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moderno
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i
II V Congresso della Cgil (2-7 aprile

1960) si tenne a Milano, nel cuore di
quel processo di tumultuosa espansione
produttiva che fu detto « miracolo e-
conomico », all'indomani di un ciclo
di lotte operaie che chiudeva gli anni
duri della sconfitta e apriva quelli del-
la ripresa e della riscossa operaia. Al-
l'analisi della nuova situazione econo-
mica e sociale, ai problemi e alle pro-
spettive che si aprivano al sindacato
con la scelta definitiva della linea del-
la contrattazione articolata furono de-
dicati il rapporto di Novella e il ricco
dibattito che segui.

Si chiudono gli
anni duri. Dopo
l'apparizione di untì
nuova generazione
operaia, le
« magliette a
strisce», che si
pose in prima
fila nella lotta
contro l'avventura
reazionaria del
governo Tambronl,
la lunga e
vittoriosa
battaglia dei
lavoratori
elettromeccanici
apre il decennio
della riscossa
sindacale. Nella
foto: un corteo
nelle vie di
Milano alla
fine del 1960

LI na linea, quella della contrattazione
articolata, « sulla quale dobbiamo mar-
ciare senza perdere tempo », disse San-
ti, ma certo difficile e complessa, che
richiedeva impegno e capacità. Esisteva
anzi il rischio, avvertì Lama, che dive-
nisse « una specie di slogan ». Novella
ricordò l'accanita resistenza del padrona-
to, perfettamente consapevole della po-
sta in gioco, all'obiettivo presente nelle
lotte del 1958-59 accanto a quello sa-
lariale, cioè il « contratto moderno »,
rinnovato nella parte normativa, « che
riconoscesse agli organismi sindacali nel-
l'azienda il pieno diritto di contrattare
alcuni aspetti fondamentali della con-
dizione operaia ».

Dai padroni non c'era dunque da
aspettarsi che la più decisa opposizio-
ne: si rendevano conto, disse Lama, del
peso che la politica rivendicativa arti-
colata avrebbe avuto non solo sul piano
salariale, ma anche per il rafforzamento
del potere contrattuale del sindacato.
E infatti, lo ricordò Romagnoli, la pres-
sione padronale non era affatto dimi-
nuita: « combina insieme, in modi an-
che nuovi, i vecchi metodi borbonici
dell'oppressione e della persecuzione
mai abbandonati (...) e metodi attenti,
abili, di aziendalismo, di paternalismo ».

Tipici, tra questi ultimi, le trattative
separate, le concessioni salariali di tipo
tradizionale, i premi non collegati al
rendimento del lavoro. Favorito dai van-
taggi che gli provenivano dall'andamen-
to della congiuntura, notò Scheda, il
padronato, « spesso spietato, comunque
Sempre arrogante, insofferente di fron-
te all'iniziativa sindacale autonoma dei
lavoratori », si stava ora dimostrando
disposto a pagare sul terreno dell'inizia-
tiva paternallstica prezzi molto più alti
che nel passato.

La nuova situazione economica, nel-
la quale il padronato si muoveva con
abilità, apriva comunque notevoli pro-
spettive all'azione sindacale. Si tratta-
va, disse Novella, di un'espansione pro-
duttiva senza precedenti, stimolata da
un lato dallo sviluppo degli scambi che
accompagnava l'avvio della distensione
internazionale e la nascita del Mec, dal-
l'altro dai miglioramenti salariali e dal-
l'intensificazione degli investimenti pub-
blici che avevano creato una nuova do-
manda interna. La favorevole congiun-
tura, continuò Novella, non era dun-
que da attribuire alla capacità autono-
ma e spontanea dell'economia di mer-
cato e della grande industria privata
di superare i cicli ricorrenti di depres-
sione, come sosteneva con insistenza il
padronato. La Confindustria, che giun-
geva addirittura ad attribuire al merito
degli imprenditori una « svolta storica »
circa il problema della disoccupazione,
voleva in realtà dare una giustificazione
economica alle sue rivendicazioni poli-
tiche: difesa delle strutture esistenti e
garanzia contro ogni mutamento delle
alleanze che condizionavano l'opera dei
governi.

Alcuni settori del padronato, rilevò
a questo proposito il segretario generale
della Cgil, « si dimostrano disposti a
perseguire un esperimento politico vol-
to a neutralizzare le aspirazioni sociali
di così larga parte della popolazione
italiana, mediante accorte concessioni
che non mutino l'orientamento di fondo
della politica economica nazionale ».
Continuavano comunque a prevalere,
nello schieramento padronale, le forze
che ponevano « un veto deciso ad ogni
cedimento, di qualsiasi natura », che
potesse mettere in pericolo le loro posi-
zioni di potere.

Una svolta radicale negli indirizzi po-
litici generali e negli orientamenti del-
la politica economica non poteva, dun-
que, che essere imposta, ma era ormai
concretamente attuale perché la coscien-
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za della sua necessità maturava in cer-
ehie crescenti della popolazione, pro-
prio con l'evolversi della congiuntura
favorevole. Lo sviluppo capitalistico
« anche impetuoso » a cui si assisteva,
disse Novella, non era affatto destina-
to a risolvere automaticamente i pro-

. blemi e le contraddizioni di fondo del-
la società italiana. Questi ultimi, anzi,
si manifestavano in forme nuove e tal-
volta più drammatiche, come « l'esodo
spesso disperato verso la pianura e la
città » che aveva raggiunto dimensioni
impressionanti e continuava a crescere.
« Ai nostri occhi », disse ancora No-
vella, « appaiono due Italie, una delle
quali risente sempre più dei limiti e

1 della precarietà del suo sviluppo eco-
nomico — che ha toccato in alcuni casi
mete rilevanti — proprio in ragione

' dell'arretratezza e della stagnazione del-
l'altra ».

Quella di Novella, aggiunse Vittorio
Foa, non era la semplice registrazione
di una differenza di livelli. Quello in
corso, infatti, era un processo dinamico:
la parte capitalisticamente più avanzata
del paese tendeva a progredire con rit-
mi rapidi, mentre l'altra rimaneva sta-
gnante o addirittura tendeva a subire
un'involuzione. Lo squilibrio tradizio-

, naie stava dunque aumentando, dive-
niva cronico e si cristallizzava per ef-
fetto del tipo di processo di sviluppo,
« impetuoso e disuguale », a direzione
monopolistica. Quel processo, per sua
natura, tendeva ad assorbire nel settore
già avanzato dell'economia tutte le pos-
sibilità di progresso. La sua « logica »
impediva l'estensione degli investimen-
ti, la diffusione uniforme dello svilup-
po tecnico ed economico.

Tutto ciò produceva contraddizioni e
squilibri — territoriali, tra i settori, tra
le aziende — nel grado della dinamica
salariale, nell'andamento dell'occupazio-
ne, nei consumi, rilevò il segretario del-
la Camera del lavoro di Torino, Sergio
Garavini, riprendendo le osservazioni

. espresse da Foa. E quelle contraddizio-
ni avevano pesanti conseguenze sulla
situazione sociale e sul complesso delle
condizioni di vita dei lavoratori, som-
mandosi alle sperequazioni tradizionali
e moltipllcandone le dimensioni.

L'espansione economica era dunque
accompagnata dall'acuirsi degli squilibri
strutturali e da una tensione sociale

» crescente che si traduceva in una forte
pressione per uh mutamento sostanziale
della politica economica, disse Novella.
La forza per imporlo, continuò, non

poteva venire che dall'unità sindacale.
Questa rappresentava « il fattore deci-
sivo » e corrispondeva ad « un'esigenza
oggettiva » fortemente sentita dai lavo-
ratori. Era lecito, dunque, nutrire fi-
ducia nello sviluppo del processo uni-
tario, anche alla luce delle novità che,
tra limiti e contraddizioni, emergevano
nelle posizioni della Cisl e della Uil.

Le differenze che ancora dividevano
tra loro le tre Confederazioni non do-
vevano essere sottovalutate, continuò
Novella, ma esistevano « notevoli con-
vergenze » che avrebbero potuto costi-
tuire una base di avvio. Nel corso del-
l'« inevitabile ripresa dell'azione riven-
dicativa a tutti i livelli » che avrebbe
dato vita « ad una seconda grande fa-
se della riscossa sindacale », le ombre
persistenti nelle posizioni delle altre or-
ganizzazioni sarebbero state superate
dalla spinta unitaria dei lavoratori.

L'obiettivo era quello di dare alla
pluralità sindacale uno spirito nuovo,
aggiunse poi Novella, di raggiungere
« un minimo di solidarietà permanente »,
condizione della forza contrattuale dei
lavoratori e della stessa autonomia sin-
dacale. Unità d'azione, intanto, come

Agostino Novella, allora
segretario generale della Cgil,
diede un decisivo contributo
all'elaborazione della linea
strategica che fu assunta
dalla Confederazione nel
Congresso di Milano.
Contrattazione articolata,
vigoroso uso della leva
salariale, presenza del sindacato
in fabbrica, azione per costruire
l'unità sindacale e dare
al sindacato un ruolo autonomo
e dinamico nella società
italiana. Lungo queste linee
la Cgil doveva muoversi per
tutto il corso degli anni '60.
In questi giorni ricorre il
7" anniversario della scomparsa
di Agostino Novella
(Genova, 28 settembre 1905
Roma 14 settembre 1974)

necessaria premessa dell'unità organi-
ca, un obiettivo al quale la Cgil non'
rinunciava e che non si identificava af-
fatto con un ritorno alla situazione del
1944, ma andava costruito nelle condi-
zioni concrete in cui i sindacati si tro-
vavano ad operare.

Per Santi — che tra l'altro trasferì
il tema anche sul piano internazionale
sostenendo la necessità di rendere « più
continua, più coraggiosa, più audace »
l'iniziativa della Cgil in direzione dei
sindacati del mondo occidentale e in
particolare dell'Europa capitalistica —
l'unità d'azione si rivelava insufficien-
te perché precaria (« si esaurisce nel
momento stesso in cui si realizza »). Bi-
sognava dunque riempirla di un conte-
nuto più ricco: « non si realizza l'uni-
tà d'azione soltanto sedendosi ad un
tavolo dalla stessa parte », ma « nell'u-
nità della rivendicazione, nell'unità del-
l'impostazione, nell'unità della trattati-
va e della lotta, nell'unità della conclu-
sione ».

Certo, trasferire l'unità realizzata in
sede di contrattazione nazionale al li-
vello di quella integrativa non era im-
presa facile, avvertì Scheda. Poteva es-
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La presente antologia raccoglie
gli scritti e i discorsi di un grande
dirigente del movimento sindacale
italiano: Agostino -velia, segre-
tario generale dol1. j i l dal 1957,
data della scomparsa di Giuseppe
Di Vittorio, al 1970, quando gli suc-
cedette Luciano Lama. In questa
raccolta, unica nel pur vasto pano-
rama della pubblicistica sindacale,
troviamo tutti i temi che furono
cari a Novella e per cui dedicò 11
suo impegno di sindacalista. La
coerenza tra un disegno generale di
sviluppo economico teso a svilup-
pare l'occupazione, e una concezio-
ne della contrattazione nazionale e
articolata a livello di fabbrica per
migliorare le condizioni di lavoro e
di vita dei lavoratori. L'idea che un
sindacato per essere forte deve
basare la sua organizzazione su una
presenza radicata nella fabbrica.
L'impegno a proseguire sulla strada
delineata da Di Vittorio, e cioè la
continua puntigliosa ricerca del-
l'unità sindacale.

interroghiamo il gassato
sere raggiunta, a tutti i livelli, sulla ba-
se della concreta politica rivendicativa,
sostenne Novella, selezionando gli obiet-
tivi rispondenti alle esigenze più ur-
genti dei lavoratori. « L'unità è possi-
bile », disse Santi e non solo a livello
rivendicativo, ma anche per una svolta

11 nella politica economica e sociale.
Quella svolta, ricordò Novella, non

avrebbe potuto che imperniarsi sulle
rijorjne di struttura per le quali la Cgil
non aveva mai cessato di battersi: ri-
forma agraria; nazionalizzazione delle
fonti di energia; sviluppo dell'industria
di Stato e sua trasformazione in effet-
tivo strumento di industrializzazione
delle zone depresse e di rottura delle
posizioni monopolistiche; attuazione di
un programma nazionale di sviluppo;
piano di sicurezza sociale. Erano obiet-
tivi, affermò Novella, perfettamente
compatibili con un costante incremento
salariale. Quest'ultimo si imponeva ora
come obiettivo assolutamente priorita-
rio: era tempo di « togliere le briglie »
alla dinamica salariale, di mettere fine
a quello che Garavini definì « il bloc-
co di fatto dei salari reali » che aveva
caratterizzato l'ultimo decennio. E, co-
me precisò Novella, il fronte salariale
doveva essere messo in movimento in
tutto il suo arco.

Il primo punto era quello della ridu-
zione ed eliminazione delle sperequazio-
ni (aree di sottosalario, assetto zonale,
retribuzioni femminili e giovanili). La
Confindustria, ricordò Carlo Fermariel-
lo, segretario della Camera del lavoro
di Napoli, continuava a sostenere che
10 sviluppo del Sud passava per la via
dei bassi salari. Quella via, tradizionale
in Italia, costituiva in realtà una delle
cause fondamentali dell'arretratezza non
solo del Sud, ma di tutto il paese. Era
una politica che assicurava ai mono-
poli imponenti profitti « di tipo colo-
niale », ma veniva pagata nel Mezzo-
giorno con la povertà del mercato in-
terno e la limitazione del progresso
tecnico; impediva cioè l'espansione e
11 rafforzamento delle basi produttive.

I livelli più bassi dovevano dunque
muovere verso l'alto, ma la linea del
sindacato, disse Novella, non si poneva
obiettivi di livellamento: doveva essere
evitato, cioè, di mantenere ferme le po-
sizioni più avanzate o rallentarne il
progresso. Il sindacato, disse Foa, ave-
va ormai acquistato piena coscienza del
fatto che le rinunce rivendicative nel
settore capitalistico più sviluppato non
si traducevano affatto in un incremen-

to dell'occupazione e in un migliora-
mento delle condizioni dei lavoratori
nel settore depresso. L'ajumento dei red-
diti da lavoro doveva essere sostanziale,
precisò Novella, e doveva giungere a
incidere profondamente sull'intollerabi-
le divario esistente tra l'impressionante
sviluppo del rendimento del lavoro, del-
la produttività e dei profitti da un lato,
e la lenta ascesa dei salari reali e del
tenore di vita dei lavoratori dall'altro.

« L'operaio », disse Lama, « non può
accettare di lavorare a una macchina
meravigliosa, che è un gioiello della
tecnica più avanzata, e avere una paga
che non soddisfa neanche i suoi biso-
gni più elementari ». Nelle grandi azien-
de, osservò il segretario generale della
Fiom, l'introduzione di forme comples-
se di organizzazione del lavoro riduce-
va sempre di più il peso della volontà
del lavoratore e della sua autonomia
produttiva individuale, favorendo la pre-
determinazione padronale dei ritmi, del
rendimento e dei livelli retributivi. Le
parti variabili del salario, notò anche
Novella, venivano dunque progressiva-
mente esautorate dall'imposizione di
tempi di lavoro e criteri di calcolo del-
la retribuzione che si collocavano al di
fuori della contrattazione sindacale. L'a-
zione salariale doveva puntare decisa-
mente a collegare gli incrementi al ren-
dimento del lavoro: rendere operanti ed
estendere le forme tradizionali di incen-
tivo, ma anche garantire stabili aumen-
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Manifesto per il tesseramento alla Federa-
zione italiana lavoratori del mare (I960)

ti di retribuzione connessi a quelli del-
la produttività.

Gli altri punti chiave che la Cgil
poneva tra le rivendicazioni immediate,
disse Novella, erano la tutela della pro-
fessionalità e della qualifica del lavo-
ratore, attraverso una precisa contratta-
zione del grado e della carriera e un'o-

c.rftr nfc-** ppf<-$
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:lla Cgil in una via della città

biettiva valutazione della mansione ef-
fettivamente svolta nella produzione, e
la conquista di un orario di lavoro ade-
guato alla nuova situazione tecnica. Le
rivendicazioni relative al salario, alle
qualifiche e all'orario dovevano essere
collegate stabilmente a quella di una
maggiore e più stabile occupazione. Si
poneva cosi concretamente l'obiettivo
del controllo degli organici, attraverso
il quale si sarebbero affermati la pre-
senza e il potere del sindacato nelle de-
cisioni fondamentali della politica eco-
nomica e delle scelte produttive. « Con-
trollare gli organici ». osservò Novella,
« significa arrivare al cuore delle deci-
sioni padronali, significa quindi scon-
trarsi in maniera irriducibile con la lo-
gica del profitto e del dominio monopo-
listico »: una rinuncia a quell'obiettivo
avrebbe significato per il sindacato sce-
gliere la via del velleitarismo e dell'im-
potenza.

Ogni conquista strappata al padro-
nato si sarebbe tradotta, oltre che in
miglioramento della condizione operaia,
in un rafforzamento continuo del pote-
re contrattuale dei lavoratori e del sin-
dacato, disse Novella. In gioco era la
conquista di una nuova collocazione
del sindacato nella società. Il riconosci-
mento del suo ruolo insostituibile —
come avrebbe detto La mozione conclu-
siva del Congresso —'• « in tutte le sedi
ove si discute, si contratta e si decide
delle questioni essenziali per il presen-
te e per l'avvenire delle classi lavora-
trici ».

In questo senso il primo obiettivo era
quello della caduta delle discriminazioni
di cui la Cgil era ancora oggetto. Un
segno positivo dell'evolversi della situa-
zione era la presenza ai lavori del Con-
gresso del presidente del Cnel, Pietro
Campilli e del ministro del Lavoro Be
nigno Zaccagnini, notò Romagnoli che
presiedeva la seduta nel corso della qua-
le i due autorevoli invitati rivolsero il
loro saluto ai delegati. Nel complesso,
però, disse Novella, il sindacato era
ancora relegato ai margini della vita
reale del paese e delle istituzioni, tol-
lerato perché si imponeva con la lotta
dei lavoratori.

Perdurando questa situazione, il sin-
dacato doveva comunque muoversi con
l'obiettivo di incidere profondamente
sulle scelte della politica economica e
sociale. Non doveva mai essere perso di
vista il collegamento tra rivendicazioni
immediate, riforme di struttura e svi-
luppo economico. Tutta l'azione del sin-
dacato, ad ogni livello di articolazione,
doveva essere inquadrata in una dimen-

sione strategica di sviluppo e di tra-
sformazione economica, disse Foa. Era
questa, continuò, la condizione per evi-
tare la caduta nella subordinazione ai
ritmi di sviluppo imposti dai monopo-
li, di accettarne le contraddizioni come
dati immutabili, adeguando passivamen-
te ad esse l'azione rivendicativa. Il sin-
dacato, insomma, non poteva rinuncia-
re ad intervenire nel cuore del mecca-
nismo dello sviluppo e il nodo era nel
settore capitalistico più avanzato: lì era
la base dell'accumulazione e dei profit-
ti, lì venivano effettuate le scelte deci-
sive della vita nazionale. Lì dunque
doveva essere portato l'attacco, per giun-
gere a controllare il processo di accu-
mulazione e la destinazione degli inve-
stimenti.

Il problema infatti, avvertì Foa, non
era nell'alternativa investimenti-consu-
mi, né aveva fondamento la tesi secon-
do la quale l'austerità delle classi lavo-
ratoci garantiva maggiori fonti di oc-
cupazione. Il problema era qualitativo,
non quantitativo e le alternative erano
interne alle due voci: che tipo di inve-
stimenti effettuare (e dove localizzarli),
quali consumi sollecitare.

Questo, dunque, il nodo per l'interven-
to sulla linea dello sviluppo: il sinda-
cato doveva avere una sua scala di
valori e di priorità, corrispondenti a
precisi orientamenti produttivi, non po-
teva subire le scelte dei monopoli, che
orientavano direttamente i consumi di
una parte della popolazione. Il compito
era quello di accompagnare la campa-
gna « politica » con lo sviluppo delle
rivendicazioni immediate, utilizzandole
per potenziare la forza del sindacato
e quindi come strumento per penetrare
nel vivo del processo produttivo e in-
cidere sulla politica economica.

II Congresso si chiuse con un giorno
di anticipo sul previsto, per consentire
ai sindacalisti parlamentari di essere a
Roma per esprimere l'opposizione dei
lavoratori al governo Tambroni. Qual-
che mese dopo,.*in luglio, la Cgil fu in
prima linea nella mobilitazione antifa-
scista che spazzò via l'avventura tam-
broniana e accelerò la saldatura tra
giovani leve e vecchi nuclei della clas-
se operaia, ponendo le premesse per
una nuova imponente ondata di lotte.

(11. continua) •

Lo speciale è a cura di Fernando Liuzzi
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