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La copertina di un
opuscolo anonimo
inviato nel 1958, alla
vigilia delle elezioni
delle Commissioni
interne della
Fiat, a tutti gli
iscritti e simpatizzanti
della Fiom. Questo
opuscolo
provocatorio, ispirato
dalla direzione Fiat,
era redatto con
un linguaggio
« di sinistra » e
conteneva calunnie
contro i dirigenti
del sindacato di
classe.

Congressi della Cgil/9

Roma 1956:
il ritorno
alla fabbrica

di Alessandro Piccioni

N1 ci 1954 il « sistema » di Valletta alla
Fiat era ormai collaudato e perfettamen-
te messo a punto nei suoi due volti
paternalistico e repressivo. Il momento
della resa dei conti con i militanti dei
partili operai e del sindacato di classe
era maturo. L'obiettivo della loro drasti-

ca espulsione dall'azienda poteva sem-
brare ambizioso: da sempre alle elezioni
delle Commissioni interne la Fiom ot-
teneva, puntualmente e agevolmente, la
maggioranza assoluta. E anche quell'an-
no era stato così. Ma le spallate del « si-
stema » all'organizzazione di classe si
erano fatte sempre più decise ed era di-
venuto difficile contenere una strategia
estremamente articolata, fatta di puni-
zioni e trasferimenti, reparti confino e
spionaggio, pressioni sulle famiglie e
umiliazioni professionali, licenziamenti
per rappresaglia e corruzione. Al quadro
mancava solo la provocazione: un vuo-
to che sarebbe stato presto colmato con
l'ingresso in scena di Luigi Cavallo, un
autentico professionista, e della sua or-
ganizzazione.

Il risultato non si fece attendere. Alle
elezioni delle Commissioni interne del
1955 la Fiom perse la maggioranza as-
soluta e quella relativa, crollando in un
anno da più del 63% a meno del 37%.
Non era che l'inizio: il sindacato imboc-

cava il lungo tunnel degli « anni duri »,
scanditi dal suo arretramento continuo,
fino alla scomparsa come organizzazio-
ne di massa, fino a quel 21% del 1957
e del 1959, fino all'isolamento completo
e alla quasi clandestinità dei soprav-
vissuti.

Lo scacco subito era molto grave e
stimolò un'immediata riflessione nel sin-
dacato. « I nostri errori », disse Di Vit-
torio al famoso Direttivo Cgil dell'aprile
1955, « non sono quelli che ci attribui-
scono gli avversari: non è vero che si
sono fatti troppi scioperi politici, non
è vero che abbiamo logorato le nostre
forze in inutili battaglie; anzi, in certe
zone, in certe fabbriche, non abbiamo
lottato a sufficienza e abbiamo reagito
debolmente all'azione padronale. La real-
tà è che non abbiamo fatto un esame ap-
profondito dei mutamenti avvenuti nelle
aziende, per quanto riguarda i diversi
aspetti della vita produttiva, dell'orga-
nizzazione tecnica, della struttura dei
salari. Abbiamo cioè peccato di generi-
cità e di schematismo, abbiamo applica-
to formule e linee inadeguate, e abbia-
mo insistito anche quando la realtà par-
ticolare della fabbrica ha assunto forme
nuove e nuovi sono divenuti i metodi
e le armi che il nemico ha incomincia-
to ad adoperare contro di noi ».

Un'autocritica severa e coraggiosa,
senza alcuna concessione alla tentazione
di limitare la spiegazione della sconfitta
all'aggressività padronale. Lo ricordò,
l'anno dopo, lo stesso Di Vittorio, nel
breve intervento a cui dovette limitarsi,
ancora convalescente di un attacco car-
diaco, al IV Congresso nazionale della
Cgil (Roma, 27 febbraio-4 marzo 1956).

L'esame compiuto al Direttivo, disse,
ci ha permesso « di constatare che se
alla base di alcuni colpi duri inflitti
alla nostra Cgil in determinati complessi
monopolistici vi era la forte pressione
padronale, col ricatto della fame, era
vero altresì che lo stesso padronato ave-
va potuto utilizzare i nostri gravi erro-
ri d'impostazione sindacale e gravi de-
ficienze del nostro lavoro, specialmente
sul terreno aziendale. Ci accorgemmo di
non aver studiato a fondo i nuovi pro-
cessi produttivi introdotti nelle aziende
e le nuove condizioni di lavoro, le nuo-
ve forme di retribuzione ad incentivo,
le complesse forme di supersfruttamen-
to, molto differenziate da un'azienda al-
l'altra e spesso da un reparto all'altro
(...). Era stata trascurata anche la cono-
scenza concreta dei nuovi metodi (...)
di direzione e di pressione padronale sui
lavoratori ». « Dalla mancata o difettosa
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conoscenza di queste nuove situazioni
in continuo mutamento — proseguì Di
Vittorio — è derivato il grave errore di
perseguire schemi di carattere generale
nelle rivendicazioni salariali, invece di
elaborare con gli stessi lavoratori, nelle
fabbriche e nei reparti, rivendicazioni
corrispondenti alle loro esigenze concre-
te più sentite ».

Al Congresso di Roma la riflessione
avviata l'anno prima non subì battute
d'arresto, e si delineò anzi con chiarez-
za la stategia del « ritorno alla fabbri-
ca », della centralità del posto di lavoro
nell'azione del sindacato. Di tale linea
furono tirate le conseguenze sul piano
della contrattazione e delle forme di lot-
ta, delle strutture organizzative e delle
rivendicazioni. Le due relazioni, ela-
borate collegialmente dalla segreteria
confederale, con la diretta partecipazio-
ne di Di Vittorio, furono tenute da Se-
condo Pessi, subentrato in segreteria al
posto di Novella (a sua volta passato,
con Foa, alla Fiom), e da Fernando
Santi. A Oreste Lizzadri fu affidato il
compito di celebrare il cinquantesimo
anniversario della fondazione della vec-
chia Cgil.

La situazione economica nazionale,
disse Pessi, era caratterizzata da un au-
mento, non omogeneo ma in qualche
settore di proporzioni notevoli, della pro-
duzione. H dato si collocava però in un
quadro di squilibri e contraddizioni cre-
scenti, quali l'arretratezza di tutte le
strutture sociali e l'aggravamento della

questione meridionale, e non era accom-
pagnato da una parallela diminuzione
della disoccupazione, che restava un fe-
nomeno cronico. L'aumento della pro-
duzione, infatti, era il risultato di un
forte incremento del rendimento del la-
voro. In particolare nelle grandi impre-
se, continuò Pessi, all'introduzione di
nuove tecniche e di nuove forme di or-
ganizzazione del lavoro era stata asso-
ciata la pratica sistematica del taglio
dei tempi e dello svilimento delle quali-
fiche.

Si erano dunque create nelle fabbri-
che condizioni nuove e profondamente
differenziate, alle quali bisognava ade-
guare l'organizzazione e la linea del sin-
dacato. La varietà delle situazioni con-
crete esistenti nei luoghi di lavoro, disse
Santi, imponeva « una politica sindacale
articolata al livello di azienda, di grup-
po, di settore ». Solo così, precisò, con
la presenza nella fabbrica, si sarebbe
evitato l'errore di far calare dall'alto ri-
vendicazioni uniformi su realtà che era-
no profondamente diverse. Nulla a che
vedere con la linea della Cisl, che subor-
dinava le sue lotte agli incrementi di
produttività; per la Cgil unico punto
di riferimento erano le condizioni con-
crete di lavoro.

L'articolazione, precisò Santi, non
avrebbe significato l'abbandono della
contrattazione collettiva nazionale che
rimaneva il cardine fondamentale della
politica contrattuale del sindacato. Il
contratto nazionale, risultato di una trat-
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tativa influenzata in modo spesso deter-
minante dalle posizioni delle imprese
« marginali », non poteva però che rap-
presentare « un minimo » salariale e nor-
mativo, in quanto valutava la prestazio-
ne dei lavoratori secondo la durata, non
secondo Yintcnsità: non teneva conto,
dunque, dcW'ejjeltiva prestazione.

L'articolazione, aggiunse ancora San-
ti, non significava né dispersione, né
indebolimento dell'iniziativa. Al contra-
rio, l'impostazione delle lotte nella loro
sede naturale avrebbe conferito ad esse,
una maggiore concretezza. Ad evitare
« il duplice pericolo di un'azione sinda-
cale polverizzata o di una sua schema-
tica generalizzazione » bisognava indivi-
duare le rivendicazioni « tipiche », cioè
sostanzialmente comuni a gruppi deter-
minati di lavoratori.

Una rivendicazione « tipica », avrebbe
specificato la risoluzione finale del Con-
gresso, era quella della riduzione del-
l'orario a 40 ore a parità di salario. Si
trattava di una rivendicazione « piena-
mente matura» (l'essi) e di un «esem-
pio classico di lotta differenziata » (San-
ti). Trovava un terreno di immediata
realizzazione negli stabilimenti ad allo
grado di meccanizazzionc, dove si veri-
ficava un aumento dello sforzo psico-
fisico dell'operaio, nelle lavorazioni pe-
santi, nocive, pericolose, ossessive. Poi
bisognava estenderla: per settori, per
gruppi, per complessi, per aziende, per
reparti. Si trattava di un momento de-
cisivo nella lotta contro lo sfruttamen-
to, rilevò Santi. « I nostri operai dicono
che le ore di lavoro oggi non sono più
di 60 ma di 90 minuti. lì che non si
respira. E che la fabbrica è divenula
un inferno! ».

Nel dibattito emerse la preoccupazio-
ne che si profilasse una « tendenza a
opporre le lotte parziali a quelle gene-
rali, le lotte dimostrative a quelle riso-
lutive e le lotte d'azienda a quelle di
massa » (Italo Musetto, segretario della
Camera del lavoro di Milano) e Di Vit-
torio, nel suo intervento, dovette riba-
dire che la « politica aziendale » non si
contrapponeva affatto a quella delle ca-
tegorie e di tutta la classe, ma ne avreb-
be costituito, con i suoi sicuri successi,
un concreto rafforzamento. Le lotte ar-
ticolate, aveva sostenuto invece Mario
Montagnana (segretario regionale del
Piemonte), « non possono, da sole, ri
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solvere nessun problema fondamentale
e ben raramente possono far conseguire
successi che servano ad aumentare nei
lavoratori la fiducia nelle proprie forze
e nella Cgil ». Silvano Verzellt (segreta-
rio nazionale della Federazione dei chi-
mici) parlò, invece, di « armonizzazio-
ne » di un'attività aziendale a cui biso-
gnava dare continuità e vigore, con l'a-
zione generale della Confederazione.

Se era in fabbrica che andava com-
battuta la battaglia — lo esclamarono
Angelo Crisman (segretario della Came-
ra del lavoro di Roma) e Renzo Ciar-
dini (segretario della Camera del lavo-
ro di Genova) — bisognava attrezzare
l'organizzazione in quel senso e quindi,
disse Di Vittorio, moltiplicare le Se-
zioni sindacali di azienda, la nuova
struttura prevista già dalla fine del 1954
e funzionante in centinaia di posti di la-
voro; struttura che il Congresso, nel qua-
dro del generale decentramento organiz-
zativo, avrebbe istituzionalizzato insie-
me al Coordinamento regionale delle Ca-
mere del lavoro.

Sui modi della presenza sindacale in
fabbrica e sul tema connesso delle for-
me di lotta, si soffermò a lungo Santi.
« 11 problema », disse, « non è se dob-
biamo lottare di più o di meno: il pro-
blema è quello di lottare meglio ». Es-
senziale, a questo fine, che la consulta-
zione dei lavoratori — di tutti i lavora-
tori, anche dei non iscritti al sindacato
— divenisse un dato permanente. Tut-
te le forme di lotta, infatti, di qualun-
que durata, potevano essere valide, pre-
cisò Di Vittorio: alla condizione che l'a-
zione fosse decisa dai lavoratori inte-
ressati, d'accordo con i sindacati e sotto
la loro direzione, e che i suoi obiettivi,
corrispondenti ai reali rapporti di forza,
fossero « concreti e formulati dagli stes-
si lavoratori, non inventati con l'imma-
ginazione, dall'alto » e che la forma fos-
se adeguata agli obiettivi.

L'opinione dei lavoratori doveva dun-
que « essere alla base dell'individuazio-
ne dei motivi rivendicativi, della formu-
lazione delle richieste e della scelta dei
mezzi di lotta », disse Santi e gli stessi
concetti furono riDresi, tra gli altri, da
Luciano Lama, da qualche anno passato
alla Federazione dei chimici. Bisognava
trovare le forme più dirette e sicure per
conoscere l'orientamento dei lavoratori.
Per accertarlo senza margini di dubbio,
suggerì Santi con la precisazione che
esprìmeva una posizione personale, in
qualche caso si poteva ricorrere al refe-
rendum.

Sulla questione dei rapporti con le al-

tre organizzazioni sindacali, Santi e Di
Vittorio confermarono la linea unitaria
che, disse il primo, non era « una ma-
novra tattica, un espediente polemico,
un artificio diplomatico », ma rispon-
deva « ad un'esigenza vitale dei lavora-
tori ». Il problema andava affrontato in
termini realistici, continuò Santi, fuori
dalla propaganda, studiando l'orienta-
mento degli altri sindacati e identifi-
cando i punti di convergenza, con la
coscienza che l'unità non si sarebbe rea-
lizzata in campo ideologico e politico,
ma sulle cose concrete, sulle rivendica-
zioni. « II terreno più naturale » per rag-
giungerla era dunque il luogo di lavoro:
da lì si sarebbe potuta estendere agli
altri livelli. Comunque bisognava smet-
tere di logorarsi in polemiche sul pas-
sato. « Le responsabilità della scissio-
ne sono ormai storicamente accertate »,
disse Santi, « L'unità non si rimpiange:
si conquista e si costruisce ogni giorno ».

Il primo tra gli obiettivi immediati,
pregiudiziale perché l'azione del sinda-
cato potesse svolgersi, era quello del
ripristino delle libertà democratiche sui
posti di lavoro. La situazione nelle fab-
briche era divenuta insostenibile. Nel
solo 1955, 674 membri di Commissioni
interne, 1.128 attivisti sindacali e mi-
gliaia di operai erano stati licenziati
« per non aver voluto rinunciare alla
loro dignità di lavoratori, per non esser-
si piegati di fronte al padrone ». Alla
Fiat, denunciò Montagnana, « i lavora-
tori jono ormai costretti a svolgere la
loro attività sindacale in modo clande-
stino, come in regime fascista ». Alla
rappresaglia e al terrorismo, disse Santi,
il padronato aggiungeva «il tentativo,
attraverso la politica delle cosiddette re-
lazioni umane, di annettersi ideologica-
mente i lavoratori per isolarli, adeguarli
passivamente alla politica padronale e
sottrarli alla comune solidarietà di clas-
se ». Il fine ideale di quella politica, ag-
giunse, « è rappresentato dal padrone
che tratta separatamente con il singolo
operaio (...) Dieci, mille, diecimila trat-
tative separate: quale paradiso! ».

Sul fronte salariale gli obiettivi era-
no: un aumento diversificato ma gene-
rale per tutte le categorie; la parità re-
tributiva tra giovani, donne e uomini;
il salario minimo aziendale (mille lire
al giorno). Gli aumenti delle retribu-
zioni non erano stati nemmeno minima-
mente proporzionali a quelli della pro-
duttività, ricordò Pessi: il peso del red-
dito da lavoro sul reddito nazionale, in-
fatti, era in diminuzione. Intanto, conti-
nuò, « l'evoluzione nei costumi e nella
cultura dei lavoratori recano con sé l'esi-

genza di soddisfare determinati biso-
gni, che sono inscindibili da questa ci-
viltà, da questi costumi, da questa cul-
tura ».

« Basta con i confronti con il 1938! »,
esclamò Santi, « bisogna fare il confron-
to con l'epoca in cui viviamo: l'epoca
della televisione, dei mezzi motorizzati,
delle case con bagno, della cultura in
sviluppo ». Ma, aggiunse Pessi, mentre
si avvertiva l'esigenza di soddisfare nuo-
vi bisogni, la maggioranza della popola-
zione non era ancora in grado di far
fronte alle esigenze più elementari.

Il principale obiettivo dell'aziorie a-
ziendale, disse Santi, era quello di « agi-
re sul processo produttivo e sull'orga-
nizzazione del lavoro », di affermare
cioè il diritto alla « contrattazione col-
lettiva di tutti gli elementi del rapporto
di lavoro: di tutti i fattori della pre-
stazione e di tutte le componenti della
retribuzione ». Nessun aspetto doveva
essere escluso, disse Pessi: « dal tem-
po, dalla velocità della catena di lavoro,
dalla composizione degli organici e dei
turni, dagli orari, ai premi di produzio-
ne, alle tariffe di cottimo, alle varie for-
me di salario indiretto, sino ai regola-
menti interni ». Il proletariato, affermò
Pessi, era « vitalmente interessato » al
progresso tecnico e produttivo, ma, ag-
giunse Santi, non poteva subirlo passi-
vamente e doveva impedire che gli si ri-
volgesse contro.

La saldatura tra lotte per le grandi
riforme di struttura e obiettivi più limi-
tati doveva realizzarsi nella mobilita-
zione per un progetto antimonopolistico
di ampio respiro, un'economia del la-
voro. Un grande processo di industria-
lizzazione accompagnato dalla riforma
agraria generale, la definì Renato Bitos-
si nel discorso che concluse il dibattito,
che doveva essere « promosso e guidato
dallo Stato attraverso il potenziamento
e la riorganizzazione delle industrie da
esso controllate e soprattutto, in primo
luogo, mediante la nazionalizzazione del
settore energetico e della Montecatini,
infine con il controllo e l'orientamento
sistematico dei prezzi, dell'investimento
e del credito ». Suo elemento essenziale,
sottolineò la risoluzione conclusiva, era
una riforma tributaria.

Il Congresso si chiuse con l'approva-
zione delle risoluzioni e la nomina del
Direttivo. Alla segreteria furono confer-
mati Di Vittorio (segretario generale),
Santi, Lizzadri, Bltossi e Pessi.

•
(9. continua)

Lo speciale è a cura di Fernando Liuzzi
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