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Battere
l'oltranzismo

Commentando la proclamazione unitaria
dello sciopero nazionale dell'industria,
indetto dalle tre Confederazioni per
battere l'oltranzismo padronale, LU-
CIANO LAMA - segretario della CGIL -
ci ha dichiarato:

L O sciopero generale nell'industria non vuoi
essere un'espressione di solidarietà con i metal-

lurgici: essa, se fosse necessaria, non mancherebbe
certo, ma non lo è perché i metallurgici hanno fiato
e forza per fare i conti con la Confindustria. Lo scopo
dello sciopero è di rispondere all'azione della Confin-
dustria, che attraverso i metallurgici vorrebbe «pu-
nire» tutti i lavoratori dell'industria, lanciando
così una sfida politica a coloro che hanno lottato
e che lotteranno per i rinnovi contrattuali e a
livello aziendale.

Sul piano sindacale, la Confindustria è già battuta.
Lo dimostrano i risultati positivi è qualificanti ottenuti
con la lotta dagli edili, dai chimici, dai metallurgici
del settore pubblico, dai cementieri, e da altre
categorie ancora. È evidente che sue questo
piano, la Confindustria e isolata in una resistenza
limitata quasi soltanto al settore dei metallurgici
privati. E anche qui le sue posizioni non sono più
a lungo difendibili. Ma è proprio questa intransi-
genza, in tali condizioni di isolamento, che mostra
alla sua radice ragioni non più sindacali, non legate
cioè all'andamento della vertenza.

La resistenza della Confindustria è politica. Questo
spirito di rivalsa nei confronti di una "categoria
di punta è tra l'altro dimostrato dalle rappresaglie
padronali che si concretano in sospensioni e denunce,
e che si accompagnano talvolta a «convocazioni»
in Questura o a provvedimenti della Magistratura.

Si cerca di creare il clima per una controffensiva
conservatrice che sia una risposta all'ondata di vitto-
riose lotte unitarie e di mutamenti nella condizione
sociale che in queste lotte sono stati ottenuti o
impostati. C'è insomjna il tentativo padronale di
contrapporre una ventata gelida aWautunno caldo,
mediante una vendetta di classe.

Quest'azione svolta dalla destra economica si
collega sempre più esplicitamente con le tendenze
in atto nella destra politica, con tutti i suoi agganci,
per determinare uno spostamento in senso conser-
vatore e reazionario nella situazione generale del
Paese. Ciò è palese particolarmente nella tendenza
a «drammatizzare» la portata e lo sfondo delle
lotte rivendicative, che sono invece — ognuno lo
vede — un momento di crescita democratica e un'indi-
cazione di svolta nei confronti della linea economico-
sociale seguita in Italia negli ultimi vent'anni.

Di questo vasto disegno politico, che può essere
sconfitto se si consolidano lo spirito combattivo e
l'unità d'azione delle masse lavoratrici, fa parte
l'atteggiamento tenuto dalla Confagricoltura nella

vertenza per il rinnovo dei patti nazionali bracciantili
(qui, l'intransigenza è analoga a quella della
Confindustria coi metallurgici), e sul problema del
mutamento delle condizioni contrattuali dei lavoratori
della terra relativamente al collocamento e alla
parificazione previdenziale con l'industria. Su tali
punti il padronato agrario resiste sia quando si tratta
di riconoscere diritti democratici (collocamento)
sia quando si tratta di pagare di più (previdenza).

Anche la vertenza degli statali, seppure con le
sue peculiarità, rientra in questo quadro di lotta
fra le forze dei lavoratori e quelle della destra.
Infatti il pomo della discordia è rappresentato dal
famoso art. 16 della legge in discussione al Parla-
mento, con cui il governo vorrebbe precosti-
tuire condizioni di grande vantaggio per l'alta
burocrazia, considerando invece soddisfatti tutti gli
altri dipendenti dello Stato con le conclusioni cui
pervenne la vertenza per il riassetto. Le tre Confede-
razioni si battono in questa circostanza contro la
linea corporativa seguita dall'organizzazione dei
funzionari direttivi, la quale vorrebbe dividere in
due «corpi» distinti il personale statale: da una
parte, 40 mila laureati che dovrebbero diventare
i privilegiati disponibili a qualsiasi politica dell'Ese-
cutivo, e dall'altra il milione e mezzo di statali
che dovrebbero invece collocarsi in una situazione
economico-giuridica di netta inferiorità.

Da questo quadro sintetico, balza con chia-
rezza l'interesse generale delle masse lavoratrici
nel sostegno dei metallurgici, braccianti e statali,
come pure dei tranvieri e di tutte le categorie che
stanno lottando per una svolta nella loro condizione,
uniti da un disegno rivendicativo unico e non
certo disarticolato. E nello stesso tempo balza evi-
dente l'interesse generale dei lavoratori nel combat-
tere le manovre della destra economica e politica,
che mira invece a una svolta in senso contrario.
I prossimi giorni e settimane saranno di grande im-
portanza nella vicenda sindacale e politica del
Paese, anche perché dalle conclusioni dello scontro

dipenderà la possibilità, per i lavoratori e le loro
organizzazioni, di puntare rapidamente sulle misure
di riforma sulle quali — dopo le pensioni — si
è aperto il fronte con il grande sciopero del 19
novembre.

Finora si può dire che il movimento sindacale
è stato all'altezza di un movimento e di contenuti
così impegnativi come si sono avuti in questo 1969.
È certo che, nell'attuale decisivo momento di
passaggio, esso sarà ancora una volta all'altezza
del compito, battendo sia l'oltranzismo sia le manovre
dell'avversario anche nei confronti dei sindacati
stessi.

È con questo spirito che l'intero movimento sin-
dacale, dopo i successi e i travagli dell'anno tra-
scorso, potrà andare nel '70 verso traguardi più
avanzati di unità che diano sbocco alla spinta gene-
rosa della classe operaia italiana.
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VENERDÌ' 19 SCIOPERO GENERALE UNITARIO DELL'INDUSTRIA

Tutti con i metallurgia
privati

La segreteria della CGIL, il giorno dopo la grande manifestazioni' del 28 novem-
bre, ha diffuso la seguente nota:

«La manifestazione dei metalmeccanici di venerdì a Roma è stata una nuova
grande prova di unità, di forza, di combattività e di autogoverno, dei lavoratori nella
lotta diretta unitaria dalle organizzazioni sindacali, un momento ulteriore di pres-
sione sul padronato, una nuova dimostrazione della volontà operaia di continuare
fino alla vittoria.

Essa è stala anche una solenne e chiara risposta alle provocazioni e agli interessati
allarmismi che la destra ha seminato in questi giorni fra la pubblica opinione. Il
tentativo di creare un clima di timore, specie nella città di Roma, per infliggere un
colpo duro alle lotte in corso, per aprire la strada ad una svolta politica reazionaria,
ad un blocco d'ordine antidemocratico, ha ricevuto dalla manifestazione di ieri la
più convincente e chiara delle risposte.

Il disegno padronale che voleva isolare le lotte dei lavoratori dal resto del Paese,
si è cosi ritorto contro chi lo aveva concepito. Oggi, nella sua resistenza contro le ri-
vendicazioni contrattuali dei metallurgici, dei chimici e di altre categorie, la vera e
sola isolata nel campo sindacale è la Confìndustria. La Segreteria confederale
rinnova la ferma determinazione di tutti i lavoratori italiani di portare avanti le lotte
contrattuali in corso fino al successo». Nella foto sopra e seguenti: momenti della
grande manifestazione romana.

Al momento di andare in macchina, il baluardo della Confìn-
dustria resiste ancora sul fronte dei metallurgici delle aziende pri-
vate, dopo il positivo accordo con quelle pubbliche. Per dare una
spallata all'oltranzismo padronale, i tre sindacati della categoria
hanno deciso nuovi scioperi che culmineranno con un Natale
in piazza a cui parteciperanno senza dubbio milioni di altri lavo-
ratori. Inoltre, le tre Confederazioni e le categorie facenti capo
alla CGIL, CISL e UIL hanno deciso (come si legge nel comu-
nicato qui accanto) uno sciopero generale dell'industria per vener-
dì 19, della durata di 4 ore. Esso si ricollega direttamente a una
manifestazione analoga: lo sciopero che nel febbraio del '63 fu ef-
fettuato unitariamente in tutta l'industria (il primo dopo la scis-
sione del '48), proprio per vincere la resistenza della Confìndu-
stria che era rimasta isolata, sia nei confronti dell'Intersind sia
anche dalla FIAT e Olivetti che, allora, avevano sottoscritto un
accordo d'acconto.

Un giudizio sull'andamento delle
trattative fra metallurgici e Confin-
dustria è difficile, dato il susseguirsi
di incontri e di convocazioni fra le
parti e con il ministro del Lavoro;
ma una cosa è certa: la Confìndu-
stria continua a presentare offerte
assolutamente inaccettabili dal punto
di vista del salario, dell'orario e della
parità operai-impiegati. La lotta in-
tanto prosegue, mentre si infittisco-
no le rappresaglie padronali specie
nel settore metalmeccanico. I lavo-
ratori e i sindacati han detto chiara-
mente: vogliamo un contratto equi-
valente a quello dell'industria IRI-
ENI, ogni «sconto» costituirebbe
l'accettazione di una misura punitiva
nei confronti del nerbo della classe
operaia italiana. Sull'accordo con
l'Intersind, che sta venendo discusso
e approvato in queste ore da decine
di assemblee operaie nelle fabbriche,
riportiamo intanto i giudizi espressi
dai massimi dirigenti FIOM, FIM e
UIL, oltre al comunicato finale sulla
trattativa. Riportiamo inoltre le deci
sioni di lotta prese dai metallurgici
per l'industria privata. La Confìndu-
stria non passerà. Lo sciopero gene-
rale del 19 sarà un monito eloquen-
te per lo stato maggiore padronale e
per gli industriali che anno già cori-
eluso le rispettive vertenze (edili, chi-
mici, cementieri ecc.) con accorai
positivi per i lavoratori.

Per sostenere la lotta
dei metalmeccanici, contro
l'intransigenza della Con-
findustria, contro le rappre-
saglie attuate in numerose
aziende, e contro la deli-
berazione padronale di
ritardare le conclusioni
della vertenza contrattuale,
le Segreterie confederali
della CGIL, CISL e UIL
hanno deciso di chiamare
tutti i lavoratori dell'indu-
stria ad un concreto so-
stegno ai lavoratori metal-
meccanici, effettuando nel-
la mattina del 19 dicembre
4 ore di sciopero in tutta
Italia. Tale decisione, che
sottolinea la volontà dei
lavoratori di tutte le ca-
tegorie di non accettare
manovre dilazionatrici e di
respingere ogni forma di
intimidazione, è stata as-
sunta dalla CGIL, dalla
CISL e dalla UIL di intesa
con le federazioni dei lavo-
ratori dell'industria. Per
verificare se intervengano
fatti nuovi, atti a sbloccare
in senso risolutivo la ver-
tenza dei metalmeccanici,
con conseguente revoca
dello sciopero, le tre Con-
federazioni si terranno in
questi giorni in stretto,
permanente contatto!
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Bruno Trentin
Elio Pastorino

L'intesat raggiunta con le aziende
a partecipazione statale costituisce,
dopo la caduta dell'ipoteca confindu-
striale sulla contrattazione di fabbri-
ca, un altro grande successo della
lotta dei metalmeccanici e una tappa
decisiva verso la conquista del con-
tratto di lavoro per tutti i lavoratori
della più importante categoria del-
Tindustria italiana. Essa sanziona
infatti non soltanto dei miglioramenti
salariali (diretti e indiretti) e una ridu-
zione dell'orario di lavoro che espri-
mono largamente i nuovi rapporti di
forza che il movimento rivendicativo
dell'autunno è riuscita a mettere in
campo, ma anche alcune nuove e gran-
di conquiste di principio che per la
grande maggioranza dei lavoratori
hanno un valore pari ai miglioramenti
immediati di carattere economico.

Tra questi devono essere colti in
tutta la loro portata: 1) la parità totale
in materia di infortunio e di malattia
tra operai e impiegati con l'aboli-
zione dell'odioso sistema dei tre giorni
di «carenza»; 2)1 affermazione del prin-
cipio della riduzione effettiva dell'ora-
rio di lavoro con la fissazione di limiti
invalicabili all'effettuazione dello
straordinario, in misura di molto infe-
riore a quella prevista dalla legge tut-
tora vigente: 3) l'avvio a una nuova
regolamentazione della normativa de-
gli impiegati che consenta la liquida-
zione di tutti gli elementi di paterna-
lismo e di discrezionalità che oggi op-
primono gli impiegati e i tecnici e
favoriscono al tempo stesso la divi-
sione dagli operai; 4) i diritti ricono-
sciuti agli organismi del sindacato
nella fabbrica, in misura tale da favo-
rire un più ricco sviluppo della demo-
crazia di base e un reale decentra-
mento dei poteri di decisione e di
contrattazione. L'accordo raggiunto
con le aziende a partecipazione statale
è una vittoria che appartiene a tutti
i metalmeccanici; tanto a quelli delle
aziende pubbliche quanto a quelli
delle aziende private. Esso non segnerà
una divisione della categoria, ma sol-
tanto l'isolamento politico della Con-
findustria. Con la giornata di ieri la
lotta dei metalmeccanici è infatti en-
trata davvero nella sua fase finale. La
Confindustria sa che i sindacati —
uniti oggi più di ieri, alla base come
ai vertici — non accetteranno mai
un contratto con l'industria privata
che non sia equivalente ai risultati
sanzionati con l'industria a parteci-
pazione statale. E, quello che più
conta, i singoli padroni dai quali di-
pendono in ultima istanza le scelte
della Confindustria. devono misu-
rare bene d'ora in poi tutte le alter-
native che stanno loro di fronte. Essi
possono valutare ora senza incognita
di sorta e senza fingere di non capire
«cosa vogliono i metalmeccanici »,qual
è il tipo di contratto che può méttere
fine alla lotta iniziata nel settembre
scorso.

Al tempo stesso essi possono pre-
vedere, anche qui senza incognita di
sorta, il prezzo di una ulteriore resi-
stenza della Confindustria. Oltre alla
determinazione dei sindacati e dei
lavoratori metalmeccanici di durare.
se occorre per mesi, essi sanno già or-
mai di dover fare i conti con la soli-
darietà attiva dell'intero fronte sinda-
cale nelle industrie e nei servizi e con
la durezza delle conseguenze, non sol-
tanto in termini di sciopero, che de-
riverebbero loro da un Natale senza
contratto.

Luigi Macario

Con quest'ultimo rinnovo in parti-
colare — anche se per ora il discorso
si limita alle Partecipazioni Statali
— si realizza qualcosa che è più che
doppio rispetto a quanto realizzato
nei contratti del '63 e del '66. Que-
sto è dovuto al superamento dei più
gravi motivi che furono alla base della
scissione sindacale, al progresso fatto
verso l'unità ed al movimento di con-
testazione, che hanno fatto realizzare
una più vasta coscienza di classe come
forza dirigente nuova di una società
nella quale la lotta allo sfruttamento ed
all'autoritarismo diviene il fattore
fondamentale della trasformazione.

Questo ruolo dirigente è stato svol-
to dai lavoratori nella scelta degli
obiettivi, nella gestione delle lotte,
nella difesa della piattaforma fino-alla
conclusione positiva delle trattative.
Questa conclusione che ci accingiamo
a sottoporre all'approvazione dei la-
voratori rappresenta in questo qua-
dro più che un traguardo una tappa.
Si tratta infatti ora di lottare non
solo contro i pericoli e svuotamento
dei risultati sia nelle fabbriche che al
livello di sistema — nessuno deve
illudersi di poter fare impunemente
politiche monetarie e creditizie di
tipo deflazionistico — ma per cam-
biare la condizione operaia risolvendo
una serie di problemi e di storture che
la rendono subalterna e sfruttata (case,
sanità, occupazione, scuola, forma-
zione professionale, fiscalità, ecc).

Nell'immediato però il problema
che più interessa è la conclusione
contrattuale con la Confindustria. Su
questo vorrei dire chiaramente che
noi puntiamo con decisione ad una
conclusione rapida. Con eguale deci-
sione devo dire però che tale conclu-
sione è possibile se sarà equivalente a
quella delle aziende pubbliche. È una
questione, questa, di cui non può
non tener conto la controparte con-
findustriale se anch'essa vuole con-
cludere, e che deve considerare il go-
verno, e per esso il ministro del La-
voro, per il ruolo che ha consapevol-
mente assunto in questa vertenza. Non
accetteremo discriminazioni di sorta
rispetto al trattamento complessivo:
disposti a discutere come a lottare
per tutto il tempo che sarà necessario.
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Giorgio Benvenuto

Ora i sindacati ed i lavoratori deb-
bono superare gli ostacoli che impe-
discono la conclusione dell'accordo
con la Confindustria. I tempi di ne-
goziazione saranno intensificati, fer-
mo restando che per l'industria pri-
vata non saranno possibili soluzioni
contrattuali che non siano equivalenti
a quelle ottenute nelle aziende a Par-
tecipazione Statale. La lotta su que-
sto obiettivo sarà perciò nei prossimi
giorni accentuata con articolazioni
più radicali, con nuovi strumenti di
lotta e attraverso le iniziative all'esa-
me delle Confederazioni per espri-
mere in concreto una solidarietà di
classe che pieghi un padronato intran-
sigente, ma anche sempre più isolato.

L'accordo con l'Intersind è una
tappa della lotta unitaria dei metal-
meccanici, che ha consentito di realiz-
zare una nuova strategia contrattuale
(si è infatti scioperato per il contratto
e non per la trattativa) e di far dive-
nire una battaglia contrattuale non
un fatto corporativo, ma un grosso
fatto sociale e politico che ha inve-
stito i problemi della presenza della
polizia nelle manifestazioni sindacali,
della democratizzazione della RAI-
TV. della eliminazione delle rappre-
saglie padronali (Italsider e FIAT).
della solidarietà dei Comuni e delle
Amministrazioni Provinciali ai lavo-
ratori in lotta.

Una battaglia, infine, che dimostra
chiaramente che la vera unità sin-
dacale si costruisce dal basso attra-
verso l'esperienza fatta nel corso della
lotta di nuovi organismi (Comitati
unitari di fabbrica, delegati di linea e
di reparto, sezioni sindacali, etc.) e
nuove procedure (consultazioni ed

assemblee) che. saldando la volontà
degli iscritti a quella dei non iscritti,
ha consentito ai lavoratori di realiz-
zare una unità offensiva che ha ag-
gredito gli squilibri e le sperequazioni
della nostra società per modificarla e
farla evolvere rapidamente attraverso
una nuova ripartizione in termini di
reddito e di potere tra lavoratori e
padroni.

Il giudizio
Fiom-Fim-Uilm

Questi risultati sono stati unani-
memente giudicati positivi dalle se-
greterie nazionali della FIOM, F1M,
UILM e dalle delegazioni operaie che
hanno condotto le trattative. Tale giu-
dizio deriva dal fatto che l'insieme
degli obiettivi posti dai lavoratori
nella grande consultazione di massa
che ha determinato la piattaforma ri-
vendicativa sono stati concretamente
conseguiti. In particolare assumono
grande rilievo i risultati sui salari,
sull'orario di lavoro che raggiunge il
traguardo delle 40 ore, cui si aggiun-
gono precisi limiti per il lavoro straor-
dinario, al fine di consentire una deci-
siva e reale riduzione delle prestazioni
effettive; sulla parità di trattamento
tra operai e impiegati per la malattia
e l'infortunio con l'abolizione della
carenza e di ogni altra differenza nei
trattamenti; sulle ferie e sull'insieme
delle rivendicazioni per i giovani e

Questo numero è stato chiu-
so in tipografia il giorno 12

dicembre

gli impiegati. Significato particolare
assumono i diritti sindacali e dei la-
voratori conquistati.

Le intese raggiunte sono ora sotto-
poste alla valutazione e alla ratifica
delle assemblee di fabbrica, che sono
proclamate dalla FIOM, FIM e UILM
e che dovranno concludersi entro ve-
nerdì 12 dicembre. Gli scioperi con-
trattuali nelle aziende a P. S. cesse-
ranno con la ratifica dell'assemblea.
Le intese raggiunte con l'Intersind-
Asap sono il frutto diretto della lotta
condotta con grande forza e deter-
minazione dai lavoratori che hanno
fatto della unità lo strumento deci-
sivo della battaglia contrattuale. Con
questo primo importante risultato si
isola ulteriormente la Confindustria, il
cui atteggiamento negativo appare
sempre più insostenibile. Le segreterie
nazionali FIOM FIM UILM valute-
ranno domani, alla luce delle posi-
zioni che le aziende private assume-
ranno nell'incontro previsto, al mini-
stero del Lavoro le ulteriori determi-
nazioni per lo sviluppo della vertenza
contrattuale.

Il programma
di lotta

In considerazione dell'intransigenza
della Confindustria. FIOM, FIM e
UILM hanno deciso l'ulteriore svi-
luppo dell'azione sindacale nelle azien-
de private tra il 15 e il 31. Ecco le
deliberazioni assunte: I) 28 ore di
sciopero tra il 15 e il 31 dicembre; 21
ulteriore intensificazione ed estensione
degli scioperi articolati in tutte le fab-
briche piccole medie e grandi (ricon-
fermato lo sciopero delle ore straor-

dinarie; 3) convocazione di riunioni
regionali per lunedì 15 dicembre delle
segreterie provinciali dei sindacati
metalmeccanici per valutare lo stato
generale della vertenza e definire par-
ticolari forme di lotta; 4) nella setti-
mana che precede il Natale, in colle-
gamento con gli scioperi articolati,
azioni di presenza e di popolarizza-
zione della lotta dei metalmeccanici
nelle città e nei quartieri e nelle zone
di maggior concentrazione dei citta-
lini; 5) effettuazione, il 24 dicembre,
di comizi volanti e distribuzione di
volantini per illustrare i motivi della
lotta dei metalmeccanici nei luoghi
pubblici e di maggior presenza della
cittadinanza. Concentramento dei la-
voratori metalmeccanici e delle loro
famiglie mediante cortei e fiaccolate
nelle principali piazze delle città. Il
giorno 25 Natale in piazza. In tutte
le città e in tutti i centri di insedia-
mento industriale organizzazione di
comizi e manifestazioni per realizzare
un concreto collegamento tra i metal-
meccanici in lotta e la popolazione. Le
segreterie nazionali a conclusione del
loro incontro hanno deciso di convo-
care i tre comitati esecutivi nazionali
della FIM, FIOM e UILM entro la
fine dell'anno per definire il program-
ma e le forme di lotta da sviluppare a
partire dal 1. gennaio 1970.

MARTEDÌ IL DIRETTIVO CGIL:
RELAZIONE DI LAMA

Martedì 16 si riunirà il Co-
mitato direttivo della CGIL per
un esame della situazióne sin-
dacale. La relazione introduttiva
sarà svolta dal segretario con-
federale Luciano Lama.
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