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LOTTE DEI LAVORATORI

E così è fatta. Anche l'ultimo baluardo, l'ultima
conquista dei lavoratori, strappata con dure lotte e
sacrifici, è stata svenduta. Ora il salario è nudo.
Non c'è p).ù nessun meccanismo che lo possa più di
fendere in caso di inflazione galoppante. Noi non
crediamo, come, ventilato da parte di qualciuno 'in
cerca di recupero del dissenso, che questo accordo

·siastato firmato "sotto pressione del governo".
Negli anni "caldi" delle. lotte sindacali e delle CQ.ll.=.

guiste, il sindacato ,se ne "infischiava" delle pres-
sioni del governo e d~-l:.....p.~dronato!(! ! .. "_;"":"":;~'
L'importante, all'ora·, er-a far ·r ispettare il mandato
dei lavoratori, la volontà dei lavoratori. E' vero
invece che sulla trattativa sul costo del lavoro non
si è mai consultata la base. Nessun mandato avevano
CGIL, CISL, UIL per firmare quell'accordo che ha de
terminato, oltre alla fine della S.M. (non si capisce

allora perché, la CGIL ha promosio
A) ritirare la firma cause in magistratura per ottenere' il
su l'accodo che eli- pagamento di maggio! Tentativodiq
mina la scala mobile recupero' del dissenso?), anche il
e blocca la contrat- blocco della contrattazione azien-
tazione aiiendale; dale. La CGIL~per di più, non a~eva ~
B) assemblee per con- l'avallo nè dal congresso nè dalla
sultare i lavoratori; delegazione ·trattante. L'accordo è.
C). creare organizza- dunque.i~accettabile nel contenuto e
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«Oraulna CgiI»?
Nondaoggi

DESSO 1VI1I ~ sul
A<draIDm8 della Cgili e sul
la roereIna di Trentin che la
Da. Mi chiedo: CI:& c'è da
piangere? Quala coerenza del
segretario? .Lacrime di coc:ro
drilli: che vadano Il IJian8ere o
a ridere lontano che nessuno li
veda! Trentin ~ normalizz.ato
la Cgil .

il sindacato è mo'io dal m0
mento in cui 'hanno ridotto la
deroocrazia di'bftse ed una pa
roI.a inlrigrrifinnì\e. Hanno sa
crificato iCccsigli di fabbrica e
i laVOl'8.torisull'al lare della pr0
duttività e dal profitto selvag
gio, ben sapendo quello che fa
cevano. L'ultimo contratto dei

metabnea::anici (22Omj.la lirein -4anml è staÌD firmatb senza
che i lavoratori a~ IlVUto.
la pose:ibilità di cfucuterlo e ap
provarlo.. Trentin Ktesoo disee:
.o questo o niente!», .

BOOgna ricostruire un sinda

cato nuovo dei lavoratori. Fon;e
un sindacato che non avrà la
fuIZII di firmare ~rdi vin
cenfu,ma la dignità di stare fra
la gmlte che lavora e di r1spet_
tame i bOOgni e le scelte.

~ •••• ScvidJJe (Sienal

il manifesto
merwit:d

12 agosto 1992
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il ·mal tol to _.'Mà·il. "vizio"· non sta' nel-o
l'improvvisa. _ "pazzia'" . dei dirigenti
sindacali sotto l'effetto della calura
di luglio .,' ".'

Questo è il risultato' della linea politica sindacale,
. che· ha le sue origini' dall' KUR in poi, E' la linea·
politica della cogestione, della compartecipazione,
della collaborazione. '
Si antepc>ngono le difficol~à: del capitale, schiac
ciato dalle sue contraddizioni, a quelle dei lavora
tori. L'accettazione delle regole del mercato, della
concorrenzialità, della competitività ha portato a
questo. In questa fase di sovracapaci tà .produttiva,

di contraddizione del modo di produ
zione, l'unica logica del mercato è
quella di produrre a minor costo per
"fregare" il concorrente, A chi' è in
quest'ottica poco importa se a farne le
spese sono i produttori di ricchezza.
Questa linea politica porterà, noi
lavoratori come classe, sempre più ad
arretrare politicamente. Questo accord6
ha messo a nudo il sindacato e la sua
politica. Il padronato ed il gover.no
non lascieranno, di certo (dopo anni di
duro lavoro per omologarlo nel modo di
pensare), che un ,loro fedele colla
boratore venga ridimensionato nella sua
rappresentanza, perché. senza di esso
non si governa . la produzione. Gli"
concederà un riconoscimento politico.
Infatti il governo nella' prossima stan
gata di settembre prevede che "c'on de
creto interministeriale siano indi
viduate quote di risorse" 'Sàn":itarJ.e
disponibili per forme previdenziali
parziali liberamente scelte dagli
utenti~ gestite da intermediario as
sicurativo o da organismi promossi
dalle organizzazioni sindacali e di la
voratori" .. çiò significa _.ch~, i. s in
dacati - .opri vat~ società .:...potranno
gestire una fetta della sanità azie
ndale. Se oggi ci sono disdette che
arrivano alle segreterie sindacali, do
mani per curarci dovremmo avere la tes
sera' sind~cale .. L~·· iabbia dei lavo
ratori, sebbene in ferie, non si è fat
ta attendere.,. Molte' tessere. sono state
restituite ·~·.·atle.•:sègreterie,.· . Abbiamo
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raccolto in. questo numero, dedicato quasi
esclusivamente a questo argomento, molte
testimonianze. Anche molti consigli di fabbrica si
sono opposti a questo accordo. Ciò dimostra che il
mondo sindacale al suo interno è, per fortuna,
variegato. NON TUTTI SONO ALLINEATI E COPERTI. Così
anche in fabbrica, non tutti i delegati del Petrol-

,. chimico sono d'accordo con l'intesa del 31 luglio.
Noi diciamo che la rabbia dei lavoratori non deve
limitarsi al momento, alla restituzione della tes
sera sindacale, tout court. Dobbiamo sia smascherare
il tentativo di recupero del dissenso che inevi
tabilmente ci sarà, sia creare organizzazione perché
la rabbia passa, l'organizzazione rimane.
Dobbiamochiedere le assemblee perché
abbiamo 11 diri tto di pronunciarciJ •ASSEMBLEE
su tale .accordo, in maniera vin-
colante per il sindaca~o. Dobbiamo NEI POSTI
chiedere le dimissioni di tutti quel-
li che hanno firmato que11'accordo e DI LAVORO!!
di chi non 10 condanna categorica-
mente (il C.d.F. del Petrolchimico DIMISSIONI
non parla di condanna - nel suo co-
municato appeso alle bacheche - ma DEI SINDACALISTI
"esprime perplessità"), sia esso di-
rigente sindacale o semplice delegato FAVOREVOLI
di fabbrica, perché nessun organismo
che affermi di essere democratico e ALL'ACCORDO
di voler rappresentare i lavoratori
ha il DIRITTO di prendere decisioni senza consultare
i diretti interessati.

B"REVE
""

STC)RIA DELLA
F tJ

SCALA MC)BILE"

Per scala mobile s'intendeva quell'istituto che aveva
per obiettivo l'adeguam~nto dei salari dei lavoratori
alI "aumento di prezzi dei generi di prima nece~sità e
dei servizi (nell'immediato dopoguerra, '44-"45, gli
aumenti furono del 90%).
Il primo accordo su questo meccanismo
di calcolo fu raggiunto nel 1945 col 1945 PRIMO ACCORDO
"Concordato per la perequazione delle
retribuzioni dei lavoratori ·dell'in
dustria del Nord". L'indennità di
contingenza variava bimestralmente e veniva calcolata
sulla base di un indice del costo della vita deter
minato da una commissione paritetica di padroni. e
sindacati. Il calcolo si basava su ·"un paniere di
beni e sevizi" di consumi-tipo della famiglia itali
ana in cui erano prevalenti i beni di consumo alimen
tare. Alla data della stipula dell'accordo (1946) il



rapporto fra salario complessivo e indennità di con
tingenza era uguale a 2,3. Questo determinò uno scon
volgimento della struttura del salario, dato il forte
aumento dei prezzi parallelo alla istituzione della
S.H. Infatti, se nel '46 la paga base media era il
60% della retribuzione, dopo il '47 essa rappresenta
va solo il 33% della busta paga. L'impostazione stes
sa dell' accordo determinò inoltre un discriminante
sventagliamento territoriale retributivo, sia tra le
varie aree geografiche sia all'interno addirittura
delle stesse categorie (le famose "gabbie sa
lariali"). Entro i primi due anni di vita del
l'istituto si arrivò infatti a un relativo migliora
mento, inglobando la contingenza nella paga base,
fissando l'indice medio di 16 provincie come riferi
mento nazionale (altri aggiustamenti parziali al
5/1/1957 e al 29/7/1963). Fpr~damentale comunque è la
battaglia sindacale per il -definitivo superamento
delle famigerate "zone salariali", culminata nel
l'accordo del 18/3/1969 che rappresenta forse il
primo passo del grande movimento unificatore degli
obiettivi operi caratteristico di quel tempo.

Dopo la crisi petrolifera, l'inflazione
1973 CRISI raggiunge punte d'erosione dei salari

reali contrastata solo parzialmente dal
meccanismo in vigore. In seguito alla
chiusura delle tornate contrattuali del

PETROLIFERA '73 all' insegna dell'" inquadramento
unico operai-impiegati", come comple
tamento alla spinta dell' 69, anno-pie
tra miliare degli "aumenti uguali per

tutti", il sindacato cavalcò la spinta reale che ri
ceveva dalla base sull 'obiettivo del punto unico di
contingenza, in particolare contro la storica discri
minazione operai-impiegati. Ciò anche come primo
recupero salariale di quanto il padronato aveva
ampiamente riguadagnato nei mesi dell'" austerity" .
Infatti, d6po la sostanziale accettazione della linea
dei sacrifici, fu anche una necessità del sindacato
l'assunzione di toni battaglieri. Comunque, data
anche la forte spinta operaia e date le possibilità
ancora non gravemente intaccate dalla crisi
economica, il 25/1/1975 fu raggiunto tra Lama e
Agnelli l'accordo che entro due anni avrebbe portato
il valore unificato dello scatto a 2.389 lire.

A sei mesi dal record negativo della
1975 produzione mondiale del '75 il sin-

dacato portò quindi ai lavoratori
ULTIMA l'ul~ima reale conquis~a degna di

queB~o appella~ivo, conquista sulla
CONQUISTA quale poi il sindacato collaborazio-

nista ha campato di rendita in seguito,
e più che mai negli anni immediatamente successivi 
quelli della "solidarietà nazionale". Infatti ogni
critica alla moderazione salariale veniva rego
larmente giustificata col pretesto che "comunque la
S.M. copriva -il 70% dell'inflazione".
Questo in occasione dei contratti nazionali del '76
79, della piatta~orma per la linea dell'EUR del '78,
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é addirittura nel distacco della· contingenza stessa
dalle liquidazioni nel febbraio '77. Già durante la
formazione delle piattaforme contrattuali ('78-' 79,
'81-' 82): sfruttando il pretesto dell' appiattimento
retributivo tra i diversi livelli salariali (causato
soprattutto da un deformante sistema di tassazione),
il sindacato inaugurò gli aumenti "riparametrati",
cioè più soldi ai livelli superiori. A quel punto
l'opportunismo sindacale affrontava la contraddizione
di dover contenere le spinte salariali di mais a , come
richiesto dalle esigenze dell' economia, e perciò di
veder drasticamente ridimensionato il proPi"io ruolo
di "grande mediatore" a causa della quota percentuale
di salario automatico ancora una volta soverchiante
le parte contrattuale.
Essendo in questa fase comples- LE ESIGENZE
sivamente prematuro qualsiasi sbocco
a questa· contraddizione, e lasciando DELL'ECONOMIA
quindi alla forza salariale auto-
matica il compito di "ammortizzatore DI MERCATO-
sociale" per i salari a basso/medio
reddito, il sindacato strumentalmente utilizzò la
ancor grande forza operaia a sua disposizione per il
falso e velleitario obiettivo del coinvolgimento de
gli strati medio-alti, fino ai quadri, ecc.
Nonostante tutto ciò, non è che mancasse il
riconoscimento della iniqua doppia. tassazione del
"fiscal - drag", anzi furono in quegli anni fatti
molti "scioperi-polverone" per la revisione delle
aliquote fiscali in busta paga. Senza alcun risultato
apprezzabile, ovviamente, perché il sottostare alle
esigenze della economia nazionale obbliga piuttosto
il favorire agevolazioni fiscali alle imprese - sia
in modo diretto· che indiretto (vedi legge per la
ristrutturazione industriale 1976 oppure agevolazioni
fiscali, CIG, Prepensionamenti ecc .. che durano tut
t'ora). ~on potendo apertamente a quei tempi tagliare
di netto quote di salario automatico, il sindacato
preferiva usarle, a piccole dosi, come merce di scam
bio nelle trattative con governo e confindustria. Ap
paiono allora nella busta paga gli EDR - elementi
distinti della retribuzione - legati all'effettiva
presenza in fabbrica, parallelamente alle prime par
ziali sterilizzazioni della contingenza e appena
prima della famigerata legge sulle liquidazioni del
'77. Verosimilmente, dopo le strette economiche del
'74-'75-'76, il '77-'78, rappresentò un attimo di
respiro.
E' anche di quella tregu~ non
dichiarata che l'opportunismo 13 in- PRIME STERILIZZAZIONI
dacale si è servito spesso ne·ll'inu-
tile tentativo di conciliare interes- DELLA CONTINGENZA
si di per sé apertamente contrap-
posti, ma che in determinate condizioni, all'ombra
appunto di temporanee coperture economiche come la
S.M., nella classe lavoratrice provocano i presuPPo
sti alle· illusioni di una "pacifica gestione dei pro
pri interessi", E' anche in queste condizioni che in
cautamente nel 1980 i sindacati hanno creduto di po-



LINO NACCARI
Abiti-lavoro 13-14

EL CIRCO EQUESTRE
'O visto, dise un
tisio,
de'i artisiti
fenomenali.
I saltava su 'l
trapessio
come si ghesse le
ali.
I faseva salti
mortali
da farte vegnere el
cuore in gola.
che brava zente! a'le
bestie po'
ghe mancava solo la
parola.
A no visto anca mi de
brav i;
u'n'american, un
tedesco e un
francese,
ma nissun i salti
mortali faseva
come i operi per.
rivare a fine mese.

ter inventare balzelli come lo 0,5% strumento diver
sivo quanto insufficiente per il trasferimento di
quote di salario dal consumo alla produzione (In
sufficiente ovviamente rispetto ai prezzi ben più
pesanti richiesti dal padronato). Ennesima motivazio
ne da parte sindacale fu che era meglio mediare, con
cedendo e gestendo "questa nuova forma di accumula
zione", piuttosto che andare ad uno scontro aperto su
una difesa "corporativa" dell'esistente. La fiera op
posizione insorta dissuase allora anche i più convin
ti sostenitori della proposta. Non era ancora tempo,
evidentemente. Il tradimento nella lotta alla FIAT
prima, Cassa Integrazione e disoccupazione dilagante
poi, la moderazione salariale nei contratti degli an
ni '80 divenne merce di scambio con una trattativa
unica su costo del lavoro ed eliminazione della scala
mobile (appartengono alla ~toria recente l'accordo
Scotti dell'83 sui decimali; il referendum dell'84 e
l'accordo '86 che portava la S. M. a sei mesi e dif
ferenziava il peso del punto di contingenza), hanno
riportato drasticamente i rapporti di forza a favore
del padronato che sempre più spesso organizza e de
termina tempi e modi dello scontro in atto.
Con l'ultimo accordo del 31 luglio '92 si sono
ulteriormente diversificate le influenze e i riflessi
sui lavoratori dipendenti.
Per i livelli retributivi medio bassi sindacato
.governo e padronato cercheranno un meccanismo che

continui sì ad ab~assare il salario ma
non lo riduca, momentaneamente, in modo
drastico e repentino per questioni
politiche (possibilità di scioperi
spontanei che sfuggano al controllo del
sindacato; perdita del tutto della
presa del sindacato sui lavoratori
mentre padronato e governo hanno
bisogno di questo istituto, oramai do
cile e mansueto nelle loro mani, per
governare la produzione - non è escluso
che in questo momento di difficoltà al
sindacato venga tesa una mano proprio
dal padronato per tenerlo in vita per
fargli recuperare quote di consenso
perduto ).
I livelli meglio retribuiti sanno che
potranno ricavarne dei vantaggi indi
viduali. Dati i risparmi che i padroni
faranno sulla pelle della maggioranza
dei lavoratori essi potranno insistere
più di prima sullo standard dei premi e
d~gli inceritivi ~ridividuali. Certamente
anche questi non saranno dati in modo
indiscriminato, ma a quelli che si
dimostreranno più docili e ubbidienti
alle richieste padronali. Si ritorna
così alla divisione, alla frammen
tazione dei lavoratori tra chi avrà dei
privilegi - e andrà a formare la "famo
s~" aristocrazia operaia - e chi no.
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IL TESTO DELL-ACCORDO
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Pubblichiamo il testo integra
le del «Protocollo sulla poli-

. tica dei retlditi, li lotta all'in
flazione e il costo del lavoro»,
firmato ieri sera a Palazzo
Chigi da Governo., Confindu
stria e sindacati.

Abbiamo pensato di pubblicare il testo integrale dell' ac
cordo che elimina la Scala Mobile e blocca la contrat
tazione aziendale. Lo pubblichiamo integralmente, anche se
lungo e noioso, perchè i sindacati firmano protocolli d'in
tesa e poi si guardano bene dall'informare. Ciò permette,
ai svenditori delle conquiste dei lavoratori, di dire quel
lo che vogliono, di dare un' interpretazione dello accordo
come meglio loro aggrada, L'importante è non informare. Il
lavoratore non informato diventa così facile preda dell'o
ratore o dello scribano più bravo di turno,

2,4% nei '94 e 2,6% nei '95; pr=i (dalla n:1:]riiénZd1 , li/20'~J .
al consumo 3,5% nel '93, 2,5% nel I mensili 13 mensilit , a'~

'94 e 2% nei '95 .. I dal mese . ennaio 3, a coper- .Il Governo' ha inoltre: ritenuto l tura dell'intero penodo 1992-93,

nece~sa.rio attivare misure: !mmedia- (c~e reste.rà allo stesso. tito~o acqui
te di nsanamento economlco-finan- .«T\f1 per Il futuro nella retnbuzione;ziario e abbassare quanto più pos- ·yadesione all'invito del Presidente
sibile il tasso tendenziale di infla- del Consiglio a non procedere, du·

A seguito dell'accordo tra Go- zione alla fine d.e! 1.992. Auspica! r~nt~ il !TIedesi!TI0 peri.o<Io, ~ eroga
verno e parti sociali del 6 lu- pertanto, che le Intese tra le partI ZIOni untlaterah collettive e ~

~io 1990 e delle trattative av- abbiano anch'esse immediata effica- :1. e~:.c Q.~~IIIIilQ.bll1nID1ché a nego
v~ate II 2 giugno 1992 in applica- ci,a, e ,risultino coerenti con tali in- ziati a livello d'im.prcsa, fa.tt~ salve

:tlone del Protocollo tra Governo e dmzzl. I~edure re1al1ve a cti-si-::rr:I1parti sociali del IO dicembre: 1991, Il Governo ritiene che, per con- ; s!JUttuì':r2lonl aziendali) dai ,quali
e sulla base del comunicato della seguire apprezzabili risultati nell'ah- ~ nego~lau .p0s:>-a~o aenv.are mcre·
Pr~sidenza del ,Consiglio dei mini- batti mento dell'inflazione, rafforzare (menu retnbullvi per le Imprese. Il
st~ de,l 23 luglio 1992 è stato de- la competitività dei nostri prodotti ) <?overno ~ssume coerentem~ntefinito II sçguent,e protocollo., _-sui mercati internazionali e garanti. ll~pegno ~I 1}on pr:oporre RartlO)·

In una sltuazlOne economIca e fi- re la stabilità del cambio occorra ~ lan erogazlOnt a dIpendenti delle

nanz~aria che rischia di aggravarsi rendere coerente le dina~ica delle / Pubbliche a'!1mi":istra~ioni :-o~u.!tenormente, accentuando elementi retribuzioni unitarie e del costo dd t convenute nell ambito dI accordI d!

~~ f~rti di debol~a e di instabi- lavoro con l'inflazione programma- c~mparto ....
lita, .11 Goyerno .ntienc: =nziali ta. L er,aZlOne, forfett~na da d~fi~l.
~~a lT~mc:dlata az)~ne. dI fr:c:no .del- . Le parti sociali prendono atto re per I pubblico l!TIplego .cos!ltulr~
I !nflaZlOne .e una Significativa, n~u- delle dichiarazioni del Governo sul- c(:>ntenuto necessano degli accordI
z,lOne del ~Isavanzo stata~e .. L oblet- le scelte di politica economica e dI comparto ... ,
l1VO non e ~olo quell~ di nconver- condividono l'obiettivo di ricondur- Il. Gover1}~ e le .partl ~Iall, a
g~re verso. I parametn del trattato re l'inflazione al 2% a fine 1994 segUIto. deglt Incontn te.n~tlSl p,resS?
di Maastn~hl. E - e appare oggi Le parti esprimono consapevoiez- I,,: P~es!~enza del Consl.gllo del .ml·
-: quello, d! ~Ivare le ,nostre poten- za della necessità che le imprese re- nlstn, n.te:ngono c~e Il .negozlato
zlahtà di SVIluppo dI non cadere cu rin t't' '( sulla re:VlSlone deglt asseltl contrat·. '., ' . pe o compe I IVI ~ assumono r . Il'r d l
m una spirale mcontrolJabtle che 1'0b'~lI' d' d t 'l . tua I a regime e su a n.orma e, I~ IVO I un a egua o n anclO l' Id"
metterebbe a re:pentaglIo per lungo ~c az' l t' 1 . sa ano possa conc u ersl. come m·',. V'- up lona e con par ICOare n- d' I 'd Il P .
tempo, quanto ha costnllto m que- d Il d l M' Icato ne comUnIcato e a resI-
sti decenni il lavoro italiano e le ~ar~. a. e aree e'l eFogl~rno. denza del 23 luglio 1992. entro il
prospettive di sicurezza economica . pa I nC?noscono I va ore ~te~- prossimo 15 settembre,
di larga parte della comunità nazio- ml~~nte:lJ~etlt lor? co~portamenf,1 .n- Il nesoziato si svolgerà intorno ai
naie:... ~~ uO .a, a ua~l~me I una po I!lca seguentI P:incip! g~ida .. biSQgnosi di

AppaIono dunque nc:cessane e l,t t.tl I ·reddltl che assu,?a c9me approfondimenti sIa nel loro conte-
non eludibili, coerenti politiche: 'del 0!Jletl1vo ccntral~. la d.ra5t1ca ndu- nuti sia nelle loro reciproche rela·

. Governo e comJ:X?rtamenti de li zlonc del tasso d tnfl?-Zlone., . zioni:
operatori economici e sociali c~e ,Tale valore determmante e a~tresl e previsione di livelli contrattuali
consolidi,:!o l'efficaci~ della sv~tta n~ondo~to dal Governo -COSI cD: non sov,rapposti e. distinti e perciò
da compiere per uscIre dal1e dlffi- m ~ sentto nel Progra!TIma su CUI da defimre m relaZIOne alle materie
C?ltà attuali, riprende:re un sentiero esso ha avut~ I~ fi.ducla del Par!~. ai tempi, alle procedure; ,

di sostenuto sviluppo economico e mento - «ali obietuvo del mant~n1- e preVIsione di una parziale: difesa

~r::.J~zional<:, reC1!perare J?iena cr!=-t T1}en~odel .valore: reale .delle r:et~b~- ~kl po~ere. d'acquisto de! sala~ perdlblll!a sul plano mternazlonale, m Z!Onl e ~menl1 penslOnIs!l- I tempI di prolungata dlscontmullà
un chma di certezze.~· contrattuale, che valga anche come

In nome di questa prospettiva ar- C.onseguenteme!1te, ~I ~ne d~!l~ incentivo al nonnale svolgimentodua. ma ancora possibile. il Govc::r- gestl?ne delle dinamIche salanall delle trattative.

no .assume gli impegni che seguono per 11 1992 e il 1993, le: parti con- Il Governo svolgerà un ruolo at-e .n~olge alle parti sociali un fer- çordano sui seguenti punti: tivo al fine di portare le parti alla
mls~l~o e rc:spo":S?bile: ~ppell?, C": in riferim~nto all'acco~~o del lO positiva conclUSione del negoziato.

L aZIone di politica del, reqdl~1 s~- {'d!cembre 1?91, la definItiva p,resa. In relazione all'obiettivo concor

rà correlata al ~I?metn dI l}fen- d all9 delll1}t~rv~~uta. cessazione' demente assunto di produrre gra.
n:ent? PC: la polluca .economlca e del, sl~te~a di Indlclzzaz)on~ dei sa- !dualmente l'omologazione formale e

dI bllan<:lo, approvati, Dd Docu- lan di CU! alla legge .13 lugh.o 1990, ~ sostanziale del lavoro pub~lIc9 c~~
m~nto di pr~mm.azJC:~ne ~c~no- n. 191, gIà scaduta Il 31 dIcembre il lavoro privato (secondo l pf!nclpl
mlco-fil'!anzlana per Il tnenmo 93- 1991; convenuti nell'ambito delle mtese

95 e, In. partirolare, ai segue,nti: r~ I:eroga~ione di. una somma .r0~fet- del 29 gennaio u.s.), s! cçnv~~n~ diprodotto Interno lordo 1,6% nel 93, lana a tl1010 di elemento dIstinto promuovere le condizlom plU Ido-
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tivc: alle Amministrazioni de!lo Sta
to in modo dJ evitare l'acquisto di
servizi e beni i cui incrementi di
prezzo non siano in linea con i tas
si programmati di inflazione. per
conseguire con maggiore facilità l'o
biettivo indicato, dovranno es.sere
rimossi tutti gli ostacoli al~a conco~
renza tra forni tori, anche IO COOrdl
namenLD con l'Autorità anti-trust.
Anche re autorità locali saranno im
pegnate in una politica diretta ad
accrescere la concorrenzialità nel
settore dei servizi, attraversÒ snelli
menti delle procedure, garal1tendo il
prioritario ruolo degli operatori pre
senti sul mercato.

Per questi compiti il Governo si
a.•..•.arrà della segreteria del Cip che,
opportunamente riordinata, predi
sporrà mensilmente, e renderà pub
blica. una rc:lazione sull'andamento
dei prezzi. Nc:I caso in cui i feno
meni os.servati siano ritenuti di ca
rattere eminentemente speculativo,
il Cip ne informerà il Cipe per
eventuali proposte di passaggio del
bene o servizio in argomento dal
regime libero a quello di sorveglian
za 0::. nei casi più gravi e in .•.ia
eccezionale.' all'amministrazione del
prezzo per un periodo di tempo li
mitato.a Politica fiscale e eontributiva 
Il Governo intende mantenere nel
suo insieme costante la pressione fi
scale, a parità di servizi erogati, nel
1993 e opererà per il recupero della
base imponibile evasa o erosa. L'in
tervento normativo sarà finalizzato
alla semplificazione e al riordino in
pochi Testi unici di quella che ap
pare una vera e propria giungla fi
~.:ale; ad una drastica riduzione del
numero e dei livelli delle agevola
zioni fiscali. secondo scale di prio
rit:'! che terranno ovviamente conto
della diversa ri1evanza e qualità de
gli interessi coinvolti; alla maggiore
responsabilinazione di Re~oni ed
Enti k>cali sotto il profilo delle en
trate.

Il processo di razionalizzazione
del sistema tributario deve subire
pertJnto. una decisa aca::!erazion~
per il raggiungimento dei predetti
obic::ttivi, nel quadro di una equa
distnbuzione del prelievo sulla ge
nerali,tà dei cittadini, espungendo
dal sIstema su::sso aree di elusione

nee per una ampia disciplina con
trattuale dei rapporti di lavoro rife
riti alle Pubbhche Amministrazio
ni.

A tAli fine il Governo promuove
rà dal mese di settembre una sede
di confronto e negozi azione con le
confederazioni sindacali maggior
mente rapp~ntative avente quali
obiettivi la disciplina dei tempi e
dei modi di transizione alle r~ole
del diritto comune, la de1c:gificazio
ne funzionale alla apertura di spazi
contrattuali, la struttura ddJa retri
buzione, l'organizzazione dei livelli
della contrattAlzione in rdazione an-

.che alle componenti della retribu
zione stessa..

Contemporaneamente a quanto
sopra, la rrpresa o l'avvio delle trat
tative relative ai diversi comparti
assumerà ('obiettivo di definire, 0:
tre agli aspetti retributivi in coeren
za con i vincoli posti dalla politica
dei redditi, con riferimento anche ai
tempi di erogazione, contenuti di
ammodernamento delle pubbliche
amministrazioni - con particolare
riguardo alla essenziale riqualifica

zione della gestione delle risorseumane - in linea con gli obiettiyi
generali individuati nella sede aven
te ad oggetto il complesso aeile
Pubbliche Amministrazioni.

Il Governo conferma la decisione
di dare etTettivo corso ad una p0
litica di tutti i redditi mediante le
seguenti aree di intervento:
D Interventi su prezzi e t:uiffe 
Nei limiti consentiti dalla normati
va comunitaria. il Governo indica
la necessità di impostare una poli
tica taritTaria per i pubblici servizi
coerente con gli obiettivi didisin
flazione, predeterminando, in un
quadro di recuperi di produttività
e miglioramento della qualità dei
serviZI otTerti. la dinamica delle ta
ritTe su base pluriennale. anche at
traverso specifici contratti di pro
uamma. Ulteriori misure di conte
nimento e di controllo saranno as
sunte per il complesso dei prezzi
pubblici anche per quanto riguarda
quelli sottoposti a competenza n::
gionale e loc:lle.

Quanto ai prezzi liberi, il Gover
no promuoved. d'inte~ con le ca
tegorie interessate alla formazione
dei prezzi, un programma di moni
toraggio e autoregolamentazione.
lmpartid inoltre le opportune diret-

e contrastando efficacemente i com
portamenti evasivi.

Linct: di forza di questo processo
sono:

a) la revisione delle agevolazioni,
tenendo conto delle finalità di in
a:ntivazione delle: attività economi
che in particolari settori e aree, e
la riconsiderazione delle dC{iuzioni
dall'imponibile per assicurare ai
contri~uenti u~a equilibrata fruizio-
ne del benefiCI; ,

b) la rimodulazione delle discipli
ne tributarie delle piccole imprese
e del lavoro autonomo, in un qua
dro di più adeguati livelli di impo
sizione. associati alla semplificazio

ne degli oneri e degli' adempimentiformali, attraverso l'attività dei
Centri di assistenza fiscale;

c) lo sviluppo e il potenziamento
della atùvità accertatrice, anche at
traverso l'affinamento dei cocffi
cienti presuntivi di reddito che ren
dano più immC{iiato lo svolgersi
dell'azione dell' Amministrazione.

Il sistema contributivo sanitario
do~rà subire una profonda ristrut~u
razIone prevedendo, ad esempiO,
l'armonizzazione delle aliquote en

tro un'ampia fascia di reddito eguale per tutÙ i lavoratori pubblici,
privati C{i autonomi; nell'ambito di
tale ristrutturazione potrà trovare
ulteriore sviluppo il processo di re·
visione degli oneri impropri di ma
lattia.

Il sistema fiscale e contributivo
sarà anche utilizzato per la corre
zione di andamenti dei redditi dif
f<:Jrmidagli obiettivi antinflazionisti
CI.

l) Interventi per l'occupazione e per

il mcrato del lavoro - 11 Governo, ì
per atTrontare la nuova fase di ri

strutturazione dell'economia italiana)
e le negative ripercussioni sul mer
'cato del lavoro, intende adottare un Iprogramma accelerato di piena e '\
mirata attuazione: della recente I~e
n. 213/1991 riguardante la Cassa 10-
tegrazione e la mobilità, a~p
poftIrn!t) ad essa eventuali n~sa
rie inte-grazioni.

Le linee guida di tale program
ma. con la partecipazione attiva
delle parti sociali, saranno le se
guenti:
• ruolo attivo del ministero del La

voro nel prom~overe opportu.nità ~inuova occupazIone:, anche &lovan!
le, con' la meS3a a punto, la gestio
ne e/o il controllo di strumenti in-
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~ativi. anche da definire Icgislati

.•~te, .di rapPOrto di l2voro f1cs
sd"h In slntorua con quanto ~à av
viene: nqli altri Paesi comunitari;
• ruolo attivo del ministero del La
voro per il ragiuQ&imento di intese:
~ndaal.i nei processi di ristr:uttura:

J none., n~onc o gesuone dicrisi, vakmzzando 14 funzione ddla

~ Cassa int~ione. promuovendo

l'uso r\e:ssibile del I4voro, al fine di
cont.c:nerc le riduzioni di persolU~

• adozione: dc-gJi opportuni provvedimenti affinché le Regioni realizzi
no il detuto Jepslativo in materia

di formuione profcssiorule per i Iavo~tori in mobtliu., studW1do l'op
portunità di destinare a ~ scopo
quoU parte del Fondo socia!c euro
peo;
• ~ten.mmcnto e indirizzo delle
at!1viù delle agenzie dc:ll'imptcgo,

per concrciz:z:arc, in sinerp.a con leforze sociali, le opportunità pn:vist.c:

dalla lqzc per una mobilità d4 p0sto a posto (~o alla pubblica
I amministrazione, contratti di rein
.serimento, assunzioni a t.c:rmine
~olat.e, l:1vori in opere e servizi

ldlpubblica utilità, intr.lpf'eSa di la
voro autonomo).

Il Governo ntiene inoltre che sia
indispensabile porre mano alla ri-
forma del sistciIu di formazione
profcssionak, in modo che esso sia
effe:ttivalDC11t.e posto in grado di
roliznre un servizjo di formazione:
pcm12.nC11t.e, non ripetitivo dell'i
struz.ione di base, bensl Clpac:: di
sinton.iz:z:arsi con le innov321oni or
ganizutive e t~oloiiche.

Infine, neU'ambito della Presiden
za del Consi&Jio, sarà creata una
apposita ~task ioro:" per interventi

a sostep\O delI' O<._.Jpazione e a tu
tela del patrimonio professionale
nelle aree più Iocate da crisi, Nel
qU2dro dei suoi compiti, che saran
no messi a punto di concerto con
le pani sociali, la predetta struttura
dovrà realizzare il coordinamento e'
l'effettivo utilizzo integrato delle ri
sorse e delle agenzie disponibili a
livello nazionale per la creazione: di
posti di lavoro.
O Politiche a &TOrC dqli ÙfYcsti
metlti - Il Governo richiama gli
impegni già assunti nd programma.
a favore di una più diretta e diffusa
Clnalizzazione del risparmio verso

gli inVCStirnc:.nti..promuovendo il ri~

corso al Clpitalc: di rischio e adot
lando a tal fine gli strumenti ncca
san -a dare maggiore solidità e re
spiro alla Borsa: più elevato plura
lismo, ~one di investitori
istituzionali qU2li i fondi pensione,
fondi chiusi, borse loc:Ili, in vista
di più ampie possibili là di accesso
diretto al risparmio soprattutto per
le piccole e medie imprese .

Nelrambito delle future allocazio
ni di bilancio avranno C3rattere
prioritario &li sunziamenti per l'in
novazione tecnologiCI, la nccrCI e
sviluppo.

Procedure di Yeri()C1 e rontrollo
- Le pa,rti coOO)rdano di stabilire.
quali momenti sistematici di verifi
ca degli interventi e ddle politiche:
dc:linc:ate, due incuntri annuali. pri
ma della elaborazione del Docu
mento di programmazione ccono
mico-finanzlaria c: Prima della ela
borazione della Relazione: previsio
naie e programmatica c: dc:lla legge
finanziaria.
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Ad una prima lettura balza subito agli occhi la similitu
dine con altri accordi firmati che riguardano il ridimen
sionamento dell 'istituto della Scala Mobile. Il CCNL del
1983 riporta. a pagina 215. il testo integrale dell'accordo
Interconfederale del 22 gennaio 1983 - accordo che pr8ve
deva la modifica del 'punto di contingenza la semestra
lizzazione dello scatto della S,M, e i ..famosi" decimali.
Chi ne avesse lo voglia ed il tempo può confrontare i due
accordi e sorprendentemente ne troverà molte similitudini.
Noi le riassuminao in questi tre punti:
a) l'inflazione, la disoccupazione e la deindustrializza

zione sono causate dal meccanismo automatico di parziale
copertura del salari: la Scala Mobile;

b) i sacrifici sono una medicina amara che i lavoratori de
vono prendere per avere un futuro pi~ ro~eo e prospero;

c) il governo si adopererà per controllare i prezzi e pro-
muovere forme di occupazione.

I risultati sono sotto i nostri occhi. L-importante era ed
è 6ubbordinare le richieste salariali alle esigenze del
l'economia del mercato per dare competitività e concorren
zialità ai prodotti nostrani. Ma quando finirà questa
storiella?



GIORNI»
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LA RISPOSTA DEI LAVORATORIFA ATTENDERE =

ECCO COSA DICONO» PER DUEMOLTE FABBRICHE!

NON SI

lU

Da tutta Italia, una valanga di fax contro

l'accordo

R.C.

Non sono proprio tutti in va
canza. Oppure, un crescente
10m tam sta omnettendo lavo
rator! e delegati sparsi in tutt'I
talia. Da sabato, il fax della re
dazione del manifesto è inon
dato da messaggi di protesta e
di proposta in merito all'accor
do del 31 luglio c alle iniziative
da prendere alla riapertura del
le fabbriche . .Non possiamo
permettere la firma su un ac
cordo pessimo, ci batteremo
perchè venga ritirata,., annun
cia il consiglio di fabbrica del
1'1iaiiel Sistemi-Caianzaro, se

condo il quale .bisogna finirla
con l'eterna politica dei due
tempi, prima i sacrifici e poi lo
sviluppo.. Inoltre, i lavoratori
di catanzaro ritengono partico
larmente grave la rinuncia alla
contrattazione articolata: ce c0
me se il sindacato avesse con

segnato gli strumenti di hivo-

TO>.

Da Catanzaro a Bolzano: la
segreteria provinciale della Fi
lisjCgil-Agb (lavoratori dello
spettacolo) scrive che .è venuta
meno la più elementare delle
regole democratiche,., e chiede.
calme no per quanto riguarda la
Cgil un congresso straordinario
che ridia voce in capitolo a tutti
i lavoratori che versano men
silmente i contributi sindacali •.
l! segretario della Fiom di Lec·
co chiede il ritiro della firma e
informa: "Proprio nel nostro
territorio in queste settimane
sono stati firmati piu di 40 ac
cordi aziendali, accordi firmati
anche dalle associazioni padru
nali, questa è la miglior dimo
strazione che la contrattazione
aziendale si può e si deve conti·
nuare a fare».

La Cgil-funzione pubblica di
Venezia trasmette un appello
ai delegati degli enti pubblici.
per .una grande iniziativa che .

parta dal basso per il ritiro della
firma dal protocollo, la consul.
tazione dei lavoratori, la fine di
ogni consociativismo a perde
re». Le segreterie di Fim, Fiom,
e Uilm del Trentina «invitano i
lavoratori metalmeccanici ad
una sorta di "di.sobbedienza ci
vile" dell'accordo, specialmen
te sulla moratoria prevista per
la contrattazione aziendale, e
auspicano l'immediato ritiro
della firma e l'apertura di una
formale consultazione in tutti i
luoghi di lavoro per ricevere un
mandato vincolante-o Durissi
mi verso Trentin alcuni delega
ti della Fiom-CgiI Olivetti del
l'area del Lazio e Perugia: .le
dimissioni del segretario gene·
rale della confederazione Bru
no Trenitn sono un atto dovuto
visto che il mandato non è stato
rispettato, solamente, doveva.
no essere rassegnate prima del.
la firma,.,

Dalla questione dell'accordo

a quella delle dimissioni di
Bruno Trentin . .Accettiamo le
dimissioni di Trcntin. ma solo
se completate con quelle di Del
Turco-, scrive la maggioranza
della Fiom della Breda di Pi
.toia. Toni più dialettici quelli
delle rappresentanze sindacali
aziendali dei portuali della Cgil
di Jjvorno: o<imotivi per cui il
compagno Trentin ha dato le
dimissioni sono seri e vanno af
frontati in tempi rapidi", scrivo
no, chiedendo una discussione

tra i lavoratori .i quali hanno.
loro si. la titolarità a dire "si" o
"no" a questo accordo.,

n segretario della Camera dr.l
lavoro di Milano definisce l'ac
cnrdo .una resa inaccettabile":
.la crisi non si risolve imponen.
do ulteriori sacrifici a chi li ha
sempre fatti", Ancora. due fax
molto combatti\'i da Pistoia: il
consiglio di fabbrica della Per·
mllfiex si riserva di decidere a
settembresp. presentare lo steso

so le piattaforme aziendali,
mentre il cdf della Ghelli fon
derie sbotta in un .vergogna
traditori! •. Da Pisa arriva un
appello di 16 sindacalisti di -es
sere sindacato» che chiedono la
revoca della firma, tial segreta
rio generale della Camera del
lavoro di Bologna la richiesta di
-consegnare le nostre scelte so
prattutto all'intelligenza p. alla
volontà delle lavoratrici e dei
lavoratori noStri iscritti., fatta
in nome dei principi del Con
g.resso di Rimini. in vogare <fi
no a qualche ora prima delle
20,30 del 31 luglio>.

In movimento, ovviamente,
anche gli autonomi. Lo Snals
annuncia che .la scuola ~espin
ge l'accordo sul costo del lavo
ro>. Le Rappre:!eTltanze sinda
cali di base chiamano i lavora
tori e i romani rimasti in città a
una -catena umana sotto le sedi
confederali per mercoledi 5
agosto alle ore 17.,

il manifesto
martedi

4 agosto 1992



il manifesto

meftO\e01

5 agosto 1992

«Noi contrattiamo lo stesso, voi ritirate
la finna»

11

solo per non subire passiva
mente». Una strada diversa
l'hanno scelta <cinque compa
gni/ e deUa Bri8.IlZ8»:<Sa)ncer
tati dalla .politica padronale
espressa: daUe tra confederazio
ni sindacali e dalla politica am
bigua del Pds, abbandoniamo
partito e Cgil e chiediamo la
tessera a RifY-"dazione.. Un'al
tra staffilata arriva dal a:msiglio
di fabbrica della Elisabeth Ar
den di Milano: cDire Oggi che i
sindacati sono completamente
distaccati dalle realtà e dai .bi
sogni da! lavoratori. dira che
hanno fallito il loro mandato,
che hanno òltrepassato ogni li
mite e che dovrebbero vel"BD
gn.arsi e dimettersi subito è dire
pocoo. Più fiduci086 le richieste
che arrivano dalla Cgil del Cor
Iefa: «la Cgil deve riconquista
re la sua autonomia ritirando la
propria _-finna dall' aa::ordo..
Sull'autonomia del sindacato e
la democrazia all'interno delle

M.D.

IOMA Anche ieri una valanga
di Fax contro l'a=rdo. In testa
a tutti, dal nord al sud. ci sono i
metalmeccaanid. L'esecutivo
nazionale Fiom della Sirtl fa
sapere da Catania che il con
tratto integra tivo .sarà perse
guito in tutti i modi e le manie
ra preticabifu e chiede il ritiro
deUa firma. La stessa richiesta

viene dai delegati Fiom dalla
M.ir di Brescia. Per loro :1on bi

sogna partecipare alla trattativa
di settembre e va proclamato
canche da soli» lo sciopero ge
nerale,

«La scala mobile non c'è più.
E noi scioperiamo.. Casi ieri
mattina. per due ore. un cgrup
p:>di lavoretori» della R.anx Xe
rox di Milano ha deciso di cnon
stare in 5i.Ienzjooe di cincomin

dare a peI1Slire>.oooperiarno
non carta perché pensiamo rosi
di p:>ter rigettare l'accordo ma

il Consiglio di Fabbrica
del -Corriere della Sera»
considera l'accordo t1r
mato nella patte tra 1130
luglio e il l agosto inac
cettabile nel metodo e"
nel merito.

Nel metodo. Non è solo
per il rispetto delle regole
fondanti della democra
zia sindacale che la scel
ta compiuta da Cg1l-Ci3I
UlI è sbagliata: In e:lSR ci
sono le radici per la ca
duta det1nltiva della cre
dibilità del sindacato, l'u
nico soggetto che aveva
mantenuto ancora un
rapporto di tlduc1a con
un Paese dominato dalla
ma!la, dalla cOrru.z1one,
dall'lngi ustizia 1lscale.

@
Se queste sono le pre-

···messe c'è da chiedersi
come si farà la trattativa
a settembre su struttura
del salario e contratta
zione.

Nel merito, A spese dei
lavoratori dipendenti
non si risana i'economIa
Italiana, né si ripiana il

Comunicato

del CdF

«Corsera»

detlc1t dello Stato.
L'abollzjone della scala

mobile e la sospensione
della contrattazione arti
colata, insieme con la
manovra annunciata a
settembre su sanità e
pensioni sono gli unic1ln
tervent! certi.

Sul resto, sulle tartrre e
sui prezzi. sull'evasione
1lscale, sulla crisi indu
striale non c'è assoluta
mente nulla.

Per quanto riguarda
poi la contrattazione ar
ticolata il Consiglio di

'Fabbrica del -Corriere
della Sera» ritiuta di sui
cidarsi e di portare al
ma.ssacro i lavoratori che
rappresenta.

n sindacato del Corrie
re ha governato un lungo
e complesso processo di
riorgan!zzazione e di ri-

sue strutture interviene anche

la Fisac.(;gil del grupp:> assicu
rativo R.as: «La democrazia sin

dacale non è uno sJosan con
cui riempirsi la boa::a nei dibat
titi congressuali>. Dell'accordo
firmato il 31 luglio non si stupi
sce affatto la Confederazione
unitaria di base (Cub) di Mila
no: .Questo risultato· è frutto di
un percorso deciso all'unani
mità da tutti in tutte le confe
derazioni e i cui esiti erano
scontati Incompremibili risul
tano Oggi le lamentele di qual
cuno>.

A macchina, a mano a:m il
computer o in uno stampe.tello
Blaboratissirno. La rabbia dei
lavoratori rimane CXJII1unque
leggibile, anche dall'Emilia. Ai
delegati della Fiom del Centro
Protesi Inail di VigDrso-Budrio,

in provincia di Bologrui, sonosufficienti solo sei ~ per
esprimere la .loro netta rontra
rietà.» all'accordo sul rosto del

strutturazione dell'azien
da.

Anche per questo ritie
ne non solo di essere tito
lato ma di avere li dovere
di continuare a governa
re le condizioni di lavoro
aziendali.

c§J

Per questo si impegna
a presentare alle assem
biee generali del lavora
tori che saranno tenute a
settembre una piattafor
ma riguardante pian! edi
toriali, assetti organizza
tlvi e produttivi, orario di
lavoro e salario, sulla
quale aprire una verten
zs. aziendale.

il Coru;iglio di Fabbrica
del --Corriere della Sera»
chiede a Cg11-Cisl-UlI di
ritirare la !lrma, di aprire
una fase di consultazio
ne, -vera", !lnal1zzata a
de1ln1re gli obiettivi gene
rali dei lavoratori sulla
base di un mandato reale
e ver!11cablle.

n CdF
-Comere della Sera.-

lavOro. Termini più o meno
analoghi veI13'Jno usati dai de
legati Fiom Cgil della Carpip
ni, azienda di Anzola Emilia, e
della Sabimn. li Cdf della Mik
ron (macchine utensili) avanza
!ubito una richiesta: a settem
bre assemblea per «Spiegare
l'impiBBBbile». Poi, una minac
da; .Vi anticipiamo, fin da ora,
che tutti i componenti del Cdf
prendono In considerazione la
po.s5ibilità di sospendere il pa
gamento della tessera sindaca
le». Il Cdf della WIlDer, del
gruppo·Marelli (Fiat) chiede in
voca che .venga ritirata la fir
ma e si restituisca la pe.rola ai
lavoratori»: Per 126 addetti del
la Breda Menarini (autobus)
l'aa::ordo e le dinilisioni di
Trentin sono cIe drammatiche
conseguenze della logica per
versa con la quale si tratta sen
za. coinvolgere i diretti interes
sati». Infine, alcuni delegati del
la G.D. (macchine automati-

che). In· un 1ung:J documento,
dopo aver giudicato negativo il
protocDllo si ricorda: .Ravvisia
mo tutte le possibilità di poter
fare una vertenza aziendale,
anche ron elementi di caratte
re salariale».

Proteste anche dal mezw

giorno. Luigi D'Eramo, ~tario generale della Cgil Abruz
m. è il primo finnatario di un
documento chfI chiede cIa più
ampia consultaz:ione degli
iscritti a cui condizionare il
comemo o meno ap'acconb e
riconfurroa fiducia a Bruno
Trentln. Tra gli altri ci SODO an.
che i 56gr6Iari generali delle ca
mere del lavoro· di L'Aquila.
Sulmoaa e Teramo.

Da PùIrmo chiedano il riti

ro della firma 13 dir4!enti Cgilcon in testa Marlna Àl1otta. se

gretario ",nerale Snu. cL'~r:
dO - diCCIDD- penalizza di più I
lavoratori e i cfuoccupe.ti del
sud;..
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Venerdì 31/07/1992 è stato siglato l'accordo sulla
poli tica dei reddi ti e sul costo del lavoro in un
quadro in cui l'attuale situazione economica stava

precipitando con grave <#si dello st.ato istituzionale
(mafia , tangen t.i ecc ...) [cp.e.centrano i lavoratori
con le trangenti? O invece lt sindacato ne ha prese
attraverso le terziarizzazioni? vedi Agrimont ecc.
ecc. n.d.r.] con deficit pubblico oramai insopporta
bile e con la crisi di un apparato industriale che
rischia di relegare l'Italia a fanalino di coda
dell' Europa, con drammatiche ricadute occupazionali
stimate già per ott.obre a 200.000 lavoratori.
In questo quadro in cui gli elementi di destabilizza
zione democratica attraverso anche la speculazione
sulla lira, il sindacato ha fatt.o una scelta obbli
.~ [chi lo ha obbligato? I lavoratori? n.d.r.] fir
mando un accordo per affrontare il grosso problema
del cost.o del lavoro, t.enendo prioritaria l'occu
pazione ed evitando in questo modo forti elementi di
tensione e drammatizzazione nel paese.
L'economia italiana si risana colpendo in primo luogo
il malgoverno della cosa pubblica', riqualificando lo
stato sociale I il sist.ema di potere che ha determi
nato livelli di corruzione intollerabili e attraverso
una equa riforma fiscale.
I lavoratori e i pensionati D..Q.1l. 6.Qll.Q. dis1;Jonibili a.
pagare ~ primi [e allora perchè si è firmato tale
accordo? n.d.r.] il risanamento del debito pubblico
attraverso una riduzione del salario reale, ma invece
data piena at.tuazione a strumenti veri di controllo
sui prezzi, sulle tariffe attuando una politica eco
nomica che nella riduzione dell'inflazione, dei tassi
di sconto possa rilanciare ~'occupazione e l'apparato
industriale italiano.
Il C.d.F. del· Petrolchimico esprime perplessità [che
cosa vuoI dire questo in linguaggio sindacalese? Che
si è d'accordo ma non si può dire ai lavoratori al
trimenti restituiscono la tessera!!! n.d.r.] sul co~e
si è sviluppata la vertenza, in particolare sul tempi
della sua realizzazione e la mancata consultazione
con il lavoratore.
Questi elementi fondamentali che vanno al più presto
recuperati at.traverso il confronto con la Confindu
stria e il Governo sulla struttura della contratta
zione.
L'impegno delle tre Confederazioni (CGIL, CISL, UIL)
deve aprire in tempi rapidi un confronto con tutti ~



lavoratori [perchè non c'è stato questo confronto
prima di firmare? Paura di essere bocciati dai lavo
ratori? n.d.r.] in sintonia della democrazia di man
dato.

P. Marg~era 4/8/1992
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C.d.F. Petrolchimico

I"

Non c'è che dire. Esso, il comunicato, è ben alline
ato e coperto con le segreterie nazionali. Confronta
telo con il Comunicato del C.d.F. del Corriere della
Sera, riportato a pagina Il. Quanta differenza di
analisi politica. Da precisare che per proporre va
lutare e 'votare questo comunicato non c'è stato nes
sun consiglio di fabbrica. I DELEGATI DEL C.d.F. NON
SONO STATI CONvocATI. Esso è quindi opera di pochis
sime persone. Di fatti i lavoratori rispondono in
questo modo; DISDETTANDO LE TESSERE. Mal te ne sono
già arrivate alle segreterie sindacali. Chi segue la
~tampa locale si ricorderà certamente delle 200 tes
sere "congelate" all' Alucento, delle decine resti
tuite dai lavoratori del pubblico impiego, di quelle
congelate dalla Manifattura Tabacchi, citiamo solo le
più note.

I LA RISPOSTA -A- QUESTA TRUFFA SUL SALARIO NON DEVE Il'RIMANERE INDIVIDUALE., I
Essa deve divenire organizzata, altrimenti sarà fa-
cilmente riassorbita e normalizzata e creerà indiffe
renza e qualunquismo in noi tutti. Le segreterie sin
dacali sono già al lavoro per il recupero del dis
senso, inviando lettere (sono talmente tante che sono
ciclostilate) a .chi ha disdettato. Ne abbiamo letta
una, della CGIL. A dir poco e ad essere buoni essa
contiene un messaggio mafioso. Minaccia conseguenze
negative nei confronti degli ex iscritti.

;:+:: ;:+:: ;:+::

ECCO IL TESTO DI UNA
DISDETTA

PARTITA DAL
PETROLCHIMICO!

p.c. UFF. Personale

lo sottoscritto J dipendente ditta .
di P. Marghera DISSENTO dalla firmà emessa dalla

I CGIL sull'ultimo accordo relativo al costo di
I lavoro. Non trovandomi d'accordo con la linea poli

\I tica sindacale J che negli ultimi anni ha di fatto.1



'Ildiminuito il potere d'acquisto dei lavoratori, Dl=1I SDICO la mia inscrizione al sindacato in maniera-irrevocabile.

il -I Cordiali saluti. I

Il ~IL:==============================_"
Abbiamo pubblicato questa disdetta perché il nostro
interlocutore ci ha rilasciato questa intervista, per
argomentare politicamente la sua scelta. Il nostro
interlocutore era iscritto dal 1968 al sindacato, e
prec isamente alla CGIL/FILCEA. Non è stata, quindi,
la sua una scelta facile, dettata da un gesto di
rabbia del momento, ma da una riflessione sulla
situazione attuale.

r----------------------------n---- ----- lL-INTERVISTA I
-I .J

COME MAI SEI ARRIVATO A QUESTA DECISIONE?

L 'ultimo accordo, firmato il 31 luglio '92, è stato
quello che ha colmato la misura. Oramai, da anni, le
scel te sindacali non tenevano più in considerazione
gli interessi dei lavoratori.

IL SINDACATO, LA CGIL IN PARTICOLARE, GIUSTIFICA QUE
STA SUA FIRMA CON LA GRAVE SITUAZIONE DEL MOMENTO,
CON AMATO CHE AVREBBE MINACCIATO LA CRISI DI GOVERNO
ECC. ECC.

Non capisco cosa centrino gli interessi dei lavora
tori con il non mettere in minoranza il governo e le
difficoltà del momento. Non si è un'associazione re
sponsabile solo perché i sacrifici li fanno i soliti
e accettandoli non si mette in difficoltà il go
verno! !! Non si è un' associazione responsabile solo
perché non si vuole affrontare il problema di una ri~
forma fiscale - e qui sì cadrebbe il governo -- dove
paghino gli speculatori, gli affaristi, dove paghi
chi si è arricchito con il malgoverno, con determi
nate scelte politiche favorite dalle tangenti
ecc .. !!! Le difficoltà in cui versa il paese non le
abbiamo di certo noi create. "Quando nel '681' 69 lot
tando e scioperando abbiamo fatto molte conquiste,
non ci preoccupavamo di certo se un governo andava in
minoranza o si dimetteva. Ora non più.

14

COME VEDI QUESTO ACCORDO?

Sono le solite cose dette, ridette fino alla noia. Si
scambiano sempre cose certe, riduzione del potere
d'acquisto del salario, con cose incerte, che non di
pendono da noi come il controllo dei prezzi, la ridu
zione dell'inflazione l'aumento della disoccupazione
ecc. Si ripetono gli accordi del 22 gennaio 1983,
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VUOI COLLABORARE CON QUESTO FOGLIO?
- VUOI DARE SUGGERIMENTI?
TELEFONA AL 041/5290516

IL MARTEDI~ DALLE.ge30 .ALLE 12

SCRIVI A:
RE S I D U O

CASELLA POSTALE 14 A
31021 MOGLIANO VENETO 'TV

RESIDUO: Sup1. al bim. ffEDICINA DE110CRATICA Aut;:1
trib. l:1in023 dei 19/01/~77 ed. coop.i.1. medicina
democratica: movime.nto di lotta pe,r 'la'salute te1; ....

. \ 02/4984678,iScrt. ,reg, l~az. stampa (leg. 58/81n~
416, 'art.' 11) il 30/10/ 85 al 11° 8368317 fg. 657
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E" STATO PUBBLICATO UN NUMERO SPECIALE SULLE MALE-
,FATTE DEL SINDACATO E DEI PARTITI NELLA NOSTRA FAB-
\

'BRICA TITO LATO:

"PETROLCHIMICO ·P.MARGHERA DIECI AljNI DI RISTRUTTURA
ZIONI E TERZIARIZZAZIONI'POLITICA E AFFARI" .: ,c'C:.:'

RICHIEDILO! ! ! !

..
SU TALE ARGOMENTO DEDICHIAMO LA COPERTINA DI

CHIUSURA.




