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SALUTO AL CONGRESSO

Dopo quattro anni raccogliamo le reti. Il V Con-
gresso della CGIL è il punto di approdo di un profondo
e vivace processo di rinnovamento, che ha toccato impo
stazioni e metodi, politica rivendicativa e politica eco-
nomica, tecnica di contrattazione e forme di lotta, strut-
ture e uomini del sindacato unitario. Un processo che,
iniziatosi sin dall'aprile del 1955, ebbe un primo grande
impulso dal nostro Di Vittorio durante la preparazione
e lo svolgimento del IV Congresso, e sulla linea che Egli
aveva traccialo è stato proseguito da tutta la CGIL, sotto
la guida del nuovo gruppo dirigente, con entusiasmo e
con saggezza per tutti questi anni.

Avevamo vissuto per quasi un triennio un periodo
travagliato e difficile; eravamo stati il bersaglio principale
e preferito dall'avversario di classe, dei governi e delle
stesse organizzazioni sindacali che avevano abbandonato
la CGIL. Conoscemmo le punte più basse del nostro la-
voro e della nostra attività dal 1955 ai primi del 1957. Dap-
prima in forme tumultuose, ma subito dopo in maniera
metodica, sicura e paziente, abbiamo affinato le nostre
capacità di elaborazione e di lavoro, abbiamo saputo ac-
crescere e far prosperare quel patrimonio e quel prestigio
che per qualche tempo eravamo stati costretti a difendere
e a conservare soltanto.

Certo, ci sono ancora ritardi e lacune nel nostro la-
voro e nei risultali che abbiamo raggiunto. Ma oggi a
Milano al V Congresso, ci si incontra tra compagni e
compagne di antica e recente milizia sindacale, con una
più chiara intelligenza dei difficili problemi che ci stanno
di fronte, con più lucida consapevolezza dei rapporti di
forza e di potere che oggi esistono tra classe sfruttata e
classe sfruttatrice, tra sindacato operaio e organizzazioni
padronali. E per questo possiamo porci i traguardi più
ambiziosi: abbiamo dimostrato ai lavoratori e al paese,
agli amici e agli avvcrsari che lavorando e lottando sulla
linea e nei modi da noi indicati, il sindacato non viene
ricacciato indietro, non tiene assorbito nel « sistema » del
paternalismo, non perde la sua autonomia e al tempo
stesso acquista in mordente e in incisività sulle cose: cam-
mina, va avanti.
Anche chi non ha la sua tessera sa che ad essa deve ri-
volgersi per essere certo di avere una tutela pronta, disin-
teressata, efficace, una solidarietà sollecita e fraterna. Sta
qui la spiegazione del perché le forze padronali sanno di
avere in noi l'avversario principale, del perche vorrebbero
mettere noi — la CGIL — in quella condizione di mino-

rità, in quella posizione marginale, di tollerati, se non di
escluìi; esse sanno bene che riducendo l'area di potere e le
possibilità di intervento della CGIL, possono colpire, poi,
tutti i sindacati — ;'/ Sindacato, cioè, come istituzione che
fa parte della nostra società democratica — o mettendo
loro addosso una catena o degradandoli a gruppi facil-
mente manovrabili, a organizzazioni di comodo.

Ma appunto contro questo la CGIL si è battuta da
quando esiste, e con maggior freschezza e tenacia e dut-
tilità in questi ultimi tre anni: e ci è riuscita. Essa ha
saputo affermare la propria iniziativa, la propria fun-
zione, la propria massiccia presenza, e ciò facendo ha af-
fermato i! diritto del Sindacato —• di ogni autentico sin-
dacato — a vedersi riconosciuto quel posto nella vita
della nostra società che gli compele.

La linea obbligata lunyo la quale passa il rafforza-
mento de! potere contrattuale del sindacato in Italia, è
la linea dell'unità di azione, della unità di contrattazione,
dell'unità di lotta, sulla base della chiara indipendenza dal
padronato, della naturale autonomia dai partiti, di una
concezione e di una prassi di libertà per il sindacato e del
sindacato, che escludono ogni velleità monopolistica come
ogni discriminazione, nel quadro delle norme democra-
tiche perentoriamente indicate dalla nostra Costituzione.
Coloro che in base a posizioni ideologiche non accet-
tano questa nostra impostazione, non dimostrano la loro
superiorità « democratica » rispetto alla CGIL, ma la loro
inferiorità di sindacato, perché rinnegano la logica stessa
che governa la vita e lo sviluppo dell'organismo sindacale:
la logica dell'unità, dell'autonomia e della libertà.

Il V Congresso confermerà questo, ne siamo tutti cer-
tissimi. Ma insieme a ciò, si darà una linea di azione pra-
tica, si fisserà dei compiti concreti, dirà insomma come
agire, come premere, come intervenire in tutti i punti del
sistema e come lottare per dare nuovo impulso al processo
unitario, al rafforzamento del movimento sindacale, al
progresso democratico effettivo del paese.

Buon lavoro al V Congresso. Lo dicono con noi quelli,
tra noi, che non ci sono più: dirigenti sindacali e umili
lavoratori, contadine del sud e operai del nord, caduti
per far libera la classe sfruttata, morti nelle battaglie del
lavoro. Un augurio che ci commuove e ci esalta. Che ci
fa più forti: un augurio che per tutti si traduce in un
meditato impegno dì lavoro di studio, di lotta, più alto,
più generoso, più costruttivo, secondo l'esempio che ci ha
dato il nostro indimenticabile Giuseppe Di Vittorio.
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-EH dibattito sul "temi,, confederali

VERSO IL V CONGRESSO
Concludiamo con questi ultimi interventi il dibattito precongressuale su « Rassegna sin-
dacale ». Ai seguenti compagni che vi hanno partecipato, portandovi un notevole e pre-
zioso contributo di elaborazione critica, di approfondimento e di esperienza, va il nostro
ringraziamento e l'invito a proseguire per il futuro la collaborazione con la nostra rivi-
sta: Raoui Silvestri, Mario Caccia, Èrcole Ferraris, Felice Piersanti, Walter Alini, An-
tonio Mollnari, Ugo Minichini, Pio La Torre, Fé mando Montagnani. Silvano Levrero,
Fulvio Cerofolini, Livio Maitan, Renato Tramontani, Eugenio Guidi, Bruno Broglia,
Giovanni Alasia, Alieto Cortesi, Domenico De Brasi, Antonio Motta, Spartaco Silvestri,
Giovanni Brambilla, Armando Roveri, Bruno Widmar, Teodoro Morgia. Ruggcro Spesso,
Bruno Pigna, Lionello Bignami, Pino Tagliazucchi, Doro Francisconi, Elio Giovannini

La nostra iniziativa
può battere

il disegno padronale
di Agostino Novella

Molti compagni, intervenendo nel dibattito pre-
congressuale, hanno sottolineato la rapidità di svi-
luppo della situazione dal punto di vista interna-
zionale e nazionale, sul piano politico e sul piano
economico-sindacale ed hanno rilevato la necessità
di evitare i pericoli di essere in ritardo di fronte
allo sviluppo degli avvenimenti e di non essere tem-
pestivi con la nostra iniziativa e con la nostra
azione.

Credo che questo aspetto della situazione gene-
rale debba essere ancora ripreso e sottolineato con
maggior forza.

Nel corso di un anno abbiamo visto svilupparsi e
crearsi una situazione fondamentalmente nuova a
livello internazionale con l'inizio di una fase disten-
siva dei rapporti internazionali. E' una conquista
delle lotte della classe operaia di tutti i paesi che
dobbiamo riconoscere come portato fondamentale del-
le conquiste che la classe operaia ha operato nei
paesi socialisti facendo della società socialista una
realtà irreversibile, con la quale occorre ormai pen-
sare a fare i conti a tavolino, senza fare ricorso al
ricatto e alle minacce delle armi. Allorquando ab-
biamo sottolineato il grande valore della nuova fase
distensiva nei rapporti internazionali, abbiamo in-
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dicato anche immediatamente la necessità della vi-
gilanza, la necessità di un impegno costante per far
sì che la situazione non arretri, perché la distensione
vada di pari passo in avanti con il disarmo e diventi
una conquista definitiva. Abbiamo denunciato le ma-
novre di certe forze e alcuni pericoli. E noi oggi sia-
mo in condizione di constatare con quale rapidità
questo nostro giudizio sia risultato giusto, sia per il
contenuto positivo della nuova situazione, sia per la
rapidità con cui si sono manifestati i pericoli.

L'azione, le manovre dei nemici della pace hanno
preso sviluppi chiari e precisi in tutti i paesi capi-
talisti, in modo particolare nel nostro paese, pro-
prio in questi ultimi tempi per cui la necessità del
nostro massimo impegno nella lotta per il disarmo
e per la pace si conferma e si accentua.

Quando abbiamo sottolineato l'importanza ed il
valore della nuova fase distensiva dei rapporti in-
ternazionali, abbiamo anche soggiunto che questo
non poteva significare, e non avrebbe significato,
una sua trasposizione automatica all'interno del no-
stro paese, nel campo dei rapporti sociali e dei rap-
porti politici.

Abbiamo, anzi, detto che dovevamo aspettarci una
intensificazione degli attacchi delle forze padronali
e anche dei tentativi di riaffermazione di certe ten-
denze conservatrici sul piano della democrazia poli-
tica. Anche questo giudizio si è confermato rapida-
mente molto giusto. Abbiamo visto, infatti, uno svi-
luppo della politica economica e sociale della Con-
findustria, e dei gruppi più forti del capitalismo,
della parte prevalente di questi gruppi, in una di-
rezione che è nettamente avversa ad una politica
di miglioramento delle condizioni di vita dei lavo-
ratori, e ad uno sviluppo democratico della nostra
vita economica e politica nazionale.

Voglio riferirmi in modo specifico a due fatti che
marcano il dinamismo della evoluzione della situa-

Dal testo dell'intervento pronunciato dal compagno Ago-
stino Novella al Congresso nazionale della FIOM.



zione, e che se da una parte contrassegna lo svi-
luppo delle forze del lavoro che si battono per la
conquista di nuove condizioni di vita per i lavora-
tori, di una nuova condizione democratica della vita
nazionale e della vita sindacale, sottolinea nello stes
so tempo anche una iniziativa della parte padronale.

I nostri avversari capiscono evidentemente il va-
lore di certe nostre conquiste a livello internazjo-
nale e nazionale, il valore della nostra forza e le nuo-
ve prospettive che si aprono al mondo del lavoro in
campo nazionale e internazionale. Essi agiscono
quindi per frenare e per far retrocedere il movi-
mento delle masse lavoratrici. Questa situazione è
caratterizzata da due fatti importanti e di grande
rilievo: l'assemblea annuale generale della Confin-
dustria e la crisi di governo.

Alcuni aspetti importanti di questi devono im
pegnare a fondo i sindacati per il valore ed il si-
gnificato che hanno sia in riferimento ai problem'
sindacali, sia in riferimento ai problemi delle con-
dizioni di vita dei lavoratori italiani e a quelli del-
le legittime aspirazioni che le masse lavoratrici han-
no espresso, anche attraverso il sindacato, di uno
sviluppo democratico della vita nazionale. Noi ab-
biamo valutato il significato dell'assemblea della
Confindustria sulla base di cose esplicitamente di-
chiarate che investono indirizzi di politica econo-
mica e sociale del nostro paese, indirizzi dichiarati
non tanto di fronte ai sindacati, ma di fronte al
Governo, allo Stato per affermare da parte del gran-
de padronato italiano la necessità di una politica
nuova nel senso che essa sia più asservita e più
assoggettata agli interessi dei gruppi monopolistici,
agli interessi dei gruppi più forti del capitalismo
italiano.

Le espressioni sono state chiare: si chiede una
politica governativa non solo di non andare avanti
sulla linea di una limitata e manovrata accettazione
di certi aspetti delle rivendicazioni del movimento
operaio e del movimento popolare, così come è av-
venuto attraverso alcune decisioni prese dal Gover-
no Segni sotto la pressione e la spinta della lotta
della classe operaia e delle masse lavoratrici ita-
liane, ma si vuole ricacciare all'indietro anche tutto
quello che è stato acquisito, per affermare l'esigen-
za di una politica economica che sia ispirata alle
esigenze ed agli orientamenti dei gruppi più forti
dell'industria, e del capitale finanziario e del campo
agrario e che faccia di tutti gli organismi di governo
e di Stato strumenti ciechi di questa politica., di
questo indirizzo.

Dopo questi pronunciamenti della Confindustria
non abbiamo tardato ad avere una crisi governati-
va, la quale riflette in una buona misura, se non
totalmente, la pressione che la Confindustria stessa
ha voluto esercitare sul Governo in questi ultimi
tempi.

Alla base della crisi di governo ci sono problemi
che vanno molto al di là della politica economica e
sociale, vi sono indubbiamente questioni di poli-
tica estera e questioni che investono l'articolazione
della vita democratica del paese che hanno spinto
alla crisi. E' fuori dubbio, però, che le questioni
inerenti alla legge sul monopolio, e alle funzioni
dell'industria di Stato nell'economia nazionale; quel-
le inerenti anche all'attuazione, per esempio, della
legge sui minimi salariali e normativi, ecc, hanno
operato nel senso di determinare il ritiro dell'ap-
poggio al Governo da parte di quel Partito Liberale,
che noi sappiamo largamente rappresentativo degli
orientamenti della Confindustria, degli interessi del-
la classe dirigente dell'economia nazionale.

II significato che noi dobbiamo dare di tali fatti
vale per le conseguenze che ne derivano sul piano
della politica economica e sul piano della politica
sociale. Vi sono del resto, in questi orientamenti,

dei riflessi tipicamente sindacali, quali, per esempio,
l'irrigidimento della Confindustria nelle trattative
che si svolgono da lungo tempo sulla questione della
parità salariale tra uomini e donne, e sulle questioni
della regolamentazione dell'apprendistato, e vi è
infine la questione degli accordi sindacali separati a
livello aziendale. Bisogna soffermarsi sulla questio-
ne degli accordi separati, perché hanno una grande
importanza e sono di una estrema gravita. Non per-
ché siano cosa nuova: la politica degli accordi se-
parati fa parte oramai di una certa tradizione della
politica sindacale del padronato italiano. Non pos-
siamo neanche considerarli come fatti occasionali,
perché, per il modo e il ritmo stesso con cui si svi-
luppano, indicano l'essenza di un'orientamento di
politica sindacale del padronato italiano. Noi que-
sta cosa l'abbiamo già valutata nel passato, e più o
meno sappiamo quali sono gli obiettivi che il padro-
nato si prefìgge allorquando scatena un'offensiva sul
piano degli accordi separati. Tuttavia, questa que-
stione degli accordi separati dobbiamo considerarla
alla luce della situazione di oggi non di quella di due
o di tre anni fa nel quadro generale dell'andamen-
to delle cose all'interno del nostro paese e anche, se
volete, internazionale.

• • •

Siamo all'indomani delle grandi lotte unitarie del
1959. Siamo in un momento in cui il potenziale com-
battivo che è stato determinato nelle masse operaie
da queste lotte unitarie non è affatto esaurito. Con
il nostro spirito critico possiamo individuare debo-
lezze e ritardi, possiamo individuare anche qua e
là dei cedimenti, ma possiamo dire che lo spirito
combattivo e il potenziale di combattività che è
stato creato dalle grandi lotte unitarie del 1959 re-
sta sostanzialmente intatto e ancora oggi vale il giu-
dizio positivo dato sulla conclusione delle lotte in
generale. Vi è questo grande fatto, e vi è anche una
situazione di congiuntura economica favorevole, so-
pratutto nel settore dell'industria. Sarebbe profon-
damente sbagliato pensare che il padronato italiano
non tenga conto di una congiuntura economica che
è favorevole, che assicura nuovi larghi margini di
profitto, e forse margini di profitto più larghi an-
cora di quelli che esso ha realizzato nel periodo
trascorso della congiuntura favorevole del 1955-56 e
57. D'altra parte, un movimento sindacale che ha
acquisito una capacità di intervento, di iniziativa e
di azione deve avere la capacità di inserirsi nella
nuova congiuntura economica favorevole per avva-
lersi di tutti i vantaggi che tale situazione offre sem-
pre ad un movimento sindacale.

Lia Confindustria si propone evidentemente i,n
questo momento di replicare il grosso colpo sinda-
cale che è riuscita a realizzare proprio negli anni
1955-56 e 57. Non dovremo mai dimenticare que-
sto momento oscuro delle lotte sindacali del nostro
paese, questo momento che ha visto sostanzialmente
passivi i sindacati in un momento di congiuntura
economica favorevole e di alti profitti, che ha visto
il movimento sindacale largamente incapace di sfrut-
tare la congiuntura economica favorevole sul piano
sindacale, per strappare miglioramenti salariali, per
ottenere miglioramenti delle condizioni normative,
per una più giusta distribuzione del reddito na-
zionale. La Confindustria è riuscita a raggiungere i
suoi obiettivi grazie alla esasperazione della scis-
sione sindacale e della divisione sindacale e grazie
ad uno sviluppo sistematico della contrattazione se-
parata a livello aziendale. Questa è la situazione che
ha caratterizzato quegli anni: un indebolimento
estremo del potere contrattuale del sindacato, ot-
tenuto sopratutto col metodo della trattativa sepa-
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rata nella fabbrica, nel cuore stesso della forza del
movimento operaio e del suo potere contrattuale.

Oggi la Confindustria vuole riprenderla quella
strada e vuole riprenderla dicevo in un momento in
cui si preannunciano larghi profitti per tutta la
classe padronale e specialmente per i gruppi più
forti del padronato italiano, in un momento in cui
il potenziale combattivo del sindacato, il potenziale
contrattuale del sindacato è molto forte, molto più
forte di quello che non fosse nel 1955-56.

Ecco il problema che noi abbiamo di fronte: re-
spingere questo attacco, fare si che la nuova situa-
zione economica sia fonte di un ulteriore vantaggio
del movimento rivendicativo per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori,
e portare avanti a questo scopo l'unità e il potere
contrattuale del sindacato.

L'atteggiamento dei gruppi padronali si inqua-
dra in una situazione di carattere generale che è
del tutto nuova, perché noi siamo di fronte alla ac-
centuazione della competizione economica a livello
mondiale, una competizione economica che ha un suo
alimento nella distensione sul piano politico e della
estensione dei mercati nella) direzione nei pae^i
socialisti, dell'Africa e in generale di tutti i paesi
del mondo, estensione che ha certi suoi risultati
anche attraverso la costituzione del MEC. La com-
petizione economica a livello industriale si fa aspra.

L'acutizzazione e l'esasperazione della competi-
zione economica internazionale ha portato ad un pro-
cesso di concentrazione che vede il rinascere e l'af-
fermarsi della forza economica, oltreché politica e
militare, della Germania di Bonn; l'Italia tuttavia,
oggi, dal punto di vista delle sue possibilità di inve-
stimento, è in condizioni di favore anche in rapporto
alla Francia e in rapporto alla Germania perché di-
spone in questo momento di masse liquide monetarie
relativamente più grandi ed è in condizioni di opera-
re investimenti in più grande stile. Questa situazione
di favore, però, non basta ai gruppi dirigenti italiani.
Essi considerano ancora oggi una potilica di basso
salario e di contenimento dei salari come un elemen-
to decisivo, fondamentale di una loro affermazione
nella competizione economica mondiale. Questa è la
realtà, questo è quello che spiega l'impegno della
Confindustria ad ottenere dallo Stato una determi-
nata politica, ed il suo impegno ad operare una poli-
tica sindacale che indebolisca il potere contrattuale
dei lavoratori dei sindacati italiani, che neutralizzi
i successi ottenuti in questo campo con una rinno-
vata offensiva contro l'unità sindacale.

Questo è il fatto di cui noi dobbiamo tenere conto
per non valutare come occasionali e contingenti de-
terminate manifestazioni di trattative separate. Sia-
mo di fronte ad orientamenti di vasta e lunga porta-
ta che sono determinati da prospettive ben precise
nel campo padronale, anche se non sempre nel cam-
po padronale vi è unità perfetta su tutte le questioni.
Vorrei insistere nel fatto che la trattativa separata
è da considerare sopratutto come una tattica padro-
nale, voluta, cercata, stimolata e organizzata sopra-
tutto dal padronato. Questa politica noi dobbiamo
valutarla in tutti i suoi aspetti e in tutti i suoi peri-
coli per poter rispondere con la nostra azione e con
la nostra iniziativa. Abbiamo considerato e conside-
riamo oggi, e ci riconfermiamo vieppiù delle nostre
convinzioni, che l'elevamento delle condizioni di vita
dei lavoratori, dei salari degli stipendi, delle retribu-
zioni è una condizione fondamentale dello sviluppo

economico del paese, di uno sviluppo equilibrato,
organico, costante, coerente, lanciato verso un avve-
nire sicuro. Noi abbiamo contestato la validità di una
politica di bassi salari agli effetti di uno sviluppo
economico e d'altra parte i competenti di problemi
economici ci dicono che oggi, se vi è una macchia
nera nella congiuntura economica del nostro paese,
questa è data proprio dal basso livello dei consumi
popolari, dei consumi di massa, dalla limitatezza de1

mercato nazionale.
Ciò riconferma che un elemento essenziale di sta-

bilità e di incremento delle forze produttive nazio-
nali, è dato dall'aumento del livello di vita delle
masse lavoratrici. Tutto ciò che agisce contro uni
chiara linea di miglioramenti salariali agisce, in de-
finitiva, contro lo sviluppo economico del paese.

Non possiamo a questo punto tacere o comunque
sottovalutare certe posizioni che sono prese dalla
CISL proprio in materia di politica salariale azien-
dale con l'accettazione delle trattative separate. Cer-
te impostazioni comportano per il movimento sinda-
cale in questo momento, in una fase di congiuntura
economica favorevole, delle responsabilità che oc-
corre considerare attentamente. L'insieme delle cose
non ci autorizza a considerare la firma di certi ac-
cordi separati come fatti contingenti, transitori, co-
me dei fenomeni eccezionali. Siamo costretti anche
qui a dare una spiegazione che vede in questi accor-
di separati un orientamento di carattere generale.
Non vogliamo dire con questo che gli orientamenti
della CISL siano determinati dagli orientamenti del-
la Confindustria. Vi è una logica autonoma anche da
parte della CISL; operano certamente considerazioni
negative sulla grande importanza che hanno le lotte
unitarie, e il loro ampliamento e sviluppo. Vi è cer-
tamente una valutazione negativa di carattere poli-
tico. Comunque noi propendiamo a considerare certi
scivolamenti nella trattiva separata come conseguen-
ti ad un orientamento generale che del resto noi ab-
biamo visto confermato in un documento votato in
un convegno di tutte le aziende Montecatinl che si è
svolto a Roma, alla presenza della Segreteria della
CISL nazionale. Questo documento contiene molte
affermazioni di democrazia sindacale, di libertà sin-
dacale, ma arriva poi a giustificare la trattativa se-
parata come un elemento ed una condizione di indi-
pendenza e di autonomia sindacale, come la condi-
zione per ogni sindacato di sviluppare la sua propria
iniziativa. Ora è proprio questa difesa formale, è
questa giustificazione di fondo della trattativa sinda-
cale separata che ci preoccupa, e naturalmente non
possiamo fare a meno di rilevare le grandi contrad-
dizioni che essa contiene.

Non ha nessun senso la rivendicazione della liber-
tà e della democrazia sindacale se non si riconosce
ai lavoratori italiani, all'interno e all'esterno delle
fabbriche, la libertà di scelta sindacale. Se non si ga-
rantisce al lavoratore la libertà di scegliere il sin-
dacato che vuole, e di mandare a trattare con il pa-
drone il sindacato da lui scelto, non vi è libertà sin-
dacale; si nega quella libera scelta che è libertà in-
dividuale e di gruppo sociale, quella libertà che è
basilare nel campo dei rapporti sindacali.

Non vi è possibiltà di equivocare su quetse que-
stioni, come non vi è possibilità di equivocare sulla
funzione che la trattativa separata non può essere
elemento di indipendenza di autonomia sindacale
perché non vi può essere vera autonomia e vera in-
dipendenza sindacale, vera e libera iniziativa del
sindacato e dei lavoratori se non nel quadro di un
potere sindacale sempre più ampio, solido e ricono-
sciuto. Dico — cioè — che l'iniziativa autonoma an-
che della CISL e della UIL, potrà essere tanto più
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ampia, quanto il potere sindacale nel suo complesso
e nel suo insieme sarà più affermato e sarà ricono-
sciuto all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro.

* * *

L'unità sindacale, o per lo meno l'unità di azione
sindacale, che sono condizione della conquista di un
potere contrattuale sono dunque alla base dello svi-
luppo e dell'iniziativa di tutti i sindacati di tutte le
tendenze. Ciò ha un particolare valore per l'aspetto
fondamentale dell'attività sindacale costituita dalla
contrattazione.

Dobbiamo rilevare anche la contraddizione in cui
cade la CISL allorquando giustifica e conduce una
politica di trattativa separata sopratutto nelle più
grandi aziende del capitalismo italiano, nei gruppi
monopolistici. La CISL ha presentato dei program-
mi di politica economica e si è fatta sostenitrice di
riforme strutturali nel nostro paese. Vi è stata,
nelle sue recenti decisioni della crisi di Governo,
anche la denuncia dei gruppi capitalisti di pressio-
ne, il peso negativo che esercitano i gruppi mono-
polistici, gli agrari, le forze conservatrici del paese
sullo sviluppo della politica economica e sociale. Ma
come può pensare la CISL di portare avanti una
politica di riforme strutturali, di rinnovamento del-
la vita economica e sociale e della vita democratica
del paese, allorquando, nel cuore della potenza del
capitale, stabilisce contratti separati che indeboli-
scono e minano le forze della'democrazia, le forze
del lavoro, le forze che sole possono portare avanti
una effettiva politica di riforme strutturali?

Vi è qui contraddizione e assurdità: noi conoscia-
mo anche i limiti delle posizioni della CISL in ma-
teria di riforme strutturali, ma noi diciamo che an-
che in questi limiti lo sviluppo della situazione ita-
liana sarebbe positivo, ma che la realizzazione di
tali riforme ha bisogno della unità della classe ope-
raia, dell'unità dei lavoratori, dell'unità del movi-
mento sindacale e ciò sopratutto nelle grandi azien-
de monopolistiche che sono le colonne della resisten-
za a qualsiasi rinnovamento e riforma della vita
economica e sociale italiana. Per questo noi dicia-
mo: è necessario superare queste posizioni assurde
e contradditorie che comportano la grave respon-
sabilità di soffocare ogni slancio unitario e che fan-
no correre al movimento operaio il pericolo di sof-
focare lo slancio unitario che si è visto nel 1959, e
che favorisce oggettivamente l'azione e l'iniziativa
delle forze avversarie del sindacato. Noi dobbiamo
dire oggi che il movimento sindacale italiano è di
fronte al grande problema di impedire che il padro-
nato possa ripetere il colpo mancino del 1955-56-57.
Impedire questa situazione significa assicurare a li-
vello aziendale la continuità delle lotte del 1959, la
continuità dello spirito unitario di quelle lotte. Dob-
biamo superare tutte le difficoltà affrontando con
coraggio e con fiducia tutte le situazioni che si crea-
no all'interno delle aziende attraverso l'unità di
azione di tutti i lavoratori all'interno delle fabbri-
che per le loro rivendicazioni, e ciò sopratutto allo
interno delle fabbriche più grandi. Si è discusso
della questione dell'unità alla base e al vertice, credo
che qualche parola su questa questione sia neces-
sario spenderla ancora.

La linea indicata dalla CGIL: unità alla base per
la lotta rivendicativa all'interno delle fabbriche _e
sui luoghi di lavoro; unità al vertice per favorire lo
sviluppo dell'azione delle fabbriche, sia da ripren-
dere e da riaffermare con forza. Noi dobbiamo es-
sere su questo punto molto chiari. Quando ci im-
pegniamo con tanta forza ed energia per realizzare

l'unità d'azione nelle fabbriche, facciamo questo evi-
dentemente per migliorare la posizione di potere
contrattuale nella fabbrica, per conquistare condi-
zioni di vita e di lavoro migliori all'interno della
fabbrica. Ma saremmo dei ciechi però se noi non
tentassimo di trasferire i miglioramenti delle con-
dizioni contrattuali e sindacali anche all'esterno
della fabbrica, se noi non ci servissimo delle nuove
conquiste, del nuovo potere e della nuova unità allo
interno delle fabbriche per agire anche verso l'ester-
no e verso i vertici.

Dobbiamo anche aver ben presente il contenuto
rivendicativo unitario all'interno dei luoghi di lavoro,
delle fabbriche. Noi abbiamo una posizione riven-
dicativa molto avanzata, perché facendo nostre
tutte le rivendicazioni, anche le più minute, le più
elementari, di tutti i lavoratori noi diamo al mo-
vimento rivendicativo dei lavoratori degli obiettivi
ben determinati.

Questi obbiettivi sono quelli del salario a rendi-
mento, della contrattazione delle qualifiche, per re-
spingere con forza il tentativo di distruggere la di-
gnità e il patrimonio professionale dell'operaio delle
fabbriche e dell'impiegato degli uffici. Vogliamo
raggiungere l'obiettivo della riduzione dell'orario a
parità di salario fino alle 40 ore e colleghiamo que-
sta questione e quella delle qualifiche alla contrat-
tazione degli organici, sia per ciò che concerne la
loro entità sia per quello che concerne la loro di-
stribuzione professionale. Sono grandi obiettivi, di
vita interna di fabbrica, qualitativamente importan-
ti i quali, se raggiunti, cambiano sostanzialmente a
a favore della classe operaia, dei lavoratori, dei sin-
dacati tutta la situazione della fabbrica e fuori dalla
fabbrica. Noi questi obiettivi dobbiamo tenerli pre-
senti egualmente in un momento in cui sappiamo
che il padronato è disposto a trattative separate, che
il padronato è deciso ad utilizzare certi margini di
profitto più alti che vengono dalla congiuntura fa-
vorevole per corrompere una parte del movimento
operaio, per approfondire le divisioni dei sindacati,
per disorientare, attraverso la concessione di premi
unilaterali, e di premi sedicentemente contrattati,
per frenare lo slancio delle lotte dei lavoratori e per
distoglierli dai loro obiettivi di fondo.

Gli obiettivi della CGIL comportano la conquista
del sindacato nella fabbrica, la conquista di questo
diritto che, tra i paesi capitalisti forse noi siamo ri-
masti soli, per lo meno nei paesi capitalisti svilup-
pati, a non aver riconosciuto esplicitamente.

Queste sono alcune dell? rivendicazioni e degli
obiettivi sostanziali che noi dobbiamo avere ben pre-
senti se vogliamo rjerseguire gli SCODÌ che ci Piarne
dati allorquando abbiamo detto che bisoena mutare
il potere contrattuale nel nostro paese. Guai se noi
perdessimo di vista questi obiettivi. Bisogna inoltre
ponderare con attenzione l'importanza che hanno i
settori, la lotta e la contrattazione settoriale, agli ef-
fetti della nualità degli obiettivi da raggiungere,
agli effetti delle lotte che oggi bisogna condurre.

I contratti di lavoro nazionali hanno una certa
validità, è difficile prevedere una denuncia antici-
pata di questi contratti e d'altra parte, qualunque
denuncia sia fatta, presuppone l'esistenza di movi-
menti e di lotte rivendicative nelle fabbriche. La
via che oggi resta aperta per migliorare la condi-
zione salariale e normativa dei lavoratori è la via
della lotta aziendale, della lotta settoriale. Non c'è
altra strada.

Noi abbiamo insistito nel passato molto nella lotta
a livello aziendale; vogliamo oggi insistere molto
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sulla lotta a livello settoriale e ciò proprio in rap-
porto alla esigenza di precisare e rafforzare l'impor-
tanza di certi obiettivi sindacali che noi ci propo-
niamo. A livello aziendale, oggi, dobbiamo esserne
coscienti, la manovra padronale è più facile che in
questi ultimi anni. E bisognerebbe aggiungere che è
più facile anche per la CISL fare certi accordi se-
parati.

La politica a livello settoriale, quindi, diventa
nella situazione attuale un elemento di unificazione
delle rivendicazioni a livello di settore, di rielabora-
zione delle rivendicazioni più importanti che sono
comuni ad un certo numero di fabbriche di uno
stesso settore. Più unità della nostra azione a livello
aziendale ma tendenza risoluta a far sfociare in tutta
la misura possibile e nei tempi più rapidi possibili
la lotta e la rivendicazione aziendale nell'alveo del
settore, e introdurre così un elemento di contratta-
zione nuova, che non esiste ancora e che è l'unico
elemento di contrattazione qualitativa elevata che
oggi si può portare avanti. Livello settoriale, quin-
di, come elemento di precisazione rivendicativa, co-
me elemento di coordinamento delle lotte di mag-
giore pressione, come elemento di contrattazione ad
un livello più elevato, più alto di quello aziendale,
intermedio tra l'azienda e la categoria, come ele-
mento di grande unità fra i lavoratori e dunque come
elemento di una politica salariale e di sviluppo eco-
nomico che tiene conto di più delle situazione set-
toriali e regionali.

Noi diciamo questo naturalmente sulla linea di una
nostra politica sindacale che investe anche i proble-
mi di sviluppo della economia nazionale, valutando
che per noi determinati settori, debbono essere più
sviluppati, per es. nel Mezzogiorno o in altre regioni
sulla linea di una politica settoriale rivolta ai fini
di una politica di sviluppo economico e sociale che
sia equilibrato, coordinato e integrato in una visione
generale di carattere nazionale.

Questi sono i problemi che occorre affrontare con
forza e immediatamente, che devono partire oramai
dal settore e che devono rapidamente raggiungere
una maturità settoriale. Vorrei qui insistere su un
aspetto della nostra politica confederale perché noi
spesso parliamo del nostro impegno e del nostro in-
teresse per una politica economica di sviluppo na-
zionale. E' ovvio che la classe operaia nel suo in-
sieme debba avere una posizione positiva di fronte
ai problemi dello sviluppo economico del proprio
paese. Sul piano sindacale deve essere chiaro fra noi
che quando come sindacato ci impegnamo su una
politica di sviluppo economico lo facciamo perché
vediamo nella politica di sviluppo economico la con-
dizione per una politica dello sviluppo di occupazio-
ne. Noi abbiamo 2 milioni di disoccupati, e sappiamo
che la rivendicazione fondamentale di questi disoc-
cupati è il lavoro. Quando noi ci muoviamo sulla
linea dello sviluppo economico ci muoviamo su una
linea che porti la soluzione di questo problema che
è fondamentale per i disoccupati e per tutto il pae-
se. Questo noi vogliamo e lo vogliamo in contrappo-
sizione a una politica economica dei gruppi più forti
del capitalismo italiano, e delle classi dirigenti ita-
liani, che è una politica economica che non ha risol-
to i problemi della occupazione, cioè i problemi delle
masse popolari, dei salari, i problemi di elevamento
continuo del livello di vita, una politica che non as-
sicura all'economia nazionale tutta l'ampiezza, tutta
la profondità e quei ritmi di sviluppo che sono pos-
sibili sulla base delle risorse naturali e delle risorse
umane del nostro paese.

Il ruolo del sindacato
a Milano
"isola di benessere"

di Giovanni Brambilla

Un tema di fondo emerge dal dibattito congres-
suale a Milano e potrà avere un esame più com-
piuto nel prossimo Congresso della Camera del La-
voro provinciale: riguarda il ruolo del sindacato
unitario nell'attuale fase storica del movimento sin-
dacale e democratico italiano, nel quadro della Co-
stituzione repubblicana.

Il punto di partenza è riferito alla dichiarazione
programmatica conclusiva del 1° Capitolo dei temi
congressuali della C.G.I.L.: «sta di fronte alla C.G.
I.L. il grande compito di portare avanti con slancio
e con sicurezza la combattività e l'unità dei lavo-
ratori per andare oltre le conquiste già realizzate,
per conquistare a tutti i lavoratori un livello di
vita moderno, per liberare il paese dalle ipoteche
presenti e future dei gruppi più forti del capita-
lismo agrario e industriale, per realizzare una po-
litica di sviluppo economico che abbia le sue basi
nel rinnovamento e nelle riforme delle strutture
economiche e sociali e per conquistare al Sinda-
cato una nuova funzione nella vita democratica del-
lo Stato ».

L'esame delle condizioni oggettive di struttura,
economiche e sociali, e le tendenze nello sviluppo
dei rapporti di lavoro e per il miglioramento delle
condizioni di vita delle masse lavoratrici milanesi,
sono perciò posti alla base dell'analisi che i sinda-
cati di categoria sono venuti svolgendo, e seppure
ancora incompleta essa delinea alcuni elementi es-
senziali.

E' ben noto l'atteggiamento della grande borghe-
sia milanese di fronte al problema del progresso
tecnico e degli sviluppi economici della metropoli
lombarda. Milano viene definita una « isola di be-
nessere », che deve essere citata come esempio per
affermare la superiorità del sistema capitalistico, il
quale, nella attuale fase di economia di monopolio,
avrebbe riaperto nella teoria del « neo capitalismo »
e di collaborazione fra le classi la via di un benes-
sere sicuro e senza limiti per tutta la società ed in
particolare per i lavoratori.

L'elevato grado di concentrazione della produzio-
ne, delle attività commerciali e finanziarie, sono
considerati i punti fermi per dimostrare la validità
di tale affermazione. E i dati sia pure succinti che
emergono dall'esame dela struttura economica di
Milano sono indicativi della effettiva importanza che
essi assumono di fronte alla economia nazionale, e
pur anco nei confronti di centri industriali di altri
paesi capitalistici.

Milano e con essa il vasto interland lombardo,
inteso come zona avente particolari caratteristiche
di omogeneità e di interdipendenza economica, com-
prende circa 1/3 degli addetti ad attività produt-
tive di tutta Italia, e pure ad 1/3 ammonta la po-
tenza motrice utilizzabile. Nella sola provincia di
Milano si è prodotto nel 1958 il 12,28% del red-
dito nazionale con una media per abitante di lire
530.000 rispetto alle 244.000 di reddito pro-capite
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nel paese. A loro volta i depositi bancari ammon-
tavano nel 1958 al 17% del totale nazionale ed il
loro impiego corrispondeva ad oltre il 20%.

Dati inoppugnabili e significativi che stanno a
dimostrare un'elevata concentrazione di ricchezza.
Ma il problema consiste appunto nello stabilire in
che modo viene distribuita ed utilizzata questa no-
tevole parte di reddito nazionale. Occorre subito
rilevare che tale elevato grado di concentrazione
produttiva sta alla base di un elevato profitto capi-
talistico e di monopolio, il che rappresenta uno dei
motivi fondamentali del permanere dello squilibrio
economico e sociale della nazione, ed in particolare
fra il Nord e il Sud, poiché il suo costo economico e
sociale avviene a spese di tutto il paese, ostacolan-
do in tal modo, la formazione di un più ampio e
equilibrato mercato nazionale.

Tale processo di sviluppo ineguale viene a perpe-
tuare ed inasprire lo squilibrio fra uno sviluppo
tecnologico ad isole, ed il permanere di zone di
sotto occupazione endemica, di sotto salario e di
miseria, aggravando ulteriormente gli squilibri tra
profitto e retribuzioni, divenendo cosi obbiettiva-
mente causa determinante del ritardo della marcia
per il progresso civile nella stessa nostra zona eco-
nomicamente più avanzata.

I Congressi dei sindacati di categoria hanno posto
in luce gli aspetti più evidenti di squilibrio e di
arretratezza nella stessa provincia di Milano, dovuti
all'esistenza di intiere zone economicamente e so-
cialmente arretrate, di notevoli fenomeni di sotto
salario e sotto occupazione, di gravi forme di super
sfruttamento e di illegalismi nelle aziende, di ine-
guaglianze di retribuzioni e normative.

II salario è in generale ben lontano dal raggiun-
gere la condizione indicata dal minimo vitale fis-
sato a Milano in L. 84.000 mensili. L'operaio Qua-
lificato metalmeccanico raggiunge una retribuzione
media mensile 50.000-60.000 lire lorde e compren-
siva degli assegni familiari, mentre il manovale spe-
cializzato arriva alle 45.000 lire mensili. E ciò as-
sume un particolare significato poiché è ben noto
il dilagante processo di dequalificazione in atto in
tutte le aziende per cui la categoria dei manovali
specializazti tende numericamente ad elevarsi sem-
pre di più. Basti riferirsi ad una delle fabbriche
più tecnicamente avanzate, la Innocenti, ove nel
giro di pochi anni essi sono passati dal 55 al 70%.
Questa tendenza investe in modo particolarmente
grave le nuove leve di lavoro poiché, per la inca-
pacità delle classi dirigenti ad affrontare questo de-
cisivo problema sociale, queste si presentano tec-
nicamente sprovvedute di una pur elementare istru-
zione professionale, mentre, in violazione della legge
sull'apprendistato, vengono soggette alle condizioni
del contratto a termine e dell'appalto, ed incasellate
come manovali specializzati, trovando così preclusa
la via ad una più elevata qualificazione professio-
nale anche per l'avvenire. A loro volta i lavoratori
anziani vengono coinvolti in tale crescente proces-
so di dequalificazione ed esposti ogni giorno alla
minaccia di decurtazioni salariali e di licenziamento.

Nei settori nei quali le particolari situazioni di
intensità, penosità e nocività del lavoro determi-
nano gravissime conseguenze di invecchiamento pre-
coce, quali il settore chimico, tessile, siderurgico,
fonderia ecc, infierisce con azione sistematica e
scientifica la pressione padronale per costringere i
lavoratori ad accettare, previo miserevoli compen-
si e continue minacce, la cosidetta forma di licen-
ziamento « consensuale per inidoneità ».

Alla A.C.N.A. (Montecatini) è risultato che la vita
media dell'operaio raggiunge appena i 54 anni e
che la più grande aspirazione di un padre di fami-
glia è quella di impedire che i figlioli siano con-
dannati a lavorare in fabbriche di questo tipo, ove

accanto alle intollerabili condizioni di sfruttamento
si aggiungono gravi situazioni di nocività.

L'Ing. Giustiniani, dirigente della Montecatini, po-
lemizzando con una interrogazione parlamentare su
un tragico infortunio yerificatosi all'A.C.N.A., so-
stiene che tutte le providenze e gli ultimi ritrovati
della scienza vengono applicati nella sua fabbrica.
Ma i fatti non si cancellano, permangono in tutta la
loro gravita e sono rivelatori di una situazione di
lavoro e di vita intollerabili, per cui viene giusta-
mente posto in rilievo dal sindacato la esigenza del-
la garanzia della salute dei lavoratori mediante ade-
guati provvedimenti di prevenzione e di protezione,
con il pieno diritto dei lavoratori e delle loro orga-
nizzazioni di un effettivo controllo e di possibilità
di intervento.

Il problema della salute, della stabilità di impie-
go e del disagio cui sono sottoposti decine di mi-
gliaia di lavoratori della nostra provincia vengono
perciò assumendo giustamente un aspetto sempre
più importante nella ricerca e nella formulazione
delle rivendicazioni sindacali, e la parola d'ordine
della riduzione dell'orario di lavoro si pone in ter-
mini concreti, di lotta.

Un settore verso il quale ancora scarsa invece è
l'attenzione e insufficienti risultano i collegamenti,
è quello della grande massa di immigrati nella no-
stra provincia provenienti dalle zone economicamen-
te più depresse del paese, alla ricerca di una qual-
siasi occupazione e costretti alle più bestiali forme
di sfruttamento. Ed è una massa di lavoratori e
familiari che ha raggiunto nel giro di un decennio
la cospicua cifra di oltre mezzo milione.

Certo, in un grande centro industriale come Mi-
lano, se questi fenomeni rappresentano gli aspetti
più elementari e umani e sindacalmente più urgenti
e interessanti, errore sarebbe non tenere nel do-
vuto conto della esistenza di forti gruppi di lavo-
ratori che godono di un trattamento salariale ele-
vato anche superiore al minimo vitale delle 84.000
lire.

Si tratta però di alcune limitate categorie di la-
voratori specializzati. Ma sopratutto ciò che con-
sente a talune famiglie di godere di una condizione
economica tale da fare fronte ai bisogni elementari
di civiltà e di vita moderna (un'abitazione decente,
che richiede le 20-25.000 lire per il fitto mensile,
alcuni elettrodomestici, la motoretta, il figliolo al
liceo) ciò è semplicemente dovuto al fatto che en-
trano nel bilancio familiare più stipendi, del pa-
dre, della moglie, di qualche figlio.

Per moltissimi operai e impiegati il problema può
risolversi soltanto a costo di grandissimi sacrifici,
con molte ore straordinarie di lavoro, o con attività
extra officina, la sera e la domenica. Una vita
quindi, veramente difficile, che logora i nervi e la
salute e determina fenomeni di involuzione poli-
tica e sindacale che si ritorce, in ultima analisi,
contro tutta la classe.

Questi elementi, nella nostra problematica sin-
dacale, non sono evidentemente nuovi. Occorre però
affermare che essi sono posti non soltanto in ter-
mini di denuncia, ma affrontati ora dalle organiz-
zazioni di categoria in funzione di obiettivi più
definiti sindacalmente e sotto il profilo di esigenze
di mobilitazione e di lotta.

La svolta determinata nel movimento sindacale
con la grande ripresa unitaria delle grandi lotte
contrattuali, ha aperto la via ad una nuova fase di
sviluppo dell'azione sindacale, per l'azione integra-
tiva articolata ad ogni livello. Il problema del sa-
lario è posto al centro dell'azione rivendicativa e
viene sempre più chiaramente riferito al rendimen-
to del lavoro, che nel suo procedere irreversibile
comporta una contrattazione che investa necessaria-
mente tutti gli aspetti del raporto di lavoro e fac-

1247



eia compiere un crescente sviluppo al tenore di
vita.

In tal modo l'atteggiamento del sindacato verso
il fenomeno della crescente produttività derivante
dal progresso tecnologico, presuppone un intervento
più tempestivo ed organico. Limitare l'azione ri-
vendicativa ai soli aspetti economici, ed a poste-
riori alla avvenuta modificazione tecnica ed orga-
nizzativa aziendale, significa imprigionare l'azione
sindacale al gioco delle concessioni paternalistiche
e di discriminazione padronale.

E ciò che è avvenuto recentemente con gli ac-
cordi separati della C.I.S.L. e della U.I.L. alla Pirelli,
Montecatini, Snia Viscosa ecc, conferma un orien-
tamento che tende a retrocedere il movimento sin-
dacale ad una posizione rinunciataria e puramente
economicistica, sul piano di un aziendalismo dete-
riore, che porta inevitabilmente allo spezzettamen-
to della unità contrattuale.

Chiara è stata perciò la condanna di questi me-
todi, nei Congressi delle varie categorie, che si
sono pronunciati per l'affermazione invece di una
linea programmatica e di sostegno all'azione sin-
dacale unitaria ad ogni livello: a) con la unicità,
nella formulazione della piattaforma rivendicativa,
salario e parità salariale, qualifiche, organici, salute
dei lavoratori, ecc; b) la unicità nella indicazione
degli obbiettivi sindacali e delle forme dell'azione
sindacale, nelle fasi interdipendenti della elabora-
zione, della trattativa, della azione e conclusione
vertenziale; e) la unicità della rivendicazione imme-
diata con la agitazione dei temi più generali per le
riforme di struttura, riguardanti i problemi di in-
dirizzo produttivo e l'azione contro i prezzi di mo-
nopolio, (questioni di particolare interesse per l'or-
ganizzazione sindacale milanese per l'importante
azione tutt'ora in corso contro il monopolio Edison
per la erogazione del gas e dell'elettricità, per l'in-
tegrale municipalizzazione dei trasporti e della Cen-
trale del latte ecc, per la riforma agraria nella ca-
scina capitalistica ecc, per i prezzi di monopolio di
prodotti industriali di fondo, quali la gomma, i con-
cimi, i farmaceutici, il cotone, ecc).

E qui, sulla base di una esperienza unitaria ma-
turata nel fuoco di comuni lotte, e di interessanti
e belle esperienze unitarie sul piano organizzativo
per il tesseramento, assumono invece preoccupanti
rilievi negativi i continui tentativi di ritornare a
metodi scissionisti e discrirrtinaiori, d'altra parte
chiaramente condannati dai lavoratori come lo di-
mostrano anche i recenti risultati delle elezioni delle
CI., Gli organizzatori della C.I.S.L. e della U.I.L.
sono in tal modo posti di fronte a proprie serie
responsabilità.

L'unità, così come è nell'interesse dei lavoratori,
presuppone una concezione unitaria e classista del
sindacato. Porre in termini unitarì i problemi come
sgorgano dalla realtà dell'azienda, significa rico-
noscere al sindacato una sua effettiva natura e fun-
zione originali, di ricerca, di studio, di elaborazione,
di azione.

Qui, attorno a questa piattaforma originale, si
pone a fuoco la posizione degli individui e delle
organizzazioni, ed ha finalmente un senso la affer-
mazione che sembrerebbe ovvia e comune a tutti.
sulla necessità della autonomia del sindacato dai
partiti politici, e della sua indipendenza dai padroni
e dal governo.

La fedeltà a questi principi si verifica attorno alla
piattaforma rivendicativa e programmatica sinda-
cale, collaudata da una comune elaborazione ed azio-
ne. Così come è avvenuto per le aziende su citate,
essa viene perciò tradita quando la rottura si veri-
fica per pretesti ed argomentazioni di carattere po-
litico ed ideologico, in funzione antisindacale di in-
teressi estranei ai lavoratori, ed invece molto utile

alla linea di pressione di discriminazione e pater
nalistica del padronato.

Errore sarebbe stato però esaminare tali problemi
soltanto sotto il profilo di esperienze negative e di
responsabilità altrui. L'analisi condotta nei Congres-
si rivela al contrario uno spirito di severa critica
ed autocritica. I limiti e gli ostacoli frapposti al-
l'unità sono stati resi chiaramente individuabili an-
che in noi stessi, fra i lavoratori nostri organizzati
e attivisti, negli stessi nostri organi dirigenti.

Sono individuabili in forme di inerzia nella ela-
borazione rivendicativa e per l'ancora inadeguato
sforzo di conoscenza e di studio, di ricerca, di edu-
cazione sindacale: in un'ancora limitato slancio nel-
la ricerca del contatto con i lavoratori, indipenden-
temente dalla loro formazione ideologica e politica,
e in forme ancora troppo sbrigative nell'agitazione
e nella lotta, limitando a gruppi troppo ristretti di
attivisti le decisioni; in ancora troppi episodi di in-
comprensione e di sottovalutazione nei confronti de-
gli sforzi che onesti lavoratori appartenenti ad altre
organizzazioni sindacali compiono per ricercare una
via di unità e di azione.

Sono problemi che spiegano in parte notevole il
carattere dell'assenteismo sindacale, che nelle azien-
de milanesi si rivela molto grave, quando si pone
menta al fatto che i 2/3 dei lavoratori e lavoratrici
milanesi non sono organizazti in alcun sindacato, e
che molti degli stessi organizazti non pagano rego-
larmente la modesta quota associativa.

Sono problemi aperti che richiedono un esame at-
tento, passione e slancio per una loro soluzione,
senza la quale il volto stesso del Sindacato ed il
suo ruolo nuovo nella società ne escono deformati.
A tale compito importante lavora con impegno l'or-
ganizzazione sindacale unitaria milanese.

Una forte pressione
sindacale per la riforma
della previdenza

di Armando Roveri

L'aumento dei contributi per il Fondo adegua-
mento pensioni dall'11,60 al 15,75% sui salari ha
bruscamente richiamata l'attenzione sulla crisi della
assicurazione generale pensioni. A mio parere, que-
sta crisi si presenta sotto due aspetti essenziali: il
basso livello medio delle pensioni e la situazione
del Fondo adeguamento.

Il dato relativo al livello medio delle pensioni,
considerate nel loro complesso, è certamente il dato
più conosciuto, e ciò potrebbe lasciar pensare che
tale livello sia basso, relativamente a quello medio
dei salari, per il fatto che il numero complessivo
dei pensionati è costituito da persone le quali per
titoli diversi (vecchiaia, invalidità, superstiti), e in
anni anche lontani, hanno avuta liquidata la pen-
sione. In altre parole, è forse diffusa l'opinione se-
condo cui i lavoratori che vanno in pensione in que-
sti anni, fruiscono di un trattamento decente, anche
se non pienamente soddisfacente.
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Ritengo perciò utile richiamare l'attenzione sul
rapporto fra il livello medio delle pensioni di vec-
chiaia — e limitatamente ai lavoratori non agricoli
— liquidate negli anni 1938, 1952, 1957 e 1958, e il
livello medio dei salari dei lavoratori stessi nei me-
desimi anni, per rilevare quale in realtà sia, in ge-
nerale, la situazione che ha davanti a sé il lavoratore
anziano.

E' noto che l'assicurazione generale pensioni ha
ormai quaranta anni di vita, per cui i lavoratori
andati in pensione negli anni recenti, almeno nella
grande maggioranza, avrebbero dovuto essere stati
assicurati fin dai primi anni della loro attività lavo-
rativa, e perciò dovrebbero poter fruire di una pen-
sione elevata. Ovviamente ciò dovrebbe riscontrarsi
nel livello medio delle pensioni di vecchiaia liqui-
date in tali anni. Tanto più che i requisiti minimi
per il diritto a pensione (anzianità assicurativa e
anni di contribuzione) sono tali da operare una de-
cisiva selezione fra i lavoratori; e di ciò se ne ha
indiretta conferma dal numero di pensioni di vec-
chiaia liquidate negli ultimi anni, numero larga-
mente inferiore a quello dei lavoratori in età pen-
sionabile (1).

Ora, l'importo medio delle pensioni di vecchiaia
liquidate nel 1938 rappresentava il 22% della retri-
buzione media dello stesso anno. Allora l'assicura-
zione pensioni aveva soltanto 19 anni di vita. Nel
1952 il rapporto: pensione di vecchiaia media-sala-
rio medio, restava invariato, mentre nel 1957 pas-
sava al 29% e nel 1958 raggiungeva il 33% circa.
In venti anni tale rapporto ha segnato un aumento
appena del 50%. Qualora la dinamica di questo rap-
porto, registrata nei primi quarant'anni dell'assicu-
razione pensioni, fosse ritenuta normale, conservan-
do la struttura dell'assicurazione stessa, fra venti
anni il livello medio delle pensioni di vecchiaia do-
vrebbe aggirarsi sul 50% dei salari medi. E ciò
quando l'assicurazione pensione avrà 60 anni di an-
zianità!

Queste cifre — è ovvio — hanno valore indicati-
vo. Tuttavia, permettono di affermare che il basso
livello medio delle pensioni non è soltanto dovuto
— come sostengono alcuni esperti e dirigenti del-
l'INPS — alla « penetrazione... tardiva e lenta » del-
l'assicurazione pensioni. Certo, nelle violazioni delle
leggi sociali deve essere ricercata una delle cause
del basso livello delle pensioni, e ciò dimostra quan-
to ancora ci sia da fare, in questo nostro paese, per
far rispettare le leggi sociali.

Ma non si tratta soltanto di questo. Vi è un'altra
causa: la struttura dell'assicurazione pensioni, la
quale è tale che non garantisce un trattamento di-
rettamente proporzionale sia al salario percepito
nell'ultimo periodo di attività e sia alla vita di la-
voro del singolo lavoratore.

Una riconferma si ha in questo fatto. Alla fine
del 1958 si avevano 1.943.300 pensionati di vecchiaia,
di cui 140.685 con pensione liquidata nel '58. Alla
stessa data soltanto 260 lavoratori fruivano di una
pensione mensile variante fra le 47 mila e le 48 mila
lire (pensione massima). Poiché la pensione non può
superare l'80% della retribuzione percepita negli
ultimi anni, non si può certo concludere che soltan-
to questi 260 lavoratori hanno avuto salari intorno
e superiori alle 60.000 lire mensili, né si può assu-
mere la ipotesi che degli oltre 10 milioni di assicu-
rati soltanto 260 di essi abbiano lavorato, coperti di
assicurazione, per più di 30 anni.

Se è evidente che ci troviamo di fronte a una dif-
fusa violazione delle leggi sociali, è però altrettanto
chiaro che l'attuale assicurazione pensioni non ga-
rantisce trattamenti proporzionali all'apporto dato

dai lavoratori alla economia del paese, né alle loro
condizioni di vita, conquistate con il lavoro e la lotta.

L'esame potrebbe essere approfondito ed esteso
alle pensioni di invalidità e per i superstiti, ma non
é questa la sede.

D'altra parte, ritengo che siano sufficienti gli ele-
menti esposti per poter dire che ci troviamo di fron-
te al fallimento della vigente assicurazione pensioni
e per ribadire l'esigenza di una sua riforma urgente.

Questa riforma, perché non sia deludente, deve
però alfrontare e risolvere i problemi che la situa-
zione pone.

Questa riforma, cioè, deve soddisfare due esigen-
ze fondamentali: 1) realizzare un rapporto diretto
fra la pensione e il salario dell'ultimo periodo di at-
tività, nonché con la durata della vita lavorativa
del singolo lavoratore, la quale è costituita anche
da periodi di disoccupazione involontaria, i cui ef-
fetti negativi non possono né devono gravare due
volte sui lavoratore; 2) riconoscere a tutti i lavora-
tori italiani un periodo convenzionale di attività la-
vorativa (valevole sia ai fini dei diritto alla pen-
sione che per il livello della stessa) diflerenziato
per settore di attività economica e per regione del
paese (essendo accertato che le violazioni delle leg-
gi sociali sono avvenute e avvengono in modo e di-
mensioni diverse fra settori e settori e fra zona e
zona). Questo va fatto per risarcire, almeno in par-
te, i lavoratori dai danni loro arrecati dalle inadem-
pienze del padronato, dall'inefficienza dei servizi di
controllo sulla applicazione delle leggi sociali e da
una politica economica che ha sempre mantenuto
ad alto livello la disoccupazione.

Le soluzioni tecniche per soddisfare queste esi-
genze sono o possono essere varie, ma è in ogni caso
indispensabile che se ne adotti una capace di con-
sentire a ciascun lavoratore un immediato e facile
controllo della sua posizione previdenziale e, quin-
di, una pronta valutazione della pensione che gli
spetta.

A questi orientamenti sono ispirate le proposte
della CGIL per la riforma dell'assicurazione pensio-
ni, previste nel suo « piano di sicurezza sociale ».

Ritengo che nel dibattito precongressuale non ab-
biano trovato il rilievo necessario, corrispondente
cioè alla importanza dei problemi in questione, sia
la discussione sulla situazione di crisi del nostro
ordinamento previdenziale e sia quella sulla linea
di politica previdenziale della CGIL. Tuttavia, sba-
glierebbe chi da ciò traesse la conclusione che li-
mitato e trascurabile sia l'interessamento dei lavo-
ratori sui problemi dei loro trattamenti previden-
ziali e, in particolare, su quelli relativi alle pen-
sioni.

Chi restasse ancora su una tale posizione provi a
meditare sulla eventualità di una vecchiaia, o di uno
stato di invalidità, vissuta con poche migliaia di lire
di pensione al mese, si sforzi di immaginare i pro-
pri superstiti costretti a vivere con una pensione ir-
risoria. Ma è questa la condizione della grande mag-
gioranza dei lavoratori italiani! E la esigenza di su-
perarla è sopratutto viva nei lavoratori che hanno
conquistate condizioni di lavoro e di vita più civili.
Una indiretta conferma di ciò è data dai trattamenti
di pensionamento speciali (pubblici dipendenti, elet-
trici, ecc.) e dai pensionamenti aziendali di alcuni
complessi monopolistici.

Altro aspetto essenziale della crisi dell'assicura-
zione pensioni è costituito dalla situazione del Fon-
do adeguamento.

Da poche settimane si applica il nuovo contributo
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per tale Fondo, che ha portato ad una netta decur-
zione dei salari, senza contropartita alcuna. In que-
sti giorni è stato reso pubblico il contenuto del di-
segno di legge governativo, riguardante il contri-
buto dello Sitato al Fondo pensioni e la sistemazio-
ne del disavanzo patrimoniale del medesimo.

Va prima rilevato che nel bilancio di previsione
del Ministero del Lavoro, per il nuovo esercizio fi-
nanziario, non figura alcun stanziamento per il Fon-
do adeguamento. In nota si rimanda al « provvedi-
mento legislativo in corso », cioè al disegno di legge
cui ho accennato.

Detto disegno di legge prevede:

a) la trasformazione del contributo dello Stato,
ora in percentuale della spesa annua del Fondo pen-
sioni (25%), in un contributo annuale fisso, compren-
sivo anche di quello per l'onere aggiuntivo derivan-
te dall'adeguamento dei minimi di pensione. Tale
contributo fisso è definito per tutti gli anni fino al
1968 compreso, in misura sempre inferiore a quello
che lo òtato dovrebbe sostenere in base alle dispo-
sizioni vigenti (2). Si tratta di una differenza rile-
vante, che si dovrebbe coprire mediante un nuovo
contributo, detto di « solidarietà », posto a carico dei
datori di lavoro;

b) il risanamento del disavanzo patrimoniale del
Fondo, da attuarsi con due misure diverse: 1) il di-
savanzo al 31-12-58 di 28,5 miliardi di lire verreb-
be coperto, in 5 anni, da contributi dello Stato; 2)
l'ulteriore disavanzo patrimoniale al 31-12-59 di 123
miliardi dovrebbe invece venire sanato con un con-
tributo straordinario dello Stato di 30 miliardi e,
per i restanti 93 miliardi, mediante un contributo
aggiuntivo a carico dei lavoratori (0,35%) e dei da-
tori di lavoro (0,70%) per la durata di 3 anni. Dun-
que, si vorrebbe effettuare un'altra decurtazione dei
salari — sempre senza contropartita — e si vorreb-
bero aggravare le conseguenze negative, prodotte
dal sistema contributivo vigente, sulla dinamica dei
salari e sulla occupazione.

La CGIL ha affermato che l'aumento dell'1,40%
sui salari del contributo a carico dei lavoratori e lo
stesso aumento di quello a carico dei padroni (il
quale è stato in parte compensato da altri sgravi) si
colloca nella stessa linea di politica contributiva
sempre seguita, e ne costituisce anzi un aggrava-
mento. Il disegno di legge governativo, come si è
visto, ne è ulteriore testimonianza. Esso, però, dimo-
stra che non soltanto si vuole ancora aggravare tale
politica contributiva (che basa il finanziamento del-
la previdenza sulla sola redistribuzione dei redditi
di lavoro dipendente), ma rivela il proposito di vo-
ler perseverare, nell'applicazione della medesima,
anche nel futuro (il Parlamento infatti dovrebbe
adottare decisioni valevoli fino al 1968!).

Per apprezzare pienamente la portata dei prov-
vedimenti che propone il governo, bisogna tenere
presente che — con riferimento alle sole spese per
pensioni e per assistenza malattia ai pensionati — i
lavoratori e i datori di lavoro, dal 1952 al '59, han-
no versato in più del dovuto 101 miliardi, mentre i
vari governi, dal 1956 al '59, hanno versato in meno
287 miliardi (3).

Se lo Stato avesse adempiuto ai suoi obblighi di
legge, dai bilanci INPS fino al 1958 e da altri dati
noti, si ricava che al 31-12-59 il Fondo adeguamento
pensioni avrebbe avuto 76,1 miliardi di riserve (pre-
viste dalla legge del 1952 e costituite con i soli con-
tributi dei lavoratori e dei padroni) ed avrebbe inol-
tre avuto un avanzo, immediatamente spendibile, di
circa 50 miliardi. Poiché le riserve devono servire a
a far fronte alle oscillazioni delle spese per pensioni

e per assistenza malattia ai pensionati, è evidente
che l'incremento di tali spese, secondo le previsioni
per il i960, poteva essere coperto impiegando avanzo
e parte delle riserve, senza ricorrere all'aumento dei
contributi, sempre che lo Stato per il I960 tenesse
fede ai suoi obblighi. Questo anno, come ha proposto
la CulL, poteva essere utilizzato per attrontare e
risolvere i problemi della impostazione politica della
riforma previdenziale e dei tempi per la sua realiz-
zazione, così da assumere, nel corso del medesimo,
provvedimenti non più frammentari e sul piano della
vecchia linea, bensì ispirati a un nuovo indirizzo di
politica previdenziale.

Viceversa, i contributi per il Fondo pensioni, che
sono già stati elevati dall'11,60 al 15,75%, dovrebbero
(sempre nel '60) venire ulteriormente elevati al
lo.ttuvc (di cui il 5,60 a carico dei lavoratori), e poi
dovrebbero venire ancora elevati (e sempre in questo
anno) al 19,30% (per il nuovo contributo di solida-
rietà, dovendosi coprire la differenza di 102 miliardi
che il governo vuoi dare per il 1960 e i 190 miliardi
che lo stato dovrebbe pagare).

In un solo anno, dunque, si passerebbe dall'11,60
al 19,30% per il solo Fondo pensioni, senza alcun
miglioramento alle pensioni, e sapendo già che con
il 1961 si dovrà di nuovo — così come è previsto per
gli anni successivi — procedere a un altro aumento
dei contributi.

Noi dovremo insistere affinchè il governo rico-
nosca la fondatezza delle valutazioni della CGIL
circa le previsioni del monte salari per il 1960, e
quindi la sua richiesta per l'adozione di un prov-
vedimento che annulli l'aumento del contributo a
carico dei lavoratori. Dobbiamo in ogni caso insi-
stere perché tale aumento sia almeno sensibilmente
ridotto, e opporci comunque a qualsasi altro au-
mento.

Bisogna però guardarsi dal sottovalutare la gra-
vita della impostazione contenuta nel disegno di
legge governativo, sia per quello che comporta im-
mediatamente e sia per l'ipoteca che pone sugli
« anni 60 ».

Oggi sembrano tutti d'accordo sulla esigenza di
affrontare la questione della riforma previdenziale.
Ma sappiamo bene con quali orientamenti i gruppi
dominanti vorrebbero risolverla.

Questo è momento cruciale per la previdenza nei
nostro paese, si tratta di sapere se la si concepisce
o no come uno strumento per soddisfare deter-
minati bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie,
e se la si considera o no come uno dei fattori per
la elevazione delle condizioni di vita delle classi
lavoratrici. E' un momento in cui è assolutamente
necessario un serio, adeguato impegno dei sinda-
cati per un vigoroso movimento rivendicativo, per
esrecitare una forte pressione, senza della quale non
credo che si avranno risultati soddisfacenti.

(1) Numero pensioni di vecchiaia liquidate nel 1938, 15.448;
nel 1952. 120.494; nel 1957, 157.311; nel 1958, 140.685.

(2) Ecco la serie del contributi dello Stato (In miliardi):
1960. 102; 1961, 104; 1962, 106; 1963, 108, 1964, 110; 1965. 112,
1966, 114; 1967, 116; 1968, 118.

(3) Secondo il governo il debito" ammonterebbe soltanto
a 188 miliardi. Noi sosteniamo che lo Stato è tenuto a con-
tribuire per il 25 per cento alla spesa per assistenza ma-
lattia ai pensionati, che grava sul Fondo come le altre spese,
e diciamo che non può essere eluso l'impegno assunto in se-
de di approvazione della legge del 1958, relativo al contri-
buto aggiuntivo di 32 miliardi l'anno per l'adeguamento dei
minimi di pensione. Si ricorderà che la Camera approvò
un emendamento del gruppo comunista comportante un ul-
teriore miglioramento dei minimi di pensione e che a se-
guito di ciò fu assunto l'impegno ricordato. E' in base a
tutto ciò che il debito sale a 287 miliardi.
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Allargare i confini
tradizionali

del potere sindacale
di Bruno Wldmmr

II rapporto tra capitale e lavoro, comunque si con-
figuri il capitale come pubblico o privato, sul ter-
reno puramente sindacale si esplica come potere
sindacale e quindi come forza politica-economica
dei lavoratori, in contrapposizione ai datori di
lavoro. Il potere sindacale esprime essenzial-
mente un rapporto di forza tra le masse dei la-
voratori organizzati nei sindacati e il capitale or-
ganizzato anch'esso nelle sue associazioni sindacali.
Se questa delimitazione in generale tra le due forze
in contrasto può essere valida sul terreno della
contrattazione aziendale, giacché in questo caso l'ur-
to avviene tra i lavoratori organizzati nel sindacato
e anche solo diretti dal sindacato e il datore di la-
voro il quale, pur presentandosi non come una forza
organizzata, tuttavia s'ispira alla politica generale
della sua associazione. Questa distinzione era ne-
cessaria per precisare prima di tutto che il capitale,
sia nella lotta a carattere nazionale come in quella
a carattere aziendale è guidato da una politica che
non esprime solo gli interessi di una azienda ma
esprime la politica solidaristica dei monopoli in ge-
nerale. Da qui l'esigenza anche per il sindacato dei
lavoratori di non considerare la lotta aziendale come
un aspetto isolato della lotta generale che i lavora-
tori conducono per più alti salari, per la occupazio-
ne, per la libertà sui posti di lavoro, ma come un
momento decisivo di questa lotta generale. E tanto
più. rilievo politico-economico acquista la lotta azien-
dale quando essa è condotta nell'ambito della azien-
da pubblica, cioè dello Stato o sotto il controllo
dello Stato, perché se condotta in modo da conse-
guire favorevoli risultati per i lavoratori essa può
incidere sulla politica generale dei monopoli, del
capitale privato.

Premesso, quindi, che il potere sindacale ha un
carattere spiccatamente politico, anzi esso costitui-
sce la chiara manifestazione di ciò che il sindacato
conta nella vita di un paese, sembra opportuno con-
siderare l'area che questo potere sindacale copre e,
non ultimo, alcuni caratteri tecnici che gli sono pro-
pri. L'area del potere sindacale come gli aspetti tec-
nici non è pensabile possano essere sempre i mede-
simi; vale a dire non è pensabile di poter ridurre
la sfera del potere sindacale alla contrattazione del
salario, dei cottimi e della occupazione e dei suoi
aspetti tecnici quali l'orario di lavoro, o alcune nor-
me di carattere igienico e prevenzionistico. E' bene
precisare che quando si parla di aspetti tecnici si
vuoi intendere i mezzi coi quali si cerca di raggiun-
gere non solo un livello salariale e produttivo, ma
una più generale e migliore condizione sociale. Quin-
di anche questi che sono stati chiamati aspetti tec-
nici acquistano un significato politico.

In quanto all'area della contrattazione, la lotta
salariale non copre che una parte, anche se la più
importante, del potere sindacale, ma non comprende
tutti i problemi della erogazione della forza-lavoro
e della sua ricostruzione e del suo riadattamento al

continuo ammodernamento dei processi produttivi
determinati dal processo di sviluppo della scienza e
della tecnica le quali, con la rivoluzione industriale,
hanno superato la frattura esistente trovando nel
lavoro il loro punto d'incontro.

La contrattazione per il salario reale porta di con-
seguenza alla contrattazione per il cottimo e per il
salario differito.

La contrattazione del cottimo può sembrare la for-
mula più adeguata per portare la scarsa consistenza
del salario reale ad un livello che soddisfi parzial-
mente i bisogni della vita. Certo è che dal punto di
vista politico la contrattazione del cottimo, in una
economia capitalistica, rappresenta il tentativo di
ridurre la quota di plus-valore da parte del Sindacato
la quale quota, attraverso un'analisi minuta e par-
ticolareggiata, potrebbe invece dimostrare che la
quota maggiore di plus-valore realizzato dal capi-
talista è quella sul cottimo. Sotto questo profilo non
sfuggirà l'importanza che acquista per il sindacato
la contrattazione del cottimo soprattutto a livello
aziendale. Ma questa contrattazione, sebbene abbia
un significato politico-economico, non può sfuggire
la rilevanza tecnica che essa acquista nell'impiego
e nello sfruttamento della forza-lavoro. Da qui la
necessità di alcune competenze tecniche che il sin-
dacato deve acquisire oltre alla sua forza politica
e organizzata perché il sindacato faccia valere il suo
potere sindacale. Da qui la necessità di un legame
più solido e più costante con i lavoratori, con i tec-
nici, ma da qui anche la necessità di conseguire da
parte di alcuni dirigenti sindacali una maggiore e
più vasta conoscenza delle tecniche produttive in
atto.

Tutto ciò che si va dicendo in questo articolo non
ha che uno scopo ben modesto, quello di fissare al-
cuni punti sui temi che la CGIL ha proposto al suo
V° Congresso e non vi è la pretesa di dare delle so-
luzioni, ma solo di fornire delle osservazioni.

In quanto alla contrattazione sul salario differito
essa acquista agli occhi dei più un valore marginale,
essendo tutto il sistema della protezione sociale fon-
dato su contributi. Ma così non è, giacché la contrat-
tazione del salario differito potrebbe in linea gene-
rale superare le differenziazioni esistenti non solo
sulla contribuzione ma sulla erogazione stessa delle
varie forme di assistenza tra categoria e categoria,
tra i diversi sessi, tra i giovani e i lavoratori anziani.
Inoltre, la contrattazione del salario differito do-
vrebbe portare alla conquista di quote aggiuntive di
assistenza nell'ambito della categoria o nell'ambito
dell'azienda. Ma sfugge nella contrattazione del sa-
lario differito un aspetto di grande rilievo: si tratta
in linea generale della restaurazione della forza-la-
voro e in certi casi del suo riadattamento. Nel pro-
cesso produttivo si può verificare la malattia o l'in-
fortunio dei lavoratori, i quali, secondo l'attuale si-
stema di protezione, dovrebbero essere assistiti fuo-
ri della azienda.

Si verifica invece, specie nel monopolio, che que-
ste piccole malattie e piccoli infortuni vengono as-
sistiti all'interno della fabbrica in modo da restau-
rare subito la forza-lavoro e di riammetterla nel ci-
clo produttivo che, se interrotto, viene a colpire il
profitto dell'azienda. Ma questa assistenza che viene
erogata nella fabbrica, come si è visto non per un
atto di umana generosità, acquista forme anche più
rilevanti nell'azione del medico di fabbrica il qua-
le svolge un'azione eminentemente fiscale, a tutto
profitto del capitale, fino all'estrema conseguenza
di dichiarare l'usura della forza-lavoro di alcuni
lavoratori tale da chiedere la loro sospensione dal
processo produttivo con un giudizio del tutto unila-
terale. E' possibile che il sindacato dei lavoratori non
tenga conto nella contrattazione salariale anche di
questi aspetti che incidono direttamente sul salario
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reale e su quello differito, e incidono anche sulla
condizione umana e sociale del lavoratore?

Questa parte della contrattazione acquista un
rilievo anche più importante dal punto di vista po-
litico e tecnico quando si consideri la questione
della prevenzione antinfortunistica. Su questa parte
della contrattazione del salario differito il potere del
sindacato si è mostrato fino ad oggi inadeguato, e a
suffragare con maggior incidenza questa debolezza
del potere sindacale sarebbe sufficiente citare il fat-
to del continuo aumento dei casi d'infortunio, di
evasione contributive e d'altri fenomeni connessi.
Per aumentare questo potere da parte del sindacato
non è più sufficiente solamente una grande lotta di
carattere politico-sindacale: questa deve essere cor-
redata da determinare competenze tecniche, che il
sindacato come tale non può acquisire, ma può espri-
mere attraverso organismi che esso già possiedi,
come TINCA, o che può comunque creare.

Manca da parte del sindacato una certa capacità
ad impiegare i suoi organismi tecnici e a crearne
dei nuovi, e, forse, questa deficienza è ancora la
manifestazione di una certa elementare concezione
del sindacato e della sua lotta. Si deve, dunque, con-
trattare questa assistenza di fabbrica, si deve con-
dizionare attraverso la contrattazione la azione del
medico di fabbrica, si deve nel contempo dare si-
curezza ai lavoratori sui posti di lavoro contrattando
le misure prevenzionistiche e igieniche. Si tratta in
una parola di portare al livello della contrattazione
non solo questi elementi, ma in generale tutto quello
che generalmente viene chiamato il servizio sociale
di fabbrica.

E' necessario fissare la nostra attenzione ancora
su un altro elemento della contrattazione: l'appren-
distato e la formazione' professionale. Non è che
l'esame degli elementi della contrattazione fatto fin
qui abbia la pretesa di esaurire tutta la sfera della
contrattazione e quindi del poterà sindacale.

E' da rilevare che il sindacato fino ad oggi non
ha tenuto in gran conto la questione dell'appren-
distato, con qualche rarissima eccezione nel settore
dei poligrafici, degli edili ed ora dei metalmeccanici.
Il sindacato non ha prima di tutto fissato con chia-
rezza che cosa intenda per apprendistato, entro quale
età si debba svolgere i luoghi e i limiti della for-
mazione dell'apprendista. L'apprendistato è senza
dubbio materia di contrattazione e perché l'appren-
dista è parte viva del complesso o aziendale e per-
ché esso assicura la continuità del processo pro-
duttivo.

Ma questa contrattazione non può prescindere da
una chiara delineazione politica del problema che
risponda alle esigenze non solo presenti ma anche a
quelle previdibili del futuro, giacché l'apprendista
di oggi sarà soprattutto il lavoratore di domani.

Allora sorgono alcuni interrogativi. Può l'appren-
distato esser concepito nei limiti angusti d'appren-
dimento di un mestiere? o forse esso non deve orien-
tarsi, fintantoché la scuola non è in grado di farlo,
ad una formazione politecnica? Può l'apprendistato
di un qualsiasi mestiere rinunciare ad una cultura
e ad una istruzione generale che sia di gran lunga
superiore al superamento dell'analfabetismo? Non si
risponde a questi problemi in questa sede, perché
essi devono costituire materia di studio e di dibat-
tito all'interno del sindacato.

Se anche volessimo concepire l'apprendistato come
preparazione ad uno specifico mestiere non è neces-
sario accompagnare questa preparazione, al di fuori
del tirocinio addestrativo ma in connessione con es-
so, con una più larga istruzione generale e tecnolo-
gica? Insomma la legge sull'apprendistato proprio'
per le sue insufficienze non può costituire argo-
mento di contrattazione? e quindi non può essa
stessa contrattazione, se portata ad. un livello di

maturità politica e tecnica, costituire un elemento di
rafforzamento del potere sindacale?

Il medesimo discorso va fatto per quanto concer-
ne la formazione professionale, ma tale questione
conferisce al sindacato una maggiore estensione del
suo potere in quanto investe la contrattazione non
solo con i rappresentanti del capitale ma anche con
alcune organizzazioni dello Stato.

L'apprendistato come la formazione professionale
non sono stati considerati sufficientemente dal sin-
dacato come un elemento del suo potere, né ha sa-
puto utilizzare un altro suo strumento, l'ECAP,
espresso dalla CGIL.

Si potrebbero indicare altri elementi impor-
tanti della contrattazione: le ferie, la ricreazione,
la cultura. Tutti questi elementi indicati nell'arti-
colo presente, e non sono tutti, tendono a dare una
visione più completa del potere del sindacato, il
quale potere si esercita sì nella contrattazione, ma
non nella sola contrattazione bensì anche nel gra-
duale inserimento, attraverso il sindacato, nella di-
rezione, nella tutela, nello sviluppo della forza-la-
voro da parte degli stessi lavoratori. E allora tutto
il discorso del potere sindacale è un discorso po-
litico e tecnico, cioè un discorso che deve mirare
alla costruzione della coscienza del lavoratore, del
posto che egli occupa e di quello che dovrebbe oc-
cupare nella produzione, del suo reale affranca-
mento non solo perché è maturata una coscienza
politica, ma anche perché sono maturate alcune ca-
pacità chs permettono di conquistare e di esercitare
questo potere.

I sindacati romani
di fronte alla
contrattazione articolata

di Toodoro Morgia

Lo svolgimento dei Congressi di tutte le catego-
rie in corso nella provincia di Roma, in prepara-
zione dei relativi congressi nazionali e di quello
confederale, nella verifica dell'analisi sui livelli re-
tributivi posti all'attenzione dai Temi confederali,
pongono in evidenza non soltanto l'esigenza di un
forte balzo in avanti dei salari e degli stipendi per
tutti i lavoratori, ma anche di eliminare le preoc-
cupanti sperequazioni esistenti tra categoria e ca-
tegoria e soprattutto tra i lavoratori della stessa
categoria, suddivisi di fatto per « classi d'azienda »
o per gradi di classificazione come nel caso del pub-
blico impiego.

Questo grave fenomeno si è manifestato con più
evidenza in una provincia come la nostra, in cui
le categorie lavoratrici si presentano sotto un pro-
filo così eterogeneo ed estremamente complesso che
riflette la complessità strutturale delle forze im-
prenditoriali, le cui differenziazioni balzano con
maggior evidenza che altrove, per l'assenza appunto
di grandi settori omogenei in ogni campo delle at-
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tività produttive e in quelle terziarie: decine di me-
die aziende e migliaia tra piccole unità e aziende
artigiane.

Tali caratteri strutturali vengono aggravati dal
basso livello di occupazione in generale, con parti-
colare accentuazione nell'agricoltura e nell'industria,
non compensata dal pur esistente rigonfiamento del-
le attività terziarie, per cui il totale della occupa-
zione risulta essere il 37,97% della popolazione re-
sidente, inferiore cioè del 5,12% rispetto alla media
nazionale.

La cifra ufficiale di 101.000 non occupati (di cui
37.000 disoccupati, 31.000 in cerca di prima occupa-
zione e 27.000 non occupati, che però hanno svolto
lavori occasionali), non rappresentano il vero feno-
meno nella provincia di Roma, in quanto non si può
non tener conto al tempo stesso del bassissimo li-
vello delle forze di lavoro, circostanza, questa, che
viene a costituire una vasta fonte di riserva di forza
lavoro assoggettabile ad un trattamento di sottosa-
lario, al disotto dei minimi contrattuali.

E' in questo contesto economico che i Sindacati
hanno diretto e dirigono l'azione rivendicativa dei
lavoratori delle varie categorie, la cui dinamica sin-
dacale tende sempre più ad aderire a questa realtà
per far fare un concreto balzo in avanti ai livelli
retributivi in ogni campo, contribuendo al tempo
stesso, con tale azione, a modificare le strutture eco-
nomiche parassitarie ed arretrate volute dai gruppi
monopolistici del Nord e nostrani.

L'azione sindacale che corrisponde a questa situa-
zione, come del resto in altre provincie, resta quella
articolata, ad ogni livello a partire dall'azienda (vedi
BPD di Colleferro, Pirelli, Fiorentini, Fatme, ecc),
per settori omogenei (vedi istallatori, farmaceutici,
grandi magazzini, grandi sartorie, ecc), nei servizi
pubblici (vedi Acea, Gas, Atac, ecc), nel pubblico
impiego: (finanziari, monopoli tabacchi, ecc.) quali
dinamica indispensabile per l'allargamento dei para-
metri retributivi verso l'alto, dinamica, che parten-
do dalle diverse realtà produttive e tecnologiche
si colleghino ad esse, ne traggano i benefici attra-
verso la contrattazione, costituiscano la base per
l'estensione di tali benefici a tutto il settore e al-
l'intera categoria.

E' in questa azione, così articolata: partendo cioè
dalla realtà oggettiva aziendale, e di settore omo-
geneo che si collocano con più aderenza le riven-
dicazioni di fondo per una modifica strutturale degli
attuali contratti di lavoro: trattazione degli orga-
nici, riduzione orario di lavoro, parità salariale per
età e per sesso, qualifiche professionali e così via.

Con una impostazione del genere nella nostra pro-
vincia, come altrove penso, prima e durante la bat-
taglia sindacale del 1959, per il rinnovo dei Con-
tratti nazionali di lavoro e gli integrativi provincia-
li, aliauote considerevoli di lavoratori hanno conse-
guito livelli retributivi relativamente più elevati dei
minimi contrattuali e ciò è avvenuto tra i poligrafici
(addetti ai quotidiani), tra i metallurgici (Fatme,
Fiorentini. Sacet, ecc), tra i servizi pubblici (Acea,
Romana Gas, Centrale del Latte, Atac, Stefer, ecc),
tra i braccianti (Castelli romani: conquista 6 ore a
pari paga), tra gli statali (postelegrafonici, finan-
ziari, ecc). tra il commercio (grandi magazzini:
Standa, UPIM, Rinascente).

Questi indubbiamente sono risultati positivi ai
quali va dato il giusto valore ed il giusto apprez-
zamento e costituiscono la conferma della giustezza
della nostra politica salariale e le grandi possibilità
di successo che esistono in ogni settore. Però esiste
un'altra faccia della medaglia.

Essa è costituita dal fatto che di questa giusta
impostazione, che però ha interessato la parte più

avanzata di ogni singola categoria, non si è tenuto
conto dell'esistenza di una tortissima percentuale
di lavoratori della stessa categoria, dipendenti di
piccole aziende e di aziende artigiane, nei confronti
dei quali era indispensabile, con contemporaneità,
svolgere una larga azione mobilitatrice per l'appli-
cazione dei minimi contrattuali.

Questa nostra deficenza ha contribuito a deter-
minare quella preoccupante sperequazione tra punte
avanzate ed il resto della categoria, la cui cristal-
lizzazione rischia di provocare una frattura tale da
determinare con il tempo un freno anziché lo svi-
luppo di una giusta dinamica salariale articolata a
tutti i livelli.

Non si tratta, quindi, soltanto di superminimi o
di incentivi vari aziendali o di settore, ma anche
del raggio di applicazione dei minimi contrattuali
a tutta la categoria!

Se in tutti i settori e in tutte le categorie dovesse
cristallizzarsi l'attuale situazione e l'impostazione ar-
ticolata venisse vista in modo statico, questo non
contribuirebbe nel modo giusto all'allargamento ver-
so l'alto del livello dei salari ma favorirebbe la
determinazione retribuiva di tre valori: sottosa-
lario, minimi salariali, superminimi e ciò a tutto
danno della linea Confederale che tende al miglio-
ramento generale dei salari a tutti i livelli.

Per la nostra provincia dunaue. e credo che ciò
si ponga per molte provincie d'Italia ed in partico-
lare in quelle del Centro-Sud, uno dei problemi
fondamentali, anche se in ritardo, che stiamo af-
frontando è appunto quello dell'applicazione dei mi-
nimi contrattuali nelle piccole aziende ed in parti-
colare in quelle artigiane; questa azione sindacale
interessa da un calcolo approssimativo dal nostro
Ufficio Studi, circa 80.000 lavoratori ed investe tutte
le categorie: manifatturiere, trasporti, commercio e
turismo, agricoltura, impiego privato, ecc

La nostra azione punta in quattro direzioni:

1) una vasta azione di propaganda e di agitazione
nei confronti dei lavoratori interessati per renderli
edotti del loro diritto a valersi di auanto è stato pat-
tuito dai sindacati attraverso i Contratti collettivi
di lavoro, i quali avendo oggi assunto valore di
legge sono estensibili a tutti i lavoratori senza fa-
coltà di discriminazione da parte dell'imprenditore;

2) attraverso l'unità di azione con le altre Or-
ganizzazioni sindacali alfine di concordare, stabil-
mente, una linea comune che eviti ogni forma di
compromesso transattivo nei riguardi di aziende od
associazioni artigiane, fatto questo che pregiudiche-
rebbe l'applicazione integrale dei Contratti e svi-
lirebbe la legge « erga omnes »;

3) attraverso una campagna per la costituzione
delle Commissioni Interne e dei delegati di azienda
con il preciso proposito di fornire uno strumento
valido ad ogni unità aziendale anche di proporzione
piccola, per la difesa e per l'applicazione del Con-
tratto collettivo di lavoro;

4) attraverso una precisa azione nei confronti
delle Associazioni Artigiane e delle piccole aziende
per stabilire intenti comuni alfine di rendere totale
il raggio di applicazione dei Contratti onde evitare
forme concorrenziali tra piccole unità imprendito-
riali attraverso la pratica del sottosalario.

Una posizione di mutua collaborazione per l'ap-
plicazione dei contratti Collettivi di lavoro tra pic-
coli imprenditori e artigiani nei confronti dei propri
dipendenti, può costituire un fattore importante per
un'azione comune ed una intesa permanente tra i
piccoli imprenditori e la nostra Organizzazione sin-
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dacale su problemi più generali di vitale importan-
za per lo sviluppo e per la sicurezza della piccola e
dell'azienda artigiana soffocate oggi dalla politica
del grande padronato monopolistico.

Nel momento in cui più aspro diventa il contrasto
tra le forze imprenditoriali non monopolistiche ed
i grandi monopoli una forte convergenza d'interessi
meglio si delinea tra i piccoli operatori economici e
la linea di politica economica antimonopolistica per-
seguita dalla CGIL.

La nazionalizzazione di tutte le fonti di energia,
impedirebbe, ad esempio, al monopolio SRE, eroga-
tore di energia elettrica a Roma e nel Lazio, di sof-
focare, con gli alti prezzi artatamente voluti, lo
sviluppo delle aziende dei piccoli imprenditori indu-
striali ed agricoli, i quali anziché essere assistiti ed
agevolati come noi propugnamo, sono costretti dal
monopolio ad utilizzare meno energia del necessario
e a costi maggiori di quelli praticati alle grandi
aziende tipo Squibb, Leo, Pirelli, BPD, ecc.

Cosi come una politica del credito che favorisca
soprattutto la piccola impresa industriale e conta-
dina attraverso la concessione di crediti a medio e
lungo termine, con tasso di interesse privilegiato,
può essere oggetto di lotta e pressione comune al-
fine di favorire un sano sviluppo produttivo col-
legato ad una espansione economica della città e
della provincia che contribuisca a rompere unita-
mente ad altre misure le strozzature monopolistiche.

Quindi punti d'intesa ce ne sono molto di più di
quelli che offre il Dott. De Micheli, il quale nell'as-
semblea generale della Confindustria del febbraio
scorso mentre si rammarica perfino dei timidi ten-
tativi che venivano a delinearsi (a parole) da alcuni
propositi governativi atti a porre un limite allo
strapotere dei grandi gruppi monopolistici italiani,
definiva demogogicamente la legge « erga omnes »
un attentato alla libertà di contrattazione sol perché
garantisce, per legge, l'estensione di un mìnimo di
retribuzione precedemente contrattato dalle rispet-
tive organizzazioni sindacali.

L'azione nostra non può avere limiti a tale pro-
posito: si pone oggi con forza in questa situazione,
l'esigenza di sviluppare contemporaneamente una
duplice azione sindacale che si compone in unità
nella generale esigenza sociale e di propulsione del-
la nostra economia di migliorare il trattamento di
tutti i lavoratori: e cioè da una parte l'azione volta
ad adeguare le retribuzioni ai minimi contrattuali al
disotto dei quali troppo spesso masse importanti di
lavoratori e di lavoratrici si trovano — e dall'altra —
l'azione volta a portare le retribuzioni al livello di
una vita moderna e civile, in cui il lavoratore possa
essere partecipe dei benefici derivanti dal processo
della tecnica, dando pratica attuazione alla riven-
dicazione di un salario collegato all'impetuoso au-
mento della produttività del lavoro.

Questa dinamica aumenta le sperequazioni? In-
dubbiamente i pericoli esistono se manca la contem-
poraneità dell'azione: se il tutto viene visto in modo
statico e distaccato, se l'una azione non si collega
dialetticamente con l'altra. D'altro canto l'azione ar-
ticolata strettamente aderente e differenziata che
s'inserisce con immediatezza al nuovo che si veri-
fica nella grande fabbrica, nella fabbrica moderna
il cui ritmo della produzione crea condizioni sempre
più avanzate del rendimento e della produttività,
pone un limite alla politica egemonica dei mono-
poli, aumenta il potere contrattuale del Sindacato,
proprio nei centri determinanti: favorisce e stimola
il miglioramento delle condizioni retributive dei la-
voratori di tutta la categoria compresi quelli dipen-
denti da aziende artigiane.

I contratti nazionali
e l'azione a livello

di azienda
di Brmno Plgnm

La applicazione dei contratti collettivi nazionali
di categoria, rinnovati in parte delle loro norme e
migliorati in diversa misura l'uno dall'altro negli
aspetti retributivi, ha costituito e costituisce tuttora
un impegno particolare nell'organizzazione sindaca-
le genovese.

Un parallelo impegno è dato dalla necessità di
valorizzare giustamente i risultati conseguiti e di
indicare nel contempo i limiti delle lotte contrat-
tuali, nel loro svolgimento e nelle loro conclusioni.

Cosa si intende, però, per azione tendente a rea-
lizzare l'applicazione dei contratti e per opera ten-
dente a valorizzarne e discuterne criticamente 1*
parti di recente conquista? Se entrambe le cose fos-
sero interpretate in maniera puramente meccanica,
si dovrebbe dare su tale indirizzo un giudizio di
semplicismo e di scarsa sensibilità di fronte alla si-
tuazione ed alle prospettive sindacali.

In effetti auesto indirizzo non potrebbe sfuggire
— e non vi sfugge nei casi in cui vi è stato — ad
una critica tendente a rilevarne l'elemento statico
ed anche la scarsa efficacia sia al fine di un avanza-
mento della iniziativa sindacale sia al fine di appro-
fondire e di non far cadere il dialogo aperto con i
lavoratori durante la fase delle grandi lotte con-
trattuali.

L'indirizzo relativo alla applicazione dei contrat-
ti deve infatti contenere in sé una precisa indica-
zione di politica e di conquista sindacale basata sul-
la necessità di utilizzare eli strumenti di contrat-
tazione che gli accordi nazionali di categoria ci pon-
gono a disposizione e di far leva su alcuni aspetti di
tali accordi, che — anche se sono tuttora imprecisi
ed insoddisfacenti — contengono punti di riferi-
mento molto utili sui quali il movimento sindacale
deve impegnarsi per potenziarli con i fatti concre-
ti della lotta e della contrattazione a tutti i livelli.

Con analogo spirito, deve svolgersi l'opera di va-
lorizzazione critica dei risultati conseguiti. Ma vi è
di più. il dibattito sulla applicazione e sul valore
dei contratti deve essere condotto, tra i lavoratori
e con le altre organizzazioni sindacali, prendendo
come punto di riferimento le piattaforme rivendi-
cative che erano state elaborate alla vigilia o nel
corso delle lotte contrattuali.

Solo in questo modo, infatti, si potrà parlare in
maniera corretta dei risultati conseguiti e della lo-
ro validità strumentale ai fini della contrattazione,
per far scaturire immediatamente la necessità di
assumere come base del movimento le istanze di mi-
glioramenti economici e normativi e di riforma del-
le strutture contrattuali che erano state portate
avanti da tutti i sindacati durante le lotte.

Non si intenda, a questo punto, che compito at-
tuale del sindacato sia quello di riprendere, in ma-
niera meccanica, le piattaforme rivendicative con-
trattuali per riproporle inalterate, salvo le parti già
realizzate.
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Il riferimento deve farsi, però, perché queste
piattaforme sono state il frutto di un grande dibat-
tito unitario e contengono in sé il patrimonio dei
legami unitari realizzati, al livello dei lavoratori
ma anche come intesa fra i sindacati, durante la fa-
se delle lotte.

Il discorso che si apre diventa, dunque, quello
riguardante il compito dei sindacati per potenziare
il livello di contrattazione e per realizzare l'inizia-
tiva e l'azione necessarie allo scopo di soddisfare le
esigenze dei lavoratori.

Questo discorso non potrà che essere vivacemen-
te articolato, in base alle situazioni oggettive, ai
rapporti di forza, al grado di unità e di intesa tra
i sindacati, alle condizioni economiche e produttive,
alla combattività dei lavoratori.

Non è arbitrario, ma logico, il passaggio dall'am-
pio discorso categoriale della fase contrattuale al
dibattito articolato cui abbiamo dato vita e che in-
tendiamo sviluppare, traducendolo fin da oggi in
reali azioni sindacali.

E' stato posto, ed è doveroso farlo, il problema
del mantenimento dell'unità contrattuale delle ca-
tegorie, particolarmente per quelle che hanno, nel-
la loro interezza, un grande peso politico-sindacale
e la cui lotta globale può condizionare gli avanza-
menti dell'intero movimento e può influire sul rin-
tnovamento economico, sociale e democratico del
Paese.

Tale problema può essere giustamente conside-
rato, a mio avviso, soltanto se partiamo dalla pre-
messa che, nelle condizioni economiche e sindacali
attuali, l'unità contrattuale di grandi categorie può
essere difesa, mantenuta ed allargata soltanto se si
eleva il livello contrattuale stesso. Ma tale compito
non può essere rinviato ad un domani, prossimo o
lontano che esso sia, ad una nuova scadenza con-
trattuale. Le scadenze, tra l'altro, sono già in atto
e riguardano gli importanti obbiettivi che intende-
vamo realizzare e che abbiamo raggiunto solo in
parte o che non abbiamo raggiunto.

Ma la risposta più importante può essere data
solo se si riconosce la necessità di prepararci alle
grandi scadenze contrattuali con la prospettiva di
ottenere risultati molto importanti e tali da rinno-
vare nelle parti fondamentali le strutture norma-
tive ed economiche.

Questa prospettiva deve essere conquistata gior-
no per giorno con l'azione e la politica del sindaca-
to, vale a dire con una concreta opera di conqui-
sta da portarsi avanti a tutti i livelli e principal-
mente a quei livelli che possono consentire di sfon-
dare in alcuni punti cardine il muro opposto dal
grande padronato all'elevamento del potere contrat-
tuale dei lavoratori.

In poche parole, la condizione per mantenere e
sviluppare l'unità contrattuale delle grandi cate-
gorie, laddove questa viene riconosciuta necessa-
ria, consiste nel portare la condizione contrattuale
stessa ad un livello molto più elevato di quello at-
tuale. E ciò è possibile solo se lavoriamo per realiz-
zare una intensa contrattazione integrativa ad ognu-
no dei livelli nei quali la grande categoria è dispo-
sta, con particolare riguardo — per i motivi illu-
strati da altri compagni e dagli stessi temi confe-
derali — al livello di settore.

La contrattazione integrativa di settore, di grup-
po, di azienda, di zona territoriale appare, in defi-
nitiva, non solo la strada per migliorare le condi-
zioni dei lavoratori, ma anche l'unico strumento va-
lido per salvare il significato ed il valore dei con-
tratti collettivi nazionali di categoria, che — in as-

senza di concrete conquiste sindacali — sarebbero
privati di ogni contenuto reale dall'azione del pa-
dronato e non rappresenterebbero più alcuna garan-
zia per i lavoratori, che ne avvertono già oggi i
limiti e che li avvertirebbero sempre di più se la
azione sindacale non riuscisse a superarli nei fatti
e nelle stesse forme contrattuali.

Detto ciò, non vogliamo però chiudere gli occhi
di fronte all'evidenza e negare che uno sviluppo
della contrattazione integrativa non comporti dei
mutamenti nel carattere di quella categoria nazio-
nale. Mutamenti dovranno esservi, ed abbiamo già
detto in quali parti; ma altri dovremo prevederne
in rapporto alla struttura dei contratti nazionali ed
al loro grado di capacità nel riflettere la situazione
e gli sviluppi del rapporto di lavoro.

Tale argomento, cui riferisco questo limitato ac-
cenno, dovrà senza dubbio essere ancora discusso e
precisato, ma non solo in sede di definizione « acca-
demica », ma con il confronto diretto dei fatti che
riusciremo a determinare.

Nel corso di questo nostro dibattito congressua-
le è stato detto anche che alcune categorie — con-
siderandole come tali dal punto di vista dell'inqua-
dramento sindacale — hanno già una contrattazio-
ne distinta per settori (chimici, alimentari, ecc).
Questa constatazione può essere utilmente appro-
fondita, naturalmente non per portare acqua al mu-
lino di coloro i quali affermano che, in fondo, non
vi è nulla di nuovo, oppure di coloro i quali citano
questi esempi come precedenti della nostra attuale
immpostazione.

In effetti, è estremamente utile un esame della
politica contrattuale condotta in queste categorie
proprio allo scopo di provare il carattere « nuovo »
della politica che i temi della CGIL propongono.

Infatti, le esperienze di carattere settoriale fi-
no ad oggi disponibili provano fondamentalmente
che la contrattazione integrativa non può essere un
espediente e non può essere considerata in maniera
avulsa da una politica sindacale globalmente intesa
negli obbiettivi e nei termini di organizzazione e di
lotta.

Non si tratta, poi, neppure di contrattazione di
tipo integrativo ma di una ripetizione degli stessi
schemi, abituali nei contratti unici di categoria, in
una sede diversa, di categoria minore più che di
settore.

E' estraneo a questo tipo di contrattazione an-
che il carattere integrativo in quanto essa si rife-
risce a singole branche tecnologiche o merceologi-
che, senza stabilire nessun posto di riferimento es-
senziale ad una contrattazione nazionale di catego-
ria dai più ampi confini. Nei motivi che hanno con-
dotto a questo tipo di contrattazione possiamo, per-
ciò, riscontrare prevalentemente o l'influenza di un
sindacalismo corporativo o l'influenza di una poli-
tica padronale talvolta diretta al « paternalismo sin-
dacale » talvolta basata unicamente sulla mancanza
di un rapporto di forza equilibrato dalla parte dei
lavoratori che permetta di superare i suddetti limiti.

D'altra parte, è proprio in queste categorie che
si ha, in termini espliciti di potere autonomo del sin-
dacato, la necessità di impostare una nuova politi-
ca contrattuale, che rifiuti pregiudizialmente il com-
promesso paternalistico e corporativo e faccia di
una piena riaffermazione dell'autonomia operaia il
punto basilare della vita sindacale.

Nel dire ciò, non si vuole affermare che debba-
no essere dimenticate le ragioni oggettive che hanno
concorso a determinare l'attuale situazione contrat-
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tuale, contraddistinta dalla molteplicità di accordi.
Queste ragioni obbiettive debbono essere accolte,

ed anche rivalutate e considerate, per trame forza
ed alimento al fine di corrispondere agli scopi in-
dicati dai temi congressuali della Confederazione.

Da questo esempio particolare possiamo utilmen-
te collegarci ad una analisi di carattere più gene-
rale, della quale sono già state usate — nel nostro
dibattito — alcune risultanze. Si è. infatti, detto che
un confronto tra la dinamica normativa ed econo-
mica dei contratti nazionali di categoria, da una
parte, e la dinamica aziendale del rapporto di la-
voro, dall'altra, non ci porta a riconoscere una mag-
giore mobilità nella seconda, ma talvolta un tale
riconoscimento pende a favore della prima.

Ciò è senz'altro vero, quando il confronto vsnga
fatto in termini assoluti e ci deve indurre a spin-
gerci maggiormente sulla linea di una contratta-
zione integrativa, da una parte, e a non rinunciare
ai vantaggi e ai rapporti di forza della contratta-
zione categoriale, dall'altra parte.

Ma, se fermassimo a questo punto il nostro ra-
gionamento commetteremmo un grave errore e ri-
schieremmo di porre un punto di partenza tenden-
zioso ed unilaterale alla nostra politica sindacale.

Infatti, una analisi condotta in termini relativi
e non assoluti dimostra che, pur esistendo una scar-
sa mobilità del rapporto di lavoro e della relativa
contrattazione in sede aziendale e settoriale, esisto-
no però dei dislivelli notevoli tra il contratto di ca-
tegoria e le situazioni di fatto delle aziende e dei
settori. In tali situazioni di fatto — è vero — si ha
una scarsa dinamica interna del rapporto di lavoro,
ma ciò non toglie nulla al dislivello sopraccennato.
La constatazione di partenza ci porta, invece, a far
superare la staticità esistente nell'un campo e nel-
l'altro.

Questa mancanza di dinamica del rapporto di
lavoro in sede aziendale e settoriale riconduce il
discorso sull'argomento di fondo del potere contrat-
tuale del sindacato e dei lavoratori, sui limiti strut-
turali dell'economia e delle forme di produzione
esistenti nel nostro Paese.

Da un lato .infatti, si ha la prova che il padro-
nato non è disposto a fare concessioni sostanziali e
che soltanto il grande peso, oggettivamente « poli-
tico », delle lotte contrattuali generali riesce a far
registrare alcuni limitati spostamenti nel rapporto di
lavoro. Dall'altra parte si ha la prova che questa
strada non è sufficiente e che è necessario solleci-
tare nuovi sviluppi della politica e dell'azione sin-
dacale, per trasferire il valore politico globale della
contrattazione a tutti i livelli, onde renderlo più effi-
cace negli obbiettivi e negli strumenti di lotta e
più adeguato alla contraddittoria realtà economica
e sociale del Paese.

Sono ovvie le connessioni che, a questo punto,
è possibile e doveroso stabilire tra i nostri orienta-
menti di politica economica, tesa a profondi muta-
menti strutturali, e quelli di politica rivendicativa.
Ne risulta una nuova e probante conferma dell'in-
dirizzo suggerito dai temi della Confederazione, che
indicano anche la via per determinare, non in sede
nominalistica ma di effettiva lotta operaia, un effi-
cace condizionamento tra l'azione rivolta a produr-
re i mutamenti necessari nelle strutture economiche
e negli apparati produttivi e l'iniziativa rivendica-
tiva volta a rompere la barriera posta dal grande
padronato all'elevamento del potere contrattuale ed
al miglioramento delle condizioni di salario e di
vita dei lavoratori.

L'importanza decisiva
delle rivendicazioni

di settore
di Ruggero Sposso

Vorrei richiamare l'attenzione, in questo dibattito
precongressuale, su un punto che nei temi della
C.G.I.L. risulta costantemente presente e precisa-
mente sul fatto che il momento decisivo dell'azione
sindacale è, comunque, quello dello sviluppo delle
lotte operaie e contadine per l'occupazione e per il
salario, impostate però sulla base di una sempre più
efficiente articolazione.

Il pieno esplicarsi di un tale movimento è assai
urgente, data anche l'attuale evoluzione dell'azione
padronale; la quale, sull'onda di una ripresa con-
giunturale e nella prospettiva di profondi sommo-
vimenti nel quadro delle strutture produttive (de-
terminate in gran parte dalle vicende dell'integra-
zione europea e di quelle più generali del commer-
cio mondiale) può ricreare margini abbastanza con-
sistenti di azione paternalistica. Quei margini, cioè,
che possono da parte loro altresì rappresentare delle
suggestioni molto forti ai settori della C.S.I.L. tra-
scinati più che convinti a posizioni comuni di lotta
dettate dalla base e rese imprescindibili dalla « so-
stanza unitaria » delle nostre rivendicazioni.

Per controbattere la nuova offensiva padronale —
su tutta la linea — occorre quindi che l'immediata
ripresa del movimento rivendicativo affondi viep-
più nei centri di potere delle decisioni economiche e
salariali. Da qui l'accennata necessità di una più
efficiente articolazione della lotta.

Su questo terreno dovranno ritrovarsi quindi tutti
i motivi di superamento di una certa impostazione
delle lotte sindacali, astratta e meccanicistica, che
talvolta affiora e che vorrebbe ridurre l'intera con-
trattazione a due momenti distinti: quello della con-
trattazione nazionale, in sé conclusa, e quello di una
successiva « integrazione aziendale », vista in modo
empirico e frammentario.

Nell'ambito del superamento di questa errata e
pericolosa concezione, vorrei soffermare la mia at-
tenzione su di un aspetto che ritengo particolarmen-
te importante: quello di alcuni momenti unitari del-
la contrattazione che investono l'organico della
grande fabbrica, nel suo insieme, per quanto si ri-
ferisce sia alla quantità che alla qualità dell'orga-
nico stesso.

Una prima affermazione penso si debba fare. L'at-
tuale organizzazione della grande fabbrica pone sul
tappeto in modo unitario le questioni concernenti
gli organici nel loro complesso, superando le tra-
dizionali distinzioni fra masse operaie e masse im-
piegatizie. Vi è un punto di vista generale, ogget-
tivo, per il quale l'unità nell'ambito della fabbrica
è « data » dal fatto che ogni categoria — dal mano-
vale al tecnico — risente sempre più dell'intensifi-
cazione dello sfruttamento proprio alla organizza-
zione dell'azienda monopolistica.

Ma, accanto ad esso, e con esso, si precisano sem-
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pre di più le condizioni particolari di organizzazione
del lavoro e di mansioni specifiche, che — se da
un lato sembrano frammentare e dividere 1 gruppi
di lavoratori e i gruppi di mansioni ad essi col-
legate — dall'altro, ad un livello più generale, pon-
gono le basi per una più ricca ed articolata unità
sostanziale.

Consideriamo, in questo quadro, gli impiegati. La
organizzazione della fabbrica moderna, oggi, è tale
che sempre di meno essi possono essere identifi-
cati come i nuclei aziendali da cui si sviluppa Ja
collaborazione di classe (cosa che avveniva nel pas-
sato, e ancora in certi casi e per certi aspetti av-
viene); anche per essi, oggi, si realizza un'integra-
zione oggettiva nel ciclo della produzione. Vedia-
mo infatti che il costante arricchimento delle man-
sioni e la loro crescente specializzazione pone sem-
pre di più a contatto operai e tecnici in un pro-
cesso organico di produzione (o, se vogliamo, in un
determinato « ciclo » di produzione) per cui sempre
meno possono essere posti margini netti fra certe
mansioni impiegatizie e certe mansioni operaie. Ma,
oltre a questo, nell'ambito stesso degli impiegati,
certe distinzioni fra impiegati tecnici ed impiegati
amministrativi perdono la loro validità. Ecco, quin-
di, che una apparente frammentazione delle man-
sioni, in realtà, si trasforma in una sostanziale unita
del rapporto di lavoro.

Se, però, la specializzazione delle mansioni porta
a « sfumare » i confini fra impiegati ed operai in-
tesi in senso tradizionale, essa ripropone, tuttavia,
altri problemi che riguardano la distinzione fra le
diverse mansioni, sulla base di una crescente spe-
cializzazione. Nascono così problemi specifici. Per i
tecnici, vi è quello di ottenere il riconoscimento
oggettivo della propria personalità e del proprio
contributo allo sviluppo tecnico dell'apparato pro-
duttivo; per gli impiegati amministrativi, vi è il
problema di un riconoscimento della loro specializ-
zazione professionale che salvi il principio dell'avan-
zamento e dell'inquadramento gerarchico; per gli
operai, infine, si fa sempre più pressante il pro-
blema di un riconoscimento normativo e contrattua-
le della specializzazione e di un suo avanzamento
progressivo.

• * »

Siamo così giunti — nuovamente esaminando ta-
luni aspetti delle differenziazioni in atto — all'unità
sostanziale dell'intero processo. In esso il padronato
si avvale di una costante intensificazione del la-
voro, cui tutti i lavoratori, senza distinzione ecces-
siva, sono soggetti, per un pratico « congelamento »
delle condizioni di vita e di lavoro; mediante, cioè,
l'arma del blocco di fatto dei salari nei confronti
dell'incremento del rendimento del lavoro. Infatti,
e ciò deve far riflettere tutta l'organizzazione sin-
dacale, negli ultimi sette anni le retribuzioni reali
sono aumentate in media ogni anno dello 0,8% men-
tre, il rendimneto del lavoro è aumentato di oltre il
5%. E nella grande fabbrica il distacco si rileva
ancora più ampio, in quanto, anche se l'aumento
annuo delle retribuzioni reali si può valutare in-
torno al 2%. si sono però nel contempo, registrati
incrementi annui del rendimento del lavoro pari
all'8-9%.

Questo, fra l'altro, dimostra come il ricorso alle
paghe di classe, verso le quali il padronato spinge
direttamente o indirettamente, non è soltanto un
problema di qualifiche, ma — al fondo — è un pro-
blema di blocco salariale, in quanto attraverso le
paghe di classe il padronato trova le forme per
modificare la dinamica salariale a svantaggio dei
lavoratori.

Questo problema si propone oggi, in modo so-
stanzialmente identico per gli operai, per i tecnici
per gli impiegati amministrativi. Problema che, co-
me già accennato, presenta più aspetti strettamente
uniti tra loro. Parlare di organici, specie nella gran-
de fabbrica, significa parlare anche di qualifiche e
di salari. Questi differenti aspetti della condizione
dei lavoratori, oggi non si possono più scindere.

Si sviluppa così il concetto dell'interdipendenza
che si è creata fra classificazione delle mansioni e
rendimento del lavoro. Per meglio spiegarmi: esce
fuori con forza il fatto che la specializzazione delle
mansioni porta con sé (per un aumento nel tempo
dell'efficienza) una intensificazione effettiva del la-
voro. Questa specializzazione non è soltanto indi-
viduale, ma diventa di squadre, di reparto, di grup-
po, a seconda dei cicli tipici di lavorazione. Quindi,
partendo dall'esame degli organici, si deve giun •
gere all'arricchimento delle qualifiche collegato an-
che all'individuazione di specifiche forme e livelli
di salario a rendimento a seconda di cicli tipici di
lavorazione per squadre, per reparto, e così via.

Credo che questo tipo di contrattazione degli or-
ganici — di non facile realizzazione, me ne rendo
ben conto — rappresenti però proprio quel « ponte »
oggettivo fra contrattazione nazionale e aziendale
di cui parlavo all'inizio. Noi non possiamo sfuggire
a questi problemi, se vogliamo che il sindacato rie-
sca ad inserirsi nella realtà della grande fabbrica
moderna, che riesca ad insersi nella realtà della
stessa società che della prima è improntata.

Si e insistito sul problema degli organici, veden-
done però solamente alcuni aspetti e tralasciandone
altri sosianziali, come quelli della contrattazione dei
livelli di occupazione e di orario di lavoro, oltre
che quelli concernenti la composizione delle mae-
stranze anche per sesso e per età. La ragione di
questa particolare insistenza non è di natura stret-
tamente tattica sindacale, ma squisitamente poli-
tica. La contrattazione degli organici, infatti, oltre
ad essere il momento più essenziale della contrat-
tazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro
rappresenta sopratutto il modo primordiale per giun-
gere ad un efficace controllo operaio del potere mo-
nopolistico. E da qui inizia il processo di deter-
minazione delle decisioni economiche e salariali dei
lavoratori in contrapposizione a quelle del grande
padronato. O per meglio spiegarsi: il sindacato,
mediante la contrattazione degli organici, può svol-
gere fino in fondo la sua azione « autonoma » e non
« integrata » nei confronti della politica padronale,
per un orientamento degli investimenti che garan-
tisca più alte condizioni di vita e di lavoro e mag-
giori livelli di occupazione.

Dunque, perché il grande padronato venga colpito
al cuore delle sue decisioni — che si riassumono
nelle scelte d'investimento — il sindacato dovrà es-
sere sempre più efficiente e quindi sempre più ca-
pace di contrattare gli organici — in tutti i loro
aspetti — a livello di squadra, a livello di reparto, a
livello di azienda, a livello di complesso e così via.

Occorre qui un chiarimento. Si è parlato prima
molto della necessità di non chiudersi ne in un esa-
sperato « frontalismo » né in un rinunciatario
« aziendalismo ». Orbene, sul problema degli orga-
nici può trovarsi una soluzione unitaria che eviti
l'oscillazione continua tra Scilla e Cariddi? La ri-
sposta è senza altro affermativa, ma ripropone al-
cuni temi non bene sviscerati dalla discussione pre-
congressuale.

Per metter subito i «piedi nel piatto»: si vuole
accennare qui prevalentemente al problema delle
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rivendicazioni settoriali, sia nella importanza poli-
tica della loro impostazione, sia nella importanza
pratica della loro incidenza sulle strutture organiz-
zative del sindacato.

E' sulla via settoriale che si muove infatti anche
il grande padronato. E questo, come risulta sempre
più palese, sia per motivi tecnico-economici che eco-
nomico-finanziari.

Non è un mistero per nessuno che la grande azien-
da imposta ormai la sua politica produttiva e la sua
politica di mercato su di una programmazione che
l'entità ed il tipo degli investimenti moderni le im-
pongono per un non breve periodo. Certo, questa
programmazione va incontro a tutte le contraddi-
zioni le quali frustrano strutturalmente ogni genere
di previsione. Ed è altrettanto certo poi, che in un
paese come l'Italia, ove elementi di sviluppo capi-
lalistico avanzato si sommano ancora con pesanti
arretratezze, gli elementi-base di una simile pro-
grammazione aziendale prendono un contenuto em-
pirico e frammentario molto di più che in un paese
come gli Stati Uniti, ove i piani aziendali — oltre
ad essere una pratica molto diffusa — hanno anche
un senso molto concreto di prederminazione dei rit-
mi produttivi, con le conseguenti forme di organiz-
zazione del lavoro delle singole aziende. Purtutta-
via, con tutte le cautele introdotte, si può parlare
anche per il nostro paese dell'impostazione viep-
più chiara di piani aziendali di investimento, di
politica dei rapporti di lavoro e di mercato, almeno
per le aziende tecnicamente avanzate.

Ora i piani aziendali non hanno un senso se non
sono inseriti nel contesto economico del settore pro-
duttivo dei quali l'azienda fa parte. E ciò, sia per
ragioni tecniche: in quanto è dallo sviluppo medio
assunto dal settore che l'azienda potrà decidere del
livello e del tipo di investimenti da effettuare come
della politica di mercato (tanto per le scorte di en-
trata che per quelle di uscita, per intenderci) da
intraprendere; sia, inoltre, per ragioni finanziarie:
in quanto i legami « oligopolistici » esistenti tra i
grandi gruppi ne determinano la ricerca di intese
concorrenziali nell'ambito dei singoli settori pro-
duttivi; e questi compromessi (seppure a volte non
impediscano l'esplodere delle contraddizioni in essi
insite) « costringono » l'adeguamento dei piani azien-
dali a quelli più vasti del settore.

Una simile prassi ha immediati riflessi su tutti i
termini delle condizioni di lavoro, ma principal-
mente su quelli derivati dalle forme di organizza-
zione del lavoro conseguenti ai dettami tecnico-eco-
nomici-finanziari scaturenti dal tipo di program-
mazione descritta.

Occorre fare subito qui una precisazione. Infatti,
il compromesso sul piano settoriale che i grandi
gruppi possono tentare, per contenere entro certi li-
miti le spinte che ad ogni istante rischiano di met-
ter in mora i loro programmi, molto difficilmente
si estende alla omogeneizzazione dei rapporti di la-
voro da azienda ad azienda.

Questo perché se compromessi si possono attuare
sul contenimento della concorrenza, su una certa
spartizione del mercato, su un certo comune condi-
zionamento dell'azione dello stato e quindi — anche
se molto tenuamente — sulle prospettive generali
di una certa politica di investimenti (ed in sostanza
sulla previsione del loro grado di redditività), con
estrema dificoltà ciò può avvenire sul piano dei rap-
porti diretti tra capitale e lavoro: su quei rapporti,
cioè, ove si esprime tutta la essenza del capitalismo
nella « estrazione » di un certo saggio di profitto
che si può previsionare solamente in sede azien-

dale, pena il decadimento della intera logica su cui
si basa tutto il sistema.

Ecco perché si è tanto insistito prima sui pro-
blemi che investono unitariamente la prefigurazione
di una data intensità del lavoro; in quanto essi sin-
tetizzano tutta una politica di assunzione, di quali-
ficazione, di determinazione della carriera econo-
mica e gerarchica del lavoratore, di fissazione dei
sistemi salariali ad incentivo, ecc; cioè tutti quei
termini della contrattazione degli organiai sussu-
menti a loro volta sia la qualità e la quantità del-
l'occupazione, sia i ritmi di lavorazione da prefis-
sare.

Ora proprio questi elementi da prefissare, se giu-
stamente dovrebbero trovare degli elementi di tipiz-
zazione in tutto il settore, trovano però un osta-
colo ad una simile omogeneizzazione nella politica
del profitto capitalistico per il quale nessun com-
promesso è valido in questo senso. Anche per ciò
la particolarità del rapporto di lavoro aziendale im-
pone una messa a punto della lotta di classe — od
una sua eventuale deviazione — nell'ambito di ter-
reno che, generalizzandosi al livello del settore, come
la omogeneizzazione in quelle condizioni di lavoro
lo porterebbe a fare, sarebbe di nocumento alla po-
litica del grande padronato perché ne contrastereb-
be in modo decisivo la sua « autonomia » di pres-
sione sui salari e quindi sul livello di vita e di
lavoro di tutti i lavoratori.

Ecco perché, se il grande padronato non vuoi
arrivare ad una omogeneizzazione settoriale delle
condizioni di vita e di lavoro, a ciò deve tendere
invece il movimento sindacale.

La ricerca di rivendicazioni tipiche a livello set-
toriale non solo realizza una unità di lotta che tra-
valica i limiti « organizzativi » imposti dalle varie
angustie aziendali, ma traspone immediatamente sul
piano politico — cioè sul piano nel quale le deci-
sioni dei padroni e quelle dei lavoratori vengono
drammaticamente in contrasto — l'unitarietà tra fat-
tori tecnici e fattori propri alla organizzazione del
lavoro in tutta la loro conseguenzialità.

Ecco perché, ancora, proprio nella linea di questa
politica, la azione autonoma del sindacato potrà
esprimersi in tutta la sua forza, in quanto — par-
tendo dalla contrattazione degli elementi immediati
della condizione operaia — riuscirà così ad arrivare
al cuore della politica monopolistica e a riprodurre
nella contrattazione degli elementi tipici degli or-
ganici la comprensione generale delle caratteristi-
che generali del settore ivi compresi quei livelli
di occupazione che si qualificano proprio come l'ul-
timo traguardo di ogni politica di investimenti.

Ritornando ai problemi specifici che abbiamo avu-
to sottocchio in tutto il corso della dissertazione,
possiamo dire che, per esempio, una definizione set-
toriale di « mansioni » per lavorazioni tipiche e della
relativa costruzione di « parametri » settoriali per il
calcolo dei premi a rendimento, possono agevolare
non solo la definizione di tutta una serie di riven-
dicazione che la lotta aziendale mette a nudo, ma
anche a ricomporre a livello più elevato un'altra
serie di rivendicazioni, peraltro tra loro strettamente
collegate, che rifluiscono nelle aspettative di poli-
tica economica che il grande padronato vorrebbe
uscisse dai generale contesto della lotta di classe,
ma che il movimento sindacale deve invece rilan-
ciare in tutta la loro portata unitaria esprimentesi
in termini settoriali anche nelle implicazioni terri-
toriali (nel senso aziendale, regionale o addirittura
provinciale) a loro proprie.
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La difesa sindacale
degli impiegati

e dei tecnici
di Uonollo Blgnmml

Tutti riconoscono che alla riscossa sindacale dei
lavoratori italiani hanno concorso anche importanti
gruppi di impiegati e di tecnici dell'industria, dei
trasporti e dei servizi (1).

Tuttavia dopo le lotte contrattuali nazionali — che
hanno registrato una buona attività delle organiz-
zazioni sindacali di categoria verso gli impiegati ed
i tecnici, per elaborare ed illustrate le piattaforme
rivendicative, per estendere la conoscenza delle nuo-
ve forme di sfruttamento, per mettere in luce gli
elementi rivendicativi comuni con gli operai — mol-
to interesse e molti buoni propositi sono caduti o
si sono affievoliti. Rispuntano qua e là, posizioni
settarie e del tutto sbagliate; ad esempio si chiede
che gli aumenti degli stipendi siano limitati o siano
complessivamente uguali a quelli dei salari degli
operai; ovvero si manifestano « preoccupazioni » per
l'allargamento delle sperequazioni tra salari e sti-
pendi (2).

E' indubbio che bisogna respingere queste ed altre
posizioni sbagliate, valutando più compiutamente
tutto il problema degli impiegati e dei tecnici.

Va subito affermato, anche se sembra inutile, che
gli impiegati, anche quelli amministrativi, sono dei
lavoratori costretti a vendere la loro forza-lavoro;
lavoratori che non producono direttamente delle
merci o del valore, ma sono ugualmente sfruttati.
Bisogna altresì sottolineare che gli impiegati ed an-
che i tecnici non sono dei lavoratori, « meno sfrut-
tati », o dei privilegiati che vivono alle spalle degli
operai che producono; essi, al contrario, sono sot-
toposti ad un crescente sfruttamento diretto attra-
verso l'intensificazione del lavoro ed in più sono uti-
lizzati per accrescere la velocità di circolazione delli*
merci, e per determinare dei nuovi guadagni e su-
per-profitti.

Tutto ciò non significa che gli impiegati ed i tec-
nici stiano peggio degli operai; significa che essi,
come gli operai, sono degli sfruttati, costretti a ven-
dere la loro forza-lavoro e che perciò, in comune con
gli operai, hanno la loro posizione di classe: del
tutto errato è — a mio avviso — parlare di politica
di alleanza con gli impiegati (le alleanze si fanno
tra classi o tra organizzazioni diverse).

Gli impiegati, i tecnici e gli operai hanno in co-
mune un obiettivo di fondo: liberarsi dallo sfrut-
tamento e conquistare una retribuzione corrispon-
dente al loro lavoro. Da ciò derivano obiettivi ed
esigenze comuni.

Lo sviluppo tecnologico e la « razionalizzazione »
del lavoro, portati avanti secondo i criteri del mas-
simo profitto distruggono i valori delle qualifiche
precedenti, creano nuovi valori delle mansioni, met-
tono a soqquadro gli organici. Di conseguenza, si
accelerano i ritmi di lavoro nella fabbrica e nel-
l'ufficio (ogni intensificazione del lavoro nella fab-
brica, determina nuovi ritmi di lavoro anche negli
uffici) e si accresce lo sfruttamento del lavoro.

Gli operai, gli impiegati ed i tecnici sono congiun-
tamente colpiti dalla politica padronale che attra-

verso i mutamenti oggettivi del processo produttivo
intensifica il loro sfruttamento; essi sono però an-
che congiuntamente interessati a respingere una ta-
le politica, per trasformare lo sviluppo tecnologico
e la « razionalizzazione » del lavoro in un avanza-
mento delle condizioni di vita delle masse lavo-
ratrici.

In definitiva, operai, impiegati e tecnici hanno
una posizione obiettivamente comune rispetto alla
contraddizione insanabile del processo di produzio-
ne capitalistico. Essi sono interessati in comune alla
battaglia per conquistare nuove e più moderne con-
dizioni di vita.

Vi sono però altre considerazioni, non marginali,
che vanno fatte. Un'interessante pubblicazione del
compagno Spesso sugli organici impiegatizi (3) met-
te in risalto un notevole accrescimento del peso
numerico e qualitativo degli impiegati e dei tec-
nici.

Secondo i censimenti gli impiegati dell'industria
hanno subito le seguenti variazioni:

Anno Totale dip. Totale imp. % impiegati
1901
1911
1921
1931
1936
1951

2.622.689
3.157.369
3.551.723
4.142.293
3.903.404
3.295.829

40.609
79.748
42.610

188.334
232.732
280.602

1,5
2,5
1,2
4,5
6,0
8,5

Le variazioni sono ancor più significative se si
esaminano alcun settori:
Incidenza percentuale degli impiegati rispetto a tutti
gli occupati:

Categorìe 1931 1936 1951
Metallurgici e meccanici 6,0 8,1 11,6
Chimici 13,3 12,9 17,9
Elettricità, gas, acqua 12,2 26,2 30,0
Poligrafici, cartai 9,2 8,5 14,5
Alimentari 5,7 9,6 8,8
Tessili 4,5 4,7 4,7

Secondo i dati delle elezioni per le Commissioni
Interne si hanno le seguenti variazioni:

Metalmeccanici
Chimici
Tessili

1954 1957
16,0 16,8
20,9 22,4
4,7 5,5

Nel complesso Montecatini contro il 14,1% di inci-
denza numerica degli impegati e dei tecnici nel 1954
siamo passati al 19,6% nel 1956 ed al 21% nel 1959.

Nella città di Milano il rapporto attuale (dati ap-
prossimati) tra operai, impiegati e tecnici (comprese
anche le categorie tipicamente impiegatizie) è di 350
mila operai e 196 mila impiegati e tecnici.

La conferma di una tendenza di aumento, nume-
rico e qualitativo, degli impiegati e dei tecnici ri-
spetto alla massa dei lavoratori occupati ci viene
anche dall'esame delle statistiche dei paesi dell'area
del MEC.

Ci troviamo perciò di fronte ad una situazione
nuova, in movimento, secondo una precisa tenden-
za, sia per il peso numerico che gli impiegati ed i
tecnici assumono, sia per il posto che essi occu-
pano nei processi produttivi tecnicamente avanzati.
Infine, sono emersi elementi nuovi, più evidenti (le

(1) Naturalmente vi sono state categorie impiegatizie,
quali i bancari, che sono state protagoniste per intero
della riscossa sindacale. Lo esame odierno lo vogliamo però
riservare alle categorie indicate.

(2) Vedere interventi nel dibattito precongressuale pub-
blicati su Lavoro n. 8 e 11.

(31 Editrice Feltrinelli - Ruggero Spesso: «• Variazione
degli organici impiegatizi nell'industria italiana'. I dati e
gli indici di confronto sono estratti dalla pubblicazione
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lotte sindacali del 1959 l'hanno confermato) per
quanto riguarda le rivendicazioni che sono matu-
rate, ed ancora, i caratteri oggettivi di unità esi-
stente tra queste rivendicazioni e quelle operaie.

1. - II miglioramento dei salari e degli stipendi
non ha solo un carattere comune generalmente va-
lido per tutti i lavoratori, ma esso, per diventare
concreto, deve aggredire problemi uguali: le cristal-
lizzazioni delle sperequazioni salariali dovute al ses-
so, all'età e al territorio sono presenti anche tra
gli impiegati, anzi qui assumono, in piccola parte
aspetti meno gravi (non esiste disparità di stipen-
dio tra uomo e donna della l a categoria), ma in
generale le sperequazioni stesse assumono un rilievo
più profondo. Basta esaminare gli estremi del ven-
taglio dei salari territoriali: un impiegato metal-
lurgico di 2" categoria di Milano, secondo il contrat-
to attuale, alla fine della carriera percepisce lire
105.660 mensili, mentre lo stesso impiegato di Reg-
gio Calabria percepisce L. 78.905 mensili. (Va poi
tenuto in considerazione che gli impiegati di Mi-
lano godono di superminimi, mentre quelli di Reg-
gio Calabria hanno spesso condizioni inferiori ai
minimi).

La sperequazione è drammatica se si tiene conto
che il grado di istruzione e di cultura è uguale.

Ancor più gravi sono le sperequazioni, e con esse
gli elementi di una loro cristallizzazione, degli sti-
pendi confrontati per settore:

Impiegato di 2" categoria
Stip.

Confezioni in serie
Calzaturieri
Chimici
Tessili
Edili
Meccanici
Conserve animali
Birra

- Milano
contratt.

1954
53.500
53.500
53.500
53.500
53.500
55.640
58.183
58.183

(4).
Stip. contratt

1959
58.850
63.041
63.360
60.280
67.419
67.687
74.058
76.350

Sperequazioni stipendiali che sono destinate ad al-
largarsi continuamente via via che si sviluppa la
carriera perché, ad esempio, mentre gli impiegati
delle confezioni in serie e dei calzaturieri hanno
contrattualmente acquisito 8 scatti biennali del 5jh,
quelli dei tessili 10 del 5%, quelli della chimica *14
del 5%; inoltre l'inizio della carriera per molte ca-
tegorie avviene al 20° o al 21" anno di età, mentre
per altre comincia dal giorno di assunzione.

Un altro dato della situazione degli stipendi è data
dai premi e dagli incentivi in generale. Le conqui-
ste sono differenti da settore a settore: indennità
speciali, premi fissi per mancato incentivo, grati-
fiche di bilancio, 14" mensilità, ecc.

Anche qui vi è un nesso comune e diretto tra
le rivendicazioni operaie e quelle impiegatizie. So-
stenendo compiutamente la contrattazione dei cot-
timi e degli incentivi, nasce anche il problema di
vedere cosa avviene nell'organizzazione del lavoro
negli uffici. Negli uffici con la parcellizzazione delle
mansioni si arriva, nei fatti a determinare i tempi
di esecuzione dell'attività; con l'organizzazione del
lavoro e l'introduzione dei centri meccanografici si
vincola il lavoro stesso a determinati ritmi produt-
tivi. Il termine cottimo può colpire la sensibilità
dell'impiegato, il quale è portato a respingere con
disprezzo il concetto che lavoro intellettuale sia
condizionato dalla macchina e misurato in termini
quantitativi, però è una realtà presente nelle azien-
de. Del resto i tecnici conoscono molto bene questa
realtà; partecipando essi alla programmazione della
produzione ed alla valutazione dei cottimi, il loro
lavoro è collegato a quello degli operai. Vi è perciò

l'esigenza di affrontare con coraggio questa realtà
per trasformare gli attuali premi fissi in 14a men-
silità o in aumenti di stipendio e per porre rivendi-
cazioni di indennità di mancato cottimo collegata
alla media di cottimo conseguita dai cottimisti.

La lotta contro le sperequazioni di stipendio è,
come quella salariale, lotta contro la staticità, la
cristallizzazione delle conquiste realizzate, per im-
primere una dinamica verso l'alto di tutte le con-
dizioni di stipendio e di salario. Una visione ten-
dente a trascurare la spinta verso l'alto degli sti-
pendi degli impiegati e dei tecnici («tanto guada-
gnano bene ») non solo è contraria alla linea sin-
dacale della CG1L, ma costituisce un grave, anche
se incosciente, appoggio alla politica padronale di
contenimento di appiattimento, verso il basso, dei
salari e degli stipendi.

2. - L'altro grande filone dei problemi impiega-
tizi è dato dalie qualifiche, dagli organici e dal-
l'orario di lavoro.

Si registra un affollamento verso la più bassa
categoria; ciò avviene tramite lo sfollamento degli
impiegati di concetto e l'assunzione di personale
giovane (particolarmente donne che ricevono sti-
pendi inferiori). Gli impiegati che preparano il la-
voro per i centri meccanografici non hanno avuto,
in genere, un avanzamento di categoria, mentre ese-
guono un'attività la cui responsabilità è enorme-
mente accresciuta.

Le mansioni impiegatizie e tecniche vengono sem-
pre più limitate e definite. La sfera della mansione
si restringe e nell'organizzazione del lavoro suben-
tra un processo di parcellizzazione. Questo processo
diminuisce i valori della qualifica tradizionale, del-
l'impiegato capace di compiere molteplici mansioni,
con una certa autonomia di iniziativa e di organiz-
zazione del proprio lavoro.

Ciò non significa assolutamente che la tecnica di
per sé dequalifichi l'impiegato e quindi determini
un lavoro di livello più basso. Al contrario, l'im-
piegato addetto ad una macchina sempre più per-
fetta deve essere in grado di capire come si svolge
il processo tecnico della macchina. La cultura di un
impiegato addetto ad un centro meccanografico de-
ve essere al livello della scienza che ha generato
quel centro. I ritmi del lavoro e lo sforzo psichico
si accrescono e richiedono una maggiore agilità men-
tale, conoscenze più vaste ed approfondimento di
elementi specifici. Inoltre i bisogni di un impiegato
addetto a centri moderni di attività crescono, per
cui la valutazione della sua qualifica e dei suoi bi-
sogni per rigenerare e ricostruire la sua forza-la-
voro, la sua intelligenza, vanno comparate ad una
nuova realtà.

Con la parcellizzazione delle mansioni, i tecnici
vengono ad essere colpiti nella loro esigenza di
mantenere ed accrescere le loro conoscenze. Se la
parcellizzazione dei compiti non è accompagnata dal-
la possibilità di estendere la ricerca scientifica (la-
boratorii e di tener aggiornate ed approfondire le
proprie conoscenze (biblioteche specializzate, viag-
gi, sperimentazioni, ecc.) il patrimonio tecnico-scien-
tifico viene ad isterilirsi.

Nasce perciò un'esigenza congiunta: nuova valu-
tazione e valorizzazione delle qualifiche, assieme a
iniziative per difendere ed accrescere le conoscenze
tecniche-culturali degli impiegati e dei tecnici.

Esigenza che si collega a quella, altrettanto pres-
sante, della istruzione tecnico-professionale per gli
operai.

La valorizzazione delle qualifiche si collega .diret-
tamente con la fissazione degli organici e la ridu-
zione dell'orario di lavoro. Gli uni e l'altro non pos-

(4i Dati elaborati dal compagno Molinari per lo studio
pubblicato su Rassegna Sindacale n. 26, pag. 1212.
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sono però essere seriamente affrontati se non nel
quadro di tutta l'azienda e quindi dell'organico de-
gli operai, dei tecnici e degli impiegati, proprio per-
ché, nella grande azienda moderna, i confini nel pro-
cesso produttivo tra operai, tecnici ed impiegati si
sono attenuati.

Questa piattaforma rivendicativa, non può non
costituire la parte centrale dell'iniziativa sindacale
che i sindacati di categoria, a livello d'azienda, di
complesso, ma più ancora di settore debbono af-
frontare per fare avanzare le conquiste contrat-
tuali realizzate nel 1959.

3. - Le basi rivendicative brevemente esaminati*
non sono soltanto la parte centrale della politica
contrattuale. Esse costituiscono, al contrario, gli ele-
menti fondamentali della politica sindacale per la
difesa degli interessi degli impiegati e dei tecnici.

Tutto ciò lo affermo, in pieno dissenso con coloro
— e non sono pochi (5) — che sostengono che in
definitiva tutti gli impiegati, di tutte le categorie,
hanno problemi comuni che prevalgono su quelli
della categoria. Costoro si rifanno al convegno di
Milano del 1957, nell'impostazione del quale i pro-
blemi per importanza erano così indicati: fondo di
previdenza, scatti di anzianità, parità di stipendio,
temperamenti fiscali.

Ma sopratutto rifacendosi a quell'impostazione (e
sbagliando forse anche nell'interpretarla) arrivano
a sostenere la possibilità di livellare i problemi
degli impiegati indipendentemente dalla categoria
per portare avanti una piattaforma sindacale valida
per tutti, con azioni generali. Da questa visione na-
sce la proposta di un sindacato unico degli impie-
gati dell'industria, dei trasporti e dei servizi.

Perché dissento da quell'impostazione? E' chiaro
che una posizione tendente a dare rilievo prevalente
ai problemi del fondo di previdenza e del fisco e
che appiattisce le rivendicazioni degli scatti di an-
zianità o della lotta contro le sperequazioni di sti-
pendio, da una parte sposta la lotta sindacale dalla
sua sede naturale che è scontro con il padronato
che sfrutta l'impiegato ed il tecnico e fa maturare
una concezione falsa dell'impiegato e del tecnico
stesso: dall'altra parte rompe la solidarietà di classe
nell'azienda, nel settore e nella categoria, favorisc •
l'operazione dei grandi monopoli di distaccare, an-
che con la separazione delle sedi, gli impiegati ed
i tecnici dagli operai e rende più difficile ogni con-
quista sindacale.

Dissentire da quell'impostazione, non significa sot-
tovalutare i problemi che interessano la generalità
degli impiegati (fondo di previdenza, fiscalità, legge
sull'impiego privato, ecc): problemi che vanno af-
frontati dal sindacato di categoria e dalla CGIL con
maggiore vigore; significa però metter al centro del-
l'iniziativa sindacale, anche per gli impiegati e per i
tecnici, quella piattaforma rivendicativa articolata
che deve svilupparsi a livello di azienda, di com-
plesso e di settore.

Dal punto di vista organizzativo ritengo perciò
adeguata e giusta l'indicazione di una strutturazione
autonoma (impiegati e tecnici) all'interno della ca-
tegoria e, dov'è possibile, del settore.

Ho voluto fare queste considerazioni, in termini
semplici ed elementari, per stimolare il contributo
di altri, affinchè siano corrette le posizioni sbaglia-
te, ma sopratutto sia condotta una lotta senza quar-
tiere, all'indifferenza e alla sottovalutazione dei mu-
tamenti avvenuti nel processo produttivo e del peso
che assumono gli interessi degli impiegati e dei
tecnici nella lotta di tutti i lavoratori per un livel-
lo di vita moderno e civile.

(5) Vedere intrrvvnM uri dih.iltito prwunj'ivwmalc pub-
blicato su Lavoro n. li.

Il movimento sindacale
nei grandi paesi

capitalisti
di Pino Tagllazucchl

1. - Lo sciopero dei siderurgici americani ha at-
tirato l'attenzione internazionale sulla scena sinda-
cale americana — e ha posto in luce il problema
delle work rules come problema dei rapporti di
forza tra capitale e lavoro; ma in realtà questo scio-
pero è specialmente un episodio che illustra la crisi
delle tradizionali posizioni del sindacato americano
— i cui aspetti sono comuni anche ad altri paesi
capitalistici.

Uno degli aspetti meno evidenti, forse, ma anche
più direttamente operanti è il ritorno ad una eco-
nomia liberista .Si potrebbe affermare, paradossal-
mente, che proprio la potenza organizzativa e finan-
ziaria dei sindacati americani ne maschera la reale
condizione storica. Il movimento sindacale ameri-
cano ha potuto infatti uscire di minorità e raggiun-
gere questa potenza specialmente grazie alle parti-
colari condizioni politiche ed economiche fornite dal
New Deal, — intervento dello Stato nelle questioni
economiche, sociali e politica di alti salari — che ri-
chiedevano la presenza di un movimento sindacale
agguerrito e capace di portare il proprio contributo
allo sviluppo economico.

La questione è particolarmente importante dato
che il movimento operaio americano trova la sua
principale debolezza proprio nella mancanza di una
autonoma capacità politica ed è perciò più soggetto
che in altri paesi ai mutamenti di fondo dell'in-
dirizzo politico-economico.

La delicatezza di questa condizione è diventata
evidente man mano che la politica economica ame-
ricana si è andata spostando verso orientamenti li-
beristi. Mutava — e muta, senza che il movimento
operaio possa intervenire come forza politica auto-
noma — un quadro politico-economico; e muta di
conseguenza la funzione sociale richiesta al sinda-
cato. La società liberista, infatti, per la sua stessa
logica, non può ammettere la coesistenza nello stesso
sistema di due forze reciprocamente autonome ed
operanti secondo concezioni economiche e sociali
ormai diverse: non può perciò permettere al sinda-
cato una funzione di forza propulsiva autonoma del-
lo sviluppo economico, in quanto la direzione delta
politica economica viene interamente assorbita dal
capitale e viene annullata, o resa subordinata, la
funzione dello Stato; deve chiedere al sindacato di
svolgere una funzione puramente rivendicativi e
soltanto nell'ambito della politica economica uffi-
ciale poiché è abbandonata la politica degli a!ti
salari.

Il movimento sindacale americano si trova dì con-
seguenza ad occupare tutta l'area a sua disposizione:
lo stesso arresto dello sviluppo organizzativo che è
stato denunciato dai dirigenti sindacali americani
costituisce una manifestazione esterna di questa cri-
si (1). La approvazione di leggi restrittive della li-
bertà sindacale, l'ammissione che le tradizionali for-
mule della contrattazione collettiva non sono più
sufficienti a risolvere pacificamente il confiitto tra
capitale e lavoro, la svalutazione degli organismi sta-
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tali di regolazione dei rapporti tra padronato e sin-
dacato, il rincrudirsi delle lotte sindacali, la costi-
tuzione di fondi speciali di resistenza, il tentativo
di definire ad una tavola rotonda con rappresen-
tanti del capitale un sistema di contrattazione e
conciliazione più adeguato alla nuova situazione,
sono altrettante manifestazioni esterna di questo
profondo travaglio dell'organizzazione sindacale
americana e della sua situazione e funzione nella
società.

2. - Una situazione analoga, fatte le dabite dif-
ferenze, si riscontra anche in altri paesi. La presen-
za del partito laburista ha, ad esempio, coperto po-
liticamente il movimento sindacale ing'iv? e ne ha
al tempo stesso limitato le funzioni a compiti più
schiettamente rivendicativi. La ciwi del movimento
sindacale inglese — provocata anch'essa dal ritorno
ad una politica economica liberista — è meno acuta
ed anche più mascherata da questioni apparente-
mente soltanto rivendicative. Ma basterebbe ricor-
dare le lotte in corso nel settore ferroviario e in
quello carbonifero — nonché in quello cantieristico
— per rendersi conto che esiste anche in Inghilter-
ra una contraddizione tra la funzione sindacale e
l'orientamento della politica economica ufficiale.

Impegnato infatti in una politica liberista sulla
quale il partito conservatore fonda le sue fortune
politiche, il governo inglese deve considerare i set-
tori industriali nazionalizzati alla stregua di indu-
strie private se non addirittura come settori subor-
dinati alla direzione economica del capitale privato;
e deve limitare il proprio intervento a misure di
carattere finanziario che finiscono per ripercuotersi
sulla massa lavoratrice. La sua stessa funzione di
compensazione nei rapporti tra capitale e lavoro —
funzione meno estesa di quella verificatasi in Ame-
rica, ma che si era ampiamente sviluppata durante
il periodo bellico e il governo laburista — tende
ora a piegarsi a strumento di contenimento e di
e dimensionamento » dell'azione sindacale.

Questo atteggiamento e le sue conseguenze si sono
chiaramente manifestate dopo la sconfitta dei la-
voratori dei trasporti urbani a Londra nel 1958:
hanno ricevuto conferma nella politica sindacale
adottata dal governo per le industrie nazionaliz-
zate — una politica che si riduce in sostanza a su-
bordinare ogni iniziativa in queste industrie alla
iniziativa dell'industria privata: e sono drammati-
camente messe in discussione dall'agitazione nei set-
tori che abbiamo ricordato. Il solo modesto aumento
del 5% concesso ai ferrovieri — sotto la minaccia
di uno sciopero che sarebbe stato il primo in 34 anni
e che la stampa già definiva di portata non infe-
riore allo sciopero generale del 1926 — ha già por-
tato il discorso sul programma di investimenti go-
vernativi nelle ferrovie e. di conseguenza, su tutta
la funzione del governo nell'andamento dell'econo-
mia nazionale. E intanto premono i lavoratori del-
l'industria carbonifera, dell'industria elettrica e del
gas: chiedono aumenti i lavoratori dell'industria can-
tieristica e dell'industria aereonautica e viene per-
ciò sollevata la questione dei sussidi a queste indu-
strie private in crisi.

La conseguenza di questa situazione è anzitutto
una crescente sperequazione tra gli strati operai
meno pagati e quelli meglio retribuiti; l'azione del
padronato infatti tende a deprimere le paghe-base
e, mentre sfuggono i gruppi operai che possono ot-
tenere, per motivi diversi, aumenti delle voci ag-
giuntive della paga-base, rimangono arretrati i grup-
pi operai che a quelle tariffe sono maggiormente
legati. Uno stretto rapporto tra l'andamento dei sa-
lari e quello delle medie nazionali d'incremento
della produttività; il deterioramento degli istituti di
conciliazione e di consultazione, volontari ed obbli-
gatori, nei vari settori industriali; la politica sala-
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riale che abbiamo indicato, tendono a ridurre for-
temente importanza delle contrattazioni nazionali e
ad « aziendalizzare » la trattativa. Il sindacato —
anche se in forme meno drammatiche di quelle
americane — si trova perciò a vedere ridotta la sua
funzione contrattuale ed è al tempo stesso sempre
più premuto dall'industria, dal governo e dalla
stampa ad una funzione di controllo delle inizia-
tive di base che minaccia di divenire una funzione
di direzione subordinata nello stesso campo sinda-
cale.

3. - La politica economica liberista ha, come ab-
biamo detto, una sua logica rigorosa. Sul New Sta-
tesman l'economista T. Balogh l'ha concisamente
definiti scrivendo: « Nei paesi ricchi si è verificato
un ritorno alla politica (economica) prebellica, nella
quale a prezzi crescenti corrisponde un'azione di
restrizione monetaria — non essendo disponibili al-
tri mezzi a governi impegnati alla « libertà » eco-
nomica e all'abolizione dei controlli discriminanti.
Questo ritorno al predominio del controllo moneta-
rio ha avuto due conseguenze negative. Interna-
mente, esso ha portato ad una tensione sociale, poi-
ché questa politica si fonda sullo sforzo di inde-
bolire le rivendicazioni salariali creando disoccupa-
zione.... Intemazionalmente, una politica anti-infla-
zionista nelle aree altamente sviluppate ha avuto
l'effetto di minare la capacità d'acquisto delle aree
meno sviluppate, riducendo la domanda dei loro
prodotti. Una relativa stabilità dei prezzi — conse-
guita anche a costo di un relativo ristagno eco-
nomico e del disagio delle aree depresse — è uno
degli scopi principali dei conservatori su entrambe le
sponde dell'Atlantico ».

In effetti, si potrebbe aggiungere, la questione
della stabilità dei prezzi è soltanto l'indice di più
gravi preoccupazioni. Lo sviluppo tecnico-economi-
co russo impone un ingente volume di investimenti
per il rinnovamento delle attrezzature produttive;
ma la massa dei capitali immobilizzati nelle spfese
militari e la massa di capitali investiti nella pro-
duzione di beni di consumo non lasciano molto spa-
zio, a meno di non correre il rischio di un'ondata
inflazionista. Un'economia pianificata potrebbe ri-
solvere il problema; ma essa significherebbe, per
il capitale privato, una perdita di controllo politico
a favore dello Stato che potrebbe divenire definitiva
Ricorda Balogh. parlando dell'* odio per Roosevelt »
negli Stati Uniti, che le « banche odiavano di essere
salvate al prezzo di dover accettare la superiorità
di un governo eletto democraticamente ».

Il problema è dunque di come accelerare il ritmo
di accumulazione privata di capitale, pur mante-
nendo a basso livello lo sviluppo totale dell'econo-
mia; in altre parole, di trovare chi paghi l'opera-
zione. Il discorso — che abbiamo riassunto schema-
ticamente — è a questo punto sufficientemente chia-
ro: il costo dell'operazione deve essere assorbito dal
movimento operaio. Servono a questo scopo i mezzi
legislativi, l'opposizione di fronti padronali solidali,
la manovra tendente a liberarsi di ogni pur minimo
controllo sindacale sull'impiego della manodopera;
ma serve anche la sperequazione tra settore e set-
tore della classe operaia, il distacco crescente tra
costi di produzione e profitti, la riduzione della
capacità contrattuale del movimento sindacale, la
creazione di « sacche » di disoccupazione permanen-
te. Serve, come scrive Balogh, un ripetersi di crisi
recessive che indeboliscano la filucia del movimen-
to operaio nello sviluppo economico, che ne minino
la capacità contrattuale e che permettano di drenare
la domanda eccessiva e le eventuali tendenze alla
scarsità di manodopera.

La politica degli alti salari, tipica della situa-
zione americana e l'impegno del pieno impiego,
tipico della situazione inglese, vengono logicamente



abbandonati. Poiché i sindacati fondavano in modo
particolare su queste due fattori la propria condi-
zione di elementi attivi di uno sviluppo economico
armonico ed indiscusso e la propria partecipazione
al sistema, mutano profondamente le condizioni del-
la lotta sindacale. Quando in America si riconosce
che il collective bargaining non risponde più
alle nuove esigenze, quando in Inghilterra si de-
nuncia l'insufficienza degli schemi di conciliazione
ed arbitrato — o quando in Germania si riconosce
che la € co-partecipazione > non ha funzionato —
non si discutono insufficienze tecniche; si denuncia
in realtà un fatto politico, il mutamento di una con-
dizione di fondo, il deperimento di un vecchio rap-
porto sociale, e, di conseguenza, il decadere della
tradizionale funzione del sindacato.

4. - La principale conclusione di questo discorso
— che abbiamo riferito specialmente agli Stati Uni-
ti e all'Inghilterra, ma che si attaglia, nelle sue
linee generali, anche alla situazione di altri paesi,
come la Germania, il Belgio e la stessa Francia, —
è che la lotta sindacale assume aspetti politici an-
che quando si sforza di rimanere nei limiti di una
azione puramente rivendicativa. L'azione sindacale,
di per se stessa, è cioè diventata azione politica
per le ripercussioni che essa non può non avere sul-
la politica economica ufficiale. La rivendicazione
di un aumento delle paghe-base in Inghilterra, co-
me in Germania — o la richiesta di una soluzione
del problema della disoccupazione, come in Belgio —
urta contro le linee direzionali della politica eco-
nomica; la richiesta di una riduzione dell'orario,
poiché tende a ridurre le < sacche > di disoccupa-
zione o ad aumentare la scarsità della manodopera.
è una sfida agli obiettivi stessi della politica eco-
nomica; la richiesta di piani di sviluppo dei settori
nazionalizzati è un'eresia.

Che la crisi sia di fondo — che essa non sia cioè
soltanto un momento difficile ma temporaneo e su-
perficiale — è dimostrato dal fatto che essa non
viene evitata nemmeno da aperte dichiarazioni di
fedeltà al sistema liberista e da dimostrazioni di
volontà di collaborare — come avviene nel caso dei
sindacati tedeschi, inglesi e americani. In America
i tentativi di Meany di arrivare a quello che un
dirigente sindacale americano definisce appease-
ment non sembrano destinati a molto successo —
sino a che si sforzino di salvare l'autonomia del sin-
dacato; in Inghilterra, il TUC è sottoposto ad una
continua pressione perché « contenga » le agitazioni
sindacali a carattere rivendicativo; in Germania si
minaccia una legislazione anti-sindacale per conte-
nere l'ondata di rivendicazioni salariali; in Francia
il governo cerca di sottrarsi alle sue stesse promesse
e si dichiara apertamente contro ogni aumento dei
livelli salariali.

Il movimento sindacale nei principali paesi capi-
talistici è posto davanti all'alternativa di rimanere
nel sistema pagando con la propria autonomia, o
di uscirne opponendosi apertamente — e implicita-
mente in modo politico — agli orientamenti della
politica economica liberista e anti-inflazionista. Il
fatto che l'economia dei singoli paesi sia in espan-
sione e il fatto che larghi strati della classe ope-
raia godano dei benefici di questa espansione non
modifica la situazione a favore del sindacato come
tale. Il miglioramento delle condizioni economiche
di questi strati maschera anzitutto la crescente spe-
requazione con altri gruppi e spesso non modifica —
come ad esempio in Germania ed in Inghilterra —
la condizione di basso livello salariale medio; inol-
tre questi miglioramenti sono ottenuti — come è
evidente specialmente in Inghilterra — grazie ad
un incremento elevato della produttività per set-
tore industriale e fuori della contrattazione sinda-
cale a livello nazionale. Si potrebbe anzi sostenere

che proprio nella misura in cui si sviluppa l'eco-
nomia nazionale, si aggravano le tensioni sociali e
le condizioni di lotta dei movimenti sindacali.

5. - Le reazioni dei sindacati sono confuse, come
è stato dimostrato dal recente congresso della CISL
internazionale. Il fatto più rilevante di quel con-
gresso è che si è mancato di stabilire un rapporto
tra le questioni nazionali. Le stesse questioni inter-
nazionali sono state dibattute su un piano che rende
possibili tutte le supposizioni meno che quella che
si stesse discutendo di una politica sindacale glo-
bale ed obiettiva.

Eppure è chiaro che non esiste alcuna soluzione
di continuità tra le due questioni; pretendere il
contrario, asserire cioè che le situazioni nazionali
sono una faccenda privata che non può interessare
l'organizzazione, significa rinunciare sia a definire
una politica sindacale autonoma anche all'interno
dei singoli paesi, sia rinunciare a dare un conte-
nuto operante all'organizzazione internazionale. Par-
rebbe perciò possibile dire che, venuto a mancare
il cemento della guerra fredda e tornati in primo
piano problemi economico-sindacali più che politici,
viene a mancare « nella confusione e nel disorien-
tamento » (2) la funzionalità dell'organizzazione in-
ternazionale, come elemento di coordinamento de-
gli orientamenti di politica sindacale dei vari mo-
vimenti aderenti.

L'indicazione è importante. Si aprirebbe infatti
la possibilità di una maggiore articolazione inter-
nazionale, per settori economici e geografici più or-
ganici, anziché per grandi schieramenti politici. In
particolare, i contrasti con le posizioni del movi-
mento americano porrebbero al TUC il problema
dei propri rapporti con i sindacati europei, sia sotto
il profilo della lotta più propriamente sindacale, sin
sotto il profilo, più politico, della necessità di non
farsi isolare nella stessa Europa.

Ma, oltre a questo, è importante osservare la ten-
denza a rinchiudersi nei limiti degli interessi na-
zionali: una tendenza che è certo dettata dal desi-
derio di rinviare le scelte di fondo e di arrivare al
compromesso, ma che è anche destinata ad acuire i
contrasti e le contraddizioni all'interno dei grandi
organismi sindacali. E' infntti sempre più evidente
che l'alta direzione sindacale dei oaesi europei è
presa nel contrasto tra le richieste della classe diri-
gente e le rivendicazioni della base, sia dei gruppi
meno retribuiti, che vedono aggravarsi la loro con-
dizione, sia dei gruppi in migliori condizioni eco-
nomiche, che vedono appesantirsi lo sfruttamento
capitalistico al quale sono sottoposti.

Ma interessa in modo particolare osservare che
l'azione sindacale nei maggiori settori industriali è
sempre più legata agli sviluppi economici degli
stessi settori in altri paesi. Basterebbe citare la crisi
del carbone per rendersi conto che la lotta dei mi-
natori inglesi, come quella dei minatori tedeschi o
belgi, non può essere condotta oer compartimenti
stagni. Si potrebbe ricordare la situazione dell'indu-
stria cantieristica, in crisi in diversi paesi anche a
causa di auesta compartimcntazione più della lotta
rivendicativa che della stessa politica produttiva.
L'industria meccanica, d'altra parte, tende, anche al
di là delle distinzion tra zona dei « sei » e zona dei
« sette ». a stabilire collegamenti tra diversi paesi.
Il settore ferroviario vede, quasi dovunque, esaspe-
rarsi, a causa della politica liberista dei vari paesi,
la concorrenza dei trasporti su strada. Le industrie
nazionalizzate sono quasi dovunque colpite dalla po-
litica ufficiale dei governi.

Alcune grandi lotte sindacali, come duella delle
quaranta ore, non possono più, se vogliono essere
effettive, rimanere compartimentate, o affidare la
loro internazionalità a dichiarazioni ufficiali: il fal-
limento di questa lotta in Inghilterra — fallimento
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malgrado le apparenti conquiste — è dovuto ad
esempio al fatto che, industria per industria, il pro-
blema della concorrenza internazionale e perciò dei
costi di produzione non permette concessioni in que-
sto senso. Lo stesso sviluppo della concorrenza in-
ternazionale, infatti, anziché allargare le prospettive
rivendicative dei vari movimenti sindacali, le limita
— almeno nella misura in cui queste prospettive
rimangono chiuse nei limiti del territorio nazionale.
Il problema della presenza sui mercati internazio-
nali è alla base dell'economia inglese, come di quel-
la tedesca, per citare le maggiori e si farà sempre
più sentire nell'economia francese; ma è un proble-
ma di stabilità dei prezzi — e perciò dei costi — di
mantenimento della posizione internazionale delle
singole valute, di livello dei profitti per unità di
prodotto — e perciò di concorrenza sui costi — an-
cor prima — se non ad esclusione — del volume
totale dell'offerta. E' perciò un problema di « di-
mensionamento » della lotta sindacale e di una sua
subordinazione alle condizioni della concorrenza in-
ternazionale, anziché un problema di distribuzione
equa dei benefìci economici.

6. - E' evidente insomma che la politica liberista
ed anti-inflazionista minaccia di trasferire i rap-
porti tra classe dirigente e sindacato dal piano di
una reciproca autonomia e di una comune parte-
cipazione allo stesso sistema politico-economico, ad
un piano di subordinazione. Che ne vengono inve-
stite le strutture e gli orientamenti tradizionali dei
singoli movimenti sindacali. E che ciò, unitamente
agli sviluppi politici ed economici della situazione
internazionale, pone problemi di collegamento fun-
zionale che le vecchie strutture internazionali non
possono risolvere.

Non vi è nulla di fatale in questa situazione, na-
turalmente. Se, sul piano nazionale, l'alta direzione
sindacale — ed abbiamo presenti in modo partico-
lare i sindacati europei — si accomodasse alle con-
dizioni che le vengono poste dalla classe dirigente,
difficilmente si potrebbero stabilire rapporti inter-
nazionali più articolati ed operanti, aldilà delle di-
vergenze politiche del passato. Per converso, se
venissero a mancare contatti internazionali più or-
ganici, per settori, anche le situazioni nazionali si
deteriorerebbero e più probabile sarebbe la solu-
zione del compromesso.

Ciò che abbiamo voluto sottolineare è che un in-
sieme di fattori politici ed economici, nazionali ed
internazionali, offre oggi le condizioni obiettive per
una politica internazionale più spregiudicata ed ar-
dita; tutto il dinamismo delle situazioni nazionali
ed internazionali pone infatti il problema obiettivo
di una politica sindacale fondata su problemi con-
creti, per settori industriali e per settori geografico-
economici. In questo senso anche un'economia che
abbia caratteri patologici come quella italiana of-
fre al movimento sindacale italiano i temi per .una
azione unitaria. Le condizioni di disoccupazione —
o, se si preferisce, quelle di piena occupazione, —
non sono più un elemento di distacco, proprio in
quanto il livello occupazione dei paesi con una tr,a-
dizone di pieno impiego diventa sempre meno di-
fendibile sul solo piano nazionale. Le condizioni di
sottosalario non sono più, tendenzialmente, un ele-
mento di differenziazione, date le ripercussioni che
esse possono avere sul mercato internazionale. In-
dipendentemente dal MEC stesso, l'industria italiana
si inserisce sempre più nel contesto produttivo e
commerciale internazionale e di conseguenza la po-
litica rivendicativa ed economica del sindacato ita-
liano interessa altri movimenti sindacali.

Naturalmente, ripetiamo, la mentalità conserva-
trice è ancora cosi forte che sarebbe inutile cercare
punti di sutura automatica e spontanea; né la si-
tuazione è così matura da pensare che possano es-

sere facilmente superate le discriminazioni politi-
che, nazionali ed internazionali. Riteniamo però che
mai come in questo momento si offrano tante pos-
sibilità, attuali e potenziali, di incidere sulla situa-
zione internazionale sino alla eliminazione delle di-
scriminazioni politiche. Non bisogna infatti dimen-
ticare che, se le discriminazioni avevano ed hanno
cause e motivi politici ed ideologici, esse si mante-
nevano ed ancora si mantengono sulla funzione \ja-
dizionale dei sindacati dei maggiori paesi capitali-
stici, sul loro atteggiamento nei confronti del siste-
ma capitalistico e sulla loro posizione in seno ad
esso. Quando perciò assistiamo al corrodimento di
questa posizione e alla pressione alla quale sono
sottoposti i sindacati di quei paesi, assistiamo in
realtà al corrodimento delle ragioni di fondo, sto-
riche. della discriminazione che si è operata sul pia-
no internazionale. I motivi e le occasioni politiche,
economiche, sindacali a carattere internazionale pos-
sono inserirsi in questa situazione, accelerarla o ral-
lentarla; ma e sempre la crisi dei vari movimenti
sindacali che determina, o può determinare, sposta-
menti di fondo.

Proprio perché la situazione non ha ancora tro-
vato un suo nuovo equilibrio; proprio perché si ve-
rifica questo dinamismo nuovo nel mondo sinda-
cale, in particolare europeo, diventano estremamen-
te attuali i temi del dibattito precongressuale pro-
posti dal Direttivo nazionale della CGIL dove essi
affermano che « la CGIL ritiene che debba essere
abbandonata l'aspra contrapposizione fra le diverse
centrali sindacali internazionali e nazionali e che si
debba pervenire sollecitamente ad un nuovo tipo
di rapporti nella ricerca della via di costruzione del-
l'unità e della solidarietà sui problemi sindacali con-
creti ». In altre parole, si deve intervenire perché
il processo non si svolga senza la nostra presenza.

(1) Recentemente John W. Livingston, direttore del
Dipartimento organizzativo dell'AFL-CIO ha dichiarato che,
benché dal 1956 l'organizzazione abbia aumentato i propri
iscritti di 1.1 milioni di lavoratori, la percentuale rispetto
al totale degli organizzatoli è scesa. Essa sarebbe oggi del
39% contro il 40% di alcuni anni or sono; il totale degli
organizzagli era d'altra di 42 milioni di lavoratori nel
1955 ed è oggi di 44 milioni. Egli ha inoltre denunciato
l'attività della National Association of Manufacturers. ad-
ditandola come uno dei principali motivi del fallimento
delle campagne organizzative nel meridione e tra gli im-
piegati.

(21 Scrive, sul 'New Leader» dell'I 1 gennaio 1960,
il prof. Windmuller. della Carnell University, che •< il sesto
congresso della CISL internazionale... è stato di gran lunga
la riunione più deprimente della CISL stessa ». Egli ag-
giunge che il Congresso si è svolto « tra la mancanza di
unità, la diffidenza, l'insoddisfazione e la delusione. Scarso
era il senso di missione e assente l'unità negli obiettivi,
e solo scarse le prove di volontà di subordinare gli obiet-
tivi nazionali e gli interessi costituiti bd orientamenti più
elevati ». Più avanti nell'articolo, Windmuller scrive che
~ a Bruxelles e dopo. Meany ha avanzato la possibilità di
attività (americane) indipendenti o supplementari special-
mente in Africa. Nella migliore delle ipotesi, il movimento
sindacale americano ha considerato d'atteggiamento ingle-
se nei confi enti dei problemi africani) un tentativo er.'ato,
miope e mal mascherato di difendere Ih politica coloniale
britannica; nella peggiore delle ipotesi, esso lo considera
come un atto di sabotaggio contro gli sforzi di migliorare
la situazione politica ed economica africana. D'altra parte,
la posizione anti-coloniale del movimento sindacale ame-
ricano ha sempre sollevato un certo risentimento tra al-
cuni movimenti europei, specialmente in quello inglese. Essi
sospettano che i discorsi infiammati e gli incessanti richia-
mi allia/zione rappresentino una manovra opportunistica
per allargare la sfera d'influenza del movimento sindacale
americano in Africa ed in Asia — mantenendo nello stesso
tempo l'Europa fuori dall'America Latina in una specie
di Dottrina Monroc del movimento sindacale... E" impos-
sibile predire ora ciò che accadrà... (ma) non vi è alcuna
indicazione che la leadership dell'AFL-CIO — e ciò significa
specialmente ma non esclusivamente la persona che de-
tiene il potere decisivo sulla politica internazionale del
movimento sindacale americano, cioè George Meany — sia
in condizioni di fare, o lo voglia effettivamente, lo sforzo
nella CISL internazionale necessario a duraturo muta-
mento... E nessuno può reclamare una funzione dirigente
in un organismo internazionale senza una dimostrata capa-
cità di fornire individui qualificati ad esercitare la lea-
dership ».
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La mezzadria
ieri ed oggi

di DOPO Frmnolaoonl

Un intervento sui temi congressuali, per quanto
si riferisce ad alcuni problemi della mezzadria, è
facilitato dal fatto che da poco si è concluso il Con-
gresso nazionale della Federmezzadri, in cui essi
sono stati ampiamente dibattuti. Quanto sarà detto
qui, non fa quindi che riprendere alcuni aspetti
della relazione tenuta al congresso stesso.

Un primo interrogativo è quello di vedere se le
lotte combattute e la loro piattaforma rivendica-
tiva, il modo come sono state impostate e dirette,
hanno tenuto sufficientemente conto dei mutamenti
intervenuti nella agricoltura.

A questo interrogativo la nostra organizzazione ha
già dato risposta, procedendo ad un profondo rie-
same della propria linea sindacale, e giungendo così
alla elaborazione di una linea sindacale rispondenic
alla situazione, sulla scorta anche delle decisioni sca-
turite dal Convegno sui problemi agrari indetto dalld
C.G.I.L. ad Arezzo.

E' però opportuno precisare fin d'ora che tale
linea è in primo luogo il risultato dell'esame, che
siamo andati compiendo, dei mutamenti interve-
nuti nella agricoltura e nel rapporto mezzadrile. Mu-
tamenti che hanno provocato un processo di diffe-
renziazione elevatissimo sul piano produttivo e con-
trattuale, per cui la mezzadria è oggi cosa diversa
da località a località, spesso da azienda ad azienda.

S'imponeva perciò il passaggio da una piattafor-
ma rivendicativa accentrata, che prevedeva soluzio-
ni nazionali valide per tutti i mezzadri e per tutta
la mezzadria, e che si esprimeva quasi esclusiva-
mente nella lotta per la riforma legislativa dei patti
agrari (cui tutte le rivendicazioni sindacali veni-
vano ricondotte), ad una piattaforma rivendicativa
riccamente articolata, legata alla realtà delle azien-
de e delle zone agrarie, capace di aderire piena-
mente alle esigenze dei lavoratori con rivendicazioni
sentite e mobilitative.

Ciò significa porre al centro il tema della contrat-
tazione, della trattativa ad ogni livello, della lotta
ad ogni livello, come condizione per ogni passo avan-
ti anche sul piano delle riforme, e per ricercare
una nuova e più rispondente unità della categoria
attraverso l'assolvimento da parte del sindacato del
compito che gli è proprio, e a cui noi avevamo in
parte rinunziato nel passato, quando tutta o gran
parte della nostra iniziativa era centrata sulla lotta
per l'approvazione dei patti agrari.

Questa linea ci ha permesso di meglio compren-
dere il falso carattere societario del rapporto mez-
zadrile, e come ogni progresso del mezzadro siu
legato non gii al rafforzamento associativo del rap-
porto ma alla sua lotta per un equa rimunerazione
del lavoro della famiglia mezzadrile. Essa ci ha
permesso di meglio comprendere perciò la crisi di
questo rapporto, e di familiare meglio e con più
precisione l'obiettivo dell i terra ai mezzadri. Ci ha

permesso, infine, di comprendere con chiarezza la
linea e i propositi dell'avversario e di porre perciò
all'ordine del giorno della nostra organizzazione il
tema del controllo della destinazione degli investi-
menti come una delle questioni essenziali su cui
bisogna incidere, strettamente collegata a tutta la
tecnica rivendicativa, come condizioni e metodo per
giungere alla realizzazione di un programma di svi-
luppo e di riforme.

Abbiamo detto che esiste una crisi dell'istituto
mezzadrile. Pisogna subito aggiunger?, indipenden-
temente dalle diverse soluzioni che si prospettano,
che essa è riconosciuta non soltanto da noi, ma
sempre più largamente in ambienti cattolici e più
recentemente dalla stessa Commissione agricola del
MEC, che ha sconsigliato la mezzadria come forma
eli conduzione.

Ma che cosi significa la crisi d°lla mezzadria? Si-
gnifica innanzitutto crisi di un tentativo prolungato
per deconni di attuare una collaborazione di inte-
ressi tra loro diversi ed inconciliabi'i. Ed è inevi-
tabile che questa crisi esploda più forte che mai.
proprio nel momento in cui gli interessi dei lavora-
tori sono sempre più diversi e contrastanti da quelli
dei padroni.

Certo, quando noi solleviamo queste questioni, non
p dell'istituto ma dei mezzadri che ci preoccupiamo.
Ma il rapporto mezzadrile non perderebbe nulla del
suo carattere precapitalistico, così come non mute-
rebbe nulla del nostro giudizio sul mito della « so-
cietà » fra concedente e mezzadro, anche se le con-
dizioni dei mezzadri e coloni fossero diverse da quel-
le che sono. In realtà la teoria della società che fu
codificata dal fascismo sulla scorta delle note posi-
zioni corporative, altro non è stato, altro non è che
un tentativo di cancellare l'esistenza di un sotto-sa-
lorio. di un lavoro non pagato, si da coprire la ren-
dita fondiaria e il profitto dei concedenti sotto la co-
moda forma della società. Di una società in cui il
mezzadro è chiamato soltanto ad ubbidire perché eh;
dirige, chi decide, è il concedente.

Il mezzadro, infatti, non ha poteri sulle forme e
sui tipi di investimento, né sulle scelte colturali ad
essi collegati, mentre d'altro canto le conversioni
colturali comportano l'immissione di un maggior la-
voro e più qualitativo; esso non può disporre libe-
ramente del proprio prodotto, è tagliato fuori dal
mercato, sia per la natura del contratto, sia perché
è escluso dagli enti economici e dalle moderne strut-
ture del mercato stesso.

Prima ancora che di crisi economica del rapporto,
bisogna quindi parlare di crisi giuridica, istituzio-
nale, ed é evidente perciò come una soluzione in-
terlocutoria non possa risolvere il problema, che
deve invece essere radicalmente affrontato in ter-
mini strutturali attraverso il passaggio della pro-
prietà della terra ai mezzadri che la lavorano.

Noi respingiamo con forza la teoria attraverso cui
si identifichi il processo di superamento della mez-
zadria in unn accentuazione dello sviluppo impren-
ditoriale del mezzadro che dovrebbe sfociare nell'i
trasformazione della mezzadria in affitto, poich° essa
parte in effetti dall'accettuazione della linea di svi-
luppo capitalistico, così come è andato configuran-
dosi, ed elud? il problema di fondo dei rapporti di
proprietà, ed anzi porta ad accentuare questi rap-
porti cosi come sono.

L'obiettivo che noi poniamo al centro della nostra
azione ò ouindi quello della riforma agraria, del
passaggio della terra in proprietà dei mezzadri. E'
questo obiettivo, che consideriamo dell'oggi e non
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del domani, che ci guida e ci guiderà in ogni scelta
che dovremo compiere.

Con ciò noi prospettiamo una soluzione che parte
in primo luogo dalle esigenze dell'economia nazio-
nale e della collettività e non solo dalle questioni
della giustizia sociale; ci collochiamo infatti in una
prospettiva organica al cui centro sta il contadino
proprietario della terra che lavora, organizzato at-
traverso forme cooperative le più varie, che garan-
tiscono condizioni di lavoro e produttive adeguate.

Non a noi può essere rivolta l'accusa di volere
l'ordinamento agrario e fondiario polverizzato in
tante piccole unità, incapaci di produrre per il mer-
cato a costi sempre minori. Noi vogliamo una azien-
da moderna che produca per il mercato, e a prezzi
sempre più bassi, noi siamo per la grande azienda,
ma neghiamo che questa si identifichi con la grande
proprietà. Al contrario questi obiettivi saranno tan-
to più facilmente realizzabili, quando attraverso la
eliminazione della grande proprietà, e quindi della
rendita fondiaria, saranno liberate tutte le forze pro-
duttive oggi imprigionate dalle attuali superate
strutture, in modo tale da lasciare libero campo a
tutte le iniziative, aiutate e sostenute dallo Stato,
per una agricoltura progredita e moderna, fondata
sulla proprietà della terra da parte di chi la lavora
e su aziende moderne e democratiche alla cui ge-
stione ogni contadino sia chiamato a decidere.

E' questa, a nostro parere, l'unica via per il « su-
peramento » della mezzadria, ma esso, in questa
prospettiva, è ben lungi dall'essere un fatto « ine-
vitabile », che si veriftcherà automaticamente, in
relazione allo sviluppo capitalistico in agricoltura. I
fatti dimostrano che il contratto mezzadrile rappre-
senta ancora anche nelle zone capitalisticamente
avanzate, uno strumento per conseguire fonti di red-
dito attraverso lavoro non pagato.

Rendite e profitti restano perciò elevatissimi e si
spiega così che la mezzadria sia ancora difesa anche
da forze moderne del capitalismo, mentre tende in-
vece a scomparire al di fuori delle zone di investi-
mento.

Grave errore perciò sarebbe quello di dare come
scontato il superamento della mezzadria attraverso
una sua naturale evoluzione. Innanzi tutto perché
senza l'intervento nostro e della categoria e senza
l'azione delle masse, il superamento avverrebbe caso
per caso quando il concedente ritenga di avere spre-
muto il massimo dal rapporto o dal mezzadro, e poi,
perché si tratta di determinare — attraverso una
azione estremamente articolata che colleghi sempre
le rivendicazioni economiche, il problema del con-
trollo degli investimenti e la riforma — le condizio-
ni migliori in cui questo superamento deve avve-
nire.

Condizione per far questo è la più esatta cono-
scenza dei mutamenti che sono intervenuti nelle
zone e nel rapporto mezzadrile.

Anche qui, il fenomeno più importante è quello
della concentrazione degli investimenti fondiari ed
agrari in zone e gruppi di aziende limitati, si che —
mentre in precedenza le dotazioni dei poderi erano
relativamente omogenee fra loro e così anche le
combinazioni colturali — oggi il concedente, sotto
la spinta dello sviluppo capitalistico, è portato a
concentrare gli investimenti soltano in gruppi limi-
tati di poderi in cui si fa sempre più posto alle col-
ture specializzate.

Si sono sopratutto estesi i vigneti specializzati, gli
orti in pieno campo, i frutteti, alcune colture indu-
striali, bietole, tabacco, la stalla di allevamento, che
richiedono in misura crescente mano d'opera e la-

voro che la famiglia contadina ridotta al massimo
deve assumere all'esterno e a suo completo carico.

Questo andamento ha, come contropartita, feno-
meni sempre più diffusi di disinvestimento specie
nell'alta collina e montagna, che portano all'abban-
dono dei poderi, e alla utilizzazione di forme nuove
di conduzione: colonia, economia, forme di compar-
tecipazione, o alla trasformazione di terreni in pra-
ti e pascoli, o, infine, come va sempre più manife-
standosi, all'allargamento della maglia poderale in
conseguenza della inutilizzazione di una parte del
capitale fondiario.

L'investimento capitalistico determinato in gran
parte dai contributi dello Stato in conto capitale o
con mutui di favore attraverso la legge sulla bonifi-
ca, il fondo di rotazione, i contributi per i laghi col-
linari, utilizzazione del recente prestito nazionale,
ecc, è quindi la condizione fondamentale di questi
mutamenti.

Il Piano Verde, di cui tanto si è parlato in questi
ultimi tempi, e attraverso cui si pensa di destinare
550.000.000.000 in cinque anni alla agricoltura, altro
non è che la riconfermata volontà di proseguire con
più mezzi la stessa politica. Anzi, vi è in questo
piano la tendenza ad allargare l'intervento delio
Stato anche alle zone già capitalisticamente svilup-
pate, in modo tale da sostituirsi agli imprenditori e
agli agrari nella politica di riconversione e di ridu-
zione dai costi.

Di più, con questo piano, si rovescia il rapporto
tra investimento agrario e fondiario. Mentre nel pas-
sato finanziamenti in conto capitale venivano dati
solo per investimenti fondiari, ora essi vengono pre-
visti, e largamente, per i mezzi tecnici di coltiva-
zione, per il potenziamento delle strutture agrarie.
In definitiva lo Stato regala agli agrari i trattori, le
macchine, gli impianti di irrigazione e così via, che
poi il concedente pretende di farsi ripagare per la
metà dal contadino.

Vi è quindi per noi moltiplicata non solo l'esigen-
za del controllo, ma di una modifica di questi orien-
tamenti, che senza una decisa azione dei lavoratori
troveranno la loro concretizzazione nell'IFA agra-
rio, istituto che è stato costituito dai grandi agrari,
dai monopoli, o dalle loro organizzazioni per con-
trollare e decidere la sorte dei 550 miliardi in tutte
le fasi del piano: dalla richiesta di finanziamento
alla destinazione, alla scelta dell'investimento stesso.

Questa caratteristica del piano è d'altra parte mal
mascherata dai pochi e frammentari provvedimenti
di difesa e per l'estensione della piccola proprietà
contadina. Con essi si vuole non già offrire un nuo-
vo spazio economico alla miriade di piccole aziende
schiacciate dalla crisi, ma piuttosto ritardare e con-
tenere i contrasti che scoppiano all'interno della
stessa organizzazione « bonomiana », e nello stesso
tempo inserire in posizione subordinata una certa
aliquota di contadini nel processo di sviluppo capi-
talistico.

In realtà manca anche in questo piano, e manca
evidentemente a ragion veduta, la consapevolezza
che la crisi della nostra agricoltura è di ordine strut-
turale e che ad essa non si pone rimedio se al cen-
tro di ogni programma di sviluppo non si colloca
l'obiettivo della riforma, da attuarsi anche con la
destinazione degli investimenti per la formazione
della piccola proprietà, con il sostegno della azienda
contadina, con l'assegnazione anche ai mezzadri dei
finanziamenti dello Stato.

In definitiva, anche dall'esame del Piano Verde,
noi troviamo conferma della validità della linea di
politica agraria che ci siamo dati.
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Al centro di questa linea abbiamo detto esservi
le riforme di struttura, ma esse non possono prescin-
dere, o sono strettamente collegate a tutta la poli-
tica degli investimenti e alle loro ripercussioni pro-
duttive economiche e sociali.

Ecco che il tema del controllo degli investimenti
e ia loro determinazione a fini sociali, e quindi quel-
lo di un mutamento dell'intervento dello Stato in
agricoltura, diventa un elemento essenziale della
nostra iniziativa.

Noi rivendichiamo in primo luogo l'assegnazione
anche ai mezzadri di contributi in conto capitali de-
stinati all'azienda. Chiediamo la partecipazione dei
lavoratori e delle loro organizzazioni a tutti gli or-
ganismi erogatori del pubblico denaro.

Rivendichiamo la partecipazione dei mezzadri ne-
gli enti e nelle commissioni incaricate della pro-
grammazione dei piani. Chiediamo l'emanazione di
provvedimenti attraverso cui siano resi di pubblico
dominio, i piani di bonifica, e gli obblighi dei pri-
vati: e la democratizzazione dei consorzi attraverso
l'introduzione del voto pro-capite esteso anche ai
mezzadri.

Rivendichiamo l'emanazione di provvedimenti che
rendano obbligatori i miglioramenti fondiari, pena
l'immediato esproprio. Chiediamo che il pubblico
denaro sia sempre e comunque destinato alla col-
lettività, attraverso l'esproprio di una quota di ter-
ra pari al maggior valore determinato dall'investi-
mento statale.

Rivendichiamo il diritto dei mezzadri di acquisire
la proprietà delle migliorie apportate al fondo col
loro lavoro.

In questo quadro riconfermiamo la piena validità
degli imponibili di coltivazione, di trasformazione e
di bonifica come elemento di sviluppo sociale e per
il controllo degli investimenti e, la necessità pertan-
to di dare ad essi una sistemazione legislativa (leg-
ge Romagnoli-Foa) e una sistemazione contrattuale

Rivendichiamo altresì l'approvazione della legge
Sereni-Milillo che prevede facilitazioni o stabilisce
un ordine di priorità per le aziende contadine in or-
dine alle conversioni colturali.

Noi così delineiamo, partendo dal controllo degli
investimenti, tutta una linea articolata verso la con-
quista della terra.

Noi dovremo perciò più strettamente collegare
ogni iniziativa, ogni lotta, a questi problemi fonda-
mentali. Poiché un limite serio della nostra azione
è stato per l'appunto rappresentato dal fatto che non
siamo riusciti a stabilire un rapporto diretto fra la
lotta per il controllo degli investimenti e la riforma
fondiaria articolata nelle sue diverse vie; così come
manca nella pratica un rapporto diretto fra la no-
stra azione rivendicativa immediata e l'investi-
mento.

Noi correremmo però il rischio di interessarci sol-
tanto degli effetti, e non delle cause, se — preoccu-
pati giustamente di articolare le nostre rivendica-
zioni — disperdessimo il tutto in episodi aziendali
non collegati tra loro da rivendicazioni comuni a
tutta la categoria.

Questa rivendicazione comune è rappresentata dal-
la richiesta di una modificazione della politica eco-
nomica dello Stato e quindi dalla lotta per lo svi-
luppo organico dell'agricoltura.

E' questo il modo di dare concretezza e prospetti-
va non solo alla lotta per le rivendicazioni più ur-
genti, ma anche a quella per la conquista della terra.

Per una nuova politica
dei trasporti urbani

dì Elio Olovmnnlnl

La lotta di una categoria cosi combattiva come e

quella dei lavoratori autoferrotramvieri richiede,
per essere efficace, la comprensione e la solidarietà
delle più larghe masse lavoratrici cittadine. La con-
dizione perché questa solidarietà si realizzi consiste
nel superare l'apparente contraddizione lavoratori-
utenti, facendo della lotta dei lavoratori un mezzo
per redistribuire a vantaggio della collettività una
quota dei redditi sottratti alla collettività dalla spe-
culazione privata.

Bisogna cioè che il Sindacato renda coscienti tutti
i lavoratori, tutti i cittadini che l'avversario da col-
pire non è l'Azienda o l'Amministrazione, ma l'iner-
zia dovuta o voluta dell'Azienda e dell'Ammini-
strazione che lasciano derubare la collettività di
miliardi destinati a valorizzare nuove costruzioni e
nuove aree edificabili, ad accrescere i profitti dei
monopoli della gomma e dell'auto, a trasportare in
fabbrica, per il vantaggio delle industrie, masse di
lavoratori dalle campagne. La stessa Azienda che è
pronta poi a rivalersi sui lavoratori negando giu-
stificati miglioramenti retributivi ed addossando agli
utenti l'onere di più elevate tariffe e di un peggio-
rato servizio.

Esiste un fondamentale interesse comune dei la-
voratori, degli utenti, dei contribuenti: esso consiste
nel far pagare l'onere del servizio pubblico a quei
privati che ne godono i vantaggi. Su questa linea
il Sindacato può rivelarsi come il decisivo strumen-
to di lotta per realizzare una nuova e popolare po-
litica dei trasporti urbani, per restituire a tutta la
cittadinanza i vantaggi di un servizio che da tutta
la cittadinanza è finanziato.

Nei temi del Direttivo della CGIL proposti al
dibattito congressuale si fa esplicito riferimento al
problema dei servizi pubblici di trasporto in due
occasioni. La prima volta laddove si sottolinea l'esi-
genza di una programmazione dello sviluppo e del
coordinamento dei trasporti in base ad un piano
pluriennale. La seconda volta, in termini più spe~
cifici, quando si rivendica « la municipalizzazione
di tutti i servizi pubblici essenziali (luce, acqua, gas,
servizi igienici) e dei trasporti collettivi urbani ed
extraurbani, e la loro gestione coordinata con una
adeguata politica di espansione dei servizi stessi e
di tariffe popolari, che si adegui alle esigenze de-
rivanti da nuove e ipiù avanzate forme di sviluppo
urbanistico, particolarmente per quanto riguarda la
ubicazione delle abitazioni operaie e la dislocazione
delle attrezzature industriali ».

Si tratta, come è evidente, di un gruppo di pro-
blemi che interessano in primo luogo la prospettiva
di azione sindacale dei lavoratori autoferrotram-
vieri, e che investono i lavoratori dell'edilizia e la
generalità dei lavoratori nella loro duplice veste di
utenti dei servizi pubblici e di finanziatori, come
contribuenti, degli stessi.

Esiste nel settore dei trasporti urbani un duplice
fenomeno che, più sviluppato nei grandi centri, ten-
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T
de a caratterizzare ormai la totalità delle aziende:
la tendenziale diminuzione del traffico passeggeri,
e la conduzione in perdita del servizio. Poiché si
tratta di argomenti assai spesso usati per negare il
diritto dei lavoratori autoferrotramvieri al miglio-
ramento delle retribuzioni, o per giustificare au-
menti tariffar! e peggioramenti del servizio che gra-
vano sulla massa dei cittadini varrà la pena di con-
siderare le cose con una certa attenzione.

Una diminuzione del numero dei passeggeri tra-
sportati dai servizi pubblici, almeno come tendenza,
è in atto anche nel nostro paese. L'assemblea delle
aziende municipalizzate (FedeTRAM) del maggio
1959 ha denunciato, malgrado l'aumento della po-
polazione, e l'aumento delle linee esercite, la di-
scesa del numero indice dei viaggiatori trasportati,
passato da 136.51 nel 1956 a 131,62 nel 1957. In una
nota apparsa sulla rivista della Confederazione del-
le Municipalizzate si fa ascendere al 3%-4% annuo
la diminuzione di traffico sofferta dalle grandi
aziende di trasporto pubbliche (percentuale che te-
nendo conto dell'incremento della popolazione sale
all'8%-9% annuo). Va subito detto che il fenomeno
è comune a tutti i paesi europei industrializzati.
Per citare un esempio clamoroso, in Inghilterra i
passeggeri sono diminuiti, rispetto al 1952-53 del
5.08% nel 1953-54: del 6,32% nel J954-55: dell'8,28%
nel 1955-56; del 13,52% nel 1956-57; del 20,93% nel
1957-58.

Ci troviamo quindi di fronte ad un fenomeno pro-
babilmente destinato a svilupparsi nei prossimi an-
ni, nella misura che si svilupperanno le cause che
lo determinano.

La principale di queste va ricercata nell'impe-
tuoso sviluppo della motorizzazione privata. A Mi-
lano circolavano nel 1953 81.765 automobili: nel 1959
le vetture erano salite a 194.476: a Bologna si ha
una media di 4 abitanti per ciclomotore (15 abitanti
per ciclomotore è la media nazionale), e nella buo-
na stagione il 45% della popolazione si serve di
mezzi propri. Se si considera che la struttura dei
centri urbani è sostanzialmente rimasta la stessa.
e che le stesse strade dei centri hanno visto in po-
chi anni raddoppiare il loro traffico appare chiaro
che la motorizzazione individuale sottrae i passeg-
geri al servizio pubblico non soltanto direttamente,
ma anche indirettamente, facendo diminuire la ve-
locità commerciale del mezzo pubblico circolante
sulla stessa strada, ed aggravando i disagi dell'utente.

Un'altra causa della diminuzione dei passeggeri
consiste nella politica di tariffe elevate praticata da
molte aziende. In un articolo apparso sulla rivista
delle Municipalizzate nel dicembre 1959 si ricono-
sce esplicitamente, fra le cause che hanno impe-
dito a Roma una flessione del traffico passeggeri
analoga a quelle di altre grandi città, il fatto che
« non vi sono state varia/ioni di tariffe nell'anno
1957 ». Gli utenti dei servizi pubblici provengono in-
fatti dalle classi meno abbienti, e poiché il prezzo
del servizio è eguale per tutti, la quota di reddito
spesa dalle classi lavoratrici è auindi più alta di
quella spesa dalle altre classi. Una politica ài alti-
tariffe colpisce quindi seriamente il potere d'acqui-
sto dei lavoratori, ed influisce negativamente sul
traffico passeggeri.

Inoltre, incide sul traffico dei servizi pubblici la
diminuita mobilità della popolazione, e la crescente
richiesta di un servizio più celere e comodo.

Intanto la scrematura operata dai mezzi indivi-
duali di trasporto lascia alla azienda pubblica il pas-
seggero più povero e meno mobile. La introduzione
della televisione poi non ha sottratto soltanto pub-
blico agli spettacoli, ma ha seriamente influito sulle
abitudini della popolazione riducendone gli sposta-
menti serali. L'evoluzione urbanistica, che tende a
trasferire in quartieri suburbani centri di diverti-

mento, centri commerciali e servizi riduce ancora la
necessità di « andare al centro ».

La motorizzazione individuale ha inoltre fatto cre-
scere qualitativamente la domanda del servizio pub-
blico. Gli utenti desiderano mezzi celeri, moderni,
che evitino l'onere del trasbordo e riducano al mi-
nimo gli spostamenti a piedi. E' evidente che lo
stato attuale dei pubblici servizi di trasporto non
corrisponde a queste esigenze, che proprio lo svi-
luppo della motorizzazione individuale contribuisce
a rendere sempre più pressanti.

I deficit di gestione sono l'altro massiccio feno-
meno dei trasporti pubblici: su questi insiste la fa-
cile polemica Confindustriale per accusare gli « spre-
chi » della azienda pubblica, ed essi vengono soven-
te usati dalle imprese per opporre il più deciso e
demagogico rifiuto alle rivendicazioni dei lavorato-
ri autoferrotramvieri. Fra le cause che determinano
questi deficit va considerata indubbiamente anche
la motorizzazione individuale, con la sottrazione di
passeggeri che comporta. Ma esistono anche respon-
sabilità assai più dirette e specifiche, alle quali que-
sta situazione va fatta risalire.

Sulle spalle dei servizi pubblici grava infatti l'one-
re di inseguire, attraverso forti investimenti in im-
pianti fissi e la gestione deficitaria di linee perife-
riche, lo sviluppo urbanistico cittadino così come
questo è largamente determinato dalle scelte e da-
gli interessi della speculazione privata. I contri-
buenti, cioè i proprietari e finanziatori del servi-
zio pubblico regalano così ogni anno miliardi ai pro-
prietari delle aree fabbricabili e delle costruzioni,
che proprio dal servizio pubblico vengono valo-
rizzati.

A questo carico, che si calcola corrisponda al-
l'incirca al 20% delle spese, si aggiunge la concor-
renza dei mezzi di trasporto collettivo gestiti da
privati.

Quando all'inizio del secolo si arrivò in molte cit-
tà alla municipalizzazione dei principali trasporti
urbani, l'intento degli amministratori era quello di
sottrarre alla speculazione privata, e far concorrere
alle entrate del Comune i profitti derivanti da una
gestione esercitata in condizioni di monopolio e sot-
toposto ad una domanda crescente.

L'esigenza di assicurare un servizio regolare su
scala sempre più ampia (aumento della popolazio-
ne, aumento delle distanze delle linee, crescente di-
pendenza dal centro urbano delle località viciniori)
ha grandemente accresciuto il carattere sociale del-
la gestione del servizio pubblico, mentre lo svilup-
po della motorizzazione individuale, come abbiamo
già visto, ha contribuito comprimere sempre più la
domanda. Il servizio pubblico si è così andato sot-
traendo ad ogni considerazione di economicità azien-
dale: esso deve assicurare, indipendentemente dalla
entità della domanda e delle sue variazioni una of-
ferta rigida, in tutte le ore ed in tutte le condi-
zioni. E questo su una area costantemente crescente
che collega tutti i centri economicamente gravitanti
sul nucleo urbano per uno spazio di decine di chi-
lometri fuori della cinta cittadina propriamente
detta. ' T

Ebbene, in questa più vasta area il monopolio del
servizio pubblici che doveva compensare la rigidità
della prestazione non esiste più. La speculazione
privata tende ad accaparrarsi le correnti più red-
ditizie del traffico, e gli orari che consentono un
più elevato fattore di carico, lasciando all'impresa
pubblica l'onore della regolarità e l'esercizio delle
linee meno redditizie. A questo stato di cose che è
largamente diffuso in tutte le zone extraurbane si
aggiunge la tendenza della speculazione privata ad
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impadronirsi delle nuove correnti di traffico citta-
dine. La concorrenza fra la Metropolitana in costru-
zione a Milano (società anonima) e la ATM non
può che condurre, se i lavoratori non intervengono
a modificare l'attuale situazione, ad un ulteriore e
più grave sbilancio della azienda pubblica. Sono an-
cora una volta i contribuenti a spendere miliardi
per sostenere l'esercizio di linee passive, lasciando
ai privati la parte più redditizia del traffico ur-
bano e suburbano.

Oltre queste, che ci sembrano le ragioni princi-
pali dei deficit di gestione delle Aziende Municipa-
lizzate di Trasporto, va considerato l'onere soppor-
tato per servizi prestati allo Stato (libera circola-
zione per particolari categorie di agenti o funzio-
nari, libera circolazione e riduzioni per mutilati e
invalidi, parlamentari, etc).

Il limite di molte delle « soluzioni » proposte per
il risanamento della situazione finanziaria delle
aziende sta nel carattere settoriale dei rimedi pro-
posti, e perciò nella loro, unilateralftà.

Vediamo comunque di esaminare i più importanti
fra questi.

• * •

La soluzione formale di bilancio consiste nel
trasferire fuori dal bilancio aziendale e nell'addos-
sare al bilancio comunale ordinario gli oneri che
derivino comunque da prestazioni sociali. Il carat-
tere positivo di questa soluzione sta nel porre alla
Amministrazione pubblica il termine di preventivo
ordinario il problema di far fronte ad una impor-
tante spesa, e di sollecitare così il ricorso a solu-
zioni stabili del problema di assicurare le entrate
necessarie. Si tratta però, come è evidente, soltanto
di una prima indicazione che non risolve il pro-
blema.

Addirittura fascinosa appare la soluzione del « ser-
vizio pubblico gratuito » da finanziarsi attraverso
una apposita imposta. I sostenitori del servizio pub-
blico gratuito partono dal riconoscimento del pieno
valore di servizio sociale, di « carrozza dei poveri »
assunto dai trasporti pubblici, che mette questo ser-
vizio sullo stesso piano dell'acqua potabile e del-
l'istruzione gratuita. Mentre non possiamo non con-
cordare con questa valutazione che nell'ambito di
una diversa organizzazione sociale potrà probabil-
mente divenire realtà, restiamo assai perplessi sui
criteri che nelle attuali circostanze presiederebbero
alla istituzione di una « imposta autofilotramviaria ».
Non c'è dubbio che si tratterebbe comunque di una
imposta 'pro-capite, destinata a gravare sulla massa
dèi contribuenti ed a non risolvere il problema della
restituzione alla collettività del valore della collet-
tività prodotto e pagato.

La soluzione tariffaria è ormai generalmente con-
siderata un ferrovecchio, dato l'effetto a boomerang
sui bilanci aziendali che ogni ritocco delle tariffe è
destinato a provocare. L'esperienza dimostra che lo
strumento tariffario, indipendentemente dal suo ca-
rattere antisociale, poteva essere usato in fase di
domanda crescente del servizio: oggi ogni anche
lieve aumento delle tariffe espelle altri passeggeri
e peggiora il fattore di carico.

Più interessante, anche perché si presenta sotto
la suggestiva veste del progresso tecnico, la solu-
zione della vettura « ad agente unico ». Il ragiona-
mento dei sostenitori di questa tesi è press'a poco
il seguente: il deficit delle aziende di trasporto di-
pende dalle spese per il personale, che superano tal-
volta il 60% del totale. L'introduzione della vettura
ad agente unico consente una riduzione radicale del
personale, ed una riduzione altrettanto radicale del-
le spese.

Non siamo certo noi a voler sbarrare la strada al

progresso tecnico in un settore nel quale questo può
portare molti progressi: ma non possiamo non espri-
mere la nostra totale opposizione ad una soluzione
del tipo suaccennato.

Intanto, la causa del deficit delle aziende non
deriva dalle spese per il personale, ma dal regalo di
miliardi dei contribuenti a pochi e ben identificati
privati.

Senza considerare quel che significherebbe, in un
Paese in cui esiste una massiccia disoccupazione,
una drastica riduzione dei livelli d'occupazione nelle
aziende di trasporto pubblico, la soluzione della
« vettura ad agente unico » non sembra affatto ia
vantata panacea. Dai dati denunciati da quelle
aziende europee nelle quali da tempo si è adottato
tale servizio, si rileva un abbassamento del costo di
esercizio non superiore al 15%. Infatti l'adozione di
questo sistema comporta un aumento del tempo di
percorrenza delle vetture, per il maggior tempo di
arresto reso necessario alle fermate, ed un atvbas-
samento del rendimento orario. Questo perché al
conduttore-bigliettaio deve essere attribuito un tem-
po aggiunto superiore al normale, per poter esple-
tare tutte le funzioni di esattoria, e perché bisogna
concedere maggior tempo di sosta ai capolinea dove
si verifichi affollamento, e comunque per consen-
tire una certa distensione del conduttore. Peggiora
inoltre il fattore riempimento vettura (la massima
utilizzazione dello spazio della vettura), e questo
può comportare in certi momenti la richiesta di un
maggior numero di vetture.

Va inoltre considerata la spesa in impianti fissi
ed attrezzature che sarebbe necessaria per passare
dall'attuale al sistema ad agente unico (nuove vet-
ture ad entrata anteriore, o riattamento di quelle
disponibili, macchine per la distribuzione dei bi-
glietti a terra, etc).

L'adozione della tariffa unica che deriva neces-
sariamente da questo sistema, si è rivelata poi a
lungo andare dannosa ai fini di uno sviluppo urba-
nistico equilibrato. La distribuzione della popola-
zione in quartieri autonomi è infatti facilitata dalla
adozione di una tariffa a sezioni decrescenti, che in-
coraggi un insediamento di questo genere.

Tutte queste considerazioni ci portano a pensare
che la collettività pagherebbe un elevato costo so-
ciale per una soluzione che non sarebbe comunque
in grado di affrontare alla radice il problema.

Tra i « rimedi » suggeriti vale la pena di accen-
nare a quello del « divieto cesariano » che risolve il
problema del traffico sopprimendolo: si vieta la cir-
ìazione dei mezzi privati in una zona centrale della
città, e si obbligano così i cittadini a servirsi per
questa zona del servizio pubblico. E' evidente che
un tale provvedimento, isolatamente considerato,
non è certo decisivo.

Fra le soluzioni proposte, non possiamo dimenti-
care quella avanzata dal Governo. Il Ministro degli
Interni, proponendo un disegno di legge sulla finan-
za locale aveva presentato (art. 4 del disegno di
legge n. 146) una aggiunta all'articolo 261 del Te-
sto Unico per la Finanza Locale che afferma testual-
mente: « Le tariffe dei servizi pubblici sono stabi-
lite in relazione ai costi di esercizio, ivi compresi
l'ammortamento degli impianti fissi e mobili e l'ac-
cantonamento dei fondi di riserva ». Non c'è biso-
gno di sottolineare il carattere assurdamente rea-
zionario di un indirizzo che pretende di addossare
agli utenti oneri che abbiamo visto derivare da ra-
gioni extra aziendali: infatti l'articolo, per la vasta
opposizione suscitata, è caduto in Commissione. Ci
importa soltanto rilevare che gli interessi privati-
stici che godono dell'attuale carico alla collettività
di questi oneri si dimostrano forniti di vaste ed ele-
vate solidarietà; e che perciò soltanto una battaglia
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di fondo che chiami a raccolta tutte le forze inte-
ressate può modificare l'attuale situazione.

Il deficit delle aziende pubbliche di trasporto è sop-
portato dai contribuenti, i quali con i tributi indiretti
che colpiscono la grande massa dei consumi popolari,
e con l'imposta di famiglia (che viene pagata in mi-
sura prevalente dai lavoratori a reddito fisso) sono
chiamati a pagare mutui ed interessi per mandare
avanti l'azienda. I contribuenti, i lavoratori soppor-
tano inoltre il costo finanziario e sociale che deriva
dalla mancata pianificazione dello sviluppo dei tra-
sporti in relazione allo sviluppo urbanistico, economi-
co, della vialibilità. L'azienda pubblica, in concorrenza
con quella privata, è costretta ad inseguire affan-
nosamente uno sviluppo urbanistico regolato dai pri-
vati: in determinate zone cittadine le iniziative si
sovrappongono le une alle altre, il piano della via-
bilità contraddice con il carico a cui di fatto verrà
sottoposto, e cosi via, dando luogo ad un enorme
dispendio di mezzi finanziari, di energie, e provo-
cando il disagio della popolazione.

Gli utenti, i lavoratori sopportano poi direttamen-
te il disagio di un servizio sempre meno rispon-
dente ai bisogni crescenti di celerità, di modernità
di attrezzature, di basso costo, e subiscono i tagli
apportati nel servizio e gli aumenti tariffari.

I lavoratori autoferrotramvieri, chiamati ad as-
solvere ad un compito che richiede sempre mag-
giore applicazione e responsabilità, vedono opposta
una ostinata resistenza alla legittima richiesta dì
godere un tenore di vita adeguato alle prestazioni
fornite.

Tutte queste forze hanno interesse a modificar.-
uno stato di cose non ulteriormente tollerabile.

La soluzione dei problemi delle aziende pubbliche
di trasporto va ricercata fuori del ristretto ambito
aziendale, fuori del ristretto ambito urbano. Intorno
ad ogni grande centro moderno esiste una area che
gravita economicamente intorno alla città, e che i
trasporti pubblici coilegano ogni giorno alla città.
Entro questa area la collettività investe ogni gior-
no milioni in trasporti, strade, impianti della luce,
dal gas, dell'acqua; in questa area ogni giorno, at-
traverso questi investimenti, aumenta il valore delle
aree edificabili e dei fabbricati, si agevola per l'in-
dustria il trasporto in fabbrica della manodopera pro-
veniente da centri lontani, si accrescono i profitti
dei monopoli dell'auto e della gomma e quelli dei
gestori privati dei mezzi di trasporto collettivo: in
questa area perciò va ricercata la soluzione del no-
stro problema.

Essa consiste nella programmazione di un piano
intercomunale, zonale e regionale di sviluppo urba-
nistico, economico, della viabilità e dei trasporti.
Soltanto a questo livello unitario è oggi possibile
ottenere uno sviluppo equilibrato che tenga conto
dell'aumento crescente della popolazione e dei suoi
bisogni, e operi le necessarie scelte fra trasporto
pubblico e trasporto individuale nell'interesse dei
lavoratori e delia collettività. Ne si ritenga trattarsi
di una indicazione avveniristica o politicamente as-
sai avanzata: nella Germania di Adenauer i Laen-
der con appositi piani regolatori coordinano l'alli-
neamento delle strade e delle costruzioni, lo svi-
luppo economico, il piano di espansione dei trasporti,
il piano finanziario e tecnico.

Il punto d'applicazione da cui occorre muovere è
però il Comune. Il monopolio del trasporto pub-
blico urbano consente la qualificazione economica
delle varie zone della città, determina importanti
mutamenti delle condizioni di vita di lavoro nel-

l'area suburbana in cui si espande: ha cioè una fun-
zione propulsiva nella determinazione della strut-
tura economica cittadina. Nel Comune si trova una
compatta, combattiva organizzazione, che è il no-
stro Sindacato di categoria: è interesse di tutta la
cittadinanza che l'azienda di trasporto pubblica as-
solva a questa funzione propulsiva, ed è compito
dei lavoratori autoferrotramvieri fare della loro
azienda un decisivo strumento dello sviluppo eco-
nomico e sociale della grande collettività urbana.

Perché questo sia possibile occorre che l'onere del
servizio pubblico, servizio sociale, sia sopportato dai
privati che ne godono i vantaggi.

Il primo problema che si pone a questo punto è
quello della applicazione del contributo di miglio-
ria specifica e generica, malgrado le difficoltà pra-
tiche provocate dalla attuale disposizione della leg-
ge, e quello del miglioramento della legge attra-
verso 1 istituzione di una imposta sulle aree fab-
bricabili che colpisca la speculazione delle aree e
delle costruzioni non una sola volta, all'atto della
vendita della proprietà, ma ogni volta che i servizi
e le opere pubbliche abbiano determinato un in-
cremento di valore. Per questa via possono essere
restituite alla collettività notevoli somme oggi sot-
tratte dalla speculazione privata.

In secondo luogo, gii industriali, ai quali i tra-
sporti pubblici offrono la possibilità di fruire rego-
larmente e senza alcuna spesa di masse di lavo-
ratori celermente trasportati da ogni angolo della
provincia fino in fabbrica, debbono essere chiamati
a concorrere con una imposizione diretta al finan-
ziamento delle aziende.

In terzo luogo, i monopoli della gomma e dell'au-
to, i quali realizzano profitti giganteschi attraverso
l'immissione sul mercato di una massa costante-
mente crescente di automezzi. Da ciò derivano spese
enormi di viabilità, una congestione crescente del
traffico che incide sulla situazione dei trasporti pub-
blici con la riduzione della velocità commerciale, un
anormale sviluppo della motorizzazione individuale:
essi debbono essere chiamati a rimborsare la collet^
tività degli oneri finanziari e sociali provocati.

Speculatori delle aree, industriali, monopoli della
gamma e dell'auto vedono tranquillamente crescere
i propri profitti grazie agli investimenti della collet-
tività, dei lavoratori: spetta qundi ad essi apportare
l'onere di questi investimenti.

Nella più vasta area cittadina considerata, si tratta
di impedire che mezzi di trasporto privati operino
la sottrazione delle correnti di traffico più reddi-
tizie. La condizione per una sana gestione dei tra-
sporti pubblici, sottoposti per la loro natura sociale
alla rigidità dell'offerta, è che siano ripristinate le
condizioni di monopolio. Questo solo consente la pro-
grammazione e l'adozione di scelte tecniche ispirate
unicamente alle esigenze di un servizio a basso co-
sto, rapido, moderno. Questo consente, su un piano
più strettamente sindacale, l'estensione a categorie
di lavoratori prive di stato giuridico e costrette a
salari umilianti, del trattamento economico e nor-
mativo dei lavoratori autoferrotramvieri.

Da quanto abbiamo affrettatamente esposto deri-
vano al Sindacato compiti di grande responsabilità.
La trattativa sindacale degli organici e delle quali-
fiche, in relazione al continuo progresso tecnico del
servizio pubblico; il controllo dei livelli d'occupa-
zione, la discussione delle scelte tecniche e degli in-
vestimenti pongono con forza il problema di una
crescita democratica del Sindacato, pongono in ter-
mini di attuale rivendicazione sindacale il problema
del controllo operaio.

Il Sindacato, cosciente della sua responsabilità
verso tutti i lavoratori, si qualifica così come la for-
za decisiva per realizzare una nuova politica di pro-
gresso e di sviluppo degli Enti Locali.
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Portare avanti
le rivendicazioni

dei pensionati
di Eroole

Nella relazione del segretario generale on. No-
vella al Comitato Direttivo della CGIL pubblicata
sulla « Rassegna Sindacale » n. 22 e nella quale si
esaminano i temi del prossimo Congresso Naziona-
le, è contenuta una esposizione delle lotte e dei pro-
blemi sindacali di questi ultimi anni.

Nella relazione e nei temi si è fatta menzione del-
le lotte sostenute da tutti gli operai e contadini, ma
non si parla affatto della categoria dei pensionati,
i quali pure tuttavia, hanno combattuto per difesa
del loro diritto alla pensione.

Questa omissione ha creato malcontento nella
massa dei pensionati.

Non bisogna dimenticare che la Federazione dei
pensionati è una forte organizzazione aderente alla
OGIL, che conta centinaia di migliaia di organizzati
e che in questo ultimo decennio ha sostenuto delle
grandi lotte, coronate anche da successi e che ha
ottenuto importanti modifiche della legislazione so-
ciale, per tutti i settori pensionistici.

La crescente forza organizzativa dei pensionati
sarà senza dubbio ancora impegnata in futuro.

L'obbiettivo immediato e più urgente è quello
del miglioramento del trattamento della previdenza
sociale ancora al di sotto delle più elementari esigen-
ze di vita.

Il decennio di attività della Federazione Italiani
Pensionati di tutte le categorie, compiutosi nel 1959,

costituisce, e lo si può offermare senza esagerare, una
importante fase nella storia della legislazione previ-
denziale e dei pensionati del nostro paese.

Il periodo che va dal primo congresso del 1949
a quello del 1959 è stato veramente un periodo di
intenso lavoro affiancato di grandi lotte e di con-
quiste.

L'iniziativa di questa riscossa dei pensionati, che
è cominciata nel 1949, con la costituzione della Fe-
derazione, è indiscutibilmente legata nella coscien-
za dei numerosi pensionati al nome e al prestigio
della Confederazione Italiana del Lavoro, e a quello
dell'on. Di Vittorio che fino all'ultimo momento del-
la sua vita non li ha mai dimenticati.

Le nuove prospettive di lavoro, cui accenna la re-
lazione dell'on. Novella per i lavoratori, valgono cer-
tamente anche per i pensionati che non dovranno
lottare isolati, ma con loro dovranno solidarizzare i
lavoratori in attività di servizio e le loro organiz-
zazioni.

Per i motivi su accennati noi chiediamo al Con-
gresso l'appoggio della CGIL per risolvere i proble-
mi più importanti e cioè per ottenere una pensione
minima di lire 15.000 per i pensionati dell'lNPS; la
abolizione delle limitazioni introdotte con la legge
n. 55 del 20 febbraio 1958, il ripristino delle tratte-
nute a chi lavora sulla misura di un quarto anziché
un terzo sull'ammontare delle pensioni; scala mo-
bile su tutte le pensioni percepite e da percepire; le
riduzioni dei requisiti di 15 anni di contributi per
ottenere il diritto alla pensione; il mantenimento del
contributo statale al fondo adeguamento pensioni ri-
spetto alla legge n. 218 e cessazione della riduzione
apportata dal governo con il ricupero dei 285 mi-
liardi fin ora sottratti dal governo al fondo adegua-
mento pensioni; perequazione di tutte le pensioni fa-
coltative mediante l'estensione dell'art. 29 della leg-
ge 4-4-1952; sussidio ai vecchi senza pensione sulla
base della legge dell'assemblea regionale siciliana.

Queste sono le proposte che saranno discusse nel-
la riunione allargata dal nostro Consiglio Direttivo
che si terrà a Verona nel mese di marzo e saranno
quindi portate in discussione al Congresso della
CGIL dai delegati dei pensionati italiani.

// V Congresso della CGIL

è una buona occasione

per abbonarti alla t l lQ rivista

a "rassegna sindacale"
Canone annuo L. 2.000 - e. e. p. 1/27094
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