
Oggi sarà una giornata di lotta. Lotta per le grandi riforme, per il meridione, per
il lavoro.
Da 4 anni il PCI e i sindacati cercano di risolvere il cnnfronto tra operai e padrr.ni
proponendo di rifare lo stato borghese, di niglicrarlo, di renderlo più razionale.
Fino ad ora risultati non se ne sono visti; la rendita, le speculazioni, i parassiti
continuano ad esistere anzi proprio ora rappresentano la salvezza per i padroni che,
non riuscendo a sfruttarci come vorrebbero in fabbrica, si rifanno fuori con gli af
fitti, con gli aumenti doi prezzi e con l' I.V.A.

Cos molti di noi sono portati a dire che è inutile lottare in fabbrica
se poi i padroni, fuori, ci rimangiano tuttn.

uesto invece per noi è il segno che gli "lperai voglinno blnccare una volta per tutte
i padroni sia dentro ma anch0 fuori della fabbrica. E per far queste la risposta delle
riforme, portata avanti dal sindacato, è profondamente sbagliata. Perchè ?

Certamente ognuno di noi vorrebbe un gnvcrno Cile ci dia le case, i trasporti, la
assistenza edica e i liori dei figli completamente gratis. Ognuno di aoi vorreb
be un governo che ci garantisca una paga sufficiente a vivere secondo le nostre
esigenze. aguesto governo non_esiste e non_esisterà_ai,nè con_Andrectti_nè
con nessun. altro,finchè ci saranno i padroni a co1uandare.

I compromessi che partiti e sinQacc1.ti cercano coi padroni non faranno mai cessare gli
sprechi, le speculazioni, il brigantag~io, pcrchè il brigantaggio su cui vive qucsta
società è quello della fabbrica dove ci sfruttano per toglierci la ricchezza sociale
che noi produciamo, pagàndocene una u.inima parte che non ci basta neanche per vivere.

In un noaento come questo- quano· i padroni sono in difficcltà,e chiudono le fab
briche o licenziano pur di sconfiggere il movimento operaio - chiedere le rifrrme
vuol dire soltanto cercare un cot.romesso che non scontenti i padroni, significa
accettare le loro condizioni, pagare il prezzo che chiedono. E il prezzo che i
padroni fissano è alto: solo per cominciare a trattare pretendono che non faccia
ao più lotte e che ci impe~amo a 6ard.ntire quella che loro chiamano "pace sociale"
e che è invece la garanzia di poter continuare a sfruttarci.

rutti questi anni ci hanno insegnato una cr.s3~ che gli interessi degli operai e quelli
dei padroni non possono andare d'accordo e che quando abbiano scioperato per costrin
gere i padroni e il 6overi.1o a un compromesso siamo serupre sta ti fregd.ti. :J.entre qua.nd<"
abbiamo lottato per i nostri reali obiettivi, come nel contratto del 169, abbiamo sem
pre vinto.

uesto significa che oggi non dobbiamo chiedere le riforme, ma lottare per le no
stre esigenze che oggi si identificano con Li. G:tf:UNZ,IA .DEL SALARIO.
Lottando per il 3ALANIO GARANtITO noi rifiutiamo di cadere nel tranello dei soliti
accordi al vertice che lasciano intatti i nostri veri problemi e costringiamo i
padroni a pagare le conseguenze della crisi che loro invece vogliono scaricare su
di noi.

Lottare per il salario garantito vuol dire I:.1Pi!:DidE ...-ù padrone di distruggere la nor
stra forza in fabbrica attraverso la cassa integrazione, facendoci produrre di pi~ con
meno gente, spJstandoci da un reparto all'altro per aumentare i carichi di lav~ro e
BLOCCA.RE il suo tentativo di })ieg-arci dàl di fuori della fabbrioa con gli aumenti dei
prezzi che annullano il potere d'acquisto della nostra paga.

All~ra, invece che per le riforme e per i contenuti di un contratto che non rispon
de alle nostre esigenze, noi dobbiamo lottare:
- CORO LA_RISTRUTTURAZIONI},rifiutando di accettare nuove aansioni e rifiutando

di essere trasferiti a posti che coup. etino disagi, rischio di licenziamento o
magginri carichi di la.vorn.
PER IL SALARIO GRLRIIO imponendo nelle prossine assemblee la riduzione orga
nizzata delle tasoe e di altri costi soci~li,per difendere il nostro salario dai
nuovi aumenti dei prezzi che i padroni hanno voluto con 11I.V.A.
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