
interroghiamo il passato

Bologna, aprile 1965: Vittorio Foa alla tribuna del VI Congresso nazionale della Cgil

Congressi della Cgìl/\3

Bologna 1965:
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di Alessandro Piccioni

Avvio dell'esperienza di centrosini-
stra, inversione della congiuntura eco-
nomica e attacco padronale al salario e
ai livelli dell'occupazione: questi i dati
della situazione in cui si aprì il VI
Congresso nazionale della Cgil (Bolo-
gna, 31 marzo-5 aprile 1965). Ancora
una volta, il sindacato era chiamato a
ripensare la sua strategia e le sue scel-
te. Al centro della relazione di Novella
e del dibattito furono la definizione di
una linea di risposta all'offensiva del
padronato e il confronto con la politica
della programmazione, alla luce anche
del progetto di piano quinquennale pre-
sentato dal ministro del Bilancio Pie-
racemi.

» ' 1 nodo centrale » di ogni iniziativa
del sindacato, avvertì Novella, stava
nella risposta alla « linea aggressiva »
del padronato. Una linea, precisò, che
non era contingente. L'attacco padronale
era globale e investiva simultaneamente
occupazione, salari, libertà dei lavora-
tori, condizioni di lavoro e di vita delle
masse popolari, come disse il vice-segre-
tario confederale Luigi Nicosia. Era
molto pesante sul piano « immediato e
tattico » e aveva una portata « strate-
gica », aggiunse Sergio Garavini, segre-
tario della Camera del lavoro di Torino.
Dello stesso parere fu Vittorio Foa: il
quadro in cui tale attacco si stava
dispiegando, non era quello di una crisi
di natura congiunturale. Non si trattava
semplicemente di « una pausa in un
processo di espansione, un periodo di
discesa del ciclo », ma costituiva « una
svolta importante dell'organizzazione
produttiva ».

Il processo di razìonalizzazione e di
concentrazione del capitalismo a cui si
stava assistendo, continuò Foa analiz-
zandone attentamente anche gli aspetti
internazionali, aveva un andamento
molto differenziato, ma si concretizzava
nel dato unitario dell'intensificazione
dello sfruttamento e nel tentativo di
raggiungere « una più docile disponi-
bilità » della forza-lavoro. Il « riasset-

to » dell'apparato produttivo, disse Ga-
ravini, produceva una nuova disoccu-
pazione « strutturale » Ci si trovava cioè
di fronte alla formazione di « un eser-
cito di riserva » di manodopera, reclu-
tato con l'espulsione dei lavoratori dai
settori più arretrati dell'economia —
e in particolare « con l'esodo forzato e
con il mancato sviluppo del Mezzo-
giorno », precisò il segretario della Ca-
mera del lavoro di Napoli, Giuseppe
Vignola — ma anche con l'allargarsi
del fenomeno della disoccupazione
« tecnologica » ohe investiva i settori
più avanzati dell'industria.

La crisi, aggiunse il vicesegretario
della Cgil Mario Didò, era per il pa-
dronato un'occasione attesa. E provo-
cata, nella misura in cui comprendeva
una componente politica, di pressione
e ricatto nei confronti del governo che
aveva colpito grossi interessi con la na-
zionalizzazione dell'industria elettrica e
aveva lasciato intravedere la possibilità
dell'avvio di una politica di riforme.
Quei gruppi economici che avevano
reagito immediatamente con la fuga dei
capitali all'estero e manovrando l'arma
dei licenziamenti, scatenavano ora una
offensiva sul piano politico, economico
e sindacale. Per ricostituire rapidamente
i più ampi margini di profitto, precisò
Feliciano Rossitto, segretario regionale
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della Sicilia, e per diminuire il potere
e la forza contrattuale dei lavoratori.
Obiettivo di fondo, disse il (segretario
generale della Fiom, Bruno Trentin, era
la libertà di decidere gli orientamenti
degli investimenti e dello sviluppo eco-
nomico nazionale al di fuori di ogni
condizionamento.

« La posta in gioco » aveva una por-
tata, « drammatica », avvertì Foa: si vo-
levano determinare e rendere stabili per
un lungo periodo nuovi rapporti di for-
za tra le classi. Se in periodo di infla-
zione galoppante il sindacato si era tro-
vato di fronte al consueto appello al-
l'« unione sacra », disse Trentin, con
l'attenuazione della pressione inflazio-
nistica si erano resi più limpidi la na-
tura reale dello scontro in atto e « il
prezzo tremendo » che avrebbe pagato
il movimento sindacale se avesse accet-
tato (o subito) «una politica di pausa»,
cioè se avesse accolto i « consigli pa-
terni » di chi invitava i lavoratori « a
liberarsi dalle difficoltà dell'azione sin-
dacale in periodo di bassa congiuntura
per affidarsi ai meccanismi più tranquil-
li della contrattazione centralizzata ».

La politica dei redditi, disse Foa, mi-
rava appunto a passare « ad un tavolo
centrale in cui il rapporto fra le gran-
dezze del reddito nazionale sia prede-
terminato e bloccato », a « trasformare
il sindacato da organo che orienta, or-
ganizza, dirige le masse nella lotta, in
organo che garantisce il sistema di com-
portamento dei lavoratori », rendendo-
Io coerente e subordinato alle scelte
dei gruppi dominanti.

Santi ribadì che non si poteva, chie-
dere al sindacato di delegare « ad altri,
partiti o governi, la propria naturale
funzione » e ricordò gli applausi « gene-
rali e convinti » con i quali la Confin-
dustria, « al fine placata, paga, soddi-
sfatta, liberata dalla grande paura » dei
primi anni '60, aveva accolto il discorso
del ministro Colombo ad illustrazione
della politica dei redditi. Accettare qucl-
l'« autocondizionamento », disse Garavi-
ni, avrebbe significato ignorare l'attacco
reale che il padronato già portava ai
livelli salariali, nello stesso momento
in cui si proparava a ricostituire i mar-
gini di manovra necessari per le con-
cessioni paternalistiche accompagnate
dalle rappresaglie antisciopero e dalle
discriminazioni antisindacali.

Agli inviti teorici, avvertirono Bruno
Broglia, dell'Ufficio sindacale confede-
rale, e Fulvio Cerofolini, allora segre-
tario della Camera del lavoro di Geno-

va, corrispondeva infatti una « politica
dei redditi silenziosa » che, aggiunse il
segretario della Federstatali De Angelis,
aveva funzionato anche nei periodi di
maggiore incisività delle lotte. Ogni

volta che il padrone impediva in fab-
brica la contrattazione o riusciva a im-
porre un aumento dello sfruttamento,
realizzava « la sua fetta di politica dei
redditi », osservò il vice-segretario della
Cgil Sancirò Stimilli. Questo il reale
modello di sviluppo che si stava con-
figurando, disse Garavini: la critica a
quel modello andava portata « sul ter-
reno reale delle lotte ».

Nessuna tregua, dunque. Il problema,
anzi, era quello di superare rapidamente
lo scarto fra la « posta in gioco » e il
livello qualitativo-quantitativo raggiunto
dalle lotte e dall'iniziativa sindacale, af-
fermò il segretario confederale Rinaldo
Scheda. Uno scarto determinato dal ra-
pido mutamento della tendenza econo-
mica e dal turbamento prodotto nella
opinione pubblica dai fenomeni con-
giunturali, ampiamente strumentalizzati

Bologna,
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interroghiamo il passato
a destra, ma anche dalla complessa si-
tuazione politica determinata dall'espe-
rienza di centro-sinistra e dalle conse-
guenti lacerazioni prodottesi nel movi-
mento operaio.

Si poneva allora, aveva detto Novella
nella sua relazione, il problema della
scelta degli obiettivi rivendicativi, della
loro coerenza con gli obiettivi intermedi,
e delle forme di lotta. Al tentativo pa-
dronale di contenere e bloccare i salari
— secondo il segretario generale della
Cgil — si doveva rispondere con un'ini-
ziativa a tutti i livelli per il migliora-
mento delle retribuzioni, respingendo
con fermezza il ricatto salari-occupa-
zione. In questo quadro si collocava
la battaglia per la difesa e il perfe-
zionamento della scala mobile: « Ad
ogni tentativo di mettere in discussione
questa conquista noi rispondiamo in
modo preciso di no, e diciamo ohe se
dalle minacce si volesse passare ai fatti,
tutta la nostra organizzazione reagireb-
be con la massima energia ».

La rivendicazione salariale « è un ele-
mento della nostra politica economica »,
ribadì Elio Giovannini, segretario na-
zionale della Fiom, « un elemento per
modificare il rapporto fra domanda e
offerta nel nostro paese, un elemento
per influire responsabilmente sui rap-
porti di reddito ». Accanto ad essa.
Novella aveva indicato la contrattazio-
ne degli organici, l'inquadramento pro-
fessionale dei lavoratori, la riduzione di
orario: tutte « quelle rivendicazioni che
hanno la duplice caratteristica di mi-
gliorare le condizioni dei lavoratori e
di contrastare anche preventivamente
la politica di riduzione dell'occupa-
zione ».

La validità della linea articolata ave-
va ricevuto dall'esperienza piena con-
ferma, affermò Novella. Qualcuno, però,
sembrava considerarla « quasi come una
politica di lusso », riconobbe Trentin,
« possibile forse in un periodo di alta
congiuntura, irrealizzabile, inattuale in
un periodo come questo ». Era avverti-
bile qualche tentazione di tornare alle
« lotte generali », generiche, indifferen-
ziate e puramente protestatarie, rilevò
Piga, dell'Ufficio studi confederale, in-
dicando l'origine di tale tentazione nel
rischio che si aprisse una divaricazione
tra le rivendicazioni e la lotta per le
riforme in seguito alla scelta della linea
articolata. Vi erano anzi « spinte ogget-
tive » in quella direzione, aggiunse il
segretario della Camera del lavoro di
Bari. Giuseppe Gramigna. Cedere ad

Bologna, aprile 1965: Giovanni Pieracci-
ni, socialista, ministro del Bilancio e au-
tore del progetto di programma economi-
co quinquennale, porta il suo saluto al
VI Congresso della Cgil. Non fu un di-
scorso formale: Pieraccini fornì un'ampia
informazione sul suo progetto, insistendo
sulla svolta costituita dall'avvio della poli-
tica di programmazione e sulle nuove pro-
spettive che essa apriva al sindacato

esse avrebbe avuto il significato di un
« ritorno verso posizioni di primitivi-
smo », avrebbe costituito un grave passo
indietro e una perdita di potere con-
trattuale e, in definitiva, avrebbe favo-
rito l'attacco padronale.

« Guai se noi dovessimo Teagire al-
l'attuale situazione trasferendo pura-
mente e semplicemente fuori dall'azien-
da la nostra battaglia », avvertì Didò:
« ritorneremmo alla pura protesta, alla
denuncia generica e ci avvieremmo alla
sconfitta ». Era un rischio, aveva detto
Novella, a cui bisognava saper sfug-
gire sviluppando ulteriormente l'azione
articolata.

In questo senso si poneva il ben di-
verso problema dei « momenti di gene-
ralizzazione »: « momenti di coordina-
mento e di sintesi unitaria » (Trentin),
che non eludessero i rapporti reali esi-
stenti in fabbrica (Foa) e costituissero,
a un tempo, punto di arrivo dell'inizia-
tiva aziendale e punto di partenza per
tornare a lottare in azienda (Stimilli).
Era la radicalizzazione dello scontro,

disse Scheda, a spingere i lavoratori a
chiedere « una protesta più massiccia »
contro l'attacco padronale. La « gene-
ralizzazione del movimento », continuò
era un fatto positivo, purché rappre-
sentasse « il punto più alto, lo sbocco
avanzato » delle azioni articolate e non
costituisse « il loro esaurimento, il loro
assorbimento, ma il loro rafforzamento
e la loro qualificazione ».

Ermanno Tondi, segretario della Ca-
mera del lavoro di Bologna, rilevò « uno
scollegamento sempre più accentuato fra
un'azione articolata rigorosamente fio-
rente e un'iniziativa più generale, fati-
cosa, asfittica, senza respiro e senza
prospettive». D'accordo con lui nel ri-
badire 'la necessità di « momenti di sin-
tesi sindacale concreta al livello della
classe », che riportassero « ad unità, ad
un livello più qualificato, le azioni par-
ticolari e articolate », furono molti ora-
tori, a cominciare dallo stesso Novella,
che riconobbe l'importanza della « gene-
ralizzazione » delle lotte, specie in pre-
senza di un attacco padronale che si
sviluppava sul piano generale non meno
che su quello aziendale, e indicò nella
minore elaborazione delle rivendicazio-
ni a livello di settore, rispetto a quelle
aziendali, il limite che ostacolava il
coordinamento delle lotte.

Scheda, inoltre, denunciò nell'insuffi-
cienza dello sviluppo dell'azione e della
presenza nelle aziende, nello scarso im-
pegno (e nella povertà dei risultati)
nella lotta per quegli obiettivi intermedi
che costituivano il collegamento tra lotta
« immediata » e linea delle riforme di
struttura, e infine nella debolezza del
coordinamento delle molteplici iniziative
parziali e della loro convergenza verso
momenti unitari, i limiti di fondo rive-
lati dall'iniziativa sindacale.

« Articolazione », sottolineò Foa,
« non vuoi dire empirismo, non vuoi
dire cercare quello che si può e come
si può. Vuoi dire scelte, vuoi drre prio-
rità, ma vuoi dire anche costante verì-
fica delle piattaforme » rispetto alla
concreta condizione operaia considerata
in relazione « al processo di lavoro, alle
condizioni ambientali, all'intensificazio-
ne dei ritmi, alla dequalificazione o ai
processi di nuova qualificazione, allo
orario di lavoro ». Non si trattava, dun-
que, di una delega della contrattazione,
sottolineò Giovannini, ma di « uno stru-
mento permanente di collegamento del-
l'iniziativa sindacale alla condizione ope-
raia nella fabbrica ». Quella « costante
verifica delle piattaforme », ricordò Ga-
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favini, si traduceva in un rapporto de-
mocratico essenziale tra sindacato e la-
voratori. Solo così poteva crescere una
lotta che, « partendo dalle aziende », va
verso « momenti di generalizzazione set-
toriale o locale e ritorna, dopo battaglie
generali, nelle fabbriche ».

La fabbrica, dunque, come « primo
decisivo terreno di scontro » (Scheda),
« punto di fuoco » della lotta rivendica-
ti va (Santi). Nel luogo di lavoro avan-
zava il processo di riorganizzazione ca-
pitalistico, ricordò Trentin: « è proprio
lì che il padronato è vulnerabile ». « An-
corare al luogo di lavoro » la battaglia,
fu l'indicazione di Didò, per « un movi-
mento generale di lotta che colpisca
uno per uno i centri di decisione dello
sviluppo capitalistico », disse Castone
Sciavi, della Fiom di Milano, « e con-
testi fabbrica per fabbrica gli strumenti
di attuazione delle politiche dei grandi
oligopoli ».

Ma « i problemi dei lavoratori non si
risolvono solo sul piano aziendale e di
categoria », avvertì Tondi. I protago-
nisti dello scontro, continuò, non erano
più soltanto lavoratori e singoli impren
ditori. Entravano in gioco il padronato
come classe, i pubblici poteri, l'orga
nizzazione sociale nel suo complessi!,
intorno a temi che superavano i limiti
dell'azienda e della categoria. La stessa
tematica rivendicativa « classica ». che
già spesso era chiamata a fare i conti
con scelte produttive « esterne », finiva
per esserne condizionata.

La questione del legame « fra la fab-
brica e il fuori fabbrica », disse Bro-
glia, non si poneva in modo astratto,
ma corrispondeva ad un aspetto essen-
ziale dell'impostazione del sindacato:
contrattare non soltanto il momento del-
l'erogazione della forza-lavoro, ma 'an-
che quello della sua riproduzione, cioè
dslla collocazione del lavoratore nella
società civile. II tema era stato indicato
con precisione anche da Novella, che
ricordò lo sforzo effettuato dal sindacato
per elevare i problemi posti dalla con-
dizione dei lavoratori al di fuori del-
l'impresa « al livello di vere e proprie
rivendicazioni sindacali ».

Toccato anche da altri interventi, il
problema fu ripreso e sviluppato orga-
nicamente dal segretario confederale
Luciano Lama. « L'autonomia e il po-
tere sindacale cominciano nella fabbri-
:a, ma non finiscono dentro i cancelli
della fabbrica », disse. « Un sindacato
che si occupasse soltanto di salari, di
cottimi, di organici, di trasporti, di ca-

se, di sicurezza sociale, — voi vedete
che vado molto avanti anche nell'indica-
zione di questi obiettivi, che sono inter-
medi e in alcuni casi di riforma — un
sindacato che si occupasse soltanto di
queste cose, potrebbe essere forte, po-
trebbe essere potente, dico di più, po-
trebbe essere utile ai lavoratori, ma po-
trebbe pur sempre essere ancora subor-
dinato organicamente, se non sente la
necessità di farsi non solo protagonista,
ma autorevole e impegnata forza, che
interviene per una modificazione più
profonda delle strutture economiche e
sociali ». Infatti, « il dominio capitali-
stico non finisce nella fabbrica, ma si
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estende all'intera società ». Su tutti i
fronti della vita sociale, dunque, il sin-
dacato doveva sviluppare il suo inter-
vento.

« II sindacato », disse ancora Lama,
« è veramente autonomo se alza gli oc-
chi ed è capace di far alzare gli occhi
dei lavoratori al di sopra del banco di
lavoro per guardare all'ambiente socia-
le che li circonda e per indurii a tra-
sformarlo, non dimenticando mai, natu-
ralmente, che la prima sede nella quale
il lavoratore ha dei diritti da rivendi-
care, ha degli interessi da difendere è
quel banco di lavoro, ma non dimenti-
cando mai nel contempo che anche al

di sopra, al di fuori di quel banco di
lavoro, esiste una struttura sociale che
lo sfrutta, che gli toglie dignità e diritti:
una struttura sociale che va combattuta
e trasformata ».

Con il suo intervento, Lama propose,
in tutta la loro portata, la questione
complessa del ruolo del sindacato nella
società democratica (e rispetto a uno
Stato riconosciuto ormai, secondo la de-
finizione di Novella, quale « soggetto
autonomo di decisioni ») e il tema, non
nuovo ma sempre attuale, del rapporto
rivendicazioni-riforme. In questo quadro
si collocava anche il problema del con-
fronto con la politica di programmazio-
ne. Il dibattito congressuale non fece
emergere novità di rilievo rispetto a
quanto detto in proposito da Novella
nella sua relazione, ma delineò tra le
componenti interne della Cgil una dif-
ferenziazione confermata anche su altri
temi in discussione: mantenimento del-
l'adesione alla Fsm e attuazione delle
« incompatibilità ». Tale differenziazio-
ne, per quanto ricomposta in sede di
documento finale, costituiva una novità
nella storia dei congressi della Cgil.

La componente comunista ribadì le
posizioni espresse da Novella: ricono-
scimento della nuova situazione creata
dall'avvio della politica di programma-
zione e della necessità di adeguare ad
essa linee e scelte del sindacato, pur
mantenendone rigorosamente l'autono-
mia nell'azione e continuando a ritenere
inevitabile lo scontro e necessaria la
lotta. La componente socialista, senza
dimenticare le contraddizioni esistenti
nel Piano e non sottovalutando la ne-
cessità di agire energicamente per supe-
rarle, sottolineò la necessità prioritaria
per il sindacato di collocairsi senza am-
biguità nel meccanismo della program-
mazione, nel quadro di una valutazione
ampiamente positiva della novità costi-
tuita, in sé, dal suo avvio. Ma intanto,
dalla difficile situazione caratteristica di
quell'anno, ci si stava per avvicinare a
un periodo in cui sarebbe maturato un
grande fatto nuovo: una sempre mag-
giore unità tra tutta la Cgil, la Cisl e
la Uil.

•
(13. continua)

Lo speciale è a cura di Fernando Liuzzi
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