzi, continuiamo con il tessera-
mento, ora più che mai ne sentiamo
il bisogno. Dobbiamo anche tener con-
to purtroppo che vi è una parte di
lavoratori che si astiene dal fare le
manifestazioni e delega gli altri a lot-
tare. Ebbene, quando si fanno le as-
semblee di reparto bisogna discutere e
fare uno sforzo affinchè tutti com-
prendano la necessità della lotta ».

DAVIDE RAVASCHIO, operaio
della Italcantieri di Sestri (Genova) -
« Nel nostro stabilimento la più gros-
sa novità è costituita dalla perfetta sal-
datura che proprio nella lotta si è
avuta tra le maestranze vecchie e i cir-
ca 450 giovani nuovi assunti. Ciò ha
portato una ventata di energia a tutto
il movimento, ed ha rafforzato l'unità
alla base e negli organi dirigenti. Nel-
la consulta aziendale e nei Comitati di
reparto oggi è pressoché impossibile di-
re chi è iscritto alla FIOM, alla FIM
o alla UILM. Questo vuoi dire che il
processo di unificazione sindacale pro-
cede a grandi passi, è già nelle cose ».

CARLO PIZZORNO, operaio del-
l'ASGEN di Campi (Genova) - « Per
me la novità più importante di questa
lotta è l'unità dei lavoratori raggiunta
dopo tanti anni. Ora sta dando i suoi
frutti migliori e questo ci rafforza nel-
la nostra decisione della necessità di
giungere rapidamente all'unità sinda-
cale organica. Ma c'è un altro aspetto
non meno importante: la fermezza e

l'intelligenza con cui portiamo avanti
la lotta rivendicativa contrattuale ».

EUSTACCHIO MASSA, operaio
dell'ltalcantieri di Napoli - « Rispetto
al 1966 il lavoro svolto in questi an-
ni per costruire una sempre più larga
unità sindacale ha dato i suoi frutti.
L'unità è oggi cosa fatta nella FIOM,
FIM e UILM e rappresenta un punto
di forza dei metalmeccanici e con la
quale i padroni devono fare i conti.
L'altro elemento che viene fuori è la
carica combattiva soprattutto dei gio-
vani, dovuta al fatto che i lavoratori
sono ormai convinti che non si batto-
no più solo per i salari, ma per avere
più potere in fabbrica ».

ANTONIO DE FALCO, operaio
dell'Alfa Romeo di Napoli - « Dalla
mia esperienza nella Commissione in-
terna dell'Alfa Romeo, dove rappresen-
to la UILM, posso concludere che il
fatto nuovo è l'unità raggiunta e rin-
saldata alla base, soprattutto. Tra l'al-
tro ciò che mi sembra più notevole, è
che questa volta i lavoratori stanno
amministrando la lotta con una capa-
cità ed originalità che sono l'espres-
sione veramente nuova ed autentica
di una coscienza moderna maturata
tra gli operai ».

VITTORIO CONTE, operaio della
FIAT Rivalla (Torino) - « Si è rag-
giunta una maturità sindacale molto
forte. Le fermate interne alla FIAT, so-
no la prova della partecipazione della
classe operaia. Si è superato il qua-
lunquismo che si era introdotto nella
fabbrica grazie anche al padrone, per

UN WBBI
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mezzo delle scissioni sindacali e del
paternalismo e della intimidazione. 11
padrone si è dato la zappa sui piedi
perché credendo di trovarsi davanti
ad una classe operaia disunita e debo-
le con le assunzioni fatte nel Meridio-
ne, è stato costretto a subire improv-
visamente la crescita sindacale di que-
sti nuovi assunti. E proprio a causa
dei mezzi che il padrone credeva di
indebolirli, e cioè lo sfruttamento in
fabbrica, l'aumento dei prezzi, il co-
sto proibitivo degli alloggi, la vita da
cani che i nuovi assunti hanno dovu-
to fare in questi mesi, c'è stato un
punto attorno a cui gli operai hanno
trovato la loro forza e la loro unità
ed hanno individuato nel sindacato la
forza organizzata a cui aderire ».

PAOLO DEMANGONE, operaio
della Olivetti-lCO di Ivrea - « Intan-
to questa lotta è iniziata alla Olivetti
con una consultazione che ha riguar-
dato circa tremila operai. E questo è
un grosso fatto nuovo rispetto al pas-
sato. Ma le altre cose di grande im-
portanza sono la partecipazione degli
operai, a cui si è aggiunta fin dall'ini-
zio, quella altrettanto totale degli im-
piegati. Non c'è più adesione passiva
agli scioperi. Scioperi famosi, alla Oli-
vetti, perché riuscivano. Ma davanti ai
cancelli non si presentava nessuno.
Mentre oggi, pur sapendo tutti che lo
sciopero riuscirà, vi sono sempre pic-
chetti, non tanto per impedire l'in-
gresso dei crumiri che non esistono,
quanto invece per dibattere, organiz-
zate, dar vita ad una serie 'di inizia-
tive anche interne che sono recente-
mente culminate in una enorme mani-
festazione di piazza con corteo, quale
Ivrea non aveva mai visto. E poi l'u-
nità fra i giovani della Olivetti e l'an-
ziana generazione del Canavese, che
a suo tempo aveva vissuto l'esperienza
olivettiana, comunitaria. Insieme al-
l'unità fra giovani e anziani si è ac-
centuata fortemente l'unità sindacale
e sono scomparse le etichette e le di
visioni residue e c'è quindi un pro-
cesso dal basso che è la migliore ga-
ranzia per la continuazione della lol-
ta e per un futuro nuovo alla Oli-
vetti ».

Il valore
della lotta
articolata

CANNIZZO, operaio dei Cantieri
navali di Palermo - « II fatto che i
sindacati abbiano deciso di puntare
su quella forma di lotta articolata
che noi abbiamo già sperimentato con
successo nella nostra battaglia azien-
dale di primavera, costituisce la no-
vità della battaglia contrattuale. Al
Cantiere si deve superare un limite,
cioè che l'unità dei sindacati sia un
matrimonio con letti separati ».

CAVALCANTI, operaio della FIAT
di Modena - « La lotta ha assunto
aspetti particolari ed avanzati proprio
perché i contenuti della piattaforma
rivendicativa tendono a liquidare gli
strumenti di discriminazione usati per
15 anni dal padrone e a creare un
nuovo e reale potere dei lavoratori
e del sindacato. Di qui le nuove for-
me di lotta, il metodo, lo spirito nuovo.

IBI

IL CONTRATTO
E'SOLO „„

UN MOMENTO
DELLA LOTTA

CABASSI, operaio dell'officina por-
tuale Mariotti di Genova - « La novità
più grossa è la lotta articolata. E que-
sto è dimostrato dalla rabbiosa reazione
dei padroni, i quali vanno in bestia
perché sanno che questa battaglia sin-
dacale ci permetterà di resistere più a
lungo e con minori sacrifici ».

Lotte articolate con fermate, assem-
blea e corteo nell'interno della fab-
brica. Ciò è importante anche per gli
impiegati che vengono subito interes-
sati all'azione con dibattiti e persua-
sione e anche di vivace disapprova-
zione per chi non partecipa, che pe-
rò non giunge mai ad atti od espres-
sioni violente. Questa azione si basa
sul contatto tra attivisti sindacali di
fabbrica che si recano negli uffici a di-
scutere con gli impiegati convincendo-
li a scioperare. Un metodo che ha
avuto un grande successo. Altro aspet-
to importante consiste nel sospendere
il lavoro dopo una o due ore, uscire
dalla fabbrica per manifestare in città
e nei quartieri e negli ultimi tempi an-
che gli impiegati sono usciti assieme
agli operai.
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Operai,
impiegati,
tecnici

GIAMPAOLO SALMONE, operaio
della SIT - Siemens di Milano - « I
metalmeccanici milanesi, per la prima
volta, dopo venti anni, si sono tro-
vati uniti, operai ed impiegati. Questa
è e rimarrà una vittoria del movimen-
to operaio nel suo insieme. Alla SIT
gli impiegati si sono mossi per la pri-
ma volta nel gennaio-febbraio 1969 per
una serie di loro rivendicazioni. In
quel momento, tecnici, capireparto, se-
gretari di reparto, perforatori scende-
vano in sciopero mentre gli operai la-
voravano. Per gli operai rimaneva
l'incognita di come si sarebbero mos-
si gli impiegati nel rinnovo del con-
tratto, e a dire la verità erano molto
pessimisti. La realtà è stata che gli
impiegati, nella loro lotta, hanno ca-
pito che la divisione degli operai dagli
impiegati era voluta e portata avanti
dai padroni. Hanno capito che solo
operai ed impiegati uniti nella lotta
piegheranno il padronato milanese ed
italiano ».

NOVARINI ALFREDO, operaio
della SII'Siemens di Milano - « Uno
degli aspetti più significativi della lot-
ta in corso è senz'altro rappresentato
dalla partecipazione dei tecnici ed im-
piegati. Non si può certamente dire
che ormai l'obiettivo dell'unità fra ope-
rai ed impiegati sia completamente
raggiunto. Certamente no. Anche nella
nostra fabbrica alcuni' settori impie-
gatizi sono reticenti, devono essere an-
cora buttati fuori dagli uffici. In parti-
colare ciò si verifica fra gli impiegati
amministrativi. Queste osservazioni
non vogliono certo rappresentare una
nota di pessimismo. Voglio dire che
la costruzione dell'unità impiegati-ope-
rai è un grosso problema politico. Que-
sta unità deve essere costruita passo
passo con pazienza. In questa direzio-
ne dobbiamo impegnarci tutti ».

ANTONIO GRECO, impiegato del-
l'Italcantieri di Napoli - « Una forte
combattività anche fra gli impiegati.
Ciò che ha colpito di più noi impie-
gati è che in questo momento il sinda-
cato è riuscito a far capire il legame
indissolubile che esiste tra la batta-
glia contrattuale e questioni del ca-
rovita. Non solo. Tra noi impiegati
circolava l'idea che le precedenti piat-
taforme rivendicative mancavano di ri-
vendicazioni che interessavano noi im-
piegati. Anche questo limite è supe-
rato, e ciò costituisce un importante
motivo per la nostra lotta unitaria
con gli operai ».

UN IMPIEGATO della OM di Bre-
scia che non ha voluto dire il nome -
« Lo sciopero degli impiegati. E' molto
importante. Oggi la categoria alla qua-
le appartengo conduce la lotta un po'

IO LAVORO
TU LAVORI
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aiutata, molti dicono, dagli operili. M.i
a mio giudizio è molto importami: che-
anche essa senta l'impegno di rea-
lizzare una condizione migliore di vi-
ta nelle aziende per la fine delle di-
scriminazioni e del ruffianiselo. (ìli
operai ci hanno dato una lezione di
dignità umana che molti di noi han-
no compreso e che ha avviato un pro-
cesso di sindacalizzazione all'interno
della categoria ».

UMBERTO CERRI, operaio della
Fatme di Roma - «ha piattaforma ri-
vendicativa, frutto di una larga consul-
tazione di base e della partecipazione
attiva e cosciente dei lavoratori; il
grande slancio dato dall'unità fra ope-
rai tecnici ed impiegati, indice anche
questo di una maturata coscienza di
classe e della, volontà di modificare i
rapporti all'interno dei luoghi di lavo-
ro e della convinzione che questa lotta
deve dare più slancio anche all'azione
per più potere ai lavoratori; la scon-
fitta padronale sul terreno delle pro-
vocazioni ».

I nuovi
strumenti
di lotta

LUCIANO BONACC1N1, operaio
della Lombardini di Reggio Emilia -
« La cosa più importante per noi è sta-
ta la costituzione del Comitato sin-
dacale unitario che dirige la lotta
all'interno dello stabilimento, svolgen-
do la sua funzione con entusiasmo e
partecipazione attiva alla elaborazione
di tutte le decisioni. Forse questa è la
più grossa novità. S! è rotto definiti-
vamente con l'abitudine da parte de-
gli operai di delegare ai soliti attivisti
la direzione delle lotte aziendali. Ora,
con il Comitato, le esigenze e le pro-
poste che vengono dai reparti, dalle
linee hanno un centro di raccolta e
gli operai si sentono proprio protago-
nisti della lotta. Inoltre si è realizza-
to lo strumento nuovo che dovrà, do-
po il nuovo contratto, proseguire nel-
la sua funzione portando avanti le lot-
te aziendali. Sarà anche il banco di
prova per la realizzazione dell'unità
sindacale. E' questo il motivo del con-
senso che gli operai danno al Comitato,
vedendo in esso ' il futuro sindacato
unico che è la nostra aspirazione più
grande e più sentita ».

rassegna sindacale 9



• • •

ASNELLÌ-PIRELU

GIULIANO VITO, operaio deità
SINCAT di Siracusa - « Molte cose
sono cambiate. C'è più maturità e com-
pattezza. E non per caso. Perché c'è
un rapporto completamente nuovo tra
sindacati e lavoratori. L'assemblea è
una realtà. Certo, non tutti i lavorato-
ri hanno chiaro il valore di questo
nuovo strumento di democrazia e di
partecipazione. Siamo, si può dire, an-
cora ai primi passi; ma passi positi-
vi. Nell'ultima nostra assemblea è ve-
nuta fuori la parola d'ordine dei Co-
mitati di reparto. Tutto questo è per
noi completamente nuovo e tutto da
sperimentare. Le considerazioni imme-
diate che si possono fare, secondo me,
sono due: la necessità di una grande
articolazione democratica, e i Comita-
ti di reparto possono servire allo sco-
po se intesi come canali di comuni-
cazione tra base e vertice, con sem-
pre più partecipazione 6 sempre me-
no deleghe. Secondo: il desiderio dei
lavoratori è quello di sentirsi sempre
più non solo partecipi, non solo re-
sponsabili, ma protagonisti della vita
presente e futura del sindacato ».

MARIO CAVAGNA, operaio della
Breda Fucine di Milano - « Posso dire,
questo: sono gli stessi lavoratori a ge-
stire la lotta. Studiano le varie forme
e partono. Hanno capito che per col-
pire chi sfrutta bisogna colpire il pa-
drone dove accumula il capitale. Na-
scono quindi nuove forme di iotta.
Noi della Breda Fucine abbiamo scelto
la formula dello sciopero a sorpresa.
Questa formula è nata durante le as-
semblee di reparto. Studiando i par-
ticolari della produzione, dando il se-
gnale dello sciopero con la campana
di reparto. Lo sciopero a sorpresa col-
pisce la produzione con molta efficacia.
Il valore politico di questa lotta sta
nella nascita dei Comitati di reparto.
Questi Comitati stanno dentro nel re-
parto. Si ha quindi la democrazia di
base. Ed ecco i risultati: formule nuo-
ve di scioperi che riescono compatti, di-
battiti su tutti i problemi che i la-
voratori pongono. Il movimento si al-
larga e pone grossi problemi al sin-
dacato ».

FRANCO CAZZANIGA, operaio
della Commissione interna della SIT-
Siemens - « In questa lotta si è veri-
ficata una cosa molto importante: la
presa di coscienza di molti operai ed
impiegati. Questa coscienza si è for-
mata piano piano con assemblee e di-
battiti. Nelle ore di sciopero si fanno
assemblee nelle quali si discutono le
forme di lotta. Da queste stesse assem-
blee sono usciti i delegati di reparto.

Vi è una partecipazione reale alla lot-
ta, con idee che nascono dalla base,
cioè dagli stessi lavoratori ».

PINO DELFINO, operaio della
Italsider di Genova - « La lotta ha di-
mostrato l'importanza dei Comitati di
base e dei delegati di reparto e di
ufficio, non solo in quanto espres-
sione diretta dei lavoratori, ma anche
come dirigenti delle lotte e come stru-
menti sensibilissimi ai cambiamenti che
intervengono nei luoghi di lavoro.
Ciò ci permette di intervenire tempe-
stivamente e con piena conoscenza dei
problemi sia che si tratti di rivendica-
zioni parziali che generali ».

MARIO CORDELLA, tranviere di
Roma - « La nascita, durante la lotta,
dei Comitati sindacali di deposito che
tendono a far partecipare tutti i lavo-
ratori alle scelte sindacali. Sui compiti
di questi comitati il discorso è aperto
e manca un approfondimento che po-
trà venire soltanto dopo che li avre-
mo sperimentati per alcuni mesi. Ri-
teniamo però che essi siano un gran-
de strumento che caratterizza, almeno
per la nostra categoria, la battaglia con-
trattuale e che rafforza notevolmente
il prestigio e la forza del sindacato ».

EMILIO MICAELI, operaio dell'I-
talsider di Piombino - « La lotta ha
dimostrato che i lavoratori sono cre-
sciuti e che hanno bisogno di parte-
cipare e di decidere sul salario, sull'ora-
rio di lavoro, sui tempi, i ritmi, sullo
sviluppo tecnologico legato al proces-
so produttivo, sull'occupazione, sulla
collocazione di manodopera operaia e
tecnica, sull'abbiente di lavoro, per la
salvaguardia della salute e dell'integri-
tà fisica. Per arrivare poi ai program-
mi produttivi, al ruolo dell'industria di
Stato. La lotta di adesso va avanti mol-
to bene, e pone la necessità di uno
sbocco sindacale e politico. Decisiva,
in questo senso, l'unità sindacale; de-
cisivo è che la lotta riesca a mutare
i rapporti di potere nella fabbrica e
nella società. La costituzione dei Co-
mitati di reparto e la conquista del
diritto di assemblea vanno in questa
direzione ».

FRANCO FAUDINO, operaio della
FIAT Grandi Motori di Torino - « La
forte unità di classe che esprimono og-
gi le lotte, non è nata spontaneamen-
te ma è il frutto di mutamenti avve-
nuti nella politica sindacale. L'azione
unitaria è in questo momento messa
alla prova dai comuni obiettivi, acqui-
sta così spazio ed importanza politica,
mentre si forma una unità di base
che prima non esisteva. L'aspetto de-
mocratico del sindacato viene ad as-
sumere le giuste dimensioni con le as-
semblee, le riunioni di base che han-
no mutato il rapporto tra il' sindaca-
to, inteso in termini tradizionali e i
lavoratori. Gli operai non si sentono
più estranei alle decisioni, soprattutto
i giovani che nel movimento acquista-
no coscienza dei problemi e di classe.
Alla FIAT di Torino la novità più im-
portante è questa: lo scontro diretto
tra i lavoratori e la gerarchia padro-
nale all'interno della fabbrica. Da una
partecipazione che non era completa,
fatta di attesa, qual'era lo sciopero
esterno, si passa ad un momento di
lotta e di confronto quotidiano che
impegna tutti i lavoratori di fronte
al padrone e ai suoi capi. Aumenta
l'interesse 'ei lavoratori per la nascita
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di una organizzazione in fabbrica, per
la nascita del sindacato. E' la lotta
articolata ».

IVANO PERINI, operaio della
Montedison di Porto Marghera - « Au-
menta la coscienza politica e sindacale
di gestire la nostra lotta con il sinda-
cato. Lo conferma il sorgere di stru-
menti nuovi, comitati di reparto, di
lotta, delegati, assemblea. Ci troviamo
tutti insieme, per la prima volta, ope-
rai, tecnici, impiegati. Si discute e na-
sce una capacità di direzione per mol-
ti di noi insospettabile prima. Vedi
l'esperienza dello scontro portato nel-
le assemblee fra sindacato e i gruppi
di « potere operaio ». Tre-quattromila
operai presenti ogni volta. Si è discus-
so di forme di lotta, di obiettivi. E'
passata la strategia del sindacato. L'as-
semblea è stata in grado di valutare
correttamente tutte le proposte di
« potere operaio ». I lavoratori hanno
capito che tutto ciò che veniva pre-
sentato come « dirompente », tutto può
essere assorbito dal padrone. Hanno
capito che bisognava conquistare e di-
fendere la contrattazione aziendale ar-
ticolata, gli strumenti come i comita-
ti di reparto capaci di intervenire sul-
la organizzazione del lavoro, in rap-
porto agli organici, qualifiche, libertà
eccetera. Non a caso il padrone ha
aperto lo scontro su questo punto, sa
che se perde si modificheranno i rap-
porti di forza ».

PASQUALE P ASINA, della TLM di
Carcina (Brescia) - « A renderla di-
versa degli anni passati credo sia la
partecipazione responsabile di tutti i
lavoratori e la consultazione preventi-
va sulla piattaforma. E poi la nasci-
ta dei Comitati uni tari di base. Le as-
semblee unitarie tenute all'interno del-
la fabbrica con le decisioni prese con
votazione palese, la irrinunciabilità del-
la lotta articolata e la rigidità della
piattaforma, le continue verifiche dei
livelli delle trattative, hanno determi-
nato maggiore fiducia nel sindacato e
nel suo ruolo guida. Perciò si sono
fatti passi avanti nella democrazia sin-
dacale e nell'assunzione di responsa-
bilità da parte dei lavoratori ».

ANGELO SION, operaio della Cini
di Taranto - « E' tutto nuovo, c'è un
clima diverso, l'entusiasmo è alle stelle.
Proprio per questo i lavoratori voglio-
no discutere e decidere di più. Di qui
il grande valore dell'assemblea di fab-
brica. Con le rivendicazioni il lavora-
tore pone oggi senza mezzi termini la
esigenza di strappare più potere ».

Lavoratori
e sindacato

ALMINO SARTI, operaio delle Of-
ficine Galileo di Firenze - « La lotta
attuale dimostra che lo Stato e i par-
titi non sono una cosa astratta e di
pochi eletti. La nostra attuale unità
dimostra che siamo qualcosa di diver-
so dai partiti. Che siamo, forse, al di
là dei partiti ».

SALVATORE REALE, operaio del-
la SINCAT di Siracusa - « Noi lavora-
tori abbiamo raggiunto una maturità
per cui non è possibile continuare
con i vecchi sistemi di lotta, quando
le dirigenze sindacali facevano le ri-
chieste e noi dovevamo accettarle an-
che se erano diverse da quelle che ci
attendevamo. Noi vogliamo partecipa-
re attivamente alla vita del sindacato;
alla elaborazione dei sistemi di lotta e
delle rivendicazioni da avanzare al pa-
dronato. Quindi non siamo più dispo-
sti a trattare con le forme antiquate,
con le quali si lottava molto e si ot-
teneva poco. I sindacati hanno cam-
biato la loro politica portandola ad
essere più democratica, dietro le sol-
lecitazioni dei lavoratori che intendo-
no rafforzare l'unità sindacale. Questa
unità consentirà di andare più avanti
conquistando traguardi sempre più am-
biti ».

DOMENICO SERRA, operaio della
Rumianca di Assemini {Cagliari) -
« Per la classe operaia della Rumianca
c'è' un discorso particolare. Nel corso
di questa lotta abbiamo cominciato a
superare le difficoltà e i ritardi all'azio-
ne del sindacato; alla realizzazione del-
l'unità nella lotta. Molti lavoratori og-
gi capiscono che la critica di fondo al
sindacato deve essere fatta dentro il
sindacato, e non contro il sindacato;
che non si tratta di essere passivi e di
fare le critiche, bisogna invece parte-
cipare, diventare protagonisti e sogget-
ti della battaglia ».

VINCENZO PIPOLA, operaio del-
l'Alfa Romeo di Napoli - « Oggi i la-
voratori hanno molta fiducia sull'esito
della battaglia in corso perché vedo-
no, i sindacati fare sul serio, rispec-
chiare la loro più genuina esigenza di
lotta. Come membro per la CI della
FIM-CISL mi accade ogni giorno di
sentire questa consapevolezza di for-
za nuova nei lavoratori e la certezza
di spuntarla con la intransigenza pa-
dronale. Essi sanno anche che le con-
quiste che otterranno in questa lotta
non saranno più riassorbite come è
accaduto altre volte ».

VINCENZO TEDESCO, operaio
dell'Italsider di Taranto - « I lavora-
tori sono tutti uniti con i sindacati.
Questa unità è stata conquistata gior-
no per giorno, a contatto vivo con le
bestiali condizioni di sfruttamento.
Sorge dalla comune esigenza di muta-
re radicalmente le condizioni di vita
e di lavoro ».

PIGNATTI, operaio della FIAT di
Modena - «Nella nostra fabbrica, dove
da quattro mesi siamo in lotta, la
FIAT ha tentato di applicare, secondo
una sua interpretazione, l'accordo di
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Torino, scavalcando il sindacato. Mal-
grado le pressioni dei capi e dei ga-
loppini, nell'assemblea prontamente
promossa dai sindacati, dopo una viva-
ce discussione, la quasi totalità dei la-
voratori ha respinto questo tentativo
padronale pronunciandosi per il prose-
guimento della battaglia aziendale e
contrattuale. Questa assemblea, che ha
riconfermato il valore e : la giustezza
dell'impostazione data alla vertenza e
delle forme di lotta via via decise,
insegna anche come solo il contatto
permanente tra sindacato e lavoratori,
realizzato attraverso l'assemblea, per-
metta di superare tutti gli ostacoli
sempre presenti e sempre diversi che
si profilano nel corso delle vertenze ».

ARMANDO VANINI, operaio del-
la Montedison di Porto Marghera -
« Le cose più importanti: primo, una
ulteriore maturazione dei lavoratori
che ci ha permesso di effettuare un
tipo di lotta articolata molto incisiva;
secondo, la quasi totale partecipazio-
ne dei tecnici e degli impiegati, soli-
tamente assenti o dediti al crumirag-
gio; tre, la consolidata fiducia nel sin-
dacato ottenuta con l'instaurazione di
un tipo di rapporto veramente demo-
cratico tra sindacati e lavoratori ».

DANILO CORTI, operaio del Nuo-
vo Pignone di Firenze - « Oggi si sta
notando un avvicinamento di tutti gli
operai ai sindacati che vengono inte-
si come il catalizzatore della vita del-
l'operaio e delle sue esigenze. Noi at-
tualmente dimentichiamo le diverse
ideologie cui siamo legati, per metter-
ci al servizio dei sindacati. Vogliamo
raggiungere, in tal modo, i nostri
obiettivi. E in ciò siamo tutti uniti.
C'è ormai veramente un sindacato uni-
co. Fra noi non si parla mai di par-
tito, ma di momento sindacale. Que-
sta è la base di ciò che ci unisce ».

DINO ANDREONI, operaio del
Nuovo Pignone di Firenze - « Oggi as-
sistiamo ad una nuova coscienza che
supera le ideologie e le separazioni di
una volta. Questo ha ridato ai lavora-
tori la fiducia nei sindacati. La lotta
si svolge con una tecnica nuova; lo
dimostra la compattezza delle lotte. Gli
operai sentono che fanno una propria
battaglia, sia rivendicativa sia sociale e
civile, che tutti i problemi della so-
cietà li riguardano in prima persona.
Tutti ricordino bene che l'unità sin-
dacale ormai è irreversibile ».

MARTINO FAGGIOLI, operaio
della Galileo di Firenze - « Socialmen-
te e sindacalmente l'interesse della
classe lavoratrice può anche coincidere
con una ideologia politica. Ai lavora-
tori comunque compete di svolgere
autonomamente, sul piano sindacale,
la loro lotta. Noi dobbiamo difendere
i nostri interessi, contro e al di so-
pra di chiunque altro. Quando si è
impegnati in una lotta sindacale di
fondo come è questa, bisogna mettere
da parte anche le proprie convinzio-
ni politiche per agire più liberamen-
te. I partiti, purtroppo, sono condi-
zionati spesso da troppi fattori. Il sin-
dacato deve lottare all'interno del si-
stema. Bisogna continuare anche a ri-
badire l'incompatibilità tra le cari-
che sindacali e quelle politiche. I sin-
dacalisti devono essere svincolati dalla
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politica di partito per essere più li-
beri e non dover fare più alcun com-
promesso ».

SILVANO RIZZINI, operaio della
Beretta di Gardone V.T. (Brescia) •
« Una vertenza molto sentita e nella
quale, specialmente i giovani come me,
sperano che il sindacato non deluda
e conduca fino in fondo la lotta
per realizzare quanto abbiamo chie-
sto. Personalmente penso che abbia-
mo chiesto troppo poco anche se al-
tri ritengono che sia molto. Bisogna
cercare di realizzare questo obietti-
vo minimo già insufficiente di fronte
all'aumento del costo della vita. Dob-
biamo ancora considerare un altro
aspetto positivo che credo sia inso-
lito rispetto alle lotte precedenti. L'ap-
poggio e la solidarietà dei partiti poli-
tici, delle ACLI, che diffondono ma-
nifesti e volantini davanti alle fab-
briche; anche la sezione della DC lo
ha fatto. Una solidarietà che sollecita
gli operai a scioperare e che condan-
na moralmente coloro che fanno i cru-
miri ».

FERDINANDO CONGIU, operaio
della Rumianca di Assemini (Cagliari) -
« L'unità veramente massiccia che gli
operai hanno raggiunto. Alla Rumianca
è caduta ogni diffidenza verso il sin-
dacato, c'è una straordinaria parteci-
pazione agli scioperi. L'obiettivo che
ci ha maggiormente legato è quello
di far entrare il sindacato in fabbri-
ca come unico organo di contrattazio-
ne per tutti i problemi legati ai rap-
porti di lavoro e alle condizioni uma-
ne all'interno della fabbrica ».

IL PROFITTO
NO!

Dalla fabbrica
alla società

LO CASTO, operaio dei Cantieri na-
vali di Palermo - « Penso questo: che
la coincidenza delle lotte contrattuali
con quelle contro il carovita, per la
casa sia la novità più grossa. Il fronte
si è allargato e i lavoratori lottano con
più volontà per impedire al padrone
di riprendersi le conquiste operaie. Sen-
za superamento delle divisioni che tut-
tora esistono nel fronte sindacale, al-
meno qui a Palermo, non è comunque
possibile portare avanti una lotta che
sia realmente unitaria e che getti le
basi di una vera e forte unità sinda-
cale ».

DI SILVESTRO, operaio della SIT-
Siemens di Milano - « Fra gli operai
si comincia ad intravvedere come lo
scontro con il padrone parta dalla fab-
brica ma investa tutta la società. Que-
sto non tanto perché si è fatto uno
sciopero per gli affitti, manifestazione
di per se poco significativa, specie se
tenuto conto di come è stata condotta.
Ma perché lo sfruttamento sta giun-
gendo ad un limite oltre al quale non
è possibile andare ».

CIALUGA, operaio della CMI di
Genova - « C'è un rapido processo di
sindacalizzazione, cosicché, per esem-
pio, è stato più facile collegare la lot-
ta contrattuale a quella per la casa,
contro il fisco sulla busta paga, per
l'assistenza malattia ed infortuni. In
più la lotta ha fatto capire il nuovo
ruolo e la responsabilità degli organi
direttivi che si è data la classe lavo-
ratrice dal vertice delle organizzazioni
sindacali alle organizzazioni sindacali
di fabbrica, dalle Commissioni inter-
ne ai Comitati di base, di reparto ».

GIANNI MONTANARI, operaio
della AMF-Sasib di Bologna - « A mio
parere l'attuale realtà sindacale delle
fabbriche è profondamente mutata per
la crescita della coscienza classista dei
lavoratori, in particolare delle giovani
leve insofferenti del ruolo subalterno
che il capitale vuole loro imporre. A
nome dei miei compagni di lavoro vi
dico un brano dell'ordine del giorno
che abbiamo votato durante l'assem-
blea in fabbrica che abbiamo conqui-
stato: "Chiediamo un forte impegno
alle Confederazioni CGIL, CISL, UIL
per estendere la lotta dalla fabbrica
alla società, rispondendo allo sfrutta-
mento padronale con il rafforzamento
della lotta sindacale per obiettivi di
riforma che affrontino i problemi del
carovita, del caroaffitti, della tratte-
nuta fiscale di parte del salario" ».

MARIO D'ANDREA, tranviere del-
l'ATAC di Roma - « C'è un nuovo
rapporto di "comprensione" che si ten-
de a stabilire con gli operai delle altre
categorie che sono direttamente dan-
neggiate dai nostri scioperi ed una più
diretta partecipazione operaia alla ela-
borazione delle decisioni. Importante
mi sembra il discorso appena abbozza-
to con i lavoratori a proposito dei no-
stri scioperi. Tendiamo ed impostarlo
infatti non più sul piano della ste-
rile solidarietà, ma spiegando quali so-
no gli interessi comuni che vanno in-

dividuati in una diversa politica dei
trasporti e quindi urbanistica, con tut-
to quello che ne consegue, riguardo
alla lotta da condurre insieme contro
i gruppi monopolistici ».

GIOVANNI FERRETTI, operaio
dell'ltalcantierì di Castellammare (Na-
poli) - « Accanto alla lotta per più
alti salari c'è la lotta per difendere
le conquiste e renderle effettive bat-
tendosi contro il carovita, per la casa.
Ciò ha contribuito a creare una vasta
mobilitazione popolare. A questo pro-
posito stiamo facendo a Castellamma-
re una esperienza positiva. Durante i
cortei operai ci fermiamo per le stra-
de e le piazze e un operaio illustra,
con un comizio improvvisato, gli aspet-
ti generali della lotta. Risultato: ora
i commercianti sono solidali e quan-
do c'è sciopero chiudono i negozi ».

MARIO RANNELLA, operaio del-
l'Alfa Romeo di Napoli - « Dico que-
sto: la lotta per il contratto va avanti
con un'altra lotta che investe la strut-
tura della società italiana: riforma fi-
scale con la riduzione della trattenuta
sulla busta paga, riforma previdenzia-
le, il problema della casa. Adesso nel
Mezzogiorno la casa ci toglie anche
40 mila lire al mese dalla busta ».

PALMIERI CALOGERO, operaio
edile di Roma - « II contratto oggi, de-
ve servire soprattutto a migliorare le
condizioni di lavoro nei cantieri. Ma
oggi lottare per il contratto vuoi di-
re anche riuscire ad imporre riven-
dicazioni politiche quali potrebbero
essere la abolizione del cottimo e poi
il disarmo della polizia quando si fan-
no le manifestazioni. Questo è molto
importante: quando manifestiamo per
ottenere dei diritti non vogliamo che
la polizia segua i nostri cortei scortan-
doci come se fossimo dei delinquenti.
La grossa novità che si sente quest'an-
no nella lotta è proprio questa: che
bisogna non solo chiedere gli aumenti,
ma avere anche delle garanzie che i
soldi della busta non ci verranno ri-
presi con altri sistemi ».

VALERIO CUCCHIARONI, ope-
raio edile di Roma - « Gli operai oggi
si rendono conto che l'aumento della
paga non è sufficiente a risolvere i
problemi che hanno i lavoratori, spe-
cialmente nell'edilizia. Oltre gli aumen-
ti ci vuole un maggior potere dei la-
voratori nell'interno dei cantieri, ci
vuole una nuova legge urbanistica. Gli
operai sanno che la conquista delle
cinque lire non serve a niente. Quello
che gli operai hanno imparato è che
bisogna sconfiggere il potere vero dei
padroni, i quali se tu gli chiedi sol-
tanto l'aumento sanno di poterselo ri-
prendere domani con l'aumento dei
prezzi ».

GIOVANNI GIORGI, operaio del
Nuovo Pignone di Firenze - « Gli ope-
rai si battono per il loro contratto, ma
il movimento sindacale guarda non so-
lo alle rivendicazioni di fabbrica, ma
a tutti i problemi sociali che ci ri-
guardano, come la casa, la scuola, la
riforma ospedaliera ».
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