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Orrn.é:.i sii:-.mo en·;:c-.-.;i in un.:. profonclo. cris .. economica. Su questo sono tutti d 'accorio.
Se ne sono accorti sulla loo pe)le anche gli operai che hanno visto -progressivame_nte
decurtata le pag: lagl uneni dei prezzi.

Le diminuzione del potei'e "d' acqu:i.sto del aalario ha come prima conseguenza di costri-
22ci a lare a.scanente dei consumai che sono di prima necessità e di'obbligarci
é\ 1 ect'.perare ::.n ql!é',lche lllocio i sohli che ci vengono a mancare a fine mese.
r.fr. une. ::;ee;_onda __ e __più _grave__ conse,.,o-uenza è che gli operai,. perdendo buona parte del po
t;ere d'scqisodol salario, perdono anche una parte consistente del potere che aveva
_:lcJ:.:•messo loro ii' .:;;tl·ap9~:ce quel livello_ di paga ai padroni.

LA FORZA RAGGIUNTA D IL OVIMENTO OPERAIO 1ON ":!: 1 ESPRES'S.• 3010 D1 S ...L.,JìIO, MA.
CITA;TE II SALARIO NE B' UNI DELLE CO:PONENTI DETERMINANTI.

I,a proY9- __è che ,_propr;i.o ne::,.i ultimi anni :.:. dal 168 ad oggi - quando .il salario è cre
sciuto ·dai--J~iv;iJJ ··bassissimi :ii prima,. è. .. cresciuta proporzionalmente· anche la frza
lei.i. otee:.i.

Pe;: gli operi, insorma, quesca crisi e un grosso passo inlietro che minaccia ii farci
c.:-retr.:!re a 10 ,:.n"li° ìa, quan2o le paghe erano di fame e i padroni ci sfruttavano come
YoJ.eve.no.

Il p:roblem8 è ii ve~0re CHI ìeve pagare questa crisi. Bisogna vedere cioè se a pagarla
levoo essere ar..cora g:t:i. cperai, che sono quelli che hanno sempre dovuto fa.re sa.cri
fi.ci per tutti.
Gli operai cano i. eccorci sor:pro assogettati ai turni che hanno massacrato la sa
l. Sanno di cve; dovo andare al. lavoro la moglie per tirare a.vanti la famiglia •
Sanno di ave::c h1p.: egc1~;0 ore e ore per t'l arsi in fabbrica. Sanno di aver d.ovuto ser
vir-e puntue.lmente Jn. l ;_!-,.ca. ,U c.1ont2.ggio . e la macchina .

.L'OPERAIO I!ù. SEHPHE LX.' OH.i'l10 ~ &·1 SEMPRE SUBITO, Hà PRODOl'TO TlHTO Q.IJlELLO
CHE GL::: co:a:JffiAVj_llTO.

Allora; ùi che sacrifici parlano i padroni? Cosa pretende ancora il g0verno?

I pad.r•)ni - L!.ni c-iormi.li e ::lalla televisione - ci dic:mo che stavolta la crisi è per
TUTTI e che_ qu:i>,,!..i ~U·...•TI, paJ.roni e operai, dobbiamo fare sacrifici.

Sappiamo bene corue 0ono i sacrifici dei padroni: per loro, a.l massimo, vuol dire gua
è.agna:re 50 invece :E 100. Per. nc:i. irvece, f3,re sacrifici vorrebbe J.ire rinunciare al-
11 indispenscbil~.

'Stavolta •ragliamo vederci chiaro prima rli cre:lere a quello che ci dicono. Per questo
bisogna prime li tutto vedere DA DOVE VIEìIB questa crisi, CHI l'ha provocata.

«! HA FRACOLAT LAcg?
I responsabili - Ai Qice - sono gli sceicchi arabi che prima hanno fatto mancare il
petroli.o e poi lo h11:n.c.o et~mer..tuto J.i p:rezzo. Siccome dal petrolio oi deriva tutto
( benzina, gasolio~ componenti in plastica, ecc.) moltissimi prodotti hanno comin
ciato a man~aro e poi oonn au~entati fortemente di prezzo.

Tutto chiaro, tt~tto sempl:..ce. :::lono stati li sceicchi arabi. Stavolta i padroni non
u 7ano. Sono innocenti, anzi., ancae loro iavono sub.ire i contraccolpi della crisi.

Il quadro è bel.0, on o' che lire. Peccato ohe ur po' alle. volta vengano fuori co
se strane che con <r.1esto 1uairo henno ben poco a che fare.
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Intanto si scopre che i capi lei paesi produttori ii petrolio agiscono in stretto
collegamonto cn gli Stati Uniti.
Ghed:lafi, tra una sfuriata e l'altra, consen tonnellate e tonnellate d.i petroli?
all'America. .ac Feisal, n,mostante le ultime bellicose dichiarazioni ufficiali che
hanno lo scopo di premere perchè gli USi non appoggino Israele, prende tutte le sue
decisioni con i consiglieri ec0ncmici americani. Lo Scià ii Persia è per sua dichis
razione 11 amico -più fedel·e- ii Nixrm e il suo consigliere personale è 11 ambasciatore
americano Richard Helms che - guarda caso - è stato fino a 2 anni fa il oapo della
CI.A, lo spionagic internazionale teli US.

Poi .si viene a sapere che - proprio negli ultimi mesi d.ell 'anno - i profitti delle
compagnie petrolifere americane (GULF, OBIL OIL, SSO, TX CO, ecc.) si sono sem
plicemente raddoppiati rispetto al '72 ~ stanno salendo ancora.

hllora cominciano a venire i lubbi e si
scopre che le compagnie petrolifere non
solo non ci rimettono niente dalle leci
sioni lei paesi arabi, ma ci fanne sopra
deli enormi profitti.

La gren parte del petrolio arabo continua
a passare attraverso ii loro e non tramite
i governi arabi. ~uinJi i gr0ssi guadagni
li fanno sopratutto le compagnie, ~lle qu_!
li non costa ovviamente niente aumentare
n::Jtevolmente le tangenti agli sceicchi do
po che li anno servito ccs5 bene allo
scopo, prenien:losi anche tutte le colpe.

I va:tagi delle compagnie non si fermano
qui.

La lorn iecisione li far partecipare anche
i governi arabi ~lle imprese li estrazione
non ha solo lo scope li legarli definitiva
mente all'America, ma ha sopratutto l'obiet
tivo di impegnarli ad acquistare merci e
macchinari US.
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Cosj le co~pagnie si riprendono elegante
mente c~n un~ mano, anche quei miliar.li che
gli avevano lasciato con l'altra.

Mia le cccpagnie hanno guardato anche più in
là. Sa.pcnJ.o che le riserve di petrolio un
bel giorno finiranno (e con esse i loro pr.2_
fitti) hanno ,,ià messo le mani sulle nuove
fonti ii enersia e in particolare su quella
nucleare: già oGgi infatti controllano altro
il 60 j dei giaciuenti di uranio.

Quan-i,J Marx .1.1arlava, 100 anni fa, di accumu
lazione ii capitale non sapeva di trovare,
100 anni lopo, un esempio più classico di
questo.

A chiudere definitiv~mente il quadro reale
lell: crisi provvedono le notizie li quello
che sta eucceienlo in queste settimana sui
mercati monetari.
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Il d.ollaro che sclo pochi mesi fa aveva lovuto svalutare og.gi è risalito vertigin:?
samente e sta polverizzanlo tutte le altre monete, marco e yen compresi. Basterebbe
qucstu per capire love sono anlati a finire i miliardi arabi

Chiarito che è il capitale iriternazionale che ha determinato la crisi, i padroni ita
liani el europei ci licon però che loro non c'entrano e che anzi loro stessi rie pa
gano le conseguenze.

•

E I un mclc abbastanza strano ùi psgare le conseguenze ùells crisi quello lei capita
listi italiani. Certo il petrolio entra, in una maniera o nell'sltra, in olti pPr

dotti ma aùesso sembra che tutto sia fatto sole di petrolio.

Ccs3 un prodotto 1ove i componenti lerivati .lal etroli; sono il 10 %0, se prima co
stava mo, adesso - col petrolio a prezzo ra.lopiat;o - non costa 110, aa 130 o 150.

chi vanno questi extra-~rofitti? Al capitale internazi~nale no, agli operai an
cora meno, a chi allora?

IL FATTO E' CHE I P,DONI ITALIANI NON SOLO SCARICANO CO:PLET.A±LETE SUI PREZZI
I ,GGIORI COSTI DLL 4.FERIE PILI, • UTILIZZO L. CRISI LILZIONALE PER
HK.LIZZ.ùm .l LOdO VOL·r.• :ruovr :;J ~tIL.N ....;Jl'I PrtOF!:;}]I.

La prova ce l'abbiamo nel fatto che i plrni italiani hanno aumentato del 30, 40 e
anche -lel 50 j lei prol-:itti che col petroli non hanno niente 3. che fare. .1~ meno che
alesso (tutte è possibile) non vengano a dirci che anche la lana, il cotone, le scar
pe, il cemento, la pasta e uagari il sale vengono 1al petrolio .

Il disegno dei paironi italiani el europei è chiaro: a,profittare di una crisi inter
nazicnale ( e li tutta la confusione che ci fanno supra) or attuare un aumento gene
ralizzato iei prezzi. ila è altrettanto chiaro che gli aumenti dei prezzi non hanno
solo la funzi:::ne J.i regalare ai p::i:lroni quei 5rossi pr'.)fit ti che J.a anni vanno la
mentando li non guaiagnare più per colpa eli operai.

-ULLO CHE I PADRONI VOGLIONO E' IN RE .LT,' FERLIR L' AVANZ.T A DEL OVI
LENTO OPER'IO, BLOCCA& QUEL PROCESSO DI CRESCITI CHE NEGLI ULTIMI NNI H.
VI3TO GLI OPER.',I r1STi'8rtB IN CRISI L • STJ.Ul':;,'UlL DI POTEH.E DEI P.,DRotU.

A guarJar bene negli ultimi 10 anni una cosa è cambiata nella c~n:.lizionc dei lavor~
tori, ed è cambiata per sempre.
L'operaio di fabbrica con una serie :li lotte ;lurissime h'l saputo rendere meno ù.ip~n-.
:lenti le proprie c-mJizi,-mi Ji vita lagli alti e bassi della produzine. Il seccn:.lc
lavoro, il lavoro lella no;lie, il mode in cui la vita f1miliare è stata organizzata
hanno coperto in tutti questi anni proprio questa necessità: vivera senza ù.over essere
le~ati wani e pieli alla proluzione.

Vivere vuol -lire potersi permettere qualche spesa, vuol lire poter affrontare
la cassa integrai ne,
un turnc invece che in
per poter lottare, per
fame.

sostenere il pese .. i lun6ho vertenze senza cedere per

vual iire far valere la propri3. esigenza 11 lavorare in
un altro. In fon,1o ha volut lire aver abbastanza solli

In questi 10 anni la coniizione dell'eraio è cabiata proprio in quanto i lavora

tori hanno saouo rendere lauro esistenza meno legata all'andaento della fabbrica.

uesta, per il padre.ne che h'l visto crescere i suoi stabilimenti sul ricatto "o la
vori per me, o muori .li fame", è una si tu1.zione insopportèlbila.

E per riportare inlietro gli operai ci vuole una botta iura, un colpo pesante ohe
lasci il segno.



4e,»E%A.ASE %@ESTE DEL
" •A E€ , A4MM4A7d.

Il sinlacato sa bene chi h~ provocato la crisi e chi sta facen1o lauti profitti ccn
gli au:nenti :lei prezzi. Sa chu è il s3lc.ri•; 1e;;li operai 11 obiettivo principale
~ell'a.ttaccc dei padroni.

Eppure ha aspett11to mesi e mesi primaa li lire qualcosa sugli :>.umenti dei prezzi e,
quando ha parlato, gli operai sonc rimasti perplessi: Porte blocco lei prezzi,
niente lotte s~lariali, nessun mcvimento.
Anzi, peio, le grosse fabbriche stavano prepa.rsni0 le piattaforme per le verten
ze aziendali, era un'occasione unica per inserire 1elle ribhi3ste precis8 per un
blocco dei prezzi e per consistenti aumenti di paga.~ invece niente: 10/15 mila
lire richieste alla Fiat, pCCù più li 20 ila, e scaglionate anche quella, alla
Zanussi. ;..11a Zanussi <1:.lliri ttura a.11 'ultimo moruer..to le Confederazini rilucevano
di 5000 lire la richiesta.

Insomma, lifronte ai continui aumenti ùei prezzi e alla vrogressiva decurta
zione della paga, il sindacato non vuole chielere soli nè ha fatto nulla per
il blocco ùei prezzi. Perchè?

Perchè il sindacato vuole chieJere qu:ilc::sa. li ;livers:. .la.i s:.lii, qualcoss. - dice
che magari ci fa f::i.r0 s::i.crifici :ig.:;·i wa ci fa trov.'lre mes"liJ i,:imani. Questo qual
cosa, per il quale il sin.~:1.ca.to è .lisvosto J.nche aJ. accettare la decurtazione del
salario Jegli operai, ~ uno sviluppo iiverso.

Il siniacat~ lice: i p::lir,:ni, con questi nu,)vi .f)r::.fitti, preparano un nuovo
ril:1.nci.:, lell'ecnoaia; noi consentir:;1.10 a questo sviluppo, anzi daremo la
nostr~ collabor~ziond (Jis~onibilitl a far lavorare gli operai il sabato,
a fare più turni, a clliu:l0re UÌi _;ccliio 3ugli straord.innri) _purchè i padroni
si impegnino seriaents a ronler livgrso questo sviluppo cioè a fare alcune
cose che fincra non avevano voluto fare cone invastire ,J.l Sud invece che al
Nord., pro:lurre beni sociali piuttosto cle inliviluali (autobus, va.g-::ni,gran
ii impia.nti invece clw auto e 01,~ttr ,' Lraestici), investire molto nella ri
cerca }>er in:lirizzarc l:'l ,Jroduzi Jnc su nuovi prodot ti.

Il sindacato pensa: aesso faccio magari tirare cinghia agli operai, na lonani ci
sa.ranno più posti li lavoro, meno lisoccupati, più sicurezza per tutti.
Il sindacato baratta cioè il salario leli operai li o_;,:si, con più ?ccupazione ,ìo
ma.ni.
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E' uno scambio discutibile, ma bisogn~ ca~ire se quello che viene yromesso per do
mani è altrettanto sicuro 1i quello che si lovrcbbc ~erlere oggi.

Se la prospettiva di nagicre occupazione e .li più sicurezza iel i)osto li lavoro
fosse basata su elenenti reali, cioè su un reale potare che i lavoratcri acquistano
di determinarè il loro avvenire, si potrebbe anche discuterne. Anche se mollare l'u~
vo o&i per la gallina donani non è ai un buon affare o la migliore soluzione è seg
pre stata quella li prendersi sia l'uovo o€i elle la gallina lòw.ani.

Si tratta cli vslutare se la prospettiva che oggi il· sind.ac:ito offre 3.i la.vor:itori è
un prospettiva realistic-1.
Diciaruo subito che la vrcspettiva sin13.cale è, per gli operai, una prospettiva sui
cida. Essa comporta una sconfitta sicura ossi con un grave arretramento :li tutta
il movimento e nessuna vittoria donani con una linea stratagica parlante.

Ja tesi sindacale è. che investire nella produziJne•di beni sociali o ii nuovi pro
J.otti offra maggiori garanziG :li occu_pazione a lun~a scadenza. In realtà· accade il
contrariu.

Il capitale spinto dalla laica del profitto tende infatti a spostarsi sempre nei
settori amcsçiore redditività, abbanlnanlo i settori love i tassi li profitto si.
vanno riducendo e i argini li utile non sono più ri te.nu.ti a,lee,uati.

I settori a più alta reditività sono sempre i settori nuovi, quelli cioè ·love la
loranda è in rapila ascesa, ove le innovazioni tecniche consentono rosse riluio
ni nei costi di proiuzi me e -love quindi i we.r:sini -li pr0fi tto sono altissimi.

Ma questi settori nuovi corrisponiono a produzi-:-,ni ii rùa.&~ior contenuto tecnologico,
le qua.li richied.ono un impiegc ò.i m:~no:l.,lpera minore rispetto ai settori tradiziona
li. Questo si verifiq.'.l ad. esempio n0lla chi:nica, nel settore delle fibre, nella
petrolchimica., nell'elettronic.'.l, ecc.

Basti pensare che, a parità li fatturato, se un'industria meccanica i
piega 1.000, opzrai, un'inlustria chiica ne iupiega circa 650, un'indu
stria elcttrrnic1. ne::mche 500 e gli i1:1pinnti petrolchililici poco più di
100. La ESSO italima., t·mto per fare un esepio, ha un fa.ttura.tn supe
r.iore a quello lellu Zanussi, aa ha in tutto solo 3 .000 -iipen,lenti.

Non a caso owviaonte, alla forte re:ltli tivi tà :li questi set kri si accowpa671a un
minore impiego li personale ..
Sono state le lotte operaie li questi .'.lnni a im~orre ~i padroni un pesante costo
gcononico e politico che ha condizionato forteuento i lor profitti glalorystes-,
sa capacità li control]o delle fabbrica. Si uò certamente lire che la lurata li
un bene non dipende solo 1alla capacità li assorbimento del ncrcato a dal livello
,.ii lotte che gli operai hanno illlposto in quel settore.

GLI INVESTI:•.f~NTI NEI SETTOHI NUOVI SONO IN.TTI, PIA NCO CHF. UN:..
-3CELT,., ECOìIOriIC.1., L.1. RISPOS'.i'_. POLI'l1IC..:i. D.EI P.DRONI ALLE LOTTE OPEIE.

Questa strategia p'l1ronale non 3spetta i settori nuovi per funziJnare e agisce già
anche all I interno dei settori tradizionali dove i padroni spost:no continuamente
la roduzi ne varso beni li aagioro re U.i tivi tà a quin Li con un uiinore impiego
di personale.

Eliminare lslla produzione i frigo tavolo per produrre quelli a 2porto non
serve solo a guallacsnaro li più, ma o. fare lo stvsso fatturato li prima oon
meno frigoriferi e quin::li c;on meno operai.
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Nelle grosse azionle, la ma&sir forza legli operai spinge i padroni - pur di ri
prendere in ano il controllo delle f~bbriche - a -lelle risposte ancora più ~ure
che li portano a smantellare i grossi nuclei industriali, a decentrare le fabbri
che, a dare in appalto molte lavorazioni, a espellere operai verso le piccole fab
briche e il lavoro a io~icilio.

"~gnelli '3 M:1.zz3 hnnno c:ipito in questi '!nni che il settore metalmeccanico, l'avan
guardia delle lotte in Italia, non è quello che rende li più ai adroni e così
cercano prvfi tti più sicuri altrove. Per quest) stanno cercan:lo d.a tempo ii fare
pro.fotti nuovi dove i margini si '3.no più alti e ci siano 1.1eno oper':l.i a rompere le
scatole.

SE IL FUTURO DELL'OCCUPZION E' BIS.TO SULLO SVILUPPO DEI 'T:JUOVI PRODOTTI
E' UN PU·runo PIUTTosro NE,.{Q PEa GLI OPER'i.I.

Prendiac la IT. Oggi l Fiat produce 4.000 autobus, che rappresentano il 4 %
del fatturato (80 miliarli su 2000) . .ùncho rcilùoppianlo la pr:i:luzione nei pros
simi 'lnni, o triplicann.oLi,, anche riet.1penlo cli corriere tutti i paesetti ,li mon
tagna non si arriva a più clel 10/12 lel fatturato globale. Senza contare che.
oggi 6li operai Fiat che lavorano 'llla proiuzi·)ne li autbus sono poco più di
4.000, cioè appena il 2$ li tutti i ~lipen:lenti, e anche se r::id.loppiassero • o tri
plicassero sarebbero al massimo il 5/6 ~ del totale.
Non è facenlo autobus che si garantisce occup~zione e sicurezza agli operai della
Fiat.

Lo stesso suoce.e allaganussi- La Grandi Tmyianti à ià un'azienda in grande svi
lupo e in sensibile attivo. Investenlo noi grandi impianti, coe ± olio1o +1

sindacato, M~zza non fa che continuare a fare quello che ha fatto fin,)ra. E se lo
faceva già priaa, vu.. l :lire che avova le sue buone r9.15ioni.
La Grani.i Impiantf occupa infntti solo 1.300 persone su 30.000 ì.el Gruppo, appena
il ti :lel tota.le ..mche se nei prossimi 3nni raJ.loppiasse le ven1ite, ~nche se
riempisse ii mense tutte le scuolo e i conventi, arriverebbe a 2.500, 3.000 sperai.
Si salva cioè l 1 '.'\vvonire li quosti e si 1.1.scia nell"l l)og5iore incertezza il 90 5%
legli operai anussi che lavorano sull1elottro1owestico love l'azienla ha già eli
minato la Cast or ,U Torino, h;;i. f0rt,3r.1onto rLlimonsionato la l'ri:i;>lex :li t.tilano o ha
ridotto li 2000 persone lo stnbilimcnto 11 Porcia.
Senza contare che i granli impi~nti im~iog~no proporzionalmente meno personale 1e
eli elettroloestioi. Infatti per pro,lurre 1 miliari.o in elettrolomestici servono
100 operai, mentre per prorlurre 1 iliaro in ranli iapianti ne bastane 50.
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Non è chiolenlo ai padroni li sviluppare prolotti nuovi che si &rantisoe il posto
agli operai.

In unJJ. società. capitalist'l le.• svilupp.:, n'Jn pu:':> essere "-1iverso", è sviluppo G h'lsta.
i

E sviluppo vuol lire ricerca sempre li nuovi profitti e continua accuraulazione ii ca-
pitale.

L'occupazione logli operai, la loro paga, la loro salute, non sono un problema
per i paJroni, finchè non scno gli stessi operai a far valere i loro interessi.

E oggi gli intorcssi iegli operai sono li non accettare un3 1ocurtazione del potere li
acquisto dal salario e i non permettere che i pslroni distruano quel potere che gli

'operai hanno conquistato a prezzo li dure lette.

Il sindacato ice che non lobiao chiglere sol.li erchè tanto i padroni ce li pren·lono
li nuovo con f;li aumenti :lei :prezzi.

Che i p:idrbni abbiano in m::mo l 'ara legli autnenti lai ,:>rezzi tutti lo sappiamo,
da sctn:t,ire. E I strano che il sind.acat-:> ce lo ricordi roprio adesso e non ci di
ca anche che gli operai hanno però un'rua in sano, quolla lei salari.

Ma questo_iiscorso è ancora più strano perchè ce lo sentiamo ancora nelle orec
chie i quando, nel '69, nel '70, ce lo licevano continuacuente i crurairi e li
iu1pièg'lti che non volevano scioperare. Se fino adesso la nostre paga è cresciu
ta el è cresciuta anche la nostra forza non lo lobiatuo certo -'l quei cruu1iri.

Coeai, oggi,_le stesse coseleliceil_sindacato ? E' lo stesso sindacato
lel '69, quello di ossi ?

Il potere l'acquisto iella paga è iirettamente proporzionale·all.:1 forza che hanno gli
operai. I padroni adesso tentano ii colpirci iuramente sul salario, sperando che gli
operai subiscano senza reagire.

Il loro obiettivo è li colpire, attraverso il salario,laforza raggiunta ga tutto il
movimento operaio. E' in atto uno scontro luro all'intorno lelln lotta li classe.
Il sindacato sembra aver già fatto la sua scelta. Ma 6li operai devono ancora fare la
loro.

Il sinlacato dice anche che i sol1i scno oggi l'unica cosa che i µaironi sono disposti
a darci.

Noi non sappiamo quali misteriasi contatti con i pa,lroni a.bbi3. il sind4csto,
ma accettiamo la sfida: se oggi ~Jnelli e Llazza sono lisposti a larci così;
sull 'unghia, 40/50 ila lire, allora saremo J. 1 !l.CC:)rcl.:, che chielere solli fa
il gioco dei palroni.

Ma pare che non sia proprio cos:l. .,nzi i _i)a.lroni sono ben <lisposti a riem
pirci la bocca li liversific!l.zi::mi .:.Jroduttivo, -li itnpegni sulla ricerca, di
sviluppo livers·.• e anche li ecologia, se voglia3o. la non ce n 1è uno che sia
disposto a ollare solli agli operai.

E I vero invece che i palroni sono anche disosti a darci un contentino, mÀgs.ri
anche senza soioeri, pur li ijelire che li oerai scendano in lotta sul sa-
13.rio. Così hanno fatto con la iarelli .love il sinJ..:icato - che sta zitto in
proposito - ha chiuso con aumenti la 5 a 9 @ila lire. Cosi cercano ai fare
adesso con la Fiat e loaani cercheranno li fare con la Zanussi.
Con 10 wila lire, ti fanno passnro una ri "..uzicne del salario li 50/60 111ila
lire. Par i p~droni à un affare l'oro, su tutti i punti li vista.
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Chie\erc sol1i ~113 Fiato ~lla Zanussi,
lice ancorn il siniacato, è una richio
sta coreorativa che l3scia inliutro le
altre cate.zorie.

•
Corpor~tivo è una brutta parvla. Di so
lito si chiamano corporative le catego
rie _µrivilegiate, m::i. i .netr..li.,ecc.inici
sono veramente in una situazione ~rivi
legiata ?

I metalmeccanici sane• quelli elle hanno
fatto più scioperi di tutti, che hanno
fatto crescere tutto il raovirncnto, ma
che ancora ne hunno ~vuto i benefici
minori.
Perchè allora il sindac3to chi~ma ccr
;;,orativi gli operai che vogliono ·.lifen-
1ere il loro salario?

Perchè sa che gli oper~i co~inciano a
cnvirc il significato della crisi e a
pensare che la sola risosta logica,
vincente, sia lottar~ p8r un forte au
mento _-'li paga.

Mia se questa linea passa alla Fiat e
alla anussi, passa anche in tutto il
wovimento e la strate~i~ sin!acalo iol
la svilu1>.i:>o "·liverso" verrebbe sconfitta.

Certo, ~eglio s~reb~c stata una vertenza
generale per il recupero lel salario e
il blocco dei prezzi a favore li tutti
i lavoratori, !i tutte le categorie, oc
cupati, pensionati e ~isoccupati.

tla a non volerla è stato proprio il sin
dacato il quale oasi cerca li fermare
-1.nche quelli che vo6liono u1uovcrsi.

La lotta ,lagli 0ver.:ii lelle gr:rn:li f'.J.b
briche per il salario è una lotta che
unifica tutti i lavor3tori su un obiet
tivo che significa lifesa delle conqui
ste li tutto il movimento o~~raio.

I .metalmeccanici lolle randi fabbriche
hanno sempre tirato per tutti. .lesso il
sin:hcato vuole ferr,nrli o li chi=lt.1a cor
~or3tivi. Non li ha chiamati c~s3 nel

• 169 quan,lo hanno strap.tlato 9.Urnenti eg~
li per tutti, nè quando hanno riletto
l'orario li lavoro a 40 oro, nè quan lo
hanno strappato alla Zanussi l'accordo
contro i licenzi~~enti.

Il fatto è ohe i mat1lmeccanici - con in
testa li operai lelle granli f1bbriche -
sono sempre stati un osso Juro. Duro la
·ligerire per i pa..lroni, 1,1a lur0 ,la c11-
valcare anche ~er il sinl~cnto.

1)1

LE

CALARE.

PAC:iHE.

•·•-~C\ l(fiil\
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ibbiamo visto che gli interessi logli operi non si fanno collaboranlo coi ,i.m:'!.roni.
Lo sviluppo è sempre svilu;ipo iei p:::L'lroni ::i à~·li 011er:;i.i, quan-lo va bene, gli 1.anno
le briciole.

I padroni non oi hanno 1.ni .chiesto niente finora.. Ci hanno sere e soltanto sfrutta
ti. Adesso ci vengono a parlare li collaborazione, ii partecipazione, ii sacrifici.

Finora i sacrifici li_hanno fatti solo li operaio,conlosvilu2o, solo gli ope
rai continuerebber~ a farli.

Prima i pal:::-oni leci::..ono tuttc loro, poi - vist-.; che l:.i ba.racca. crolla - ci dicono
che tutti lcbbiao collaborare er tenerla in pieli. Tropo coaclo.
Sviluppo eguale o liverso, coll::ibor-=:,zione o non coll::i.bora.zione, i pa.lroni fanno solo
i loro interessi e li oserai, seapre e la2ertutto, sono quelli che levono pagare.

La crisi l'hanno provocata i p3.J.roni prol)rio per col1>ire la :forz-"l 1.egli
operai e lo sviluppo è solo la trappola che ci hanno rearato per farci
digerire gli aunenti dei prezzi.

.CCETAE DI ESSEE NOI OPERAI PG,E LI CRISI, VOBBE DIE R TIFI
CE UI. PESANTE SCONFITTA SUL TEa.a.ENO DELLO SCO}Tl'nO CON I P...DtlONI.

Se vogliamo garantire la nostra paga anche per il futuro non_è dallo sviluppo che
ci verrà questa sicurezza, ua solo :ialla. nostra forza, talla nostra capacità ii
imporre di essere pagati inlienlente:sente lallo sviluppo.

La nostra sicurezza non -sta nel pregare i j_):1.J.roni ·li investire nei settori nuovi o
nei beni sociali, cioè nel consegnare loro nuove armi con cui ricattarci, ma nel
costringerli a pagarci coaungue, con roduzic.i vecchie s proluzioni nuove, con
uno sviluppo norale o uno -livorso.

?.fa questo lo otterremo solo se sia.no J;iù f,)rti, non se cominciamo a ce.:lere. Subire
oggi la ~listruzione ·lei sal::i.ri, vuol .lire mettere in pericc•lo iom:1ni -'3.nche il po
sto ii lavoro.

il.nche il sin,lacato ci chiaaa alla collciborazione, a fare nuovi sacri
fici, con la speranza cho i padroni stavolta saranno diversi. Diversi
da che? o si è palroni o non lo si è, non ci sono alternative ..

Il sin-:'!.acato vr0~one s:ibati l::1vorativi, più turni, i.aeno :festività,
straordinari e in più vorrebbe farci accettare la listruzione della
paga. E tutto questo per il far..ioso "svilu1.)i,ìO diverso".

Non ci incanta.. In Geruania e in Inghilterra, love c'è già lo sviluvpo iiverso,
e;li operai non stanno alesso loglio ti noi. E negli Stati Uniti dove 1icono che
gli cperai sono tutti venùuti e integrati alesso li stanno licenzianlo a filigliaia.

Noi sappiauo che finora la nostra forza è cresciuta man mano che cresceva anche il
nostro salario. Il salario è una lello oche cose sicure su cui ~ossiarao contare.
Se ora accettiamo '.li )..)a6are la spesa una valta e uiezza senza chiedere più salario,
tra pochi mesi accetteremo la cassa integrazione e poi i licenziqenti. Se ora
accettiamo li fare ore straorlinarie per arrotondare la paa, fra poco dovremo ac
cettare trasferi.!ienti, lettere li ationizione, auuento loi ritmi e .li lavoro.

Non solo perchè i paùroni cercano una sconfitta ~egli operai, ma anche perchè que
sto è l'unico molo ohe conoscono er aunuentare i loro .i:)rofittii sfruttare li più
l'oparaio.

•
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I .i-1.i<'lroni so;_..nan~ un,1 classe o.L)orai. '..isponi})ilo, elélsticn., che si latta as tutto.
Per g.1r'lntire quest0 qualità ,lei l-wor:1tori levcno cr.::are le con~!izioni d.i ricatto
necessarie, :levon'.1 rinsaliare la lip,mlenz:i :lell-'l vits 1ei lsvoratori =111 'and.3.cnento
lella proluziono.

Gli operai hnno creato al contrario c0niizioni tali per cui la fabbrica è, oltre
a luogo li lavoro, anche .amento li organizzazione, li unità, 1i sutono~i3 1eJli
sfruttati rispetto agli sfruttatori o ai loro interessi.

La fabbrica i lu03~ in cui il ~oterc ieeli oporoi cresce 0 si fa sentire
sull'intera società.
I lavoratori hanno creat) coi palrni un rapporto di forza vincente e la
fabbric'.l. non è più il luogo d.ove si ilora li avare un lavoro, love si pre
ga di essere sfrutt'.':lti per un sal3.rio misora1)ilo.

A questa conlizione la classe operaia non ritornerà. 1lai più.

La f1brica al contrario è il lucro in cui i lavratori si organizzano per
lifeniere i lor interessi.

Lottare per iù salario ora significa avere ben chiara queste cos~, vuol iire avere
i.parato dalla storia lel aoviuento operai li questi ultiai anni quali sono li
obiettivi che •lifenì.ono i l-=ivor11t iri.

Vuol iire rib:iJ.ire il nustro ?W :il te?1t-;1.tivo 1ei _palroni ·li farci subire le conse
guenze lellQ lor~ ~olitica li sfrutts8anto.

Vuol -lire NO fin la aJ.esso .:d licenziar.1enti, .:.lle sos:.;ensi.,ni, alle r.1anovre anti
.,peraie.

Vuol :lire <l.ifel;l.:lere i n::.,stri interessi li classe e 3.Umentare il nostro ,1:>,1tere in
fabbrica e nella società.

COL,ITATO 0PIO Z.NUSSI Pordenone C.so V.aanuclo 39/6 ciol. in Pro_t>rio 10/1/74


