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no al padrone!
alla U L h L I la CGIL ha riconquistato la

maggioranza relativa tra gli operai
e ha aumentato i suoi voti del 19'.

alia ED di Milano del 104;., alla ireran di To-
rino del 23'., dito i£31 di Corniglìano del 28*.,
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perché la CCU ai b,.tw p«r l'unii, dalle Com-
mistioni Interna, l'accordo Ira i Sinda-
cali, lo libarla n.lk fabbriche.

i troviamo come su una cresta di
un'onda », disse nel suo intervento Bru-
no Trentin, allora responsabile dell'Uffi-
cio economico della Cgil, « dalla quale
si va avanti o si rischia di tornare in-
dietro ». L'immagine sintetizzava con ef-
ficacia il momento — « delicato » per
il paese e « decisivo » per il movimento
operaio furono gli aggettivi ricorrenti
nei discorsi dei delegati — in cui si te-
neva il V Congresso nazionale della
Cgil (2-7 aprile 1960).

Alle spalle del tavolo della presiden-

za, sul palco del teatro Dal Verme di Mi-
lano, un grande ritratto di Di Vittorio.
Il primo segretario generale della Cgil
era morto alla fine del 1957, alla vigi-
lia di quella ripresa operaia e sindacale
in cui non aveva smesso di credere an-
che negli anni più duri della sconfitta e
di cui aveva annunciato l'imminenza,
rifiutando di cedere alla tentazione fa-
cile del ripiegamento e stimolando nel
sindacato un'autocritica coraggiosa e
senza reticenze, come premessa di una
svolta strategica.

Il V Congresso si apriva proprio tra
la conclusione del primo ciclo della « ri-
presa » e il montare del secondo: quello
che avrebbe percorso più o meno linear-
mente tutto il nuovo decennio, cioè que-
gli anni '60 che sono stati definiti gli
anni della « riscossa operaia ». Ma il
quadro era mosso anche sul piano eco-
nomico e politico. Infatti, mentre comin-
ciava a esplodere il boom dei « miracolo
economico », il centrismo, la formula po-
litica che aveva predominato nel decen-
nio precedente, era ormai entrato defi-
nitivamente in crisi. Ma la ricerca di un
nuovo equilibrio doveva essere assai
faticosa, come si sarebbe visto di lì a
pochi mesi con i drammatici avvenimen-
ti del luglio '60.

Avendo dietro a sé questo complesso
scenario, la Cgil era chiamata alla ri-
balta congressuale per tradurre definiti
vamente in scelta politica e in azione
concreta la riflessione avviata nel 1955-
'56. Si trattava di completare il pro-
cesso di chiarificazione della linea sin
dacale, e di mostrare un'effettiva capa
cita di adeguarla alle profonde modifica-
zioni in corso nella società.

Il biennio 1958-'59 aveva liberato nel
la classe operaia un potenziale di lotta
quale « da molti anni non conosceva-
mo », disse Agostino Novella, a cui
era stato affidato il compito, non facile,
di raccogliere l'eredità Di Vittorio alla
guida della Cgil. Quelle lotte, aggiunse
il segretario confederale Rinaldo Scheda,
« hanno messo in movimento milioni
di lavoratori, parte dei quali da anni
non si muovevano (...), non credevano
più nella loro forza ». Scheda si rife-
riva alle giovani leve « che per la pri
ma volta hanno conosciuto il padrone
e hanno imparato a lottare per i loro
diritti », e alle donne « che da tempo vi
bevano in una situazione di assoggetta
mento, di mortificazione della loro con-
dizione ». Il compito immediato, avverti
to dai delegati in tutta la sua urgenza,
era quello di non disperdere quel pò
tenziale che, come ricordò un altro se-
gretario confederale, Luciano Romagnc-
ii, era intatto, in molte categorie addi
rittura accresciuto, e apriva « uno spa-
zio e una carica sterminati » all'inizia-
tiva della Cgil.

Per evitare soluzioni di continuità che
avrebbero potuto tradursi in un arretra-
mento generale — su questo punto insi-
stettero, tra gli altri, Giuseppe Sacchi
(segretario della Fiom di Milano) e Giu-
seppe Golinelli (segretario della Camera
del lavoro di Venezia) — era necessario
superare rapidamente il ristagno nell'ini-
ziativa rivendicativa, o meglio « un cer-
to abbassamento del livello dell'azione
sindacale », come lo definì Fernando
Santi; abbassamento che si era registra-
to dopo il ciclo del 1958-'59. La carica
di profondo malcontento presente tra i
lavoratori andava invece tradotta in ter-
mini di azione sindacale-

La mozione conclusiva sarebbe stata
altrettanto esplicita: « Ogni ritardo e
ogni rallentamento della forza di pres-
sione del sindacato, ogni artificiosa li-
mitazione del suo intervento sui proble-
mi dei lavoratori e della vita nazio-
nale, comprometterebbero non solo gli
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interessi immediati e permanenti delle
masse lavoratoci, ma anche ogni prospet-
tiva di reale sviluppo della società ita-
liana ».

« Ci troviamo davanti a un padronato
aggressivo, a un capitalismo vivo — dis-
se Fernando Santi — che nulla lascia
di intentato per ributtarci indietro, per
respingerci, e di fronte al quale soltanto
l'azione continua della pressione sinda-
cale a tutti i livelli (...) è la strada giu-
sta ». A quel capitalismo, precisò ancora
Santi, doveva essere opposto un sinda-
cato forte ed efficiente, « che aderisca
strettamente alla mutevole realtà che si
verifica nei rapporti di lavoro e nei rap-
porti di produzione ».

A questo fine bisognava superare il
distacco che Romagnoli rilevava « fra il
grado assai maturo di elaborazione del-
la nostra linea di politica sindacale e del
nostro programma e, dall'altro lato, il
grado di sviluppo della nostra iniziati-
va volta allo sviluppo dell'azione reale ».
« 11 sindacato ha ormai acquisito una
notevole capacità nell'indagine » aveva
già detto Sandro Stimilli, del sindacato
ferrovieri, segnalando anche lui il « sen-
sibile squilibrio » tra « il momento del-
l'elaborazione e quello del movimento
(...); ma difficile rimane al sindacato, e
comunque troppo lento, il passaggio ad
una lotta (...) proporzionata agli obiet-
tivi elaborati ». Il rinnovamento del sin-
dacato, sostenne Santi, non appariva o-
mogeneo: non sempre l'organizzazione
si rivelava capace di tradurre la linea in
azione. Scheda fu dello stesso parere:
« Deficienze gravi emergono quando si
tratta (...) di calare nell'azienda, nel
settore, nella zona, nella regione, gli o-
rientamenti generali della nostra poli-
tica ».

L'attenzione della Cgil, spiegò Roma-
gnoli, si era rivolta « a una riflessione
delle esperienze fatte e dei problemi
nuovi che maturavano »; ma il ripen-
samento e l'arricchimento della politica
sindacale non erano stati sempre con-
temporaneamente connessi « alla ricerca
di un collegamento reale con le masse
dei lavoratori » che mettesse alla pro-
va, nella lotta, quel ripensamento. Quel-
lo scompenso « anche profondo » era
grave soprattutto in direzione delle nuo-
ve leve di lavoratori: i giovani, le don-
ne, gli impiegati, i tecnici. Leve « nuo-
ve » perché sviluppatesi impetuosamente
o qualitativamente cambiate negli ultimi
anni.

« II tempo non lavorerà per noi »,
avvertì Bruno Di Poi, segretario della

Camera del lavoro di Milano; in assen-
za di iniziativa il rischio era quello di
trovarsi di lì a qualche anno « a misu-
rare in termini ancora più larghi il di-
stacco che già oggi ci separa da larghe
masse giovanili ». Tra le nuove leve di
lavoratori si registravano gravi debolez-
ze (« direi anche dei vuoti paurosi »), ri-
conobbe Novella nel suo rapporto; e
indicò al sindacato la necessità di un
impegno specifico in quella direzione,
senza sottovalutare le insufficienze che
si riscontravano anche nei settori dove
si potevano vantare posizioni consoli-
date. La partecipazione di donne, gio-
vani e nuove categorie alle lotte, disse,
era stato uno dei fatti più importanti
della ripresa sindacale, ma, come avver-
tì Scheda, « non è sufficiente affidarsi
soltanto all'adesione che si realizza nei
momenti di più acuta tensione sindaca-
le ».

La condizione per l'espansione quanti-
tativa e qualitativa del sindacato, per
il consolidamento del rapporto con i
lavoratori, sottolinearono sia Scheda che
Romagnoli, era nella sua articolazione
organizzativa, nell'arricchimento delle
sue strutture. Una scelta era stata fatta
con il rafforzamento delle organizzazio-
ni di categoria, ma la costruzione del
sindacato in fabbrica rimaneva una « ne-
cessità vitale » (Romagnoli). Era un
problema che andava risolto facendo i
conti con le diverse realtà: « l'impor-

tante », disse Scheda. « è riuscire a pian-
tare delle radici nell'azienda ».

La struttura aziendale, del resto, era
unanimemente ritenuta determinante ai
fini del rafforzamento del potere con-
trattuale del sindacato e dello stesso
sviluppo dell'iniziativa di lotta. In que-
sto senso, l'argomento ebbe ampio spazio
nella relazione di Novella, che tra l'al-
tro ribadì la necessità di superare la
confusione tra le funzioni della struttu-
ra sindacale aziendale (da costruire) e
quelle della Commissione interna (già
esistente). La seconda, che andava di-
fesa dagli attacchi di cui era oggetto,
sarebbe stata tanlo più efficiente quanto
più fosse rimasta nei limiti dei suoi
compiti istituzionali. La rivendicazione
della presenza del sindacato sul posto
di lavoro — «uno degli obiettivi di liber-
tà e di diritto sindacale più avanzati e
più importanti di questo periodo » —
significava voler dare a quella struttura
« i più pieni poteri di contrattazione in-
tegrativa ». L'avvenire di quest'ultima
era dunque nello sviluppo del sindacato
aziendale, un istituto « completamente
nuovo nella vita sindacale democratica
del nostro paese ».

Nell'azienda, dunque, in ogni posto

I (ateisti dt l M. S. L intendono convocare nel
prossimo mese di luglio il loro congresso naiionale a
Genova, città che per prima ha costretto alla resa le
Ione nati-fasciste.

I partiti democratici denunciano questa grave provo-
cazione e, mentre esprimono 1 dnpreno del popolo genovese
nei confronti degli eredi del fascismo, testimoniano
l'indignazione e la protesta di Genova, Medaglia d'oro
della Resistente

PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO

Minrro SOCIALISTA ITALIANO

mumro HACCALC

MOTTO COMUNWTA ITALIANO

PARTITO HtWIUOAMO ITALIANO

Genova, giugno 1960: un manifesto in cui i parliti democratici esprimono la loro
protesta contro l'imminente convocazione del Congresso del Msi nella loro ciao
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interroghiamo il passato
di lavoro, andava portato il sindacato e
lì andava affrontato il padrone. La scelta
della rivendicazione aziendale era defi-
nitiva nel quadro della linea articolata,
« una linea », disse Vittorio Fba, « dalla
quale non possiamo tornare indietro,
perché sappiamo molto bene che qualun-
que tentativo di ritornare a imposta-
zioni rivendicative di carattere generale
sarebbe oggi un suicidio per il movimen-
to sindacale ».

Nessun ripensamento, dunque: la le-
zione di Di Vittorio del 1955 era ben
presente e continuava a stimolare la ri-
flessione autocritica: « La nostra poli-
tica rivendicativa », riconobbe il segre-
tario generale della Fiom, Luciano La-
ma, « è passata spesso al di sopra di una
realtà che stava modificandosi, senza
riuscire a recepirne gli aspetti più ori-
ginali e nascosti ». « Mentre il capitali-
smo di casa nostra compiva tutto intero
il ciclo della ricostruzione, applicando
pesi e misure differenti al livello delle
singole fabbriche e dei diversi settori »,
ricordò Di Poi, « l'organizzazione sinda-
cale era impegnata in una lotta di riven-
dicazioni generali, in una lotta muro a
muro che ci fece perdere, probabilmente,
la visione, la realtà di che cosa anda-
va maturandosi all'interno delle singole
fabbriche e dei singoli settori ».

Ora, nella definizione della politica
rivendicativa, disse Lama, si doveva te-
nere conto della differenziazione delle
condizioni oggettive del rapporto di la-
voro tra le singole fabbriche, i settori, i
gruppi, le realtà regionali: « un sinda-
cato è moderno non quando si procla-
ma tale, ma quando con l'azione dimo-
stra di aver superato determinate con-
cezioni vecchie che non si adattano più
alla realtà del momento, quando pone
alla base della propria azione la cono-
scenza della realtà ed è capace di tenere
conto delle tendenze dello sviluppo ».
Del resto, aggiunse Scheda, la contrap-
posizione « sterile e sbagliata » tra lotte
generali e iniziative articolate aveva per-
so il vigore che aveva avuto in alcuni
settori dell'organizzazione, pur perma-
nendo « zòne di passività » nella realiz-
zazione della linea.

La rivendicazione aziendale, precisò
Foa, era « uno dei gradini di sviluppo del
movimento ». Se si chiudeva nell'azien-
da e accettava le scelte compiute nelle
singole unità produttive come dati im-
modificabili limitandosi a chiedere di
partecipare in qualche misura a ciò
che il padronato, di volta in volta, ren-
deva disponibile, diveniva reale il pe-

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

La provocazione laicista di Genova è tallita lotto la pressione
democratica dalla mona popolari a lavoratici.
Nal revocare lo •doperò generale precedentemente decito, la
Segreteria della Camera del Lavoro di Milano ha emetto il te
guente comunicato :

*'Le Segreteria dell» CC.d.L. salut* eoli profonda gioia il grimile nuccritHo
dell'eiitifMScismo a Uenova. Il ('ongreiiso ili-I M S I. DOD ni feia: suuo sl*te
sconfitte le furie conservataci del grande cjijntale, che avevano infinito
U grave provocazione !

" Keitlizzato il primo l'oudameouile obiettivo in reazione alla decisione della
•Jatuera del Lavoru di Genova di revocare lo sciopero già predisposto, aocbe
IH Segreteria ilellA <;.C d.L ha deciso di revocare |M*r la anatra citi» lo scio
pero geoerale già preparato per U mattinata, di oggi.
" La vittoria dell1 antifascismo è anche una vittoria dei lavoratori, che ad
essa banuo dato un grande contributo di lotta e ili mobilitazione La Segre-
teria della (.' C.d L esprime il pieno plauso alle maestranze degli stabilimenti
industriali, ai valorosi tranvieri, agli attivisti sindacali e ai sindacati di
categoria, che con grande rapidità ed efficacia si erauo mobilitati (ter as-
sicurare il pieno successo della manifestazione di prousta dei lavoratori
milanesi

"dia questa vittoria della demoerazia 1'oocaaioae capace di far sempre più
progredire l'unità dei lavoratori, le loro lotte siodacali e di vincere la politi
ca reazionaria del grande padronato ! L'unità nella lotta sindacale può com-
piere un grande balzo in avanti e conquistare un mutamento profondo della
vitti economica, aociitlr e politica del nostro Paese.
"Via il fascismo dalla vit* politica r sociale italiana!
"Sia dato »i lavoratori e all'Italia tutta un (ioverno antifascista di uoità
democratica !
'•Tutti i lavoratori milanesi mant«ii|;»iio e rafforzino la loro mobilitazione..

Viva l'unità antiiatciita dei lavoratori!
Avanti per lare tempre più lorte il movimento sindacale riven-
dicatlvo, per lare tempre più larga l'unità della Conlederaxione
Generale Italiana del Lavoro, per costringere con la lotta 11 pa-
dronato a riconoteere i diritti e le libertà dei lavoratori !

Ltn Cumrr,, ,lrl Z . \ M I W Ai >H,l,im>

Milano,
luglio 1960:
un manifesto
con cui
la Camera del
lavoro annuncia
ta revoca
dello sciopero
generale.
La lotta popolari
che percorse
in quei giorni
drammatici
tutto il paese
aveva già
ottenuto un
primo successo,
con il fallimenti,
della provoca-
zione fascista
tentata a
Genova.
Il governo di
centro-destra
guidato da
Ferdinando
Tambroni,
nato dalla crisi
del centrismo,
cadrà di lì
a pochi giorni

ricolo dell'aziendalismo, cioè della su-
bordinazione al processo di sviluppo del
capitalismo, e della disarticolazione del
movimento.

Le rivendicazioni aziendali restavano
dunque, disse Novella, una « fase inso-
stituibile » dell'azione sindacale e dove-
vano continuare a svilupparsi e arric-
chirsi, ma « obiettivo politico fonda-
mentale » era il loro coordinamento ai
livelli superiori del settore produttivo
e del gruppo industriale. Tale linea a-
vrebbe garantito a tutto il complesso del-
l'iniziativa articolata sbocchi immediati
e, insieme, assoluta autonomia dalle scel-
te padronali ed era destinata a divenire
« il nerbo » della nuova politica del sin-
dacato.

A livello territoriale, continuò Novel-
la, si manifestavano squilibri notevoli,
espressione della mancanza di organi-
cità nell'espansione economica. L'impo-
stazione settoriale andava dunque inte-
grata sviluppando l'iniziativa su base

regionale, provinciale, di zona. Il quadro
complessivo era quello di un'azione ar-
ticolata ma unitaria e interdipendente
nelle sue parti, a cui doveva corrispon-
dere un'adeguata articolazione organiz-
zativa, centrata sul rafforzamento delle
federazioni di categoria. L'iniziativa di
queste ultime doveva trovare il punto
di appoggio nella struttura aziendale e
il suo coordinamento in forme organiz-
zative di settore. La soluzione al « mo-
mento critico » che inevitabilmente si
apriva tra organizzazione verticale e
orizzontale, non doveva comunque por-
tare all'indebolimento dei poteri e delle
funzioni della seconda, precisò Scheda.
Le Camere del lavoro dovevano saper
svolgere un ruolo di sintesi a livello
provinciale, determinante per battere le
tentazioni localistiche, il corporativismo
e l'aziendalismo.
(10. continua)

# (Lo speciale è a cura
di Fernando Liuxzi)
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