
dibattito sui "tonti,, confettatali

VERSO IL V CONGRESSO
Pubblichiamo i primi articoli di intervento nel dibattito precongressuale, rinnovando
l'invito a tutti i lettori e i dirigenti sindacali a parteciparvi. Dallo studio di questi primi
interventi, si può rilevare facilmente il carattere particolare del dibattito; esso prende
le mosse da concrete esperienze sui più vivi problemi rivendicativi, ricercando il colle-
gamento diretto con la nostra linea sindacale per verificarla, approfondirla ed estenderla.
Un dibattito, quindi, fin dall'avvio vivace e proficuo, che ci auguriamo possa sempre
più estendersi e costituire un esempio di elaborazione collettiva della politica della CGIL.

La via tracciata dai tessili
per conseguire

la parità salariale
dIRaul Silvestri o Mario Oaooia

« Nel quadro dei risultati ottenuti dalla lotta contrattuale
dei tessili risalta, per la entità e per il suo grande signi-
ficato sindacale, quello ottenuto per la rivendicazione della
parità salariale. L'interesse di tutta la categoria a questa
questione poneva di già la FIOT, e tutti gli altri sindacati
tessili, di fronte a un grande compito. La questione della
parità salai iale ha però un valore generale, per tutte le
categorie lavoratici ed è considerata dalla CGIL come uno
degli aspetti più importanti della sua azione sindacale. La
battaglia della FIOT e degli altri sindacati tessili per la
parità ha assunto dunque un significato generale e la sua
conclusione sostanzialmente positiva costituisce un contri-
buto di primordine alla lotta che le lavoratrici di tutte le
categorie conducono per questa rivendicazione. Con il
successo dei tessili la questione della parità entra in linea
di fatto, anche se non in linea di principio, in una tase
nuova nettamente positiva e il merito di questa nuova si-
tuazione va soprattutto alle lavoratrici tessili e alla FIOT ».

AGOSTINO NOVFXLA

Alla vigilia delle grandi lotte che nel 1959 hanno
interessato in Italia milioni e milioni di lavoratori e
lavoratrici, veniva espresso un giudizio critico sui ri-
sultati fino allora raggiunti con la contrattazione sin-
dacale nel campo della parità salariale.

Nei dibattiti interni, organizzati allo scopo di ap-
profondire la conoscenza della situazione in questo
campo e di slimolare l'iniziativa di tutte le nostre or-
ganizzazioni, veniva generalmente sottolineato il gra-
ve squilibrio esistente fra il livello numerico e qua-
litativo di questi risultati sindacali e il grado di ma-
turità generale raggiunto in Italia dal problema della
parità salariale.

Lo sviluppo ulteriore del dibattito attorno ai mo-
tivi che erano alla base di questo squilibrio, non si
soffermava soltanto a sottolineare le difficoltà ogget-
tive derivanti alla contrattazione sindacale dalla scis-
sione e dalla concomitante e martellante offensiva sca-
tenata dal padronato e neppure a denunciare le re-
sponsabilità governative per la mancata attuazione
del diritto alla parità riconosciuto alle lavoratrici ita-
liane e dalla Costituzione e dalla Convenzione n. 100
del B.I.T., controfirmata dagli stessi rappresentanti del
governo.

Il dibattito richiamava particolarmente l'attenzio-
ne di tutte le organizzazioni sindacali unitarie sulle
difficoltà soggettive, quelle cioè derivanti ad esempio
da impostazioni generiche incapaci di combattere e
vincere l'atteggiamento sostanzialmente negativo di
vasti strati di lavoratori rispetto alla parità o la sfi-
ducia esistente non solo in gruppi importanti di lavo-
ratori e di lavoratrici, ma anche in molti nostri atti-
visti e quadri dirigenti anche a livello provinciale e
nazionale, sulle possibilità di conquistare con la lotta
risultati di tipo nuovo in tema di parità.

Si affermava in sostanza, e proprio in relazione al
grado di maturità generale raggiunto dal problema ed
alle possibilità offerte da una situazione sindacale in
movimento, la necessità di far compiere una svolta,
di ottenere da parte di tutte le organizzazioni unita-
rie, di tutti i nostri quadri un atteggiamento diverso,
una iniziativa unitaria e un impegno di tipo nuovo a
tutti i livelli, sulla questione della parità.

* * •
All'inizio del 1960 il giudizio più diffuso è che

nella lotta sindacale per la parità salariale tra lavo-
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ratori e lavoratrici, si sia compiuto un « salto di qua-
lità ».

Condividiamo questo giudizio che si basa su mol-
ti risultati qualitativamente notevoli, raggiunti a tutti
i livelli con le grandi lotte del 1959, sulle nuove pro-
spettive aperte, dai risultati conseguiti e dalle tratta-
tive programmate per molte categorie e a livello in-
terconfederaie. Lo condividiamo soprattutto sulla base
dell'impegno più deciso a battersi per la parità che vi
e oggi nelle lavoratrici e nei lavoratori italiani di
tutte le categorie.

Su queste condizioni oggettivamente nuove e fa-
vorevoli deve oggi far leva l'azione e l'iniziativa di
tutte le categorie ed a tutti i livelli, per il supera-
mento dello squilibrio già lamentato e che ancora
permane, per la conquista di risultati più avanzati in
ogni settore, per lo stesso consolidamento e per lo
sviluppo ulteriore dei successi più chiari e consistenti
già realizzati.

Fra questi ultimi si colloca quello conquistato dai
tessili, particolarmente importante per il fatto che ha
interessato ben 300 mila lavoratrici (la stragrande
maggioranza cioè della categoria), per l'entità degli
aumenti salariali che ne derivano e che variano dal
5 al 13 e persino al 15%, e soprattutto perché ottenuto
sulla base di una impostazione centrata sul valore del
lavoro della donna.

Ieri la « condizione salariale » umiliante e forte-
mente discriminata di 300 mila lavoratrici di una delle
grandi categorie dell'industria, condizionava, frenava
la conquista di importanti successi nel campo della
parità in ogni altro settore; oggi la vittoriosa conclu-
sione della lotta è stimolo non solo ai tessili, ma a
tutte le altre categorie per la conquista di successi an-
cor più decisivi fino al pieno riconoscimento del di-
ritto alla parità salariale per tutte le lavoratrici ita-
liane.

La situazione nei tessili alla vigilia del contratto.

Il 73% dell'intera manodopera occupata nel settore
tessile è composta da lavoratrici. In particolare esse
ammontano al 74,7% nel settore del cotone, al 58,1%
in quello della lana, al 72,2% nella juta, al 77% nel
lino-canapa e tra i serici, all'85,4% nella tessitura, al-
]'87,2% nella torcitura, al 94,3% nella trattura.

A differenza di quanto avviene negli altri grandi

settori industriali, nella nostra categoria, per gli ope-
rai e le operaie, i valori professionali sono contemplati
r incasellati contrattualmente entro quattro gradi
nell'ambito dei quali sono inserite le varie mansioni.

Questi 4 gradi sono
1) specializzati e specializzate: cioè operai e

operaie provetti con specifica preparazione tecnica e
pratica e che eseguiscono il lavoro a regola d'arte,
senza la guida di altri;

2) qualificati e qualificate: cioè operai e ope-
raie adibiti a mansioni richiedenti una specifica ma
normale prt.parazione tecnica;

3) comuni: ossia operai e operaie con mansioni
non occasionali di semplice aiuto ai qualificati ma
senza responsabilità tecnica del lavoro;

4) manovali: cioè operai e operaie le cui man-
sioni sono limitnte a mera esecuzione di semplici la-
vori di pulizia o similari.

La prima base di valutazione del valore del lavoro
a quindi nella nostra categoria, praticamente già
espressa in una classificazione i cui criteri informatori
sono acquisiti contrattualmente, sia per le lauoratrici
che per i lavoratori, in modo identico e indistinto,
senza cioè alcun riferimento al sesso.

Una comparazione, poi, tra il valore delle mansioni
svolte dalle donne e dagli uomini all'interno delle
varie categorie, dimostra l'equivalenza del loro va-
lore, ciò che trova conferma anche nel fatto che il pe-
riodo di durata dell'apprendistato è /issato contrattual-
mente in misura uguale tanto per le donne quanto per
gli uomini che appartengono alla stessa qualifica.

Malgrado ciò, alla vigilia della lotta, a qualifica e
sovente a mansione uguale, corrispondevano tariffe
salariali estremamente differenziate, stabilite secondo
criteri di odiosa discriminazione, che nulla avevano a
che vedere con una valutazione obiettiva del valore
del lavoro femminile.

Questa situazione era aggravata ulteriormente dal-
le condizioni di inferiorità quasi sempre fatte alle
donne in tema di guadagni di cottimo, premi di pro-
duzione, superminimi ere. e, in modo particolarmente
ingiustificato, in tema di indennità di contingenza.

Ecco, ad esempio, i distacchi salariali fra uomini
e donne riferiti per le qualifiche essenziali a tre set-
tori evidentemente molto indicativi, e alle principali
zone tessili del Paese (a fianco del salario femmini-

ALLEGATO 1.

Settori
e qualifiche

Settore lana
Spec. A.

Qualificato

Comune

Settore cotone

Spec. A.

Qualificato

Comune

Settore juta

Spec. A.

Qualificato

Comune

ZONA 0
Milano

185,85
152,50 (82.0%)
163,05
139,65 (85,5%)
155,25
130,60 (84,19%)

186,45
148,55 (79,6%)
159,85
131,10 (82,0%)
151,05
122,20 (80,2%)

180,45
143,40 (79,4%)
157,90
129,70 (82,1%)
149,35
120,90 (80,0%)

ZONA I
Como-Roma-Firenze

Varese

181.50
149.00 (82,0%)
159,45
136,20 (85,4%)
151,50
127.25 (84,01%)

181.90
144,90 (79,6%)
155,75
127,80 (82,1%)
147,35
119,15 (80,95%)

175,90
139,75 (79,4%)
153,85
126,50 (82,2%)
145,65
117,90 (80,0%)

ZONA IV
La Spezia - Mantova

Padova Ravenna - Ve-
rona - Vicenza

171.95
139.95 (81,3%)
149.90
127,40 (84,9%)
141,95
118,55 (83,5%)

173,80
135,30 (77,8%)
146.50
119.60 (81,6%)
138,20
111,25 (80,54%)

167,90
130,25 (77,5%)
144,65
118,25 (81,7%)
136,55
110,00 (80.62%)

ZONA VII
Ancona-Cuneo-Asti

Ferrara-Palermo-Ro-
vigo-Siena

161,95
131,70 (81,3%)
140,80
119,80 (85,0%)
132,90
111,00 (83,57%)

165,00
127,35 (77,1%)
137,80
112,30 (81,4%)
129,55
103,85 (80,21%)

159,15
122,35 (76,8%)
136,05
111,05 (81,6%)
128,00
102,70 (80,26%)
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le è indicata la percentuale nei confronti di quello
maschile): (ali. 1).

I dati che abbiamo fornito sulla situazione parti-
colare esistente nel settore tessile e sulla « condizione »
in questo stesso settore delle lavoratrici, dicono chia-
ramente quanto fosse importante per noi affrontare il
problema della parità salariale, sbloccare una situa-
zione così intollerabile e grave.

ÌVOJJ erano in discussione soltanto gli umilianti
livelli salariali delle lavoratrici, via le stesse possibi-
lità di tutta la categoria di uscire dalle condizioni sa-
lariali insufficienti e sperequate rispetto a quelle di
tutte le altre categorie dell'industria.

Non si può dire che di questa realtà fosse piena-
mente cosciente la categoria, anzi anche fra i tessili
le difficoltà soggettive di maggiore ostacolo alla or-
ganizzazione della lotta, risiedevano appunto nell'at-
teggiamento spesso negativo di vasti gruppi di lavo-
ratori e nella scarsa fiducia — ancor più diffusa —
sulle possibilità di lottare vittoriosamente.

E' merito della FIOT aver dato un contributo deter-
minante al superamento di queste difficoltà mediante
un vasto, profondo dibattito e la consultazione demo-
cratica attraverso la quale diecine di migliaia di la-
voratori «* di lavoratrici furono in grado di esprimere
tutto il loro parere sulle rivendicazioni fondamentali
della lotta contrrttuale e sulla giusta ed anche reali-
stica impostazione da dare alla battaglia per la parità.

E" merito delia FIOT avere utilizzata nel solo modo
giusto l'iniziativa della CGIL che aveva portato alla
trattativa interconfederale.

La parola d'ordine della parità non solo per libe
rare !e lavoratrici dalle odiose condizioni di discri-
minazione salariale, ma anche come condizione per lo
elevamento dei salari di tutta la categoria fu ampia-
mente dibattuta e sostenuta nelle fabbriche; essa aiutò
lo sviluppo dell'unità della categoria e dell'unità d'azio-
ne fra tutti i sindacati; si crearono così le condizioni
che resero possibile la riscossa sindacale dei tessili, i
grandi scioperi unitari del marzo e dell'aprile 1959 e,
quindi, la vittoriosa conclusione della lotta.

La rivendicazione della parità salariale nell'imposta-
zione della FIOT e degli altri sindacati.

La impostazione della FIOT sul problema era im-
prontato alla massima chiarezza.

.Partendo dal diritto riconosciuto alle lavoratrici
dalla Costituzione e dalla Convenzione del BIT:
« uguale salario a lavoro di valore uguale » e dalla
constatazione — sopra richiamata all'attenzione dei
lettori — che nella classificazione contrattuale dei tes-
sili il valore del lavoro è già praticamente individuato,
la FIOT rivendicava la parità di salario per uomini
e donne della stessa qualifica con conseguente abo-
lizione delle doppie tabelle salariali.

Nello stesso tempo però la FIOT assumeva una po-
sizione realistica dichiarando che non avrebbe av-
versato pregiudizialmente nessun criterio di attuazione
della parità eventualmente proposto da parte indu-
striale e neppure una soluzione pratica che, in ogni
caso, e partendo dalla necessità della massima va-
lorizzazione del lavoro femminile, avesse consentito
di sbloccare la situazione esistente e di spingere deci-
samente i salari femminili verso la piena attuazione
della parità.

Questa impostazione fu riconosciuta totalmente va-
lida dalle lavoratrici e dai lavoratori nelle fabbriche,
in effetti fatta propria dalla Uiltessili e dalla Feder-
tessili. anche se è vero che nel corso della lotta que-
st'ultima venne successivamente avanzando la preoc-
cupazione che un forte balzo dei salari femminili
avrebbe limitato le possibilità di conquistare un ade-
guato aumento generale dei salari.

La FIOT combattè questa posizione affermando, nel

dibattito aperto fra i lavoratori, che quella preoccu-
pazione avrebbe semmai frenato le capacità di lotta
unitarie della categoria dalle quali solo dipendeva il
successo per l'una e per l'altra rivendicazione.

Crediamo che non vi siano dubbi sulla giustezza
di questa nostra posizione che è stata ampiamente con-
fermata dagli sviluppi successivi della vertenza e dai
suoi risultati.

Dal no dei padroni all'apertura delle trattative, alla
firma dell'accordo.

La delegazione interessili degli industriali oppose,
in occasione del primo incontro fra le parti, il più netto
rifiuto alla rivendicazione della parità, così come a
tutte le altre che erano alla base della lotta contrat-
tuale.

La reazione della categoria fu pronta. Si ebbero i
grandiosi scioperi unitari nazionali di 24 e 48 ore, si
ebbero le settimane nazionali di manifestazioni e di
scioperi che videro la massiccia partecipazione della
categoria anche in quelle provincie, in quelle fabbriche
nelle quali, da 10 anni perfino, non si scioperava più
e le maestranze avevano da tanto perduto ogni con-
tatto con la loro organizzazione sindacale.

Al termine di questa meravigliosa fase di lotta
in dieoine di aziende di Prato e di altre zone e nel
complesso Lanerossi erano stati strappati preziosi ac-
cordi rziendali. Nell'accordo Lanerossi si sanciva la
parità del guadagno di cottimo fra uomo e donna. In
tale situazione gli industriali accettarono la ripresa
della trattativa.

Una dichiarazione degli industriali secondo cui
« una soluzione doveva essere trovata per il problema
ormai maturo della parità salariale », segnò l'inizio
di una lunga, complessa ma concreta trattativa.

La prima proposta di parte industriale fu quella
di mettere al lavoro delle commissioni tecniche per la
classificazione delle mansioni in: maschili, promiscue,
iemminilì.

Le parti sigiarono un verbale nel quale si preve-
deva che tale procedura lasciava impregiudicata fra le
stesse, le rispettive posizioni di principio, sul problema
generale della parità salariale. Venne del pari ac-
cettata la proposta di indicare come « promiscue »
quelle mansioni nelle quali non si riscontrasse una
netta prevalenza degli uomini o delle donne sul totale
degli addetti e come « maschili » o « femminili » quel-
le prevalentemente svolte dai lavoratori dell'uno o
dell'altro sesso.

Quando, al termine di questo lavoro di classifica-
zione svolto dalle commissioni tecniche, gli industriali
proposero di riconoscere la parità assoluta alle lavo-
ratrici addette alle mansioni maschili, una parità re-
lativa alle addette a mansioni promiscue, ad una « ar-
monizzazione salariale » ad alcune delle mansioni fem-
minili, la FIOT giudicò di aver raggiunto un primo
sostanziale successo.

Ciò fu compreso anche nelle fabbriche ove una
fiducia nuova nelle possibilità di vittoria, animò le )a-
voratrici e l'intera categoria.

Contemporaneamente però la FIOT si preoccupò
di chiarire i limiti delle proposte padronali ed i loro
obiettivi di fondo, contrapponendovi parole d'ordine
di massa che orientarono in modo positivo la pressione
dal basso, per uno sviluppo positivo delle trattative.

Ciò che gli industriali si ripromettevano con le loro
proposte una volta costretti dalla lotta a trattare, era
chiaro :

1) fare accettare la tesi della « parità relativa »,
della discriminazione, cioè, legalizzata sulla base del
« maggior costo » del lavoro femminile.

Una volta passata tale tesi essi si sarebbero natu-
ralmente battuti per fissare al livello più basso possi-
bile il nuovo salario discriminato della donna;
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2) limitare al massimo (dato che nelle mansioni
classificate promiscue lavora una nettissima minoranza
di lavoratoci) il numero delle donne interessate e
quindi gli oneri derivanti dalla operazione.

Inutile dire che prima ancora che queste proposte
fossero avanzate dagli industriali, i loro rappresen-
tanti si erano prodigati nelle sottocommissioni tecniche
per limitare al minimo il numero delle mansioni clas-
sificate promiscue;

3) superare con la « armonizzazione salariale »,
di scarsa entità e concessa a poche lavoratrici, lo sco-
glio degli squilibri che si sarebbero inevitabilmente
determinati tra i livelli salariali delle lavoratrici ad-
dette alle mansioni promiscue e quelli della stragrande
maggioranza classificata nelle mansioni femminili.

In sostanza gli industriali intendevano comprare
sottocosto la parità salariale attraverso un accordo che
essi pretendevano di dichiarare definitivo e configu-
rarlo quale unica, possibile, obiettiva applicazione della
Costituzione e della Convenzione Internazionale per
la parità salariale.

Abbiamo già detto che la FIOT — seguita dallle al-
tre organizzazioni — non respinse pregiudizialmente
quelle proposte; al contrario essa affermò — sull'onda
anche della pressione che dal basso si esercitava for-
temente per uno sviluppo positivo della trattativa —
che quelle proposte potevano costituire una base per
una soluzione soddisfacente della vertenza ad alcune
condizioni.

Eccole :
a) abbandono da parte padronale della pretesa

di ottenere un riconoscimento delle loro tesi circa il
« maggior costo del lavoro femminile » — sdegnosa-
mente respinto dalla FIOT e non invece dalla Feder-
tessili della CISL sul piano di principio — e fissazione
al più alto livello del nuovo salario delle mansioni
promiscue, come risultato di un compromesso pratico
fra le parti;

b) « armonizzazione salariale » consistente e per
tutte le altre lavoratrici;

e) esame per una diversa classificazione di nu-
merose mansioni;

d) abbandono della tesi padronale sulla defini-
tività dell'accordo, da configujare invece come una so-
luzione pratica del problema nell'ambito dello stipu-
lando contratto nazionale di lavoro.

Si era ormai nella fase conclusiva della lotta per
un accordo soddisfacente sulla parità; cresceva la
pressione dal basso per una « trattativa soddisfacente
e rapida »; si rafforzava al tavolo delle trattative la
convergenza con le organizzazioni della Uiltessili e
delln Federtessili che — sospinta dall'orientamento
dei suoi stessi attivisti e militanti di base — aveva or-
mai abbandonato le posizioni sopra ricordate.

E' pur vero che un peso negativo in questa fase
finale era obiettivamente esercitato sulla nostra trat-
tativa dalla condizione di isolamento, sia pure relativo,
nella quale ci eravamo venuti a trovare, e dal fatto che
alcune categorie avevano chiuso la trattativa sulla pa-
rità con accordi di vecchio tipo (con avvicinamenti
minimi per le donne, spesso assorbibili), rinviando a
scadenze più o meno lontane la ripresa delle discus-
sioni.

L'accordo pratico sulla parità.

li primo grande successo concreto si ebbe il 7 ot-
tobre con la firma dell'accordo base che fissava il
salario delle lavoratrici addette a mansioni promiscue
al 92,80% nei confronti di quello corrispondente del-
l'uomo.

Ciò avveniva senza alcuna concessione alle tesi pa-
dronali sul maggior costo del lavoro femminile.

E' interessato all'accordo un numero di lavora-
trici che va dal 7% nel settore cotoniero, sino al 17-18

per cento in quello della lana, feltro-tessuto e tappe-
tifici, settori questi ultimi nei quali sono state classi-
ficate promiscue tutte le mansioni di tessitura.

Questo accordo assicurava alle lavoratrici miglio-
ramenti varianti dal 7 al 15% e determinava squi-
libri tali da rendere indispensabile, sulla base di una
vera e propria reazione a catena, quella consistente
« armonizzazione salariale » per tutte le altre lavora-
trici, che la FIOT rivendicava.

Ecco un esempio di movimento salariale provocato
sulla base di questo accordo. Da esso si vede come il
nuovo salario determinato per le mansioni promiscue
superi e spesso notevolmente quelli delle lavoratrici
appartenenti a qualifiche superiori (es. la « porta-
vasi », con il nuovo salario di L. 140,17, supera quello
delle qualifiche di la e 2a categoria ed addirittura
quello della specializzata B).

Cotone — zona O — Milano

Special. A.
Special. B. (passapezza
Qualif. 1» (addetta

ecc. ecc.)
Qualif. 2» (arrotolat.

datori, misuratori,
piatori. ecc.)

Vecchio salario
delle lavoratrici

ecc.)
carde

fal-
dop-

Comune (portavasi, porta-
trame ecc.) (1)

148.55
134.90

131.80

129.30

122.20

Nuovo salario
sulla base del
92,80 rispetto a
quello corrisp.

uomo

164.90

148.34

146.92

140.17

(1) Gli esempi si ^feriscono ad alcune mansioni promiscue
accertate per ogni qualifica.

Venne quindi l'accordo sulla « armonizzazione sa-
lariale » per tutte le mansioni (escluse quelle di ma-
novalanza) classificate femminili.

Ecco gli aumenti percentuali derivanti dall'accordo
sulla « armonizzazione » negoziati per ciaseun settore
e per ciascuna qualifica: (ali. 2).

Si era conclusa dunque la fase che avrebbe dovuto
essere la decisiva.

Fu invece a questo punto che si fece sentire sulla
trattativa un massiccio intervento della Conflndustria.

L'attacco degli industriali, riproponendo perfino
posizioni già superate nelle fasi precedenti della trat-
tativa •— era tale da rimettere in discussione l'intero
accordo, giacché mirava a :

1) ripresentare in termini ultimativi, le posi-
zioni di principio da essi sostenute attraverso alla
configurazione dell'accordo — in un preambolo labo-
riosamente elaborato — come definitivo e realizzato
in applicazione della legge;

2) svuotare del contenuto economico l'accordo
stesso con la richiesta di assorbimento di tutte le con-
dizioni di miglior favore godute dalle donne a qual-
siasi titolo.

Le posizioni degli industriali si precisavano ancor
più con la richiesta di dichiarare superato il raggrup-
pamento delle mansioni in qualifiche e di formu-
lare delle tabelle, nelle quali il maggior salario con-
trattualmente ancora previsto per gli uomini fosse
configurato quale condizione di miglior favore.

Una fase lunga ed aspra di trattative nel corso del-
la quale esplosero anche e clamorosamente i grossi
latenti contrasti esistenti fra le delegazioni padronali
dei diversi settori, portò al sostanziale superamento
di queste posizioni, alla firma e all'entrata in vigore
dell'accordo pratico sulla parità di salario.

In tema di assorbimenti la clausola infine firmata,
dichiarava essere assorbibili solo i miglioramenti con-
cessi alle donne « a titolo di parità » o intesi a modifi-
care i rapporti salariali uomo-donna.
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Il posto dei medici
in un moderno sistema
di Sicurezza Sociale

di FBIIOO Piananti

La posizione di vasti gruppi di medici italiani nei
confronti dei loro problemi di categoria si è andata
lentamente, ma chiaramente modificando in questi ulti-
mi anni. Essa sta perdendo, in parte, il suo primitivo
carattere strettamente corporativo : molti medici si
rendono sempre più chiaramente conto che le loro
giuste rivendicazioni devono essere considerate in una
cornice più ampia, che le loro lotte rivendicative e
sindacali perdono di mordente, se mantenute su un
terreno strettamente di categoria, mentre è ormai
giunto il momento di inquadrarle in una politica più
generale di riforma sanitaria del paese. Anche per i
medici, e forse ancor più che per altre categorie di
lavoratori in lotta per il miglioramento delle loro con-
dizioni economiche, è valida la legge generale che,
nel corso delle lotte rivendicative, non bisogna mai
isolarsi dal resto del paese: per un problema di cosi
fondamentale importanza quale è quello dell'assistenza
sanitaria è anzi indispensabile chiarire sempre il va-
lore e l'utilità generali delle lotte, anche parziali, dei
medici. La necessità di una alleanza tra medici e assi-
stiti per un profondo miglioramento dell'assistenza
sanitaria in Italia — è questo il fatto nuovo, la nuova
coscienza che, sia pure lentamente, in modo ancora
non del tutto chiaro, si va diffondendo in gruppi sem-
pre più vasti di medici. Di tale necessità si è parlato
chiaramente al congresso della FEMM del gennaio dello
scorso anno a Napoli; ad essa si accenna frequente-
mente nelle varie riunioni ed assemblee delle organiz-
zazioni di medici ospedalieri, ed anche nella stampa
medica di categoria, pur così dispersa nelle sue esa-
sperate polemiche interne, si cominciano a delineare
alcune posizioni più chiare, che non eludono del tutto
i problemi di fondo della riforma sanitaria in Italia.

Sempre più necessaria appare quindi una critica
decisa e intransigente verso quei gruppi che, restando
ancorati su posizioni libero-professionistiche pure ed
astratte, svolgono una azione che chiamerei di retro-
guardia. Tali gruppi, che hanno posizioni organizzative
assai forti nella FNOM e in molti Ordini dei medici,
svolgono nei confronti dell'attuale struttura sanitaria
italiana, una critica senza dubbio giusta — e su que-
sta base riescono ancora ad influenzare strati abba-
stanza vasti di medici — ma sono assolutamente inca-
paci di rendere operanti tali critiche, offrendo una
prospettiva di sviluppo logica ed accettabile. Con la
loro monotona opposizione non alle Mutue quali esse
sono oggi in Italia, ma al principio stesso dell'assi-
stenza mutualistica, con la loro continua riaffermazio-
ne di principi libero professionistici astratti, validi
trenta-quaranta anni fa, ma ormai superati dalla
realtà sociale e dal progresso scientifico, finiscono in
ultima analisi con il dare un contributo fondamentale
all'immobilismo dell'attuale situazione, a perdere una
dopo l'altra tutte le loro battaglie, e non riescono nem-
meno più a difendere quei principi di libertà e di di-
gnità professionale realmente validi in ogni sistema.

E' sfato detto più volte giustamente che il progresso

scientifico stesso impone una diversa e migliore orga-
nizzazione sanitaria del nostro paese, che la figura del
medico isolato non può più rispondere alle necessità
di una assistenza che sia al livello dei più moderni
sviluppi della scienza medica. L'esigenza di progredire
culturalmente e scientificamente, di mantenersi al pas-
so con i progressi impetuosi della medicina moderna,
può costituire l'elemento unificatore delle aspirazioni
di gran parte dei medici, superando le molteplici ri-
chieste di gruppo ed individuali. Se i medici saranno
capaci di comprendere le attuali vie di sviluppo della
società italiana verso un moderno sistema di sicurezza
sociale, potranno anche indirizzare giustamente tale
sistema ed imporre in esso un alto livello culturale.
Già gruppi importanti di medici avanzano richieste
che vanno al di là degli immediati interessi economici,
che pure senza dubbio hanno la loro decisiva impor-
tanza, per proporre al Paese riforme profonde della
sua organizzazione sanitaria. Prendendo lo spunto da
alcune proposte di legge presentate al Senato e alla
Camera dei deputati sulla sistemazione della carriera
dei medici ospedalieri, l'organizzazione sindacale ospe-
daliera ha dibattuto a lungo il problema, anche nel suo
recente Congresso di Napoli, e dal dibattito sono sca-
turiti alcuni elementi di notevole interesse. Le solu-
zioni parziali e transitorie sono ormai decisamente
respinte e si pone con energia il problema di una si-
stemazione definitiva dei medici ospedalieri. Molti sono
pronti ad accettare quello che viene chiamato il full
Urne, il pieno impiego, rinunciando all'esercizio della
libera professione, pur di potersi realmente dedicare
con serietà e competenza al lavoro in ospedale. Riven-
dicazioni di questo tipo sono rivendicazioni di fondo,
tappe parziali sulla via di una riforma sanitaria gene-
rale, anche se gli ospedalieri spesso non se ne rendono
chiaramente conto. Senza dubbio nelle proposte dei
medici ospedalieri è presente la difesa egoistica di po-
sizioni di gruppo precostituite, mentre la carriera degli
ospedalieri non può non essere aperta a tutti e a tutti
i livelli, attraverso i concorsi, ma resta valida la ri-
chiesta di fondo, che anche in Italia alfine si crei
un organico di medici preparati, specializzati nel com-
plesso trattamento ospedaliero, liberi da preoccupa-
zioni economiche, che dedichino tutta la loro giornata
al lavoro in ospedale. Si tratta della prima categoria
di medici che esprime compiutamente delle esigenze
di carattere generale, e sostiene che è impossibile con-
tinuare con l'attuale sistema, nel quale i medici vanno
due-tre ore in ospedale e poi corrono all'ambulatorio
della Mutua, e poi ancora vanno a fare le loro visite
private e mutualistiche domiciliari. Si tratta di una
organizzazione non solo illogica e irrazionale, ma anche
socialmente improduttiva, e bisogna dire chiaramente
che non è interesse della società aver medici di que-
sto tipo, obbligati per vivere a girare a vuoto gran
parte della loro giornata, mentre dovrebbero studiare
e prepararsi seriamente al sempre più difficile compito
dell'assistenza ospedaliera. Le proposte di legge pre-
sentate, una delle quali, la « Santero-Sibilia », ha mi-
racolosamente ottenuto, almeno a giudicare dalle firme,
unanimità di consensi politici — e non se ne compren-
dono le ragioni — risolvono, e non sempre, alcune
incongruenze dell'attuale sistema, ma non si pongono
nemmeno il problema di una riorganizzazione radicale
della carriera ospedaliera. Eppure non esiste alcun
paese moderno, quale che sia la sua struttura econo-
mico-sociale, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica,
che non abbia un organico di medici ospedalieri im-
piegati a tempo pieno negli ospedali. L'esperienza più
recente è quella francese, e in tale paese l'introdu-
zione del full time per i medici ospedalieri ha dato
risultati oltremodo positivi.

Nonostante le apparenze, talora desolanti, di una
problematica sindacale medica meschina, litigiosa e
inconcludente, la realtà delle cose in movimento è
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oggi assai forte, e la coscienza di essa da parte dei
medici è sempre più larga. Così il problema dei medici
giovani è ormai largamente sentito e solo da pochi è
ora impostato nel modo tradizionale e superficiale (« de-
vono aspettare» e «farsi le ossa»). Quella stessa pro-
posta di legge del tipo Santero-Sibilia, per altri versi
giudicate inadeguate e insufficienti, contengono l'inte-
ressante proposta della istituzione negli ospedali ita-
liani di un ruolo di medici interni, riservato ai neo-
laureati, con ricambio di due anni in due anni. Una
proposta di questo tipo apparve per la prima volta nel
piogetto di Servizio sanitario nazionale elaborato dalla
CGIL ed è ormai largamente accettata da tutti. Biso-
gna battersi con decisione perché a tali medici sia
riconosciuto uno stipendio non solo simbolico.

Recentemente è stata avanzata dall'INAM alla
FNOM una proposta di sistemazione dei rapporti tra
i medici e il massimo istituto mutualistico italiano,
proposta che a prima vista potrebbe apparire sugge-
stiva per molti medici. Si tratta in pratica di una of-
ferta di autogestione finanziaria alla FNOM, che do-
vrebbe essa, quale rappresentante dei medici, ammini-
strare i fondi che l'INAM anno per anno può mettere
a disposizione dell'assistenza sanitaria.

Noi riteniamo che una proposta di questo genere
non solo sia elusiva dei problemi di fondo della ri-
forma sanitaria, ma contenga anche degli equivoci pe-
ii?olosi nei confronti dei medici. Gli Istituti mutuali-
stici, in quanto rappresentanti degli interessi dei la-
voratori assicurati, hanno il dovere di dare ad essi
una assistenza moderna ed efficiente e di reperire a
questo fine i fondi necessari, investendo, se necessario,
della questione il Governo e il Parlamento, ma non
possono, limitarsi a consegnare le somme ai medici,
incaricando loro della ripartizione, con l'intento ma-
nifesto di scaricare su di essi ogni responsabilità. L'e-
rogazione dell'assistenza sanitaria non è questione par-
ticolare dei medici, ma generale della Nazione, alla
quale la Costituzione conferisce il compito di difen-
dere la salute dei cittadini e di organizzare tale difesa
nella maniera migliore e più moderna. Si tratta di
un grande problema politico, di riforma delle strut-
ture del nostro Paese, che non si può eludere con dei
giuochi di prestigio. I medici devono giustamente ri-
vendicare la direzione tecnico del sistema, e un alto
livello culturale di esso, ma non possono prestarsi a
manovre che in pratica lasciano le cose come stanno;
non possono, essi, somministrare l'ossigeno ad un si-
stema condannato e agonizzante.

E' certo, infatti, che le contraddizioni dell'attuale
sistema di erogazione dell'assistenza sanitaria in Italia
non sono più a lungo sostenibili, né dai medici, nò
dagli assistiti. Da una parte, la diffusione a vasti strati
di cittadini dell'assistenza sanitaria costituisce un fatto
altamente positivo, una grande, irreversibile conquista
dei lavoratori, che tra l'altro permette un impiego di
medici non indifferente e del tutto impensabile in
condizioni di assistenza privata; ma, tuttavia, di que-
sto nuovo diritto ì lavoratori godono solo parzialmen-
te : l'inadeguatezza e la dispersione delle attuali strut-
ture, il carattere estremamente faticoso del lavoro
dei medici, scarsamente retribuito, l'ineguale distri-
buzione dei medici stessi tra le varie regioni d'Italia,
i pesanti controlli burocratici, sono tutti difetti gravi,
non più a lungo sopportabili. Da questa situazione
deriva uno stato di insoddisfazione degli assistiti nei
confronti dei vari Enti, e spesso di disagio profondo.

L'instaurazione di un moderno sistema di sicu-
rezza sociale, quals quello proposto dalla CGIL, non
è soltanto una prospettiva politicamente giusta : essa
è nello stesso tempo l'unica possibile soluzione dei
problemi dei medici in Italia, che permetta la tra-
sformazione dell'attuale « pletora » nel pieno impiego
dei medici, che ne garantisca un alto livello culturale.

D'altra parte, a nostro avviso, una lotta concreta

di questo genere, affrontata su scala nazionale dalla
CGIL, ha un valore generale, che trascende il signi-
ficato delle singole riforme parziali, che attraverso
di essa possono essere attuate. Nel momento in cui
molto spesso i problemi generali del rinnovamento
delle strutture italiane — così largamente sentiti da
una gran parte dell'opinione pubblica — sono visti
in forma astratta, una grande battaglia concreta, che
parte dallo studio accurato dell'attuale situazione, e
propone meditate tappe successive di sviluppo, possi-
bili e reali nella situazione odierna, costituisce un
contributo non indifferente alla trasformazione della
società italiana. Automaticamente verranno posti in
discussione altri gravi problemi, strettamente colle-
gati a quello della sicurezza sociale. La condizione at-
tuale delle facoltà di medicina non potrà non essere
coinvolta in una discussione generale, che contribui-
sca a risollevarle dallo stato attuale di gravissimo de-
cadimento — morale, non scientifico — giunto recen-
temente a Roma a livelli insopportabili. La ricerca
scientifica dovrà necessariamente ricevere un impulso
formidabile dal servizio sanitario nazionale, se questo
vorrà rispondere veramente ai suoi scopi. A tutti i
livelli del servizio la ricerca clinico-scientifica dovrà
essere promossa ed incoraggiata, con conseguente su-
peramento dell'attuale grave squilibrio tra teoria e
pratica. Prospettive insperabili di alleanze con i me-
dici più giovani e più entusiasti si apriranno dinanzi
ai lavoratori, se essi sapranno intelligentemente colle-
gare al servizio sanitario nazionale questa grande
lotta per l'allargamento della ricerca scientifica. E,
nello stesso tempo, verranno discusse ed affrontate,
nel campo specifico, alcune delle contraddizioni più
gravi della società italiana : quella tra città e cam-
pagna, quella tradizionale esistente tra piccoli gruppi
di persone destinate alla ricerca pura, autocandidate
quindi alla direzione culturale del paese, perché libere
da preoccupazioni finanziarie, e la grande massa di
tecnici, esecutori delle direttive di questi gruppi. E'
nostra profonda convinzione che esistano attualmente
le condizioni per iniziare e portare avanti con possi-
bilità di successo questa grande lotta rivoluzionaria,
e che sia interesse e dovere preciso dei sindacati e
delle forze politiche più avanzate inserirsi nel grande
processo di rinnovamento e dirigerlo verso giuste
prospettive di sviluppo.

Come alimentare
delle lotte più incisive

e di più lunga durata?
di Walter Aliiti

Uno dei temi che impegneranno maggiormente il
dibattito congressuale della CGIL, è certamente quello
relativo alle possibilità di sviluppo delle lotte artico-
late nel prossimo futuro.

Chiusasi, infatti, con risultati obiettivamente po-
sitivi, la fase delle grandi lotte per il rinnovo dei più
importanti contratti di lavoro, compito nostro è di
evitare che si allenti la pressione sul padronato, utiliz-
zando appieno nell'azione rivendicativa e integrativa
di azienda, di gruppo e di settore, il vasto potenziale
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Salario orario mano-
vale specializzato
prima della firma
dell'accordo

P a g a oraria
tabellare 144,50

Indennità la-
vori nocivi 15,00

Totale orario 159,15

Salario operaio spe-
cializzato p r i m a
della firma del-
l'accordo

P a g a oraria
tabellare 169,60

Totale 169,60

Salario orario dello stesso
operaio dopo la firma del-
l'accordo

Paga oraria tabella-
re manovale co-
mune L. 135,20

La mansione per
tutti gli altri fat-
tori, requisiti fi-
sici, condizioni
a m b i e n t a l i re-
sponsabilità so-
no stati valutati
e inquadrati nel-
la 7* « classe ».

L. 3,30 x 7 (valore
della classe) 23,10

Totale L. 158,30

La valutazione è di L. 0,85
centesimi all'ora inferiore
al salario di fatto percepito
dal lavoratore. Differenza
che viene conservata ad
personam.

Salario orario
operaio dopo
l'accordo.

dello stesso
la firma dei-

Paga oraria tabel-
lare manovale co-
mune

La mansione più
tutti gli altri fat-
tori, requisiti fi-
sici, ecc. ecc. so-
no stati valutati
e inquadrati nel-
la 9" classe.

L. 3,30 x 9 (valore
della classe)

L. 135,20

» 29,70

Totale L. 164,90

La valutazione è di L. 4,70 al-
l'ora inferiore al salario di
fatto percepito dal lavora-
tore. Differenza che viene
conservata ad personam.

Infine nell'accordo è affermato il diritto del lavo-
ratore di impugnare, con l'assistenza della C. I. prima
e del sindacato in un secondo tempo, la valutazione
che del posto di lavoro farà la Direzione.

Come ha operato questo accordo? Cosa ha pro-
dotto nella fabbrica? Qual'è stata la reazione e quali
sono i giudizi dei lavoratori? Quali devono essere le
prospettive del sindacato?

L'applicazione dell'accordo SA VA ha causato uno
stato di malcontento generale tra tutte le maestranze
del complesso.

Ciò si è verificato perché dai dati raccolti elabo-
rati dal sindacato risulterebbe che, mentre il 60% del-
l'organico ha avuto una leggera rivalutazione della
propria posizione salariale, il 40% ha avuto una va-
lutazione del proprio posto di lavoro inferiore a quel-
la acquisita prima della forma dell'accordo.

Sulla base di questo primo dato possiamo cercare
di individuare e mettere a nudo il primo limite della
contrattazione SA VA, precisamente quello che ri-

guarda la tutela della posizione salariale e professio-
nale acquisita e riconosciuta prima della firma del-
l'accordo. Questa posizione infatti, solo parzialmente
è tutelata nel suo aspetto salariale, con la conserva-
zione ad personam delle differenze che intercorrono
tra i salari di fatto e quelli risultanti dalla « valuta-
zione analitica dei posti di lavoro », mentre nessuna
tutela è prevista per ciò che riguarda la posizione
professionale.

Infatti, quando si è ammesso, in linea di principio,
che nell'organico aziendale vi potevano essere dei la-
voratori con una posizione salariale e professionale
di fatto superiore al valore della mansione compiuta,
è stato concesso alla Direzione, qualora ne avesse
accertato l'esistenza, ii diritto di dequalificarli con
tutte le conseguenze salariali che ne possono derivare
per l'avvenire. E' chiaro che si è dato il via ad una
operazione che, agendo all'interno di posizioni sala-
riali e professionali sia verso l'alto che verso il basso,
è la causa prima del malcontento che esiste tra i la-
voratori.

Questa operazione è stata possibile perché, prescin-
dendo dai salari e dalle qualifiche acquisite dai la-
voratori delle due fabbriche, è stato concordato che
la « paga di classe » si doveva costruire assumendo
come base di partenza, per tutti i lavoratori, la paga
tabellare del manovale comune. I lavoratori giusta-
mente obiettano che i diritti salariali e professionali
da loro già acquisiti non debbono essere riposti in
discussione: per questo essi respingono tutte le solu-
zioni che hanno trasferito una quota del vecchio sa-
lario che loro era garantito dal contratto a remune-
razione ad personam, così come respingono le odierne
valutazioni, che hanno alla loro base o che compor-
tano livelli di paga inferiori ai minimi contrattuali
che spettano loro in relazione al proprio grado di
professionalità, perché in esse vedono un declassa-
mento della loro qualifica, del loro mestiere.

L'altro limite, direi quello di fondo, dell'accordo
SA VA, sta nel fatto che i sindacati non hanno con-
trattato ciò che era più necessario contrattare e cioè:
i criteri di valutazione delle mansioni e dei posti di
lavoro, il numero dei fattori, il punteggio complessivo
per fattore, il numero dei gradi ed il punteggio per
ogni grado. Non hanno contrattato il valore di ogni
mansione di ogni posto di lavoro, contrattazione che
doveva travare il suo punto di partenza nei livelli
salariali di fatto nelle posizioni professionali acquisite
e cogliendo gli elementi nuovi della mansione e le
condizioni particolari del posto di lavoro, proiettare
verso le qualifiche più alte tutto l'organico della
azienda.

Il piano che fissa i criteri generali di valutazione
dei posti di lavoro è si parte integrante dell'accordo
sottoscritto, ma il suo contenuto non è stato contrat-
tato ma accettato dai sindacati. La valutazione di ogni
posto di lavoro e l'inquadramento degli stessi nelle
« paghe di classe » non viene contrattata dalla CI. o
dai sindacati, ma viene decisa in modo unilaterale
dalla Direzione aziendale; in questo modo il sindacato
è assente quando maggiormente sarebbe necessaria la
sua presenza. E' pur vero che tutto quel che decide
la Direzione può sempre essere impugnato con l'aper-
tura di vertenze individuali da parte di ogni lavora-
tore, ma questa possibilità non riconferisce tutto il
potere di contrattazione al sindacato, in quanto la
determinazione complessiva del monte salari è lasciata
alla Direzione, e il sindacato, solo se chiamato in
causa dall'impugnativa del lavoratore, con tutti i li-
miti che questa delega contiene, può agire per cor-
reggere la conclusione a cui è pervenuta la valuta-
zione direzionale.

Le considerazioni sin qui fatte al contenuto del-
l'accordo S.A.V.A. e la natura delle reazioni dei lavo-
tatori. ci permettono di cogliere alcuni elementi di
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di lotta a disposizione. Favoriti dalla particolare con-
giuntura che si registra in parecchi settori produttivi,
i prossimi mesi permetteranno pertanto di misurare
la capacità del sindacato unitario ad inserirsi nella si-
tuazione, per agire in profondità e in ampiezza sulla
via di un ulteriore rafforzamento del potere contrat-
tuale dei lavoratori italiani. Dando per scontato che
questa sarà la linea sulla quale dovremo muoverci,
non vi è dubbio che gli impegni di azione che ad
essa si connettono, rivestono una più marcata impor-
tanza soprattutto per le masse lavoratrici dei grandi
centri industriali, primo fra questi Milano, ove sono
situati i bastioni più solidi e agguerriti del potere
padronale.

A questo punto un interrogativo si pone alla nostra
attenzione: conoscendo la tenace avversione del pa-
dronato industriale, specie quello monopolistico, a
qualsiasi contrattazione integrativa; posto anche che
fra i lavoratori e le diverse organizzazioni sindacali
si realizzi sugli obiettivi la più ampia unità, che uni-
taria sia anche la lotta, viste le esperenze del passato,
sono in grado i lavoratori di esprimere azioni più in-
cisive e di più lunga durata?

Questo interrogativo è ricorso frequentemente nel-
la nostra provincia nel recente passato e, a mio avviso,
rimane tuttora di estrema attualità su tutto lo scac-
chiere sindacale. A Milano, per esempio, nel corso
della lotta contrattuale dei metallurgici, è noto che si
è registrato un elevatissimo grado di combattività
fra i lavoratori. Complessi come la Breda, la Falk,
l'Alfa Romeo, l'Innocenti ecc. superarono brillante-
mente lo sciopero dei 4 giorni consecutivi. Tuttavia
v'era fra i lavoratori la convinzione che per piegare la
resistenza padronale occorressero forme di lotta più
intense. In sostanza, il fatto che a Milano e in campo
nazionale i tre sindacati di categoria fossero salda-
mente uniti nell'azione, fu sì considerato fattore im-
portante, ma non il decisivo ai fini del successo. Con
le fabbriche assillate dalle commesse, che abbisogna-
vano di orari pieni e di lavoro straordinario, non vi
è dubbio che se per il fronte operaio vi fossero state
le condizioni e le possibilità di incidere più pesante-
mente sulla produzione con scioperi di più lunga du-
rata, i risultati sarebbero stati maggiori.

Ecco pertanto che emerge con forza il problema di
come alimentare la resistenza dei lavoratori impegnati
nelle lotte più gravi. Questo tema, già richiamato dal-
l'art. 58 del vigente Statuto confederale, è pure ac-
cennato nel documento dei temi congressuali, e pur
ammettendo che sul principio non vi sono discordan-
ze, tuttavia viene considerato di troppo lontana pro-
spettiva. Il considerarlo: un problema di lontana rea-
lizzazione, può portarci a sottovalutarne l'importanza
e l'attualità, che invece ritengo siano abbastanza vive
e presenti fra larghi strati di lavoratori; quindi, peg-
gio ancora sarebbe non discuterne affatto.

Nessuno ignora le difficoltà che tale problema pre-
senta. Non possiamo certo prescindere dalla « realtà »
sindacale italiana, molto diversa rispetto ad altri
Paesi, dalla pluralità dei sindacati, dal reddito estre-
mamente basso dei lavoratori, dal pesante sacrificio
economico da sopportare, e così via. E' certo però
che il problema è aperto e che di fronte a talune ini-
ziative che possono venir promosse da gruppi di la-
voratori, come è avvenuto in qualche fabbrica mi-
lanese, con esperimentazioni diverse, il sindacato non
può restare passivo. Il guaio maggiore sarebbe infatti
se le « casse di resistenza » sorgessero come organismo
« autonomo » del Sindacato, come strumenti esterni
al Sindacato, mentre invece a mio avviso, dovendo re-
care sostegno alle lotte sindacali più impegnative, de-
vono passare direttamente attraverso il sindacato o i
sindacati e senza sostituirsi all'adesione al Sindacato
stesso.

Concludendo: le lotte che ci stanno di fronte, so-

prattutto quelle che ci impegneranno nei grandi com-
plessi monopolistici, avranno sì possibilità di sviluppo
se impostate unitariamente, con obiettivi chiari per
tutti i lavoratori, con forme di lotta appropriate; ma
saranno tanto più efficaci ed incisive quanto più si
riuscirà a mettere i lavoratori nelle condizioni mi-
gliori per sostenere la durata. A tal fine bisognerà
sollecitare e favorire tutte quelle iniziative che, come
le casse di resistenza, possono permettere ai lavoratori
impegnati nella lotta di sottrarsi almeno in parte al
ricatto economico di cui finora si sono avvalsi i pa-
droni per piegarne la resistenza. Il cammino potrà
essere lungo e difficile, ma se questo problema verrà
affrontato in primo luogo dalla CGIL senza riserve
pregiudiziali, anche le altre organizzazioni non po-
tranno disconoscerne l'importanza e la validità, e chi
ne trarrà giovamento saranno tutti i lavoratori e tutti
i sindacati.

Il fattore professionalità
base per la valutazione
delle mansioni aziendali

di Antonio Molina*!

II 12 settembre dello scorso anno tra la direzione
dei due Stabilimenti S.A.V.A. di V -nezia e le C. I.,
assistite dalle organizzazioni sindacali, veniva firmato
un accordo aziendale con il quale si accettava che i
minimi salariali, « paghe di classe », sarebbero stati
determinati con l'applicazione di « un metodo di va-
lutazione analitica dei posti di lavoro ».

Era questa la prima volta che le organizzazioni «lei
lavoratori, fornendo la loro assistenza alle C. I., parte-
cipavano attivamente e unitariamente alla trattativa
per una fissazione di nuovi criteri di valutazione del
lavoro.

Quanto è stato concordato però, non è la risultanza
della contrattazione che ha interessato e regolamen-
tato tutti gli aspetti del piano, compreso l'inquadra-
mento delle mansioni e dei posti di lavoro nelle 20
« paghe di classe » in esso previste, ma si limita a
codificare alcune norme cautelative delle posizioni sa-
laria1! già acquisite dai lavoratori.

Queste norme in particolare affermano il diritto
alla conservazione ad personam del salario di fatto in
godimento prima della firma dell'accordo, fissano i
criteri di applicazione degli aumenti contrattuali sulle
« paghe di classe », stabiliscono il trattamento da farsi
ai lavoratori che verranno trasferiti in via tempora-
nea o definitiva da un posto di lavoro ad un altro e
le modalità da seguire nella liquidazione dei vari
istituti contrattuali, ferie, gratifica, festività ecc.

Inoitre, l'accordo stabilisce che le « classi » saranno
20, però nessuna mansione e nessun posto di lavoro
è stato inquadrato oltre la 13a « classe », che una
« classe » sta a 50 punti o frazione di 50 e che la
paga di « classe » si otterrà aggiungendo al salario ta-
bellare del manovale comune il valore lire di ogni
« classe » che è stato fissato in lire 3,30 e sarà com-
prensiva di tutte le indennità per lavori nocivi pesanti
e disagiati.
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crientamento per la ricerca e la fissazione di una
nostra linea sindacale che, agendo all'interno del si-
stema, ci permette di modificarne la sostanza. Questi
elementi possono in linea di massima essere così fis-
sati:

a) difesa delle posizioni professionali e dei li-
velli salariali acquisiti da ogni lavoratore. Posizioni
che devono essere prese come punti di partenza per
fissare le nuove retribuzioni;

b) valutazione dei soli requisiti professionali ne-
cessari a compiere una data mansione, inquadramento
della stessa nella « paga di classe ». Calcolare e pa-
gare a parte tutti gli altri fattori, sforzi fisico, pol-
verosità, fumo, temperatura, rumorosità, rischi e re-
sponsabilità.

Per registrare la validità di queste prime indica-
zioni ci pare opportuni riportare qui di seguito ed
analizzare alcune pagelle di valutazione dei posti di
lavoro fatte dalla Direzione S.A.V.A. :

PAGELLA N. 1

SA VA Serv. Lav.
Ufficio Addestra-
mento e Sicurez-

za sul Lavoro

VALUTAZIONE
DEL LAVORO

OPERAI

Fabbrica: Alluminio — Reparto:
Elettrolisi

Impianto: Forni in genere
Posto di lavoro: Addetto alla ri-

parazione forni.
Gruppi
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Fattori

Istru
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Abilità

Fis

Men

ica

tale

Polverosità
e Fumi

Tempe-
ratura

Rumore

Rischio

Per le cose

Per le
persone

L'Analiz-
zatore

Motivazione

Elementare

In un mese è in gra-
do di partecipare
attivamente al la-
voro di squadra.

Il lavoro è grosso-
lano.

D e v e maneggiare
continuamente il
badile, la pistola
pneumatica.

Minima.

Considerevole.

Elevata.

Moderato.

Dato che maneggia la
pistola pneumatica,
il badile, può pro-
dursi contusioni,
tagli.

Minima.

Lavora assieme ad
altri.

II Capo
Reparto

La
Direzione

Numero
105 (95-a)

data

I revisione

II revisione

Grado

1

1

1

3

1

4

5

2

3

1

2

classe
VII

Valore

0

0

0

108

0

82

100

8

25

0

17

0

108

215

17

punt.
340

sti lavori non sono richiesti requisiti professionali per
ciò all'operaio vengono assegnati zero punti per questo
titolo e il salario tabellare del manovale comune,
poi siccome è un lavoro che richiede un notevole
sforzo fisico che si svolge in particolari condizioni
ambientali, molto fumo e temperatura elevata, accu-
mula 340 punti con diritto alla 7" « classe ».

Per queste ragioni gli elementi del salario orario
dell'operaio in esame sono:
Paga tabellare manovale comune L. 135,20
Requisiti professionali richiesti —
Requisiti fisici, condizioni ambientali ecc.

ecc punti 340 = 7" « classe » x 3,30
(valore della classe) » 23,10

Totale orario L. 158,30

PAGELLA N. 2

SA VA Serv. Lav.
Ufficio Addestra-
mento e Sicurez-

za sul Lavoro

VALUTAZIONE
DEL LAVORO

OPERAI

Numero
760

Fabbrica Allumina — Rep. : Offi-
cina Meccanica

Impianto: Officina Meccanica
Posto lavoro: Addetto lavori tor-

nitura di relativa precisione

G-uppi Fattori Motivazione

data 28-10-*58

I revisione

II revisione

Grado Valore

_ co

'«.2
I a

Istruzione ^Scuola di avviamento
professionale e cor-;
si di istruzione per:

Esperienza

Abilità

3 anni di lavoro.

L'abilità e precisione
r i ch i e s t e sono
medie.

Fisica

Mentale

Polverosità
e Fumi

C-J3:
•2 -g Tempe-
•B.«» ratura

Rumore

Rischio

Per le
persone

tornitori.

Il lavoro è leggero.
Comporta una po-
sizione alle volte
scomoda.

Il lavoro è vario e ri-
chiede un'attenzio-
ne costante.

Minima.

Normale.

Minimo.

Leggero: tagli ecc.
Per le cose Può essere causa di

danni sino a 20
mila lire.

Lavora da solo.

L'Analiz-
zatore

II Capo
Reparto

La
Direzione

classe
VII

68

120

34

32

42

12

42

222

74

12

42

punt.
350

I lavori che compie l'operaio cui si riferisce questa
pagella sono tali, che sulla base della regolamenta-
zione contrattuale avrebbe diritto alla qualifica di
manovale specializzato, le risultanze della valuta-
zione SA VA invece stabiliscono che per compiere que-

I requisiti professionali invece richiesti all'operaio
cui si riferisce questa pagella sono tali da comportare
il riconoscimento della qualifica di operaio specia-
lizzato. Le risultanze però della valutazione S.A.V.A.
attribuiscono agli stessi fattori 222 punti, mentre ne
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assegnano 74 punti ai requisiti fisici 12 punti alle con-
dizioni ambientali e 42 per le responsabilità con un
totale di 350 punti pari alla 7* « classe ».

Perciò gli elementi del salario orario di questo
operaio sono:
Paga tabellare del manovale comune L. 135,20
Requisiti professionali punti 222 x 6,6 cen-

tesimi al punto » 14,55
Requisiti fisici, condizioni ambientali ecc.

punti 128x6,6 cent. al punto » 8,45

Totale orario L. 158,30
Queste due valutazioni delle mansioni e dei posti

di lavoro fatte con il metodo SA VA ci confermano la
giustezza dei nostri orientamenti di massima per la
modifica sostanziale dell'accordo.

Infatti, le due pagelle personali ci dimostrano: che
la valutazione dei requisiti professionali è tale che il
primo operaio viene considerato manovale comune,
mentre contrattualmente è manovale specializzato;
che al secondo operaio pur avendogli considerato al
massimo i requisiti professionali e come tali retri-
buiti, gli si riconosce un salario di L. 135,20 più 14,65
totale di 149,85 orario; mentre il salario che gli com-
peterebbe per la qualifica di operaio specializzato alla
quale ha diritto in forza dei requisiti professionali
posseduti, è di L. 169,60 l'ora.

Questo si verifica perché i fattori professionali :
istruzione, esperienza, abilità, sono poco considerati
nel piano di valutazione SA VA. Per dette ragioni un
operaio, che compie una mansione per la quale sono
richiesti i requisiti professionali sviluppati al massimo
grado e cioè:

— istruzione : « licenza della scuola tecnica indu-
striale e corsi speciali »;

— esperienza: «tre anni di lavoro»;
— abilità : « moltissima abilità e precisione è ri-

chiesta nelle riparazioni e nelle misurazioni »;
mette assieme il massimo dei punti 300, pari alla 6*
«classe», con una «paga di classe» di L. 155 orarie
così suddivisa:

Paga tabellare manovale comune L. 135,20
Classe 6» per 3,30 » 19,80

Totale paga L. 155,00
Lo stesso contrattualmente avrebbe diritto alla

qualifica di operaio specializzato con L. 169,60 all'ora.
Perciò con il piano SA VA la valutazione è di L. 14,60
inferiore a quella fatta dal contratto. Le valutazioni
delle mansioni fatte con il metodo SA VA causano un
declassamento generale della qualifica professionale.

* • •
Per tutti questi motivi l'accordo SAVA non può

essere accettato, deve essere modificato, migliorato.
In questo senso bisogna agire, anche se il 60% del-
l'organico ha avuto una valutazione salariale supe-
riore a quella di fatto.

A proposito di questo dato, però, sarebbe interes-
sante accertare in che misura la rivalutazione sala-
riale si giustifica con il fatto che quelle mansioni e
quei posti di lavoro sono inquadrati in qualifiche in-
feriori al loro valore e le indennità per lavori nocivi,
pesanti e disagiati sono inadeguate in rapporto alla
incidenza che questi fattori hanno sul fisico, sulla sa-
lute del lavoratore. Così come necessita accertare in
che misura questa iniziativa padronale è stata possi-
bile : e noi riteniamo perché nella fabbrica è ancora
in notevole ritardo la nostra politica delle qualifiche.
Se l'accertamento confermasse che la rivalutazione
salariale fatta con il piano SAVA fosse dovuta a
questi fattori, ciò significherebbe che il padrone ha
bloccato la carriera professionale operaia, evitato pro-
mozioni professionali, una serie di passaggi di qua-
lifica, che, per gli accordi aziendali e nazionali esi-
stenti, avrebbero comportato anche l'applicazione dei
superminimi e gli scatti di contingenza corrispondenti

alle nuove qualifiche, cioè miglioramenti salariali mol-
to superiori a quelli concessi con il piano SAVA.

Entro il 31 marzo le organizzazioni che hanno sot-
toscritto l'accordo possono avanzare proposte di mo-
difica a qualsiasi parte dello stesso. Le nostre pro-
poste di superamento e miglioramento dell'accordo
SAVA devono tendere a realizzare la massima riva-
lutazione dei livelli salariali, della salute e dell'inte-
grità fisica del lavoratore nella massima difesa e nella
valorizzazione della sua professionalità, assumendo
come base di partenza i seguenti punti :

1) difesa della posizione professionale e dei li-
velli salariali acquisiti prima della firma dell'accordo
e partire da questi livelli e da queste posizioni per
contrattare le nuove retribuzioni;

2) scorporare dalla « paga di classe » l'indennità
per lavori nocivi, pesanti e disagiati e rivalutarla in
rapporto all'incidenza che questi fattori hanno sul fi-
sico del lavoratore;

3) la « paga di classe » deve esattamente corri-
spondere alla qualifica e ogni avanzamento salariale
deve essere accompagnato dall'avanzamento della
qualifica per dare diritto ai lavoratori ai superminimi
aziendali e alle quote di contingenza corrispondenti
alla nuova qualifica; «

4) tutto il piano di valutazione delle mansioni e
dei posti di lavoro, deve essere contrattato dal sinda-
cato e dalla C. I.;

5) la valutazione di ogni singola mansione e di
ogni posto di lavoro deve essere contrattata dal sin-
dacato e dalla C. I., sulla base dei criteri che hanno
mosso a richiedere la modifica dell'attuale accordo.

L'azione per portare avanti questa nostra linea
deve essere fatta in stretta unità di intenti e di mo-
vimento tra sindacato, CI. e operai. Non si può pen-
sare dì contrattare l'introduzione di nuovi criteri di
valutazione del lavoro senza avere l'adesione e la col-
laborazione più completa degli organismi degli operai
della fabbrica. I problemi che essa solleva sono trop-
po importanti e non ci si deve illudere di poterli
affrontare e risolvere senza fare ricorso al consenso
delle maestranze e alla democrazia sindacale, senza
la partecipazione attiva e unitaria della parte più di-
rettamente interessata : i lavoratori.

Piattaforma unitaria
per tutti i sindacati

in Sicilia
di Ugo MlnloMnl e Pio La TOPPO

Non si tratta, nell'analisi della situazione siciliana,
di sottolineare semplicemente la tradizionale funzione
propulsiva, di progresso e civiltà, che sempre esercita
l'iniziativa e la lotta sindacale. Oggi al movimento
sindacale nel suo complesso, e alla CGIL in partico-
lare, spetta in Sicilia un compito di ancor maggiore
incidenza : quello di realizzare un orientamento uni-
tario delle masse lavorataci sulla nuova situazione
politica siciliana di fronte alla varietà di giudizi che
su di essa si esprimono nei diversi campi politici —
e all'interno stesso dello schieramento di classe. Il
Sindacato deve giocare un suo proprio ruolo, insosti-
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tuibile e decisivo, con un'azione costruttiva idonea a
trarre dal sommovimento politico in atto in Sicilia, le
migliori conseguenze per la vita del popolo lavoratore
dell'isola.

La CGIL ha espresso un suo giudizio sullo schiera-
mento autonomistico che ha dato vita alla formazione
del Governo Milazzo: ne ha visto gli aspetti altamente
positivi, ne ha individuato altrettanto chiaramente i
limiti e le contraddizioni. E' fuor di dubbio che la
vittoria delle forze autonomistiche è anzitutto il ri-
sultato della lunga lotta sostenuta da anni in Sicilia,
con alterne vicende, dalle masse lavoratrici nelle
campagne e nelle città, contro il prepotere dei mono-
poli e dei gruppi politici che li sostenevano. Negli
strati sociali che si erano fatti rappresentare da questi
gruppi politici, cioè dalla DC, attorniata dai suoi satel-
liti di destra e di centro, si è aperta una grossa falla.
Vasti settori di quegli strati hanno rotto il vecchio equi-
librio per cercarne un altro, nell'alleanza con le forze
democratiche siciliane, sul terreno di una concreta po-
litica autonomistica. Si tratta di strati della piccola e
media borghesia delle città e delle campagne, ma an-
che di settori della proprietà fondiaria, colpiti dalla
politica dei monopoli e dei governi al loro servizio.

La coscienza dei limiti dell'attuale schieramento
autonomistico deriva, infatti, dall'individuazione del-
la natura delle singole forze che in esso convergono.
Nel documento programmatico approvato dal Consi-
glio Regionale della CGIL nel novembre scorso è det-
to infatti: «La convergenza di questo larghissimo
schieramento di forze sociali avviene sul terreno giu-
sto della resistenza al dominio soffocatore dei mono-
poli e su quello della salvaguardia delle istituzioni
dell'autonomia siciliana ». Ma da questo giusto e neces-
sario punto di partenza occorre far snodare una li-
nea politica capace di garantire una reale difesa degli
interessi del popolo lavoratore siciliano.

E' chiaro, infptti, che la linea dei monopoli potrà
essere definitivamente sconfitta se lo schieramento
autonomista non si chiuderà sul terreno strettamente
difensivo — come vorrebbero alcuni settori conserva-
tori che concepiscono l'autonomia come difesa degli
interessi siciliani nel quadro delle attuali strutture •—
ma se sarà capace di imporre una seria battaglia di
rinnovamento della società siciliana mediante una po-
litica di riforme sul piano politico, economico e so-
ciale e quindi mediante un profondo rinnovamento
democratico dello stesso potere regionale, per renderlo
adeguato alle esigenze di una politica di riforme. Tale
prospettiva politica di profondo rinnovamento nella
società siciliana deve avere nelle lotte di massa del
movimento operaio e sindacale il suo pilastro decisivo.

Per portare avanti un serio piano di rinnovamento
economico e sociale bisogna infatti avere presenti al-
cune serie difficoltà che lungi dall'attenuare il carat-
tere positivo della prospettiva che si apre all'azione
del sindacato, mettono nel giusto rilievo il grande
compito che esso è chiamato a svolgere in Sicilia. Tale
compitò è l'elaborazione di una piattaforma organica
di indirizzi e di iniziative sindacali, che raccolga le
aspirazioni delle classi lavoratrici e delle grandi masse
popolari ad un mutamento radicale delle loro condi-
zioni di esistenza, e le traduca in una coerente inizia-
tiva di classe nelle fabbriche e nelle campagne, per
la realizzazione delle trasformazioni economiche e so-
ciali che la vittoria delle forze autonomistiche oggi
consente. In questo quadro, la funzione specifica del
Sindacato è insostituibile anche per far maturare, sen-
za rinunciare alle sue tipiche forme di pressione ri-
vendicativa, le alleanze più larghe, al di fuori di
ogni compromesso tatticistico, intorno ad una linea
di serie riforme che facciano avanzare tutta la società
siciliana.

Quando noi, dunque, parliamo di rinnovamento
delle strutture economiche ed amministrative della

Regione, ci riferiamo a quella « macchina di governo »
(alta burocrazia della Regione, Enti e strumenti eco-
nomici della Regione, etc.) che è stata negli anni dal
1947 al 1958 costruita e plasmata ad uso e consumo
dei monopoli privati. Ma soprattutto il rinnovamento
delle strutture deve trovare la sua più concreta attua-
zione nella creazione di uno strumento apposito, do-
tato di adeguato potere coordinatore e direzionale,
per la elaborazione e l'attuazione del piano di sviluppo
economico della Sicilia. E in ciò sta essenzialmente la
originalità dell'apporto siciliano alla nostra politica
confederale.

Esistono in Sicilia, insomma, le condizioni per il
primo esperimento di concreta attuazione di un con-
trollo dei lavoratori sugli indirizzi di politica econo-
mica, che permetterà al sindacato di contrattare in
partenza tempi di esecuzione, salari, livelli di occupa-
zione, collocamento, qualificazione professionale, ecc.

» • *
Nell'incontro avvenuto il 16 gennaio, dopo una

lunga attesa provocata dalla crisi regionale, la nostra
Segreteria Regionale ha presentato al Presidente della
Regione il programma della CGIL per la Sicilia. Noi
abbiamo chiaramente dichiarato all'on. Milazzo che,
proprio in conseguenza dell'apprezzamento globale po-
sitivo che diamo della evoluzione politica in atto in
Sicilia, ci attendiamo dal suo Governo atti concreti
che soddisfino le esigenze immediate e di prospettiva
dei lavoratori, attualmente impegnati in lotte di fondo.

Nelle campagne, per le rivendicazioni contrattuali
che interessano braccianti, compartecipanti e coltiva-
tori diretti, volte alla eliminazione dei residui feudali
esistenti tuttora nei rapporti di produzione. Ma soprat-
tutto i lavoratori della terra esigono la rapida as-
segnazione di altri 100.000 ettari di terre (dei pro-
prietari inadempienti agli obblighi di trasformazio-
ne e degli Erti pubblici) e l'approvazione della nuo-
va legge sull'imponibile di manodopera, in cui dovrà
essere tradotto l'onere di giornate lavorative risul-
tante dai piani di trasformazione previsti dalla Legge
Regionale di Riforma Agraria (27-12-1950). L'On. Mi-
lazzo ha collegato tale nostra fondamentale rivendi-
cazione alla definizione col Governo nazionale della
congrua quota di investimento per l'attuazione del
« Piano verde » per la Sicilia. Noi concordiamo con
l'idea di destinare alle trasformazioni fondiarie il fon-
do del « Piano verde » e altri fondi di competenza
regionale.

Quanto prima saranno investite dall'azione sinda-
cale per la perequazione la Montecatini ed altri settori
industriali. Al .Presidente della Regione è stato chie-
sto anche un Darticolare impegno del Governo sulla
questione dell'abolizione dei temperamenti salariali
per le donne ed i giovani e per l'applicazione in Si-
cilia della legge « erga omnes », per i contratti di la-
voro e il rispetto delle leggi sociali.

Le nostre richieste più impegnative sono quelle
sul terreno politico-economico. Dopo la costituzione
del Comitato di elaborazione e di controllo sull'attua-
zione del piano di sviluppo, abbiamo proposto alcune
iniziative immediate. Una delegazione si recherà presso
il Ministero delle Partecipazioni Statali, al fine di
definire i termini dell'intervento dell'IRI nel settore
metalmeccanico siciliano, soprattutto a Palermo, per
chiedere l'inizio immediato della costruzione del com-
plesso ENI a Gela.

Altra richiesta precisa è stata quella relativa alla
pubblica definizione degli impegni della GULF nel
comprensorio di Ragusa. Non si può tollera e che la
GULF subordini il piano di sfruttamento dei giaci-
menti ragusani ai particolarissimi interessi del car-
tello internazionale. Bisogna che la Regione conosca
con precisione le intenzioni della GULF per delimi-
tare, in rigorosa conseguenza di ciò, le zone di con-
cessione. La ricerca e la coltivazione debbono essere
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riservate soltanto a chi prospetti organici ed integrali
piani di sfruttamento delle risorse endogene siciliane
(così come ha fatto l'ENI per Gela), costituendo cioè
le condizioni per la liberazione e lo sviluppo di tutte
le forze produttrici siciliane, nell'agricoltura, nell'in-
dustria manufatturiera e nei servizi.

Cosi pure devono essere condizionate ad esigenze
di effettiva democrazia economica tutte le iniziative
dei monopoli privati; della Montecatini, perche il sor-
gere dei nuovi stabilimenti non produca nuovi disoc-
cupati ma dia incremento a nuove attività: della SGES
perché non strozzi la produzione della STES (la cen-
trale termoelettrica di Palermo) e non abbia più il
monopolio della distribuzione; e via dicendo.

In queste ed altre richieste avanzate dalla CGIL al
Governo Regionale consiste l'attuazione di concrete
forme di controllo operaio sulla vita economica e sulle
prospettive di sviluppo della Sicilia. Questa del con-
trollo operaio è una delle rivendicazioni su cui oggi
di più insistiamo in Sicilia.

Oggi, infatti, esistono in Sicilia le condizioni per
applicare largamente questa linea che la CGIL va so-
stenendo sul piano nazionale. E infatti già in alcune
importanti leggi regionali è stato sancito ampiamente
questo principio dell'intervento dei Sindacati negli
organi in cui si elaborano le linee di politica econo-
mica e il controllo sugli organi di esecuzione. Basti
citare: 1) la legge di industrializzazione e la nuova
composizione del Comitato Consultivo dell'Industria;
2) la legge di riordinamento dell'ERAS; 3) la legge in
favore dell'industria zolfifera siciliana.

Si tratta di andare avanti in questa direzione sia
nella legislazione che nell'attività dell'Amministra-
zione Regionale. La elaborazione del piano di sviluppo
economico regionale dovrà costituire perciò l'occasione
per la più larga e coerente applicazione di questa nostra
rivendicazione.

E' evidente che il piano regionale di sviluppo di
cui noi parliamo è una cosa ben diversa dai piani re-
gionali di sviluppo lanciati dal Ministro Colombo.

In Sicilia l'esistenza del Governo regionale, alla
cui direzione è oggi lo schieramento autonomistico,
consente di elaborare un piano organico di sviluppo
e di agire per realizzarlo completamente, utilizzando
i mezzi e gli strumenti operativi che sono a disposi-
zione della Regione. E?co perché è stata chiesta la
costituzione di un Comitato esecutivo che oltre ad ela-
borare il piano, venga successivamente investito, con
una legge del Parlamento siciliano, dei compiti di
controllo sulla esecuzione del piano stesso.

E' possibile infatti reperire i mezzi necessari che
consentano .attraverso il piano, di instaurare un indi-
rizzo di politica economica in Sicilia che si contrap-
ponga efficacemente ai piani dei grandi monopoli ita-
liani e stranieri e consenta un rapido superamento
dello stato di inferiorità economi?a e sociale delle po-
oolazioni siciliane. Gli strumenti operativi su cui far
leva, oltre agli Assessorati della Regione (Industria,
Agricoltura e Finanze), sono: la Società Finanziaria
Sicilia (SOFIS), l'Ente Siciliano di Elettricità (ESE),
l'Ente di Riforma Agraria Siciliana (ERAS), oltre agli
Istituti di credito (Banco di Sicilia, Cassa di Rispar-
mio, IRFIS. etc). Si tratta contemporaneamente di
contrattare il giusto e adeguato intervento degli Enti
di Stato (ENI ed IRI) nella realizzazione del piano
di sviluppo.

E' possibile elaborare un piano economico che con-
senta in pochi anni in Sicilia l'investimento di diverse
centinaia di miliardi:

1°) utilizzando opportunamente una larga parte dei
fondi del bilancio della Regione; 2") utilizzando i
fondi dell'articolo 38; 3°) emettendo determinate obbli-
gazioni; 4°) contraendo prestiti anche all'estero; 5°)
impegnando TIRI e l'ENI a partecipare attivamente
alla realizzazione del piano di sviluppo.

Per il raggiungimento di questo obiettivo decisivo,
è essenziale la comune intesa fra tutte le organizza-
zioni sindacali, le cui basi sono state gettate nella
serie di incontri avvenuti negli ultimi giorni. CGIL,
UIL, COSILS e CISNAL hanno firmato un comunicato
in comune. La CISL, per bocca del suo Delegato Regio-
nale Muccioli, ha fatto dichiarazioni di sostanziale ac-
cordo, dopo uno scambio di vedute con la nostra Se-
greteria Regionale. Questo accordo preliminare di
tutti i Sindacati che si accingono alle trattative col
Governo Regionale sul terreno della politica econo-
mica, è uno dei dati più positivi della complessa situa-
zione siciliana.

La CGIL, per parte sua, farà in modo che la più
profonda unità di intenti si stabilisca nei prossimi svi-
luppi dell'iniziativa sindacale, proprio perché non si
nasconde le difficoltà che tuttora si oppongono al
processo di unità sindacale in Sicilia.

Soprattutto è la CISL che resiste a prendere atto
di una realtà in movimento, che spinge i lavoratori
verso più avanzate foime di unità, quali appunto sono
richieste dall'impegno dei Sindacati sul terreno po-
litico-economico. Nel recentissimo Convegno Regionale
della CISL, è chiaramente emersa questa volontà da
parte dei lavoratori aderenti a quella organizzazione.
Il Convegno ha visto la « calata » a Palermo di tutto
il gruppo dirigente centrale della CISL. E' evidente
che la CISL nazionalmente ha avvertito la necessità
di un intervento in forza per esaminare più da vicino
la situazione siciliana. Era infatti risultato chiaro
che non era possibile per la CISL superare la prova
siciliana facendosi portabandiera della campagna con-
tro il « milazzismo » così come aveva fatto l'on. Storti.
A Palermo egli ha dovuto cambiare linea asserendo
che il sindacato non deve giudicare i governi apriori-
sticamente, ma sulla base dei fatti.

La piattaforma rivendicativa lanciata dalla CISL,
e che dovrebbe costituire la base per quei « fatti » su
cui si giudicano i governi, noi la condividiamo: essa
rientra largamente nel nostro programma. Esistono
perciò le condizioni per la più larga intesa sindacale
in Sicilia.

La CISL, però, all'indomani del suo Convegno non
ha voluto partecipare, alla riunione plenaria con tutte
le altre organizzazioni sindacali; la ragione è stata
che a questa riunione era presente anche COSILS, il
nuovo Sindacato Cristiano Sociale sorto dalla scissione
della stessa CISL. I dirigenti della CISL hanno tutta-
via accettato di incontrarsi poi con la Segreteria Re-
gionale della CGIL, dichiarando di condividere la
sostanza del documento sottos?ritto da tutte le altre
organizzazioni sindacali.

La CISL siciliana non ha finora saputo cogliere
l'occasione, nemmeno in questo Convegno, di appro-
fondire l'esame autocritico delle ragioni della scissio-
ne avvenuta al suo interno. L'uscita della corrente cri-
stiano sociale dalla CISL e la costituzione del COSILS,
è stata, infatti, la conseguenza della politica della
CISL, del mancato adeguamento delle sue strutture
alla realtà dell'autonomia siciliana, dei gravi errori
commessi dopo la formazione del Governo Milazzo.

Quando la CISL, ancora oggi accusa, la CGIL di
aver fomentato la scissione al suo interno, vuoi na-
scondere la realtà di un processo oggettivo, che è il
superamento della sua vecchia politica di discrimi-
nazione. Non abbiamo alcuna particolare preferenza
per il COSILS. Sona invece i lavoratori cristiano so-
ciali che, rompendo con la CISL ed entrando nel
COSILS, hanno mutato sostanzialmente atteggiamento
verso la CGIL.

Noi pensiamo che la prospettiva non consenta in
Sicilia lo spazio psr la stabilizzazione definitiva della
nuova organizzazione sindacale. Essa è, a nostro pa-
rere, un momento del processo che deve portare, con
l'incalzare degli eventi, alla Costituente sindacale si-
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ciliana, nel quadro di una piattaforma autonomistica
comune a tutte le organizzazioni.

A questo processo unitario desideriamo vivamente
che anche la CISL partecipi, e pienamente. Ecco per-
ché noi, nonostante tutte le difficoltà, proseguiamo nel
nostro sforzo affinchè anche la CISL si inserisca attiva-
mente in tutte le iniziative unitarie che la realtà sici-
liana oggi consente, e che, in particolare, faccia parte
del Comitato per il piano di sviluppo economico. Non
saremo però noi a volere ignorare — per fare un pia-
cere alla CISL — l'esistenza del COSILS. Questa orga-
nizzazione potrà esprimere sempre più la realtà nuo-
va dei lavoratori cattolici che si orientano in Sicilia
verso la linea dei cristiano sociali, e non bisogna di-
menticare che la CISL ha voluto deliberatamente rom-
pere con questi ultimi per ragioni del tutto estranee
al sindacato. I cristiano sociali non soltanto consen-
tono oggi su molti punti del nostro programma, ma
comincia a farsi strada la prospettiva di una unità
organica.

In questi giorni si sta realizzando l'unificazione
delle forze contadine e dei coltivatori cristiano sociali
con l'Alleanza dei Coltivatori Siciliani, sinora diretta
da sindacalisti della CGIL. Lo stesso processo è in
corso per le organizzazioni degli artigiani e nel mo-
vimento cooperativo. E' evidente che tutto ciò dovrà
avere la sua ripercussione nel campo delle organizza-
zioni sindacali operaie e contadine, e un altro non tra-
scurabile dato è che anche i gruppi di lavoratori che
seguono la UIL, e persino la CISNAL, avvertano que-
sta spinta unitaria.

Ecco perché noi riteniamo che in Sicilia maturino
le condizioni per una rinnovata unità sindacale. Ciò
sarà il miglior contributo che i Sindacati potranno
dare per portare avanti il processo di rinnovamento
economico, sociale e politico della Regione. Questo è
il modo originale in cui i lavoratori siciliani contri-
buiscono a quella ripresa sindacale ormai in pieno
sviluppo, che dovrà condurre ai nuovi indirizzi di poli-
tica economica sul piano nazionale per il raggiungi-
mento dei quali il V congresso della CGIL segnerà cer-
tamente una tappa importante.

Urgente la discussione
a livello sindacale

sul sistema previdenziale
di Formando Montagnanl

II 12 gennaio la Giunta Esecutiva della Confin-
dustria, sottolineava, stando a notizie riportate dalla
stampa quotidiana, la « indilazionabilità di un rior-
dinamento e perfezionamento di tutta la materia pre-
videnziale in una visione organica e proiettata nel
tempo dei problemi relativi, utilizzando anche l'ap-
porto di esperienza e la volontà di collaborazione degli
imprenditori per la migliore realizzazione delle fina-
lità sociali — delle quali essi hanno piena coscienza —
opportunamente contemperate con le esigenze della
produzione ».

Negli stessi giorni, in occasione della tradizionale
conferenza di fine d'anno, il segretario generale della
CISL. on. Storti, riferendosi allo stesso problema, af-
fermava : « Anche nel campo del riordinamento del
sistema previdenziale ed assistenziale si è battuto il

passo. E ci troviamo a dover ripetere le linee essen-
ziali del piano della CISL, sul quale grandi consensi
verbali si sono realizzati (anche da parte della CGIL
che lo ha adottato completamente in un suo recente
convegno), ma un» scarsa efficacia operativa ne è con-
seguita. Nel frattempo il caos previdenziale è natural-
mente aumentato assieme agli impegni pubblici ad esso
connessi e sempre più ardue si faranno le operazioni
di risistemazione e razionalizzazione di questi impe-
gni, nel quadro di un vero sistema di sicurezza so-
ciale ».

La citazione delle due dichiarazioni ha un fine pu-
ramente informativo per coloro che per caso non le
conoscessero, non certo lo scopo di sottoporle ad ana-
lisi pe:- capirne alla luce delle più recenti esperienze
il senso compiuto.

Non interessa qui fare ricerche, nel pur non lon-
tano passato, per accertare a chi spetti fra CGIL e
CISL, la palma della priorità nell'impostazione or-
ganica del problema previdenziale (in termini cioè di
revisione radicale, strutturale del sistema), quando,
snche limitandosi ad un frettoloso esame degli atti
ufficiali delle due organizzazioni sindacali, i rispettivi
orientamenti appaiono non identici o coincidenti, sep-
pure hanno importanti e confortanti elementi co-
muni.

Ciò che qui invece importa è avvertire il fatto che
le organizzazioni degli industriali e la CISL appaiono
riconoscere fé ribadiscono) l'impellente necessità di
far uscire il nostro sistema previdenziale dalle secche
in cui si dibatte, affrontandone la riforma, per oggi e
per il futuro, con misure organiche e con una visione
d'insieme.

E' quanto affermò il Convegno Nazionale per la
Sicurezza Sociale, tenuto recentemente dalla CGIL. In
quell'occasione, riprendendo e approfondendo l'ana-
lisi già fatta da vari anni delle cause della crisi del
sistema vigente, tenendo opportunamente conto delle
migliori esperienze realizzate nei vari paesi, del con-
tributo di esperti e di tecnici, e prendendo atto delle
esigenze di una società modernamente organizzata, si
consolidò e si dimostrò valida l'opinione secondo cui
era ormai indifferibile una riforma del sistema pre-
videnziale e la programmazione di una decisa politica
di sicurezza sociale. La CGIL espose anche le linee
per l'articolazione di un piano organico, del quale pos-
sono non condividersi aspetti particolari, ma è ben
difficile non riconoscere in esso la serietà, la respon-
sabilità, il senso della misura, la consapevolezza delle
difficoltà, il realismo delle misure proposte.

Di fronte, dunque, a questa accertata necessità di
affrontare decisamente il problema previdenziale alle
radici, che appare condivisa dalle due maggiori or-
ganizzazioni sindacali dei lavoratori da una parte e
dalla organizzazione degli industriali dall'altra, e nel-
la assenza di altra iniziativa, perché non mettersi al
lavoro?

E' probabile, in verità, che l'ordine del giorno con-
findustriale sia stato sollecitato dall'annunciato au-
mento delle aliquote contributive per il fondo adegua-
mento pensioni; ma se anche è così, non è forse sin-
tomo del male denunciato il fatto che solo per man-
tenere i livelli attuali di trattamento, che lasciano ge-
neralmente insoddisfatti gli interessati, sia necessario
ricorrere ad aumenti delle aliquote, quando esigenze
di miglioramenti e di estensione delle prestazioni pre-
videnziali si manifestano del tutto indifferibili? Per-
ché non aprire una discussione a livello sindacale?
Perché non tentare una strada che rappresenterebbe
uno stimolo o una indicazione per il potere esecutivo
e legislativo?

Un confronto diretto delle opinioni potrebbe por-
tare a risultati positivi, poiché i mali sono tanti che
non pare possibile che qualcuno di essi almeno non
possa essere avviato a guarigione.
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