Il "nuovo"
nella politica aziendale della CGIL
di Luciano Lama

Hanno ragione quei compagni che dicono che
la politica aziendale non è cosa nuova perche in
questi dieci anni trascorsi più volte si è sviluppata la lotta in fabbrica per rivendicazioni di fabbrica, ma hanno torto quelli che concludono che,
quindi, tutto continua come prima magari allargando l'iniziativa a un maggiore numero di unità. Non molti sostengono apertamente questa tesi,
ma parecchi almeno pensano così; ecco perché
è ancora necessario approfondire la discussione,
allo scopo di trarre tutti i vantaggi da quella che
— secondo me — è una delle più importanti e
« originali » impostazioni della organizzazione unitaria in questi ultimi anni.
Rispetto al passato, la nostra lotta aziendale
dovrà contenere elementi di novità non solo per
la maggiore estensione che essa dovrà assumere
(e questo è già importante), ma anche per le ragioni che ci inducono ad adottare questo tipo di
azione sindacale e per le nuove forme che essa dovrà assumere.

abbiano agito anche largamente fuori e oltre il
contratto di lavoro, riorganizzando la produzione
sulla base di un maggiore sforzo operaio e —
nel contempo — concedendo unilateralmente premi o benefici altrimenti denominati, spesso con
odiose discriminazioni fra l'uno e l'altro dipendente.
La lotta aziendale deve avere lo scopo di trasformare queste « concessioni » in « conquiste »
concordate aziendalmente e deve, come si dice oggi, consentirci di contrattare ogni aspetto del rapporto di lavoro. Sappiamo bene che questa impostazione sindacale non può sostituire i contratti
nazionali di lavoro (che rimangono il limite minimo al di sotto del quale il lavoratore non deve
portare la propria opera) né cancellerà le disuguaglianze profonde che oggi esistono fra i trattamenti dei lavoratori delle diverse categorie, fabbriche e località d'Italia. Queste disuguaglianze
hanno la loro radice nei diversi rapporti di forza e anche nel diverso grado di prosperità che
caratterizza le varie aziende e questi elementi
obiettivi continueranno ad avere il loro peso anche domani. Ma le lotte di fabbrica devono conLa lotta nelle fabbriche
sentire
ai lavoratori di ogni azienda, partendo dai
deve migliorare il trattamento di tutti
minimi contrattuali e dalle situazioni di fatto, di
il trattamento di tutti sia nel campo
Infatti la necessità di una politica aziendale migliorare
salariale
che
in quello normativo e assistenziale.
più articolata, varia ed efficiente scaturisce dalla
Negli ultimi anni i profitti di tutte le aziende
nuova realtà esistente nelle fabbriche. Fino ad oggi, l'attività fondamentale (per non dire unica) sono grandemente aumentati, mentre i salari dei
svolta dai sindacati nel campo contrattuale era lavoratori hanno seguito una dinamica assai più
rivolta al contratto nazionale, uguale per tutti i lenta e in molti casi quasi insensibile. Esistono
lavoratori di uno stesso settore o con differenzia- dunque le condizioni per conquistare per tutti i
zioni che lo stesso contratto espressamente pre- lavoratori dei miglioramenti e occorre ottenerli
vedeva. E' avvenuto in questi anni che i padroni rapidamente perché il tenore di vita degli operai
117

e degli impiegati è troppo al di sotto dei bisogni
elementari. A questo punto, occorre rispondere a
una domanda: se il mezzo per migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori è la lotta
aziendale, sulla base di una politica differenziata
jabbrica per fabbrica, quale differenza sostanziale distingue la nostra azione da quella della CISL?
A me pare che, agli argomenti portati al riguardo, occorra aggiungerne qualcuno peraltro assai
convincente.

dei profitti padronali, che del resto è una conseguenza — nel momento attuale — delle nuove
condizioni in cui si svolge il lavoro, favorisce la
nostra lotta, accresce i nostri argomenti in favore
dell'azione sindacale anche fra l'opinione pubblica; ma non potremo mai accettare che ristabilisca
un rapporto difetto e automatico fra dinamica
dei profitti e dinamica dei salari, perché questo
ci obbligherebbe in caso di stagnazione economica, o peggio, di crisi aziendale, di settore o generale, a rinunciare agli aumenti e addirittura a
subire delle diminuzioni. Del resto, la politica
aziendale con analoghe caratteristiche, e quindi
L'«aziendal!smo» della CISL...
di condurre lotte coordinate in più fabbriche e
settori, cosa che non potremmo fare se l'unico
Anzitutto, la CISL ha parlato molto di una po- motore della nostra politica fosse costituito dal lilitica rivendicativa aziendale, ma non l'ha fatta. vello dei profitti padronali, diversi da caso a caso
Essa non ha neppure seguito il proprio orienta- anche se tutti in aumento.
mento più carico (per noi inaccettabile) che si
fonda sulla ripartizione fra padrone e lavoratori
del maggior reddito aziendale dovuto al supersfruttamento e anche alle innovazioni tecniche. Salario unico nei gruppi monopolistici
In sostanza in questi anni, mentre aumentavano
impetuosamente la produttività e il rendimento
Ad esempio, la F10M ha chiesto al suo recendel lavoro, i salari sono rimasti presso a poco in- te Congresso la diminuzione a 40 e 36 ore delvariati e i padroni hanno intascato tutti i bene- l'orario lavorativo per tutti i siderurgici, per la
fici, in barba alla dichiarata, ma non applicata, pesantezza e la nocività del lavoro di questi opepolitica aziendale della CISL. A riprova di quan- rai; la FILC ha rivendicato un migliore trattato ho detto, basti considerare il fatto che in un mento economico e la riduzione dell'orano per
numero trascurabile di aziende la CISL ha avan- tutti i lavoratori degli esplosivi, per la estrema
zato richieste collegate alla « produttività » e che pericolosità e nocività delle lavorazioni chimiche
in nessun caso, che io mi sappia, essa ha con- di questo settore; analoghe rivendicazioni sono
dotto una lotta per ottenere quanto il padrone state poste dai tramvieri, dai lavoratori delle macha negato al testo delle trattative. In sostanza chine da scrivere (Olivetti). Un altro campo, nel
prima ancora di discutere criticamente la politi- quale la politica aziendale può collegare tra loro
ca aziendale della CISL e i suoi assetti pericolosi più fabbriche in una lotta comune, è quello dei
e inaccettabili, dobbiamo dire a ragion veduta che monopoli. E' forse giusto, ad esempio, che i laquesta organizzazione ha dimostrato, anche del voratori della Montecatini di Crotone guadagnino
tradurre in pratica la sua impostazione, una gran- salari del 25-30% inferiori a quelli delle fabbride timidezza e molte incertezze, limitandosi a che Montecatini di Milano, quando la società è
« gridare allo scandalo » quando gli industriali ne- unica, unico bilancio, unici i prezzi, unico il progavano tranquillamente quei miglioramenti che fitto? In queste condizioni i grandi Trusts come
per mille ragioni avrebbero invece dovuto dare. la Montecatini, la FIAT, La Pirelli,. la SNIA, la
Solvay, la SAFFA, l'Edison etc. che dispongono
di numerose fabbriche dislocate in tutto il paese, realizzano sui lavoratori pagati peggio perché
...e la nostra politica aziendale
abitanti in zone salariali depresse, un illecito e
intollerabile superprofitto. Di qui l'opportunità di
Naturalmente, la differenza fra la nostra poli- rivendicare un solo salario per ogni gruppo motica aziendale e quella della CISL non consiste nopolistico, affinchè tutti i dipendenti — che spessolo che essa si limiti a parlarne mentre noi vo- so fanno un identico lavoro in impianti uguali
gliamo applicarla. Esiste nella nostra impostazio- tanto che, vengono trasferiti da una fabbrica alne un punto di partenza assolutamente diverso l'altra — abbiano un medesimo trattamento e preda quello della CISL; noi partiamo dalle esigen- cisamente quello che è oggi il più elevato del
ze dei lavoratori e dalle condizioni del loro la- gruppo.
voro. Noi rivendichiamo miglioramenti perché
Ognuna di queste rivendicazioni si basa sulle
sono necessari per aumentare il livello di vita
degli operai, perché è aumentato il loro sforzo, condizioni di lavoro, sul super sfruttamento, sulla
perché si sono accellerati i ritmi ecc. L'aumento nocività, sulla responsabilità che i dipendenti si
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assumono nel lavoro e non sui profitti dei padroni o sull'andamento della produzione, anche se
questi sono argomenti importanti che danno alla
nostra tesi un carattere inconfutabile per tutti e
quindi favoriscano la realizzazione dei nostri
obiettivi.
L'azione sindacale nei luoghi di lavoro
facilita l'unite
In fabbrica poi, in considerazione del fatto che
il super sfruttamento e l'aumento della produzione e dei profitti sono fenomeni ormai generalizzati, sarà inutile discutere a lungo sul « perché »
si chiedono dei miglioramenti, perché essi non
siano direttamente collegati con fatti non solo
dipendenti dalla volontà dei lavoratori come i
programmi di produzione, o —. peggio ancora —
discriminati a seconda dell'orientamento dei singoli lavoratori. Se la CISL chiederà un aumento
salariale perché è aumentata la produzione, noi
non rinunceremo a lottare perché la sua « motivazione » è parziale e di per sé inaccettabile.
Quando coincidano gli obiettivi, è possibile sempre realizzare l'unità di azione e la politica aziendale, per il fatto stesso che porta nella fabbrica
l'attività sindacale, là dove si manifesta più chiaramente la comunità dei bisogni e degli interessi
fra tutti i lavoratori, deve favorire il raggiungimento dell'unità.
Ogni rivendicazione aziendale deve collegarsi
intimamente con le condizioni del lavoro e ciò
significa, che esse potranno anche differire molto l'una dall'altra, poiché non si può stabilire alcun limite alla gamma delle rivendicazioni, i salari, i ritmi di lavoro, i premi, gli orari, i regolamenti, i cottimi, gli organici, l'assistenza, la casa,

i prestiti e ogni altro problema esistente in fabbrica può diventare oggetto della politica aziendale, a condizione che sia sentito profondamente
dai lavoratori e discusso fra di loro. Elemento comune a tutte queste rivendicazioni è però il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita,
unitamente al conseguimento di un regime di libertà, in fabbrica che riconosce ai dipendenti i
loro diritti sindacali e civili. Con questa politica
deve migliorare la retribuzione di tutti i lavoratori, anche se in misura differenziata, realizzando nel complesso una maggiore armonia di situazioni a un livello superiore, sia pure per diverse
vie e in modi difformi.

Nuovi metodi di lotta
Anche i metodi di lotta potranno evolversi con
l'adozione su larga scala della politica aziendale.
Pur non essendo questo l'argomento principale di
questo articolo e riservandomi di svilupparlo più
largamente in futuro, voglio dire subito che la
lotta aziendale dovrebbe assumere un carattere
meno dimostrativo di quello che finora hanno
avuto le azioni più generali condotte dai lavoratori sotto la guida dei sindacati unitari. Gli scioperi potranno essere più lunghi, per incidere direttamente sulla produzione del singolo o dì quel
gruppo di industriali che si rifiutano di accordare i miglioramenti richiesti dai loro dipendenti.
Le azioni dovranno essere preparate meglio, più
democraticamente, consultando i lavoratori interessati ma, una volta intraprese, non potranno
avere quel carattere frammentario e quelle lunghe pause, che qualche volta gli stessi lavoratori
ci hanno rimproverato nel passato.
LUCIANO LAMA

RASSEGNA SINDACALE
nel prossimo numero pubblicherà la prima parte di una dettagliata inchiesta sulla
CISL nella quale si esamineranno la sua politica, le sue forme organizzative dal momento della sua nascita ad oggi.

RASSEGNA SINDACALE
pubblicherà inoltre un articolo sul significato dell'unificazione dei sindacati degli Stati Uniti, AFL-CIO, e sull'interpretazione che di questo fatto hanno dato i sindacati
ininoritari.

RASSEGNA SINDACALE
pubblicherà anche tutti i documenti che saranno approvati dal IV Congresso Confederale.

119

