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VERSO IL V M R E S S O
Proseguiamo con questi nuovi interventi il dibattito precongressuale su « Rassegna ».
Come si vede, il nostro invito ha trovato larga rispondenza tra i lettori della rivista
e i dirigenti sindacali. Non tutti coloro ai quali ci siamo rivolti, tuttavia, hanno mante-
nuto le promesse: omissione comprensibile, dato l'impegno a cui sono chiamati i dirigenti
di tutte le istanze nel preparare, organizzare, presenziare i congressi delle categorie e
delle Camere del Lavoro. In loro vece sono venuti contributi spontanei, che noi ben vo-
lentieri abbiamo accolto perché in essi si affrontano problemi estremamente concreti, vivi,
attuali, che riguardano sia l'orientamento e l'impostazione della politica confederale sia la
sua pratica, effettiva applicazione. Invitiamo i nostri lettori e tutti i dirigenti sindacali
a tener conto che con il prossimo numero di « Rassegna Sindacale » il dibattito si con-
cluderà: il fascicolo di marzo, infatti, sarà quello che uscirà e verrà distribuito in
occasione e nel corso dello svolgimento dei lavori del V Congresso nazionale della CGIL.

Lotta salariale
lotta per l'occupazione

e piani regionali
nel Mezzogiorno

di Silvano Levrero

La lotta per l'occupazione ha subito nel Mezzo-
giorno una certa stasi, pur essendo stata più volte
ribadita la linea elaborata dai Convegni di Napoli
e Reggio, la quale ha al suo centro, come si è det-
to (1), l'azione rivendicativa e la lotta salariale.

Per superare tale stasi non basta proporsi di
realizzare un aumento « quantitativo » di azioni « per
il lavoro » fin qui condotte, né tanto meno di uno
spostamento dell'asse della nostra linea: bensì di
elevare la qualità, il « tipo » della nostra azione
sindacale. In che modo?

Intanto, occorre superare quel limite di fondo
della nostra attività che non ci ha fatto elaborare
una impostazione organica sul piano sindacale di
rivendicazioni di livelli di occupazione connesse a
quelle per il miglioramento delle retribuzioni.

(1) Si veda in Rassegna Sindacale n. 23-24 pag. 1027:
« L'azione salariale nel Meridione ».

A determinare una lacuna di tal genere contri-
buiscono certo le « tendenze pendolari » nell'attività
dell'organizzazione sindacale meridionale, spesso
portata a spostare tutto il suo peso ora in questa ora
in quella direzione. Nel passato, le grandi lotte con-
tro le ondate di licenziamenti, che venivano inve-
stendo l'industria meridionale, sembravano contrap-
porsi allo espandersi di una nostra azione rivendi-
cativa, costringerci in posizioni di difesa ora in que-
sta ora in quella azienda, determinando in defini-
tiva una condizione generale di subordinazione dei
lavoratori all'attacco padronale-governativo.

La lotta contro tali tendenze del passato ha sa-
puto restituire in gran parte autonomia e successo
all'azione sindacale. Oggi, meditando proprio su
quelle esperienze, sulla realtà meridionale, sui mo-
vimenti di varia natura che si sono sviluppati nel
mezzogiorno in questo periodo per conquistare li-
velli di occupazione più elevati e la loro contratta-
zione, e sui risultati di portata nazionale, che si sono
ottenuti, si ha la prova della validità dell'indirizzo
della CGIL e di come la sue grandi possibilità di
realizzazione e di successo dipendano dall'abbando-
no nella pratica di ogni contrapposizione tra lotta
per i salari e lotta per il lavoro.

La conquista del diritto al reimpiego con conti-
nuità del rapporto di lavoro per tutta la maestran-
za delle aziende IRI di Napoli, è stata ottenuta po-
nendo a processi di ammodernamento e di riorga-
nizzazione una « condizione contrattata » che impo-
neva scelte di sviluppo della produzione e delle at-
tività industriali, attraverso cioè una piattaforma
rivendicativa schiettamente sindacale che realizzava
l'intimo collegamento delle rivendicazioni salariali
e retributive e sugli aspetti del rapporto di lavoro
a quelle sui livelli di occupazione.

Questa linea è venuta caratterizzando nel mez-
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zogiorno, in misura e in situazioni diverse, tutta
una serie di iniziative unitarie e di lotte: quella
per le MCM, quella per il passaggio all'IRI dei Can-
tieri Navali di Taranto e per la costruzione del Cen-
tro siderurgico, quella nell'azienda Montecatini di
Milazzo, conclusasi con la conquista del diritto al
reimpiego con continuità del rapporto di lavoro.

E tuttavia la deficenza denunciata resta.
Esiste oggi una pressione, spesso disorganica, di

vaste masse aventi bisogno di lavoro, ma affinchè
essa porti a risultati qualitativi diversi occorre tra-
durla in movimenti che procedano secondo le li-
nee più volte ricordate, anche perché solo così po-
tranno agganciarsi o anche suscitare interventi « non
solidaristici » ma di impegno diretto delle masse oc-
cupate.

Un discorso approfondito a sé merita l'esame del
ritardo di una azione del tipo ricordato nelle cam-
pagne meridionali: nei settori industriali però per-
mangono certamente le più serie deficenze e i mag-
giori ritardi.

La conquista del Centro Siderurgico a Taranto
non si è snodata in una pressione vigorosa di masse
disoccupate per obiettivi di livelli di occupazione,
rapidi tempi di attuazione, adeguate iniziative di
formazione della mano d'opera: solo ora vi ci si av-
via, peraltro in una situazione divenuta quanto mai
complessa. Nei confronti della Montecatini ci siamo
limitati a reagire (con diversa forza e esito); a Mi-
lazzo e a Taranto, contro questi due tentatici di smo-
bilitare aziende del gruppo considerate « margina-
li », non si sono sviluppate (nemmeno ora) nostre
iniziative che, rivendicando indirizzi di sviluppo
produttivo in relazione alle esigenze delle regioni,
esigessero la contrattazione dei livelli di occupa-
zione e garanzia di continuità del rapporto di la-
voro nell'ambito del gruppo per tutti i dipendenti.

Su questa strada si è cominciato a muoversi per
il complesso petrolchimico a Brindisi, con iniziative
di notevole impegno incentrate su rivendicazioni
per la formazione della mano d'opera con uno sforzo
interessante, ancora in corso, in Sicilia, perché l'in-
tegrale attuazione della legge per gli zolfi assicuri
certi livelli di occupazione e salariali, per sventare
i piani di smobilitazione della GULF e ottenere un
pieno e organico sfruttamento in loco degli idro-
carburi a Ragusa, perché l'impianto petrolchimico
ENI a Gela sia attuato con rapidità e con ampie
iniziative contrattate per la formazione della mano
d'opera e sia destinato a funzioni propulsive del pro-
gresso e del rinnovamento dell'economia dell'isola
nel quadro della sua autonomia. Anche in Sarde-
gna, dopo la conquista della decisione della costru-
zione della supercentrale di Carbonia (la lotta per
al quale dura da anni e si è connessa con i recenti
scioperi contrattuali dei minatori sardi), si impone
una sollecita e intensa azione nelle miniere (e con-
giuntamente nei comuni) da parte di disoccupati e
popolazioni per contrattare tempi di attuazione, li-
velli di occupazione, condizioni di rapporto di la-
voro, perché si attui, utilizzando a tali fini la Su-
percentrale, un programma di verticalizzazione e di
sviluppo di tutta l'attività mineraria della Sarde-
gna: cioè un profondo processo di industrializzazio-
ne e di progresso dell'agricoltura.

Difficoltà al precisarsi e allo svilupparsi di una
vivace azione autonoma del Sindacato s'incontrano
invece ancora in Lucania in relazione ai ritrovamen-
ti metaniferi. D'altra parte, se una azione continua
è riuscita a imporre mese per mese la piena attua-
zione degli impegni per la industria IRI Flegrea
(Napoli), va riconosciuto che lentezze e discontinuità
troviamo nella nostra azione verso aziende o settori
ove problemi di livelli di occupazione connessi a

problemi retributivi o del rapporto di lavoro e a
prospettive di sviluppo economico, si pongono in
termini acuti e sono spesso terreno per pericolose
manovre padronali-governative: sia in aziende ove
situazioni critiche senza prospettive permangono da
tempo o son venute maturando, sia in aziende in
cui si annunciano ampliamenti o in quelle nuove la
cui costruzione si stia portando avanti o sia anche
soltanto annunciata.

Ancora più complessa si presenta poi la contrat-
tazione dei livelli di occupazione all'interno della
fabbrica: ma questo è per la verità problema acuto
in tutto il territorio nazionale per quanto acquisti
nel mezzogiorno particolare rilevanza e significato.

Nel quadro di questa impostazione va sottoli-
neata una esigenza « generale » che si precisa sem-
pre più fondamentale, nel mezzogiorno anzitutto:
la necessità di una politica e di concrete iniziative
rivendicative da parte del Sindacato sui problemi
della formazione professionale, superando assenze,
sottovalutazioni e anche complessi di inferiorità.

Tralasciamo qui gli aspetti della istruzione pro-
fessionale e dell'apprendistato, per quanto questo
ultimo costituisca specie nel mezzogiorno una delle
questioni più gravi e drammatiche in quanto, da
un lato, è strumento di abuso e di sfruttamento e
simbolo di arretratezza di rapporti sociali, e dallo
altro dimostrazione della grettezza degli industriali
(specie dei grossi) assenti dal più ricco e impor-
tante mercato per la formazione della mano d'opera.

Ciò che vogliamo qui sottolineare è soprattutto
la necessità di essere presenti nei confronti delle
iniziative industriali, in corso di realizzazione o pre-
viste, con rivendicazioni di apposite iniziative per
la formazione della mano d'opera necessaria. Può
anzi questo essere il modo essenziale per definire
concretamente certi obiettivi di livelli di occupazio-
ne, attraverso una via specifica sulla quale far pro-
cedere una mobilitazione operaia e sindacale attor-
no a precisi elementi di contrattazione. E, in certi
limiti, possono anche essere per tale via soddisfatte
esigenze, tanto sentite, di un collocamento demo-
cratico rispondente a quelle necessità dei moderni
sistemi di produzione, che oggi i padroni assumono
e pretesto per far passare sistemi discriminatori e
cosi procurarsi maestranze « preventivamente » as-
soggettate.

Il pieno sviluppo di questo insieme di lotte, per
le condizioni strutturali in cui nel mezzogiorno deve
avvenire, postula la necessità di una impostazione
programmatica, che gli dia una prospettiva non lo-
calistica e perciò un coordinamento, in tutti i sensi.

L'« industrializzazione governativa » — basata su
incentivi, senza una programmazione e sopratutto
senza interventi più organici — ha dato luogo a
poche e precarie iniziative « autonome » e allo acca-
parramento di contributi, finanziamenti sussidi con-
corsi finanziari da parte di grossi gruppi del Nord
per realizzazioni di rapina o avulse da ogni processo
organico di sviluppo dell'economia regionale o me-
ridionale. Nel contempo la SME, pur « irizzata »,
non ha mutato la sua politica produttiva e tariffa-
ria. E in termini quanto mai acuti e decisivi si è
venuto ponendo il problema dell'industria di Stato
nel mezzogiorno: del suo potenziamento ma sopra-
tutto del suo indirizzo propulsivo e contro le stroz-
zature monopolistiche.

Lo stesso « rapporto Saraceno » riconosce che
« nell'ambito della struttura attuale del mercato ita-
liano lo squilibrio tra la parte arretrata della eco-
nomia italiana e quella più avanzata tende a per-
petuarsi : ed infatti nel loro insieme gli investimenti
industriali hanno continuato a concentrarsi nei set-
tori e nelle zone più sviluppate ». D'altra parte, se
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interessi imponenti si sono scontrati e si scontrano
intorno alla realizzazione del Centro Siderurgico
IRI a Taranto. della Supercentrale a Carbonia, dei-
impianto dell'BNI a Gela, della centrale termoelet-
trica nel Mercure, come intorno ai recenti ritrova-
menti metaniferi ENI in Lucania, le imponenti pro-
spettive di sviluppo economico e di rinascita deri-
vanti da queste grandi iniziative si realizzeranno se
queste saranno elemento propulsivo dello sviluppo
del Mezzogiorno autonomo ma organico con il resto
del paese e dunque sganciato dai vincoli dei mono-
poli. Al contrario oggi l'inserimento dei monopoli
è di tipo « semicoloniale », di rapina, nonché di re-
lativo contenimento produttivo, come è dimostrato
da quanto viene operato dalla Montecatini in Sicilia
in relazione alle miniere di zolfo e a quelle di sali
potassici, o più ancora dalla GULF che, mentre in-
via a raffinare in Olanda il petrolio estratto a Ra-
gusa, rifiuta un completo sfruttamento degli idro-
carburi della zona e si appresta, anzi, alla smobili-
tazione della sua attività in tal senso. I grandi gruppi
monopolistici che sono intervenuti nel mezzogiorno,
palesemente mirando al drenaggio di risorse e ma-
terie prime e dei redditi prodotti, al dominio del
mercato nonché a lucrare sovraprofitti e rendite di
posizione, anche sfruttando le attuali sperequazioni
salariali possono realizzare solo aziende destinate a
restare « isole » in una generale depressione (come
quelle già realizzate dall'Edison, Montecatini, Ital-
cementi. Fiat in Sicilia, come lo stesso stabilimento
petrolchimico Montecatini a Brindisi, lo zuccheri-
ficio Torlonia nel Fucino, lo stabilimento tessile Ri-
vetti a Maratea o quello Marzotto a Salerno).

Questi sommari accenni esemplificativi, se indi-
cano la necessità di più approfondite analisi e giu-
dizi, sottolineano l'esigenza di una elaborazione,
sindacale di piattaforme programmatiche e rivendi-
cative e di lotta che affrontando i problemi di fondo,
siano forza sollecitatrice di uno sviluppo organico
del mezzogiorno. Le indicazioni dei « Temi » della
CGIL sono fonte di indicazioni preziose: si tratta
di calarli in pratica. A tal fine è mio parere che
è al livello regionale che deve essere prodotto il
massimo sforzo di analisi, di elaborazioni e di ini-
ziative. A tale livello infatti possono realizzarsi in-
tono a giuste piattaforme schieramenti tali da poter
condurli al successo. Ma sopratutto è a questo li-
vello che impostazioni e iniziative possono cogliere
in modo vivo tutti gli elementi e i problemi della
realtà collocandoli nello stesso tempo in linee ab-
bastanza generali, di prospettiva e collegandoli
quindi ai problemi di fondo — nazionali — che si
sono indicati. Possono cioè avere quel carattere in-
tegrale cui più volte ci siamo riferiti presentando,
nel quadro degli indirizzi di sviluppo e di rinnova-
mento dell'economia regionale, nel quadro degli in-
dirizzi di sviluppo e di rinnovamento dell'economia
regionale, piattaforme rivendicative di livelli di oc-
cupazione e di condizioni retributive; possono sfug-
gire a visioni settoriali ed avere una impostazione
globale che investa i vari aspetti della realtà nei
loro nessi e nel loro coordinamento indispensabile
per un effettivo processo di rinnovamento e di pro-
gresso.

Che questa linea generale della CGIL sia parti-
colarmente valida nel mezzogiorno, è provato dallo
sviluppo delle iniziative regionale del sindacato,
collocate (pur nei limiti e nei difetti che le organiz-
zazioni meridionali sono impegnate a superare)
quasi tutte nel meridione.

D'altra parte le stesse iniziative governative, e
in particolare quella sui piani regionali che portano
il nome dell'on. Colombo, pur nella loro natura in-
volutiva, mirante cioè a deformare e a frustare una

esigenza reale, avvilendola sul piano burocratico,
possono di fatto costituire elementi di stimolo e di
richiamo, anche in opinioni da noi non influenzate,
della necessità di una politica regionale di sviluppo.

Il pericolo più grave che si delinea, piuttosto, è
che — anziché sfruttare, e anzi suscitare, iniziative
governative o di enti locali per presentare e soste-
nere una elaborazione ed azione regionale « autono-
me », ci si lasci attrarre a svolgere una funzione di
« inserimento », di supporto e di copertura delle
iniziative regionali promosse dal governo, accettan-
do di fatto indirizzi economici e politici che, come
accennato, mirano in definitiva ad eludere i pro-
blemi di fondo del mezzogiorno e ad aiutare i piani
dei monopoli.

Analogamente si presenta il pericolo di scivolare
su impostazioni settoriali o peggio ancora di carat-
tere particolaristico « corporativo », non collocate in
quella visione nazionale dello sviluppo economico
cui abbiamo accennato; ovvero di cedere (o quanto
di rimanere nell'imbarazzo) di fronte a certa dema-
gogia, a soluzioni miracolistiche o a posizioni cam-
panilistiche: entrambe usate dalle forze governati-
ve e padronali per i loro ben noti fini.

Tali pericoli si possono superare, da un lato, ren-
dendo più attivamente sensibile la organizzazione
sindacale alla necessità e al valore della conquista
dell'Ente Regione anche per la realizzazione di un
programma di sviluppo regionale organico; dall'al-
tro, ancorando sempre più la elaborazione e lo svi-
luppo di piattaforme e di iniziative alle esigenze
dei lavoratori e delle masse popolari e quindi allo
sviluppo di movimenti rivendicatvi essenzialmente
nel terreno sindacale.

Appunto sottolineando ciò occorre ribadire —
anche di fronte ad eventuali seduzioni di certi ri-
torni a movimenti indifferenziati di così detta « ri-
nascita » — che il migliore e specifico contributo a
una politica di rinascita il Sindacato lo da con il
pieno sviluppo della propria azione sindacale auto-
noma, sulla linea tracciata dai convegni di Napoli
e Reggio. Il che, lungi dall'escluderlo, vuole sotto-
lineare il valore, per la stessa azione sindacale, di
uno sviluppo di più larghi movimenti di forze; e
nello stesso tempo la funzione ineliminabile di un
movimento di Rinascita che, in forme più adeguate
di quelle del passato, affronti con una propria azione
obiettivi di modificazioni strutturali della realtà
meridionale. L'organizzazione sindacale unitaria è
pertanto impegnata in primo piano perché tale azio-
ne di unità di forze meridionaliste si svolga con la
maggiore ampiezza ed efficienza. In questo quadro,
però, il Sindacato deve cogliere sopratutto il peso
sempre più decisivo che vi acquista l'unità dei la-
voratori. Istanze profonde possono consentire nel
mezzogiorno particolari sviluppi della politica di
unità sindacale propria della CGIL. E non solo di
unità di azione in merito a singole questioni, ma

Per il prossimo numero di « Rassegna Sin-

dacale » hanno assicurato il loro intervento

al dibattito precongressuale i compagni

Bruno Pigna, Teodoro Morgia, Sergio Gara-

vini, Giovanni Brambilla, Armando Roveri

e Vincenzo Ansanelli.
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di processi verso intese più stabili intorno a più
vaste piattaforme rivendicative: per la lotta contro
il sottosalario e per l'applicazione dell'« erga omnes »,
per l'industria di Stato, in Sardegna per il Piano di
Rinascita, in Sicilia per un sempre più serio e pre-
ciso contenuto di progresso e di rinnovamento eco-
nomico-sociale dell'autonomia.

E' stato annunciato, in questi giorni, il 2° con-
vegno nazionale della CISL sui problemi del Mez-
zogiorno. Lo attendiamo e lo seguiremo con interes-
se. Quello che ci sembra urgente riaffermare è che
il Sindacato, per crescere di potere e di prestigio nel
Sud, per corrispondere alle esigenze delle grandi
masse lavoratrici, in tutte le loro differenziazioni
vecchie e nuove, e per intervenire con efficacia ne-
gli sviluppi positivi e negativi della situazione eco-
nomica e sociale nel mezzogiorno, deve elaborare
proprie piattaforme, portare avanti proprie iniziati-
ve per lo sviluppo economico e di rinnovamento
strutturale. E' il modo migliore per far questo è di
sviluppare al massimo l'azione rivendicativa per
obiettivi di salario e di occupazione e, su queste
basi, realizzare un nuovo, vasto e vigoroso, movi-
mento unitario di lotta degli operai, delle masse la-
voratrici e delle popolazioni meridionali.

H collocamento
deve tornare a essere

gestito direttamente
dal Sindacato

«// Fulvio Gerofolini

La misura dei notevoli progressi compiuti dalla
C.G.I.L., nella non ultimata ricerca del migliore rin-
novamento delle sue strutture e della sua politica
rivendicativa, si dimostra chiaramente ponendo a
confronto i « temi » sottoposti ai dibattiti congres-
suali rispettivamente nel 1956 e nel 1960.

Segnatamente su alcuni punti specifici, ancorché
della massima importanza — quale ad esempio il
collocamento — tale raffronto offre la visione esat-
ta della positiva evoluzione compiuta dalla politica
confederale.

I « temi » proposti al dibattito del IV Congresso
(1956) non dedicavano che poche righe al problema
del collocamento, tese, soprattutto, a richiedere « un
collocamento imparziale e democratico basato sul
rigoroso rispetto della legge vigente»; il tutto inse-
rito in una trattazione prevalentemente « difensiva »
quale si ritrovava nell'insieme del capitolo 2° dei
«temi» del 1956 («Sul rispetto dei diritti sindacali
e delle libertà dei lavoratori »).

Peraltro, anche la risoluzione votata poi dal Con-
gresso, ricalcò l'impostazione iniziale (con tutti i suoi
limiti) dei « temi ».

Ben altra valutazione e ben altri obbiettivi si ri-
trovano nei « temi » per l'imminente V Congresso.
Il problema dell'avviamento al lavoro trova posto
nel 3° capitelo dedicato, appunto, alla « piattaforma
rivendicativa della C.G.I.L. sui principali aspetti del

rapporto di lavoro », segnando perciò un netto mi-
glioramento, rispetto alla impostazione « difensiva »
di quattro anni orsono.

L'analisi che su tale questione è condotta, sot-
tolinea l'importante influenza che il collocamento
esercita nella determinazione del grado di « potere »
del Sindacato. Nei « temi », dopo aver constatato
« che la legge vigente è ormai largamente superata
e non ci si può limitare alla richiesta di una sua
più rigorosa applicazione », si conclude con la pre-
cisa indicazione che: « l'obiettivo di fondo del Sin-
dacato deve rimanere quello della gestione diretta
del collocamento — con gli opportuni controlli pub-
blici — nonostante l'esistente pluralità sindacale:
anzi lutti i sindacati dovrebbero concordare i modi
di una gestione diretta nel comune interesse di di-
sporre dello strumento certamente tra tutti più adat-
to a rafforzare il loro potere contrattuale ».

Come si vede, siamo in presenza di una radicale
« svolta » del sindacato, in ordine ad un problema
che, in tutti i paesi e in tutti i tempi, ha sempre
rappresentato oggetto di ambita conquista e di ge-
losa conservazione, per tutte le organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori di qualunque tradizione e ispi-
razione.

Come, infatti, non ricordare che fin dagli albori
del movimento operaio e sindacale italiano fra le
più dure lotte allora sostenute, ritroviamo quelle
per la gestione del collocamento, per il conti olio
del mercato del lavoro? Edili, braccianti, tipografi,
scaricatori portuali, quasi ogni categoria, insieme al
miglioramento delle condizioni economiche e al di-
ritto di organizzarsi, hanno sempre « rivendicato »
— e spesso conquistato — il collocamento. Quindi,
sin dai suoi primi incerti ed eroici passi, la classe
operaia italiana ha individuato nel « collocamento »,
un elemento congenito al sindacato, che ne comple-
ta le sue attribuzioni e ne determina la forza con-
trattuale.

Nel dopoguerra, invece, è mancata, da parte del-
la risorta organizzazione unitaria, un'analoga « con-
vinzione » verso l'importanza del collocamento e. so-
prattutto, in linea generale, è mancato un deciso im-
pegno per ridare ai lavoratori, in modo definitivo e
non più discutibile, il collocamento che il fascismo
— fra le tante altre cose — aveva loro tolto.

Cosicché, dopo la scissione sindacale del 1948, an-
zi, più precisamente, subito dopo e come sua con-
seguenza, approfittando degli effetti dannosi che es-
sa aveva provocato nel movimento sindacale, la gros-
sa borghesia italiana ritenendo di poter privare de-
finitivamente i sindacati di ogni influenza sul col-
locamento, determina la emanazione della nota, e
tutt'ora vigente, legge n. 264 del 29-4-1949 che, sul
piano legislativo, resta il provvedimento più antisin-
dacale di tutto il periodo posteriore alla Liberazione.

Si può ben dire che la nostra reazione fu del
tutto scarsa e, comunque, inferiore di molto a quella
che la gravita del provvedimento esigeva. In ciò eb-
be certamente influenza la pluralità sindacale e le
conseguenze nefaste della allora recente scissione,
ma (perché non dirlo?) non fu certamente estraneo
un altro elemento di natura essenzialmente propa-
gandistica e massimalistica: l'esistenza di oltre 2
milioni di disoccupati che gli Uffici di Collocamento
— in mano ai funzionari dei governi quadripartiti —
non sarebbero mai riusciti ad avviare al lavoro!

Quello che è successo poi, è noto a tutti. Come il
padronato sia riuscito a trasformare i dispositivi del-
la legge in armi di ricatto e di discriminazione, e co-
me abbia potuto concretarsi la convinzione nei la-
voratori italiani che le strade per trovare lavoro so-
no tante, meno quelle dell'Ufficio Collocamento, so-
oo fatti altrettanto noti a tutti.

Oggi, dopo anni di critiche e denuncie, la C.G.I.L.
sottopone ai lavoratori la rivendicazione della ge-
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stione diretta del collocamento che deve assicurare
ai lavoratori un imparziale avvio al lavoro, e al sin-
dacato più influenza nella fase assai delicata e im-
portante che precede l'instaurazione del rapporto di
lavoro. Su questa rivendicazione, il mio parere per-
sonale — e in linea generale penso anche quello di
tutta l'organizzazione sindacale unitaria genovese —
è nettamente positivo. E ciò in ordine a considera-
zioni di principio e di fatto.

In linea di principio, perché sono da considerarsi
inaccettabili le ipotesi di coloro che temono che ge-
stendo direttamente il collocamento, il sindacato si
renderebbe corresponsabile verso i disoccupati e,
peggio, che il sindacato si lascerebbe « integrare »
nel sistema di una società in cui le leve di comando
sono possedute dalle forze monopolistiche.

Il Sindacato — in qualsiasi società, ma anche e
soprattutto in questa — deve conquistare posizioni
di controllo e di potere sempre più avanzate e so-
lide per svolgere appieno la sua insostituibile fun-
zione in ogni campo dove vi siano interessi di la-
voratori da difendere, senza timori di « contamina-
zioni ».

In secondo luogo, perché è da contestare il ca-
rattere esclusivamente « pubblico » del collocamen-
to. Potrebbe essere tale solo a condizioni di reci-
procità: e cioè soltanto se anche la «richiesta» e
non solo « l'offerta », di mano d'opera avesse carat-
tere pubblico.

Perché mai non deve essere riconosciuto al Sin-
dacato (e quindi ai lavoratori stessi) di gestire il
mercato del lavoro, quando ai padroni è consentito
di gestire (e come!) il mercato della produzione?

Ciò non significa però che il sindacato — gestore
del collocamento — debba rifiutare un controllo
pubblico sul proprio operato.

In linea di fatto, perché deve cessare l'attuale
scandalosa situazione, nella quale gli Uffici di Col-
locamento, operano spesso come centro reclutamento
di crumiri e come spettatori passivi e impotenti della
azione padronale intessuta di abusi, di discrimina-
zioni e di violenze morali.

Oggi il Sindacato (ma non soltanto perché il col-
locamento — come più volte ripetuto — è una sor-
gente del suo potere contrattuale) deve essere pron-
to ad assumersi la responsabilità (non lieve) della
gestione del collocamento e gli oneri (inevitabili)
che comporterà il fornire simile insostituibile « ser-
vizio » ai lavoratori.

La nostra fiducia, e forse il nostro ottimismo, è
confortato dalle molte esperienze, positive e nega-
tive, compiute negli ultimi anni nella provincia di
Genova: ci riferiamo in particolare:

— alla sfortunata lotta di 120 giorni nel 1955 dei
lavoratori portuali del Ramo Industriale e alle ne-
faste conseguenze dell'insuccesso dei lavoratori, che
ci hanno ulteriormente ammonito che cosa significhi
« perdere » il collocamento o il controllo di esso;

—• alle vittoriose resistenze agli attacchi padro-
nali e governativi portati alle attuali gestioni ope-
raie del collocamento per i panettieri e per gli sca-
ricatori portuali del Ramo Commerciale, cioè al col-
locamento di due fra le categorie che nel nostro
campo provinciale, non a caso, vantano la migliore
solidità organizzativa unitamente ad un notevole
« mordente » e peso contrattuale;

— alla « presa » che il problema del collocamento
ha fra i lavoratori, come dimostra l'attuale agita-
zione dei 9.000 lavoratori del settore industriale del
porto; agitazione che tende a modificare l'ordina-
mento dell'avviamento al lavoro in atto dal 1955.
dopo l'accennato sciopero di 120 giorni.

In conclusione, si può affermare che è somma-
mente giusto, e corrispondente alle attese e alle esi-
genze dei lavoratori, porre la rivendicazione della
gestione diretta del collocamento.

Essa aderisce ai compiti istituzionali del Sinda-
cato e alle pressanti esigenze di moralizzazione di
tale funzione e di rispetto dei diritti e della perso-
nalità del lavoratore, che la legge in vigore non
può assolutamente garantire.

Certo che — come non si può non accettare il
controllo pubblico sulla auspicata gestione sindacale
del collocamento — si deve prospettare, anche in
questa materia, traguardi « intermedi » che ci con-
sentano di modificare gradualmente ma sostanzial-
mente la situazione presente e avvicinarsi cosi al-
l'obbiettivo finale della gestione diretta. Essi potreb-
bero essere individuati in forme di controllo sin-
dacale o di compartecipazione alla gestione, tali co-
munque, da dare ai Sindacati una effettiva funzio-
ne e un concreto peso, nemmeno paragonabile al
ruolo attualmente esercitato con la sola presenza
nelle Commissioni Provinciali (quelle Comunali in
pratica non esistono più!) del collocamento.

E' anche da studiare seriamente la articolazione
delle norme sul collocamento, per categorie e per
settori, sulla base della accertata constatazione che,
a prescindere da ogni altro elemento critico, la re-
golamentazione generale, globale, per tutte o quasi
le categorie, non è più rispondente alle esigenze.

E' un fatto che le conquiste sul collocamento non
è pensabile che si possano ottenere con la sola pre-
sentazione in Parlamento di un progetto di legge.
Abbisognerà la lotta e la viva partecipazione dei
lavoratori di tutte le categorie, poiché sarebbe illu-
sorio sperare che padronato e forze governative re-
trive, dall'oggi al domani, senza o con poca resisten-
za accettino di ridare il collocamento ai lavoratori.
Occorrerà la lotta, articolata a tutti i livelli: come
articolate ai diversi settori e categorie abbiamo ri-
conosciuto necessarie le nuove regolamentazioni sul
collocamento.

E, infine, occorrerà la più stretta unità fra tutte
le organizzazioni sindacali. Se esiste un problema
per il quale, con tutta onestà, dobbiamo dire che
da soli (noi o gli altri) non si può riuscire, questo,
senza alcun dubbio, è quello del collocamento.

Uniti, invece, i lavoratori e le loro organizzazio-
ni, possono esesre più forti di ogni altra contraria
coalizione.

Osservazioni critiche
sui «Temi

per il V Congresso»
della CGIL

di Livio Maltan

La decisione del C.D. della CGIL di elaborare
per il V Congresso un ampio documento organico
deve essere senz'altro approvata, perché nel perio-
do attuale l'organizzazione sindacale deve avere una
propria visione di tutti i problemi essenziali della
vita del paese. Ma da un lato mi pare che, per la
sua stessa ampiezza, il documento non vada esente
da un certo eclettismo, dall'altro ritengo che una
serie di punti fondamentali meritino di essere chia-
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riti, se necessario criticamente, nel corso del dibat-
tito. Cercherò di riassumere alcune osservazioni,
consapevole dell'inevitabile rischio che la necessaria
sinteticità possa dare a volte l'impressione di som-
marietà e di semplicismo.

1) L'analisi abbozzata nel documento circa le
persistenti contraddizioni strutturali dell'economia
italiana non può che essere condivisa. Ma sarebbe
stato necessario, a mio avviso, affrontare assai di
più l'analisi congiunturale.

Se, infatti, per ribadire le concezioni generali o
prospettare le grandi direttrici di marcia, il richiamo
alle contraddizioni strutturali è imperativo, per la
impostazione più concreta delle lotte a scadenza
breve o media, la definizione della congiuntura "non
è meno necessaria. Il problema non è, infatti, solo
quello di individuare le contraddizioni strutturali,
ma di precisare quale possa essere la loro inciden-
za concreta, immediata, in un determinato periodo.

Se la congiuntura economica si delinea come fa-
vorevole, sarebbe assurdo cercar di sorvolare su que-
sto dato di fatto. Tanto più che anche in una situa-
zione simile, si aprono larghe possibilità di lotte
sindacali. E se una eventuale rinnovata alta con-
giuntura dovesse offrire un certo margine per ma-
novre paternalistiche da parte dei padroni del va-
pore — ò una possibilità, anche se non una cer-
tezza, — il sindacato dovrebbe prepararsi subito per
qquesta eventualità. Il problema sarebbe, in questo
caso, di essere pronti a strappare tempestivamente
con la lotta quello che le stesse condizioni ogget-
tive consentono ai padroni di dare, anticipando le
manovre di parziali concessioni paternalistiche, in-
tese, ovviamente, a indebolire la forza dei sindacati.

2) II capitolo quinto dei «Temi» («La piatta-
forma rivendicativa della CGIL per lo sviluppo eco-
nomico e la piena occupazione ») dovrebbe attirare
particolarmente l'attenzione, data la sua importan-
za. Il sindacato non può più limitarsi a una visione
rivendicativa o corporativa, ma deve essere in grado
di delineare un programma di sviluppo per la so-
cietà in generale. A questa esigenza vuole rispon-
dere il capitolo in questione che, in gran parte, non
può non essere accettato da chi si ponga dal punto
di vista dell'interesse generale di lavoratori.

Mi sembra tuttavia che sia possibile muovere
una obiezione: va bene tutto quello che si dice, ma
chi potrà realizzarlo e in quale modo?

Si dirà che qui il problema viene spostato su un
terreno politico. E' vero. Ma l'autonomia del sinda-
cato non implica affatto un agnosticismo politico.
E a coloro che rimproverassero la CGIL di fare
della politica, si potrà sempre rispondere che molto
più direttamente e apertamente, alla loro maniera,
fanno politica i sindacati britannici e persino quelli
americani che pure spesso ci si vorrebbe indicare
come modello. In secondo luogo, il problema se lo
pongono i lavoratori.

Siamo convinti che tutti coloro che aderiscono o
seguono la CGIL (come pure settori influenzati dalle
altre confederazioni), comprendono e condividono
un programma che implichi una lotta contro i mo-
nopoli, la nazionalizzazione delle fonti di energia,
il passaggio della terra ai contadini ecc. Ma — e
questo è il punto dolente — non credono che ciò
sia realizzabile ora o non vedono come sia possi-
bile realizzarlo. Tra le altre, questa è una delle cause
di fenomeni ben noti (una certa passività, assen-
teismo, scarsa partecipazione ecc.) cui si accenna
nello stesso documento.

Riteniamo, quindi, che qui ci debba essere un
chiarimento. Per parte mia penso che sia necessario
chiarire che solo con un mutamento radicale delle
attuali condizioni e dell'attuale direzione politica
del paese un programma quale è quello enunciato

dai « Temi » potrà essere realizzato o avviato a rea-
lizzazione. Sarà compito del sindacato lottare, sul suo
terreno specifico e nelle forme che gli sono pro-
prie, perché questo mutamento abbia luogo e la di-
rezione politica spetti alle forze che sono espressio-
ne fondamentale degli interessi dei lavoratori.

Se si continuerà a sorvolare su questo punto es-
senziale, ci si limiterà, in fondo, a ripetere l'espe-
rienza del Piano della CGIL di vari anni fa. che si
ridusse a uno strumento essenzialmente propagandi-
stico proprio perché non venivano affrontati deci-
smaente problemi di questa natura. Strumento pro-
pagandistico non significa affatto strumento inutile
ma, se non andiamo errati, ci si sposterebbe in tale
caso su un piano diverso da quello su cui vuole
porsi il capitolo V dei « Temi » congressuali.

3) L'asse della lotta attuale dei lavoratori deve
essere la lotta contro i monopoli. Dato il carattere
determinante che questi ultimi assumono, per così
dire, inevitabilmente nella fase capitalistica attuale
anche in un paese come l'Italia, sarebbe inutile e
vano andare alla ricerca di diversivi. I conti biso-
gna farli con i monopoli e su tutti i piani. E bisogna
cominciare dall'inizio, cioè dal ristabilire la forza
dinamica del sindacato dove da anni si è spuntata
o attenuata. Nessuno ignora che è difficile mano-
vrare nella tana del lupo: ma. per difficile che sia,
bisogna farlo. Fuori di metafora, se non si progre-
disce sostanzialmente sia alla FIAT sia in altre gran-
di aziende, dove il dispotismo padronale è tuttora
imperante, tutto quello che si potrà ottenere sarà
secondario: i problemi di fondo resteranno insoluti.
La forza d'urto necessaria l'hanno in primo luogo
le grandi masse delle massime concentrazioni indu-
triali: e senza un pieno dispiegamento di questa
forza, qualsiasi programma, anche il meglio elabo-
rato, resterebbe sulla carta.

Questo punto, a mio avviso, deve essere messo
in ben maggiore risalto.

Un altro punto che meriterebbe di essere più
nettamente sottolineato è quello concernente le for-
me di « controllo sindacale e operaio » di cui parla
il documento (cfr. pp. 961 e 983). Bisogna dire chia-
ramente che la CGIL considera il controllo operaio
come una delle sue rivendicazioni fondamentali.
Solo questo controllo, infatti, potrebbe implicare,
nella sua progressiva applicazione — e anche con
la stessa lotta per il suo conseguimento — un mu-
tamento dei rapporti di forza a favore degli operai
all'nterno delle stesse fortezze dei capitalisti e una
effettiva, se pur parziale, concretizzazione della fun-
zione dirigente della classe lavoratrice.

L'obiezione eventuale della difficile realizzabilità,
in questa fase, d'una simile rivendicazione non po-
trebbe essere accolta. E' fuori dubbio che bisognerà
lottare aspramente e mutare molte cose prima di
giungere alla istituzione di un controllo operaio. Ma
non vale forse lo stesso discorso per obiettivi di
realizzazione non meno difficile, nella fase attuale,
come il controllo dei monopoli, la nazionalizzazione
delle fonti di energia o la riforma agraria generale?

4) II collegamento tra le rivendicazioni salariali
e normative e le rivendicazioni dello sviluppo eco-
nomico e delle riforme di struttura è essenziale,
come emerge dal documento congressuale. Non c'è
bisogno di insistere sull'argomento.

Resta però che il punto di partenza non può non
essere, attualmente, la lotta per gli obiettivi più
specificatamente sindacali. Solo ottenendo risultati
effettivi su questo piano, il movimento di massa
acquisterà lo slancio necessario perché il collega-
mento suddetto non si riduca a una pura enuncia-
zione letteraria.

Un bilancio autocritico delle lotte del '59 — la
cui importanza e i cui aspetti positivi sono fuori di-
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scussione — sarebbe forse necessario. Le lacune, a
mio avviso, sono state di due ordini.

In primo luogo, il collegamento con le rivend:-
cazioni dello sviluppo economico e delle riforme di
struttura non c'è stato; e questa è stata una seria
limitazione, a prescindere dal fatto se fosse o no
necessario pagare questo prezzo per realizzare l'unità
con le altre confederazioni. In secondo luogo, in
molti casi i risultati sono stati assai modesti (tessili,
e anche metallurgici ecc.) e, come dirigenti quali-
ficati hanno riconosciuto, si è creato tra i lavoratori
un certo malcontento. Questo è preoccupante, per-
ché, ripeto, solo quando i lavoratori avranno visto
concludersi con successi effettivi — e sentiti come
tali — battaglie sindacali importanti, potranno avere
10 slancio necessario per percorrere il ponte che
dalle rivendicazioni immedate conduce alle riforme
di struttura e al rinnovamento generale del quadro
politico-sociale.

5) II rapporto tra l'azione generale e l'aziono ar-
ticolata può essere formulato in modo abbastanza
ovvio nei suoi termini generali: e i «Temi» non
mancano di farlo. Ma il problema è corno concre-
tizzare in pratica, in ciascuna fase, questo rapporto.

Nessuno ormai contesta l'importanza dell'azione
articolata. Ma sarebbe un errore non averne pre-
senti costantemente i limiti. Se per certi settori que-
st'azione potrebbe assicurare vantaggi non trascu-
rabili, un progresso sostanziale di tutto il fronto sin-
dacale sarà possibile solo sulla base di nuove lotte-
generali, quale che sia il momento in cui le •.'.in-
dizioni oggettive consentiranno di svilupparle.

Per quanto riguarda il più prossimo futuro, è
giusto che l'avvenuto rinnovo di molti contratti na-
zionali fa sì che si prospetti, a breve termine, l'even-
tualità di lotte articolate. E sarà giusto condurle,
senza esitazioni.

Ma lo stesso documento precongressuale sotto-
linea che « non si è riusciti a rompere il muro di
una relativa staticità sia nei fondamentali istituti
normativi, sia nei livelli salariali », che ben poco si
è ottenuto a proposito della riduzione dell'orario di
lavoro, che insoddisfaciente è il nuovo congegno di
scala mobile, che insufficiente è l'accordo confede-
rale sui licenziamenti (per non parlare della situa-
zione creata dalla sentenza della Corte Costituzio-
nale sull'imponibile). Il che significa che sussistono
tutta una serie di obiettivi generali, di fondamen-
tale importanza, che potranno fornire, prima o poi,
negli anni prossimi, una base concreta per lotte ge-
nerali. Va da sé che un successo su questo piano
avrebbe risultati estremamente positivi per tutto il
movimento sindacale.

6) Quando il documento afferma che « è aperto
11 problema di una contrattazione non solo distinta,
ma anche differenziata per i lavoratori delle azien-
de artigiane », si può essere d'accordo, purché si
tratti solo delle aziende artigiane (meglio, forse,
delle piccole aziende artigiane). Ma per quanto ri-
guarda l'eventuale estensione della contrattazione
differenziata alle piccole e medie imprese, la CGIL
dovrebbe pronunciarsi contro senza possibilità di
equivoco. E' noto, infatti, che, quasi sempre, le vio-
lazioni più patenti dei contratti, delle norme di pre-
videnza, di assistenza ecc. si verificano in questi
settori, dove le condizioni dei lavoratori sono com-
plessivamente assai peggiori. Sarebbe assurdo ri-
schiare di compromettere anche quell'unica, relativa
garanzia, costituita dal contratto nazionale generale.
Il risultato inevitabile sarebbe il crearsi di una dif-
ferenziazione ancora più grande tra i diversi strati
della classe lavoratrice e un ulteriore restringersi
della già limitata influenza dei sindacati in questi
settori industriali.

Un passo dei « Temi », a proposito del problema

della piccola e media industria, mi sembra assolu-
tamente equivoco, laddove si parla di « presunta co-
munanza degli interessi di tutti gli imprenditori —
dall'artigiano ai monopoli — in funzione antiope-
raia » (p. 975). Consideriamo pure, se si vuole, un
caso a parte quello degli artigiani (lo e solo sino a
un certo punto) e ammettiamo senz'altro che ci pos-
sano essere contrasti interni nello stesso fronte pa-
dronale in senso lato. Ma definire « presunta » una
comunanza di interessi, che si basa sul fondamentale
elemento comune del percepimento del plus-valore.
strappato in ogni caso, alla manodopera. è davvero
troppo!

Nessuno contesta che si debba approfittare di
eventuali « convergenze » in occasioni determnate
(a parte il legittimo scetticislmo che l'esperienza
mai smentita può ispirare); ma questo non può far
dimenticare gli elementi fondamentali di contrasto
o far adombrare la necessità per il sindacato di
preoccuparsi sempre, in primo luogo, degli interessi
dei lavoratori.

7) A proposito del problema delle casse di re-
sistenza mi associo alle giuste osservazioni del com-
pagno Alini. Le difficoltà ci sono e nessuno le nega.
Ma il problema va affrontato non con la convinzione
che si possa anche rinviarlo alle calende greche,
ma partendo da punto di vista che si tratta di una
condizione necessaria per un potenziamento reale
dell'organizzazione sindacale. Mi pare ovvio che la
forza del sindacato sarà sempre limitata sinché la
parte padronale avrà la certezza che non si potranno
intraprendere, per mancanza di fondi, eventuali scio-
peri di lunga durata. E allo scopo non bastano le
improvvisazioni dell'ultimo momento.

I « Temi » dedicano un paragrafo al coordina-
mento sul piano internazionale che l'adozione del
MEC rende sempre più necessario. Perfettamente
giusto. E potranno esserci in avvenire lotte su scala
europea contro un padronato che per forza di cose
tenderà sempre di più a presentare un fronte unito.
In eventuali lotte di questo genere difficilmente si
potranno riportare successi decisivi senza agitazioni
e scioperi anche prolungati. In altri paesi, i sinda-
cati sono già attrezzati in questo senso, almeno in
parte. La CGIL dovrà porsi nelle stesse condizioni:
e le casse di resistenza potranno essere uno stru-
mento adeguato.

8) A ragione il documento congressuale insiste
sul motivo della democrazia interna del Sindacato.
Ma è necessario tradurre in pratica i buoni propo-
siti più di quanto non sia stato fatto nel passato. In
particolare penso che, specie in certi sindacati, si
debba tendere ed eliminare o a ridurre la pratica
della cooptazione, il cui abuso porta ad alterare la
composizione degli organismi direttivi eletti dai con-
gressi. In secondo luogo, bisogna evitare che le vo-
tazioni avvengano su liste completamente bloccate,
spesso concordate a completa insaputa della base.
Le correnti sono di per sé una essenziale garanzia
democratica: ma non sono sufficienti, anzi rischiano
di essere controproducenti, se certe pratiche non
vengono decisamente accantonate.

Una piena applicazione della democrazia inter-
na è una condizione sine qua non per una parteci-
pazione viva della base alla vita delle organizza-
zioni: perché se i militanti si accorgono che le de-
cisioni vengono prese indipendentemente da loro e
che le riunioni si riducono a consultazioni formali,
rispondono con il disinteressamento e l'assenteismo.
L'esperienza dovrebbe averlo insegnato a tutti.

Ma la democrazia interna é altresì un potente
fattore di unità. La CGIL non ha certo bisogno di
ricevere lezioni di democrazia da nessun altro sin-
dacato: non è certo dai pulpiti della CISL o della
UIL che possono venire certe prediche. Ma noi stessi
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dobbiamo sentire l'esigenza di approfondire costan-
temente la nostra democrazia interna, perché in
questo modo eserciteremo un'influenza sempre più
larga, una sempre maggiore forza di attrazione sia
sulle masse di lavoratori non organizzati — ancora
molte numerose — sia sulla base delle altre confe-
derazioni. In altri termini, dobbiamo già applicare
i metodi che ci dichiariamo disposti a far imlere in
una organizzazione unificata. Sarà la migliore prova
delle nostre reali intenzioni.

Un congresso aperto, se necessario animato da
voci critiche e dissenzienti, pur con l'ovvio impegno
di non venir meno alla disciplina nell'azione, co-
stituirà una prima, importante testimonianza.

Il «nuovo»
nell'azienda agraria

e gli obiettivi contrattuali
della Federbraccianti

di Renato Tramontani

I grandi mutamenti intervenuti in questi ultimi
anni nell'agricoltura italiana, hanno provocato con-
siderevoli modifiche nelle tecniche di produzione,
nell'organizzazione del lavoro aziendale, nella divi-
sione del lavoro fra gli addetto, e infine nel mer-
cato di lavoro.

Questo processo ha portato al sorgere e allo svi-
lupparsi di nuove qualifiche (addetti alle macchine,
specializzati della frutticoltura, addetti ai mangi-
mi) mentre altre sono scomparse o se sopravvivono
sono ridotte a minime entità destinate soprattutto
nella grossa e media azienda capitalistica a scom-
parire (e per i quali esiste acuto un problema di ra-
pida riqualificazione che spetta al sindacato tute-
lare e promuovere).

La media e la grande azienda capitalistica dotata
di mezzi moderni, ha più che altrove accentuato la
divisione del lavoro in relazione al sorgere di set-
tori di attività aziendale più numerosi e più distinti
che in passato. A ciascuno di questi settori corri-
spondono inoltre oggi gruppi di addetti ben con-
figurati con un rapporto di lavoro quasi sempre per-
manente (soprattutto per quelli addetti alle stalle,
alle macchine e ai lavori ausiliari).

Se il nostro sindacato già da tempo aveva av-
vertito gli effetti di tali mutamenti, non aveva però
raggiunto la piena conoscenza delle cause che pro-
vocarono tali sconvolgimenti, per cui la sua azione,
pur essendo sul piano della denuncia e della propa-
ganda improntata alla ricerca di soluzioni salariali
e contrattuali capaci di raccogliere il nuovo, in ef-
fetti sul terreno delle conquiste salariali e contrat-
tuali le possibilità di trattamenti economici e nor-
mativi che liquidassero progressivamente l'attuale
appiattimento delle qualifiche e delle retribuzioni,
attraverso una loro differenziazione verso l'alto,
hanno trovato solo in minima parte la loro concre-
tizzazione.

Una prima considerazione da fare di un certo
rilievo è che questo processo di evoluzione agricola
non e avvenuto contemporaneamente dovunque:
anzi, qui come in altri settori, il processo è stato
diverso nei tempi e si è verificato non solo in de-
terminate zone agrarie, ma all'interno di ciascuna di
queste si è ulteriormente discriminato per tipo di
impresa e per tipo di contratto agrario, così come
del resto anche all'interno dell'azienda il processo
tecnico ha avuto sviluppi ineguali (per cui accanto
a settori di attività fortemente progrediti e mec-
canizzati coesistono tipi di lavorazioni rimasti a fasi
arcaiche).

Tale fatto, naturalmente, ha favorito l'iniziativa
del padronato. Questi, infatti, non essendo condizio-
nato da una adeguata rivendicazione sindacale, ar-
ticolata e rapportata alle modifiche introdotte nel
processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro
e nelle forme di erogazione del lavoro — e perciò
aderente e capace di sfruttare i superiori livelli rag-
giunti in qualità e in produttività — è intervenuto
con l'azione paternallstica e discriminatoria, scardi-
nando in diversi casi tutto il valore e l'efficacia del
contratto collettivo di lavoro (1).

Questi avvenimenti fanno sì che oggi il potere
contrattuale e sindacale della categoria è senza dub-
bio più debole rispetto al passato. Ma, ecco l'impor-
tante, contemporaneamente è aumentato la vulne-
rabilità dell'azienda capitalistica. Infatti, molto più
incisiva è l'azione sindacale esercitata in un'azienda
con capitale ad alta composizione organica, dotata
di bestiame selezionato o di produzioni specializzate
che in quelle aziende a carattere prettamente esten-
sivo.

Da queste brevi considerazioni si comprende a
nostro avviso come siano nel giusto i « temi » confe-
derali quando chiedono di porre come obiettivo prin-
cipale di tutta l'azione sindacale quello di aumen-
tare il potere contrattuale del sindacato in Italia,
e come una delle leve su cui agire per ottenere ciò,
consiste nella valorizzazione e nella difesa delle ca-
pacità professionali dei salariati, e nella definizione
di nuove qualifiche in relazione al sorgere di nuove
mansioni.

• * *
II Comitato Centrale della Federbraccianti ha

raccolto l'indicazione e ha proposto al suo dibattito
congressuale una impostazione contrattuale, che in
gran parte ha già subito un primo vaglio con le
lotte del 1959, i cui cardini più importanti sono:

1) contrattazione dell'occupazione a tutti i li-
velli, sia nei lavori colturali che nella esecuzione de-
gli investimenti pubblici e privati:

2) rivalutazione della contrattazione nazionale
e conquista di quella aziendale;

3) miglioramento generale dei salari, riavvici-
namento delle distanze, e riconoscimento del salario
di qualifica:

4) riconoscimento delle capacità professionali
dei lavoratori, suo ulteriore miglioramento, preci-
sazione delle qualifiche (equiparati, specializzati,
qualificati, comuni) sistemazione e incasellamento
delle mansioni per qualifica.

Con questa linea sindacale noi, vogliamo che il
contratto di lavoro, nazionale, provinciale o l'accor-
do aziendale, regolamenti oltre al salario, l'occupa-
zione e le condizioni di prestazione del lavoro, e vo-
gliamo, inoltre, che il contratto promuova la quali-
ficazione professionale del lavoratore, ne precisi la
importanza attraverso il riconoscimento di una de-

(I) La situazione si è ulteriormente aggravata con la nota
sentenza della Corte Costituzionale che. dichiarando nullo 11
D.L. 929. privava la categoria di un valido strumento di
potere quale è quello dell'imponibile.
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terminata qualifica, assicurandone la tutela da ogni
declassamente e deprezzamento, e permettendo quin-
di a tutti i salariati di accedere nei gradi più alti
della carriera professionale.

Altro obiettivo è quello relativo al superamento
dell'attuale impostazione contrattuale, che poggia
essenzialmente sul contratto di tipo provinciale.

Bisogna rivalutare la contrattazione di carattere
nazionale attribuendo a essa un valore primario e
decisivo.

Ciò non vuoi dire sottovalutare l'importanza del-
la contrattazione provinciale o peggio che essa deb-
ba scomparire: anzi, al contrario, noi dobbiamo con-
tinuare ad attribuirle un valore importantissimo,
però collocata in modo diverso dall'attuale, e cioè
facendole assumere un carattere integrativo: nello
stesso tempo dobbiamo renderla capace di creare le
condizioni locali per agevolare e sviluppare la con-
trattazione aziendale, così come quella nazionale
deve contenere le aperture necessarie perché si svi-
luppi la contrattazoine provinciale.

La contrattazione di carattere aziendale, poi, ol-
tre che raccogliere le particolarità, che l'ineguale
sviluppo tecnico produttivo e la moderna organiz-
zazione del lavoro hanno creato nella zona, nella
azienda, o nel settore (addetti alle macchine, alle
stalle, ai lavori ausiliari, ai lavori dei campi), deve
consentire al sindacato di contrattare due cose im-
portantissime: i ritmi di lavoro e gli organici di
produzione.

In questa impostazione più articolata e più ar-
dita noi dobbiamo vedere non solo la strada che ci
deve condurre, in breve volgere di tempo, a battere
nel concreto l'iniziativa paternalistica e discrimi-
natoria del padronato, ma alla costruzione di una
moderna contrattualistica, che salvaguardi i diritti
e la personalità del lavoratore agricolo.

Infatti, è convinzione di molti che non solo si
debba parlare di un contratto nazionale rivalutato,
in tutta la sua importanza economica e organizzati-
va, di una contrattazione provinciale a carattere in-
tegrativo, e di una contrattazione aziendale duttile
e articolata, ma in un proseguo di tempo ad una
contrattazione di settore (perlomeno dei più im-
portanti, come quella degli addetti alle stalle e alle
macchine).

Che cosa intendiamo noi per rivalutazione della
contrattazione di carattere nazionale?

Intendiamo in primo luogo, non solo, come oggi
accade, contrattare norme da trasferirsi nei contratti
provinciali, ma dobbiamo chiedere di stipulare un
vero contratto nazionale di lavoro, che fissi tutto
quanto di normativo è oggi rivendicato, ma che pre-
veda inoltre norme relative ai minimi di occupa-
zione, e dei minimi tabellari salariali (anche se
quest'ultimi non potranno, almeno in un primo tem-
po, prescindere totalmente da una diversificazione
territoriale).

Ciò diviene sempre più indispensabile se voglia-
mo contribuire a mantenere unita la categoria sul
piano nazionale.

Oggi, nonostante gli sforzi fatti dal C.C. della
Federbraccianti non sempre si è riusciti ad unire
la categoria sul piano della rivendicazione più ele-
mentare quale è quella salariale e contrattuale.

Le conseguenze negative di questo fatto tutti le
conosciamo. Infatti non esiste settore o categoria
che abbia sul terreno del riconoscimento salariale
e contrattuale, la sperequazione esistente nei brac-
cianti e salariati agricoli, e non solo alludo ai gior-
nalieri, chiamati a prestare il lavoro in zone econo-
miche o in settori le cui condizioni di ambiente
sono profondamente diverse, ma tale sperequazione

e presente, se non è superiore, anche nei tratta-
menti salariali e contrattuali degli addetti alle stalle
e alle macchine, che in generale prestano la propria
attività in condizione di ambiente la cui elevata pro-
duttività è molto consimile. Come abbiamo giù af-
fermato, rivalutare il contratto nazionale, rivendi-
cando per esso non solo la determinazione dei mi-
nimi salariali ma anche norme che fissino i i-riteri
di regolamentazione della occupazione, d^lla durata
del rapporto di lavoro individuale, « che noi riven-
dichiamo a tempo indeterminato», della qualifica-
zione professionale e delle qualifiche e di gruppi
di mansioni affini per settore, significa a nastro
avviso collocare la contrattazione provinciale su un
altro piano e contemporaneamente affidare ad essa
nuovi obiettivi.

Tra questi nuovi obiettivi un grande posto oc-
cupano i problemi dell'occupazione e della program-
mazione della contrattazione aziendale, perché se
noi ci limitassimo a salire dalla provincia al piano
nazionale risolveremmo solo in parte il problema
che oggi si pone alla nostra attenzione, quello cioè,
di un avanzamento della nostra contrattazione, in
quanto noi avremmo solo parzialmente fronteggiato
nel concreto l'iniziativa padronale, la quale opera
quotidianamente e nel modo più insidioso sul luogo
di lavoro.

E' conducendo tutta la nostra impostazione pro-
grammatica nell'azienda che noi realizziamo il com-
pletamento della nostra impostazione contrattuale e
sindacale e quindi la massima contrapposizione, il
massimo di scontro, il massimo punto di forza per
battere il padrone, come singolo e come classe.

Nell'azienda, regolamentazione della occupazione
significa organico di macchina, di stalla, di settore
di azienda, significa orario di lavoro rapportati allo
sforzo fisico, psichico e alle condizioni di prestazione
del lavoro; significa contrattazione delle qualifiche
e delle mansioni, poiché nell'azienda, qualifica, man-
sioni, istruzione professionale, retribuzione, assu-
mono un significato immediatamente concreto e pra-
tico, cui è difficile sfuggire (2).

Un tipo di contrattazione di questo genere non
ha bisogno soltanto di un'organizzazione strutturata
in modo articolato, di una lega efficiente, di una
sezione sindacale aziendale operante, ma con il suo
affermarsi solleverà l'esigenza della contrattazione
di settore e ancora della conquista di un delegato
o più delegati d'azienda con compiti e funzioni sta-
biliti da un accordo sindacale così come vige in altri
settori.

In definitiva, soltanto un'impostazione contrat-
tuale articolata per qualifica, capace di raccogliere
e unire nella rivendicazione le differenziazioni che
si sono prodotte nella categoria, può ridare alla stes-
sa quel potere contrattuale e sindacale oggi in parte
perduto. E' ponendo al centro della nostra atten-
zione contrattuale la personalità del lavoratore, uo-
mo o donna che sia. considerato professionalmente
allo stesso modo, che noi raccogliamo le nuove esi-
genze che si creano in continuità in esso, e appro-
fondiamo quella contradizione che è tipica della no-
stra società, tra il carattere della produzione e la
appropriazione di essa, dando anche a questo tipo di
rivendicazione e di battaglia sindacale un carattere
non solo di miglioramento delle condizioni di vita
dei lavoratori agricoli, ma di pressione strutturale,
quindi di riforma.

(2) Nelle aziende, poi nelle quali il processo di concen-
trazione capitalista è più avanzato che altrove, ove cioè
la divisione del lavoro per settore e nel settore è più mar-
cata, è. ad esempio, immediatamente comprensibile per il
capo stalla la necessità di rivendicare intanto la categoria
di equiparato: così anche il mungitore deve rivendicare
la categoria di specializzato, ecc.
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Indicazioni e prospettive
da un primo bilancio

delle lotte aziendali
e di settore

di Eugenio Guitti

Un forte, qualitativo sviluppo dell'azione sinda-
cale articolata a livello di azienda, di complesso e
di settore costituisce oggi più che mai un'esigenza
non dilazionabile e di primo piano per tutto il mon-
do del lavoro e perciò in primo luogo pei la nostra
organizzazione presa nel suo insieme.

Non v'è dubbio che questa sia la strada da per-
correre per migliorare sostanzialmente e realmen-
te le condizioni economiche e sociali dei lavoratori,
favorendo con ciò lo sviluppo di tutta l'economia
del paese, per consolidare le stesse realizzazioni con-
trattuali e aprire prospettive di nuovi, più ampi suc-
cessi. Tutto ciò è solennemente riaffermato nei « te-
mi » congressuali della CGIL e, non viene, credo,
messo in dubbio da nessun attivista e dirigente sin-
dacale responsabile.

Anche nella valutazione della realtà sindacale e
produttiva non ci dovrebbero essere delle discordan-
ze, dato che le condizioni per lo sviluppo articola-
to del movimento sono oggi più che nel passato ge-
neralmente favorevoli. Infatti, siamo di fronte ad
una situazione che presenta prospettive di sviluppo
produttivo, pur con le differenze nei diversi settori
e le inevitabili contraddizioni. Si tratta dell'aumen-
to della produzione e della produttività del lavoro,
della stagnazione e della riduzione degli organici di
fabbrica, dell'aumento oltre ogni limite dei profitti
padronali in confronto degli inadeguati livelli delle
retribuzioni, sia di quelle contrattuali che di quelle
percepite di fatto dagli operai e dagli impiegati.

E' da questa realtà semplice che bisogna par-
tire, per fare una scelta organica e concreta delle
rivendicazioni che debbono da una parte collegarsi
all'impostazione sindacale e rivendicativa di ogni
categoria e dall'altra che siano suscettibili di creare
nell'azienda, nel complesso, nel settore, con l'inte-
resse e la mobilitazione dei lavoratori, lo sviluppo
di un movimento unitario più qualificato dal punto
di vista del suo contenuto, per raggiungere dei ri-
sultati importanti sui problemi del salario nelle sue
diverse forme, dell'orario di lavoro, delle qualifi-
che, dei diritti operai nell'azienda, ecc.

Perché questo avvenga con la maggiore esten-
sione possibile, bisogna dirlo con molta franchezza,
occorre però ancora lavorare sodo. Bisogna portare
avanti e realizzare di più e meglio l'impostazione
su questioni di scelta rivendicativa al fine di favo-
rire le convergenze con gli altri Sindacati, lo svi-
luppo del processo unitario e dare chiarezza di pro-
spettiva e indicare obiettivi concreti per l'azione
aziendale, di complesso e settore. Questa è una con-
dizione necessaria.

Ovviamente la contrattazione integrativa non è
una parola d'ordine di sola propaganda né si rea-
lizza in un contenuto di parole e di affermazioni.

Non è sufficiente, perciò, accettare e ritenere vali-
da questa linea di politica sindacale, ma occorre in-
vece iniziativa per realizzarla nella pratica del la-
voro di ogni giorno. In questa direzione credo dob-
biamo ancora migliorare certi aspetti che potreb-
bero essere decisivi nel nostro lavoro: bisogna ri-
muovere ogni posizione di 'attesismo in qualunque
forma si esprima.

A questo riguardo, per esempio, penso che non
sia affatto né una posizione attiva né giusta quella
di quel sindacato e del suo dirigente, e ve ne sono,
che di fatto demandano l'azione articolata e il rag-
giungimento degli obiettivi della contrattazione in-
tegrativa solo alla CI .

In termini più semplici, pur tenendo conto del-
le condizioni di difficoltà oggettive e della insuffi-
ciente articolazione delle strutture sindacali nella
azienda, che peraltro bisogna operare per correg-
gere, non può essere sottovalutata, né taciuta la
tendenza, tutt'altro che trascurabile, di assolvere i
compiti del sindacato limitandosi a dettare indica-
zioni di indirizzo generale, lasciando così la respon-
sabilità dell'elaborazione delle rivendicazioni e della
loro realizzazione alle CI.

Occorre impegnare tutti i nostri sforzi e le no-
stre capacità nella giusta direzione affinchè una
sempre maggiore presa di coscienza del sindacato,
a partire dal vertice, possa rimuovere anche certe
posizioni « comode » che si manifestano a volte fre-
quenti attraverso impostazioni generiche dei pro-
blemi o anche impostazioni generali o tecniciste, che
sono fine a se stesse, perche in pratica un tale me-
todo finisce per sostituirsi alle iniziative più impe-
gnative, ma comunque più redditizie, per la difesa
degli interessi dei lavoratori.

In particolare, si può infine dire che poiché non
vi è certamente contraddizione, ma al contrario in-
timo rapporto tra le scelte di precise rivendicazioni
sulle quali riversare la massima attenzione del sin-
dacato e le questioni delle riforme di struttura e di
un diverso indirizzo di politica economica, è su que-
sti obiettivi immediati che dobbiamo fare perno ed
impegnarci a fondo poiché una loro soluzione orga-
nica e qualitativa, contribuisce ad orientare la situa-
zione e fare avanzare la giusta causa delle riforme.
Così delineati con alcuni cenni la situazione, può
essere utile, ritengo, mentre sono in corso nell'orga-
nizzazione i dibattiti sui temi congressuali della
CGIL, un esame delle realizzazioni e delle esperien-
ze della contrattazione integrativa viste e collegate
alle grandi lotte contrattuali del 1959. Cosa dicono
i risultati di queste esperienze? Quali indicazioni di
tendenza ne scaturiscono? Quali le lacune da col-
mare?

Le esperienze fatte in questi ultimi anni e spe-
cialmente nel 1959 (nella seconda parte della rivista
è pubblicato un bilancio generale dei risultati della
contrattazione integrativa) per quanto concerne l'ap-
plicazione delle deliberazioni del IV Congresso e le
decisioni del convegno di Brescia. ecc. a proposito
dell'azione per la contrattazione integrativa a livel-
lo aziendale sono da considerarsi essenzialmente po-
sitive. Esse confermano la giustezza della linea
e della impostazione della nostra organizzazio-
ne, poiché, malgrado le resistenze e le difficoltà per
attuarla è stata un fattore molto importante della
ripresa sindacale e un elemento determinante nel
conseguimento dell'unità d'azione a partire dal luo-
go di lavoro, e ciò ha facilitato validamente l'unifi-
cazione delle richieste e la conquista di alcuni im-
portanti successi in occasione del rinnovo dei con-
tratti nazionali di lavoro.

L'azione rivendicativa a livello aziendale, nelle
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sue diverse manifestazioni, ha pure contribuito a
ridurre largamente la pratica degli accordi separati
ed ha migliorato i rapporti delle delegazioni sinda-
cali nelle trattative.

* • •

I risultati raggiunti nel 1959, infatti, pur essendo
forse in quantità inferiore a quella del 1958, a causa
dell'azione contrattuale nazionale che ha impegnato
nel 1959, più che negli anni passati, numerose cate-
gorie (e ciò non vuole né può essere una giustifi-
cazione), ha segnato d'altra parte nella qualità dei
risultati conquistati ulteriori progressi in rapporto
al passato.

Sono stati ottenuti, infatti, miglioramenti sia eco-
nomici che normativi di rilievo, in aggiunta al trat-
tamento minimo dei contratti nazionali.

Ad esempio, rispetto al 1958 si registra una mag-
giore diffusione della tendenza verso gli aumenti sia
pure in forme diverse di retribuzione, aventi ca-
rattere continuativo ed operanti su tutti gli isti-
tuti del contratto.

Ciò è dimostrato anche dal fatto che nel 1959,
assai più che nel passato, si è in generale contra-
stata con efficacia la tendenza padronale verso so-
luzioni di premi « una tantum » e si è peraltro ot-
tenuto in diverse aziende, in linea di principio e di
fatto, il riconoscimento per operai ed impiegati alla
corresponsione parziale o totale di una 14" men-
silità.

Inoltre vanno rilevate le concrete e positive, an-
che se limitate ancora, affermazioni unitarie al ri-
guardo della istituzione degli scatti di anzianità per
gli operai e sul prolungamento del periodo feriale.
Anche sulla classificazione delle mansioni, come ad
esempio alla Saint-Gobain, sulla riduzione dell'ora-
rio di lavoro fermo restando il salario, sulla parità
salariale e sui cottimi i risultati sono apprezzabili.
Senza dubbio dobbiamo considerare positivo questi
risultati, ma certamente non ci possiamo fermare
a compiacerci di ciò che è stato fatto, non dobbia-
mo cioè nasconderci i loro forti limiti in rapporto al-
le possibilità oggettive che vi sono specialmente nel-
le grandi fabbriche e a livello di settore.

Questi limiti, d'altra parte, ci dicono anche il ri-
tardo in molti settori e non possono peraltro essere
giustificati pienamente con la politica paternalista e
discriminatoria del padronato.

Di questo penso debba tener conto tutto il mo-
vimento sindacale e specialmente le Federazioni na-
zionali di categoria alle quali l'attività e l'azione
congressuale offre l'occasione di precisare con chia-
rezza la linea rivendicativa per stimolare e coordi-
nare pur nelle diversità delle situazioni, l'azione sin-
dacale articolata di azienda, di complesso e di settore.

Non vi è dubbio che è condizione molto impor-
tante l'unità rivendicativa delle categorie e la scelta
organica delle rivendicazioni. Mi riferisco cioè ad
esempio all'esigenza di impostare i problemi tenen-
do conto del rapporto che corre fra gli aumenti re-
tributivi, il rendimento del lavoro (che pur deve
avere per ovvie ragioni i suoi limiti) la riduzione
dell'orario, le ore straordinarie, qualifiche ed orga-
nici. Tutti questi ed altri punti rivendicativi: scatti
anzianità operai, cottimo, 14" mensilità, evidente-
mente non significano però, come sembra affiorare
da qualche parte, che si debbano porre rivendica-
zioni identiche per tutte le aziende.

Questo ragionamento vale anche nell'ambito del-
l'impostazione di settore oggi meglio caratterizzata

che nel passato. Tale impostazione non significa, a
mio avviso, nemmeno che dopo la individuazione
del settore omogeneo dal punto di vista produttivo
e la elaborazione delle rivendicazioni, si debba ac-
cantonare l'impostazione aziendale e attendere di
muoversi tutti o nessuno. Al contrario, invece, è sem-
pre dall'azienda che bisogna partire per rilevare le
eventuali differenti situazioni di fatto che possano
richiedere anche diversità e non identità di obietti-
vi per far maturare, così articolando l'azione, le con-
dizioni per il movimento di tutto il settore, coordi-
nandolo per obiettivi unitari e con le forme di azio-
ne anche diverse che suggerisce la realtà di ogni
azienda del settore o del complesso se l'azione è a
tale livello.

Un'altra questione da esaminare con attenzione
nel corso del dibattito congressuale riguarda il pro-
blema delle qualifiche nei suoi diversi aspetti. La
situazione si presenta anche in questo campo tutt'al-
tro che omogenea non solo contrattualmente ma co-
me situazione di fatto. L'esperienza dimostra infat-
ti che non sono poche le aziende che non applicano
integralmente le pur insufficienti norme vigenti ed
assegnano il lavoratore a categorie inferiori a quella
che gli spetta in relazione alle mansioni svolte. E'
vero, la questione delle qualifiche è complessa e
non si può considerare esaurita con una equa appli-
cazione delle norme contrattuali in atto. Tuttavia
questo aspetto riveste un'importanza tutt'altro che
trascurabile. Comunque, il lavoro da fare per le
qualifiche non è solo in tale direzione poiché anche
nel campo contrattuale si pone il problema di mi-
gliorare le declaratorie, di estendere l'esemplifica-
zione e, per alcune categorie, studiare il caso di in-
trodurre nuovi criteri di classificazione e di nuovi
raggruppamenti salariali proiettati verso l'alto in
rapporto alle attuali basi salariali minime rontrat-
tuali.

Questo problema indubbiamente esiste per cer-
te categorie e forse anche per certi settori. Si tratta
però anche qui di vedere e di affrontare il problema
in maniera organica in tutte le sue principali com-
ponenti e cioè: categoria e corrispondente minimo
contrattuale, superminimi aziendali e di settore, cri-
terio della corresponsione degli aumenti di merito
e infine, scatti di anzianità anche per gli operai.

Nell'ambito di questa impostazione si colloca da
una parte il rispetto del diritto contrattuale di man-
tenere cioè la categoria assegnata anche se il lavo-
ratore viene incaricato di svolgere mansioni inferio-
ri alla sua categoria, dall'altra si pone il problema
dell'assegnazione di categoria sulla base della « qua-
lità » della mansione svolta periodicamente anche
se questa, come durata giornaliera, non è preva-
lente in rapporto alle altre mansioni svolte dal la-
voratore.

Questi pochi accenni, per non prolungarsi altre,
sembrano utili per arrivare alla conclusione che il
problema retributivo dei lavoratori non si può ri-
solvere solo con un diverso sistema di classifica-
zione tanto meno se esso è considerato a sé.

Inoltre non vi è dubbio che dalle nuove tecni-
che di lavoro e organizzative sorgono mansioni nuo-
ve, questo è un dato di fatto incontestabile che è
sempre valido. Ma ciò non significa che le nuove
mansioni non abbiano un valore da riferirsi ad una
data categoria e non possano perciò inquadrarsi an-
che nell'attuale sistema d'inquadramento. Se que-
sto è vero non è da considerarsi errata la tendenza
che assume essenzialmente a base le nuove tecni-
che ecc, che pure esistono, per dare, più che una
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D'altra parte come può la stessa Confindustria at-
tardarsi ancora a ritenere utile e produttiva una mera
politica di opposizione a tale o tal'altro provvedimen-
to migliorativo delle condizioni previdenziali dei la-
voratori e dei cittadini? E può mai auspicare addirit-
tura un possibile arretramento delle condizioni con-
quistate?

E' nell'accettazione delle realtà sociali in movi-
mento che può essere risolto utilmente il problema,
trovando nelle concrete programmazioni il necessario
equilibrio fra mezzi e fini. Ed è qui, in particolar mo-
de, che un discorso fra le organizzazioni sindacali po-
trebbe farsi interessante e ricco di prospettive.

• • *

E' opportuno a questo proposito riprendere ancora
la questione dell'età pensionabile. Si propone da
molte parti, compresa la CISL, il suo elevamento e
se ne argomenta la legittimità con riferimenti a
quante stabilito in altri paesi e all'elevamento della
età media della vita dell'uomo che le statistiche regi-
strano.

Suggestive ragioni, indubbiamente, ma non tali da
diminuire il sost>etto che si tenda a superare la crisi
dell'assicurazione vecchiaia attraverso la ìiduzione
del numero dei pensionati. Il livello dell'età pensio-
nabile non è questione di principio, seppure nella
situazione del nostro paese acquista tutto il signifi-
cato e la forza di una questione di principio. Siamo,
contrariamente ai paesi portati come esempio, grave-
mente colpiti dal fenomeno della disoccupazione e
della sottoccupazione. L'elevamento dell'età di pen-
sionamento aggraverebbe seriamente tale pesante si-
tuazione, renderebbe ancora più difficile la ricerca di
una occupazione per l'uomo in età media, aumente-
rebbe gli oneri diretti (indennità ai disoccupati) e
indiretti della disoccupazione; con la conseguente di-
minuzione dei consumi popolari si creerebbero nuovi
ostacoli. Un rimedio, dunque, peggiore del male, inac-
cettabile dai lavoratori, più costoso per l'economia
nazionale.

Un analogo discorso potrebbe essere fatto per l'al-
tra ricorrente proposta di eliminare la protezione dei
« piccoli rischi » e delle « piccole malattie », che ha
gli stessi effetti negativi, sia rispetto ai lavoratori e
agli assistiti in genere, sia in relazione alla concezione
di una efficiente politica sanitaria che non può più
prescindere dalla unificazione istituzionale fra pre-
venzione, cura e riadattamento al lavoro.

Indipendentemente da identità di vedute circa la
funzione della sicurezza sociale nella società moder-
na, molti aspetti concreti del problema previdenziale
potrebbero essere intanto positivamente affrontati. Ad
esempio il grave problema organizzativo, potrebbe es-
sere affrontato in termini di ammodernamento e ra-
zionalizzazione delle strutture generalmente giudicate
invecchiate e superate, al fine di renderle più adeguate
ai compiti anche nuovi, più snelle negli adempimenti
dei servizi, meno costose; il problema creazione di
organismi direzionali realmente democratici e del de-
centramento delle responsabilità; il problema del fi-
nanziamento, sia in relazione agli oneri gravanti sulle
categorie produttive, sia a quelli, che divengono e
dovranno divenire sempre più consistenti, gravanti
sullo Stato; il problema dell'inserimento in un si-
stema organico ed unitario delle categorie di lavo-
ratori e di cittadini non ancora o scarsamente pro-
tetti, e così via.

Nulla dovrà essere ripudiato dell'esperienza, nulla
dovrà essere distrutto, ma il compito che si pone in
maniera indifferibile è quello di rinnovare quanto sia
vecchio e non più rispondente allo scopo istituzionale
della previdenza sociale: assicurare prestazioni sani-
tarie ed economiche sufficienti ai lavoratori e a tutti
i cittadini nello spirito della piena attuazione di un
sistema di sicurezza sociale.

Letture del MESE

RUGGERO SPESSO : Variazioni degli organici impiega-
tizi nella industria italiana. Feltrinelli Editore Mi-
lano, L. 2000 (1).

Da qualche anno a questa parte si fa un gran par-
lare anche in Italia, nei più diversi ambienti, delle
categorie impiegatizie, prendendo spunto, di solito,
dal peso crescente che i lavoratori stipendiati vanno
assumendo in ogni campo dell'organizzazione sociale,
o più specificatamente nei vari settori dell'economia.
Molto spesso però — anziché analizzare spassionata-
mente questo fenomeno indubbiamente tra i più sin-
tomatici delle tendenze evolutive di una moderna so-
cietà, e ricercarne quindi le caratteristiche generali,
o quelle tipiche connesse con le differenti strutture
sociali — si nota il proposito abbastanza scoperto di
anticipare conclusioni ispirate da tesi o preoccupa-
zioni pregiudiziali: come quelle che prospettano il su-
peramento della condizione operaia in un mondo di
lavoratori "in camice bianco" addetti ad apparati au-
tomatizzati, nel quale lo sfruttamento capitalistico si
estinguerebbe per virtù intrinseca del progresso tec-
nico; oppure — per accennare a preconcetti non del
tutto superati negli ambienti sindacali — come quelle
che pretenderebbero di esaltare la funzione rivoluzio-
naria della classe operaia relegando per intanto i la-
voratori non salariati in una posizione di insupera-
bile soggezione al padronato.

Non sembri eccessivo il richiamo ad orientamenti
tanto estremi, e quindi più facilmente criticabili, per
introdurre una presentazione del Saggio del compa-
gno Spesso, pubblicato a cura del Centro Studi e Ri-
cerche sulla Struttura Economica Italiana: il rigore
metodologico seguito dall'A. risulta infatti quanto mai
apprezzabile, proprio perché rifugge da qualsiasi illa-
zione improvvisata, in una materia sulla quale quat-
siasi orecchiante di problemi sociali si sentirebbe in-
vece autorizzato ad enunciare sistemazioni conclusive.

Non si creda però che questo Saggio rimanga cir-
coscritto ad una mera indagine statistica, come il suo
titolo — certamente troppo modesto — potrebbe far
supporre. Già infatti nel primo capitolo ("Le ten-
denze generali della utilizzazione del lavoro non ma-
nuale") VA., nel definire criticamente l'oggetto della
sua indagine, pone l'accento sulla configurazione che
l'impiegato (più precisamente, il lavoratore non ma-
nuale nella fabbrica) è venuta assumendo attraverso
un lungo processo storico, tuttora in corso; per affer-
mare quindi che, se la condizione contrattuale imper-
niata sulla retribuzione a stipendio mensile rappre-
senta tuttora l'elemento distintivo che può essere in
pratica assunto a caratterizzare le categorie impiega-
tizie, non per questo la tradizionale normazione col-
lettiva degli impiegati corrisponde ad una prestazione
lavorativa definita e tipica : perché è impossibile sta-
bilire — nelle zone superiori — confini chiari tra fun-
zioni derivanti da " deleghe padronali " e funzioni pro-
prie alla " gestione del capitale ", mentre si ampliano
gli sconfinamenti — nelle zone medie e inferiori — tra
operazioni operaie e operazioni non manuali.

Nei successivi Capitoli (II: " Le tendenze dell'uti-
lizzazione del lavoro non manuale in Italia ", III: " At-
tuali caratteristiche delle variazioni degli organici im-
piegatizi dell'industria italiana ", IV: " Esame compa-
rato delle variazioni nelle condizioni di lavoro e di
vita degli impiegati italiani ") viene esposta una at-
tenta analisi di quanto è possibile dedurre, sugli im-
piegati dell'industria italiana, dal materiale statistico
esistente, purtroppo cosi frammentario e talvolta di
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spiegazione, una certa giustificazione alla introdu-
zione delle paghe di classe? In realtà, questo siste-
ma di classificazione del lavoro è stato introdotto per
ben altri motivi che quelli di natura tecnica. Pertan-
to, questa tendenza che ritengo errata e che mi pare
non sia molto diffusa (e che si ritrova anche nell'ar-
ticolo, che per il resto condivido, del compagno Mo-
linari, pubblicato sul n. 23-24 di Rasseqna Sindaca-
le), va opportunamente corretta.

Un nuovo ordinamento
delle qualifiche

per la parità salariale
tra giovani e adulti

di Bruno Broglia

E' opinione ormai largamente diffusa che esiste
,una contraddizione oggettiva fra la suddivisione
dei lavoratori nelle categorie professionali esistenti
in Italia e la realtà produttiva, sopratutto nei set-
tori di maggiore sviluppo tecnologico.

Negli ultimi anni, infatti, il sorgere di nuove
tecniche e la introduzione di nuovi criteri di orga-
nizzazione della produzione, hanno, in molti casi,
profondamente modificato il rapporto fra forza la-
voro e materia da trasformare. A questa dinamica
dei processi produttivi non ha corrisposto una dina-
mica parallela della gerarchia delle qualifiche, per
cui molto spesso, le qualifiche tradizionali appaiono
insufficienti ad esprimere la crescente differenziazio-
ne di compiti, responsabilità e attribuzioni che lo
sviluppo tecnico ed organizzativo comporta nelle fab-
briche e negli uffici.

L'invecchiamento dello schema tradizionale di
qualifiche deriva sopratutto dalla decadenza di alcu-
ni elementi che erano alla sua base. La valutazione
di una lavoratore e la conseguente sua collocazione
in una categoria professionale, veniva fatta in pas-
sato sulla base della sua padronanza di un mestiere,
padronanza acquisita attraverso un certo tipo di pre-
parazione professionale (che potrebbe essere defi-
nita tecnico-operativa) ed un più o meno lungo ti-
rocinio.

Nella realtà produttiva di oggi, con la esaspera-
zione della suddivisione del lavoro, con la attribu-
zione a macchine sempre più perfezionate di molte
funzioni operative prima svolte dall'operaio, la ca-
pacità in senso di mestiere va perdendo progressi-
vamente di importanza.

La figura dell'« addetto macchina » che svolge
una mansione particolare e ben circoscritta diviene
la figura di lavoratore caratteristica nell'azienda mo-
derna. Il tirocinio, la cui durata rappresentava un
elemento fondamentale per la attribuzione di una
qualifica al lavoratore si è ridotto sovente ad un
periodo piuttosto breve di addestramento nel corso
del quale il lavoratore deve apprendere la serie di

nozioni che gli permettono di manovrare la mac-
china. Kd è proprio in relazione a questa brevità di
tirocinio che oggi si tende, da parte padronale, a
collocare la maggioranza dei lavoratori nei gradini
più bassi della gerarchia tradizionale delle qualifi-
che, avviando un processo di declassamento che va
sempre più estendendosi.

Questo processo di declassamento, che si realiz-
za in un addensamento della maggioranza dei lavo-
ratori nelle categorie centrali, e soprahuto in quella
della manovalanza specializzata, investe contempo-
raneamente le maestranze adulte e quelle giovani.

Il padronato cioè utilizza a suo profitto la con-
traddizione oggettiva esistente fra strutture produt-
tive in rapida evoluzione e lo schema tradizionale
di qualifiche.

Secondo la logica padronale infatti, la decadenza
del tirocinio, così come tradizionalmente inteso, è
accompagnata dalla non presenza nel lavoratore adul-
to di requisiti quali l'agilità, la prontezza di rifles-
si, la capacità di assimilazione di nuovi metodi pro-
duttivi, in grado d recettività che consenta un ra-
pido adattamento ad una nuova mansione. Per que-
sto motivo, non essendo, per usare l'espressione di
un dirigente d'azienda milanese « corrispondenti al-
le nuove esigenze i termini della qualificazione tra-
dizionale, un declassamento o quanto meno una lun-
ga stasi nella carriera delle maestranze si rendono
necessari ogni qualvolta si realizzi nell'ambito del-
l'azienda un mutamento tecnico-organizzativo di in-
teresse generale ».

Questi principi vengono da parte padronale im-
mediatamente abbandonati quando si tratta di valu-
tare il lavoro giovanile. La serie di « requisiti nuo-
vi » che non venivano riconosciuti nelle maestran-
ze adulte esistono, ed in larga misura, nei giovani;
le maestranze giovanili seguitano però ad essere col-
locate nei gradini più bassi della scala delle quali-
fiche ed i margini di sfruttamento del loro lavoro
divengono tanto più ampi quanto più un certo tipo
di progresso tecnico favorisce il loro rapido inseri-
mento nella produzione. Il fenomeno degli abbatti-
menti salariali per età va ben oltre le norme san-
cite dai contratti per la pratica, largamente diffusa,
di escludere i giovani dalla assegnazione di inte-
grazioni salariali ristrette all'ambito aziendale.

La discriminazione salariale nei confronti dei gio-
vani si realizza anche nei casi in cui sono stati in-
trodotti nelle aziende criteri retributivi nuovi, basa-
ti sulla « valutazione delle mansioni ». Sulla base di
questi criteri, secondo ciò che il padronato afferma
in sede teorica, il salario non è riferito al lavora-
tore quindi alla sua capacità professionale ma al po-
sto di lavoro prescindendo dalle caratteristiche della
persona che a quel posto di lavoro è addetta; nella
pratica, se è un giovane a svolgere una determinata
mansione, pur con rendimento pari a quello del-
l'operaio adulto, entra in funzione un meccanismo
di abbattimenti in relazione all'età.

Sarebbe però un grave errore di interpretazione
chi interpretasse questo fenomeno secondo le linee
che il padronato tenta di affermare a questo propo-
sito e cioè che il processo di declassamento in corso
è il portato diretto di un processo generale di de-
qualificazione del lavoro. Sarebbe un errore poiché,
mentre decadono alcuni elementi propri della quali-
ficazione relativa ad un certo tipo di rapporti uomo-
produzione oggi in gran parte superato, sorgono,
con i nuovi processi produttivi, nuovi tipi di rap-
porti e nuovi elementi su cui basare la qualificazio-
ne del lavoro.

La differenza fra la base della vecchia qualifica-
zione e la base della nuova che va sorgendo è so-
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prattutto di carattere qualitativo. Quello che occor-
re innanzitutto affermare è che la nuova qualifica-
zione è senz'altro di carattere più elevato rispetto
alla precedente.

Il fatto che il valore del lavoro umano vada, in
questa fase di così intensa trasformazione dei pro-
cessi produttivi, decisamente crescendo deve essere
ben saldo nella coscienza del movimento operaio,
e da questa consapevolezza occorre far scaturire la
forza per costringere il padronato al riconoscimen-
to di questo maggiore valore della forza-lavoro e
alla sua sanzione in ogni rinnovo contrattuale, sia
in sede aziendale che in quella della contrattazione
nazionale.

Questa consapevolezza si basa soprattutto sul fat-
to che, se è vero che il tirocinio individuale appor-
tatore, nello schema tradizionale, di una elevata qua-
lifica, va perdendo progressivamente importanza,
vanno assumendo invece importanza sempre mag-
giore altri elementi, quali una istruzione professio-
nale di tipo polivalente, basi culturali più ampie,
capacità di seguire la rapida evoluzione dei processi
produttivi ed altri che costituiscono in realtà una
nuova forma di tirocinio, di carattere sociale, che
si sostituisce alla precedente e che è senz'altro il ri-
sultato di una pratica sociale più elevata.

Se è vero che la figura del tecnico in camice
bianco è una figura relativamente nuova, stretta-
mente legata ai nuovi sistemi di produzione, è al-
trettanto vero che « un po' di tecnico e un po' di
camice bianco » può essere trovato in qualsiasi ope-
raio che lavori oggi in una fabbrica moderna.

In definitiva è necessario affermare con decisio-
ne che il movimento operaio non può assolutamente
accettare un processo di declassamento in un mo-
mento in cui è in atto un processo di nuova e più
elevata qualificazione del lavoro.

D'altra parte il concetto che la nuova qualifica-
zione si esprima più su un piano sociale che su un
piano individuale deriva direttamente dalle carat-
teristiche della produzione moderna, nell'ambito del-
la quale anche un lungo tirocinio individuale, se
non collegato ad una istruzione professionale ele-
vata può portare si ad una specializzazione, ma ben
difficilmente ad una vera e propria qualificazione
del lavoro.

11 problema di un nuovo sistema di qualifiche si
pone oggi al movimento operaio da un duplice
punto di vista: quello più immediato dell'incasella -
mento, quello più mediato di una nuova « qualifi-
cazione del lavoro ». Non si tratta, come a prima
vista potrebbe sembrare, di una distinzione artifi-
ciosa; nessuno vuole negare la inscindibilità dei due
aspetti del problema. La differenza riguarda soprat-
tutto i tempi e gli strumenti con i quali i due obiet-
tivi possono essere raggiunti.

L'obiettivo di un nuovo incasellamento dei lavo-
ratori richiede degli strumenti già in possesso del
movimento sindacale; per il suo raggiungimento si
offrono due soluzioni:

a) un ampliamento dall'alto dello schema at-
tuale con la immissione, nei contratti, di più ampie
declaratorie ed esemplificazioni, non escludendo la
possibilità di trovare una sottoclassificazione in ba-
se alle particolarità delle singole fabbriche;

b) l'attuazione di una politica rivendicativa che
abbia il suo fulcro nel posto di lavoro, solleciti, a
livello di ogni singola azienda (o di gruppo) una
analisi e valutazione delle mansioni condotta pari-
teticamente dai rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, porti quindi a delle graduatorie di
mansioni realizzate su scala aziendale (o di grup-
po), offra la possibilità di passare a soluzioni più

comprensive a livello di « settore omogeneo », sia
dal punto di vista merceologico che del grado di
sviluppo tecnico-organizzativo, con la determinazio-
ne di categorie che comprendano gruppi di mansio-
ni omogenee, che presupponga infine a livello di
settore o anche di categoria dei livelli minimi di
retribuzione su gruppi di mansioni aventi lo stesso
valore.

Questo sviluppo dell'azione rivendicativa sembra,
almeno a parere di chi scrive, più rispondente alle
esigenze reali. Nel primo caso infatti la modifica allo
schema delle qualifiche lascerebbe inalterata la con-
traddizione che esiste fra il principio informatore
dello schema e la realtà dei nuovi processi produt-
tivi. Essa non permetterebbe, peraltro, anche nelle
esemplificazioni più ampie, di identificare i diversi
stadi di sviluppo tecnico-organizzativo esistenti nel-
le aziende e nei settori.

Le obiezioni alla seconda soluzione partono, in
generale, dalla preoccupazione che si dia troppa
importanza all'azione a livello aziendale, compro-
mettendo l'azione sindacale ai livelli superiori. Que-
sta preoccupazione può venir meno quando si defi-
niscano con chiarezza i limiti entro i quali l'azione
aziendale deve essere circoscritta e quale sia pro-
prio in un processo di questo tipo l'importanza che
spetta al settore ed alla categoria. Il problema della
qualifica e oggi molto sentito dai lavoratori ed è
possibile affermare che in generale la soluzione
aziendale non è quella ricercata.

Insieme a quello immediato dell'incasellamento
si pone oggi al sindacato l'obiettivo di sancire, in
una nuova gamma di qualifiche una nuova « perso-
nalità professionale » del lavoratore. Evidentemente
questo obiettivo potrà essere raggiunto a più lunga
scadenza, tenendo conto di tutte le esperienze con-
trattuali fatte ai vari livelli, e soprattutto attraverso
un impegno sindacale su un piano politico generale
oltre che su quello contrattuale. In questo quadro,
ad esempio, la spinta verso una sana ed organica
politica della istruzione professionale deve rappre-
sentare un impegno fondamentale del sindacato.

La necessità di una saldatura fra il problema
dell'incasellamento e quello di una nuova e più ele-
vata qualificazione del lavoro deve essere costante-
mente presente nello sviluppo di ogni azione sin-
dacale.

Gli stessi rinnovi contrattuali che realizzano, sul
piano aziendale o a livello più elevato, nuovi inca-
sellamenti dovrebbero tendere il più possibile a pre-
figurare la soluzione del problema più ampio di una
nuova qualificazione del lavoro.

L'attacco del padronato alla qualifica dei lavora-
tori si sviluppa su due piani fondamentali. Da un
lato c'è la tendenza al mantenimento del vecchio
schema per i grandi margini di arbitrarietà che es-
so consente: formazione di fatto di nuove posizioni
retributive, assegnazione arbitraria della qualifica,
favorita spesso dalla scarsa corrispondenza che que-
sta ha con la realtà produttiva ecc; dall'altro c'è la
ricerca di soluzioni globali (del tipo delle paghe di
classe) nell'ambito delle quali si tende, attraverso
una pretesa oggettività e scientificità di impostazio-
ne e mascherare la volontà di eliminare la contrat-
tazione, di giungere a soluzioni valide solo nel ri-
stretto ambito dell'azienda, di irrigidire il monte
salari, di limitare la carriera del lavoratore ed in-
fine di individualizzare al massimo il rapporto di
lavoro.

A questa pressione padronale, tanto massiccia
quanto contraddittoria è necessario contrapporre una
politica organica del sindacato che realizzi una nuo-
va e più elevata qualificazione del lavoro, attraver-
so la definizione di un nuovo ordinamento in cate-
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gorie professionali strettamente legato alla realtà
produttiva e capace di seguire questa nella sua ve-
loce dinamica. Altrettanto necessario è garantire al
lavoratore una reale possibilità di carriera stretta-
mente legata al continuo arricchimento della perso-
nalità professionale del lavoratore che si realizza con
l'acquisizione di sempre maggiori esperienze e ca-
pacità. La « necessità » del riconoscimento economico
di queste qualità potrebbe sembrare in contraddi-
zione con l'esigenza, precedentemente prospettata,
di eliminare qualsiasi tipo di discriminazione fra la-
voratori di età diversa che svolgono una stessa man-
sione. Il problema va però posto in altri termini, cer-
cando, cioè, di fissare una base salariale comune a
parità di mansione e di istituire una serie di in-
dennità che possano rappresentare una remunera-
zione della maggiore maturità professionale del-
l'operaio adulto.

Il giusto equilibrio
tra Sindacato

e Commissione interna
nell'azienda

di Giovanni Alaafa

Fra le riflessioni più attente e sistematiche de-
dicate dai sindacati torinesi alla situazione organiz-
zativa c'è — fuor di dubbio — l'analisi condotta,
negli ultimi tempi, dalla FIOM Provinciale sulle
strutture del sindacato ai vari livelli, partendo dalle
condizioni di base e riferendo ogni giudizio organiz-
zativo all'andamento della lotta contrattuale, ad una
situazione cioè di « movimento ». quando quindi ogni
scompenso, ogni divario fra le esigenze della lotta
e le strutture viene posto in particolare evidenza.

E' a questo metodo e criterio d'esame organiz-
zativo che tende ad ispirarsi il nostro lavoro sulle
strutture anche se ovviamente per molti sindacati,
difficoltà e limiti di carattere pratico impongono am-
pie disgressioni rispetto a questa indicazione che ha
valore generale d'un metodo e d'una linea.

Non ripetiamo qui considerazioni ormai larga-
mente acquisite sulle prospettive dell'azione sinda-
cale articolata, a livello di settore e di azienda. Ul-
timata in questi mesi con successo l'azione per la
contrattazione nazionale, si è dischiuso — anche con
talune delle conquiste contrattuali •— un ampio cam-
po d'azione per il sindacato, che nel settore e nelle
aziende potrà mantenere aperta, dinamica e inces-
santemente feconda l'azione sindacale.

Si tratta di rivendicazioni normative e salariale
che, al livello d'azienda, possono essere soddisfatte.
Ovvia è l'osservazione che realizzate nuove conqui-
ste queste metteranno in luce altri bisogni ed altre
esigenze aprendo così una incessante dinamica, un
movimento che non si esaurisce.

Ma una tale linea, postula, sul piano organizza-

tivo, alcune fondameatali condizioni. Intanto una più
ampia dimensione del sindacato; in secondo luogo
strumenti organizzativi, istanze ed articolazioni di
fabbrica, indirizzi e metodi di lavoro atti a sorreg-
gere questa linea che andrà avanti con un'ampia e
democratica partecipazione di massa dei lavoratori.

In sostanza — come s'è rilevato da più parti —
questa linea articolata ed il ruolo che ha il sinda-
cato nella società moderna, sta a dire che esso deve
avere dimensioni sempre più di massa, con una for-
za, per così dire non solo « globale », che si esprima
in modo intervallato in certe scadenze (contratti,
lotte generali, ecc), ma una vivace forza nella fab-
brica, nella azienda, che abbia un carattere perma-
nente ed una sua piena ed autonoma capacità di va-
lutare il processo produttivo.

Quando impostiamo dunque un problema come
quello del tesseramento, non abbiamo di vista solo
un obiettivo di portata quantitativa, ma abbiamo
chiara coscienza del significato qualitativo di un
tesseramento di massa. A sorreggere cioè la moder-
na politica del sindacato è necessario che l'orga-
nizzazione raccolga la stragrande maggioranza della
maestranza e la pluralità delle esperienze e compe-
tenze in essa contenute.

Di una siffatta esigenza pare vadano prendendo
coscienza — sia pure in modo contraddittorio ed
incerto — talune delle organizzazioni sindacali cat-
toliche di Torino. Il fatto ad esempio d'aver impo-
stato in una quarantina d'aziende, FIOM e CISL-
FIM, un'azione comune tesa a valorizzare il sinda-
cato in generale nel quadro delle rispettive cam-
pagne di tesseramento, è un importante segno della
sentita necessità d'uscire comunque dal pauroso e
diffuso fenomeno di desindacalizzazione.

Non è certamente questo l'elemento dominante
dei rapporti tra i sindacati torinesi. Questa inizia-
tiva ha ancora per tante ragioni un peso assai li-
mitato. E tuttavia vogliamo sottolinearla per quanto
ha di anticipazione dei rapporti che noi vogliamo
instaurare tra i sindacati.

FIOM e FIM hanno redatto in questi giorni al-
cuni volantini ed appelli in comune; relazioni uni-
tarie nelle aziende volte a valorizzare il sindacato
come istituzione; consultazioni per raccogliere pa-
reri, giudizi ed adesioni dei lavoratori ai sindacati.

Tutto ciò si svolge evidentemente fuori d'ogni
confusione; non è il « tesseramento unitario » come
taluno, impropriamente, afferma, intendendo però
sottolineare una giusta cosa: la valorizzazione uni-
tariamente fatta della funzione del sindacato.

Certo, questo sforzo deve essere liberato da una
concezione strumentale che ne limita lo stesso suc-
cesso. Non è a caso che la CISL ha voluto limitare
l'iniziativa ad alcune aziende con la esclusione di
altre ben più importanti; talune espressioni, poi,
della CISL lasciano trasparire una concezione di tu-
tela paternalistica dei lavoratori, là dove invece v1

dovrebbe essere un forte richiamo alla funzione ed
al ruolo che, come protagonisti, ed esprimendo pie-
namente la loro autonomia, i lavoratori debbono
esercitare. Ma al di là di questi limiti resta il fatto
importante di una nuova e fiduciosa condizione che
si viene a creare fra le maestranze. Resta soprattut-
to il fatto importante che questa impostazione tende
a liberare la vita sindacale dalla intrusione di tutti
gli elementi estranei, per parlare invece un linguag-
gio che si fonda sui problemi reali, fuori d'ogni po-
lemica del passato. Un linguaggio, quindi, accessi-
bile specialmente alle nuove forze operaie formatesi
in questi anni, per le quali ovviamente, il punto di
riferimento è l'attuale situazione lontano dalle aspre
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polemiche e dalle conseguenze della sessione sin-
dacale.

Abbiamo voluto sottolineare questo come uno
dei sintomi più interessanti e positivi della situazio-
ne nelle laoDriche. Ma va subito aggiunto che si
tratta di un latto, purtroppo, ancora circoscritto e
non di una esperienza generale che caratterizzi i
rapporti ira i sindacati, boprattutto manca a questo
orientamento la necessaria rinconierma in atteggia-
menti che siano con esso coerenti. Non solo, ma ta-
luni atti importanti e clamorosi — come ad esem-
pio la persistenza nelle traitative e negli accordi se-
parati — rischiano di sminuire largamente la por-
tata di questo sforzo unitario e di farlo apparire agli
occhi dei lavoratori come un espediente tattico, ap-
plicabile qua e la dove l'interesse di campanile io
consiglia, e non come un fatto qualitativamente nuo-
vo, cne può assumere una più vasta estensione poi-
ché, lungi dall'essere un pateracchio di vertici, espri-
me invece un reale, largo e diffuso modo di sentire
delle masse dei lavoratori.

Quando nelle nostre organizzazioni si discute del-
la politica articolata a livello aziendale e si consta-
tano le insufficienze organizzative che hanno limi-
tato fortemente lo sviluppo di questa linea, pare a
volte di trovarsi in un circolo chiuso. In tali circo-
stanze il discorso ricorrente è questo : « la politica
a livello aziendale per svilupparsi ha bisogno di una
forte organizzazione di fabbrica; oggi l'organizzazio-
ne è debole; bisogna allora compiere uno sforzo or-
ganizzativo; ma uno sforzo organizzativo si compie
su una politica: è un po' la storia dell'uovo e della
gallina ».

La questione è certamente complessa. Ma non ri-
teniamo si possa concludere che è « la storia del-
l'uovo e della gallina ».

Più volte abbiamo rilevato (ma conviene ripe-
terlo) che decisivo è fissare una linea, un orienta-
mento. Questo ci offre la condizione di allacciarci
ad un movimento, nel corso del quale si può co-
struire e sviluppare la struttura organizzativa.

La politica a livello aziendale ha appunto valore
di una linea e di un orientamento generale. Essa
mette in un rapporto dialettico le rivendicazioni
sempre più reali, puntuali e precise con lo svilup-
po della organizzazione sindacale nella fabbrica.

Certamente, il sindacato nella fabbrica è decisi-
vo. Ma il sindacato nella fabbrica non lo si costrui-
sce con un richiamo organizzativo, che da solo pren-
derebbe il tono d'una predica al vento o d'un più o
meno utile appello attivistico. Lo si costruisce sul
contenuto d'una politica, abilitando le forze sinda-
cali di fabbrica ad affrontare quei problemi che nel-
la azienda hanno un immediato valore e significato
percepibile da tutti i lavoratori: i problemi dei cot-
timi, dei possibili sviluppi di questo istituto e delle
forme di integrazione con premi là dove l'istituto
del cottimo, proprio in relazione alle trasformazioni
nelle tecniche produttive, si sia dimostrato insuffi-
ciente a stabilire un equo rapporto fra rendimento
del lavoro e retribuzione; la istituzione e regolamen-
tazione dei premi in forme tali da sottrarli alla uni-
laterale decisione padronale; i problemi delle quali-
fiche e le modifiche che qui debbono essere appor-
tate esaminando attentamente le nuove mansioni, il
carattere che queste tendono ad assumere nella mo-
derna tecnica e l'esigenza di valorizzare la persona-
lità professionale del lavoratore; i problemi da rego-
larsi con accordi integrativi, che in taluni casi —
come per i minatori ad esempio — sono previsti dal-
lo stesso contratto nazionale.

Affrontare via via queste questioni significa ad
un tempo abilitare e formare i gruppi attivi di fab-
brica e creare le condizioni per guadagnare alla vita

associativa e sindacale le larghe masse di lavoratori.
La politiva a livello aziendale ha quindi, in questo
senso, anche un ampio valore democratico e for-
mativo.

La Commissione interna è certamente, allo stato
dei fatti, una fra le più dirette e genuine istanze dei
lavoratori. I « temi » della nostra preparazione con-
gressuale contengono a questo proposito un opportuno
richiamo ed un impegno per la istituzione delle CI.
in tutte le aziende; un richiamo al compito unitario
di tutti i sindacati fuori da gretti calcoli di parte.
Ma vogliamo aggiungere che sarebbe grave errore
confidare solo sulla presenza delle CI. — come in
pratica succede in tanti casi — continuando ad in-
vestire questa istituzione dei compiti che invece deb-
bono essere propri del sindacato.

La moderna politica sindacale richiede nelle
aziende una ricca articolazione ed un corretto e giu-
sto rapporto fra i vari istituti di fabbrica, per in-
vestire appieno i problemi complessi che l'attuale
processo produttivo ha creato nel rapporto di lavoro.

Lo sviluppo delle lotte contrattuali, fra le molte
cose, ci ha pure insegnato che là dove mancava la
organizzazione sindacale di fabbrica con struttura
stabile, là dove mancava quindi l'elaborazione, lo
stimolo ed il pungolo del sindacato, le stesse CI.
talune volte rimanevano invischiate in trattative a
livello aziendale insufficientemente elaborate e pre-
parate.

Un giusto equilibrio quindi fra le istituzioni di
fabbrica, affinchè la funzione dell'una istituzione ar-
richisca l'azione dell'altra, evitando reciproci « svuo-
tamenti » od assorbimenti di funzione che limitereb-
bero lo sviluppo d'una diretta democrazia di fab-
brica e con ciò più avanzate posizioni di forza e di
potere dei lavoratori.

Invitiamo tutti gli abbonati,

che non hanno ancora prov-

veduto, a

RINNOVARE
L'ABBONAMENTO
Ricordiamo che il canone di

abbonamento è di L. 2.000 e

può essere versato sul conto

corrente postale 127094 oppu-

re a mezzo assegno o vaglia.
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La tutela sindacale
dei lavoratori emigrati
nei paesi del MEC

di Antonio Motta e Snartaoo Silvestri

Un esame delle correnti di emigrazione, così co-
me sono andate configurandosi in questi ultimi an-
ni, nei paesi aderenti ,al MEC e in rapporto al fe-
nomeno generale, offre motivo di alcune interessanti
considerazioni.

Dal 1946 al 1958, l'emigrazione permanente ita-
liana, è stata, al netto dei rimpatri, di 2.055.'95 uni-
tà di cui 611.737 unità diretta verso i sei paesi del
MEC, con una incidenza del 29,76 % sul totale. Nel-
lo stesso periodo, si è avuto un movimento migra-
torio, a carattere stagionale (interessante sempre i
6 paesi del MEC) di 247.135 unità, con una incidenza
approssimativa del 25 % sul totale.

Nel triennio '56-'58 l'andamento dell'emigrazione
nei paesi del MEC è stato il seguente:

Emigrazione permanente, al netto dei rimpatri (1)

1956 54.877
1957 73.337

1958 44.437

9.195
12.561
3.265

2.057 —

3.578 439
2.053 —

1.890 68.010
2.259 92.174
130 50.335

TOTALI 172.651 25.021 8.138 439 4.279 210.528

Emigrazione stagionale
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Incidenza dell'emigrazione permanente nei Paesi del
MEC, rispetto al totale dell'emigrazione (1 bis)

ANNO EMIGRAZIO-
NE TOTALE

EMIGRAZIO-
NE MEC INCIDENZA

1956
1957
1958

189.509
157.595
117.290

TOTALE 482.394

68.019
92.174
50.335

210.528

35,9%
52,5%
42,9%

43,6%

Le cifre riportate e le relative incidenze per-
centuali, riferite ai biennio 56- 58, che rappresenta
la punta massima dell emigrazione nei paesi del
MLc, dimostrano, in conseguenza anche della caduta
delia emigrazione transoceanica, come le correnti
emigratorie permanenti nell ambito dei Paesi del
lvinic assumano, in cifra relativa un rilievo crescen-
te, infatti, da una incidenza complessiva dell'emi-
grazione nei Paesi dei MLU, rispetto al totale della
emigrazione, per il periodo 19*6-1958 del 29,76 %,
nel triennio òb-58 si passa al 43,6%.

Un esame comparalo delle cifre delia emigrazio-
ne permanente dei triennio 56-58, indica un anda-
mento irregolare, con una punta massima del 1957 e
con una notevole diminuzione nel 1958. .Nei Belgio,
1 emigrazione ha subito un arresto a causa della gra-
ve crisi che ha investito il settore dell industria
estrattiva che assorbiva circa l'8O % della nostra emi-
grazione diretta in quel Paese. In Francia, i molivi
che hanno determinato una caduta dell'emigrazione
italiana nel 1958, rispetto a quella del 1957, si pos-
sono individuare prevalentemente in due ordini: il
primo di carattere politico ed economico che ha de-
lerminaio una contrazione dell emigrazione comples-
siva verso la Francia; il secondo, determinato da un
possibile diverso orientamento della politica france-
se di immigrazione, dimostrato dal latto che men-
tre nel 1956 l'emigrazione italiana in Franca rap-
presentava l"80,7 % tìel totale della immigrazione,
nel lbt>7 tale percentuaiee scesa al 71,9 % e nel 1958
ai 01,7 '•/e. Per contro 1 immigrazione proveniente dal-
la penisola iberica è passata dal 19 % nel 1956, al
ô,t> V* nel 1957, al 3o,4-/e nei 1958. Tale tendenza,

sia pure in misura più limitata, si riscontra anche
nella immigrazione a carattere stagionale.

Per la Germania Occidentale ed il Lussemburgo,
una valutazione dei movimento emigratorio italia-
no verso questi Paesi deve tener conto anche della
emigrazione classificata come « stagionale », che a
dinerenza della Francia dove l'emigrazione stagio-
nale è rappresentata, nella quasi totalità di addetti
all'agricoltura (bieticoli) con una permanenza che
oscilla da 2 a 4 mesi, assume nella generalità, dei
casi un ciclo di circa un anno. In questi due paesi,
nel triennio considerato, mentre il movimento mi-
gratorio verso il Lussemburgo si dimostra staziona-
rio e contenuto entro una cifra modesta, quello di-
retto verso la Germania Occidentale, mostra una
tendenza all'aumento, assumendo caratteri nuovi per
quanto riguarda i settori di impiego, e, precisamen-
te, la preponderanza del settore edile su quello agri-
colo. Per la Germania Occidentale si prevede un
notevole incremento deirmigrazione, valutata per il
1960, ad oltre 70 mila unita, che conserverà però la
caratteristica di migrazione temporanea (2).

Dopo queste considerazioni, però, occorre dire
che l'emigrazione italiana nei Paesi del MEC deve
essere vista in tutta la sua importanza, non soltanto

(1) Dati pubblicati dal Ministero degli Affari Esteri.
Questi dati non comprendono gli « emigrati eoa passa-
porto turistico » che in alcuni di questi Paesi e per par-
ticolari periodi hanno determinato un notevole flusso
emigratorio.

(Ibis) Elaborazione sui dati pubblicati dal Ministero
degli Affari Esteri.

(2) Significativa, al riguardo, la considerazione fatta
in proposito dal Frankefurter Allgemeine del 21-10-59:
« Molti lavoratori italiani vogliono perfino prendere con
sé la loro famiglia, cioè praticamente emigrare. In que-
sto caso però l'Amministrazione tedesca pone dei seri
ostacoli; essa da l'autorizzazione di lavoro soltanto per
un periodo limitato, affinchè nel caso di un'eventuale di-
soccupazione in Germania, i lavoratori stranieri possano
essere di nuovo rimpatriati".
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in base al suo ultimo andamento ma anche in consi-
derazione ai problemi sorti con l'insediamento
numerose collettività italiane che nel dopoguerra si
sono formate nei vari Paesi aderenti al MEC (so-
prattutto in Francia, dove gli italiani sono oltre
800.000, e in Belgio, dove gli italiani sono oltre
170.000).

Il rilievo che assume l'emigrazione di lavoratori
italiani nei paesi del MEC è del resto confermato
dalla incidenza che l'emigrazione italiana ha ne
confronti del totale dell'immigrazione nei paesi con-
siderati. Infatti, il numero dei permessi di lavoro
accordati a lavoratori italiani su 100 permessi com-
plessivamente rilasciati a lavoratori stranieri, è il
seguente:
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Non è facile prevedere, al momento attuale, qua-
le potrà essere l'andamento nei prossimi anni del-
l'occupazione di manodopera italiana nei paesi del
MEC, essendo il problema strettamente legato, da
una parte, alle fasi di congiuntura economica e,
dall'altra, alla ulteriore attuazione di concentrazioni
e di trasformazioni in determinati settori produt-
tivi. Ad ogni modo, pur considerando la entità del-
l'emigrazione futura nei paesi del MEC, va detto,
malgrado le ottimistiche previsioni fatte dai soste-
nitori del Trattato di Roma, che essa non potrà es-
sere considerata come un fattore risolutivo, tale da
incidere sostanzialmente sulla disoccupazione strut-
turale esistente in Italia.

La Commissione della C.E.E. nella relazione del
maggio 1959 sulla evoluzione della situazione socia-
le della Comunità, afferma tra l'altro «che l'evolu-
zione dell'occupazione del 1958 e le prospettive che
si delineano nel prossimo futuro, obbligano tuttavia
a moderare l'ottimismo col quale alcuni anni di ra-
pida espansione avevano indotto a considerare la so-
luzione dei problemi fondamentali posti dalla con-
giuntura demografica attuale e da quella che si pre-
senterà dal 1962 in poi ».

In effetti, certe affermazioni ottimistiche che con-
sideravano l'assorbimento di manodopera italiana,
da parte dei Paesi del MEC, come un aspetto sostan-
ziale della auspicata collaborazione economica e po-
litica europea, si vanno ridimensionando, alla luce
di più attente e realistiche valutazioni delle stesse
difficoltà insite nei vari sistemi economici, di man-
tenere e elevare cioè i livelli di occupaizone e le
condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, in mo-
do organico in tutti i paesi aderenti alla C.E.E.

Considerata la situazione che si è andata deli-
nendo in questi ultimi tempi e la conseguente pre-
visione, per lo meno riferita ai primi tempi di aprli-
cazione del trattato del MEC, è da ritenere che i
livelli di occupazione, fatta esclusione per determi-
nati settori per i quali sono prevedibili espansioni,
tenderanno ad aggravarsi specie nel settore agrico-
lo per l'espulsione di milioni di unità lavorative
tlalle campagne, non trascurando poi, che i processi
di concentrazione monopolistica, e le trasformazioni

tecnologiche di determinati settori produttivi, pos-
sono creare ulteriori riduzioni dei livelli di occu-
pazione.

Alla fine del periodo transitorio di attuazione del
Trattato del MEC, dovrà essere assicurata la libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comu-
nità, con l'affermazione del principio della « aboli-
zione di qualsiasi discriminazione fondata sulla na-
zionalità, tra i lavoratori degli stati membri, per
quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre
condizioni di lavoro ». Inoltre, viene sancito l'impe-
gno di abolire, in base ad un piano progressivo tutte
quelle procedure e pratiche amministrative e restri-
zioni previste dalle singole legislazioni, che sareb-
bero di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti
dei lavoratori.

L'applicazione di tali principi, rimane subordinata
al trascorrere del periodo transitorio e, comunque,
in base a piani progressivi e tenendo conto che, in
ogni caso, il meccanismo potrà funzionare « a con-
dizione che eviti di compromettere gravemente il
tenore di vita e il livello dell'occupazone delle di-
verse regioni e industrie ».

Senza entrare nel merito delle affermazioni dei
principi fissati dal Trattato, ci sembra in proposito
indicativa l'affermazione contenuta nella relazione
governativa presentata al Parlamento italiano il 26
marzo 1957 per l'approvazione del disegno di legge
per la ratifica ed esecuzione del Trattato che isti-
tuiva la C.E.E.: «si sono stabiliti, in sostanza quelli
che sono gli scopi economici essenziali della libertà
di circolazione dei lavoratori: la possibilità per l'im-
prenditore di combinare, nelle condizioni migliori e
più economiche possibili, il fattore lavoro agli altri
fattori della produzione » (5).

Sostanzialmente i gruppi ispiratori del M.E.C
tendono ad assicurarsi, alle migliori condizioni pot.
sibili, la manodopera necessaria per sopperire* ad
eventuali carenze prevedibili in determinati settori
produttivi e in determinati paesi, e malgrado i prin-
cipi cautelativi contenuti nel Trattato, non sono da
escludere possibili ripercussioni sui livelli salariali
e sulle condizioni di vita e di lavoro della manodo-
pera nazionale.

E' noto, d'altra parte, che i movimenti di mano-
dopera, secondo i criteri ispiratori del MEC, do-
vranno assicurare a quei paesi, e nell'ambito di que-
sti ai settori produttivi dove se ne presenta la ne-
cessità, lavoratori in possesso di un certo livello di
qualificazione professionale.

E se si considera che allo stato dei fatti il paese,
in grado di fornire manodopera nell'ambito della
Comunità è soprattutto l'Italia, non si può non ri-
levare, ammesso che la libera circolazione cosi de-
lineata trovi la sua applicazione, tra l'altro solleci-
tata con anticipo nei tempi di attuazione da parte
italiana, una evidente contraddizione, con le esigen-
ze di svilupop della nostra stessa economia.

Studi su questa materia (6) hanno valutato il
fabbisogno nazionale di manodopera qualificata o al-

(3) Dati pubblicati nella Relazione sulla evoluzione
della situazione sociale nella Comunità. Maggio 59. Com-
missione C.E.E.

(4) Comprendono i dati dell'emigrazione stagionale o
temporanea.

(5) Relazione Governativa al disegno di Legge pre-
sentato al Parlamento. Seduta Camera dei Deputati 26-
3-57.

(6) Moneta e Credito — n. 24 1958 — Alessandro
Molinari: « La mano d'opera e il Mercato Comune ».
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tamente qualificata dalle 100 alle 150.000 unità an-
nue, fabbisogno che l'attuale nostra struttura, non
è in grado di garantire che parzialmente, tanto che
la insufficienza di manodopera qualificata costituisce
già oggi un problema per la nostra industria.

L'esperienza della CECA, ristretta al settore car-
bosiderurgico, nella sua concreta realtà ha dimostra-
to, sia pure con tutte le limitazioni introdotte al
principio della libera circolazione, come in ett'etti
l'attuazione abbia portato a risultati di vaiore ir-
rilevante.

Ad oltre due anni dalla istituzione della carta di
lavoro per i lavoratori del settore carbo-siderurgico
CECA con qualifica confermata, poco più di 500 la-
voratori hanno usufruito della attuazione delle nor-
me sulla libera circolazione. E si tratta in elfetti
di un numero di qualifiche limitato, per le quali in
Italia esiste possibilità di impiego e richiesta, per
cui è preferibile per il lavoratore l'impiego in Ita-
lia, ali onerta ai lavoro nei Paesi della CECA.

Tale esperienza può essere d'altra parte indicati-
va di come un sittatto orientamento possa introdur-
re nella sostanza, una linea di discriminazione, nei
movimenti delia manodopera, proteggendo e favo-
rendo spostamenti di manoaopeia qualificata o al-
tamente qualificata e iirnuaiameme ui aicuni setto-
ri, e lasciando le cose come stanno per l'altra mas-
sa di lavoratori con scarsa qualificazione, con le
conseguenze ben note ai instabilità e di disparita
nelle condizioni di lavoro nel loro complesso.

Ma, a prescindere da tali brevi note rimane co-
munque fermo il problema che, nella migliore delie
ipotesi la libera circolazione della manoaopera non
potrà costituire un elemento per risolvere le que-
stioni di fondo della società italiana come quella
di masse ingenti di disoccupati e sottoccupati. .La
stessa realtà storica dimostra che, nonostante perio-
di di forzata politica emigratoria compiuta per lun-
ghi cicli, non è stato risolto o ridotto a proporzioni
minime il problema della disoccupazione struttu-
rale (7).

Ne consegue che l'assorbimento progressivo del-
la disoccupazione e della sottoccupazione e, quindi,
dell'esaurimento dello stesso fenomeno emigratorio,
sono possibili solo con una coraggiosa politica di svi-
luppo economico generale e di pieno impiego. Una
politica che deve portare alla trasformazione delle
strutture arretrate della agricoltura italiana, alla in-
dustrializzazione del Mezzogiorno, attraverso il po-
tenziamento e l'estensione della industria di Stato,
allo sviluppo organico di tutti i settori dell'attività
produttiva in tutte le regioni italiane.

Le lotte per l'aumento dei salari e la contratta-
zione di tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro, le
lotte per la difesa e l'aumento dei livelli di occu-
pazione sono i principali fattori per la realizzazione
di questa politica.

Tuttavia, l'esame dei dati del triennio '56-'58 che
ha rappresentato nel dopoguerra, sia pure in modi
diversi, il periodo di maggiore espansione della emi-
grazione italiana nei paesi del MEC e prevedendo
anche per il prossimo futuro la possibilità di man-
tenere nel complesso quei livelli di emigrazione, gli
spostamenti di manodopera italiana nell'area del
MEC costituiranno un movimento di notevole rilie-
vo che pone particolari problemi e compiti al Sin-
dacato.

L'organizzazione sindacale non può non svilup-
pare, quindi, quelle necessarie iniziative che, tenen-
do conto della realtà oggettiva e della situazione,
tendano, nelle varie forme ed a vari livelli, a con-

cretizzare una difesa sempre più efficace dei lavo-
ratori italiani emigrati.

L'ampiezza del movimento emigratorio nei paesi
del MEC, la molteplicità dei problemi ad esso con-
nessi e i riflessi che essi hanno ali interno del nostro
paese e nei paesi di immigrazione, di carattere po-
litico-economico, sociaie, umano e giuridico, richie-
ae la presenza attiva delle organizzazioni sindacali,
stnza discriminazione alcuna, in seno a tutti gli or-
ganismi nazionali e sovranazionali nei quali vengo-
no prese decisioni che interessano in prima persona
i lavoratori (8).

Ma la presenza dei sindacati in seno a tali or-
ganismi non risolverebbe, di per se stessa, il pro-
Diema della tutela sindacale delle masse dei lavo-
ratori emigrati. Ci pare necessario che nella attuale
fase, sia indispensabile se si vogliono veramente
tutelare i lavoratori dei paesi del MEC (emigrati e
non), giungere ad un superamento di quelle posi-
zioni di diffidenza e di discriminazione ideologica
che hanno caratterizzato sino ad oggi i rapporti fra
le organizzazioni sindacali di diversa affiliazione in-
ternazionale.

La C.G.I.L. e le altre organizzazioni dei paesi
del MtX,, aderenti alla iv.S.JVi., hanno più volte ri-
badito questa indilazionabile necessità, proprio per
far fronte al blocco padronale che nell amoito dei
MEC sta attuando strumenti unitari per realizzare
la sua politica. Questa loro giusta posizione e stata
rialiermata, affrontando i problemi specifici della
emigrazione, in un recente documento approvato aa.
Comitato sindacale di coordinamento e di azione dei
paesi del MEC (9).

La ricerca di rapporti di collaborazione fra le di-
verse organizzazioni sindacali che operano nei sei
paesi, costituisce un elemento di fondo della politi-
ca della C.G.I.L., in quanto è l'Italia il paese che
fornisce la manodopera migrante, ed è quindi nel-
l'interesse dei lavoratori italiani che emigrano e dei
lavoratori dei singoli paesi di immigrazione, che tali
rapporti di collaborazione vengano a realizzarsi, sen-
za che ciò significhi una interferenza nella politica
di ciascuna organizzazione.

D'altra parte è indiscutibile, e non sembri ovvio
ripeterlo, che lo strumento naturale per la difesa
degli interessi dei lavoratori è il Sindacato e, quin-
di, è evidente che la C.G.I.L. non può non orientare
i lavoratori emigrati alla adesione e alla partecipa-
zione attiva alla vita dei sindacati dei paesi di im-
migrazione.

L'adesione e la partecipazione alla vita dei sin-
dacati è il presupposto per realizzare, a tutti i li-
velli, quella necessaria unità fra lavoratori emigrati
e i lavoratori dei paesi di immigrazione, per la di-
fesa dei comuni interessi e per portare avanti con
successo, attraverso gli sforzi congiunti di tutte le
organizazzioni sindacali, le rivendicazioni specifiche
dei lavoratori tutti.

(7) Lo stesso schema Vanoni, prevedeva una aliquota
di lavoratori emigrati di 80.000 unità annue. Nel rapporto
n. 6 del prof. Saraceno tra l'altro viene messo in evi-
denza, che l'assorbimento delle forze di lavoro escluso
il settore agricolo, malgrado che l'emigrazione abbia su-
perato le previsioni dello schema per il periodo 55-58, è
stato inferiore alla previsione.

(8) I «temi» per il V Congresso della CGIL (pub-
blicati sul n. 22 di Rassegna sindacale - pag. 957) ri-
prendono ampiamente i motivi della validità della difesa
sindacale dei lavoratori emigrati, in tutte le fasi del
processo migratorio.

(9) Vedere n. 23-24 di Rassegna Sindacale.
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Occorre un nuovo Statuto
che rifletta e codifichi

la realtà odierna
della CGIL

di Allato Corte»!

Lo svolgimento dei congressi dimostra, con dati
di fatto, il profondo legame dei lavoratori di ogni
categoria e di ogni località alla nostra CGIL. Le
assemblee congressuali di lega, i congressi di cate-
goria comunali o provinciali e di Camera del Lavoro
svolti, la partecipazione a tali congressi e l'interesse
suscitato sono già oggi un fatto notevole. Un ele-
mento importante, però, ancora non soddisfa: il li-
vello del dibattito e, in particolare, dibattito sui
« temi » relativi allo statuto della CGIL. Eppure,
come ognuno può agevolmente costatare, lo statuto
confederale, è, anch'esso, nei « temi » per il dibattito
congressuale!

Il facilone, superficiale e tradizionalista — e se
ne trova quasi ad... ogni livello — pretenderà di
chiudere rapidamente il discorso esclamando: «Che
c'entra, se lo statuto è nei " temi "? Lo statuto è
sempre statuto, cioè un documento da specialisti
(avvocati!, ciò che invece chi scrive chiaramente
non è), una cosa ad ogni modo molto fredda e che
nessuno leggerà. E poi, non è sempre accaduto che
le modifiche allo statuto sono state elaborate da
un gruppo ristretto di compagni e presentate al con-
gresso quando tutto era finito e quasi tutti se ne sta-
vano andando? Così è stato sempre. Perciò la di-
scussione sullo statuto, oltre che difficile è anche
inutile... ».

C'è del vero in questa « tirata », bisogna franca-
mente ammetterlo; soprattutto in ordine al modo
come in generale vengono approvati gli statuti e
gli emendamenti ad essi relativi. Ma attenzione,
però, a questi discorsi e a queste posizioni! Essi in-
dicano, in chi li pronuncia e in chi li accetta come
validi, soprattutto un atteggiamento mentale non
buono, rilassato e pigro, rassegnato, e perciò scar-
samente accessibile al metodo critico del pensiero
e alla esigenza insopprimibile di una continua ricerca
del nuovo o del vecchio da rinnovare. E', questa, in
sostanza, una posizione pericolosa, che deve essere
corretta e superata, perché se oggi si manifesta in
rapporto allo statuto, o — che so — sui problemi
della politica del « tempo libero ». domani potreb-
be benissimo esprimersi per negare l'esigenza della
iniziativa rivendicativa articolata, o per rinunciare
a costruire l'organizzazione sindacale all'interno del-
l'azienda e così via. Con le frasi, insomma « tanto
è inutile » o « è sempre stato così », tutto, in defi-
nitiva, può venire giustificato.

Restando al tema del nostro intervento, è pur
vero che l'attuale statuto della CGIL non ha potuto
essere redatto sulla base e tenendo conto di una
consultazione di massa dei lavoratori. Esso venne
approvato, infatti, nel gennaio del 1945, al primo
congresso costitutivo della CGIL, quando tutta la
Italia del Nord si trovava ancora in regime di oc-

cupazione nazista(1). Ma non fu certo, questa, una
circostanza favorevole. Il progetto di statuto — come
scrive Giuseppe Di Vittorio •— fu « attentamente
analizzato, discusso, ampliato e modificato », sulla
base però del concorso di « esponenti e attivisti »,
delle varie correnti, secondo le linee direttive del
patto di Roma del 3 giugno 1944, e approvato dal
congresso, alla unanimità, dopo che era stato ap-
provato « sia dalla corrente democristiana che da
tutte le altre, in apposite riunioni separate »,(2). In
quel momento, certo, non si poteva operare che in
quel modo; ma resta il fatto non positivo che nep-
pure dopo la Liberazione i lavoratori siano stati
chiamati ad una consultazione di massa e ad un di-
battito sul testo dello statuto confederale, malgrado
l'impegno assunto in sede di congresso costituti-
vo (3).

E' vero, infatti, che il progetto di statuto fu at-
tentamente analizzato: si può anche ammettere, cre-
do, con Di Vittorio, che « lo statuto della CGIL co-
stituisce un modello di vita democratica d'Italia »
(4). Ammirabile appare senz'altro l'impegno appas-
sionato di Achille Grandi, teso ad « analizzare pa-
rola per parola il progetto, per apportarvi tutte le
modifiche necessario onde tranquillizzare i suoi a-
mici diffidenti dell'unità sulla assoluta democrati-
cità della CGIL unitaria ». Tutto questo, come è
ben noto, ha avuto pochissimo valore, però, ai fini
del rispetto dello statuto stesso e della salvaguardia
dell'unità sindacale! Gli « oppositori all'idea stessa
dell'unità sindacale coi " marxisti ", che Grandi ave-
va nella sua corrente e ancor più nel campo catto-
lico in generale» (5), non hanno avuto affatto bi-
sogno di una motivazione statutaria per operare la
loro secessione dalla CGIL: poteva anche bastare —
come è bastata — una motivazione qualsiasi, purché
fossero presenti le condizioni politiche oggettiva-
mente favorevoli al compimento di un tale atto.
Queste condizioni si presentarono nel 1948, e, a mio
avviso, non vi è dubbio che « l'operazione scissio-
ne » è stata facilitata dal fatto che lo statuto della
CGIL non era ancora profondamente radicato nella
coscienza dei lavoratori e non era, nella realtà la
reale norma di vita della 'Confederazione.

Se lo statuto della CGIL, infatti, per quanto in
se stesso perfetto, fosse divenuto oggetto di vasto
e profondo dibattito tra tutti i lavoratori italiani di
ogni corrente, allo scopo di farlo divenire norma
reale ed esclusiva di vita interna dell'organizzazio-
ne, è possibile che la scissione sindacale si sarebbe
presentata con i caratteri di un'impresa assai più
ardua per i suoi ispiratori ed esecutori materiali.
Consideriamo, anzitutto, che l'organizzazione sinda-
cale unitaria, sorta da un patto politico tra le mag-
giori correnti, nel proprio statuto ignora completa-
mente non solo il Patto, da cui trae origine, ma la
esistenza stessa delle correnti, che tuttavia sussisto-
no (le troveremo, in seguito, esclusivamente nel Re-
golamento per le elezioni). Ma ignorare l'esistenza
delle correnti, in sede di statuto, eauivale a non di-
sciplinarle! E così è stato, infatti. Nella CGIL orga-

(1) GH «atti» dì questo congresso, contenenti anche il
testo dello Statuto si trovano nel volume I de « La CGIL
dal patto di Roma al congresso di Genova ». Editrice ~ La-
voro ».

(2) Giuseppe Di Vittorio: prefazione alla III edizione dello
statuto della CGIL. Quadprno n. 6 di « Editrice Lavoro ».

(3) In « Relazione Di Vittorio ». Volume I « La CGIL dal
Patto di Roma al Congresso di Genova ». pag. 25.

(4) Giuseppe Di Vittorio: prefazione allo statuto vigente
« Edizioni Lavoro ».

(5) Ibidem.
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nicamente unitaria sorse cosi immediatamente, abil-
mente e intenzionalmente alimentato da alcuni, come
si è detto, una profonda frattura tra le norme scritte
e la vita interna reale dell'organizzazione.

Alcuni esempi o considerazioni, la CGIL, nel pro-
proprio statuto, si proclama giustamente « quale or-
ganismo unitario... di tutti i sindacati professionali
dei lavoratori taliani » (art. 1), ma di fatto essa si
configurava, nel periodo « unitario », come un'asso-
ciazione di correnti politiche nel sindacato; lo sta-
tuto della CGIL, ancora, proclama l'indipendenza
della confederazione « da qualsiasi partito o aggrup-
pamento politico» (art. 8), ma nella realtà i par-
titi, tramite le rispettive correnti, determinavano al-
lora l'indirizzo e condizionavano la stessa funziona-
lità dei sindacati « unitari ».

Al titolo terzo dello statuto, inoltre, un gruppo
di articoli disciplina la materia della democrazia in-
terna. Vi si legge, tra l'altro, che « tutte le cariche
sociali, nelle organizzazioni confederali di ogni gra-
do, sono elettive e tutte le decisioni importanti deb-
bono essere prese a maggioranza di voti» (art. 10)
(6). Nessuna norma, però, disciplina la volontà delle
correnti, mentre nella realtà è proprio questa vo-
lontà l'elemento determinante: infatti organizzano
le elezioni, scelgono i dirigenti, si battono anche con
mezzi esterni per imporre i loro particolari program-
mi, sfuggono via via in modo sistematico al rispet-
to delle decisioni della maggioranza e ad esse aper-
tamente si contrappongono. Il problema, natural-
mente, riguarda essenzialmente le correnti animate
nel loro interno da una organica « volontà di scis-
sione ». Ma bisogna riconoscere, anche se non si può
certo giustificare che diverso è il valore e lo spirito
di una opposizione disciplinata statutariamente, ri-
spetto all'opposizione di una minoranza non disci-
plinata e al contempo nettamente qualificata poli-
ticamente, organizzata e. come nel caso concreto in
esame, vincolata pregiudizialmente alle deliberazio-
ni e alla disciplina della propria corrente. Gli eredi
degli oppositori all'idea stessa dell'unità sindacale
coi « marxisti » — secondo la espressione di Achille
Grandi — hanno dunque qualche ragione per dif-
fidare ed opporsi, ora, alle correnti sindacali, men-
tre ovviamente il problema non è tanto di negare
una realtà quanto comprenderla, disciplinarla e do-
minarla!

Sotto l'apparenza dell'unità e di una confedera-
zione unitaria fondata sulla associazione dei sinda-
cati professionali, in realtà la divisione per correnti
conitnuava e anzi si rafforzava, trovando nello sta-
tuto e nella assenza di un vasto e profondo dibat-
tito su di esso tra i lavoratori, le condizioni ogget-
tivamente favorevoli a tale rafforzamento. La bat-
taglia sull'art. 9 dello statuto, scatenata da Pastore
e che praticamente dominò il congresso di Firenze
del giugno 1947, appare in questa luce chiaramente
come il preludio alla scissione e, allo stesso tempo,
come un abile diversivo da ciò che ben più oppor-
tunamente meritava discutere, innovare o perfezio-
nare, proprio in materia di statuto; la definizione,
cioè, del carattere, il ruolo e la funzione delle cor-
renti sindacali all'interno della CGIL, nel supera-
mento del « patto di Roma » e quale presupposto
ineliminabile per la costituzione di una organizza-
zione sindacale effettivamente unitaria e retta su
basi democratiche reali. Così, invece, quando le con-
dizioni politiche, soprattutto « esterne », lo consen-
tirono, la secessione dalla CGIL divenne una ope-
razione relativamente facile; il sindacato «scissioni-
sta » era già presente ed operante all'interno della
CGIL; non restava che da spingerlo fuori e dargli
un nome proprio, magari provvisorio e approssi-
mato (7).

Naturalmente sarebbe assurdo se ritenessi che
è stato lo statuto a determinare la scissione sinda-
cale. Ma a mascherarla e quindi, sotto questo ri-
guardo a favorirla, e ciò non solo per le sue intime
lacune (correnti), ma anche perché, in generale, an-
che allora questo problema venne in certo modo
considerato, come oggi, « materia da specialisti »,
quando si tratta al contrario della materia prima
essenziale di ogni organizzazione democratica che
voglia reggersi sul consenso e la partecipazione con-
sapevole dei propri organizzati. E' perciò sbagliato
il persistente e diffuso atteggiamento di disinteres-
se; tale che, anche dopo la scissione, ad ogni con-
gresso lo statuto della CGIL è aumentato di nuovi
articoli, gli articoli sono aumentati di nuovi comma,
i comma di nuove frasi o parole, ma nella sua strut-
tura ò rimasto sempre lo stesso: quello di Napoli
del gennaio 1945.

Noi ora dobbiamo invece avere il modesto co-
raggio di lasciare alla Storia ciò che ad essa indub-
biamente appartiene; e dobbiamo avere il coraggio,
ancor più modesto (ma questa volta da « modestia »),
di lasciare agli uomini d'oggi il tempo di « costruire »
la loro Storia, prima ancora di scriverla. Più sem-
plicemente, intendo che, da un lato, noi dobbiamo
elaborare uno statuto profondamente rinnovato, ri-
spetto a quello vigente; dall'altro lato che lo statuto
deve riflettere la CGIL il tutto corrispondente con
quel che essa è oggi, rinunciando a qualsiasi « pre-
figurazione » di una unità sindacale organica, se non
nello scopo di tutta la propria azione.

Lo statuto vigente, malgrado i numerosi e ricor-
renti aggiornamenti, è restato, poi, inspiegabilmente
impermeabile alla Costituzione della Repubblica ita-
liana. Eppure già da tempo, « il programma della
CGIL è nella Costituzione », per cui, ovviamente,
la Costituzione dovrebbe ora rappresentare il testo
ispiratore principale di uno statuto rinnovato. Altra
innovazione importante, a mio avviso, dovrebbe es-
sere l'aperto riconoscimento della presenza! delle
correnti sindacali, riconducendo però chiaramente
la loro funzione all'interno dell'organizzazione. Ciò
è di estrema imporlanta anche perché, nei fatti, è
così che si realizza la vera garanzia dell'indipen-
denza « da qualsiasi partito od aggruppamento po-
litcoi ». Sull'unità organica, invece, dobbiamo tutti
avere coscienza che il problema non è di natura sta-
tutaria; e che, comunque, l'unità organica non si
farà, nelle condizioni odierne, all'interno di nessuna
confederazione esistente bensì al di fuori e al di so-
pra di ciascuna di esse. Inutile, quindi, qualsiasi an-
ticipazione o « prefigurazione ».

Il nuovo statuto della CGIL dovrebbe essere
profondamente diverso dall'attuale anche nella ma-
teria che tratta della struttura, degli organi diret-
tivi e dei compiti delle varie istanze dell'organiz-
zazione.

Sotto questo riguardo esso dovrebbe presentarsi
con la struttura di uno « statuto quadro ». in cui
siano cioè fissate le norme fondamentali, mentre
dovrebbe essere apertamente demandato agli statuti
delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e
delle Camere confederali del Lavoro, la regolamen-
tazione della propria struttura interna, la composi-
zione ed i compiti dei propri organi direttivi, e così
via. Ciò che appare essenziale, al riguardo, per lo

(6) Dal testo dello statuto approvato al Congresso costi-
tutivo della CGIL (Napoli, gennaio 1945).

(7) Come è noto le attuali CISL e UIL ebbero, all'inizio,
denomifiazioni diverse.

(8) Sul congresso di Firenze (17 giugno 1947) v. il volume
III de « La CGIL dal patto di Roma al congresso di Genova »,

edizioni « Lavoro ».
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statuto confederale, è la salvaguardia dell'unità di
impostazione e di direzione, ed è l'unità operativa
di tutte le organizzazioni associate nell'attuazione
degli scopi statutari e dei programmi congressuali
della CGIL.

Approvando i « temi », si è dichiaramente inteso,
non già di adeguare ma di rinnovare profondamen-
te il vigente statuto confederale. Ciò, però, presup-
pone un grande impegno per un vasto e approfon-
dito dibattito, il quale non potrà non collegarsi ai
« temi » relativi alla condizione operaia, alla piat-
taforma programmatica, alla funzione del sindacato
nella società democratica, a quelli dell'unità sinda-
cale e ai problemi di organizzazione. Ogni statuto,
infatti, oltre che il codice delle leggi che regolano
la vita interna di una organizzazione, è altresì la
Carta programmatica generale di questa organizza-
zione. Un dibattito sullo statuto, inoltre, è sempre,
automaticamente, anche un dibattito sulla democra-
zia e per la maggiore chiarezza nei rapporti e sui
compiti delle varie istanze dell'organizzazione con-
federale. Ecco alcune considerazioni elementari sul
valore dello statuto. Ma perché esso abbia realmente
luogo, è necessario però che questo dibattito venga
impostato, spinto ed esteso, perché ciò che si richie-
de non è l'intervento e l'opinione di un solo com-
pagno, bensì dei lavoratori e dei dirigenti sia della
CGIL che, perché no?, delle altre organizzazioni con-
federali.

Operare una svolta
nella politica

di formazione dei quadri
sindacali

di Domenico Ito Brmml

Desidero collegare il problema della nostra poli-
tica sindacale al problema dei quadri e del neces-
sario adeguamento di questi alle notevoli modifica-
zioni in corso da diversi anni.

A questo punto penso sia opportuno porsi qual-
che domanda. La nostra grande schiera di quadri
di lega, di C.d.L. comunali, di fabbrica, dei Comitati
Direttivi Sindacati provinciali, dei C.D. delle Ca-
mere del Lavoro, non esclusi anche membri di Se-
greteria di C.d.L. provinciali, hanno seguito paral-
lelamente l'evolversi della situazione con una ele-
vazione adeguata delle capacità politico-sindacali,
in modo tal da saper ben comprendere ed adeguare
in modo tempestivo le indicazioni della CGIL per
la mobilitazione delle masse?

In quale misura si è manifestato il contributo di
questa grande massa di quadri alla elaborazione nel-
la partecipazione al dibattito, della nostra piattafor-
ma rivendicativa e del nostro programma?

Per sgombrare subito il terreno da eventuali fra-

intesi va subito detto che la CGIL in questi ultimi
quindi anni ha fornito migliaia e migliaia d valo-
rosi e capaci dirigenti a tutti i livelli, i quali hanno
saputo resistere all'attacco che il padronato ed il
governo hanno scatenato contro la nostra organiz-
zazione in questi anni, con sacrifìci ammirevoli e non
sempre conosciuti, sanzionando così un definitivo
collaudo della nostra grande organizzazione sinda-
cale.

La nostra organizzazione, quindi, dispone di un
grande ed inestimabile patrimonio fatto di esperien-
ze, di capacità e di fermezza, il che ci consente di
dire tranquillamente alcune cose e proporre anche
alcune soluzioni. In questi anni di dure lotte in di-
fesa dei lavoratori e delle libertà, costantemente mi-
nacciate, in diverse ed estese zone della nostra or-
ganizzazione si è creata una situazione che potrem-
mo dire di carattere straordinario e di necessità in
modo che, spesso, si è andati avanti sforzandoci di
far fronte ai problemi che ci si presentavano comu-
ne per comune, settore per settore, provincia per
provincia, in modo che a lungo andare siamo caduti,
più o meno involontariamente nel praticismo, non
certamente utile a quel necessario processo di ade-
guamento in primo luogo delle nostre capacità di
dirigenti consapevoli dei complessi compiti che ci
stavano e ci stanno davanti.

Questo metodo di lavoro ha fatto di molti diri-
genti dei competenti nel campo delle vertenze sin-
dacali, nel modo come condurre la trattativa; anche
in questa preparazione, le differenze sono notevoli,
ma tutte a discapito di una elevazione adeguata del-
le capacità politico-sindacali, il che ha impedito spes-
so la giusta valutazione delle questioni generali, nel
quadro delle lotte particolari, che servono sempre
a dare quel necessario respiro politico, e danno co-
scienza alle masse lavoratrici che solo lottando e ri-
solvendo i grandi problemi di struttura (riforma
agraria e nazionalizzazione dei monopoli) della no-
stra società, si può garantire un avvenire di benes-
sere nello sviluppo della nostra economia nazionale.

Il praticismo ha comportato anche una sottova-
lutazione del lavoro sugli uomini che eravamo chia-
mati a dirigere, con grave danno per la individua-
zione di quei compagni che avevano ed hanno atti-
tudini, intelligenza e capacità per fare gli attivisti,
i membri dei C.D. delle leghe e così via. Ma anche
il lavoro per aiutare i compagni a superare alcuni
difetti o la scarsa conoscenza dei problemi, o il modo
come elaborare una iniziativa è stato limitato; in
poche parole non si è fatto un lavoro adeguato sui
quadri. Questo comporta che oggi noi abbiamo una
scarsa conoscenza dei nostri compagni dirigenti e
non abbiamo indicazioni che ci dicano, ad esempio,
per un certo numero di compagni dirigenti e atti-
visti ai diversi livelli, dove, in questi ultimi anni di
lavoro, hanno manifestato difetti, o insufficienze che
quindi debbano essere aiutati in questa o in quell'al-
tra maniera, che hanno certe possibilità di sviluppo
con le loro attitudini; che nel corso del nostro la-
voro, sia pure limitato, sui quadri e durante le ul-
time grandi lotte unitarie abbiamo individuato un
certo numero di compagni operai, soprattutto gio-
vani, che vogliamo utilizzare come attivisti e pro-
muovere i più capaci nei Comitati sindacali di fab-
brica o nei C.D. di lega, ecc. Se la CGIL effettuerà
un controllo, nelle diverse province e in sede na-
zionale per vedere quante sono le segretf rie dei sin-
dacati nazionali, delle C.d.L. e dei sindacati provin-
ciali che hanno fatto un lavoro preciso, comunque
un lavoro di seria elaborazione con responsabili e
giusti giudizi politici sui compagni, ci renderemo
conto che il nostro lavoro sui quadri deve fare molti
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passi avanti, i quali non possono essere rimandati.
Una conferma di quanto ho detto si può avere riflet-
tendo sul fatto che si legge e si studia poco. Quanti
sono i compagni che leggono e studiano « Rassegna
Sindacale »? Io personalmente sono convinto che
nemmeno tutti i membri dei Comitati Direttivi del-
le CC.d.L. si danno questo pensiero. Se poi pren-
diamo il nostro settimanale « Lavoro », anche questo
importante strumento non viene letto da tutti i di-
rigenti, specie in alcune nrovince. Il raeionamento
può essere ancne fatto se esaminassimo attentamente
quanti libri leggono e studiano i nostri quadri. Quin-
di, è evidente che il lavoro di direzione ne soffre,
né si può pretendere di essere dei buoni dirigenti
senza leggere e studiare, accontentarci di avere ac-
quisito alcune importanti, ma non decisive, cogni-
zioni di carattere tecnico-pratico.

Queste affermazioni evidentemente non sono va-
lide per tutti, ma per una parte del nostro quadro.
Ma anche se si fa un esame approfondito sul con-
Sibuto che viene dato ai dibattiti per la elabora-
zione della nostra articolata piattaforma nvend1Ca-
ti-a ed il nostro programma, ci rendiamo conto che
non è esteso e approfondito quanto dovrebbe e po-
trebbe essere.

Si potrebbe osservare che nonostante questi di-
fetti vi è una stabile e decisiva r.presa del mov.-
„ ontr, «sindacale anzi possiamo dire riscossa ope-
S S e sindacat'il che I indiscutibilmente vero, ma
io oTnso che proprio la ripresa sindacaie neh unita
che è il Al i ta to della nostra giusta impostazione, e.
deve trovare tutti impegnati, nel corso della prepa-
razione del nostro congresso confederale, per il su-
peramento dei nostri difetti, penso che , grandi suc-
cessi ottenuti col rinnovo dei contratti nel corso del
1959 si potranno, nell'avvenire, moltipllcare se su-
pereremo le nostre lacune e potremmo anche col-
mare quello souilibrio ancora esistente fra 1 eviden-
te crescente influenza che la CGIL esercita fra i la-
voratori e le forze che noi riusciamo ad organiz-
zare K' di erande importanza, ritengo, che il nostro
Direttivo Confederale abbia posto al centro dei te-
mi ed in modo unitario, i due problemi di fondo
della società nazionale, la riforma agrana per sod-
disfare l'assillante aspirazione dei lavoratori delle
nostre campagne al possesso della terra e la nazio-
nalizzazione dei monopoli in una prospettiva di or-
ganico sviluppo industriale.

Il Congresso dovrà sancire, ed in modo autore-
vole che la riforma agraria generale e la naziona-
lizzazione dei monopoli sono problemi della nostra
lotta odierna e quotidiana e non di un domani in-
definito e che quindi devono essere costantemente
posti sul terreno rivendicativo e dell azione sinda-
cale armonizzati con gli altri problemi che abbiamo
di fronte.

Gli obiettivi della riforma agraria e della nazio-
nalizzazione dei mononoli industriali devono essere
costantemente presenti nella nostra azione quotidia-
na a tutti i livelli e per tutte le categorie, al fine
di creare una radicale e profonda convinzione uni-
taria che solo realizzando aueste riforme di strut-
tura, il tenore di vita di tutto il nostro popolo po-
trà avanzare sicuramente e più facilmente, l'econo-
mia nazionale potrà essere sviluppata e le libertà
democratiche e sindacnli restaurate, con il conse-
guente potenziamento delle stesse istituzioni demo-
cratiche dello Stato repubblicano.

Sul problema dei auadri formulo le segmenti oro-
poste: 1) rafforzamento dell'Ufficio Quadri dellp
CGIL e creazione di Commissioni ristrette per un
lavoro qualificato sui anadri presso le CC.d.L. niù
importanti e presso le Federazioni e Sindacati Na-

zionali. Nelle piccole CC.d.L. un membro della Se-
greteria camerale dovrebbe essere chiamato a se-
guire questo importante lavoro: 2) realizzazione, il
più rapidamente possibile, della Scuola Centrale del-
la C.G.I.L. per il completamento della formazione
Ai un certo numero di nostri quadri e per la for-
mazione di altri. La Scuola Centrale secondo il mio
parere dovrebbe avere una durata di sei mesi coi?
un programma impegnativo e con le seguenti ma-
terie: a) alcune fondamentali lezioni sulla formazio-
ne dello Stato unitario italiano: b) economia poli-
tica: e) storia della formazione e dello sviluppo del-
la industria, con particolare riferimento sulle ultimr
modificazioni, e la distribuzione della proprietà agra-
ria in Italia; d) storia del movimento operaio ita-
liano ed internazionale: e) alcune lezioni sul modo
come dirigere una moderna e strutturata organizza-
zione sindacale.

Organizzare delle scuole a carattere regionale e
provinciale, ove questo non è possibile dei corsi ra-
pidi saltuari, per l'aggiornamento o per la forma-
zione di nuovi capi lega, segretari di C.d.L. comu-
nali, ecc. In questi tipi di corsi rapidi di un mese
si dovrebbe insistere nel dare ai compagni una vi-
sione dell'insieme della situazione politica e sinda-
cale e dei rapporti di classe. Sui modi come diri-
gere una lega o una C.d.L. comunale nel quadro
della nostra struttura organizzativa, del modo come
elaborare iniziative sul terreno comunale o azien-
dale e come condurre avanti vnn trattativa: cercare
anche di fare apprendere il più largamente possi-
bile la conoscenza della struttura economica-sociale
della provincia o regione dove si effettua il corso.

3) Preoccuparsi in modo più adeguato della
diffusione di « Rassegna sindacale » e del nostro set-
timanale « Lavoro » in tutte le nostre istanze diret-
tive, vedendo questo problema come strumento di
elevazione dei nostri quadri, e non affidare quindi
questo importante lavoro ai soli C.D.S. (ove questi
esistono). Suggerire lo studio di articoli e di libri at-
traverso la creazione di una rubrica su « Lavoro » in
modo che i compagni non abituati allo studio tro-
vino un aiuto nei suggerimenti che potrebbero es-
sere indicati sul nostro settimanale.

4) Preparare con sollecitudine, in auanto sia-
mo già in ritardo, il delicato e importantissimo la-
voro per la individuazione e la scelta dei compagni
che si ritiene giusto promuovere a cominciare dalle
organizzazioni di base per salire fino al vertice. In
auesto lavoro di preparazione degli organi direttivi
ci si deve sforzare di dare giudizi elaborati con giu-
ste e valide valutazioni politiche sui compagni e
sulle loro possibilità di sviluppo, come pure sulle
critiche da fare a quei compagni che riteniamo non
abbiano adempiuto bene i compiti loro affidati. Pre-
disporre le necessarie sostituzioni alla drezione di
Quelle organizzazioni ove si rendessero necessarie.
cercando di evitare nocive rotture, tendendo invece
ad armonizzare le proposte che saranno sottoposte
ai congressi ed alle istanze direttive che dai con-
gressi stessi snranno elette. Occorre portar avanti
con decisione il rinnovamento d^lla nostra organiz-
zazione che deve significar^ utilizazzione di tutte le
capacità, esperienze e fedeltà alla organizzazione dei
vecchi compagni, chiedendo ad essi di continuare
a dare il loro prezioso contributo, ma facendo com-
prendere nel contempo che occorre aiutare l'orga-
nizzare a realizzare coraggiose promozioni di gio-
vani compagni che ci danno garanzie di sviluppo
come dirigenti. Quindi rinnovamento nell'armonia e
avendo sempre ben presente che queste misure aiu-
teranno la nostra organizzazione ad essere sempre
più preparata ai grandi compiti che le sono affidati.
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