
Meno Lavoro più Salario
OPERAI,

la scorsa settimana abbiamo discusso In assemblea le riforme. Ma perché I
sindacati propongono la discussione delle riforme mentre le conquiste del contratti
vengono rimangiate dal padrone?

OPERAI,
cerchiamo di vedere come ha agito Il padrone dopo I contratti. Le 65 lire

guadagnate sono state rimangiate dall'aumento del prezzi. Ma questo non basta:
Zanussi produce più di prima del contratto (per esempio alla sola linea 2 finale
della Elettronica la produzione è aumentata di 50 pezzi glornallerl e lo stesso avviene
sulle linee dl Porcia); per quattro mesi Zanussi non ha più fatto assunzioni, ha solo
rimpiazzato quelli che andavano via e quelli che non gli erano comodi. Nello stesso
tempo Zanussi compera macchine che faranno lavorare di più a ritmi sempre mag
giori, come se non bastasse la fatica che già oggi facciamo:
Perché è avvenuto tutto questo?
Perché I sindacati non cl parlano di queste cose Invece che delle riforme?
Il fatto è, operai, che nelle fabbriche dopo il contratto c'è stato Il vuoto. Vuoto Im
posto dal sindacati per esaurire la volontà di lotta che gli operai avevano espresso
durante l'autunno. A questo noi rispondiamo rifiutando ogni manovra il cui scopo è
quello di far dimenticare la condizione in fabbrica e nella società.
All'aumento del costo della vita, all'aumento del ritmi, al blocco dell'occupezlone
rispondiamo proponendo ancora

meno lavoro, polà salarlo
Il padrone cl attacca sull'occupazione; noi rispondiamo:

36 ore alla settimana
Il padrone cl attacca nel ritmi, noi rispondiamo: basta con la contrattazione, vogllamo Il

alarlo sgano/ate dalla produttività
Il padrone cl attacca nella società con l'aumento del prezzi, con l'emigrazione for
zata, con la disoccupazione; noi rispondiamo:

relilto garantito per tutti
Ciò non significa riflutare la lotta fuori della fabbrica; clò slgniflca solamente rlcon
durre la lotta sul terreno che le è proprio, ciò significa combattere alla radice Il po
tere del padrone nella fabbrica e nella società.

OPERAI,
proporre questi obiettivi, ferii passare all'Interno della lotta, deve essere Il

nostro compito oggi. Ma solo se cl organizziamo, se stabiliamo contatti fra le fab
briche di Zanussl, se rompiamo l'isolamento del reparti, tutto questo sarà possibile.

E' necessario costruirci una organizzazione e una direzione politica operala
che sappia attaccare, Il capitale sul terreno nel quale le nostre lotte lo hanno co
stretto, cioè all'Intera società.
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