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Finalmente i smndacati sono costretti ad ammettere che esiste oggi per gli operai
un problema di fondo ,p:%LO ·o-s1 '3 .•L--:,,.;.UO.

Non passa giornn che i giornali di sinistra e perfino gli alti papaveri del sin
dacato non facciano (51'dndi dichiarazioni sulla necessità di riprendere la lotta
per la difesa del salario.

4 •ESI ti'_.t, quando già gli operui stavano pagando tutto più caro, questi stes
si signori ci venivano a dire nelle assemblee cne il problema ~i01T era quello,
che bis•gnava lwttare per lo sviluppo delle aziende, per 11 in~uc1dra.11ento \otni·
o• e non per forti aumenti di paga.

idess• anche Lama parla di sciopero generale.

Sappiamo però che il sindacato non cambia c~s3 facilmente politica, anche se si è
accorto di avere contro gli operai.

Il sindacato ha deciso di dare una nano ai padroni a rimettersi in piedi. Per
fare questo·, deve far lavorare di più gli operai e bloccare le lotte.

Infatti, nonostante che nei mesi sc.rsi tutto sia aumentato, non c'è stata
nessuna rispost~ di 1.-tta da parte del sindacato . .n.bbiamo visto .n.gnelli di
chiarare pubbliwamente che è d1accord~ c•n le richieste di nuovo svilu~pc
presentate dal sindacato. ui alla anussi ci hanno presentato una piatta
fora dove si parla solo dei problemi della produzione e non di quelli degli
operai. Vediamo molte lotte chiuse cén grandi idoni per Jli operai (5.000
lire di aumento alla Uarelli). Vediamo che la trattativa per la vertenza
Zanussi è stata riaandata ancora prima di cominciare.
itbbiamo visto che quando gli nperai dello Lavatrici si son, mossi contrr il
taglio del salario (non pagamento della Cassa Integrazi)ne) il Sindacato,
invece di andare in Direzione a far pagare la giornata agli operai, ha por
tato il corte•, Pordenone _per mostrare all'opinione pubblica che gli operai
l?tterebbero - secondu lui - non per il proprie salario na per lo sviluppo
di azza.

Perchè allora vengono , adesso, a parlare di salario?
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~uest~ è il significato olitico della lotta per il salario oi. Chi parla di sa
lario e carovita, e pensa di usare questi arsonenti solo per farci accettare la
lotta per un nuovo modello di sviluppo· nagari condita ccn 3 o IO mila lire di au
cento di aga - 3I $3GLI... L., CL,3SE OPEAI., JON E' DISPOSTI A S.CRIFIC,RE I
SUOI IITSSI PE? SODDISFA« L 3S1G3NZE I :PDaOI.

Non saranno delle trattative fantasma, nè coctei dai sindaci o scioperi va
canza, e neanche i compromessi storici a spostare ~li operai dal loro inte-
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