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LA SITUAZIONE POLITICA, ECONOMICA E SINDACALE
ALL' INDOMANI DEL IV CONGRESSO DELLA C.G.I.L.

La politica che il padronato era deciso a praticare, dagli inizi del 1956 era
stata chiaramente delineata ed espressa dalla costituzione, nel febbraio, di quella
famigerata « intesa > fra le tre grandi organizzazioni padronali (Conflndustria,
Confagricoltura, Confcommercio), che comportava l'impegno delle tre organiz-
zazioni padronali di coordinare non soltanto sul piano nazionale, ma anche su
quello provinciale, la loro politica.

Le manifestazioni e gli atti di questa politica nei settori industriali si era
venuta esprimendo con il persistente attacco alla C.G.I.L., attraverso la politica
delle rappresaglie, delle intimidazioni, delle discriminazioni, per approfondire
la divisione dei lavoratori nelle aziende, per attuare più agevolmente e più
massicciamente i licenziamenti, per dividere e liquidare le Commissioni interne,
per opporre una resistenza ad oltranza alle richieste operaie. Questa azione si
accompagnava ad alcune concessioni paternalistiche, consentite dalla congiun-
tura economica che registrava ancora quel favorevole andamento che l'andava
caratterizzando da qualche anno.

Anno 1956

Nell'agricoltura si aggrava la crisi apertasi da anni nei rapporti economici
e sociali. Essa si manifesta con la crescente ampiezza di quel processo di mo-
dificazione degli indirizzi produttivi e colturali, che provocano e provocheranno
una sempre più estesa sottoccupazione, un sempre crescente esodo dalle cam-
pagne, sia nelle zone tradizionalmente bracciantili che in quelle mezzadrili. La
tradizionale caparbietà reazionaria degli agrari italiani, acquistava nuovo impulso
dalla più stretta collaborazione con le altre forze padronali attraverso la Con-
fintesa e dall'aperto appoggio governativo.

Il governo Segni manifestava la sua piena solidarietà alla linea della Confida,
non soltanto con le posizioni contenute nel piano Colombo, che aprivano la
strada ad una « riforma capitalistica > nelle campagne e con il progetto gover-
nativo sui patti agrari, ma con l'intervento della polizia a favore dei padroni.
Gravi incidenti si erano avuti nell'inverno, che avevano portato agli eccidi di
Venosa e di Andria; un altro fatto luttuoso si ebbe il 14 marzo 1956 con l'ucci-
sione a Barletta dei braccianti Giuseppe Spadaro e Giuseppe Di Corato, in oc-
casione delle manifestazioni per l'assistenza invernale.

La Confida pensava esser giunto il momento di scatenare l'attacco definitivo
contro i lavoratori della terra; il suo obiettivo era lo sgretolamento e la sconfitta
di quel solido blocco di forze proletarie e contadine rappresentato dalla Feder-
braccianti e dalla Federmezzadri.

La C.G.I.L. era ben consapevole che la battaglia contro la Confintesa, al di
là del raggiungimento degli obiettivi propri e specifici del sindacato, investiva
la difesa stessa delle libertà democratiche.

Si trattava tuttavia di combattere in una situazione obiettiva molto seria
e grave: una situazione di stagnazione del movimento delle masse, di divisiona
tra i sindacati, di estrema debolezza del potere contrattuale dei lavoratori.

La politica aggressiva
della Confida e il ruolo
del governo . L'eccidio
proletario di Barletta
(14 marzo 1956)



Difficoltà che la COIL
era chiamata a supe-
rare.

Le masse operaie e contadine erano state per anni impegnate in una lotta
incessante e asperrima, per difendersi dall'offensiva contro i salali e i diritti
sindacali; erano state per anni incalzate dai licenziamenti di massa, « tecnolo-
gici », di rappresaglia. Pure recentemente avevano dovuto sostenere l'attacco che,
sotto nuova forma e in diverse condizioni, sferrava il padronato nella fabbrica
moderna e nelle zone agricole più avanzate: l'attacco, cioè, conseguente alla
ripresa e alla restaurazione capitalistica. Quel poco che — in tali condizioni —
si riusciva a conquistare con il rinnovo dei contratti nazionali, era quasi del
tutto annullato ancor prima che questi venissero applicati, dai provvedimenti
presi nelle aziende concernenti gli organici, il taglio dei tempi, le tariffe di
cottimo, i declassamenti, ecc, facilitati dalla circostanza « oggettiva » della in-
troduzione di nuove tecniche nei processi produttivi, ma ancor più dalla per-
sistente divisione esistente tra i sindacati, che aveva favorito l'opera del padro-
nato per svuotare di forza e di efficienza l'unico organismo aziendale operaio
capace di controbilanciare il potere della direzione aziendale: la Commissione
interna.

L'applicazione delle deliberazioni del IV Congresso, accese in seno alla
C.G.I.L. un fecondo dibattito, che investì le stesse strutture della nostra or-
ganizzazione.

Alla pronta e rapida assimilazione di quella politica erano di ostacolo vari
fattori, non ultimo il retaggio dell'azione condotta per lungo tempo dalla C.G.I.L.,
incentrata essenzialmente in grandi e dure battaglie generali per difendere le
libertà e il lavoro, condotte in forme frontali e massiccie per meglio « far muro »
alla accanita discriminazione padronale e governativa.

Questo retaggio aveva necessariamente influito sulla stessa concezione e
impostazione dell'azione sindacale quotidiana, ostacolando la comprensione della
necessità di realizzare una politica articolata, e ancor più impedendo la visione
dei modi secondo cui effettuarla.

Il Comitato esecutivo
confederale sull'azione
immediata da condur-
re per migliori salari e
per 11 distacco dell'IRI
dalla Confindustria (28-
29 marzo 1956)

I temi della politica e della tattica sindacale vengono affrontati dall'Ese-
cutivo confederale del marzo. Al centro vi è il richiamo alla necessità di portare
avanti rivendicazioni aziendali in tutti i settori, contrattando in particolare le
retribuzioni ad incentivo. Nello stesso tempo si rivendica il distacco dell'IRI
dalla Confindustria, sulla base di un'ordine del giorno approvato dal Parlamento,
come punto di partenza del rafforzamento e del potenziamento delle aziende
controllate dallo Stato, fuori di ogni tutela o ricatto delle concentrazioni in-
dustriali private.

L' IMPORTANZA DELLA LOTTA
PER L' INDENNITÀ' DI MENSA

Si era rinnovato da poco tempo (10-3-1956) il contratto nazionale di lavoro
dei metallurgici e si chiuse cosi una vertenza che durava da oltre due anni con
un risultato non insoddisfacente sul piano salariale (4% di aumento). La firma
di questo accordo, con la conseguente chiusura della vertenza, dava alla FIOM
maggiori possibilità di manovra per affrontare finalmente i problemi più de-
cisivi, che intanto si erano maturati, nelle condizioni della categoria.

L'utilizzazione della lot-
ta per l'indennità di
mensa per cominciare
una azione sindacale
articolata.

L'azione condotta per più di un anno, per ottenere un aumento dell'inden-
nità di mensa e la sua regolamentazione, comportò lotte aziendali molto utili
per dare a quella rivendicazione, generica e generale, un contenuto adeguato
alle diverse situazioni delle singole unità produttive, e per prendere occasione
con essa di allargare la contrattazione aziendale su altre indennità di carattere
continuativo e rivendicarne il trasferimento alla parte fissa nella retribuzione.

La FIOM, sull'agitazione esistente nella categoria per questa rivendicazione.



inserì un lavoro che la portò a iniziare una certa articolazione rivendicativa
a livello di azienda e anche di settore, (che le permise anche di dare battaglia
su certi problemi più di fondo come le libertà sindacali, che si erano acuiti
all'interno dell'azienda). La FIOM, infatti, riunì i sindacati dei centri navali e,
per coordinare e intensificare la lotta per l'indennità di mensa nell'ambito del-
l'intero settore, costituì una commissione consultiva per le questioni e le riven-
dicazioni sindacali e produttive del settore cantieristico.

Impetuosa si fece la lotta per l'indennità di mensa, specie nel periodo
mai'zo-ottjbre, e sua caratteristica fu quella di abbinarvi e collegarvi altre
rivendicazioni di carattere aziendale o locale. Gli edili chiedevano in sede pro-
vinciale l'istituzione del premio di produzione; i minatori delle miniere di mer-
curio dell'Armata, la rivalutazione del cottimo e un premio di produzione; i
tranvieri romani il premio di produzione e l'indennità vestiario.

Si delineavano così i primi embrioni di piattaforme e di metodi di lotta
che investivano uno stesso gruppo (Italcementi) o un settore (cantieri navali)
o un complesso articolato in più aziende.

Questo processo si verifica anche in altri sindacati confederali. I chimici
organizzarono per gli esplosivisti il Convegno nazionale di Orbetello (del
25-3-'56) che mise a punto una < carta rivendicativa» del settore, per realiz-
zare un accordo integrativo settoriale; per la gomma tennero un Convegno a
Milano (16 dicembre), che elaborò la piattaforma rivendicativa in vista della
scadenza del contratto nazionale. Gli alimentaristi indissero un Convegno delle
Centrali del Latte (del 21-4-'56) che precisò le rivendicazioni da presentare per
il rinnovo del contratto di lavoro e dichiarò la necessità e l'utilità della muni-
cipalizzazione del settore.

Un'iniziativa che dimostra la progrediente acquisizione della nuova linea
imperniata sull'azione articolata fu quella presa dai tessili con il Convegno
di Vicenza dei lanieri (marzo '56), dove si decise di opporsi al tentativo padro-
nale di aumentare l'assegnazione del macchinario per operaio, e si imperniò
la linea rivendicativa aziendale nella contrattazione delle tariffe di cottimo e
nella eliminazione delle differenze finora praticate anche su questo istituto fra
donne e uomini. Questa impostazione divenne poi generale, col direttivo di tes-
sili del 24 marzo, nel quale si decise anche di predisporre l'azione coordinata per
complesso produttivo e per settore.

Interessante fu pure il Direttivo dei minatori, nel quale si mise a punto
una piattaforma rivendicativa articolata contenente queste rivendicazioni: ridu-
zione delle zone salariali nell'ambito della categoria; riconoscimento alle Com-
missioni inteme di contrattare i sistemi e le tariffe di cottimo; riduzione del-
l'orario di lavoro a 40 ore; istituzione del quarto turno con l'assunzione di
nuova mano d'opera (contrattazione dell'organico). Si decise anche che le ri-
chieste dovevano esser avanzate in sede aziendale, di gruppo, di settore, di lo-
calità, e si propose alla C.G.I.L. una riunione comune di tutti i sindacati nelle
sui categorie esistevano aziende della Montecatini, per coordinare l'azione a
livello di gruppo.

Dunque, un tentativo serio viene compiuto da numerosi sindacati per fare
uscire l'impostazione delle lotte rivendicative dalle piattaforme sindacali indif-
ferenziate e generiche, per addentrarsi nel vivo dei problemi sindacali esistenti
nei singoli settori e nelle aziende.

Convegni e e carte ri-
vendicati ve » elaborate
dai metallurgici, chi-
mici, tessili, minatori,
per settori omogenei
(marzo-dicembre 1956).

Le agitazioni che insorgevano nelle aziende dello Stato (e soprattutto la
lotta che gli operai livornesi dell'Ansaldo avevano ingaggiato contro i licen-
ziamenti di rappresaglia dei membri di Commissione interna), sollecitarono la
C.G.I.L. a indire un apposito Convegno nazionale allo scopo di delineare più
compiutamente una linea d'azione nei confronti delle aziende a partecipazione
statale.

Il Convegno di Livorno, nell'aprile, si può dire segnò il punto di partenza

II Convegno sulle azien-
de liti. FIM, COGNE,
organizzato dalla FIOM
e dalla C.G.I.L. (Livor-
no 22-4-1946).



di quell'indirizzo — sul quale la C.G.I.L. insisterà e che farà parte di quelli
permanenti della sua politica sindacale ed economica — che esalta la funzione di
tutto il settore pubblico della nostra economia come centro propulsore di una
politica di spinta all'espansione produttiva e alla massima occupazione, e che
considera le aziende dello Stato come la sede più idonea per instaurare un nuovo
e più progredito tipo ti rapporto tra gli organismi operai e sindacali e le direzioni
aziendali, fondato sul rispetto delle prerogative delle CI., dei diritti sindacali
di una netta autonomia e libertà di azione e aperto a una attiva collaborazione
tra maestranze e direzione delle aziende IRI.

LA CRISI AGRARIA
E I GRANDI MOVIMENTI UNITARI NELLE CAMPAGNE

Le «ntinue lotte che si svolgevano nelle campagne, furono rese in quel periodo
ancora più aspre e drammatiche dal maltempo e dal gelo, che aggravarono le
condizioni dei lavoratori agricoli.

I braccianti si battevano per l'aumento degli assegni familiari, l'applicazione
della legge sull'imponibile di mano d'opera, per un imponibile straordinario,
per il rinnovo dei patti provinciali e per la corresponsione immediata del sus-
sidio ordinario e straordinario di disoccupazione.

I mezzadri erano in agitazione per rivendicazioni contrattuali, per ottenere
la rapida approvazione dei progetti di legge sui contributi unificati, sulla riva-
lutazione del bestiame a stima, per la chiusura dei conti colonici e per introdurre
il principio della giusta causa permanente nella riforma dei patti agrari.

I prowedimenti del go-
\erno e le proposte del.
la CGIL (aprile 1956).

Qui si deve dire che se il 1956 può considerarsi un anno di stasi relativa
nello sviluppo delle lotte sindacali dei lavoratori dell'industria, esso fu però
l'anno in cui si ebbero acute e vaste agitazioni nelle campagne. E. fatto tanto
più importante in quel periodo, esse ebbero il pregio di essere condotte nel
segno di una larga e solidale unità fra la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L., con-
cretatasi nella proclamazione comune di grandi scioperi, di manifestazioni e di
comizi unitari. Braccianti, salariati, compartecipanti, attuarono una prima gior-
nata nazionale di lotta il 12 marzo del '56. I mezzadri le due giornate di lotta
del 21 e 22 aprile.

Di fronte all'avanzata delle agitazioni contadine, i provvedimenti gover-
nativi per l'agricoltura consistettero nel così detto Piano Colombo (dal nome
del ministro dell'agricoltura di quel tempo), per il quale venivano stanziati
200 miliardi al finanziamento degli Enti di Riforma.

La C.G.I.L. nel suo Esecutivo dell'aprile, e poi con un passo presso il go-
verno, intervenne proponendo una sene di misure urgenti per stornare la crisi
dalle campagne: revoca dei provvedimenti di riduzione delle aree coltivate a
riso, canapa, bietola, colture ad alto reddito e a forte occupazione; democra-
tizzazione dell'Ente Risi; riduzione del prezzo dei concimi, dt^li antiparassitari
e dei canoni di affitto; agevolazioni creditizie ai contadini.

L' azione dei lavoratori
strappa alla Confida lo
accordo del 20 luglio .'';

Continuano intanto durante la primavera i movimenti e gli scioperi. Il 14-15
giugno, e il 6-7 luglio oltre quattro milioni di lavoratori scioperarono e manife-
starono uniti in tutta Italia e ascoltano, dopo anni di divisione e di dispule,
i rappresentanti delle tre organizzazioni, che insieme parlano pubblicamente
uno stesso linguaggio, e si preparano ad effettuare un nuovo poderoso sciopero
per il 16-17 luglio. Quest'ultima minaccia obbligò gli agrari a cedere. Uopo
che per mesi si erano rifiutati persino ad aprire trattative, il 20 luglio firma-
rono un accordo, con il quale si concordò un programma preciso che imponeva
e il calendario e i problemi da risolvere, sia tipicamente contrattuali che
previdenziali.



Anche se gli agrari considerarono poi l'accordo soltanto un modo per
acquistare tempo (e per illudersi di smorzare, sia pure temporaneamente, la
crescente ondata di lotta dei lavoratori delle campagne), quel risultato significò
«empre una loro sconfitta, e sul terreno di principio (ritorno alla normale prassi
delle trattative) e per l'unità d'azione, che si raggiunse (e che gli agrari pen-
savano fosse impossibile a realizzarsi e comunque facile a spezzarsi).

Sul terreno dell'azione per una politica economica di sviluppo, cioè della
realizzazione della parola d'ordine del IV Congresso « Per una economia del
lavoro >, gli sforzi della C.G.I.L. si concentrano prevalentemente in un'intensa
opera di agitazione antimonopolistica, imperniata su convegni di carattere
interno e di carattere esterno e su una serrata azione del Parlamento, che pon-
gono al centro: a) la necessità di attribuire all'IRI e alle aziende di Stato una
funzione propulsiva dell'espansione economica del paese, specialmente delle aree
sottosviluppate del Mezzogiorno, e di far funzionare effettivamente il Ministero
per le Partecipazioni Statali; b) l'urgenza di ridurre il prezzo dei concimi chi-
mici, dello zucchero, dei medicinali (funzionamento a servizio della collettività
del Comitato prezzi, dei mercati generali, dei mattatoi); e) la democratizzazione
della Federconsorzi.

Un buon risultato, anche se parziale, fu che la Commissione Centrale Prezzi
accolse la proposta della C.G.I.L. e della FILC di accertare i costi di produzione
dei concimi chimici, con un'indagine da svolgere in più aziende produttive.
Respinse però la proposta di inserire rappresentanti dei sindacati e dei lavo-
ratori nella commissione che avrebbe dovuto effettuare l'indagine.

Iniziative per una poli-
tica economica di lotta
ai monopoli.

La Conferenza nazionale sui concimi chimici indetta il 7 aprile dalla FILC,
dalla CGIL, dalle organizzazioni contadine, dimostrò la possibilità e richiese
la riduzione dei prezzi dei concimi chimici. Affermò che ciò era possibile però,
solo se i lavoratori del settore premessero contemporaneamente per realizzare
le rivendicazioni che erano state elaborate, e cosi imporre ai monopoli una
politica di investimenti estensivi e di sviluppo produttivo, e allo Stato la de-
mocratizzazione della Federconsorzi.

La CGIL fece anche altri passi verso il governo per proporre riduzioni nel
prezzo dello zucchero, nelle tariffe elettriche, oltre che nel prezzo dei concimi
chimici, e per impedire l'aumento del prezzo del solfato di rame. Tutte queste
iniziative ebbero risonanza nel paese, contribuirono a creare una coscienza
pubblica anti-monopolistica, indicarono la direzione verso cui muovere per ot-
tenere una riduzione dei prezzi.

Conferenza nazionale
di Roma sul prezzo dei
fertilizzanti (7 aprile).

L'ESITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DEL 27 MAGGIO

E I SUOI RIFLESSI POSITIVI IN CAMPO SINDACALE

«La ConfiMcsa non è un superpartito >, ebbe occasione di affermare il suo
ideatore e organizzatore dott. De Micheli, presidente della Confindustria. Ma le
elezioni del 27 maggio, mentre dimostrarono che l'ambizione dei padroni era
esattamente quella, decretarono anche la sconfitta della Confiniesa.

Proprio in concomitanza con le imminenti elezioni amministrative, nacque
la «Triplice del padronato >, nell'intento di estendere il proprio controllo diretto
anche sulle amministrazioni locali, immettendo gli uomini della Confindustria,
i funzionar) della Confcommercio, i dirigenti della Confida nelle liste elettorali
democristiane e dei partiti dj destra.

La sconfitta elettorale
della Contintesa.



I risultati del 27 maggio, però, segnarono una sensibile avanzata dei partiti
che si richiamano alla classe operaia e un arretramento delle destre, e tuttavia
un incremento dei suffragi delia democrazia cristiana. Va notato però un fatto:
quei candidali che nelle lis'e democristiane erano stati notoriamente imposti dalla
Confintesa, non passarono: i lavoratori cattolici delle ACLI e della CISL gli
votarono contro, come avevano dichiarato pubblicamente e ufficialmente prima
delle elezioni.

I risultati elettorali dimostrarono l'avversione generale dei lavoratori verso
la Confintesa. Per la CGIL si poneva il problema di cogliere questo importante
elemento positivo, che modificava sensibilmente la vecchia situazione di frattura
sindacale, per dare nuovo vigore e nuova freschezza alla costante iniziativa uni-
taria da essa sempre perseguita, e cosi rafforzare il potere contrattuale dei lavo-
ratori, la forza e il prestigio del Sindacato.

Il Direttivo Confede-
rale su 11' unità d'azio-
ne, le rivendicazioni
sindacali, lo « stralcio »
Vanoni, la scala mobile
(pi ugno 1956).

Il Comitato Direttivo del giugno, dopo aver esaminata la situazione esistente
nelle aziende, sui rapporti fra essa e le altre organizzazioni sindacali, indicò la
via da seguire per favorire lo svilupparsi di un processo unitario. Non chiudersi
nel proprio guscio di fronte alla violenta discriminazione usata nei nostri con-
fronti, non sottolineare i motivi di polemica con le altre organizzazioni e invece
promuovere ovunque dibattiti fraterni e tutti gli incontri possibili con i dirigenti
e i militanti della CISL e della UIL. Al tempo stesso dare a queste iniziative un
carattere sindacale concreto, realizzarle cioè su alcuni precisi, anche se limitati,
obiettivi.

Fra questi il Comitato Direttivo raccomandava quello della riduzione dello
orario di lavoro a parità di salario, da avanzarsi nelle aziende e nei settori ad
alto livello di meccanizzazione raggiunta (e decide un Convegno nazionale delle
grandi aziende per l'esame di questo problema) e di un aumento differenziato
delle retribuzioni.

Sullo « stralcio > del Piano Var.oni, la CGIL non ignorò che si andavano deli-
neando, anche nell'ambito delle forze governative, tendenze che ne propugnavano
la realizzazione in termini antimonopolistici. Tali tendenza andavano incoraggiate
e sostenute; la CGIL chiedeva però di partecipare all'elaborazione della politica
di sviluppo produttivo e delle misure che, secondo le sue proposte, dovevano rea-
lizzare l'obiettivo di 40C 000 nuovi posti di lavoro in più all'anno. In questo caso,
dis~,e chiaramente Di Vittorio, tenendo presente i grandi margini aperti dall'au-
mento della produttività, la CGIL si dichiarava disposta a concordare una giusta
ripartizione dei maggiori redditi di lavoro fra occupati e disoccupati, in modo da
favorire l'espansione economica nazionale.

Riguardo all'intenzione espressa dall'on. Fascetti, Presidente dell'IRI, di va-
rare un programma quadriennale per lo sviluppo delle aziende di Stato, la CGIL
considerava altamente positivo il proposito, ma avvertiva che esso non avrebbe
potuto realizzarsi senza l'apporto dei lavoratori; e riaffermava le rivendicazioni
e le posizioni del Convegno di Livorno dell'aprile.

La Confindustria chie-
de il riesame del con-
gegno della srala mo-
bile col tentativo di
peggiorarlo. Le contro
richieste dei sindacati
(giugno-luglio, 1956).

Nella medesima sessione di quel Comitato Direttivo, la CGIL dovette affron-
tare il problema della scala mobile, poiché la Confindustria, disdettando l'accordo
del 1951, chiedeva una riforma del meccanismo tendente a peggiorarlo.

La CGIL colse l'occasione pet impostare a sua volta una trattativa che ten-
desse a migliorarlo. Le rivend.cazioni della CGIL e con essa della CISL e della
UIL miravano a rendere più sensibile la registrazione delle variazioni del costo
della vita in maniera da reintegrare tempestivamente il potere d'acquisto delle
retribuzioni. In particolare, i sindacati chiesero l'abolizione delle differenze esi-
stenti nel valore del p.into della contingenza per zone territoriali; la rivalutazione
del valore del punto; l'assorbimento automatico nella retribuzione delle variazioni
di contingen7a, e la parità del valore del punto per tutti i settori merceologici,
per età e per sesso.



ASPETTI NUOVI NELLA RIPRESA DELLE LOTTE
CHE SI SVILUPPANO NELL'ESTATE 1956

Come al vertice, cosi alla base i risultati elettorali delle amministrative del
maggio avevamo dunque rivelato l'affacciarsi di un comune orientamento generale
dei lavoratori, e perciò avevano creato un clima, e anche degli elementi oggettivi,
nuovi per una ripresa della unità d'azione.

C'è un risveglio di lotte aziendali, che sono tanto più unitarie quanto più si
sviluppano per degli obiettivi rivendicativi di contenuto nuovo; c'è una vigorosa
azione dei braccianti e dei mezzadri nelle campagne, caratterizzate da un'ampia
e solida unità d'azione; c'è infine un progresso in estensione e in qualità nella
elaborazione della richiesta di riduzione dell'orario di lavoro.

Su quest'ultima rivendicazione, la CGIL convoca a Milano, nel luglio, un con-
vegno nazionale, al qualo partecipano le principali Federazioni dell'industria, le
maggiori Camere del Lavoro e rappiesentantj operai e sindacali di grandi aziende.
La nuova direttiva che emerge- e si accompagna a quelle precedenti è di avanzare
la richiesta per le 40 ore sulla base di due giorni festivi (settimana di 5 giorni),
non più solo per aziende ma anche per quei grandi settori omogenei (siderurgico,
minerario, elettrico, telefonico, poligrafico, ecc.) dove esistono le condizioni per
realizzarla.

Nel corso delle settimane e dei mesi immediatamente successivi, in alcune
grosse aziende si nanne riduzioni d'orario a parità salariale. La FIAT il 22-5-1956
e la SHELL nell'ottobre, firmarono accordi separati che prevedevano riduzioni di
orario. Malgrado i limitati risultati di sostanza, e il grave fatto di essere sepa-
rati, tali accordi sanciscono e riconoscono una realtà: il diritto dei lavoratori a ri-
durre il tempo totale di lavoro, in relazione allo sviluppo del processo tecnico,
che si verifica nelle aziende e all'aumentata produttività del lavoro.

Dopo l'accordo unitario del 10 aprile alla Olivetti di Ivrea, il 17 ottobre si
realizza all'ENI un buon accordo unitario. Era la prima volta che in un'azienda
di Stato si stipulava un accordo positivo, con una trattativa normale e corretta
condotta da tutti i sindacati, senza discriminazioni, e su una rivendicazione cosi
importante anche dal punto di vista di principio. Con l'accordo ENI, inoltre, si
realizzava un buon esempio di quella collaborazione tra lavoratori e aziende pub-
bliche, sulla quale insisteva la CGIL: si realizzava mediante un accordo concreto
la linea indicata nell'aprile dal Convegno di Livorno delle aziende IRI, F1M,
COGNE.

Il Convegno delle gran,
di fabbriche per la ri-
duzione di orario in-
detto dalla CGIL (Mi-
lano, luglio 1956).

Ma i sintomi positivi di una ripresa unitaria non si arrestano all'ambito del-
le aziende e dei settori industriali. Nelle categorie e nelle province la spinta da
noi data per opporre un più saldo fronte al padrone e per far migliorare i rap-
porti tra tutti i sindacati, attinge risultati estremamente positivi.

Negli edili, oltre ad azioni unitarie si sviluppano raccolte unitarie di fondi
per portare avanti gli scioperi della categoria per il contratto. In Sicilia, CGIL,
CISL e UIL prendono posizioni unanimi sulle questioni dell'industrializzazione
della regione, sugli investimenti e sull'attività dell'lRl e dell'ENI, sulla politica
dei consorzi bonifica, per la perequazione salariale. Unitane continuano ad es-
sere le lotte contadine dei braccianti, dei mezzadri e coloni per il collocamento,
la giusta causa, il rispetto dell'accordo del 20 luglio, gli imponibili, la pensione di
invalidità e vecchiaia, pet la riforma dei patti agrarì e la chiusura delle conta-
bilita colonirhe. Convergenze e prese di posizione unitarie si hanno a Bologna,
Roma. Ferrara. Napoli, Genova, Firenze, Milano, Ravenna. Positivi esempi di
agitazioni su piattaforme nvendicative unitarie, si hanno tra i lavoratori dello
abbigliamento, degli enti locali, dei ferrovieri e dei tessili, dei chimici.

Oltre a questa volontà unitaria che animava le masse lavoratrici, a mettere

Scioperi, agitazioni. In!,
ziative e manifestazioni
unitarie delle categorie
industriali e nelle cam-
pagne.



in difficoltà la politica dei vertici della CISL, del suo gruppo dirigente, interve-
nivano le ACLI con alcune prese di posizione dei suoi organi centrali e con il suo
Convegno di Studi a La Mendola sulla politica sindacale e sulla politica econo-
mica. Il fatto destò l'attenzione della CGIL e dei suoi sindacati, che giustamente
ti soffermarono a valutare l'atteggiamento delle ACLI come un elemento da tenete
nel massimo conto ai fini di uno sviluppo qualitativo da imprimere all'unità di
«zione e di un più rapido avvicinamento anche dei vertici delle tre organizzazioni
sindacali.

Costruttive e positive
posizioni delle ACLI
sui problemi della po-
litica salariale, sinda-
cale e di sviluppo eco-
nomico (giugno - luglio
1956).

Le ACLI valutavano tutta la portata del pericolo insito nella costituzione
della Confinteut padronale ed invitavano i sindacati all'unità d'azione (caso per
caso e anche sulla base di un «Cartello sindacale> da realizzarsi nel quadro di
una comune piattaforma rivendicativa); chiedevano che fosse presto realizzato il
Piano Vanoni. con il concorso attivo di tutte le organizzazioni dei lavoratori; si
impegnavano a difendere il principio della giusta causa permanente nei patti
agrari; offrivano tutto il loro appoggio alla Commissione parlamentare di inchie-
»ta sulle ccrdizion; dei lavoratori in Italia e si impegnavano a rafforzare le Com-
missioni interne e la loro unità; assumevano un atteggiamento favorevole per la
riduzione dell'orario di lavoro e per la parità di salario tra lavoratori e lavora-
trici che svolgevano uguale prestazione; si proponevano di affrontare seriamente
la ricerca dei mezzi più idonei per frenare i licenziamenti.

Posizioni estremamente interessanti e positive, come si vede, anche se, pur-
troppo, gli aclisti non riuscirono mai a farle divenire «maggioritarie» nella
CISL e nemmeno nell'ambito delle stesse ACLI. Erano però un dato e un riflesso
della situazione, una prova che questa si stava muovendo.

Il rapporto tra unifica-
zione socialista e unifi-
cazione sindacale (set-
tembre 1956).

Infine, un altro evento, sul piano politico nazionale, veniva oggettivamente a
offrire degli elementi nuovi per lo sviluppo dell'unità di azione tra i sindacati: il
riavvicinamento che si andava verificando tra il partito socialdemocratico e il
partito socialista italiano. I nemici dei lavoratori auspicavano che ciò potesse
tradursi in una scissione della CGIL. Per tutta risposta la Confederazione del
Lavoro, unanime, lanciò al mondo del lavoro una proposta, che sin da allora co-
stituì uno dei fatti innovatori di tutta la dialettica sindacale italiana.

DI

LA C.G.I.L. PROPONE Al LAVORATORI
E A TUTTI I SINDACATI L'OBIETTIVO

RICOSTITUIRE L'UNITA' SINDACALE ORGANICA

Agostino Novella ad Aosta e Fernando Santi a Bologna il 9 settembre; poi la
Segreteria Confederale il 18 settembre e infine l'Esecutivo dell'ottobre dissero
quale esigenza maturava nei lavoratori e bisognava soddisfare: occorreva per-
venire a una nuova Confederazione sindacale dei lavoratori, unitaria e demo-
crtica, indipendente dalla classe padronale, autonoma nei confronti del governo e
di tutti i partiti politici, nella quale potessero confluire tutte le correnti e le forze
reali del movimento sindacale italiano, che hanno profonde radici nel nostro
popolo lavoratore, alla quale potessero liberamente aderire i lavoratori di ogni
tendenza ideologica, senza alcuna discriminazione, e la quale operasse, nell'ambito
e secondo le norme della Costituzione della Repubblica per l'elevazione costante
delle condizioni di lavoro e di esistenza delle masse lavorataci, per lo sviluppo
economico e sociale del paese. Bisognava insomma puntare alla ricostruzione
dell'unità sindacale organica.
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A quell'aspirazione unitaria, vivissima e potente ma dispersa, che da mesi si
affacciava con mille segni tra le masse, venivano così dati corpo e forma, e
veniva impressi una direzione precisa, verso un obiettivo audace ma concreto.

Il Comitato Esecutivo dell'ottobre approvò e fece propria la proposta della
Segreteria, e in pari tempo formulava una serie di rivendicazioni, immediate e
più di prospettiva, per fornire un terreno sul quale le tre Confederazioni dei la-
voratori potevano lavorare e agire insieme, preparando in tal modo l'unità or-
ganica con i fatti, con l'azione sindacale, con una comune politica sindacale: cioè
su delle basi nuove, quali era ed è ormai divenuto possibile mettere a fondamento
di una unità sindacale, senza i limiti (storicamente inevitabili) che rivelò quella
realizzata con il Patto di Roma del 3 giugno 1944.

Per la CGIL, insomma, l'unificazione sindacale non doveva avere né vinci-
tori né vinti: doveva essere vittoria comune di tutti i lavoratori sulle forze che
in Italia ostacolano lo sviluppo economico, il progresso civile, la libertà, e la
giustizia sociale. •

I| Comitato Esecutivo
confederale per l'unità
d'azione sindacale e la
unità sindacale (9-10
ottobre 1956).

n

La CISL, con una mozione approvata dal suo Consiglio generale, reagiva pole-
micamente, da posizioni nettamente ideologico-politiclie, riaffermando il suo
« atto di fede » nel principio dell'unità organica di tutti i sindacati e di tutti i la-
voratori « democratici >, intendendo con tale aggettivo qualificativo escludere dal-
l'unità il Sindacato ove militano e sono iscritti anche milioni di lavoratori socia-
listi e comunisti, la CGIL. Per la CISL, insomma, la realizzazione dell'unità sin-
dacale doveva consistere nell'unificazione della CISL, della UIL e dei Sindacati
< Autonomi >.

La UIL seguiva anch'essa la via del settarismo ideologico, e a tal punto che
la sua risposta non fu polemica unicamente verso la CGIL ma, implicitamente,
anche verso la CISL. In una mozione del Consiglio Direttivo approvata nell'ot-
tobre, la UIL diceva infatti che la costituzione del più ampio fronte dei lavora-
tori era tra i cardini del suo programma, ma che ciò poteva realizzarsi ampliando
la struttura di quel sindacato < ispirato a fini socialisti che la UIL medesima rap-
presenta nella vita sindacale del Paese >.

La CGIL non mancò di esprimere il suo severo giudizio sull' < unità sinda-
cale democratici > della CISL e sull' « unità sindacale socialista > della UIL, ma
non si attardò in sterili polemiche ideologiche. Forte dei consensi vastissimi che
la sua proposta aveva suscitato tra i lavoratori e nelle stesse file dei lavoratori
cattolici, repubblicani e socialdemocratici, si dedicò con maggiore impegno a far
avanzare e a rendere sistematica l'unità d'azione, con l'azione sindacale quoti-
diana e con nuovo iniziative di portata nazionale.

La risposta della CISL
(Ladispoli, 11 ottobre
1956) e della UIL (An-
zio 14 ottobre 1956).

UN SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PER GARANTIRE E DIFENDERE LA SALUTE
DEI LAVORATORI E DEL NOSTRO POPOLO

Una di queste, appunto, contribuì ad accrescere il prestigio e la popolarità
della CGIL e tra le masse operaie e contadine e tra strati e ceti sociali non ap-
partenenti alle categorie salariate e stipendiate: la proposta di istituire un Ser-
vizio Sanitario Nazionale.

L'iniziativa confederale muoveva dalla constatazione che l'assistenza sani-
taria cosi come viene erogata dagli Ente previdenziali esistenti (INAM, ENPAS,
INADEL, ENPDEP, ENPALS. ecc.) e dagli Enti locali (Comuni e Province) non
solo è insufficiente ma è disorganica e costosa, dispersa in una pluralità di ge-
stioni prive di coordinamento, burocratiche, inefficienti, in perenne deficit, pro-
tese nel tentativo continuo di Inasprire il fiscalismo, di contenere le prestazioni,

Le linee della propo-
sta approvata dal Co-
mitato Esecutivo con-
federale (19 luglio 56).



di mantenere e aggravare le limitazioni assurde e intollerabili esistenti (a danno
dei lavoratori agricoli, per esempio, e delle zone più povere del paese).

L'obiettivo era perciò la trasformazione dell'attuale sistema di assicurazione
di malattia, fondato sull'istituto della contribuzione, in un sistema che garantisse
la difesa della salute a tutti i cittadini attraverso una politica sanitaria dello Stato,
che assicurasse uno standard di prestazioni mediche, specialistiche ospedaliere,
farmaceutiche, di apparecchi protesici, ecc. per tutti, e un miglioramento delle
prestazioni economiche per malattia, per la tbc, per le malattie professionali.

Il decentramento del
Servizio sa seala Regio-
aste, Provinciale e Co-
Manale.

Il Servizio Sanitario Nazionale proposto dalla CGIL doveva avere come
organi di erogazione delle prestazioni le Regioni, le Province, i Comuni, le
aziende, e il coordinamento delle sue attività avrebbe dovuto essere realizzato
attraverso un Ministero della Sanità, invece dell'allora esistente Alto Com-
missariato.

Questo della strutturazione del Servizio è uno degli aspetti decisivi della
proposta confederale. Esso si fonda sulla convinzione e sulle constatazione eh?
un Ente nazionale di previdenza malattia, per essere efficiente, deve articolarsi
in una struttura decentrata di poteri, in autonomi organismi locali. Il che non
vuoi dire moltiplicare e ripetere una struttura burocratico-amministrativa a'
diversi livelli. Il decentramento proposto dalla CGIL si basa infatti sugli Enti
Locali, già esistenti nel paese, cioè su organi costituzionali che attuano il de-
centramento del potere statale: il che corrisponde e da applicazione a quei precisi
dettami della Costituzione, per i quali la vita dello Stato unitario si fonda
sulla autonomia dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Si tratterebbe
solo di ampliare l'area del potere che spetta ed è riconosciuto agli Enti Locali,
cui la legge già affida la funzione di assicurare l'assistenza sanitaria ai < poveri >.

Dal sistema contributi-
vo * quello fiscale, e
dal sistema a capitaliz-
tazione a quello a ri-
partizione.

Quanto al problema del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, la
CGIL proponeva un radicale cambiamento dei principi su cui assicurarlo e
dei mezzi con cui reperirlo: proponeva cioè una trasformazione del sistema
attraverso il graduale trasferimento dell'onere dal piano contributivo a quello
fiscale. Le misure di carattere tributario dovevano consistere in un'imposta
progressiva gravante su determinati redditi personali, a partire da determinati
livelli, e su particolari consumi.

Per le prestazioni economiche, la CGIL ne proponeva il riordinamento e
la trasformazione adottando il criterio del rapporto diretto con il salario e del
trattamento al più alto livello e senza limiti di tempo (compresa l'abolizione del
periodo di < carenza >).

La proposta della CGIL relativa alla istituzione di un Servizio Sanitario
Nazionale, diveniva subito oggetto di largo interesse e di intensi dibattiti che
determinarono un vasto movimento di opinione nel paese.

11 governo costituisce
•na, commissione di
esperti per la riforma
dell' assicurazione di
malattia (nov. 1956).

Si aggravava intanto la situazione degli enti di previdenza malattia (spe-
cialmente nell'INAM) e contemporaneamente cresceva il disagio e l'insoddi-
sfazione dei milioni di lavoratori assistiti. Questa situazione richiamò l'atten-
zione e suscitò le preoccupazioni del governo, il quale affidò al Ministro Vigo-
relli il compito di costituire una larga commissione di esperti, che. presieduta
dall'on. Giuseppe Rapelli, allora Presidente della Commissione Lavoro della
Camera, ricevette l'incarico di elaborare un progetto di riforma dell'assicura-
eione di malattia.

La proposta dì istituire il S.S.N. non corrispondeva soltanto a un'esigenza
di migliore efficienza tecnica e di soddisfare le necessità, i bisogni e gli interessi
dei lavoratori, d;i corpo sanitario e di tutti i cittadini, era anche una scelta
e una sollecitazione per una determinata politica economica.
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A coloro che gridavano al pericolo che le nuove spese sociali avrebbero
inciso nel volume degli investimenti, calpestato la necessità, imprescindibile
per l'economia, di aumentare il risparmio nazionale (il che voleva dire dj limi-
tare, di contenere, di comprimere i consumi popolari), la CGIL rispose che è
astratto e sbagliato fare una contrapposizione generica tra consumi e investi-
menti. Questo è l'argomento a cui ricorre il padronato quando vuoi negare
l'espansione di determinati consumi, quelli che soddisfano i bisogni dei lavora-
tori sfruttati.

Il sindacato operaio .i lavoratori e ogni persona appena avvertita di cose
econorr.iehe, non può non operare una decisiva e necessaria distinzione, dare
un diverso peso economico tra consumi di base e consumi voluttuari, tra con-
sumi primari, fondamentali e consumi di lusso, parassitari. In base a questa
distinzione, una politica economica di effettivo sviluppo deve reperire le sue
fonti di finanziamento anche in un oculato, equo e razionale processo di redi-
stribuzione del reddito nazionale. Dovrà cioè elevare e non comprimere i salari,
che costituiscono la domanda fondamentale dei consumi di base, popolari, di
massn, e dovrà invece colpire e scoraggiare, con ogni strumento a suo disposi-
zione, i consumi voluttuari e gli investimenti improduttivi.

L'istituzione di un Servizio Sanitario Nazionale quale quello proposto dalla
CGIL, comportando certe spese per soddisfare certi consumi, e colpendo cerfi
redditi, si muoveva appunto nella direzione di sollecitare una politica economica
di sviluppo e indirettamente di aumento dell'occupazione.

Politica sanitaria • Po-
litica di sviluppo
nomlco.

IL «RILANCIO» DEL PIANO VANONI
E LE POSIZIONI DELLA C.G.I.L.

Sotto certi aspetti si può dire che la proposta del Servizio Sanitario Nazionala
era anche un modo concreto con cui la CGIL interveniva autonomamente per
dare coerente applicazione e un concreto contenuto di progresso — nel campo
della protezione sanitaria — allo « Schema decennale di sviluppo economico >
(che prevedeva un leggero incremento delle spese per igiene e salute). Inter-
vento tempestivo e puntuale perché proprio sul finire dell'estate del 1956 il
governo rendeva noto che appositi comitati da esso costituiti, avevano affrontato
una serie di' provvedimenti, < per l'attuazione del Piano Vanoni ». L'annuncio
era spiegabile.

Lo spostamento a sinistra del corpo elettorale, indicato dai risultati delle
amniinistrative del 27 maggio, non solo aveva reso più diffìcile una interpreta-
zione dello « Schema decennale di sviluppo > in senso conservatore, ma aveva
fatto emergere nogh stessi partiti della maggioranza forze e gruppi che volevano
dare al Piano Vanoni una precisa direzione anticonfindustriale e antimonopo-
listica.

E' noto che la CGIL aveva assunto una posizione di critica verso lo « Schema >
quando nel 1954 fu annunciato dallo scomparso ministro che lo aveva elaborato.
Il Piano Vanoni, nel quadro di un timido diverso orientamento dei consumi
e dellq struttura della domanda, prevedeva un blocco o un contenimento dei
salari (per < governare » la spinta inflazionistica generata dall'espansione della
produzione): rinunciava a una seria politica di riforme della struttura; era
privo di ogni indicazione sugli strumenti atti a determinare il nuovo orienta-
mento degli investimenti e dei consumi. Di conseguenza, e per queste ragioni,
esso presentava il pericolo dì assicurare ai gruppi monopolistici il controllo effet-
tivo della spesa pubblica.

L'iniziativa del f
no riflette una ilttia.
ilone In movimento «
in parte mutata.

Ma le cose nell'estate 1956 erano alquanto mutate dal 1954, e la CGIL seppe
tener conto della nuova situazione creatasi. Giuseppe Di Vittorio aveva dichia-
rato che la CGIL era pronta a discutere con le altre organizzazioni dei lavo-
ratori e con il governo una piattaforma di interventi e di misure che, partendo
da una coraggiosa politica di industrializzazione e di maggior occupazione — di

Le condizioni poste
dalla CGIL per dare 11
suo autonomo contri-
buto e la sua collabo.-
razione ali' attuazione
del Plano Vanoni.
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cui la forza propulsiva doveva essere il settore pubblico (IRI, ENI, FIM, ecc.) —
attuasse un nuovo indirizzo nel campo fiscale e in quello del credito, un serio
controllo sui prezzi imposti dai gruppi monopolistici, un programma per lo svi-
luppo coordinato della produzione energetica, e soprattutto una estensione della
riforma fondiaria.

Analoghe e in molti punti identiche alla nostra, erano le posizioni della
CISL, della UIL e delle ACLI, mentre unanime era la richiesta di tutte le orga-
nizzazioni dei lavoratori nel rivendicare il diritto a discutere e concordare 1
termini della loro partecipazione e del loro concorso all'attuazione del Piano
Vanoni secondo la linea da esse suggerita.

La CGIL dunque non intendeva rimanere inerte spettatrice dinanzi all'e-
volversi delle cose, né isterilirsi in una posizione di mera critica (anche se le
sue critiche erano fondate) o di denuncia dei pericoli del « Piano > (anche se
molti pericoli erano tutt'altro che fugati). E nell'assumere la posizione costrut-
tiva di disponibilità a un'autonoma collaborazione per l'attuazione dello Schema
di sviluppo, veniva ad estendere il terreno delle possibili convergenze e dell'u-
nità d'azione con le altre organizzazioni sindacali.

LA RISPOSTA ALL'ATTACCO DEL PADRONATO
CONTRO LA COMMISSIONE INTERNA

II Comitato centrale
della FIOM per l'unità
e l'efficienza della Com-
missione Interna (15
ottobre 1956).

La ripresa unitaria che andava crescendo nelle fabbriche e nelle campagne,
detetminava una reazione del padronato, un suo particolare attacco — specie
nelle grandi fabbriche — diretto contro l'unico organismo unitario che i lavo-
ratori hanno nell'azienda per l'autotutela dei propri più elementari diritti: la
Commissione Interna.

L'azicne più sistematica, le violenze più aperte, i colpi più massicci vengono
infsrti nelle aziende metalmeccaniche. All'interno di queste viene, contempo-
ranamente, condotta un'opera paternallstica, corruttrice, discriminatoria, basata
essenzialmente sul sistema delle « liberalità > padronali, con cui si mira ad
annullare di fatto il diritto degli operai a contrattare le proprie condizioni di
lavoro in fabbrica.

Una grande importanza ebbe in quel momento la linea che usci dal Comitato
centrai-* della FIOM dell'ottobre 195<J, per l'orientamento giusto che seppe dare
alle lotte da condurre immediatamente, e per le acute anticipazioni intorno ai
problemi rivendicativi e alla condotta del sindacato nelle moderne aziende
capitalistiche.

La difesa della Commissione Interna si identifica con la difesa, il consoli-
damento e lo sviluppo della sua unità, e quindi del suo funzionamento demo-
cratico. Sulla base di questa incontestabile verità, la FIOM impegnava tutti
i membri di CI. eletti nelle liste da essa presentate, a svolgere un'attività
— fossero essi in maggioranza o in minoranza nelle CI. — che tenesse conto
delle diverse opinioni, che potevano venire espresse dagli altri componenti la
C I , operando in modo da realizzare la necessaria convergenza sui problemi
che ?i aprivano nella fabbrica e mantenendo il più sistematico e ampio contatto
con i lavoratori, affinchè la Commissione Interna potesse esprimerne e inter-
pretprne la volontà in ogni momento.

L'oleaione della CI. i
IUOÌ rapporti con i sin-
dacati, la sua funzione
.nei riguardi dell'unità
sindacale.

L'azione intimidatoria del padronato si sviluppava massimamente nel mo-
mento delle elezioni delle CI., come aveva incontrovertibilmente dimostrato
l'inchiesta parlamentare. Questo inammissibile intervento non trovava una ri-
sposta egualmente pronta ed energica da parte di ciascun sindacato, non li
vedeva sempre tutti solidalmente impegnati a far rispettare almeno l'accordo



interconfederale da tutti sottoscritto. Accadeva anzi che troppo spesso il mo-
mento delle eiezioni invece di essere un'occasione per il rilancio delle CI. nella
Fabbrica, per una seria, ampia, democratica elaborazione delle rivendicazioni
di reparto, di squadra, di gruppi (e per gli operai, gli impiegati, gli equiparati),
cioè una manifestazione di compattezza e di unità delle maestranze nei confronti
della direzione aziendale, divenisse motivo di discordia, di competizione, di
accesa polemica tra i lavoratori e i sindacati. Per superare questa situazione
il Conitato centrale della FIOM, chiamò tutti i dirigenti, i militanti e gli atti-
visti dell'organizzazione:

— a promuovere e preparare le elezioni di CI. sulla base di programmi
unltari, discussi ed elaborati democraticamente fra tutti i lavoratori, senza di-
scriminazioni;

— a operare, sulla base di tale programma unitario, per la composizione
di liste unitarie formate da candidati di ogni corrente e orientamento, scelti dai
lavoratori sulla base della loro capacità, esperienza, preparazione, del loro im-
pegno nella difesa degli interessi e dei diritti delle maestranze dell'azienda;

— a dare alla campagna elettorale il carattere di un grande dibattito sui
problemi concreti e di impegno comune a risolverli unitariamente. Nelle fab-
briche, dove nonostante la nostra azione unitaria — che doveva essere tena-
cemente perseguita e condotta — non si fosse riusciti a formare una lista unica,
la FIOM chiamava i lavoratori a votare compatti per i candidati appartenenti
al sindacato di classe, nella consapevolezza che il rafforzamento della FIOM
e della CGIL costituiva un elemento fondamentale per l'unità di tutti i lavora-
tori e per lo sviluppo di un'efficace politica sindacale unitaria. L'Esecutivo della
FIOM respingeva, però, tentativi e proposte avanzate da elementi esterni alla
CGIL, per la presentazione nelle elezioni delle CI. di liste e candidati scelti
in base alla corrente politica; ciò avrebbe soltanto portato all'ulteriore frazio-
namento dei lavoratori e alla dannosa < politicizzazione > delle elezioni e del
carattere stesso delle CI.;

— a proporre ai compagni di lavoro appartenenti ad altri sindacati di
invitare le organizzazioni sindacali a promuovere insieme la costituzione e l'ele-
zione della CI. nelle aziende dove ancora non esisteva.

La valorizzazione da parte di tutti i sindacati delle CI. e della loro unità,
doveva tener naturalmente conto dei rispettivi compiti, considerando il rapporto
delle organizzazioni sindacali con le CI. stesse, non come rapporto del singolo
Sindacato con una parte dei membri di CI-, ma come rapporto unitario di
tutti i Sindacati con tutta la CI. Questa concezione e questa prassi avrebbero
evitato sovrapposizioni, sostituzioni e, tanto peggio, le trattative separate.

L'ADEGUAMENTO DELLE RIVENDICAZIONI AZIENDALI
ALLE TRASFORMAZIONI TECNOLOGICHE

E ORGANIZZATIVE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Già il IV Congresso Confederale, con il suo dibattito e le sue deliberazioni,
aveva analizzato quel processo di aumento della produzione e del reddito glo-
bale, che in Italia stava avvenendo dal 1954. Alla fine del 1956 l'analisi portava
alle stesse conclusioni di fondo.

Progresso tecnico, svi-
luppo economico e pro-
gresso sociale.

L'aumento della produzione e del reddito era una conseguenza di una più
razionale utilizzazione delle forze produttive esistenti, di un loro sviluppo
intensivo e non di un allargamento, non di un estensione, non di un aumento di
esse: in realtà le forzo produttive rimanevano nel loro complesso stazionarie. Inol-
tre, nell'ambito del generale aumento del reddito nazionale che si aveva in questi

I caratteri contraddit-
tori dell'aumento della
produzione e del red-
dito.



I riflessi della congiun-
tura nella politica dei
padroni verso 11 sinda-
cato.

La rivendicazione prin-
cipale: aumentare i sa-
lari, a partire dalla
azienda.

modi e per questa strada, una incidenza proporzionale sempre minore aveva
l'aumento dei salari, mentre alla diminuzione dei costi di produzione, ottenuta
attraverso innovazioni e ammodernamenti tecnologici, non faceva seguito un
adeguato abbassamento dei prezzi, ma al contrario, si aveva il fenomeno opposto
e cioè un rincaro del costo della vita.

Il risultato sociale e politico generale degli incrementi produttivi, che si
veriflcano nei modi accennati, era evidente: ogni aumento di reddito andava
a vantaggio quasi esclusivo del profitto, non del salario e non dell'occupazione:
andava ad accrescere gli extraprofitti e le rendite delle grandi concentrazioni
tecniche e finanziarie, rafforzando le posizioni di dominio dei monopoli e accen-
tuando quindi gli squilibri strutturali e di mercato esistenti. Il progresso tec-
nico, dunque, non si traduceva né in generale e armonico progresso sociale, né
in un organico e diffuso sviluppo economico.

Sullo specifico terreno dei rapporti di lavoro, poi, uno sviluppo economico
e produttivo avente quelle caratteristiche, provocava conseguenze gravi. Con
esso, il padronato era venuto a creare per sé una condizione nella quale la sua
azione di classe, antisindacale e antioperaia, poteva disporre di notevoli margini
sia per una politica riformistica corruttrice (fatta di concessioni aziendali pater-
nalistiche, unilaterali, discriminatorie), sia per una politica di repressione, di sfrut-
tamento, di aumento dello sforzo lavorativo (fatta di rappresaglie, di limita-
zioni delle libertà, di intensificazioni dei ritmi, di taglio dei tempi, di trasferi-
menti, di declassamene, di decurtazioni arbitrarie del salario).

Era questa la situazione, queste le esigenze in base alle quali agire e lottare
nelle aziende. Quali gli obiettivi concreti? Che cosa rivendicare di preciso per
uscire dalla fase della predicazione della necessità della azione aziendale e pas-
sare a sviluppare concretamente questa azione e, soprattutto, efficacemente?

Un apporto notevole alla risposta da dare a tali quesiti, venne offerto dal Co-
mitato Centrale della FIOM tenutosi nel novembre. Riaffermata la necessità di af-
frontare questi problemi in tutte le aziende nelle quali erano avvenute o erano
in atto trasformazioni tecnologiche e organizzative la FIOM suggeriva la rivendi-
cazione di contrattare i premi di rendimento collegandoli al crescente rapporto
fra produzione e ore di presenza, la cui negoziazione doveva avvenire anche su
scala di « gruppo » e non solo per singole aziende, trasferendo periodicamente la
maggior quo'.a possibile dei risultati ottenuti in aumento dei superminimi azien-
dali.

I cottimi e gli incentivi tradizionali, per la garanzia ch'essi davano nei
confronti della intensificazione del lavoro, dovevano essere difesi e migliorati
attraverso l'elevamento e il controllo delle basi di emissione e del contemporaneo
aumento delle tariffe e dei premi.

In stretto collegamento con le rivendicazioni dell'aumento dei salari, doveva
essere avanzata urgentemente la rivendicazione della riduzione dell'orario di la-
voro a parità di retribuzione in alcuni settori omogenei (come la siderurgia), in
cui il livello della produttività si era elevato accentuando la gravosita del lavoro.

Veniva sottolineata, inoltre, dalla FIOM l'importanza di affrontare l'analisi
dei vari aspetti dell'organizzazione del lavoro e della composizione degli organici,
par ricavarne gli elementi di rivendicazioni nuove, dati i riflessi che questi hanno
sull'attribuzione del salario attraverso la classificazione del lavoro e l'analisi
delle mansioni.

In particolare, le rivendicazioni da negoziare dovevano essere: i criteri og-
gettivi di classificazione delle mansioni: la difesa e la valorizzazione della perso-
nalità professionale dei lavoratori minacciati dal declassamento con l'introdu-
zione di metodi parcellari di lavorazione (paghe di « classe > o di < piazza >).

Pe: questi ultimi la FIOM avvertiva che si doveva difendere non solo la entità
materiale dei guadagni occorreva contrastare il declassamento, ottenendo
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il riconoscimento del valore professionale dell'attenzione, della continuità, della
resistenza alla monotonia e, soprattutto, della responsabilità inerente al più pre-
zioso macchinario introdotto.

Da questo approfondimento operato dalla FIOM, delle questioni che erano sul
tappeto, prenderà le mosse il Convegno dei lavoratori dell'industria che la CGIL
terrà due mesi più tardi a Torino.

LA POSIZIONE DELLA C.G.I.L. SUI PROBLEMI POLITICI
E LA LIBERTÀ' DI OPINIONE DELLE CORRENTI SINDACALI

Contraccolpi negativi, anche se di non lunga durata, vennero prodotti sullo
sviluppo della ripresa sindacale unitaria dagli imprevisti avvenimenti politici
internazionali dell'ottobre e del novembre di quell'anno. I fatti di Ungheria e
di Polonia servirono a scatenare contro la CGIL una mastodontica speculazione e
una aggressiva campagna denigratoria, con le quali si tentò di risospingere la
organizzazione unitaria nell'isolamento, di metterla al bando di ogni normale
attività contrattuale e sindacale.

L'offensiva politica è guidata dalla destra fascista, dal governo, dai partiti
governativi, ai quali si accodano la CISL, la UIL e anche le ACLI. Ma facendo
appello alla sua forza, alla sua ferma politica unitaria, ai suoi legami con i
lavoratori, la CGIL non cade nelle provocazioni, e riesce, in breve volger di
settimane, a superare quei critici momenti. Anzi, dall'esperienza fatta in quel
periodo tempestoso, trasse insegnamenti e adottò delle decisioni, che rafforzarono
la sua compattezza interna e il suo prestigio di sindacato di fronte alle masse
lavoratrici e al Paese.

La giusta preoccupazione che una sempre possibile e legittima diversità di
valutazione su determinati avvenimenti politici — come quelli accaduti in quel
periodo — da parte delle diverse correnti presenti nella CGIL, potesse mettere
in difficoltà l'organizzazione e comprometterne l'unità, portò il Comitato Diret-
tivo Confederale a dedicare una sessione all'argomento per far chiarezza attra-
verso unn franca e fraterna discussione. Merita qui riportare i passi più illuminanti
e.i esemplari del documento approvato in quell'occasione, poiché in esso si affer-
mavano alcuni punti che devono considerarsi fondamenti di principio della
CGIL; e precisamente:

II Comitato DlrettW*
confederale dopo 1
fatti di Polonia e di
Ungheria (20-11-1956).

«D non è obbligatorio che l'organizzazione sindacale prenda sempre po-
sizione su questioni o avvenimenti nazionali o internazionali, di carattere pret-
tamente politico; gli organismi responsabili passone pertanto concordemente sta-
bilire che il sindacato non prenda posizione;

2> quando una parte degli organismi dirigenti chiedesse invece che il
sindacato prenda posizione, è doveroso, in caso di divergenze sul merito, fare
uno sforzo comune per raggiungere una posizione unanime;

3) in caso di mancato accordo resta il diritto per ogni militante e per
ogni corrente di rendere nota la propria posizione, comportandosi sempre con
il ser.s i di responsabilità necessario per salvaguardare l'unità del sindacato, nella
consapevolezza che il sindacato unitario — per la sua natura e le sue funzioni —
non deve essere sede di conflitti ideologici >.

Il Comitato Direttivo aveva ogni ragione di dichiararsi convinto che l'os-
servanzo di questi criteri — volti a riaffermare nella CGIL il pieno diritto di
cittadinanza di ogni opinione politica e orientamento ideologico democratico —
assicurando l'assoluto rispetto della libertà di coscienza e dei sentimenti di ogni

Tre ipotesi, tre Min-
zioni democratiche «
unitarie.
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lavoratore, avrebbe concorso a rafforzare l'unità interna della CGIL e a prefi-
gurare in essa le caratteristiche della nuova organizzazione unitaria che è aspi-
razione di tutti i lavoratori. Con quelle decisioni infatti, si compiva un notevole
passo avanti rispetto a ciò che in proposito la CGIL aveva fissato nel suo Sta-
tuto, fin dal 1945, con l'ineccepibile e sempre valido concetto dell'art. 9: e ...la
CGIL potrà prendere posizione su quei problemi politici che interessino non
già questo o quel partito, ma la generalità dei lavoratori, come quello della
difesa della Repubblica e dello sviluppo della democrazia e delle libertà popo-
lari, quelli relativi alla legislazione sociale, alla ricostruzione, al rinnovamento
economico del Paese. Gli eventuali interventi delle organizzazioni sindacali nei
problemi di cui sopra, essendo di carattere eccezionale, potranno effettuarsi
soltanto se deliberati dall'organo direttivo dell'organizzazione interessata, rego-
larmente convocato, a maggioranza di tre quarti dei componenti presenti >.

L'IMPEGNO PER RAFFORZARE E RINNOVARE
LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA C.G.I.L.

E PER UNO SVILUPPO DELLA SUA VITA DEMOCRATICA

Lo scadere dell'anno solare, la connessa necessità di veriflcare l'andamento
del tesseramento per il 1957, il problema di tirare le somme sullo stato dell'or-
ganizzazione dopo sette mesi di intensa e complessa attività post-congressuale,
inducono la CGIL ad affrontare le questioni relative alla sua vita interna, alle
«uè strutture, ai loro reciproci rapporti.

Nella stessa sessione del 20 novembre 1956, in cui definì la posizione del
sindacato nei confronti di eventi politici, il Comitato Direttivo Confederale dette
una precisazione della sua politica organizzativa e fissò una serie di obiettivi
t tutte le sue organizzazioni.

L'articolazione verti-
cale e il derentramen-
to: il Sindacato di ca-
tegoria.

Al centro sta l'esaltazione dell'importanza del sindacato di categoria, 1«
necessità del suo potenziamento a tutti i livelli, da realizzarsi attraverso l'ele-
vamento della sua capacità di autonoma elaborazione della propria politica,
di autonoma impostazione e direzione delle lotte dei lavoratori che esso rap-
presenta. A tal fine occorreva uno sforzo maggiore per stabilire un collegamento
diretto del sindacato con i luoghi di lavoro, possibilmente attraverso la costi-
tuzione dell»- sezioni sindacali di azienda, ma anche con organismi più elementari.

Il Direttivo indicava anche la necessità di realizzare lo snellimento degli
apparati, il trasferimento di quadri nei sindacati provinciali di categoria, il
ricorso al volontariato; l'unificazione dei sindacati di categoria aventi caratte-
ristiche affini, l'elevamento delle funzioni di direzione sindacale generale delle
Camere dei Lavoro.

A garantire l'indipendenza e l'unità del sindacato, concorre fortemente
una autonoma e democratica politica dei quadri. Di conseguenza, si doveva per-
fezionare e intensificare l'attività delle scuole sindacali e ógni iniziativa per
la formazione di quadri sindacalmente qualificati. Un'assidua cura doveva esser
posta per la formazione di quadri e di attivisti indipendenti e delle correnti di
minoranza, affinchè in tutte le istanze meglio si rispecchiasse la composizione delle
masse organizzate nella CGIL.

Una organizzazione più efficiente, più duttile, più articolata, più pronta a
cogliere i mutamenti della realtà e a reagirvi tempestivamente: di questo aveva
bisogno la CGIL. a otto mesi dal suo quarto Congresso. Era indubbio che il
rinnovamento operato sul terreno degli orientamenti e della condotta pratica,
aveva dato i suoi primi frutti: la CGIL e le sue organizzazioni in questo periodo
avevano accentuato la chiarezza dell'impostazione e dell'elaborazione e corretto
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una parte di quei residui di schematismo che avevano caratterizzato l'attività
nel corso del 1955-1956.

Si cominciava, ad esempio, a superare quella concezione spesso meccani-
cistica del rapporto tra azione aziendale e azione generale per cui quando non
si riusciva a realizzare successi all'interno delle aziende si tentava di ottenerli
attraverso azioni generali di solidarietà, o cittadina o provinciale, cioè come
aggressione dall'esterno, anche se ci si dibatteva ancora nella falsa alternativa
tra priorità delle lotte parziali o priorità delle lotte generali. Si era frenata
la tendenza a subordinare ogni possibilità di condurre efficaci azioni sindacali
alla preventiva realizzazione dell'unità d'azione sindacale e però si stentava
ancona 3 vedere e a realizzare il nesso tra azione e difesa delle libertà e azione
sindacale e salariale vera e propria.

Il limite più serio che ancora permaneva era la mancanza di una organica
connessione tra lotta per migliori salari e per miglioramenti economici e lotta
per la difesa del lavoro e aumento dell'occupazione. Infine, la lotta per la
parità salariale veniva impostata giustamente, ma nella pratica si risolveva
ancora essenzialmente in un'agitazione del « diritto alla parità >, in una riaffer-
mazione del « principio della parità >; veniva cioè condotta ancora prevalente-
raentf sul terreno giuridico, legislativo, parlamentare (articolo 37 della Costi-
tuzione e Convenzione BIT n. 100) senza il sostegno di un'adeguata azione
salariale e contrattuale nelle fabbriche e nei settori da parte dei sindacati di
categoria.

E tuttavia allo spirare del 1956 il bilancio sindacale complessivo non poteva
dirsi insoddisfacente. Ventiquattro nuovi contratti nazionali di lavoro erano stati
negoziati e stipulati unitariamente da CGIL, CISL e UIL, dopo lunghe e spesso
aspre agitazioni, quasi sempre unitarie (tra cui memorabile quella sostenuta
dai braccianti e salariati nel corso dei mesi estivi, che portò ad un aumento
desii assegni familiari del 30% circa). Il miglioramento complessivo dei salari
contrattuali, sotto l'aspetto economico e normativo veniva concordemente valu-
tato dalla CGIL, dalla CISL e dall'UIL nella misura media del 4%. In dodici
contratti nazionali di categoria veniva realizzata una diminuzione dello scarto
tra salari femminili e salari maschili; veniva esteso al settore dei trasporti
l'accordo sulle Commissioni interne; riduzioni di orario erano state ottenute
in varie aziende importanti.

Certo mancava ancora una cospicua massa di successi sul terreno azien-
dale: ma la lotta per l'indennità di mensa, pur con i suoi limiti, aveva contri-
buito a rompere l'immobilismo rivendicativo all'interno delle aziende, e qualche
successo si era anche ottenuto avanzando rivendicazioni di contenuto nuovo.
D'altra parte, ci si deve render conto che per la CGIL non era facile in quella
congiuntura politica, in quelle condizioni oggettive e soggettive, realizzare di
colpo una svolta e insieme guadagnare vittorie marciando nella nuova linea.
Ciò che più di ogni altra cosa importava, era che la CGIL non soltanto aveva
spezzato il cerchio del suo relativo isolamento e aveva rimesso in moto, sia
pure faticosamente, un processo unitario, ma aveva saputo riportare al combat-
timento le masse lavorataci, aveva ridato loro fiducia nei propri mezzi: ciò
che non era nel 1955 e nei primi mesi del 1956.

Un bilancio a otto m«-
si dal IV
confederale .

LA LOTTA CONTRO IL PROGETTO
GOVERNATIVO SUI PATTI AGRARI

Soprattutto nelle campagne, ove già imponenti erano stati i movimenti du-
rante l'estate, si accentuarono le lotte contadine nei mesi dell'inverno 1956-1957.

La questione agraria, ossia la crisi che comincia a dilagare nelle nostre
campagne, diventa il fronte principale dello scontro tra padronato e lavoratori.

Anno 1957
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La presentazione del
progetto governativo sui
patti agrari (febbraio
1957) e la sua portata
economica e sociale.

Quando il progetto governativo di riforma dei contratti agrari, dalla Com-
missione per l'Agricoltura della Camera, viene portato in aula per essere
discusso (febbraio 1957), è chiaro per tutti che quel disegno di legge mentre
è un diretto riverbero del processo di involuzione che sempre più investe
la struttura, l'ordinamento proprietario e il regime contrattuale rlell'agricoltura,
(che l'azione « riformatrice > degli enti economici statali ha solo in qualche
punto appena frenato), si rivela allo stesso tempo strumento realizzatore
di una linea che, come già il cosiddetto Piano Colombo, punta ad una soluzione
antieconomica, antisociale, reazionaria del problema agricolo italiano.

Dietro il vantato proposito di dare razionalità produttiva alle campagne
e di far3 avanzare in esse il progresso tecnico (nella forma di parziali ammo-
dernamenti, di rapidi spostamenti di colture e di investimenti, di meccaniz-
zazioni intensive e disorganiche, di un sostegno artificioso dei prezzi agricoli),
la proprietà terriera, gli agrari e i gruppi industriali, con il fido sostegno del
governo, vogliono aumentare rendite e profitti, mantenere intatto l'assetto
fondiario esistente, ottenere che lo Stato divenga soltanto e stabilmente un
semplice ente distributore di denaro pubblico ai privati capitalisti, disarmare
la pressione dei contadini e dei braccianti, addossare alla collettività le conse-
guenze sociali ed economiche di decenni di politica agricola disastrosa. L'obiettivo
fondamentale dello schieramento reazionario è di < alleggerire la pressione
demografica sulla terra >, cioè liquidare gli imponibili, espellere i contadini
e i lavoratori dai fondi, e seguitare a taglieggiare e a mandare in rovina
i piccoli e medi produttori agricoli e i mezzadri; affossare la giusta causa
per avere mano libera nelle disdette, e così resistere meglio anche ad ogni
rivendicazione economica, contrattuale e previdenziale dei braccianti e salariati
agricoli.

GII obiettivi sindacali,
economici e contrattuali
dei braccianti e dei con-
tadini.

Le lotte, le proteste, le agitazioni, le assemblee contadine, le battaglie
nel Parlamento condotte alla fine del 1956 e nei primi mesi del 1957 dalla
CGIL, con l'incondizionato appoggio dei partiti popolari e proletari, (e anche
dei repubblicani); gli scioperi di massa per la difesa della giusta causa e
per la chiusura dei conti colonici, per ottenere gli imponibili e un collocamento
democratico, e poi per l'estensione del sussidio di disoccupazione, per l'assistenza
e la pensione ai braccianti, ai mezzadri, ai coltivatori diretti, per ottenere il
risarcimento dei danni provocati dal maltempo e dal gelo, esprimono la
decisione dei lavoratori della terra dj imporre concretamente il rispetto del
diritto alla stabilità sul fondo, all'accesso alla proprietà della terra, a una
continuità di lavoro. Esprimono cioè la decisione di salvaguardare con la
giusta causa permanente quella posizione di potere contadino rispetto al potere
preprietario, da cui muovere per poter esigere e ottenere il diritto alla
partecipazione alla gestione aziendale e alla ripartizione del prodotto in base
agli apporti reciproci, la facoltà di passare a nuove forme di conduzione, la
forza per obbligare la proprietà ad effettuare investimenti e migliorie per
la trasformazione fondiaria ed agraria, per ottenere una più alta remunerazione
del lavoro mezzadrile e bracciantile.

L'ampio, massiccio, continuo, unitario movimento dei lavoratori delle cam-
pagne, veniva COM obbiettivamente ad acquistare il valore e il significato di
una pressione che poneva in modo acuto il problema di un mutamento degli
indirizzi economici e della direzione politica del Paese: era una lotta che
esigeva e imponeva la liquidazione del centrismo. Come vedremo, proprio
questo avvenne. Ma, intanto, ci interessa sottolineare più di ogni altra cosa
che, nel corso di questa spinta che la CGIL e le organizzazioni contadine
riescono ad imprimere alla lotta dei mezzadri e dei braccianti, si vengono
a produrre delle interessanti e positive ripercussioni nello schieramento sindacale,
alla base e ai vertici della UIL, della CISL e delle ACLI.

A proposito della questione della giusta causa e della riforma agraria, si
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assiste nella UIL al prevalere della posizione della corrente repubblicana su
quella socialdemocratica (il PRI dava un «appoggio condizionato dall'esterno»
al gabinetto Segni, mentre il pSDI ne faceva parte). La UIL cioè assunse
una chiara posizione autonoma (anzi obbiettivamante critica) verso la condotta
dei gruppi parlamentari e dei Ministri del PSDI, che sastenevano la linea
Segni-Malagodi.

Nella C1SL. al contrario, si dovette registrare la rinuncia a qualsiasi atteg-
giamento indipendente nei confronti della posizioine anticontadina assunta
dalla DC nel Paese e nel Parlamento, espressa nel progetto di legge governativo
sui contratti ngrari, che liquidava la giusta causa permanente.

Ma il movimento dei lavoratori cattolici, nel suo insieme, non seguì in
modo compatto e uniforme la linea rinunciataria della CISL. Sia pure in modi
inconseguenti, con manifestazioni contraddittorie, sono le ACLI a riflettere
con più immediatezza i bisogni e le aspirazioni delle masse contadine cattoliche.
In molte provincie gli aclisti svolgono un'azione che facilita l'unità di lotta
delle masse per la giusta causa, la pensione e la riforma agraria.

L'osservazione che si può fare oggi retrospettivamente, è che le organiz-
zazioni contadine e bracciantili della CGIL non hanno forse saputo utilizzare
in tutta la misura in cui era possibile e in modo tempestivo le diversità di
posizioni che via via si manifestavano tra CISL e ACLI, per poterle sfruttar*
a vantaggio di un consolidamento stabile dell'unità di azione tra tutti i sindacati.
Tuttavia la mancanza della unità completa tra i vertici delle Confederazioni
sui problemi e le rivendicazioni dei lavoratori della terra incide appena superfi-
cialmente sull'andamento delle lotte contadine.

Ancora sensibilmente pesante rimane invece la situazione nei settori indu-
striali dove la CISL ha più favorevoli condizioni obiettive, più margini per
la sua politica tendenziaunente antiunitaria.

Le differenti posizioni
della UIL. delle ACLI
e della CISL, sui patti
agrari.

L' EVOLUZIONE DELLA POLITICA DELLA C.I.S.L.
IN RELAZIONE ALLLA CRISI DEL « CENTRISMO »

In questi mesi, del resto, il movimento sindacale fa le spese di quel cambia-
mento in peggio che si comincia ad avvertire nella linea della CISL, la quale,
dalla politica che consisteva nel puntare tutto sulla necessità del mantenimento
del pluralismo sindacale, e perciò della concorrenza e della differenziazione
ad ogni costo tra i sindacati (credendo di affermare e di trovare in ciò la
garanzia all'esistenza della libertà sindacale), passa alla linea che teorizza
essere la CISL l'unico e l'autentico sindacato e la CGIL un «non sindacato».
Si prepara insomma il passaggio su quella posizione che, ancora oggi in defini-
tiva, caratterizza al fondo le prospettive della CISL: la tensione alla conquista
del monopolio sindacale, alla rappresentanza esclusiva dei lavoratori, a partire
dalle aziende, e al rifiuto per principio di quella unità organica che la CGIL
persegue e propone di fondare su basi nuove e diverse da quelle del passato.

La ripresa che si ha in questo periodo della pratica degli accordi separati
(Montecatini. Bacino del Sulcis in Sardegna, Fiat e altri) dimostra che, in
definitiva, altrettanto esiziale della linea della differenziazione ad ogni costo
e della cristallizzazione della pluralità sindacale è per i lavoratori la nuova
linea della CISL. che la muove alla impossibile conquista del monopolio
sindacale. Questa nuova linea non si produce per caso. Al suo determinarsi
concorrono trt> clementi fondamentali:

1) l'usura, e poi la crisi mortale della formula centrista, come strumento
garante del monopolio politico del potere da parte detla DC nel quadro di
un determinato « equilibrio > capitalistico, e la conseguente evoluzione verso
l'integralismo della politica del partito democristiano, cominciata con l'avvento
alla Segreteria della DC dell'on. Fanfani;

Recrudescenia d e l l a
pratica degli accordi se-
parati.
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2) il favorevole andamento della congiunta economica interna; le riper-
cussioni su di essa di quella europea, specie dopo la firma del Trattato di
Roma istitutivo del MEC, e la politica economica, sindacale e sociale del
padronato che ne discende, specie a livello di azienda;

3) la fase di assestamento che viveva la CGIL nella sua ricerca per preci-
sare e nei suoi sforzi per applicare la svolta del IV Congresso.

Al suo sorgere, nel luglio 1955 — all'indomani della elezione dell'on.
Gronchi alla suprema magistratura dello Stato — il governo quadripartito e
centrista presieduto dall'on. Segni sembrò costituire uno stabile passo avanti
rispetto al precedente. Era certamente un abbandono di quelle pratiche forcaiols.
aggressive, che avevano caratterizzato il centrismo rigido e « dogmatico > del
governo Sceiba, e pareva insieme un'operazione capace di resistere alla spinta
verso l'integralismo clericale della DC, un bastone tra le ruote del meccanismo
messo in moto da Fanfani. E ci fu persino chi credette che l'on. Segni, novello
Giolitli, avrebbe saputo ripristinare lo e Stato di diritto >.

Col disegno fanfanlano,
nasce il cmonopolismo»
della CISL.

M« con il lungo passar dei mesi, con l'affastellarsi delle questione irrisolte,
con l'acuirsi delle contraddizioni tra i partiti della maggioranza, tra l'incudine
del ricatto dei Malagodi e il martello delle pressioni delle masse contadine
per spezzare il nodo dei patti agrari, il governo Segni divenne il governo del
nullismo e della paralisi, lo spettro di se stesso, fino a soggiacere completamente
alla manovra che il segretario della DC andava preparando per tentar di
instaurare un lagune di tipo paternalista e autoritario, la cui inequivoca sostanza
reazionaria di classe veniva coperta da una facciata e sociale », demagogico-
riformista, < popolare». Un regime, insomma, di tipo corporativo, che avesse
il suo pilastro nella DC, alla" quale doveva essere assicurato il monopolio
esclusivo del potere nell'alleanza con le forze più moderne dinamiche ed effi-
cienti della borghesia italiana, con le punte neocapitalistiche dello schieramento
padronale e con l'apporto del consenso subalterno di aliquote e di strati di
lavoratori, acquisiti all'ideologia « del benessere » e del collaborazionismo, della
evoluzione del regime capitalistico di una « unica grande famiglia democratica ».

Nell'ambito dd una simile politica nasce nella CISL l'ambizione al monopolio
sindacale. Ambizione nutrita dalla concezione al fondo collaborazionista, che
la CISL ha del sindacato; dalla speranza di avere più ampi margini di sicu-
rezza e di sviluppo con un governo « amico » efficiente, come quello che avrebbe
dovuto succedere allo screditato ed esangue gabinetto centrista dell'on. Segni;
dalla fiducia di una progrediente espansione economica del sistema capitalistico
assicurata dai gruppi più evoluti, la quale avrebbe garantito il Welfare State,
la società del benessere, per tutti.

Ad accreditare simili ipotesi, soccorreva la particolare congiuntura eoono-
mioa e produttiva favorevole, che si verificava sin dal 1954-1955.

PROSPETTIVE FAVOREVOLI
DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA

AGLI INIZI DEL 1957

Produzione, rendimento
del la.voro, e salari nel
1957 rispetto al 1956.

La situazione dei settori industriali tra la fine del "56 e i primi mesi del '57
— scontati i transitori contraccolpi provocati dalla crisi di Suez (la chiusura
del Canale), di cui avevano fatte le spese i consumatori subondo un artificioso
rialzo dei prezzi — continuava a presentare quella netta tendenza all'espansione,
che andava registrando dalla fine del 1954. ma con egualmente gravi disugua-
glianze e squilibri. Questo sviluppo produttivo oltre ad essere settoriale e
disorganico, rivelava il suo carattere negativo essenzialmente perché esso non
determinava alcuna diminuzione della disoccupazione, essendo ottenuto princi-
palmente attraverso un inasprimento dello sfruttamento operaio, attraverso



cioè un aumento del rendimento dei lavoro, nelle sue due componenti di pro-
duttività e intensità.

Nel primo bimestre del 1957 infatti, il rendimento del lavoro era superior*
dell'8.3Te a quello registrato nel primo bimestre del 1956; e di contro a un
aumento complessivo della produzione del 9%, i salari reali erano aumentati
mediamente solo del 4,3%.

Balzava evidente, dunque, che i caratteri dello sviluppo economico ch«
seguitava a verificarsi in Italia, rimanevano tali quali La CGIL li aveva qualificati
un anno e mezzo prima.

Un momento importante dolio sviluppo delle su« capacità realizzatrici sulla
linea decisa dal IV Congresso confederale, fu il Convegno di Torino, dei lavora-
tori dell'industria, tenuto dalla CGIL nel gennaio.

Darà vita ad un'azione aziendale non doveva significare ridursi ad agitare
all'interno dell'azienda delle rivendicazioni e delle parole d'ordine centrali, ma
applicarsi alla elaborazione di rivendicazioni nuove sulla base della conoscenza,
dell'analisi e della contrattazione dei mutamenti provocati dalle nuove tecniche
produttive e organizzative nella forma, nella valutazione, nella classificazione
e nella remunerazione delle prestazioni operaie.

A queste condizioni, su questi binari sindacali, anche l'azione per la difesa
delle libertà e dei diritti democratici dei lavoratori nella azienda acquistava
quella concretezza e quel mordente che sino a ieri le mancavano, esponendola
così ai pericoli della denuncia generica e protestataria, delle lotte, anche eroiche,
ma non coronate da stabili successi.

II Convegno del lavora»
tori dell'industria (To-
rino gennaio 1957).

Al principio del 1957 si ebbe una nuova pattuizione a livello interconfe-
ral«: l'accordo sulla scala mobile realizzato nel gennaio. Con le modificazioni
apportate al precedente, l'accordo nuovo migliorava sotto certi aspetti, il
meccanismo del suo funzionamento, ma lo peggiorava sotto altri. Era chiaro
che questo accordo lasciava insoluti alcuni grossi problemi che la CGIL avverte
oggi esser necessario risolvere.

Firmato il nuovo accor-
do interconfederale sul*
la. scala mobile.

LO SVILUPPO DELLA NOSTRA AZIONE AZIENDALE
E LA CRITICA ALL'AZIENDALISMO CORPORATIVO

Durante questi mesi in ogni istanza delle organizzazioni unitaria si estende
e si affini l'autocritica.

Il dibattito si incentra sul problema di come ripristinare e rafforzare il
potere contrattuale del sindacato, di come « affrettare l'ora dell'unità sindacale
organica». Il dibattito cioè sorge perché è la CGIL che lo promuove e lo
impone all'attenzione del mondo del lavoro, proprio perché avverte che 1*
questioni che solleva sono quella che agitano la coscienza delle masse, e di non
pochi dirigenti sindacali della CISL e delle ACLI.

La discussione che si sviluppa ha per oggetto la riprecisazione, in termini
adeguati al nostro tempo, dei compiti istituzionali e dei caratteri distintivi
dA sindacato, dei suoi rapporti con i partiti e con lo Stato, delle funzioni che
hanno le correnti sindacali, dell'autonomia, della libertà e dell'unità del sinda-
cato, del posto che esso deve avere in una società democratica quale quella
prevista dalla nostra Costituzione repubblicana, e dal ruolo che spetta al Sindacato
nel promuovere, nel favorire e nel dare una impronta a una politica di sviluppo.
Si discute inoltre sulla natura e la funzione della Commissione Interna e sui
rapporti che essa deve necessariamente stabilire con il sindacato, sui modi di
elezione e di tutela dei suoi membri, sul suo campo di azione specifico •
peculiare.



Dibattito necessario, poiché la decisione della CGIL di sviluppare larga-
mente una politica rivendicativa anche a livello d'azienda, aveva. fatto dire
alla CISL, e fatto credere a qualcuno, che anche il sindacato unitario e di
classe avesse intrapreso la strada dell'aziendalismo, del corporativismo, del
tecnicismo, che la CISL si vantava di aver scelto per prima.

Aver avvertito la indispensabile esigenza di conoscere e di comprender^1

il « nuovo > nella moderna fabbrica capitalistica e nelle campagne, aveva
potuto essere scambiato infatti dai teorici del neo-capitalismo, da certi sociologhi
cattolici e di < terza forza », dai fautori del sindacalismo all'americana, conio
una sorta di repentina, folgorante conversione della CGIL alle tesi più oppor-
tuniste della CISL, come una abdicazione alla sua natura di sindacato operaio,
determinata da acritica e provincialesca meraviglia di fronte alla « scoperta »
dei nuovi ritrovati tecnici e organizzativi e degli improvvisi, cospicui aumenti
produttivi realizzati dal capitalismo monopolistico.

Il Comitato Esecutivo
•enferale stili' azione
Ultndale (marzo 1957).

In realtà per la CGIL il prendere coscienza ed impadronirsi delle nuove
condizioni e delle nuove forme, in cui l'erogazione delle forze lavoro veniva
a svolgersi e ad essere valutata e retribuita dai padroni, non voleva affatto
dire acquisire l'ideologia delle industriai relatìon e delle human relation, ma
combatterla; non significava rinchiudersi in quell'ambito — l'azienda — solo
all'interno del quale LI padrone aveva interesse a far consistere e a risolvere
ogni espressione e momento della dialettiva sindacale, per imprigionarla nelle
maglie dell'aziendalismo, ma dare battaglia anche in quella sede e su quel
terreno, per poter difendere con maggiore efficacia e con più pronta tempestività
da posizioni autonome, libere, di potere, il lavoratore, sul luogo stesso dove
si compie materalmente il suo sfruttamento.

In questo senso e sotto questo riguardo la posizione e la linea della CGIL
non soltanto non era assimilabile né confondibile con quella della CISL, ma
anzi, lungi dall'esserne una pedissequa ripetizione (come l'on. Pastore seguitava
a proclamare) ne costituiva il necessario correttivo, la critica pratica, l'elemento
decisivo per arginarne i pericoli di collusione col padrone, insiti nell'azienda-
lismo cislino.

Sa queste chiare distinzioni il Comitato Esecutivo della CGIL a pieno
titolo potè insistere con forza sulla necessità e l'utilità dell'azione a livello
aziendale, di affermare che questa doveva essere acquistata come un elemento
integrativo permanente * dell'attività quotidiana del sindacato.

Ai licenziamenti < tecnologici » la CGIL chiama i lavoratori a rispondere
con la rivendicazione e la lotta per la riduzione dell'orario di lavoro (Carlo
Erba e Innocenti di Milano, Torviscosa di Udine, Miniere dell'Armata, di
Ribolla e di Gavorrano, Esso-Standard, ANIC, Olivetti-ico); alle discrimina-
zioni retributive, ai declassamenti, alle decurtazioni arbitrarie dei guadagni
aziendali, i sindacati confederali rispondono con scioperi o agitazioni per ottenere
la revisione del sistema di calcolo e delle tariffe dei cottimi, per ridurre l'asse-
gnazion-e di macchinario, per imporre il rispetto della qualifica professionale
nell'assegnazione delle mansioni aziendali (Genova, Varese, Venezia; alla Spiga
di Teramo, alla Marelli di Milano; nelle aziende dei trasporti municipali di
Torino e di Napoli).

I Miniti del contrattacco
dei lavoratori e della
unità d'azione tra, 1 sin-
dacati.

L'azione condotta su questa linea e per questi obiettivi, riduce in parte
ma non estingue ancora, la polemica tra i sindacati. Ciò che più pesa, ciò
che ancora ritarda e rende meno vigorosa la lotta delle masse è sempre la
divisione, la scarsa unità dei lavoratori nella fabbrica, è la debolezza del potere
sindacalo e operaio nella azienda.

Questa debolezza consente in quei mesi al padronato di proseguire a discri-
minare, a licenziare, a costringere alla difensiva, ad una guerra di trincea 1J
CGIL e il movimento sindacale nel suo complesso.

Né si rivelano sufficienti a rovesciare la situazione, a invertire questa



tendenza, le pur numerose lotte di categoria su scala nazionale per il rinnovo
dei contralti i ancora impostate e condotte, in generale, nella maniera e secondo
i ritmi tradizionali) e i pur innegabili successi quantitativi che con esse si
realizzano (autoferrotramvien, telecomunicazioni, conserve anmali, birra e malto,
ceramica, pelle e cuoio, Imposte di consumo).

Le trattative, le rivendicazioni, le conquiste a livello contrattuale nazionale
pur sostenute da vigorose agitazioni e da scioperi unitari sono ancora distaccate
dalla azione aziendale, non ne costituiscono la prosecuzione, U coronamento e
la sistemazione su scala di categoria. Lotta nella azienda, lotta per il contratto
nazionale sono ancora due momenti dell'azione sindacale che procedono per
proprii conto: in modo empirico la prima, in modo schematico la seconda.
Sicché la reciproca influenza e il mutuo sostegno tra le due forme di pressione,
risultano quasi inesistenti ai fini del rafforzamento del potere contrattuale
del sindacato a tutti i livelli, ai fini del consolidamento dell'unità di azione
e di contrattazione non solo a livello di azienda, di complesso e di settore, m«
anche di categoria.

La CISL e anche la UIL infatti fin quando si tratta di lottare per piegare
i padroni che si rifiutano alla trattativa, si battono unitariamente e anche con
slancio, a fianco della CGIL. Ma quando la trattativa è iniziata, il pericolo della
negoziazione e dell'accordo separato ricompare concretamente. E di fatto si
produce ove manchi una costante e vigile pressione delle categorie, a partire
dalle aziende.

L'unità per vincere al vertice, deve affermarsi fin dalle aziende, la lotta
unitaria deve partire dal luogo di lavoro: su questo insiste la CGIL. A tal fine,
essa converge i suoi sforzi e attira l'attenzione delle masse sul rafforzamento
della Commissione Interna e del suo carattere unitario e sulla costituzione delle
Sezioni sindacali di azienda; per questo le organizzazioni di categoria più deci-
samente avanzano nella elaborazione di piattaforme rivendicative, di settore e
di gruppo (siderurgici, minatori della Montecatini, chimici della Solvay, lanieri,
aziende di Stato, gomma) e nella articolazione verticale della struttura delle
Federazioni nazionali (costituzione del Sindacato cementieri, nell'ambito della
FI LE A, ecc).

Politica rivendicativa articolata, decentramento e soprattutto articolazione
aziendale del sindacato, trovano il maggior ostacolo alla loro applicazione nella
accanita resistenza dei padroni, ma anche in una certa sordità dei quadri del
sindacato unitario, che si esprime nell'attardarsi intorno al problema degli
« strumenti » e degli organismi a cui spetta promuovere e svolgere l'azione
aziendale, nel voler dirimere pregiudizialmente e astrattamente un preteso
conflitto di competenza o di < sovranità > tra sindacato e Commissione Interna
nell'azienda.

L'unità d'azione per im-
porre le trattative, t
l'unità d'azione nel cor-
so di esse.

Certamente la questione dei rapporti tra Commissione Interna e Sezione
Sindacale di azienda obiettivamente esisteva (la sua definitiva chiarificazione
è oggi possibile anche in sede di principo). Ma giustamente la CGIL combatte
questa schematica impostazione del problema, perché favoriva la pigrizia e
l'attendismo, perché costituiva la più seria minaccia, al nostro interno, a un
rapido procedere, a uno svilupparsi dell'azione aziendale.

Per gli altri sindacati le cose stavano diversamente. La L'IL quasi ignorava
l'azione aziendale, la considerava marginalmente, e poneva in primo piano
l'azione a livello di settore produttivo. La CISL puntava (e punta tuttora) a
liquidare la questione dei rapporti tra Sindacato e CI. nell'azienda, credeva
anzi, di poterla risolvere, facendo assumere alla sezione sindacale di azienda
tutte le funzioni di rappresentanza e di tutela operaia e sindacale, senza ecce-
zioni; puntava cioè a provocare il lento deperimento delle Commissioni Interne,
svalutandole di continuo attraverso l'attività separatistica a cui veniva solle-
citando i membri eletti nelle liste CISL e facendo assurgere ad unico ed esclu-

Seztone sindacale d'a-
zienda e Commlssiont
interna,



«ivo « agente contrattuale > delle maestranze di ogni azienda, la sezione sinda-
cale (1* sua SAS).

Il rilancio della, funzio-
ne della Commissione
Interna e le iniziative
proposte dalla CGIL.

La CGIL, invece, ribadisce la sua ferma indicazione di procedere a liste
e a programmi unitari d'azienda, di sollecitare ovunque l'iniziativa delle CI.
a presentare richieste delle maestranze e, per conseguenza, a contrattarle con
le Direzioni aziendali, ferma restando la funzione dirigente del Sindacato di
categoria in tutta l'azione sindacale e il dovere di assumere esso l'iniziativa
li ove non fosse possibile realizzare l'unanimità delle CI.

La CGIL era ed è convinta che una efficiente azione della CI., fondata su
un legame continuo ed organico con le maestranze, sul metodo della più ampia
democrazia, costituiva la condizione materiale indispensabile per favorire non
soltanto l'unità operaia nell'azienda, ma anche l'unità d'azione e l'intervento
dei sindacati a tutti i livelli, per sviluppare una più vigorosa azione per mi-
glioramenti retributivi, per opporre una più solida resistenza alle discrimina-
zioni nelle assunzioni e nei licenziamenti, per difendere il libero esercizio dei
diritti sindacali, per la salvaguardia del cittadino lavoratore nell'azienda. L'azio-
ne delle CI. era infine indispensabile per affrettare l'approvazione di quella
legge presentata dai parlamentari della CGIL nel febbraio dì quell'anno, che,
abolendo il recesso od nutum, chiedeva la istituzione in tutti i settori produttivi
del principio della giusta causa nei licenziamenti.

PROGRESSI DELLA LOTTA PER LA PARITÀ' SALARIALE
TRA LAVORATRICI E LAVORATORI

Continua a farsi strada nella coscienza delle masse e sempre più compare
tra gli obiettivi dei sindacati la rivendicazione della parità di salario. Il fatto
importante è che la CGIL, nel richiamare su di essa l'attenzione delle sue orga-
nizzazioni, si rifa ad alcuni esempi di lotte e di accordi, di convegni e di inizia-
tive, di fatti insomma, non numerosi ma qualitativamente significativi, che
testimoniano come quella rivendicazione si sia venuti liberando da certe astrat-
tezze che la caratterizzavano nei mesi precedenti, e che perciò procede e avanza
più speditamente.

L'apporto delle assocla-
sioni femminili e del-
l'UDI in particolare.

Non deve essere sottaciuto il contributo importante che a questi progressi
hanno dato, con le loro molteplici iniziative (azione parlamentare, convegni di
studio, dibattiti, manifestazioni, conferenze), le associazioni femminili cattoliche
e laiche, ma l'UDI in particolar modo. L'elemento decisivo, però, e stata l'azione
delle lavoratrici nelle fabbriche e l'impegno dei sindacati a organizzare la lotta
per la parità in termini di rivendicazioni precise, tangibili, ben definite, aderenti
alle condizioni di questa o quella categoria, di questa o quella azienda o com-
plesso, secondo le indicazioni della CGIL.

Già nel nuovo accordo sulla scala mobile un successo, anche se modesto, era
stato realizzato con la diminuzione dello scarto della contingenza tra uomini
e donne; altri passi in avanti nell'accorciamento delle distanze tra le paghe fem-
minili e paghe maschili, erano stati fatti in occasione di alcuni rinnovi di con-
tratti di categoria.

Le decisioni del Comi-
tato Esecutivo Confede-
rale in tema di parità
(marzo 1957).

Ma l'uscita e il chiaro abbandono dello stenle terreno della polemica con
i padroni sul « principio » della parità (che si risolveva generalmente in un
nulla di fatto, cioè nell'arroccamento delle due parti nelle rispettive posizioni),
si ha allorché il Comitato Esecutivo Confederale del marzo 1957 impegna tutte
le organizzazioni a lottare sia per degli obiettivi parziali ma estremamente
concreti, come l'ottenimento della parità nella parte variabile, aziendale, della
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retribuzione (premi, cottimi, incentivi), sia per obiettivi più impegnativi e ardui
ma assolutamente decisivi, come la conquista di tabelle salariali uniche attra-
verso l'unificazione delle qualifiche e la fissazione di criteri oggettivi nella
illutazione delle mansioni aziendali espletate dalle donne.

#1 • t '

L'azione parlamentare nella stessa direzione, traeva una nuova occasione
per svilupparsi parallelamente all'azione sindacale, dalla ratifica, da parte del
Presidente della Repubblica, della Convenzione n. 100 del BIT, e dall'impegno
obbligatorio che ne derivava per il Governo e il Parlamento di varare entro
il mese di giugno, cioè entro quattro mesi, i necessari provvedimenti legislativi
per la sua attuazione.

La ratifica della Con*
venzione n. 100 del BIT.

IL RILANCIO DEL SINDACATO NEL MEZZOGIORNO

I progressi economici e lo sviluppo produttivo che si andavano verificando
investivano anche la realtà meridionale.

Alcuni elementi nuovi nell'industria, nell'agricoltura e nei servizi, nel mer-
cato del lavoro e nei consumi, erano stati provocati dall'intervento statale, inne-
standosi nel quadro di quella tradizionale arretratezza del Meridione, che consi-
steva nelle dimensioni tragiche della disoccupazione e della sottoccupazione,
nell'occupazione saltuaria, nella sottoremunerazione de] lavoro, nella perma-
nenza del cronico divario con il Nord, nei livelli produttivi, nel reddito medio
prò capi fé, nei consumi.

Da un lato, la lotta pluriennale delle mass? lavoratrici meridionali per la
rinascita economica del Mezzogiorno, per più alti salari e per una maggiore e
stabile occupazione, dall'altro lato gli interventi e le pressioni del fronte indu-
striale-agrario, per estendere nel Sud e nelle Isole la sua politica di rapina e
di drenaggio sistematico delle sovvenzioni statali, avevano portato al sorgere
di nuovi complessi industriali, a una crescita degli investimenti degli Enti di
riforma, della distribuzione della terra, di nuovi impianti e di nuove colture
da parte della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, di
più ampie erogazioni da parte della Cassa per il Mezzogiorno per la creazione
di < infrastrutture » e per l'esecuzione di lavori pubblici.

Tutti questi fatti imponevano alla CGIL l'imperativo di un ripensamento
dei suoi obiettivi e delle sue forme di lotta.

La modificazioni inter-
venute nell' ambiente
meridionale.

A queste necessità venne largamente incontro il Convegno di Bagnoli, tenu-
tosi alla fine di marzo, che fu una risposta al Convegno padronale del CEPES,
tenutosi a Palermo poco tempo prima, e una interlocuzione fraterna, un dialogo
con la CISL, che nel dicembre 1956 aveva tenuto un Convegno a Napoli sui
problemi del Sindacato nel Mezzogiorno.

Gli atti economici dovuti all'iniziativa capitalistica e all'intervento dell?
Stato nel Meridione oltre ai mutamenti di cui si è detto, e anzi a cagione di
essi, avevano anche prodotto alcune conseguenze specifiche dirette sulle con-
dizioni delle masse lavoratrici.

Si era determinata una visibile differenziazione nel tenore di vita, nelle
condizioni di lavoro, nella stabilità di occupazione in taluno categorie e gruppi
di lavoratori; si erano formati in alcune zone nuclei di classe operaia con livelli
d consumi molto vicini a quelli dei proletari dei centri industriali del Nord;
erano sorte nuove categorie di lavoratori agricoli (assegnatali), ch« maturavano
esigenze affini a quelle dell'impresa agricola capitalistica.

Il Converno del lavora-
tori del Mezzogiorno e
Isole (Bagnoli, marzo
1957).
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I limiti del e nuovo »
nella realtà meridiona-
le • l i piattaforma sa-
lariale.

Al Convegno di Bagnoli la CGIL mise a nudo- tutti i limiti del < nuovo »
che si affacciava nell'economia meridionale; dimostrò il fallimento della politica
governativa imperniata sulla creazione di quelle infrastrutture e di quelle opere
pubbliche, che si dimostravano impotenti a sollecitare quel processo di organica
ed estesa industrializzazione, che è il problema centrale per lo sviluppo delle
regioni meridionali. Ma non chiuse gli occhi di fronte a ciò che era avvenuto
e stava avvenendo, ed elaborò una piattaforma rivendicativa e di politica eco-
nomica che, mentre mirava a superare gli antichi vizi del genericismo e del
particolarismo senza prospettive, cogliesse e aderisse alle differenziazioni pro-
dottesi nelle categorie, nei settori, nelle province e nelle regioni meridionali.

Sul terreno salariale, la parola d'ordine generale dell'avvicinamento dei
salari meridionali al livello medio del salario nazionale fu lanciata non più còme
elemento di mobilitazione indiscriminata per ottenere una meccanica perequa-
zione retributiva, ma come obiettivo coordinatore, come punto di riferimento
di una serie di azioni e di rivendicazioni salariali e normative articolate su
scala di settore, di gruppo di industria, di provincia, e anche, in determinati casi,
allo stesso livello aziendale. Dato permanente della lotta rivendicativa rimaneva
il rispetto e l'applicazione integrale dei contratti collettivi e delle leggi protet-
tive del lavoro; l'azione contro la pratica del sottosalario, la pressione per otte-
nere l'efficacia obbligatoria dei patti sindacali con una legge di attuazione del-
l'art. 39 della Costituzione.

Le rivendicazioni per
una politica economica
i l «viluppo del Mezzo-
giorno.

Gli obiettivi principali dell'azione della CGIL per le riforme di struttura
e lo sviluppo economico del Mezzogiorno erano:

— la estensione della riforma agraria, mediante la riduzione ulteriore del
limite della proprietà terriera, con una lotta che non si limitasse solo ad appog-
giare la proposta di legge presentata dalle sinistre, ma facesse leva sulle mol-
teplici rivendicazioni di trasformazione dell'assetto contrattuale, sull'applica-
zione delle leggi di trasformazione fondiaria già esistenti, su piattaforme riven-
dicative degli assegnatari verso gli Enti di riforma e sulla trasformazione demo-
cratica di questi ultimi, per garantire la realizzazione di una politica agraria
aderente agli interessi specifici dell'azienda contadina, fuori da ogni asservi-
mento alla grande proprietà ;

— la nazionalizzazione delle fonti di energia come obiettivo nazionale di
decisivo e diretto interesse ppr la effettiva industrializzazione del Mezzogiorno,
la quale poteva essere frattanto avviata attuando un programma imperniato
nella iniziativa diretta dello Stato e lo sviluppo coordinato di quei settori, che
•ono dì vitale importanza per l'economia meridionale (industria mineraria, in-
dustria siderurgica, quella della meccanica e della chimica di base, l'industria
per la trasformazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca, l'industria di
Stato nel suo complesso).

Tutte le iniziative, le rivendicazioni e le azioni dovevano poter confluire
ed essere sistemate in piani regionali.

Da movimento a sinda-
cato: eceo il salto da
compiere.

Una linea di tal genere non poteva non comportare misure, direttive e deci-
sioni anche nel campo strettamente organizzativo. Il Convegno di Bagnoli, sotto
questo riguardo, segnò il momento in cui la CGIL fece assumere la consapevo-
lezza a tutti i suoi quadri meridionali della necessità di oltrepassare la fase nella
quale il Sindacato veniva a identificarsi come un movimento più o meno sponta-
neo più o meno indifferenziato di lavoratori e di popolo, e di dare l'avvio imme-
diato alla costruzione di un Sindacato chiaramente strutturato e articolato in
solide organizzazioni di categoria, al fine di rendere più precisa l'azione riven-
dicativa, più aderente ai bisogni antichi e nuovi dei lavoratori, più duttile a
livello di settore e di azienda.

Pur restando valida per il Mezzogiorno la necessità dell'articolazione azien-
dale del Sindacato, il Convegno sottolineò soprattutto la necessità di cercare con



ogni mezzo di costituire le leghe di categoria nel maggior numero possibile, di
potenziare le Commissioni Interne, e di crearne di nuove, in tutte le aziende
consentite dall'accordo interconfederale.

LA BATTAGLIA SUI PATTI AGRARI
SI CONCLUDE CON LA SCONFITTA E LA CADUTA

DEL GOVERNO CENTRISTA DELL'ON. SEGNI

Mentre la maggioranza governativa, incagliata nella questione della giusta
causa, tenta di allontanare la crisi che la incombe attraverso compromessi sul
testo dell proposta di legge Colombo, continui rinvii della discussione in aula,
colloqui e manovre di corridoio, le masse dei contadini e dei proletari delia terra
estendono e intensificano le agitazioni e gli scioperi.

CGIL e UIL sono fianco a fianco nella lotta, e la CISL, pur non parteci-
pando alle iniziative e alle azioni unitarie, ma proprio perché queste sono in
atto, si rifiuta di compiere l'ennesima capitolazione che le chiede il governo:
accettare che il concedente possa disdettare senza giusta causa il mezzadro in
caso di vendita del fondo o di passaggio a conduzione diretta.

La insistente pressione unitaria dei lavoratori accelera i ritmi della crisi
perché esaspera le contraddizioni all'interno del non più compatto blocco cen-
trista.

Dopo il rifiuto dell'on. Pastore a far accedere la CISL al vergognoso com-
promesso Segni-Saragat-Malagodi, è la volta del partito repubblicano a dare un
colpo al Ministero in carica allorché nel marzo abbandona la maggioranza go-
vernativa.

Il gabinetto Segni, infatti, nello intento di ottenere un voto che lo raffor-
zasse, aveva posto la fiducia sulla nomina dell'on. Togni al Ministero delle Par-
tecipazioni Statali, di cui la pressione sindacale e popolare aveva finalmente
imposto la istituzione. L'on. Segni ottenne la fiducia, ma con due soli voti di
maggioranza e grazie alla astensione dei monarchici e dei missini salvarono il
traballante gabinetto dalla caduta, perché i repubblicani gli avevano votato
contro assieme alle sinistre.

Il governo, dunque, si reggeva all'insopportabile costo di appoggiarsi alle
forze più chiaramente reazionarie: il governo aveva cambiato maggioranza, ne
aveva spostato l'asse all'estrema destra. Era un governo che i lavoratori non po-
tevano non combattere.

Una riunione congiunta delle Segreterie della CGIL, della Federbraecianti
e della Federmezzadri tenutasi a fine aprile, decide di intensificare ulterior-
mente la lotta nelle campagne per impedire che il governo faccia approvare dal
Parlamento una legge che affossa la giusta causa. Gli organi direttivi della CGIL
e della UIL e della CISL sono concordi nel rifiutare, anche se con motivazioni
diverse l'ultima redazione del disegno governativo sui patti agrari.

SI ricostituisca «1 fatto
l'unità tra tutti I
dacatì.

Questa unità sostanziale delle tre Confederazioni dei lavoratori accentua la
frattura all'interno della DC e all'interno del PSDI mentre, contemporaneamente,
quattro milioni di contadini e di lavoratori della terra a più riprese scendono
in agitazione in ogni provincia con una compattezza e uno slancio senza pre-
cedenti.

11 movimento raggiunge il suo culmine con le manifestazioni celebrative del
1. maggio e subito dopo nell'assemblea nazionale per la riforma agraria svoltasi
a Firenze il 4-5 maggio.

La piattaforma di Firenze fu caratterizzata da una vasta articolazione dei
modi con cui si doveva perseguire il diritto dei lavoratori per la conquista della
terra. Venne riaffermato il diritto della proprietà delle migliorie che interessava

L'assemblea Bastonai*
per la riforma agraria
( Firenze 4 - 5 maggio
1957).
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i mezzadri e gli affittuari coltivatori diretti; si concretizzò il principio del-
l'esproprio dei grandi proprietari terrieri inadempienti agli obblighi di bonifica
e si sostenne che gli investimenti pubblici non dovevano favorire i grandi pro-
prietari di terre, ma, oltre che potenziare e stimolare lo sviluppo eeonomico-
produttivo dell'agricoltura, dovevano facilitare le necessarie modificazioni del-
l'assetto fondiario. Vennero richieste, inoltre, la revisione delle concessioni delle
terre d'uso civico ai proprietari non coltivatori e la riduzione del limite della
proprietà terriera a 100 ettari, con possibilità di ridurlo a 50 ettari.

Il giorno dopo — lunedì 6 maggio 1957 — il governo Segni si dimette: il
centrismo è finito.

Dimissioni del governo
Segni (6 maggio 1957).

«U t titWt

L'Italia ha il governo Zoli, un governo € monocolore ». composto di soli
democristiani, che gode del favore e dell'appoggio delle destre, anche se i loro
voti vengono definiti < non determinanti ». La crisi politica mostra ogni sua piega,
mentre l'on. Fanfani si prepara fin da ora alle nuove elezioni, approntando il
grande programma con cui spera di ottenere un nuovo « 18 aprile >, una mag-
gioranza assoluta sulla quale tentare di fondare il suo < regime >: speranza,
carne sappiamo, che è andata delusa.

Le conclusioni della
Commissione governa-
tiva d iesperti presie-
duta dall'ori. Rapelli
(aprile 195* ).

AVANZA NEL PAESE E NELLE GATEGORIE INTERESSATE
L' ESIGENZA DELLA RIFORMA SANITARIA

La Commissione di tecnici e di esperti previdenziali (che era stata istituita
dal governo Segni), al termine di circa quattro mesi di lavoro (aprile 1957)
pervenne a delle conclusioni che. se da un lato consigliavano l'unificazione delle
prestazioni sanitarie per tutti i lavoratori e i loro familiari e un modesto miglio-
ramento complessivo di esse, dall'altro lato prevedeva un contributo a carico
dei lavoratori sia sui salari che per alcune prestazioni e tendeva ad imporre
ai medici modalità di pagamento (< quota capitaria») e trattamenti per essi
del tutto inaccettabili. Non appena vennero rese note tali conclusioni immediata
e vivace fu la reazione delle categorie dei medici.

Nel giugno del 1957, infatti, la Federazione nazionale ordine dei medici
aveva organizzato un convegno di studio a Taranto sulla riforma sanitaria con
la partecipazione della organizzazione sindacale d?i lavoratori. Al Convegno
parlò il compagno Di Vittorio, che riscosse il consenso caloroso dell'assemblea.
Egli illustrò i! progetto e la linea di politica sanitaria che la CGIL proponeva.
e nella quale, come egli mise in luce, si aveva una convergenza della difesa della
salute del popolo e degli interessi professionali, culturali e scientifici dei medici.

Continua intanto, durante quest'anno, la pressione delle categorie escluse
per ottenere l'assistenza di malattia e il trattamento di pensione. Artigiani, col-
tivatori diretti e mezzadri, sostenuti dalle proprie organizzazioni e con l'appog-
gio della CGIL realizzano le loro rivendicazioni (assistenza di malattia, gli arti-
giani, la pensione, i coltivatori diretti e i mezzadri, a partire dal 1958).

LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO
PER LA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

E PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Di minore peso ed evidenza di quelli nel campo agricolo, ma non privi di
risultati positivi e interessanti, sono i movimenti e l'attività contrattuale dei
sindacati e dei lavoratori nel campo industriale e dei servizi.
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Nel settore de trasporti, ad esempio, il sindacato autotrasportatori, spedi-
zionieri e corrieri rinnova il contratto con un aumento del 5 per cento delie
retribuzioni e del 10 per cento dell'indennità di trasferta (importante per la
categoria), a seguito di ben condotte lotte e di successi aziendali a Bologna, Mo-
dena e Firenze, che costringono la e Confetra > a chiedere di dare una regola-
mentazione nazionale alle conquiste parziali ottenute dai lavoratori.

A Sesto S. Giovanni si hanno lotte aziendali con esito favorevole per il
miglioramento delle tariffe di cottimo, a Milano, nello stabilimento della Sarto-
tecnica le lavoratrici dell'abbigliamento ottengono per 73 operaie la trasforma-
zione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato e il ricono-
scimento dell'anzianità maturata nel periodo in cui il rapporto di lavoro era
precario. Dopo parecchie settimane di sciopero — 70 giorni — i saldatori elettrici
dei Cantieri navali di Monfalcone ottengono l'equiparazione dei loro guadagni di
cottimo a quelli in atto per la categoria nel Cantiere di Trieste: lotta particolar-
mente significativa sia per il suo contenuto economico, sia per la sede in cui si è
svolta, sia per il principio vittoriosamente affermato. Miglioramenti della remune-
razione aziendale ottengono gli operai della Remington e della Magona e di altre
aziende meccaniche; incessante è la lotta degli edili articolata per zone, per settori
e per cantieri.

Ma il balzo in avanti qualitativo alla lotta nel settore dell'industria lo fa com-
piere lo sciopero unitario dei siderurgici per la riduzione dell'orario di lavoro.

I risultati ottenuti dalle
categorie dell'industria
nel rinnovo del contrat-
ti, e i successi nella
aziende.

In poco più di un quadriennio la siderurgia italiana era divenuta uno dei set-
tori industriali dove si verificano i maggiori aumenti della produttività del lavoro
(circa il 70 per cento rispetto al 1952-53). Il risultato negativo più vistoso era il
divario — che saliva a ritmo di progressione geometrica — tra produzione e occu-
pazione, che significava una crescita della perisolosità e della insalubrità, della
faticosità e della intensità del lavoro.

Ecco perché invece dell'aumento del salario i siderurgici scelsero per lottare
efficacemente contro lo sfruttamento, la rivendicazione della riduzione dell'orario,
la quale, combinata con il mantenimento della paga di 48 ore settimanali, realizza
egualmente un incremento relativo della retribuzione, con in più il vantaggio di
ridurre anche la usura fisica e psichica dell'operaio. Ma oltre a queste ragioni
sociali e umane giustificavano tale richiesta anche ragioni di natura economica.

La grande lotta unitaria
dei siderurgici.

La riduzione dell'orario di lavoro in un settore industrialmente progredito e
moderno come quello della siderurgia, era infatti una misura e uno strumento tra
i più efficaci per ridurre uno degli squilibri esistenti nel sistema italiano, per com-
pensare il divario crescente tra industrie arretrate e industrie avanzate, per far
beneficiare correttamente la classe operaia degli sviluppi di progresso tecnico e
degli aumenti di produttività, per accrescere l'occupazione( o quanto meno per
impedire che aumentasse la disoccupazione per effetto delle innovazioni tecnolo-
giche), per diminuire le sproporzioni tra capacità di consumo e capacità produttive
del sistema.

Sulla base di questa identica impostazione le organizzazioni di categoria della
CGIL, CISL e UIL indissero e organizzarono uno sciopero unitario imponente:
oltre il 90 per cento dei siderurgici disertarono gli stabilimenti, rispondendo com-
patti all'appello concorde dei tre sindacati.

Su questa stessa base la CGIL replicò al Comitato degli esperti del Piano
Vanoni che, su richiesta del governo, aveva diffuso alla stampa un documento, nel
quale si tentava di dimostrare la inaccoglibilità della richiesta di riduzione del-
l'orario di lavoro nel settore siderurgico.

Le giustificazioni eeo-
nomiche della rivendi-
cazione unitaria e dello
sciopero unitario del si-
derurgici.



SI APRE UN ALTRO PERIODO Di RIPRESA UNITARIA
DELLE LOTTE SINDACALI IN TUTTI I SETTORI

L'importanza e il valore di quel grande avvenimento sindacale che fu lo scio-
pero dei siderurgici del maggio, non consistettero soltanto nel fatto nuovo che con
esso la rivendicazione delle « 40 ore > passò dalla base della enunciazione program-
matica a quella dell'agitazione e della lotta. Con quello si aprì anche una fase
ricca e feconda dell'azione sindacale, una fase che ha inizio appunto nell'estate
del 1957 e darà una impronta a tutto il semestre successivo: la fase della riscossa,
della ripresa sindacale unitaria.

Unitario infatti fu anche il secondo sciopero dei siderurgici, quello del giugno;
unitari i massicci e ripetuti scioperi degli operai edili, e unitari quelli dei gasisti,
dei chimici, dei poligrafici, dei panettieri per il rinnovo del contratto; unitario
anche quello di settore dei lavoratori della gomma, per la riduzione dell'orario
di lavoro.

La battaglia dei brac-
cianti nel Polesine e
nella Padana (estate del
1957).

L'unità si realizza tra i lavoratori dei settori industriali, dunque; ma non solo
qui. Altrettanto si verifica nelle campagne. Nel Polesine, in Val Padana, nelle Pu-
glie, i braccianti sono protagonisti di grandiosi scioperi unitari per la stipulazione
di nuovi contratti provinciali, per il mantenimento degli imponibili (o meglio del
diritto del bracciante ad avere garantito un certo numero di giornate di lavoro
nel corso di un anno, per non essere gettate nella miseria più cruda) e per aumenti
del salario.

Particolarmente duro, aspramente combattuto per circa due mesi fu lo scio-
pero bracciantile nel Pavese, nella Lomellina, nel Polesine e nel suo epicentro
Rovigo (il quarto dalla fine della guerra) per l'intervento diretto della Contìntesa
locale (e non della sola Confagricoltura), per l'imponente dispiegamento della
forza pubblica e per la sopraggiunta alluvione che, con la rotta del Po di Goro,
investi una parte del territorio polesano.

L'offensiva degli agrari nelle terre bonificate del Delta padano contro i livelli
di occupazione, e i livelli salariali (e contro lo stesso principio della contrattazione
sindacale), veniva da essi giustificata con la necessità di garantire lo sviluppo del
processo di meccanizzazione in atto, prendeva a pretesto cioè l'introduzione del
progresso tecnico nelle campagne Tendenza oggettiva, che. in sé, i braccianti non
respingevano né si illudevano di poter ignorare; ma che erano costretti a combat-
tere per i modi e le forme secondo cui gli agrari arricchiti con la bonifica inten-
devano promuoverla e secondarla.

La meccanizzazione a-
fricola come la conce-
piscono i padroni.

Nel Polesine e del Delta padano infatti i padroni ricorrevano all'impiego della
mietitrebbia e di altre macchine agricole moderne unicamente per sostituire la
mano d'opera per liberarsi «dall'eccedenza di braccia, superflua e dannosa», cioè
per ridurre drasticamente i costi con un procedere chiusamente avaro, egoista,
miope, seguendo la via della minor fatica. Con tali caratteristiche, il processo di
ammodernamento e di meccanizzazione veniva a perdere ogni positività che gli
è insita.

I limati colpevoli di questa politica degli agrari, e del governo che li soste-
neva apertamente, vennero poi drammaticamente confermati dall'alluvione che
si verificò subito dopo Io sciopero. Il disastro prodotto dalla nuova rotta delle
acque del Po, era una nuova tragica denunzia della insufficienza e degli errori
della politica delle bonifiche imperniata e fatta attraverso quei consorzi domi-
nati della grande proprietà terriera e sostentati dai sussidi statali, che andavano
solo ad arricchire i grandi agrari a danno delle popolazioni lavoratrici.

L'alluvione nel Delta
Padano e la politica fal-
limentare della « bonifi-
ca integrale ».

La nuova rotta del Po chiamava a giudizio tutta la politica delle spese statali
per la « bonifica integrale » e per la difesa d^l suolo. Oceorrevva capovolgere i
termini di essa: la CGIL chiedeva che i contributi dello Stato dovevano essere
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erogati a organismi di bonifica e di riforma agraria diretti e controllati da rap-
presentanze demociatiche per poter essere destinati non più ad arricchire paras-
sitariamente gli agrari, ma alla effettiva attuazione della bonifica e a quella
contemporanea della riforma agraria.

Anche per questo lottvano i braccianti del Polesine: ma soprattutto lotta-
vano contro il fatto che, con o senza alluvioni, le masse lawiratrici venivano cac-
ciate da quelle terre tormentate.

Il bilancio degli scioperi bracciantili in Val Padana fu notevolmente positivo.
Con la lotta e la contrattazione azienda per azienia i braccianti erano riusciti
a rompere la resistenza degli amari (circa 2.000 « contrattini » vennero stipu-
lati) e su quel risultato essi costruirono poi quelli successivi. Contratti provin-
ciali vennero stipulati o rinnovati sui problemi dell'assistenza extra-legem, della
compartecipazione e della meanda, del rispetto e dell'applicazione delle pattui-
zioni precedenti (e fu evitato il peggioramento dei salari femminili) deila treb-
biatura e della mietitura (anche meccanica) della monda e del trapianto del
riso (contratto interregionale), del trattamento dei salariati fissi e semifissi, dei
braccianti e degl avventzi. Per la prima volta nei contratti veniva introdotta e
riconosciuta la qualifica di trattorista.

La lotta nella Padana aveva dunque rigettato l'attacco agrario, aveva con-
fermalo ls> possibilità di migliorare i salari, i riparti, le qualifiche. Non si era
ancora camminato, invece, verso la diminuzione degli scarti salariali tra uomini,
donne e giovani, e verso la riduzione dell'orario di lavoro.

Occorre anche notare che nello slancio della lotta, nella durezza dello scon-
tro, e di fronte alla ben nota protervia reazionaria e alle provocazioni degli
agrari della Padana e del Polesine, le pur spiegabili forme di lotta e di resistenza
adcttat3 dai proletarj della terra (non mancarono reazioni di tipo < luddista >,
di rottura delle macchine) prestarono obiettivamente il fianco a delle critiche.
Ma le lacune e gli errori potevano essere rilevati e criticati opportunamente
quando la lotta fosse finita e conclusa vittoriosamente e così avvenne, come fu
dimosrat': dai successivi orientamenti della Federbraccianti, che tenevano conto
delle esperienze e degli insegnamenti di quelle memorabili, vittoriose lotte del-
l'estate del 1957.

I successi sindacali dei
braccianti al termine
della lotta (lurlio 1957).

Non cessavano nelle campagne l'azione e lotta dei mezzadri. Essi avevano
già conseguito chiari successi sul terreno politico e sul terreno legislativo.

Avevano impedito l'affossamento della giusta causa permanente e la con-
quista dell'estensione di questo « principio > a tutti i contratti stipulati dopo il
1952; avevano ottenuto l'approvazione della legge relativa alla rivalutazione
del bestiame a stima,, come risultato dell'azione sostenuta in questi anni dalla
categoria delle zone interessate, in particolare dai mezzadri dell'Umbria; ave-
vano strappato l'impegno del governo e del Parlamento a seguito delle azioni
estive concluso con l'accordo del 20 luglio 1956, al ripristino della pensione ai
mezzadri e coloni e la sua estensione ai coltivatori diretti.

Ma i mezzadri avevano ottenuto anche risultati sindacali e contrattuali no-
tevoli, gravie soprattutto, è da notare, ad una articolazione e ad una differen-
ziazione della lotta e della contrattazione per azienda e per provincie: più equi
riparti, rispetto degli accordi sindacali e delle leggi sociali, miglioramenti con-
trattuali. Anche la trattativa a livello nazionale fu fruttuosa. I mezzadri realiz-
zarono unitariamente due accordi con la Confagricoltura: il primo relativo alla
chiusura e liquidazione dei conti colonici, il secondo che regolamentava l'effet-
tuazione delle opere per le coltivazioni danneggiate o distrtitte dal gelo.

Prosegue senza oste
anche l'agitazione 4a|
mezzadri

Queste trattative e questi accordi collettivi realizzati — ai diversi livelli —
assumevano una notevole importanza, perché riaffermavano l'esigenza e riesal-
tavano il metodo della trattativa sindacale, aprivano la via ad ulteriori accordi
integrativi e migliorativi, e, soprattutto, perché erano stati realizzati unita-
riamente

L'importanza della trat-
tiva sindacale rome me-
todo permanente per la
soluzione dei problemi
rivendicativi.
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GII scioperi generali
provinciali unitari.
(Treviso, Forlì, Cuneo,
Comuni del napoletano)

Scioperi generali di tutte le categorie, di diversa durata, si ebbero nella
primavera e nell'estate anche su scala provinciale e cittadina, unitariamente
indetti dai sindacati delle nostre Camere del Lavoro, delle Unioni provinciali
dell.) CISL, dalle Camere sindacali della UIL, come mezzo di pressione per otte-
nere aumenti salariali secondo una percentuale eguale ed unica per tutti i la-
voratori (Treviso) o in appoggio e in solidarietà a lotte particolari, che si svol-
gevano nelle aziende per miglioramenti retributivi o per protesta contro gli ar-
bitri padronali, lesivi dei diritti democratici e delle libertà sindacali (Forli,
Cuneo) o per opporsi ai licenziamenti (Castellammare di Stabia, Pozzuoli, Ea-
gnoli).

Pur essendo espressione della crescente combattività dei lavoratori, di una
maggiore fiducia nelle proprie forze e di una profonda consapevolezza delle loro
ragioni, queste manifestazióni non sortirono gli effetti che se ne attendevano
le organizzazioni che unitariamente le avevano promosse. La CGIL non man-
cherà di intervenire, nei mesi successivi, con l'orientamento e con l'azione pra-
tica, per correggere queste forme di lotta che ancora risentono di certa sponta-
neità e schematismo.

Tuttavia, un dato è inoppugnabile: dal giugno in poi si va verso l'autunno
del 1957 sull'onda possente di una sene di lotte unitarie di ogni tipo e a ogni
livello. Questo fatto per cui CISL e L'IL sono più disposte e più pronte non solo
ad aderire alle azioni unitarie proposte dalla CCìIL, ma a farsene talvolta addi-
rittura promotrici, merita considerazione.

La CISL e la UIL nel
periodo del « monoco-
lore » Zoli

Indubbiamente la formazione e l'equivoco programma del Governo < mo-
nocolore >, che succedeva al tripartito dell'On. Segni, erano la circostanza poli-
tica ch> indirettamente favoriva l'unita d'azione. Non va dimenticata la natu-
rale avversione della CISL ad una formula politica e di governo come quella im-
personata a quel tempo dal Sen. Zoli (come nel 1953 fu impersonata dall'ono-
revole Fella). Senza voler sopravalutare questa componente specificatamente
politica, non si può ignorare che all'Un Pastore e alla CISL (degasperiano l'uno
filocentrista l'altra), la composizione e la base parlamentare del governo mo-
nocolore offrivano l'occasione per distinguersene finalmente in modo tangibile,
per dimostrare concretamente l'autonomia sindacale della CISL dal Governo.
Di ciò essa aveva bisogno, perché non poteva nascondersi che dalla scissione in
poi e dopo nove anni di centrismo, agli occhi delle masse essa appariva il sin-
dacati «governativo» per eccellenza.

La verità più vera, però, è che. a parte queste osservazioni sul rapporto
intercorrente tra governo Zoli e CISL, il fatto determinante della ripresa sinda-
cale unitaria stava, da un lato, nel fatto che i lavoratori avevano constatato che
l'aver « provato > la CISL non li aveva portati a conquiste nuove e più alte, e
che anzi il potere contrattuale, il prestigio del sindacato era diminuito. Dall'altro
lato, la ripresa unitaria aveva la sua molla fondamentale nella perseveranza
della CGIL nel promuovere l'unità d'azione, sulla ba*e della sua linea sindacale
più ricca di mordente, più precisa, più moderna: e su questo terreno bisognava
lavorare.

Il Comitato Direttivo
della C'Olì, propone una
«Intesa del lavoro» con-
tro la intesa dei padroni
(maggio 195").

I] Direttivo confederale tenutosi alla fine di maggio oltre a criticare seve-
ramen'j quegli accordi separati, ancora realizzali dalla CISL, che erano frutto
di un cedimento al paternalismo padronale e di una volontà dei sindacati mi-
noritari di differenziarsi polemicamente dal sindacato unitario, a/fermò la ne-
cessità di condurre una coerente a/ione contro la prospettiva e 'o sbocco anti-
unitari che la CISL intendeva dare anche alle lotte e alle azioni sindacali che
essa conduceva unitariamente e che si nsolvevanj con accordi realizzati su po-
sizioni autonome dai padroni e 'lai Governo monocolore: contro la prospettiva
cioè di instaurare un sistema simile nl\'Utiion shop americano, un sistema che
nella situazione italiana avrebbe rappresentato uno strumento di divisione delle
masse e di indebolimento effettivo del potere contrattuale del sindacato.
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Vedeva dunque chiaro la CGIL nella nuova situazione politica e sindacale:
la materia e il cemento di quella «intesa del lavoro >, che Di Vittorio — nel
concludere i lavori del Direttivo del maggio — auspicò si formasse contro l'in-
tesa padronale, doveva essere costituita da una piattaforma di concrete riven-
dicazioni salariali, contrattuali, di politica economica che, riassunta in dieci
punti principali i sindacati si impegnavano a realizzare con una lotta che avesse
la sua base di partenza nelle aziende, per ristabilire qui, all'interno di queste,
l'unità di azione e di contrattazione, per piegare qui la resistenza della Confin-
tesa e il suo rifiuto alle trattative aziendali, ribadito ancora UM.I volta dall'as-
semblea della Confindustria di quell'anno.

La CGIL considerava rivendicazioni fondamentali e irrinunciabili: 1) la
« giusta causa permanente » nei patti agrari e la « giusta causa » nei licenzia-
mentj in tutti i settori; 2) una nuova legge per un imparziale e democratico
collocamento, che garantisca a tutti il diritto al lavoro senza discriminazione;
3) la validità obbligatoria dei contratti di lavoro, nello spirito dell'articolo 39
della Costituzione; 4) il riconoscimento giuridico delle C. I.; 5) lo sganciamento
delle aziende IKI dalla Confindustria, secondo le decisioni della legge istitutiva
del Ministero delle Partecipazioni statali; 6) l'accoglimento delle giuste riven-
dicazioni dei ferrovieri, dei postelegrafonici, degli insegnanti e di tutti i pub-
blici dipendenti; 7) lo adeguamento delle pensioni della Previdenza Sociale, se-
condo la proposta di legge della CGIL, l'assegno vitalizio ai vecchi senza pen-
sione e la pensione ai mezzadri e coltivatori diretti; 8) la legge per l'applicazione
della Convenzione n. 100 del BIT sulla parità salariale tra lavoratori e lavora-
trici: 9) una politica economica di sviluppo produttivo, imperniata sull'indu-
strializzazione e sulla riforma agraria in generale, della rinascita del Mezzo-
giorno e delle isole e per dare lavoro ai disoccupati; 10) la riforma dell'assi-
stenza sanitaria sulla base della proposta della CGIL di istituire un Servizio
Sanitario Nazionale

I 10 punti proposti dal-
la CGIL

DUE NUOVI ELEMENTI DI ARRICCHIMENTO
DELLA LINEA DELLA C.G.I.L.:

UNA POLITICA PER GLI IMPIEGATI
E UNA POLITICA INTERNAZIONALE

Su questa linea si innestavano e prendevano spicco due filoni nuovi della
politici confederale.

Il fenomeno della crescita del peso numerico delle categorie impiegatizie
nel processo produttivo, a seguito dei mutamenti della composizione delle mae-
stranze determinati dalle innovazioni tecnologiche, fece avvertita la CGIL che
la difesa specifica e attenta degli- interessi degli impiegati esigeva, a differenza
del passato, una iniziativa, una impostazione e un'azione particolari.

A giugno si tenne a Milano un Convegno nazionale degli impiegati dell'in-
dustria, per approfondirne i problemi professionali, rivendicativi, giuridici e
organizzativi. L'indicazione di costituire in seno a ogni istanza dei sindacati di
categoria commissioni di impiegati (possibilmente elette dagli impiegati stessi),
e le rivendicazioni specifiche che scaturirono da quel convegno, mantengono
ancora oggi quasi intatta, la loro validità.

Gli obiettivi rivendicativi furono i seguenti: miglioramenti delle retribu-
zioni, da perseguirsi sia a livello di categoria e di settore, sia a livello aziendale
specie in relazione all'aumento del rendimento e della produttività aziendale,

II Convegno nazionale
degli Impiegati dell'in-
dustria (IMilano, giu-
gno 195*)



trasferendo nello stipendio le quote via via consolidate dei € premi » sotto qual-
siasi titolo corrisposti (e particolarmente per gli addetti ai centri meccano-
grafici); parità di retribuzione tra impiegati e impiegate, poiché nel settore
impiegatizio le differenze di trattamento economico tra uomini e donne sono
ancora più assurde, essendo del tutto evidente l'uguaglianza del valore del
lavoro indipendentemente dal sesso; riduzione di orario di lavoro a parità di
stipendio, in relazione all'aumentata intensità del lavoro determinata dalle nuove
tecniche; estensione degli scatti di anzianità all'intero ciclo di carriera e deter-
minazione secondo criteii obiettivi degli aumenti di merito e degli avanzamenti
di carriera; stabilità dell'impiego, da realizzarsi, oltre che con accordi parti-
colari, mediante l'approvazione della legge sulla giusta causa nei licenziamenti.

Sul terreno legislativo il Convegno invitava le organizzazioni sindacali a
prendere le opportune iniziative al fine di ridurre gli oneri fiscali che falcidiano
le retribuzioni degli impiegati.

In campo previdenziale, il Convegno rivendicò l'abolizione dell'anacroni-
stico massimale di (50.000 lire annue, portando l'accantonamento sul Fondo di
previdenza al 4.'/2% sull'intero stipendio (di cui il 3% a carico dei datori di
lavoro e l'l.V4% a carico dei lavoratori).

Il Convegno affermo infine che l'intera materia normativa sull'impiego pri-
vato (la legge del 1924. inserita successivamente nel Codice Civile nel 1942) era
largamente superata e doveva quindi essere aggiornata, tenendo conto delle con-
quiste contrattuali realizzate nell'ultimo decennio.

L'osservazione che si può fare, è che su questa linea non si è proceduto come
si poteva e si doveva, e solo in questi ultimi mesi la «questione impiegati > è
tornata ad assumere il suo giusto rilievo nel quadro della politica generale del
sindacato di classe, arricchita, occorre aggiungere, di quelle qualificazioni e pre-
cisazioni necessarie che non furono fatte al Convegno di Milano del 1957.

I problemi aperii dalla
pulitina di integrazione
europea

Sulle questioni della politica internazionale già il direttivo del maggio 1957
aveva rilevato come hi crescente interconnessione fra le varie economie dei
paesi europei, ponesse l'esigenza di un'analoga interconnessione fra le rivendi-
cazioni dei sindacati su scala internazionale (anche prescindendo dalla esistenza
o meno del Mercato Comune Europeo).

Nel constatare che con il MEC la tendenza in atto verso forme di integra-
zione economica aveva l'obiettivo dichiarato di coordinare gli sforzi per uno
sfruttamento più razionale di tutte le risorse tecniche e umane e di dare quindi
più vasti mercati all'economia europea, la CG1L affermo che. di conseguenza,
non si potevano ignorare i pericoli seri del Mercato Comune Europeo e le riper-
cussioni negative di ordine economico e sociale che potevano derivare, dai Trat-
tati di Koma del 24 marzo 1957, alle condizioni di lavoro e di vita di tutti i
lavoratori della « Piccola Europa ». L'na valutazone delle ripercussioni sui lavo-
ratori e sull'economia italiana prodotte dal MEC, venne data dall'Esecutivo
Ccntederale nel luglio.

La posizione
rutivo Confederale sul
MEC (luglio 195:)

La CGIL chiedeva in primo luogo che venisse garantita la piena autonomia
del MEC dagli organismi dei patti militari; la salvaguardia dei programmi
nazionali di sviluppo economico di riforma di struttura, nonché — per l'Italia —
la realizzazione dei principi della Costituzione. Kiveniiirava poi il coordinamento
delle politiche sociali dei sei paesi e soprattutto la paitecipazione diretta delle
organizzazioni sindacali alla elaborazione dei criteri fondamentali della politica
sociale europea e alla sua realizzazione, con l'assoluta esclusione di ogni forma
di discriminazione politica e sindacale negli organismi comunitari. A tal fine
la Conlederazione del Lavoio prospettava la necessità di un'azione comune dei
sindacati dei paesi del MEC — di qualsiasi affi'iazione — per far prevalere le
rivendicazioni economiche e sociali dei lavoratori di fronte alla politica coordi-
nata della classe padronale europea.



Sulla base di queste decisioni, la CGIL si farà promotrice, dopo qualche
mese, di una iniziativa internazionale importante: la costituzione del «Comitato
sindacale di coordinamento e di azione dei paesi del MEC >.

L' INDICAZIONE DELLE RICHIESTE DA AVANZARE
IN OCCASIONE DEL RINNOVO
DEI CONTRATTI DI CATEGORIA

Con il giungere pieno dell'estate si entrava nella fase in cui sarebbero
maturate a ritmo serrato numerose scadenze dei contratti collettivi nazionali
delle categorie dell'industria e dei servizi, e la CGIL era chiamata a dare un'altra
e più impegnativa dimostrazione delle capacità di orientamento e di realizza-
zione della sua rinnovata politica rivendicativa.

La Commissione sindacale confederale con un documento elaborato nel
luglio, suggerì le principal: rivendicazioni su cui far convergere la lotta delle
categorie:

— l'aumento dei minimi contrattuali, sia rivendicando aumenti percentuali
uguali per tutti, sia e contemporaneamente e soprattutto, puntando a eliminare
le sperequazioni in atto nelle paghe della stessa categoria e della stessa qualifica
in ragione del territorio (zone salariali), del sesso (lavoratrici), dell'età (giovani);

—la riduzione dell'orario settimanale di lavoro, senza diminuzione di salario,
in quei settori produttivi (ma anche per quelle categorie professionali, in quei
complessi, aziende e reparti) che presentino condizioni di elevata produttività
del lavoro (con conseguente faticosità, insalubrità, nocività, ecc), o nei quali
siano in atto livelli retributivi relativamente migliori rispetto alla media sala-
riale nazionale, e dove quindi sia difficilmente ottenibile la rivendicazione di
un aumento diretto del salario contemporaneamente alla riduzione dell'orario
senza decurtazioni salariali;

— prolungamento delle ferie, inteso soprattutto come riduzione dell'orario
annuale di lavoro, rivendicazione da avanzarsi ove quella della riduzione setti-
manale non sia sufficientemente matura;

— istituzione degli scatti di anzianità per gli operai e rivalutazione di quelli
degli impiegati;

— rivendicazioni di carattere previdenziale tendenti ad ottenere trattamenti
integrativi, contrattati sindacalmente, delle indennità di malattia o infortunio,
della pensione, ecc. previste dalla legge, e lo snellimento della procedura di
pagamento di queste attraverso l'anticipazione dell'importo da parte delle
direzioni aziendali;

— stipulazione di regolamenti aziendali secondo norme e criteri aderenti
allo spirito e alla lettera della Costituzione democratica <e revisione dei prin-
cipi e delle norme che presiedono alla parte disciplinare del rapporto di lavoro),
valorizzando le Commissioni lineine e rendendo operante la norma contenuta
nell'art 2 dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953;

— diminuzione della dnrata dei contratti (non superiore ai 2 anni di vali-
dità), studio del mese migliore per il sindacato in cui fissare la scadenza, in
relazione alle caratteristiche produttive del settore dirimpettaio, e introdu-
zione del principio di effettuare anticipati rinnovi della loro parte economica
e salariale;

Le d i r e t t i v e della
Commissione Sindaca-
le Confederale (luglio
1958)



— inserimento della clausola del rinvio a trattative locali e aziendali dei
premi e degli incentivi, della classificazione delle mansioni in riferimento alle
qualifiche professionali, dell'assegnazione degli aumenti di merito, degli orga-
nici e dei turni.

Un'altra indicazione che venne data, indipendentemente dal rinnovo dei
contratti, era quella di cercare di introdurre nuove forme di procedura nel con-
tenzioso sindacale (collegi probivirali, comitati tecnici, commissioni paritetiche
di arbitrato) per garantire una più efficiente tutela del lavoratore nelle vertenze
individuali, e soprattutto per evitare che queste venissero aperte e avviate dopo
la cessazione del rapporto di lavoro, quasi sempre cioè in conseguenza di un
arbitrio o di una decisione unilaterale del padrone.

La Commissione sindacale confederale raccomandava inoltre di dare una
composizione e una rappresentatività alle delegazioni dei lavoratori, che sareb-
bero andate a trattare, tali da riflettere non solo le caratteristiche territoriali
ma anche quelle aziendali e produttive della categoria, e di adoperare molto
più ampiamente del passato metodi di informazione e di consultazione demo-
cratica dei lavoratori prima e durante le trattative e le più larghe forme di
pubblicità sull'andamento di esse.

A questo sforzo chiarificatore sul terreno rivendicativo contrattuale non
poteva non accompagnarsi un altro parallelamente condotto sul terreno del-
l'organizzazione.

LE STRUTTURE E L'EFFICIENZA DELL'ORGANIZZAZIONE
IN RAPPORTO ALL'APPLICAZIONE
DELLA POLITICA DELLA C.G.I.L.

Si è visto che il Comitato direttivo del novembre 1956 aveva detto che biso-
gnava potenziare il sindacato di categoria a tutti i livelli attraverso l'acciuirizinne
di una sua autonoma capacità di elaborazione e di direzione delle lotte dei
lavoratori. In verità, decentramento e articolazione verticale erano stati portati
avanti, ma l'Esecutivo del luglio 1957 dovette osservare che dove si mancava
ancora era proprio nell'acquisizione da parte dei sindacati provinciali di quel-
l'autonoma capacità di elaborazione e di condotta della propria politica, che
erano poi il metodo e la linea fondamentale attraverso cui si poteva realizzare
il potenziamento delle leghe e dei sm<l;v;iti ili categoria in modo non super-
ficiale e burocratico.

Il Comitato Esecutivo
Confederale sui pro-
blemi organizzativi (lu-
glio 195~)

Ai progressi realizzati nel contenuto e nella quali'.à della piattaforma riven-
dicativa non corrispondevano infatti adeguati progressi nel lavoro di appronta-
mento dei mezzi e degli strumenti organizzativi che quelle piattaforme dove-
vano poi realizzare praticamente a livello aziendale, di settore, di categoria.
In altri termini, era stato acquisito come dato permanente della politica contrat-
tuale, rivendicativa, economica e sociale del sindacato unitario il momento
aziendale (e, in parte, anche di settore); ma a questa consapevolezza non si
accompagnava una sufficiente attività degli organismi deputati all'attuazione
concreta di quella giusta linea, né un adeguato miglioramento della loro fun-
zionalità.

In proporzioni più estese e a un ritmo più deciso, doveva essere realizzato
il rafforzamento di tutte le istanze delle organizzazioni di categoria, e in specie
dei loro dirigenti

Lo snellimento degli apparati camerali e il trasferimento dei loro quadri
nelle leghe e nei sindacati provinciali di categoria per rafforzarli, era avvenuta



in modi tali che la riduzione quantitativa degli apparati camerali non si era com-
binata sempre con un miglioramento del loro livello qualitativo. Spesso l'ope-
razione era stata effettuata obbedendo a comprensibili necessità finanziarie (in
taluni casi incontestabilmente pressanti), provocando però la conseguenza di
ridurre la capacità complessiva di direzione e di lavoro delle CCdL: e ciò pro-
prio quando i sindacati provinciali non si erano ancora irrobustiti al punto da
poter far fronte da soli ai loro più complessi compiti e responsabilità.

L'Esecutivo confederale del luglio 1957 specificò ancora meglio gli obiet-
tivi di lavoro:

— costituire nuove sezioni sindacali di azienda e rafforzare quelle già esi-
stenti; costituire, del pari, nuove leghe o sindacati locali e rafforzare quelli
già esistenti; costituire nuove Camere del Lavoro comunali e rionali; adottare,
infine, ogni forma organizzativa che consentisse di avvicinare permanentemente
il Sindacato di categoria ai lavoratori, sia nei luoghi di lavoro che di residenza;

— proseguire l'azione per l'unificazione delle categorie aventi affinità sin-
dacali — partendo dal basso e seguendo il metodo democratico, ma con estrema
ciecisione —, al fine di assicurare a queste categorie una direzione più effi-
ciente, sia su scala nazionale che provinciale;

— estendere a tutte le Federazioni interessate, sulla base delle positive espe-
rienze acquisite in tale campo, il processo di decentramento « verticale > della
propria organizzazione, mediante la costituzione nel proprio ambito di Sindacati
di settore, di Raggruppamenti di qualifiche, per determinate categorie;

— elaborare e sviluppare, per le regioni e province dell'Italia Meridionale,
un complesso di particolari misure di carattere organizzativo che riguardassero
m primo luogo la costituzione ed il funzionamento dei Sindacati di categoria,
nonché, in considerazione delle condizioni economiche e sociali del Meridione,
numerose altre Camere del Lavoro locali.

Anche sul terreno della democrazia sindacale, il Comitato Esecutivo rilevava
con soddisfazione che la pratica dei Congressi di base si era realizzata per la
prima volta indipendentemente dai congressi delle istanze superiori. Fatto enor-
memente positivo, perché aveva consentito all'organizzazione confederale di sta-
bilire un largo contatto e di sviluppare un articolato, ricco ed interessante dibattito
con decine di migliaia di lavoratori.

Per conseguenza, le assemblee o congressi annuali delle istanze di base (stabi-
liti statutariamente dal IV Congresso della CGIL), dovevano rappresentare una
fondamentale forma di attività democratica con la quale chiamare gli iscritti e i
lavoratori a discutere e ad elaborare in concreto la politica del sindacato, e non
solo a rinnovare o a rieleggere i propri organi direttivi. La campagna annuale dei
congressi di base doveva divenire un'attività permanente e un costume della CGIL.

Da questa linea derivò la decisione presa nel settembre di tornare al tessera-
mento annuale.

Funzione democratica
dei Congressi e delle
assemblee annuali di
base

Un più ravvicinato e frequente contatto con i lavoratori, quale presuppone il
tesseramento annuale e un maggior dibattito attorno alla politica confederale, e
perciò una più intensa vita democratica, quale viene realizzata con i congressi
annuali delle istanze di base, rappresentano infatti il mezzo e il metodo organiz-
zativo più efficace a determinare le condizioni più favorevoli per conseguire un
netto miglioramento sul terreno della formazione, dell'aggiornamento e persine
— quando fosse stato necessario — del rinnovamento dei quadri e degli attivisti
sindacali in tutte le istanze della CGIL.

Il Consiglio nazionale
della CGIL lancia il
tesseramento annuale
(19 settembre 1951)



LO SVILUPPO POSITIVO
DELLE LOTTE AUTUNNALI DEL 1957

La ripresa sindacale dell'autunno si inaugurava sotto il segno positivo di due
caratteristiche, che avevano contraddistinto le lotte degli ultimi mesi: un'accre-
sciuta combattività delle masse e una rinascita dell'unità di azione.

Nel settore della indu-
stria

Questi elementi avevano portato ad un accordo per l'inizio delle trattative
sulla riduzione dell'orario di lavoro nel settore siderurgico, e avevano fatto con-
cludere positivamente nel settore dell'industria, il rinnovo di vari contratti
nazionali.

Quello dei grafici, che avevano ottenuto un aumento medio del 7 per cento;
dei lavoratori delle conserve alimentari, e della birra e del malto, con aumenti
del 10-11 per cento; degli operai edili, con un aumento del 9,50 per cento, e degli
impiegati del settore edilizio. L'aspetto di più notevole interesse sindacale del con-
tratto degli operai edili consisteva nel fatto che per la prima volta se ne era
imposto il rinnovo prima ancora che scadesse il vecchio, per cui venivano eliminate
e la < vacanza » contrattuale e la prassi, invalsa da anni, che fissava l'inizio della
trattative soltanto dopo la scadenza del contrtto precedente. Tutti uniti i sindacati
dei lavoratori addetti alle aziende private del gas. dopo un lungo e difficile periodo
di trattative (che aveva richiesto l'intervento del Ministero del Lavoro), ottene-
vano in ottobre il rinnovo del contratto di lavoro che prevedeva un aumento
dell'8 per cento.

Accordi aziendali si-
gnificativi

Una maggiore vivacità si era venuta anche nell'azione rivendicativa e nella
contrattazione aziendale. Tra i più importanti accordi va ricordato quello realiz-
zato al < Nuovo Pignone > di Firenze come un esempio concreto di superamento
effettivo del paternalismo della direzione aziendale sul terreno della negoziazione
doi cottimi, dei tempi, della valutazione della crescente produttività del lavoro,
dell'assegnazione delle mansioni, dei « fattori > e dei < punteggi > per la deter-
minazione delle paghe di cJasse e infine della riduzione dell'orario di lavoro. La
maggior parte dei risultati ottenuti con l'azione aziendale riguardano: l'entità dei
premi una tantum, il miglioramento dei cottimi, degli incentivi dei premi di pro-
duzione e di rendimento (importante quello ottenuto nel gruppo Cantoni); le
prime contrattazioni degli organici (alla Terni, nel servizio fabbricazione acciaio),
il miglioramento delle remunerazioni aziendali, l'aumento della indennità di
mensa, riduzione dell'orario di lavoro (soprattutto nel settore degli autoferrotran-
vieri). Va segnalato infine una lotta di complesso, condotta nel < Lane rossi » che
porta a un buon accordo sul funzionamento delle Commissioni interne, in base al
quale veniva riconosciuto e regolato il libero esercizio dell'attività dei loro mem-
bri, anche durante l'orario di lavoro, e venivano fissati incontri periodici con la
direzione.

Particolarmente positivo l'accordo raggiunto alla Falk (CMI) di Castellam-
mare dove si raggiungeva un accordo per i 333 licenziamenti che prevedeva il
riassorbimento di 45 lavoratori, l'istituzione di un corso della durata di tre mesi
per la riqualificazione dei restanti e la concessione di una indennità extra-contrat-
tuale. Ai Cantieri di Marina di Carrara veniva raggiunto un accordo, con il quale
venivano sospesi i licenziamenti preannunciati e veniva regolato il rapporto di
lavoro per i lavoratori assunti a contratto a termine.

Riprende a salire il
numero dei suffragi al-
le Uste della CGIL nel-
le elezioni per le Com-
missioni interne (se-
condo semestre 1957)

Questa espansione dell'azione a livello di azienda, realizzata da posizioni libere
e autonome delle rappresentanze operaie e sindacali nei confronti del padrone,
aveva certamente contribuito ad arrestare prima la caduta e a determinare poi
quella ripresa ascensionale dei voti alle liste unitarie della CGIL nelle elezioni
delle Commissioni interne, che si verifteò con chiarezza a partire dal secondo
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semestre dell'anno in corso. Questa tendenza, da allora costante (e tuttora in
atto) era a sua volta un indubbio elemento che facilitava la presenza, l'intervento
e la contrattazione del sindacato unitario e della CI. nell'azienda.

Il significato di questo aumento dei suffragi alle liste unitarie è tanto più
importante, in quanto la CGIL ebbe i successi più significativi nelle aziende dove
più accanita era la discriminazione e la rappresaglia padronale, e dove si appli-
cava con più larghezza di mezzi la cosiddetta politica delle human relations.

Tali fenomeni furono e sono la dimostrazione concreta che lo sviluppo e
l'affermazione del potere contrattuale dei lavoratori nelle aziende, il crescere e il
consolidarsi dell'unità operaia e dell'unità di azione, dipendevano allora e dipen-
dono anche oggi dalla forza e dalla influenza che riesce ad avere la CGIL

Nel settore del pubblico impiego, dopo un anno di lotte unitarie, i lavoratori
postelegrafonici ottenevano l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del
progetto di legge sulla riforma delle carriere della categoria; si otteneva la ridu-
zione dell'orario di lavoro a 42 ore settiminali e a 36 per le telegraftste addette
alla commutazione.

Nel corso degli ultimi mesi, una intensa attività veniva svolta dalla Federsta-
tali per sostenere alcune rivendicazioni sulle quali si era concentrata l'azione
sindacale della categoria. Assemblee e convegni venivano svolti nelle più impor-
tanti città, mentre sorgevano comitati unitari cittadini a Milano, Roma, Napoli,
Bari e Messina per sostenere le rivendicazioni generali degli statali. Si svolgevano
nel frattempo scioperi e agitazioni fra i lavoratori del Lotto, per rivendicare
l'attuazione del conglobamento e la sistemazione dei lavoratori avventizi; fra i
lavoratori dipendenti dalle Università, per rivendicare la sistemazione organica
del personale, l'indennità di profilassi e del lavoro notturno; fra i lavoratori dei
Monopali, per un nuovo inquadramento degli organici; fra i lavoratori della Di-
fesa, per l'orario di lavoro e lo stato giuridico degli operai; fra i Finanziari per
l'ampliamento degli organici e la perequazione dell'assegno personale.

Nelle categorie del
pubblici dipendenti

L'APPORTO DELLA DELEGAZIONE DELLA C.G.I.L.
AL IV CONGRESSO

DELLA FEDERAZIONE SINDACALE MONDIALE

Questo Congresso ebbe la felice ventura di veder coincidere l'inizio dei propri
lavori con quel grande avvenimento che ha aperto una nuova èra nella storia
dell'umanità: il lancio effettuato dall'Unione Sovietica del primo Spulnick.

Alla legittima esaltazione per la grande impresa realizzata dal paese del socia-
lismo, j 635 dirigenti sindacali e operai delegati di 65 paesi, che partecipavano
ai lavori di quell'assise, unirono il fervido auspicio e l'mpegno di operare in ogni
paese affinchè i popoli ed i governi di ogni parte del mondo raccogliessero l'esempio
che veniva dagli uomini, che in Unione Sovietica avevano voluto e saputo porre
al servizio di conquiste pacifiche le grandi energie della natura e le scoperte rivo-
luzionarie della scienza e della tecnica.

Sui due principali obiettivi che il Congresso di Lipsia indicò ai lavoratori di
tutto il mondo — l'unità nella lotta contro il predominio dei grandi gruppi impe-
rialisti per la conquista di un decisivo miglioramento delle condizioni di vita dei
lavoratori, e l'unità d'azione, su scala nazionale e internazionale (per giungere sino
alla riunih'cazione sindacale mondiale) ponendo a base le rivendicazioni che sono
comuni a tutti i sindacati — su questi due obiettivi, ormai tradizionali per la FSM,
ci fu unanimità non soltanto fra i delegati, ma anche fra questi e gli osservatori
dei sindacati .iugoslavi, giapponesi e africani presenti a Lipsia.

Il IV congresso sinda-
cale mondiale coincide
con il lancio del primo
« Sputnik » (4 ottobre
1957)
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Dibattito ci fu invece sui modi per realizzare quegli obiettivi all'interno dei
paesi capitalistici, specie in quelli che dovevano fronteggare la nuova situazione
creatasi nell'Europa occidentale con la creazione del MEC, e che si trovavano in
presenza degli sviluppi produttivi determinati dall'avanzata del progresso tec-
nologico.

Fu qui che venne dato il maggior contributo dai delegati della CGIL Di Vit-
torio, Novella, Santi, Romagnoli; dalla discussione, emerse un limpido accordo
generale sui problemi di fondo.

Nel suo discorso conclusivo il compagno D iVittorio poteva con orgoglio affer-
mare che la FSM era una forza di peso e di prestigio mondiali, unita e compatta
sui grandi obiettivi ch'essa doveva raggiungere, per conquistare un miglioramento
decisivo della condizione di tutti i lavoratori dei cinque continenti, e che il
IV Congresso della FSM segnava il passaggio ad una nuova fase di sviluppo della
cooperazione fra i sindacati e della solidarietà opearia internazionale-

Era l'ultimo Congresso in cui i delegati della FSM potettero ascoltare la voce
del loro Presidente, l'ultimo a cui Di Vittorio diede l'impronta della sua ricca e
forte personalità di dirigente operaio e sindacale.

LECCO, 3 NOVEMBRE 1957:
MUORE GIUSEPPE DI VITTORIO

Nel pieno rifiorire della sua ripresa, mentre era lanciata a dare compiutezza
all'opera di perfezionamento della sua condotta e delle sue strutture, a farsi più
forte per fare più vicina l'ora dell'unità sindacale, la CGIL e con essa il movimento
sindacale italiano e mondiale, venne colpita dall'irreparabile perdita del suo arte-
fice, del suo alfiere, del suo amatissimo Di Vittorio.

A Lecco, il 3 novembre 1957 il nostro grande compagno venne stroncato da
un infarto mentre parlava ai lavoratori, nel cor^o della campagna per il tessera-
mento, inaugurando la bella sede nuova della locale Camera del Lavoro.

Non è su queste pagine che osiamo pretendere di ricordarlo degnamente. Qui
diciamo solo che il cordoglio e il dolore per la morte di Giuseppe Di Vittorio non
trovarono frontiere. Caddero in quell'ora luttuosa anche le barriere innalzate dal-
l'odio di parte. Dietro il carro funebre del Segretario generale della CGIL si
raccolse l'Italia intiera. A seguire le sue spoglie ci ritrovammo con tutto un popolo,
con i lavoratori di ogni tendenza, con le supreme cariche dello Stato, con gli uomini
di ogni partito, con i dirigenti delle altre organizzazioni sindacali, con le personalità
più alte della cultura, dell'arte, della scienza.

E parve che per, un attimo, dietro la bara di Giuseppe Di Vittorio, si fossero
ricomposte quell'unità sindacale e quell'unità nazionale, di cui egli, da vivo,
spendendo ogni sua più riposta fibra, era stato il profeta antico e lungimirante,
il preparatore e il costruttore tenace, il combattente impavido e generoso, lo strenuo
difensore.

Manifestazioni solenni e semplici, organizzate dalla CGIL e sorte spontanea-
mente, si ebbero in Italia e nel mondo nel trigesimo della sua morte. In quella
stessa data il Comitato Direttivo della CGIL si riuniva per farne la commemora-
zione ufficiale e per deliberare sui mutamenti che si erano resi necessari nella
Segreteria confederale.

L'elezione della nuova Scondo le decisioni del Comitato Direttivo, la nuova Segreteria della CGIL
Segreteria Confederale venne formata e così risulta oggi composta: Segretario generale, on. Agostino

Novella; Segretario generale aggiunto, on. Fernando Santi; Segretarii on. Vittorio
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Foa, on. Luciano Romagnoli. Rinalrlo Scheda: Vice Segretarii on. Giacomo Bro-
Julini. Vasco Cesari, ing. Angelo Di Gioia, Manfredo Marconi, Fernando Monta-
Knani, Federico Rossi.

Sulla linea e sull'esempio di Di Vittorio, il maestro di tutti, la nuova Segre-
teria si mise all'opera.

LA RECESSIONE AMERICANA E I SUOI RIFLESSI

SULL' ECONOMIA DEL NOSTRO PAESE

PRETESTO DEI PADRONI PER BLOCCARE I SALARI

L'ultimo trimestre del 1957 si era presentato sotto il segno della recessione
negli Stati Uniti d'America e del rallentamento dell'attività economica in tutta
l'Europa occidentale. In Italia, questa tendenza sembrò accentuarsi sensibilmente
con il principio del 1958, tanto da far credere in un brusco arresto della fase
espansiva.

Di fronte all'aprirsi di questa congiuntura sfavorevole, di fronte alla minaccia
depressiva, e soprattutto di tronte alle ripercussioni che questa minaccia poteva
determinare nel quadro del MEC, i gruppi padronali e le forze più reazionarie
dello schieramento governativo riproponevano una politica di blocco dei salari,
di liquidazione di ogni tentativo di avviare una politica dello Stato di industria-
lizzazione del Mezzogiorno e di aumento dell'occupazione, per concentrare invece
ogni sforzo e ogni risorsa del paese a sostenere le « capacità concorrenziali », sul
mercato internazionale, dell'Italia (cioè delle sue più forti concentrazioni finan-
ziarie, dei pruppi monopolistici e della grande azienda agraria); capacità concor-
renziali che dovevano fondarsi sui bassi salari dei nostri lavoratori. Da ben altre
premesse e costatazioni di fatto partiva la CGIL per ribadire con giustificata
energia la sua politica imperniate! sull'aumento dei salati, anche nella fase reces-
siva che si era aperta.

Il calcolo e le mire del
blocco padronale

Prima di tutto i lavoratori italiani, nel triennio precedente, avevano ampia-
mente finanziato con un aumento del rendimento e della produttività del lavoro
Tortissimo rispetto all'aumento irrisorio delle retribuzioni, la fase espansiva del
sistema italiano, la fase che aveva visto crescere, con la produzione, i profitti
dei padroni a ritmi e a livelli eccezionali.

In secondo luogo, e in conseguenza di questa prima osservazione, la consi-
stenza, e anzi, la floridezza finanziaria delle imprese poggiavano ora su un'enorme
accumulazione di margini, tale da consentire tranquillamente un aumento del
costo del lavoro; tanto più possibile, oltre tutto, in quanto nell'ambito di un
processo produttivo in fase di sviluppo tecnologico, l'incidenza del costo del
lavoro sui costi generali complessivi della produzione, come è noto, tende, in
via generale, alla diminuzione.

Questo poteva esser valido — veniva però obiettato alla CGIL — nelle aziende
e nei settori che avevano realizzato una espansione: ma per quelli arretrati e
depressi un simile ragionamento sarebbe stato valido?

La verità è che un aumento dei salari, sia nell'industria che nell'agricoltura,
anche nei settori in crisi o depressi, è sempre, per sua natura, uno stimolo all'in-
vestimento produttivo, perché obbliga immediatamente il padrone a fronteggiare

Gli argomenti della
CGIL per sostenere la
utilità e la necessità
dell'aumento del salario
nella fase recessiva

43»



il momentaneo incremento del costo del lavoro con impieghi di capitale destinati
ad aumentare la produttività dell'azienda.

Inoltre l'aumento del salario dilata la domanda — e una precisa, omogenea
domanda —, ha cioè funzione tonificatrice del mercato dei consumi di base, crea
le condizioni migliori per l'attuazione di una politica economica antidepressiva,
la quale costituisce l'altra indispensabile componente di una effettiva politica anti-
ciclica, di sviluppo della produzione, dell'occupazione, del reddito e degli scambi.

Lo sbandamento delle
aziende con capitale
pubblico (dicembre '57)
dalla Confindustrla

Di quanto la CGIL fosse perfettamente consapevole della necessità di agire
per questi obiettivi, essa dette nuova prova allorché alla fine dell'anno il suo
Comitato Esecutivo prese le sue decisioni relative all'avvenuto sganciamento delle
aziende dello Stato dalla Confindustria.

La CGIL poneva una esigenza e una rivendicazione di natura obiettivamente
e correttamente sindacale. Di fronte alla Confindustria, che, accusando il colpo
dello «sganciamento», non rinunciava a ritardarne gli effetti, la CGIL avanzava
con energia la rivendicazione della completa autonomia delle aziende di Stato
sul terreno organizzativo e sindacale, da realizzarsi attraverso la creazione di una
loro associazione, articolata per categorie e per territorio.

La CGIL esigeva stabilire delle trattative distinte, differenziate con le aziende
di Stato, alle quali subito chiedeva di costituirsi in rappresentanza e in delegazione
autonoma per proseguire a parte quelle trattative, che con esse sj erano iniziate
nell'ambito della Confindustria, per il rinnovo del contratto dei telefonici, degli
elettrici, dei minatori, per la riduzione dell'orario di lavoro nel settore siderur-
gico, per la parità salariale, per la regolamentazione dell'apprendistato, per un
collocamento democratico e imparziale.

In tema di politica salariale nelle aziende di Stato, la CGIL riaffermava la
sua posizione: « Né privilegi né sacrifìci », e nello stesso tempo ribadiva l'orienta-
mento che la differenziazione delle richieste di miglioramenti salariali e normativi
sarebbe avvenuta indipendentemente dal titolo di proprietà delle aziende stesse.

Risultati contrattuali
nel settore privato

Prima dello scadere dell'anno, ottenevano il rinnovo del c.c.n.l. con aumenti
salariali, cementieri, liquoristi, lavoratori industria dei laterizi, categorie speciali
dell'industria della ceramica (abrasivi), dolciari, lattiero-caseari, dipendenti
ditte di appalto dei servizi di NU. Importanti accordi di gruppo e di settore veni-
vano raggiunti dai lavoratori dei grandi magazzini «La Rinascente» che otte-
nevano una gornata di riposo al mese retribuita, il diritto alle ferie in base ai
giorni lavorativi, il pagamento delle festività cadenti nelle domeniche, il paga-
mento totale per il primi 45 giorni di malattia e aumento sulla quattordicesima
mensilità. Alla « Cantoni » oltre ad un aumento di 50 ore sulla gratifica natalizia,
la cosa più importante ottenuta era la istituzione di una Commissione di studio
per fissare criteri del premio di rendimento, tali che attenuassero la sperequa-
zione tra lavoratori e lavoratrici.

Comincia la trattativa
interconfederale sulla
parità (dicembre 1957)

Per l'applicazione della Convenzione BIT n. 100 sulla parità salariale, il
primo incontro prelim:!i;nt tr> -i i >' i n u.-tna e le tre Confederazioni dei lavo-
ratori si aveva alla fine del dicembre.

Proprio allo spirare del 1957 veniva costituito il Consiglio Nazionale della
Economia e del Lavoro, per la cui costituzione e per il cui corretto e democratico
funzionamento la CGIL si era sempre tenacemente battuta. Al riguardo essa non
manca di manifestare una pronta e vivace reazione per l'iniqua valutazone della
rappresentatività delle forze chiamate a farne parte. Il CNEL verrà poi definitiva-
mente insediato il 20 febbraio 1958.



SINTOMI DI RISTAGNO NEL MOVIMENTO

Durante quell'inverno (1957-'58) si manifestò un relativo deflusso delle lotte
sindacali, una certa stasi nell'azione delle masse lavoiatrici. La C-G.I.L. ritiene
urgente un esame della situazione contrattuale e del movimento rivendicativo. Anno 1958

Nel febbraio si riunisce il Direttivo su questi argomenti. Il giudizio secondo cui
l'anno 1957 era stato l'anno della ripresa sindacale, viene conlermato come giusto,
non trascurando però di prendere aito di un rallentamento e di una certa difficoltà
riscontrati ne! campo dello sviluppo delle lotte specie nelle ultime settimane. Le
posizioni padronali relativamente agli effetti del MEC e della recessione americana,
vengono ancora una volta confutate e respinte, e viene ribadito energicamente che
ir rivendicazione di miglioramenti salariali rimane, anzi diventa sempre di più, la
rivendicazione centrale e più importante dei lavoratori italiani, mentre la reces-
sione può essere combattuta e vinta solo se al miglioramento delle condizioni di
lavoro si accompagni una politica di investimenti e di maggiore occupazione imper-
niata sull'industra a partecipazione statale.

Sul piano rivendicativo, la C.G.I.L. riconferma il suo appoggio alle richieste
avanzate nel corso delle vertenze delle categorie: aumenti dei minimi contrattuali,
miglioramenti di carattere previdenziale, sia generali che integrativi, riduzione dello
orario di lavoro, parità salariale. Ma a proposito della lotta cóntro la sperequazione
salariale, la risoluzione del Comitato Direttivo esprime un giudizio che, suona impli-
cito richiamo a un orientamento.

Parte integrante dell'azione pef i miglioramenti salariali, che viene condotta
dalle categorie, nei settori e nelle aziende, doveva divenire ia specifica lotta contro
le sperequazioni. Movimenti per questo obiettivo maturavano in molte provincie, e
specialmente nelle regioni meridionali e nelle isole, esprimendo la inderogabile ne-
cessità del miglioramento dei salari più bassi. Tali movimenti, miranti a realizzare in
queste zone avvicinamenti verso l'alto dei salari, andavano sostenuti e appoggiati,
sia per motivi di giustizia, sia perché le sperequazioni costituiscono di per sé fattori
di arretratezza economica. La C.G.I.L., si opponeva perciò alla « cristallizzazione >
de! vigente assetto zonale dei salari, respingendo la preclusiva posta dalla Confin-
dunstria a miglioramenti e avvicinamenti da concordarsi in sede aziendale, locale,
d: categoria, in quanto i divari fissati nazionalmente tra i livelli salariali delle vari»
zone, essendo divari massimi, dovevano intendersi come modificabili, e non neces-
sariamente attraverso trattative e accordi a livello in'erconfeilerilp ™H anche
a livello di categoria e di settore omogeneo.

C. D. della CGIL sul
movimento rivendica-
tivo e la situazione
contrattuale nell'indu-
stria (febbraio 1958).
La discussione Intoni»
alla perequazione •»•
lari ale.

Il C.D., infatti, nel ribadire che il contratto collettivo nazionale di categoria
rimaneva in Italia il cardine della regolamentazione del rapporto di lavoro, affer-
mava anche che le azioni a livello di settore venivano ad assumere in quel periodo
una particolare importanza, in connessione col processo di integrazione europea.
Nell'ambito del settore emergevano posizioni della parte padronale chiaramente
concordate su scala internazionale: era quindi a livello settoriale che dovevano pro-
spettarsi con maggiore urgenza intese tra le organizzazioni sindacali, qui in Italia
e nei vari paesi, per rivendicazioni comuni e per azioni coordinate.

Ridare slancio e combattività ai lavoratori, superare rapidamente la stasi,
reagire prontamente ai sintomi di un iniziale deflusso, diveniva un imperativo cate-
gorico, perché il padronato dalla resistenza a ogni miglioramento salariale, dalla
teorizzazione della necessità del blocco dei salari, passò all'azione brutale, all'attacco
massiccio ai livelli di occupazione.

Sarà questa una delle caratteristiche delle vicende sindacali dei primi mesi del
lt'58. 1 licenziamenti, infatti non hanno più soltanto la forma (che spesso era un
pretesto) del licenziamento «tecnologico», ma assumono più spesso la natura di

Funzione della attività
e della lotta su sesia
di settore a livello • • -
ropeo.
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atto politico, dì classe, per fiaccare l'iniziativa e lo spirito di lotta dei lavoratori,
imponendo loro un terreno di lotta che li distogliesse dall'azione intrapresa sin da
1957 per la riduzione dell'orario di lavoro e per gli aumenti salariali, che mortifi-
casse lo slancio e riducesse la portata delle rivendicazioni economiche e normative
nella imminenza del rinnovo dei contratti nazionali.

L'AZIONE DELLA CGIL NEL CAMPO DELLA PREVIDENZA

Una delle prime azioni che, in armonia con l'indirizzo deciso, compì la CGIL,
ne! campo della previdenza, fu, verso la fine del 1957, l'intervento nei confronti
cìe '̂i Enti previdenziali, per ottenere un immediato miglioramento dei trattamenti:
di particolare importanza fu quello sull'INAM.

L'Istituto per l'assicurazione di malattia, anche sotto la spinta di questa solle-
ci'azione della CGIL, nel marzo 1958, attuò la cosi detta «piccola riforma INAM »,
che- in parte accoglieva le proposte della CGIL. ma che la Confederazione del Lavoro
giudico ne! suo complesso negativa perché la maggiore spesa prevista per i miglio-
ramenti veniva ad essere coperta con l'abolizione de! trattamento di malattia por
le domeniche.

La e pirrola
dell' INAM
1958).

riforma » Con questo provvedimento l'INAM si collocava nell'ambito di un indirizzo che
(marzo sempre più chiaramente viene espresso e sostenuto dal padronato: quello di identi-

ficare !a riforma della previdenza in un riordinamento, in una sistemazione diversa
uella spesa previdenziale, ferme restando le sue dimensioni attuali.

Ma proprio questo è ancora oggi il punto che segna la divisione di due schiera-
menti nel paese, tra coloro che, come la CGIL, vogliono la effettiva riforma, la radi-
cale tiaslormazione di tutto l'odierno sistema previdenziale basata su di una espan-
sione delle spese come elemento di una più equa ripartizione del reddito a favore
delle classi lavorataci e di stimolo per una politica di sviluppo, e coloro che preten-
dono di far consistere la riforma della previdenza unicamente in una riorganizza-
zione tecnica dei servizi e dei trattamenti, nella immobilità della percentuale del
reddito complessivo da destinarsi a tale scopo, cioè come una mera operazione di
redistribuzione interna della massa dei redditi di lavoro dipendente.

La pressione delle categorie e dei pensionati per ottenere un miglioramento dei
loro trattamento previdenziale e assistenziale, lo svilupparsi e l'approfondirsi della
rzione dei sindacati uniiari e dei lavoratori a favore della proposta del Servizio
Sanitario Nazionale e a'le rivendicazioni previdenziali immediate, costituiscono le
condizioni per le quali la Confederazione del Lavoro decine di compiere un ulte-
riore passo avanti nella impostazione della sua politica previdenziale, di svilupparla
e di arricchirla tenendo conto dell'evolversi della situazione.

Il Comitato direttivo
confederale si pronun-
zia per una riforma ge-
nerale della previdenza
(aprile 1958).

Nell'aprile del 1958. sulla base di una approfondita elaborazione condotta dalla
Commissione per la sicurezza sociale della CGIL. il Comitato direttivo confederale
decideva di prospettare ai lavoratori e al paese le linee di una generale piattafor-
ma della previdenza sociale, qualcosa cioè che non si limitava più soltanto agli
aspetti sanitari. ma investiva il complesso dei trattamenti previdenziali e giungeva
a indicare i punti su cui articolare e strutturare un moderno sistema di sicurezza
sociale.

Il documento che alla fine viene approvato dal direttivo costituisce la base
su cui si sviluppa una discussione e una azione e una serie di iniziative delle
Camere del lavoro, delle organizzazioni provinciali, delle Federazioni di categoria,
nelle quali la politica di sicurezza sociale e l'azione sindacale per la contrattazione
e 11 miglioramento del salario previdenziale divengono parte integrante e perma-
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nente delle piattaforme rivendicative e dell'azione sindacale a tutti 1 livelli. In un
successivo convegno nazionale i dirigenti sindacali della CGIL approfondirono il
dibattito e pervenirono a un chiarimento di tutti i temi della politica previdenziale.

L'UNITA' NELLE FABBRICHE
E L' IMPORTANZA DELLA COMMISSIONE INTERNA

Si pone pertanto di fronte ai lavoratori e quindi di fronte alla C.G.I.L. il
problema di creare le condizioni per rafforzare l'unità d'azione dei lavoratori
a cominciare dalle aziende.

Il convegno di Novara dell'8-9 marzo, dei membri C.G.I.L. delle CI., certamente
contribuì a migliorare la situazione nelle fabbriche, e rappresentò un decisivo passo
in avanti nel precisare l'orientamento della C.G.I.L. nel collegare la sua azione allo
interno delle aziende per la difesa e lo sviluppo della CI., con quella parlamentare
per l'approvazione del progetto di legge Novella-Santi relativo alla tutela legislativa
delle stesse (che verrà ripresentato il 22 luglio 1958).

Si trattava inoltre di far si che la tendenza a una ripresa dei suffragi a favore
delle liste unitarie, da semplice fatto elettorale si traducesse in una azione per il
rafforzamento e l'estensione dell'istituto operaio aziendale, la quale avesse nei
militanti della C.G.I.L. i realizzatori più attivi, democratici e unitari.

Con il Convegno infatti si dette un colpo decisivo alla tendenza di fare delle
CI. il pretesto per una perenne e velenosa contraddizione e divisione tra i sindacati,
che. portando ad un indebolimento dell'istituto stesso, impoveriva la capacità di
lotta dei lavoratori nelle aziende. Si gettarono le basi per una possibile intesa con
le altre organizzazioni sindacali proponendo loro di costituire dei comitati tra
C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. con il compito di estendere ad ogni luogo di lavoro le CI.
in applicazione e per il rispetto dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953.

Convegno degli eletti
nelle liste CGIL nelle
Commissioni Interne
(Novara 8-9 marzo
1958).

La giusta valorizzazione della CI., e della sua autonoma funzione anche
nei confronti del sindacato, che compiva la CGIL non aveva niente a che fare
con la esaltazione distorta ed equivoca che di questo organismo operaio azien-
dale operò il gruppo degli « arrighiani » alla FIAT di Torino.

Fu questo uno dei sintomi della crisi che si apriva nella politica della CISL
e di come si ripercuoteva nelle sue stesse, file. La CISL torinese reagì rabbio-
samente, e per certi aspetti in modo positivo, all'episodio che scoppiò nel marzo
1H58. Essa condannò il ruolo di formazione «di comodo» che obbiettivamente
gli LLD giocavano all'interno della FIAT, e denunciò le colpe innegabili e gra-
vissime che in tutta l'operazione ebbe l'Arrighi. Ma la CISL non volle mai am-
mettere che la «rivolta» dei suoi membri nella CI. della FIAT contro il «loro»
sindacato, aveva radici e moventi anche nella politica apertamente contraria
alla giusta considerazione delle necessità e dei compiti ineliminabili che ha la
CI. nella fabbrica, :he la CISL aveva sempre e con accanimento condotto sin
dal 1953

Sul disorientamento provocato nei lavoratori cattolici da questa condotta
della CISL si innestò l'opera opportunistica e corpcrativa dell'Arrighi e ai lì si
arrivò presto alla scissione.

A.'Punità di tutti i sindacati torinesi e dei membri della CI. Fiat, senza di-
scriminazione, che la CGIL propose per superare positivamente quel grave epi-
soaio, la CISL (e anche la UIL), entrando in contraddizione con se stessa, se-
guilo a propugnare « l'unità sindacale democratica ».

La scissione della CISL
torinese e la nascita
degli L. L. D. (mano
1958).
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Questa formula era venuta assumendo dall'estate del '56 in poi un significato
diverso e più esteso da quello, che prima aveva, di semplice fusione tra CISL
e U1L: adesso nell'area dell'* unità sindacale democratica» si tendeva ad am-
metterà — e a determinate condizioni — anche i militanti e i dirigenti socialisti
della CGIL.

Era questo un riverbero dell'operazione che sul piano politico, dei rapporti
tra i partiti, stava tentando di compiere, pur tra mille reticenze, l'on. Fanfani,
che la CISL cercava di imitare sul piano sindacale, incurante delle reiterate
prove e delle ferme dichiarazioni dei compagni socialisti dirigenti dei sindacati
e della Confederazione del Lavoro che affermavano : « il posto dei socialisti è
nella CGIL, per rafforzarla e per rinnovarla ».

La linea dell'* unità sindacale democratica » perseguita dalla CGIL, era
dunque una linea scissionistica sotto ogni riguardo.

Tuttavia, nelle categorie dei lavoratori dell'industria l'azione sindacale con-
tratiuale, malgrado la posizione di principio della CISL nazionale, si svolse nei
fatti con una notevole unità. Non c'era altra strada di fronte a un padronato
che mostrava brutalmente la sua volontà di fermare il movimento dei lavora-
tori, quale che fosse l'organizzazione che li guidava e gli obiettivi perseguiti.

Da un 'ato i padroni favoriscono ancora in sede periferica la prassi degli
accordi separati (alla Necchi, Falk. Piaggio di Palermo, Fiat, per ricordare i più
gravi nel settore dell'industria, e gli accordi di Cremona e di Vercelli nell'agri-
coltura). Ma dall'altro lato mostrano tutta la loro aggressività anche contro la
CISL e la UIL ogni qualvonta esse intendono portr.re avanti con forza e retti-
lineamente una loro rivendicazione sindacale pur diversa da quella della CGIL,
ogni qualvonta esse tendono a sottrarsi alla tutela o al ricatto dei padroni.

GII scioperi unitali per
11 rinnovo dei contratti
di lavoro.

Tra il novembre-dicembre 1957 e il gennaio-febbraio 1958, si accentuò, come
già accennato, l'attacco ai livelli di occupazione. Licenziamenti venivano annun-
ciati o tentati alla Borletti e alla Breda (Milano), all'Uva (Napoli), alla Monte-
catini (Bussi), alla Richard Ginori (Firenze), alle Miniere S. Giovanni Rotondo
(Foggia), mentre la resistenza padronale sul terreno salariale è così cocciuta
che obbliga i lavoratori a dar corso ad aspre lotte.

Uopo una certa pausa nel cuore dell'inverno, gli scioperi riprendono, si in-
tensificano e si estendono. Si muovono le categorie impegnate nel rinnovo dei
loro contratti nazionali : e si muovono unite (ad eccezione dei lavoratori della
gomma e dei postelegrafonici), tabacchine, zuccherieri, monopoli di Stato, cartai,
minatori, cementieri, chimici, dipendenti aziende appaltatrici dei servizi fer-
roviari, finanziari

La CGIL, nel contempo, segue vigilmente anche la situazione internazionale,
guarda Hi problemi sindacali posti dal MEC su scala europea, e da inizio, '.-ol
febbtaio, a una serie di incontri e di iniziative che la porranno al centro della
situazione sindacale della «Piccola Europa».

Primi incontri sindaca-
li a livello europeo tra
eentrali nazionali e tra
federazioni di catego-
ria (Praga, febbr. 1958).

A Praga, nei giorni 4-5-6 febbraio 1958 si incontrano le delegazioni della
CGIL e delta CGT per esaminare i problemi derivanti dall'applicazione del MEC.
In questo incontro oltre a constatare la esistenza di numerosi problemi rivendi-
cativi e di punti di vista comuni, viene considerata l'opportunità di un coordina-
mento dell'azione sindacate nell'ambito del MEC, sia a livello confederale che
a livello di categoria, sottolineando l'esigenza di nuovi incontri per definire le
posizioni dei sindacati sui problemi rivendicativi delle lavoratrici.

A questa riunione fanno seguilo numerosi altri importanti incontri fra i di-
rigenti italiani e francesi delle categorie dell'industria, dell'agricoltura, del com-
mercio e dei trasporti.



IL RISVEGLIO DELLE LOTTE OPERAIE E CONTADINE
E L'AZIONE DELLA CGIL NELLA PRIMAVERA DEL 1958

Al termine di una fase congiunturale estremamente favorevole, come quella
vissuta dall'economia italiana per almeno tre anni, il sistema produttivo e l'as-
setto economico e sociale del Paese presentavano aggravati i vizi strutturali
cne li caratterizzavano prima della fase ascendente e del «boom» produttivo:
questo fatto gravissimo costringeva alla miseria grandi masse di lavoratori ita-
liani, e l'ingresso dell'Italia nel MEC non faceva che addensare nuove minaccie
al livello di vita e di lavoro di milioni di operai, di contadini, di impiegati.

Da queste due constatazioni muoveva il Comitato Esecutivo confederale del
marzo per denunciare la subordinazione agli interessi privati del governo, dei
suoi strumenti di intervento nell'economia, della sua politica della spesa, per
rafforzare i gruppi monopolistici in quelle posizioni di privilegio, che erano loro
neeessarie per potersi inserire negli accordi internazionali di cartello già in pre-
parazione. La CGIL constatava però una certa convergenza tra gli obiettivi
che si era fissati e quelli dichiarati dalla CISL in quel periodo.

La CISL infatti aveva assunto delle interessanti posizioni, dicendosi favo-
revole a una politica economica antimonopolistica, di rafforzamento dall'indu-
stria di Stato, di nazionalizzazione del settore energetico e di un orientamento
prioutario degli investimenti privati. Grave, però, era il silenzio della CISL sulla
necessità di estendere la riforma agraria a tutto il territorio nazionale.

La sessione dell' Ese-
cutivo Confederale nel-
la situazione economi-
ca e l'azione rivendica-
tiva (marzo 1958).

Con la richiesta di realizzare un preciso programma straordinario di svi-
luppo economico, di cui dettagliava il contenuto, l'Esecutivo della CGIL procla-
mava con forza la necessità e l'utilità di una lotta per l'aumento dei salari,
riaffermandone la funzione economica antidepressiva e di stimolo alla ripresa
del mercato di consumo nazionale Quel programma e quelle rivendicazioni ve-
nivano approvati e fatti propri dal Direttivo Confederale che si riunì alla fine
di aprile, alla vigilia delle elezioni generali politiche che si tennero il 25
maggio 1958.

Quando nell'aprile si riunì il Comitato Direttivo Confederale, era possibile
fnre un primo bilancio con notevoli lati positivi delle lotte delle categorie per
il rinnovo dei contratti e di quelle a livello d'azienda.

C o n v e r g e n z a citi-
la CISL sul terreno di
una politica economie»
antimonopolistica.

Erano stati rinnovati i contratti nazionali dei cartai, delle tabacchine, dei
portieri, dei telefonici, dei petrolieri, delle aziende private, degli idrotermali,
dell'industria alimentare, dei gas liquidi; si ebbe l'approvazione del nuovo stato
giuridico dei ferrovieri, che apri la possibilità di una riduzione dell'orario di
lavoro: l'accordo dei marittimi su alcuni importanti istituti normativi; quello per
i dipendenti dei servizi di appalto delle FF. SS., l'accordo sulla riduzione dell'ora-
rio dei siderurgici, e una serie di altri accordi non nazionali e d'azienda, tra i
quali quelli già menzionati della Way Assauto, del C.RD.A. di Trieste, della
SNAM. dell'AGIP (riduzione orario di lavoro) dell'Olcese di Novara (aumento
dell'indennità coloranti) delle Ferrovie Milano Nord (per un premio di produ-
zione), dei 2.000 cavatori e marmisti di Trani (per il rispetto del contratto na-
zionale), della SACIV di Asti, dei portuali del ramo commerciale del porto di
Genova, e l'accordo integrativo per i lavoratori vetrai e ceramisti.

I successi delle lotte ai
vari livelli e la posizio-
ne della CGIL di fronte
alle elezioni politiche
( C o m i t a t o Direttivo
Confederale dell'aprile
1958).

Nello campagne le agitazioni dei braccianti per l'assistenza invernale, per
i problemi previdenziali e per l'aumento degli assegni familiari, erano culminati
in due grandi giornate di lotta il 3 marzo e il 21 aprile; con scioperi, agitazioni

Le agitazioni nelle cam-
pagne e nel settore del
pubblico impiego.
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e manifestazioni, che portarono il 7 maggio a un accordo che prevedeva un au-
mento degli assegni famil'ari. Proseguiva anche, con immutata asprezza e oon
fasi alterne, la battaglia dei 65 mila braccianti del Polesine per il rinnovo del
contiatto provinciale di compartecipazione, per l'aumento dei salari e l'impo-
nibile di manodopera.

1 mezzadri continuavano incessantemente le agitazioni (che culminavano nelle
Hue grandi manifestazioni nazionali di lotta e rii sciopero dcll'R maggio e del
29 giugno) per la giusta causa, il riparto al 60 per cento, il diritto alla proprietà
rìellf migliorie apportate al fondo dal mezzadro, la libera disponibilità del capi-
tale e dei prodotti mezzadrili, la cancellazione dai libretti colonici degli addebiti
dei contributi unificati.

Nel periodo immediatamente precedente le elezioni politiche del 25 maggio
1958. le categorie dei pubblici dipendenti erano entrate in agitazione per il
conseguimento delle loro specifiche rivendicazioni.

Unità di rivendicazione
e di azione dei pubbli-
ci dipendenti.

Di fronte alla crescente riduzione del potere d'acquisto delle retribuzioni
dei pubblici dipendenti, nell'estate del 1958 si realizzava una larga convergenza
fra tutte le categorie del pubblico impiego su una comurie piattaforma rivendi-
cativa da sostenere nei confronti del Governo, il quale da lunghi mesi si ostinava
ad opporre dinieghi alle richieste avanzate dalla CGIL, motivandole con l'impos-
sibilità per il bilancio di sostenere nuovi oneri.

Ma il Governo doveva di li a poco modificare il suo atteggiamento, fino ad
allora sostanzialmente negativo, di fronte all'ampiezza del fronte sindacale che
si era venuta a creare. Malgrado l'opposizione della CISI, e della UIL, che co-
munque avevano dovuto uniformare le loro impostazioni a quelle della CGIL,
si era realizzata una intesa sindacale fra tutte le Federazioni e i Sindacati di
categoria, i sindacati della scuola e quelli autonomi, sostenuta anche da un ac-
cordo parziale fra il sindacato ferrovieri aderente alla CGIL e quello della CISL.

Le elezioni politiche del
25 maggio 1958.

Si era ormai in periodo pre-elettorale. Nell'imminenza del voto, la CGIL
invitò i lavoratori ad appoggiare le liste di quei partiti che dimostravano di
sostenere la piattaforma confederale di politica economica e rivendicativa e il
suo programma inteso a dare una soluzione democratica ai più gravi e urgenti
problemi dello sviluppo economico e dell'aumento dell'occupazione.

La legislatura conclusasi con il maggio 1958, due anni dopo il nostro IV Con-
gresso, aveva visto l'approvazione in quei due ultimi anni di leggi di particolare
rilevanza per il mondo de! lavoro.

Il grande valore i> la
utilità del lavoro della
Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle
condizioni dei lavora-
tori in Italia.

Ma numerosi gravissimi problemi erano rimasti tuttavia insoluti, nonostante
ip. costante azione svolta dai rappresentanti dei lavoratori in Parlamento in legame
con l'azione di tutte le categorie interessate: mozioni, interrogazioni, interventi in
aula e in Commissione, a tutela dei diritti del lavoro, e in particolar modo, dei lavo-
ratori agricoli, della conservazione del posto di lavoro, delle libertà sindacali e
democratiche nelle aziende.

La CGIL vuoi qui sottolineare, ancora una volta, il grande contributo dato
nella passata Legislatura, con il concorso di tutte le sue organizzazioni come dei
suoi oarlamentari. all'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, le cui COÌI-
clusioni non sono state ignorate nella legislazione sociale successiva (come è dimo-
mostrato dal fatto che esse hanno già illuminato il legislatore per quanto riguarda
la disciplina del lavoro a domicilio, degli appalti e dei contratti a termine) né po-
tranno essere ignorate dalla legislatura presente e avvenire.

Il Comitato Esecutivo
Confederale del giugno
1958.

I risultati elettorali del 25 maggio dettero alle forze schiettamente popolari,
all'i sinistra operaia e democratica, ai due partiti dei lavoratori, un blocco di voti
equivalente all'incirca quello della DC.



Il C. E. della CGIL espresse un giudizio positivo su quei risultati, confermò
Ir. sua posizione circa un programma di emergenza per la difesa e lo sviluppo della
occupazione, ribadì la pressante necessità di dare una serie di nuovi strumenti le-
gislativi ai lavoratori, tra cui il riconoscimento giuridico delle CI., la giusta causa
ne; licenziamenti, la regolamentazone dei contratti a termine e degli appalti, la
riforma dei patti agrari, la riforma del collocamento e la validità «erga omnes »
dei contratti di lavoro.

La CGIL, nel fare la sua analisi dei risultati elettorali, osservò che il partito
democristiano, pur fallendo nell'obiettivo di raggiungere la maggioranza assoluta,
aveva tuttavia esteso la sua influenza elettorale, sopratutto assorbendo i voti per-
duti dalla destra. La D.C., dunque, si confermava chiaramente il partito della
conservazione, quello che di fatto esprimeva gli interessi del padronato italiano.
Questo fatto avrebbe reso più acute le contraddizioni esistenti tra le aspirazioni di
quelle aliquote importanti di lavoratori e di ceti popolari, che avevano dato il loro
suffragio al partito cattolico, e gli obietivi politici delle forze reazionarie, che in
quel partito avevano consolidato il loro dominio, avrebbe aggravato il contrasto tra
l'esplicito appoggio che avevano dato alla D.C. le organizzazioni sindacali della
CTSL e il movimento operaio e contadino cattolico delle ACLI, e il prevalere negli
orientamenti dei gruppi dirigenti democristiani degli interessi delle maggiori forze
padronali italiane ed europee.

LA CGIL DI FRONTE ALLA LINEA DEL GOVERNO FANFANI

La politica di integrazione europea, pur con i suoi vizi organici, determinava
tuttavia un dinamismo, economico e politico, che poteva evolvere in due direzioni:

— o verso una linea di profondo e generale sviluppo — e non solo di
superficiale ammodernamento — delle strutture economico-produttive e del mer-
cato, fondata su misure omogenee a un indirizzo democratico effettivamente
riformatore e non riformistico;

— oppure verso un'accelerazione della concentrazione monopolistica nella
industria, nell'agricoltura, nel commercio, verso un'accentuazione dello sviluppo
« a isole », cioè degli squilibri della vita economica e dei rapporti sociali italiani.

Il governo D.C.-PSDI, si presentò fin dall'inizio come lo strumento più adatto
e più conseguente per la realizzazione di questa seconda linea, compiendo alcuni
atti, che dimostrarono come esso intendesse organizzare in modo più razionale
la struttura economica del Paese attorno ai centri di potere monopolistico e,
ammantato di demagogismo corruttore, cercasse di attrarre con una politica di
« apertura sociale » alcuni importanti strati di ceto medio e di classe operaia
nell'area degli interessi dei grandi gruppi privilegiati.

I provvedimenti più salienti in materia economica e sociale del governo
«bipartito», rivelarono infatti chiaramente che gli obiettivi da esso perseguiti
erano appunto quelli di cambiare di segno ai provvedimenti e agli interventi
che le masse, con la loro azione e la loro lotta, da tempo esigevano venissero
presi, di trasformarli da atti di reale progresso democratico e civile in strumenti
e in mezzi di una azione corrompitrice e al fondo reazionaria.

li pericolo più grave era dunque quello che venisse ricacciato indietro il
vasto movimento, sviluppatosi soprattutto nella seconda metà del 1957, per mi-
gliorare le condizioni salariali e di lavoro delle masse.

Gli orientamenti « le
m i s u r e del governo
Fanfani nell'agricoltu-
ra, nella Industria e
nel settore distributivo
(giugno-ottobre 1958).

Di fronte a questi gravi pericoli di cui la CGIL individuava con chiarezza
la natura e il processo, si rendeva necessario per i sindacati adeguare con la
massima tempestività la propria azione e la propria condotta, soprattutto nel
senso di renderla più incisiva e massiccia, di non perdere l'iniziativa soprattutto
sul terreno salariale.

La centralità dell'azio-
ne per l'aumento del
salari.
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LO SVILUPPO DELL'INIZIATIVA SINDACALE
NEL PERIODO DELLA RECESSIONE ECONOMICA

E FINO ALLA VIGILIA DEL CONVEGNO DI BRESCIA

Parità salariale, graduale superamento delie altre sperequazioni (per terri-
torio e pei' età), miglioramento delle prestazioni previdenziali, riduzione dello
orario di lavoro: ecco le richieste che dovevano essere parte integrante della
impostazione rivendirativa delle singole categorie nel rinnovare i propri contratti
di lavoro.In quell'occasione la CGIL tornò a ribadire che il cardine ed il punto
di riferimento di tutta la dinamica salariale andava fissnto nella contrattazione
nazionale di categoria. Questa, infatti stabilendo le condizioni minime, econo-
miche e normative, di un trattamento valido per tutto i! territorio nazionale,
rappresenta un poderoso strumento di solidarietà fra tutti gli appartenenti a
una qualifica, a una categoria, tra le maestranze delle grandi e quelle delle pic-
cole aziende: essa è perciò strumento che sollecita un progresso economico e
sociale generale, diffuso, omogeneo.

Ma perché il contenuto del contratto nazionale non fosse astratto, lontano
e inoperante su certe realtà aziendali e settoriali, la CGIL, richiamandosi alla
linea di politica contrattuale indicata nel luglio 19r>7. oltre alle richieste su
riferi'.e. ricordava di introdurre nei contratti collettivi da rinnovare non solo
il riconoscimento del diritto alla contrattazione integrativa aziendale, ma anche
i metodi e gli strumenti per realizzarla, e la materia e gli istituti che con essa
dovevano essere definiti.

I principali contratti
rinnovati e significati-
vi accordi aziendali

Una serie notevole di rinnovi di contratti nazionali di lavoro, aprono una
breccia considerevole nel muro della resistenza padronale sul fronte dei salari
(idrotermali, petrolieri ENI, AIR France, aziende concessionarie autoservizi, al-
cune categorie minori, i chimico-farmaceutici, la RAI-TV, zuccherieri e cemen-
tieri). Per il rinnovo del contratto, oltre a queste categorie che l'avevano rea-
lizzato tra la fine di settembre e i primi di ottobre scendono in sciopero unitario:
i minatori, i lavoratori dei manufatti in cemento. gli elettrici. Gli edili procla-
mano una giornata nazionale di lotta per le Casse edili e per gli integrativi pro-
vinciali, scioperano anche i dipendenti della Croce Rossa, quelli del'a Banca d'I-
talia (per l'aumento degli organici), ali autoferrotranvieri (il 12 luglio sciopero
unitario, il 23 settembre senza la CISL con un? riuscita ancora più completa),
i lavoratori della gomma con una serie di azioni articolate per territorio e ner
fabbrica, i dipendenti degli esercizi pubblici, i parastatali, i cavatori di Carrara,
i conservieri di Salerno.

Importanti lotte aziendali per aumento delle retribuzioni vengono effettuate
all'Ansnldo di Livorno e di La Spezia, dagli operai della Lancia di Torino per
un aumento salariale de! 10 per cento (quando però non si era ancora presen-
tato il problema dei licenziamenti), degli operai del Linificio Marzotto di Val-
dasno. dell'Agnesi di Imperia (lotta che durerà oltre un mese), dei lavoratori
del gruppo SIELTE e quelli de!!a miniera di Argus e Siele, (per la difesa del
cottimo collettivo)

In queste lotte l'unità quasi sempre è completa ma non mancano casi gravi
di divisione. A Biella si deve combattere contro l'applicazione dell'accordo se-
parato della CISL sull'assegnazione del macchinario con scioperi di tutte le ca-
tegorie, per chiedere un nuovo accordo, mentre si continua a lottare su' piano
aziendale per una regolamentazione contratta dell'assegnazione del macchinario.

Caratteristiche d e l l e
lotte contro i licenzia-
menti e le smobilita-
zioni

La lotta contro i licenziamenti registra due significativi risultati, sia pure di
contenuto opposto, positivo l'uno negativo l'altro. Dopo qundici giorni di intense
lotte e manifestazioni di piazza, e dopo la minaccia di uno sciopero unitario generale
provinciale, a Napoli, 1*11 luglio si firma l'accordo per l'IMENA, un'azienda 1RI, con
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il qua'.e. a parte alcuni vantaggi immediati, si impone al governo un riesame delle
possibilità produttive della azienda e di tutto il settore IRI di Napoli. Si apre cioè
\A strada, che con altre dure lotte porterà all'accordo importantissimo, sul qualt
torneremo, del 13 novembre.

Mentre a Napoli si otteneva questo indubbio successo, a Bolzano la vertenza sui
licenziamenti richiesti dalla Lancia si chiudeva con un accordo separato CISL-UIL
e CISNAL, con il quale si accettavano 330 licenziamenti sui 380 richiesti, prepa-
rando così al padrone il terreno favorevole anche alla Lancia di Torino, dove i licen-
ziamenti richiesti erano 550 e dove anche li i sindacati minoritari cederanno.

La resistenza operaia contro i licenziamenti diveniva sempre più intensa •
tendeva ad estendersi al di fuori dell'azienda, acquistando in numerose località la
caratteristiche di movimenti di massa democratici, che avevano come obiettivo di
difendere le fonti di lavoro di intere zone dove si trovavano le fabbriche colpite
dalla smobilitazione. Queste caratteristiche si riscontrano anche nel napoletano, nelle
lotte delle aziende siderurgiche Cerretti di Villadossola, in quella del Cantiere Navale
di Taranto, negli scioperi di Sesto San Giovanni, delle miniere di Perticara e di
Morgnano e anche altrove.

Sul piano della difesa dell'occupazione va segnalato l'accordo ottenuto nel Can-
tiere del Mediterraneo di Pietra Ligure, dove, oltre ad un aumento cospicuo del
premio di produzione, si ottenne l'impegno della direzione di ampliare alcuni reparti,
accrescendo così il numero delle squadre occupate e assumendo inoltre un numero
considerevole di operai, sia pure per un periodo limitato di tempo. In più la direzione
s' impegnò a concordare con la CI. l'organizzazione e l'impostazione del lavoro
a cottimo.

In tutto il Paese, del resto, si estendeva il movimento delle masse contro 1
!:renziamenti e per l'occupazione. A Biella, a Bergamo, a Vicenza. a Trieste, a Pe-
scara. a La Spezia, ad Arezzo, a Pistola, a Gorizia. a Brescia. a Genova, in Sicilia
e in Sardegna, lotte poderose venivano condotte dai lavoratori soprattutto contro
le aziende pubbliche, che si distinguevano per intransigenza e aggressività.

Ma questa politica « confindustriale » delle aziende statali, subì, grazie alla
pressione operaia, un duro scacco. Dinnanzi alla imponenza degli scioperi il governo
non potò più rifiutare la richiesta che. come punto di arresto del processo in atto,
aveva avanzato la CGIL: con un accordo a fine luglio tra sindacati e governo veni-
va sospeso ogni licenziamento nelle aziende IRI fino alla data del 30 settembre.
Ls bontà e l'efficienza della linea del sindacato unitario qui rivelarono, dunque,
un sensibile progresso.

Dalla eroica resistenza alle smobilitazioni e ai licenziamenti attraverso movi-
menti generali, di lavoratori e di popolo, possenti talvolta, ma più spesso senza
sbocco positivo, perché condotti senza aver definito e circostanziato le rivendicazioni
da rivolgere a ben definite e personalizzate controparti (private e pubbliche) ci si
cominciò a muovere come si è visto su un indirizzo ben articolato e ben saldo su
due terreni: il primo quello contrattuale-sindacale, precisato, però, nel suo conte-
nuto, e sul qua'.e ci si radicò più saldamente che per l'addietro; il secondo quello
delia politica di «ri/uppo dell'occupazione, reso più organico e al tempo stesso più
dettagliato e aderente alle diverse realtà settoriali e aziendali, come a quelle eco-
nomirhe produttive delle regioni e delle province.

L'accordo con il gover-
no per la sospensione
di ogni licenziamento
nelle aziende IRI fin»
al 30 settembre

Ad una analisi non meno impegnativa, a un'azione non meno vigorosa di
quelle condotte per i problemi dell'industria, si applica la CGIL nel campo delia
agricoltura, per contrastare la politica governativa e padronale, per far fronte alle
ripecussioni de! MBC nelle campagne, per far* incidere la lotta rivendicativa nella
«-•alta agricola eh» andava modificandosi.

L'azione sindacale nel-
le camparne per l'occu-
pazione, i contratti, i
s alari



La lotta p«r l'imponibile di manodopera, comincia a esser concepita e condotta
come strumento principale dei lavoratori per « imporre » una determinata politica
di investimenti e perciò si tende sempre più a trasferire '.a sua efficacia non sol-
tanto nella coltivazione, ma anche nelle migliorie e nelle bonifiche. Ecco perché
ad un certo punto la rivendicazione degli imponibili diverrà (e lo vedremo con il
convegno di Arezzo) una rivendicazione valida anche per i mezzadri. Nello stesso
tempo, si tende a utilizzare tutti quegli strumenti legislati, (la legge sulla bonifica)
che prevedono l'esproprio della terra per inadempienza.

Sul piano della politica contrattuale e salariale, la nuova situazione nelle cam-
pagne esigeva dal Sindacato una lotta che mentre riuscisse ad impedire la riduzione
vera e propria del salario, riuscisse anche a migliorarlo e ad aumentarlo non
più soltanto nei modi e nelle forme tradizionali, ma con rivendicazioni frutto di
una più attenta ricerca degli elementi economici e tecnici nuovi che erano inter-
venuti. Questi avevano la loro base nella diversificazione in atto della manodopera.
nella sua composizione organica più varia e moderna (derivante dalle rotazioni
colturali, dalle tecniche di coltivazione e dall'allevamento del bestiame).

Da tale analisi si dovevano ricavare le rivendicazioni tipiche per le varie
mansioni e qualifche nuove, insieme alla rivendicazione di un adeguamento delle
norme e della struttura dei contratti alla realtà aziendale, settoriale e professionale.

Gli sviluppi della que-
stione e del movimento
mezzadrile

Per i mezzadri l'azione sul piano contrattuale, oltre alla difesa del principio della
giusta causa, si veniva incentrando sulla richiesta di una regolamentazione con-
trattuale, che fissasse più favorevoli riparti, che sancisse una più giusta ripartizione
delle spese, che li esonerasse dagli addebiti per i contributi unificati, che prevedesse
e disciplinasse l'esecuzione di opere di miglioria fondiaria e di trasformazione col-
turale. Sul piano legislativo rimaneva l'obiettivo di una riforma democratica dei
patti agrari.

Sul piano provinciale le lotte per la compartecipazione, l'imponibile e i salari
si erano effettuate quasi ininterrottamente dal giugno 1957 al giugno 1958 prota-
gonisti e in prima fila i 65.000 bracciani del Polesine e (nel 1958) anche di Ferrara
In questa provincia, lo sciopero conclusosi nel giugno dopo 28 giorni consecutivi di
lotta con una significativa vittoria, mise in luce la giustezza e l'intelligenza delle
farme di lotta adottate, le quali consistettero .sopratutto nel centrare l'azione solo
contro gli agrari escludendo i coltivatori diretti, mentre si evitò la rovina del rac-
colto mietendo il grano, ma lasciando sui campi tutta la paglia.

Accanto a quello dei braccianti si sviluppò un impetuoso movimento dei mez-
zadri, nel maggio e nei primi tempi del nuovo governo Fanfani. Queste lotte pra-
ticamente trovarono il loro massimo sviluppo nelle due giornate di manifestazione
e di scioperi del 29 e 30 giugno, poi nel luglio e ancora più nell'agosto, mese durante
il quale, tra l'altro, si sviluppò l'azione dell'accantonamento della differenza dal
53% al 60% dei prodotti invece di effettuarne la consegna agli agrari. Una carat-
teristica di questa lotta dei mezzadri da non dimenticare, è che essa dovette far
fronte al pesante e massiccio intervento della polizia.

Dal confronto e dalla analisi delle esigenze poste dalle condizioni oggettive e
di come il sindacato aveva lottato e stava lottando per accoglierle, la CGIL trasse
il convincimento e la decisione di migliorare e completare la elaborazione della sua
politica e della sua azione nelle campagne. A ciò sollcitava un avvenimento di
carattere internazionale nel quadro del MEC: la Conferenza agraria internazionale
convocata a Stresa dalla Commissione Economica Europea (C.E.E.).

La critica della CGIL
alla politica agraria
«europea» (Conferenza
della C.E.E. a Stresa,
luglio 1958)

Erano ormai note le caratteristiche, i pericoli e le conseguenze negative della
politica agraria che l'Italia si accingeva a voler realizzare sotto il segno dell'* euro-
peismo ». Essa nelle sue grandi linee altro non era. In effetti, che la politica da
tempo auspicata dalla Confagricoltura: predominio nelle campagne delle grandi
aziende capitalistiche, riduzione dei costi attraverso la diminuzione della mano
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'opera agricola, decurtazione dei salari reali e dei contributi unificati; e perciò
aumento della disoccupazione e della miseria, impoverimento del mercato interno
per la inevitabile compressione di consumi di base, aumento degli squilibri economici
e sociali per il previsto abbandono di vaste zone (specie meridionali) al pascolo t
al bosco. E ciò venne ribadito dalla Conferenza di Stress.

Di contro, la CGIL sosteneva che l'unica via di progresso per l'agricoltura ita-
liana era quella che si proponesse di garantire l'occupazione ai braccianti, ai salariati
aprico'.i, a contadini, attraverso adeguate e più moderne scelte colturali e trasforma-
zioni fondiarie, compresi gli obblighi derivanti dalle leggi di bonifica, nel quadro
di piani regionali di industrializzazione e di sviluppo; la riforma dei contratti agrari
che — con la garanzia della giusta causa permanente ed una più equa ripartizione
del reddito prodotto — desse ai mezzadri ed ai coloni un maggior potere di deci-
sione in materia di investimenti, di scelte colturali, di vendita dei prodotti; la difesa
e il potenziamento dell'azienda contadina, sia attraverso un adeguato flusso di capi-
•ali necessario ad un elevamento della produttività, sia attraverso la diminuzione
de' costo dei beni strumentali, sia — infine — attraverso l'utilizzazione prioritaria
dei servizi di raccolta e di vendita dei prodotti (ammassi, centri di smistamento,
servizi tecnici, ecc); e tutto ciò visto come l'arrivo ad una graduale modifica dei
rapporti di proprietà, da realizzarsi attraverso la riforma agraria generale.

Queste linee confermava l'Esecutivo confederale dell'ottobre, a queste linet
si ispira il Convegno nazionale per i diritti e le libertà dei mezzadri e dei coloni
che si terrà poche settimane più tardi a Siena.

DAL BILANCIO CRITICO DELLE LOTTE SVOLTE
ALL'ATTIVITÀ' PER UN NUOVO BALZO AVANTI

I risultati meno soddisfacenti che si ottennero nel rinnovo dei contratti
sul piano degli aumenti salariali furono anche dovuti a una ancora non sufficiente
chiarezza e decisione con cui si impostarono le rivendicazioni o si condusse la
lotta da parte di alcune nostre organizzazioni. Ciò facilitò, per esempio nella
CISL, posizioni frettolose e rinunciatarie, falsamente giustiteate con l'asser-
zione che per certe categorie, era di scarsa importanza il contratto nazionale.
I.a CISL era, in realtà, propensa a chiudere nell'ambito aziendalistico ogni dialet-
tica e ogni contrattazione sindacale, nella fiducia di conservare su questo terreno
una «supremazia» nei confronti della CGIL e della U1L, non importa se. ancora
una volta attraverso la politica di discriminazione e di scissione operaia, che
prendeva corpo nelle « trattative segrete » e nei così detti protocolli d'intesa
(Ci>me alla Montecatini). Non aver reagito fermamente e in tempo a questa situa-
zione, significò lasciare che si diffondesse tra i lavoratori di qualche categoria
una scarsa convinzione circa le possibilità di rinnovar» cuii successo il contratto
nazionale di lavoro.

I limiti di altri contratti, consistevano nella quasi totale assenza di norme
e di istituti e di elementi qualificativamente nuovi, come: attenuazione degli
scarti di zona, parità salariale tra donne e uomini e tra giovani e adulti, criteri
per la classificazione e per la contrattazione della parti» aziendale della retribu-
zione, questioni previdenziali. Lasciando per un momento da parte gli ostacoli
esterni e oggettivi, bisogna dire, in sede di bilancio autocritico, che questi limiti
nelle conquiste contrattuali, come ne! ritmo delle trattative e nell'intensità
delle lotte delle categorie, derivavano anche da cause soggettive, nostre, interne
all'organizzazione.

Pesavano ancora sulla maggioranza dei sindacati di categoria, i metodi, il
costume. la prassi, l'impostazione tradizionali, in base a cui la trattativa per il
rinnovo del contratto nazionale veniva nella pratica ancora a consistere ed a
convergere nella rivendicazione dell'aumento percentuale unico e generale dei

Le conquiste e le Insuf-
ficienze dei contratti
nazionali rinnovati al
settembre 1958
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minimi contrattuali, e a svolgersi prevalentemente sotto questa forma e in questo
ristretto ambito, senza investire la più varia e ricca tematica rivendicativa sua-
gerita dalla CGIL, senza estendere e precisare nettamente l'area della contrat-
tazione, senza esercitare il diritto del sindacato alle negoziazioni di questi istituti,
di questi aspetti del rapporto di lavoro, che l'esperienza, la realtà e le stesse
indicazioni confederali non tralasciano di sottolineare e di mettere in evidenza.
Tuttociò incideva nell'andamento delle trattative e della lotta, e nell'impegno
dei lavoratori ad esercitare la loro pressione nelle aziende (specie dei settori
monopolistici), riduceva le possibilità di arginare e controllare la tendenza centri-
fuga della CISL nei momenti più delicati della vertenza, determinando cosi con-
seguenze negative sulla entità e la qualità dei risultati contrattuali.

Queste costatazioni indussero la CGIL a prendere alcune iniziative nel campo
della organizzazione e dell'orientamento sindacale.

Convegni, riunioni del-
la CGIL e dei sindaca-
ti (luglio-ottobre 1958)

Tra il luglio e l'ottobre si tennero: il convegno indetto dalla FILIE e dalla
CGIL, dei dirigenti e dei rappresentanti operai delle aziende minerarie a par-
tecipazione statale; quello nazionale delle CCdL e dei sindacati sui problemi
della protezione sociale; riunioni della Segreteria confederale con le organizzazioni
sindacali interessate sull'industria dello zollo in Sicilia e sull'industria carbo-
nifera e del ferro in Sardegna; convegni e riunioni di organi direttivi delle orga-
nizzazioni interessate alle questioni della produzione bieticola e saccarifera, sui
problemi dell'artigianato e della piccola industria; convegni sull'azione da svol-
gere nel monopolio Montecatini, nel gruppo Pirelli e in altri eruppi monopolistici:
sulla tutela del lavoro a domiiclio.

Quanto alle questioni dell'efficienza organizzativa e dell'adeguamento delle
strutture del sindacato unitario, i] problema ancora non risolto era di liquidare,
in modo saggio e prudente ma definitivo, la dannosa concezione per la quale
ogni funzione dirigente, di diversi livelli territoriali (provincia, comune, frazione,
vill&gfcio), veniva accentrata dalle Camere Confederali del Lavoro. Inoltre, si
dovevano recuperare i ritardi che si registrano nel miglioramento qualitativo
della direzione dei sindacati di categoria, soprattutto delle province meridionali,
dove l'attività sindacale manteneva quella scarsa precisione nei metodi di lavoro,
quel procedere a sussulti, con movimenti e campagne che facevano perno sulle
categorie più numerose esistenti nelle province, o sugli strati più diseredati della
popolazione, con il risultato che la pur ricca e tumultuosa iniziativa sindacale
perdeva di sistematicità, di chiarezza e di coerenza, mentre si soffocavano le
possibilità di sviluppo organizzativo autonomo delle diverse categorie.

Si tratta anche, soprattutto nel Meridione, di uscire con la massima urgenza
possibile da una quotidiana attività vertenziale prevalentemente incentrata sulla
tutela individuale, e progredire nelle capacità di organizzazione e di direzione
delle lotte dei lavoratori, approfondendo l'elaborazione dei problemi che insor-
gevano nelle aziende, nei settori, dell'industria e dell'agricoltura, entro un quadro
economico, sociale e produttivo che sappiamo in molti punti mutato. I progressi
dal Convegno di Bagnoli del 1957 non erano stati molto sensibili. Bisognava
tornare a intervenire perché ogni sindacato si impadronisse pienamente dei muta-
menti, alle volte radicali, che si avevano nella composizione organica della forza
lavoratrice, sia nella città che nelle campagne.

L'impegno verso i sin-
dacati provinciali di ca-
tegoria e di leghe

A questi scopi, la CGIL organizzò centralmente una vasta operazione, ben
coordinata, diretta al rafforzamento e alla qualificazione degli organi direttivi
di almeno 300 sindacati provinciali e alla creazione o al rafforzamento r'i C'amo,
del Lavoro rionali nelle principali città del centro, del nord e del sud.

Tale tempestivo intervento della Commissione d'organizzazione confederale
ristabilì un più giusto equilibrio degli sforzi che dovevano compiersi in direzione



dei due elementi della struttura della CGIL, quello verticale e quello orizzontale.
Parallelamente a queste iniziative sul terreno interno (nella vita dell'organiz-

zazione e nella situazione italiana), la CGIL seguitò a portare avanti la sua
iniziativa politica internazionale su scala europea.

A Parigi i rappresentanti della CGIL, della CGT. i rappresentanti dell'Olanda,
del Lussemburgo, un osservatore per le due Germanie, e numerosi rappresentanti
dei paesi africani associati al MEC, danno vita il 2 settembre al « Comitato
sindacale di coordinamento e di azione dei paesi del MEC», col compito di far
fronte alle conseguenze dell'applicazione dei trattati, coordinando le azioni delle
organizzazioni sindacali partecipanti e adoperandosi per l'unità d'azione dei
lavoratori e delle organizzazioni sindacali di qualsiasi affiliazione.

Vengono a questo scopo istituiti numerosi gruppi di studio per categoria
(tessili - metallurgici - chimici - agricoltura - alimentazione) e per problemi (pre-
vider.'Za sociale, emigrazione, problemi dei paesi africani) che, con l'alto aiuto
della F.S.M., hanno lo scopo di approfondire lo studio delle situazoni oggettive
econorriche e sociali nei paesi del MEC e di definire le linee di una politica
sindacale articolata e quindi una piattaforma rivendicativa valida per i lavoratori
della «piccola Europa».

Costituito il Comitato
sindacale di coordina-
mento e di azione dei
paesi del MEC (Parigi
settembre 1958)

IL CONVEGNO DI BRESCIA: UNA TAPPA FONDAMENTALE
DELL'ELABORAZIONE E DELLA LOTTA

PER L'AUMENTO DEL SALARIO E DELL'OCCUPAZIONE
PER LA DIFESA DELLE LIBERTÀ' NELLE FABBRICHE

Una così importante, simultanea mobilitazione delle energie confederali per
distinti settori di attività, fu la preparazione più idonea a quell'iniziativa nazio-
nale, unificatrice e coronatore, che è di decisiva importanza nella vita della
Confederazione in questi quattro anni: il Convegno dei lavoratori dell'industria
tenutosi a Brescia il 4-5 ottobre 1958 « per l'aumento dei salari, la massima occu-
pazione, le libertà nelle fabbriche ».

Il Convegno di Brescia inaugurò un metodo di lavoro nuovo per l'elaborazione
della politica del sindacato: il motedo di affrontare i problemi a livello di grande
branca produttiva — industria- agricoltura, servizi, ecc. — per vedere più
addentro e più a fondo nei dati permanenti e nelle evoluzioni della realtà econo-
mica, sociale e produttiva del paese.

Quel Convegno cadde in un momento nel quale più evidenti e marcati si
erano fatti i segni della recessione in Italia e i riflessi della politica governativa,
nel quale la Confindustria sviluppava la sua offensiva contro i salari, e nel quale
si registrava un forte rialzo del costo della vita.

Convegno nazionale del
lavoratori dei settori
industriali (Brescia ot-
tobre 1958)

Di fronte alla recessione, il governo Fanfani mancò alla responsabilità, che
gli incombeva, di attuare prontamente • una politica anticongiunturale e antide-
pressiva, intesa come parte integrante di un più vasto programma di trasforma-
zione democratica.

Nel campo dell'industria di Stato e delle imprese pubbliche, il Governo Fan-
fani era intervenuto soprattutto con a^ti — il suo programma quadriennale —
che significavano il rafforzamento in quel settore degli interessi clericali, di regime,
e dunque, anche per questa via, un nuovo tipo di collusione con le forze decisive

Cinque mesi di Gover-
no Fanfani
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del padronato, una rinuncia a fare dell'industria di Stato uno strumento di indu-
strializzazione delle zone depresse del Mezzogiorno e una leva per superare sii
squilibri strutturali e congiunturali in atto.

Di fronte al continuo aumento del costo della vita, mentre gli industriali
gridavano all'inflazione che sarebbe stata alle porte e scatenavano una campagna
per la revisione del congegno della scala mobile, il governo Fanfani. per com-
battere il rialzo dei prezzi, vara misure che mirano a privatizzare i mercati gene-
rali, a consegnare cioè ancor più totalitariamente ai monopoli, ai grandi agrari,
ai grossi gruppi che controllano l'intermediazine e alla Federconsorzi, il dominio
dell'intiero circuito della distribuzione.

Infine, la politica indutriale del governo Fanfani partiva da una esplicita
rinuncia ad un programma di riforme strutturali e di riforme sociali e di piena
occupazione. Un indirizzo insomma che, ridando baldanza e aggressività ai gruppi
più forti del padronato, alimentava il loro attacco ai salari, all'occupazione, alla
libertà.

Non c'era nulla di nuovo dunque nel comportamento del governo t tripartito »
rispetto a quelli precedenti? Evidentemente c'era.

Esso corrispondeva alla svolta in corso nell'economia mondiale, europea e
italiana; era il governo omogeneo al nuovo corso di politica economica che il
monopolismo internazionale e nostrano intendeva instaurare. Nel quadro di questa
dinamica nuova impressa alle cose dalle forze capitalistiche, il governo Fanfani
aveva anch'esso un suo dinamismo, dimostrava anzi una attivissima e spregiudicata
intraprendenza nel farsi strumento efficiente e ammodernato dei gruppi più dina-
mici della borghesia italana, tanto più avvertibile dopo la lunga fase di immo-
bilismo dei governi centristi.

OH obiettivi del gover-
no verso il movimento
operaio e i sindacati

Ma per avere successo, un simile comportamento aveva bisogno di assicurarsi
una sua base di massa: quella parte di borghesia e di forze capitalistiche. più
arretrate e premoderne, che venivano allontanate perché sacrificate dalla politica
coerentemente monopolistica di Fanfani, dovevano essere sostituite da nuovi
consensi. E come ogni governo che abbia una vocazione autoritaria, il ministero
«bipartito» ricercava tali consensi attraverso una politica demagogica, fatta di
concessioni paternalistiche, di misure riformistiche, di accontentamenti di richie-
ste settorali, di tacitazioni di interessi corporativi. In tal modo esso tendeva a
neutralizzare la spinta popolare e la pressione operaia, ad ottunderne l'incisività,
a svuotarla di contenuto: il suo obiettivo era di determinare una rottura, e
comunque un arresto, del fronte di protesta che saliva dai lavoratori e dalle masse.

A questo organico disegno reazionario del padronato e del suo nuovo governo,
la CGIL, con Brescia, oppone una linea altrettanto organica de! movimento sin-
dacale, con la quale veniva rafforzata la unità della coscienza rivendicativa dei
lavoratori e veniva riportato in piena luce quel rapporto obiettivamente anta-
gonistico fra la politica e la prospettiva del sindacato e quelle dei padroni, che
costituisce la sostanza della dialettica sindacale: sul terreno rivendicativo
salariale, sul terreno della difesa delle libertà operaie e dei diritti sindacali
nelle aziende, sul terreno della politica economica e dell'occupazione.

La perequazione Ieri ed
i

A Brescia si elaborò qualcosa di nuovo su come, dorè e soprattutto che cosa
rivendicare, per conseguire la meta centrale della politica della CGIL: elevare
il salario.

Una delle mète più importanti da conseguire per realizzare correttamente
l'aumento delle paghe contrattuali stava nlll'ottenere un avvicinamento tra i
minimi esistenti nel Nord e quelli fissati ijer il Sud: ossia, la perequazione. Questo
obiettivo dell'azione della CGIL non era nuovo, né nuova era l'affermazione
in proposito che, per eliminare progressivamente le sperequazioni territoriali,



non si doveva procedere attraverso una riforma o una revisione dell'assetto zonale
fatte « a tavolino ». Bisognava rompere la gabbia delle zone salariali, ma romperla
con una strumentazione della lotta per categoria, per settore e per aziende, la
quale doveva portare ad accordi integrativi, che sancissero un miglioraviento
provinciale dei minimi salariali: per questi minimi più alti doveva battersi
ciascun sindacato di categoria, rivendicando aumenti in cifra assoluta, in lire,
e non in percentuale.

Non ci sembra esagerato dire che a Brescia si guardò alla realti economico-
produltiva doll'indutria italiana, e al modo come il sindacato dovesse intervenirvi,
attraverso l'angolo visuale dell'azienda, della sua vita interna, delle sue
caratteristiche antiche e (soprattutto) nuove. Infatti, la lotta per l'aumento delle
retribuzoni che doveva essere portata all'interno delle singole unità produt-
tive, venne concepita non già sotto l'aspetto semplicistico di una lotta per un
generico aumento della remunerazione aziendale, da ottenersi come che sia;
ma come una lotta per imporre la contrattazione e la regolamentazione di deter-
minati aspetti del rapporto di lavoro, nelle forme più avanzate, evolute e moderne.

Il IV Congresso confederale aveva detto: «contrattare tutti gli aspetti del
rapporto di lavoro ». Da dove cominciare, o meglio, con quali criteri e in base a
quali situazioni obiettive scegliere questo o quell'aspetto del rapporto di lavoro,
o più d'uno insieme? Brescia rispose a questo quesito.

L'introduzione delle paghe di classe — cui il padtjne faceva ricorso sfruttando
a proprio esclusivo interesse la scarsa aderenza delle qualifiche tradizionali alle
nuove mansioni aziendali, nate nella fabbrica capitalistica moderna — doveva
essere contrattata, imponendo una nuova catalogazione delle qualifiche, sia sulla
base della categoria professionale, con cui il lavoratore era stato assunto e
a cui apparteneva, sia sulla base delle caratteristiche della produzione e del
lavoro del settore a cui l'azienda apparteneva. Il Convegno disse: contrattare
una nuova catalogazione che sistemasse le differenziazioni e le caratterizzazioni
del lavoro operaio, espresse dalle mansioni aziendali, senza declassamenti di
qualifica e senza frodi nell'assegnazione della base di partenza per il calcolo
dei punteggi.

Sulle paghe di classe

II superamento in atto delle forme tradizionali del salario ad incentivo, e la
spada di Damocle del licenziamento ad nutum, faceva prendere consistenza alla
stabilità dell'occupazione, cioè il salario garantito. Il Convegno di Brescia ammoni,
tuttavia, che questa richiesta poteva avere la sua piena validità nelle aziende e
nei settori più razionalizzati e moderni.

Quando invece l'introduzione di nuove tecnche produttive o di nuove forme
di organizzazione del lavoro veniva compiuta in aziende e settori complessiva-
mente arretrati (dove quindi il salario n tempo era la forma predominante di
remunerazione) nasceva un altro problema, un'altra rivendicazione: contrattare
l'immissione dei nuovi tipi di cottimo, non accettare passivamente quelli che il
padrone introduceva, salvo a intervenire « dopo ».

Sul salario garantito

A Brescia venne detto con estrema chiarezza che, in questi casi, occorreva
intervenire nel momento della formazione delle squadre di cottimisti, cioè nel
momento in cui si determina la composizione dell'organico. In questo modo,
infatti, la maggiorazione di salario invece che dipendere unicamente ed esclu-
sivamente dal « premio » erogato al singolo operaio, in ragione dell'intensità del
suo sforzo fisico, nervoso, mentale o psichico, viene ad essere connessa e collegata
ad un'organica, razionale divisione del lavoro fra i componenti delle squadre:
il che oltre a far ottenere miglioramenti remunerativi crea una condizione più
favorevole alla stabilità dell'occupazione.

I cottimi e gli organici



Come lottare contro I
licenziamenti

Cosi sul terreno salariale contrattuale, nasceva l'unità e la contemporaneità
delle lotte per conquistare più alte retribuzioni e per respingere l'assalto ai livelli
d'occupazione.

All'offensiva dei licenziamenti il sindacato poteva e doveva dunque rispon-
dere, si disse a Brescia, battendosi sì fuori dell'azienda, nel paese e nei due rami
del Parlamento, ma anche dentro l'azienda, e non più con la sola resistenza, e
magari con la lotta unitaria ma contrattando gli organici e l'organizzazione del
lavoro aziendale, rivendicando la riduzione dell'orario di lavoro con salario
immutato, esercitando il diritto all'impiego e al reimpiego, chiedendo l'istitu-
zione di organismi collegiali di controllo sui casi di « esuberanza di manodopera »,
e sui provvedimenti «per riduzione di personale», per assicurare insieme al man-
tenimento del lavoro, anche l'integrità della retribuzione.

Con questa azione sindacale, infine, si poteva dare un contributo serio, un
appoggio concreto, un sostegno di massa per l'approvazione della legge sulla
giusta causa nei licenziamenti.

Collocamento, liberti.
Commissioni interne

La battaglia del sindacato contro i licenziamenti, dunque, riesce a garantirli
una sicura prospettiva di stabile successo qualora sia condotta nel quadro di
programmi di sviluppo economico per settori, per branca d'industrie, per grandi
zone geografiche e su scala generale di sistema e qualora adoperi come sua arma
più forte, come sua leva decisiva la rivendicazione salariale: riesce ad assumere
carattere preventivo, cioè anticipatore dell'azione padronale, attraverso la contrat-
tazione degli organici e delle qualifiche, della riduzione dell'orario, dei premi,
degli incentivi, delle mansioni e di quanto si è già ricordato. Ma la battaglia
contro i licenziamenti può divenire anche una battaglia contro l'intimidazione e
le rappresaglie, per la difesa e la salvaguardia delie libertà, se il sindacato la
conduce anche come lot'n per aver riconosciuto il suo intervento nel collocamento
e perché sia garantita l'efficienza e la funzionalità della Commissione Interna.

Solo con il sostegno di un'azione sindacale di tale natura si può arrivare
ad ottenere una legge per la giusta causa dei licenziamenti, per il riconoscimento
giuridico delle Commissioni Interne: solo così si può ottenere una nuova legge
sul collocamento, divenuta ormai indifferibile. La vigente legge che regola l'assun-
zione di manodopera ha perso, difatti, quasi de! tutto la sua efficacia, proprio
perché le sue norme pretendono di disciplinare con criteri generali e uniformi
tutti i rami di produzione: nella complessità e varietà della vita produttiva
attuale una legge simile è del tutto anacronistica e inefficiente, e pertanto facilita
ogni evasione, ogni violazione, ogni arbitrio.

I ponti di una politica
di piena occupazione
fissati dal Convegno di
Broscia

Già nel Comitato Esecutivo confederale del marzo di quell'anno la CGIL
aveva indicato le linee fondamentali di una politica di sviluppo, alle quali avrebbe
dovuto ispirarsi nell'immediato futuro lo sforzo dei poteri pubblici: l'azione del
governo Fanfani conferì nuova validità e attualità a quelle indicazioni e alla
urgenza di una lotta per applicarle. Le linee proposte dalla CGIL suggerirono:
la esecuzione di programmi straordinari di investimento per riorganizzare ed
espandere l'industria di Stato nei settori dell'energia, delln siderurgia, della
meccanica strumentale, delle miniere e della chimica, concertando le misure di
ammodernamento e di riconversione con i sindacati interessati, per garantire
la stabilita dell'occupazione nel quadro dell'adeguamento dei settori produttivi
alla competizione internazionale; una selezione di investimenti privati secondo
una scala di priorità, che avesse di mira l'industrializzazione dei settori
economici e produttivi fondamentali, per metterli in grado di far fronte sia alle
esigenze del MEC sia alle necessità di un allargamento degli scambi dell'Italia
con i paesi extraeuropei e in particolare con i paesi socialisti: un sistema di
imposizioni fiscali sui consumi e sugli investimenti, il controllo sui prezzi di



monopolio, lo sviluppo della cooperazione contadina, la municipalizzaxlon* dei
mercati generali, una politica di credito differenziato; un piano straordinario
nazionale di opere pubbliche, coordinato tra i vari dicasteri, gli enti pubblici e
gli Istituti di previdenza e assistenza, che concentrassero gli investimenti nelle
zone di maggiore disoccupazione e avesse lo scopo di favorire l'industrializzazione
e In trasformazione agraria; l'attuazione immediata della riforma contrattuale
nelle campagne, come misuro preliminare indispensabile per estendere la riforma
agraria a tutto il paese; un organico programma statale per l'istruzione profes-
sionale: l'attuazione della proposta della CGIL di un Servizio Sanitario Nazionale,
quale primo passo verso un piano integrale di sicurezza sociale.

La posizione costruttiva della CGIL nei confronti delle aziende a parteci-
pazione statale trova nuovo risalto nel Convegno di Brescia. A questo farà seguito
un memoriale del novembre 1958 inviato al Governo a proposito dei programmi
di investimento quadriennali. In questo memoriale si espongono in modo com-
piu'.o e dettagliato la linea e le proposte della CGIL per uno sviluppo del settore.

L'esame della CGIL individuava numerosi aspetti negativi nel programma qua-
drienna'.e del governo.

Il tortissimo squilibrio fra gli investimenti industriali e investimenti nei ser-
vizi, nonché la particolare struttura e distribuzione degli investimenti industriali,
mantenevano in posizione subordinata e integrativa tutto il settore delle parteci-
pazioni statali, accogliendo pienamente il principio sostenuto dalla Confindustria
secondo il quale l'intervento economico pubblico non avrebbe dovuto sostituirsi
all'attività economica privata, ma avrebbe dovuto soltanto integrarla.

Dagli squilibri quantitativi tra investimenti industriali e per i servizi, discen-
devano degli orientamenti degli investimenti nei vari settori, che accentuavano lo
squilibrio qualitativo di fondo del programma.

In base a questi elementi critici, la CGIL riaffermava la necessità che il governo
formulasse un nuovo programma che desse una definizione preliminare degli obiet-
tivi generali, che si ponevano per l'industria di Stato nell'ambito della situazione
economica generale, contraddistinta dal permanere degli squilibri tradizionali, e
facesse la sua scelta prioritaria nel potenziamento e nello sviluppo dei singoli settori
economici, tale da porre l'industria di Stato in una posizione di « controllo > della
politica generale de! Paese e le assicurasse lo sviluppo di cicli produttivi completi
(dall'acciaio al macchinario, dai prodotti chimici intermedi a quelli finiti, dagli
idrocarburi ai pneumatici, ecc). La CGIL suggeriva inoltre una formulazione del
programma per settori di produzione omogenei, come risultato di una analisi e di
una elaborazione di tutti gli elementi delle prospettive di ciascun settore sì da ab-
bracciarne la complessiva politica di produzioni, di mercato ,di prezzi e di occu-
pazione. In questo quadro dovevano essere definite le prospettive di sviluppo delle
s;ngple aziende; un coordinamento dei singoli programmi settoriali e a livello ter-
ritoriale; una selezione nel tipo delle nuove iniziative industriali ed infine una con-
siderazione dei problemi relativi all'occupazione e di quelli dello sviluppo economico
dei settori e delle aziende, secondo un criterio di reimpiego industriale di tutti i
lavoratori che eventualmente fossero licenziati dalle aziende di Stato; una nuova
politica di relazioni con l'estero che escludesse accordi tendenti a perpetuare sistemi
di tipo coloniale e a collegarsi su scala internazionale a cartelli di qualsiasi natura
e scopo, che aiutasse invece la ricerca di basi autonome di approvvigionamento
delle materie prime.

La CGIL proponeva infine l'immediata elaborazione di particolari programmi
stralcio per i settori siderurgico, meccanico, elettrico, minerario, dei trasporti navali,
e di programmi a livello territoriale per le industrie di Stato napoletane, delle
industrie delle Puglie, della Sardegna. Per il progamma dell'ENI chiedeva modifiche
dei programmi del settore metanifero mediante una priorità nella politica di forni-
ture e differenziazioni tariffarie che assicurassero determinate precedenze di utilizzo

Memoriale della CGIL
sui programmi qua-
driennali dell'IRI-ENl
e sul Ministero delle
Partecipazioni SUUU
(novembre 1858)



e a favore di determinate categorie di utenti, mentre rivendicava un programma
organico dell'ENI per la Sicilia che comprendesse, oltre alle iniziative già previste,
una intensificazione della ricerca e della produzione di idrocarburi e una loro utiliz-
zazione industrale e un intervento nel settore minerario e chimico, e un programma
d; ricerca mineraria nell'Italia centrale, in Puglia e in Calabria.

Più in particolare la CGIL proponeva la creazione di cinque Enti di Gestione:
energetico, sidei urgico, meccanico, chimico, trasporti e radiotelecomunicazioni. con
1. preciso compito di elaborare i programmi settoriali da sottoporre al Ministero
delle Partecipazioni Statali, di coordinare e di vigilare sulle gestioni aziendali e
ripartirne i carichi di lavoro, nonché di assumere iniziative autonome in materia
di ampliamento degli impianti e di nuove costruzioni.

Il compito e le funzioni
del Ministero delle Par-
tecipazioni Statali, del
governo, del Parla-
mento

Con il riordinamento proposto dalla CGIL si poteva giungere ad una esatta
attribuzione e delimitazione dei poteri e della facoltà di direzione e controllo.
Il Ministero delle Partecipazioni Statali avrebbe dovuto essere investito della precisa
responsabilità politica nei confronti del Governo.

Al Governo e al Parlamento si sarebbero dovuti sottoporre i piani produttivi
dei vari Enti: quelli annuali al Governo, quelli a più lungo scadenza aJ Parlamento.

La CGIL riteneva necessaria l'inclusione di rappresentanti dei sindacati dei lavo-
rctori nei Consigli di Amministrazione degli Enti di Gestione, al fine di assicurare,
ne! quadro della politica delle partecipazioni statali, una più ampia tutela degli
interessi generali, economici e sociali dei lavoratori.

Per quanto riguardava i problemi relativi all'organizzazione sindacale impren-
d;toriale nel settore pubblico, la CGIL proponeva l'immediata costituzione di una
« Confederazione delì'lndìistria pubblica ». che prevedesse oltre ad un organo centrale
di coordinamento, la creazione di Associazioni di categoria rappresentanti le aziende
e i singoli Enti di Gestione e ciò per superare definitivamente ogni tendenza verso
indirizzi « burocratici » nelle impostazioni e nelle trattazioni delle vertenze del
lavoro e di mancata autonomia di poteri e di decisioni delle singole aziende.

In tre direzioni il lavo-
ro concreto per lo svi-
luppo economico

II Convegno di Brescia non si limitò a dare soltanto delle indicazioni generali.
Disse anche che i passi concreti per realizzare nella pratica quelle indicazioni, biso-
gnava compierli in tre direzioni: approfondire i termini di una politica economica
regionale, sulla base d una ricognizione delle forze su scala settoriale e zonale che
erano capaci di dar vita o di determinare un movimento, un'azione di massa a
seguito e a sostegno dell'iniziativa dei sindacati; elaborare piattaforme economieo-
sindacali di gruppo finanziario, mediante il coordinamento dell'attività sindacale in
tutte !e imprese de! gruppo interessato, anche se produttrici di beni diversi: arti-
colare la politica economica dei sindacati di categoria ai livelli dei singoli settori
produttivi, a cominciare dalle situazioni più mature e omogenee come quelle esi-
stenti ne) settore siderurgico, in quello cantieristico, nel chimico, nel tessile e in
quello delle fonti di energia.

L'importanza d e l l e
piattaforme settoriali

In quest'ultima direttiva — quella relativa ai settori — è contenuta una preci-
sjzione ulteriore e un orientamento nuovo rispetto al passato, con i quali non si
risponde soltanto al problema di come condurre in modo più aderente alla realta
la lotta per una politica di sviluppo economico e di massima occupazione; nella
articolazione settoriale si indica uno dei mezzi e dei modi con cui conferire il
rrassimo di presa alla sostanza, al contenuto della politica rivendicativa e salariale
differenziata, si indica lo strumento con cui essa può non oscillare più tra i due
poli dell'azione aziendale e dell'azione nazionale.

La CGIL a Brescia sul piano degli orientamenti, colmava la separazione tra
le lotte per l'occupazione, quelle per i salari e quelle per la libertà, e di riempire
il vuoto, avvertito da tutti, tra azione aziendale e azione nazionale, confederale,



eliminava, ma in modo costruttivo, formativo, educativo, le più gravi insensibilità
che ancora esistevano in talune organizzazioni a comprendere una tematica sinda-
cale ed economica e ad applicare una politica sindacale, all'altezza e al livello
qualitativo impostici dalla situazione oggettiva.

Si può ben dire che il Convegno di Brescia, ha permesso di sviluppare l'unica
linea possibile per far fronte non soltanto all'ampiezza e all'articolazione del dise-
gno padronale e governativo, ma anche all'estrema varietà di situazioni esistente
in Italia. E come successivamente dimostrò il Convegno di Napoli, (20-21 ottobre)
a1 quale parteciparono tutte le Camere del Lavoro, i sindacati provinciali del Meri-
dione e quelli nazionali più importanti, la stessa politica della CGIL nel Mezzogiorno,
integrando le acquisizioni del Convegno di Bagnoli del 1957, si inseriva come il
naturale prolungamento della generale impostazione nazionale elaborata a Brescia.

L'ANDAMENTO DELLE LOTTE
NELL'AUTUNNO E NELL'INVERNO

Dopo il Convegno di Brescia, la maggior parte delle agitazioni si veriflcavano
per il rinnovo dei contratti nazionali di categoria.

Nel settore dei trasporti e nei servizi gli autoferrotramvleri effettuarono due
grandi scioperi unitari del 20 e del 28 ottobre, a seguito della rottura delle tratta-
tive; i vetrai con i due scioperi del 29 ottobre e del 6 novembre, contro il tentativo
padronale di dare solo il due per cento degli aumenti; i cavatori e marmisti con lo
sciopero nazionale di 48 ore del 13-14 ottobre e gli scioperi del 20 e 22 dello stesso
mese; i lavoratori dei manufatti in cemento con gli scioperi del 21 ottobre, 18-19
novembre; gli ospedalieri, con lo sciopero del 15 ottobre e del 4 dicembre (esclusa
Ferrara perché avevano ottenuto un accordo); i dipendenti delle sei grandi agenzie
INA con scioperi e proteste; i giornalisti con lo sciopero del 5 dicembre; i Monopoli
di Stato con lo sciopero del 21 novembre: i mansionisti delle PP.TT. con lo sciopero
<-!e; 12 novembre: le agitazioni dei panettieri e infine i ferrovieri e i postelegrafonici
con il grande sciopero di 24 ore del 24-25 novembie. Tutte azioni condotte per il
rinnovo contrattuale e che per alcune categorie saranno decisive al fine itila con-
clusione delle trattative.

Con lo scadere dell'anno si hanno altri rinnovi di contratti nazionali che
portano il loro numero complessivo a 36, con un aumento percentuale delle retri-
buzioni medie del 6,5% con punte del 13%. Interessati a questi aumenti sono oltre
un milione di lavoratori. Si concludono fra gli altri quelli degli elettrici e degli
autoferrotramvieri.

Ma le lotte operaie di rilievo e significato maggiori rimanevano quelle contro
le smobilitazioni per riconversione o ammodernamenti e contro i licenziamenti.
Ricordiamo qui le battaglie epiche dei lavoratori napoletani di Baia, di Castellam-
mare d: Stabia e di Pozzuoli; quella dei minatori di Morgnano (Spoleto); quella
degli operai dell'Italcementi di Civitavecchia (Roma) e della Galileo di Firenze,
delle Cotoniere Meridionali di Salerno e di Napoli, della Fracchi di Milano, dei
Cantieri di Taranto.

Gli scioperi delle cate-
gorie impegnate n e l
rinnovo dei contratti

Tra i risultati ottenuti spicca quello esemplare degli operai e dei sindacati
rapoietani che per la prima volta imposero il diritto al reimpiego, con l'accordo de:
1? novembre sull'industria IR1, che obbligò il governo ad effettuare una revisione
de! suo programma quadriennale per TIRI nel Mezzogiorno.

Non si hanno, invece, rilevanti successi sul piano rivendicativo-salariale all'in-
terno delle aziende, anche se fitta è la cronaca delle lotte aziendali, specie dei

La vittoria di principio
sul diritto al reimpiego
nelle aziende IRI di Na.
poli (13 novembre '58)
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mettallurgioi. che ebbero un impulso dall'impostazione data dalla FIOM (anche se
non condivisa dalla FIM-Cisl) alle lotte pei il rinnovamento del contratto nazionale
di lavoro che fu disdettato nel settembie.

Lotte salariali nelle
aziende e inizio della
agitazione dei metal-
lurgici per il contratto
(novembre 1958)

I metallurgici furono protagonisti di forti scioperi in numerose aziende, che
culminatone con le due grandi azioni di scioperi delle 100 fabbriche milanesi (250
nv.'a operai) efiettuati il 19 novembre e il 10 dicembre (indetti solo dalla CG1L)
Di rilievo furono anche le massiccie e lunghe lotte unitarie dei lavoratori del can-
tiere navale di Ancona, i quali il 29 novembre effettuavano un terzo sciopero
unitarie e quello dei minatori dell'Annata che ottennero il ripristino del cottimo
collettivo.

Nella politica salariale e contrattuale intanto, s'apriva in questo periodo una
serie di nuovi problemi, e non solo in base all'esperienza del 1958.

La presentazione del progetto di legge Vigorelli per la validità erga omnes dei
contratti collettivi di lavoro, e l'entrata in lotta dei metallurgici e dei tessili, pone-
vano una problematica diversa nella slessa impostazione rivendicativa, nella tattica
e nella metodologia delle lotte.

La posizione della CGIL
verso le aziende arti-
giane

Sorgeva ad esempio il problema degli artigiani. Va segnalata la lettera
de1 21 novembie 1958 inviata dalla CGIL, alle Confederazioni dell'artigianato.
tendente ad iniziare trattative per definire le questioni della scala mobile, dell'ap-
prendistato, della gratifica natalizia, delle ferie e dell'indennità di licenziamento,
lasciando alle sedi provinciali le regolamentazioni delle retribuzioni e degli istituti
ad esse connessi.

L'agitazione vittoriosa
dei pubblici dipendenti
per la scala mobile (no-
vembre 1958)

Oltre alle agitazioni e agli scioperi delle categorie industriali per 11 rinnovo
de' contratti di lavoro, si ebbero movimenti di sciopero delle categorie dei pubblici
dipendenti. Furono i ferrovieri e i postelegrafonici, che nel novembre, dettero una
spinta decisiva per superare la intransigenza de! governo. L'imponente sciopero di
queste due categorie servi anche a liquidare l'ostacolo rappresentato dalla posizione
ontiunitaria delle centrali della CISL e dell'UIL. Il motivo principale per cui
s- erano mosse le categorie era la rivendicazione della scala mobile, giusta e inop-
pugnabile, popolare e sentita nella categoria, dato il rialzo del costo della vita, che
anch'essa aveva dovuto sostenere mentre le sue Retribuzioni erano rimaste immutate.

La portata dei risultati raggiunti con queste agitazioni fu cospicua sia sul
terreno politico che su quello economico Con la 'oro lotta i pubblici dipendenti
avevano indotto il governo a trattare, a ristabilire dei rapporti normali senza discn-
rr.uiazìom con i sindacati, dopo che per lunghissimo tempo questa possibilità era
stata sistematicamente frustrata. Sul piano retributivo. gii aumenti conseguiti erano
notevoli, ove si tenga conto del bassissimo livello medio degli stipendi della categoria.

Il Convegno per i diritti
e le libertà dei mezza-
dri e coloni (Siena no-
vembre 1958)

Nel settore dell'agricoltura, nel periodo successivo al convegno di Brescia. ha
ur. posto di primo piano il Convegno nazionale dei mezzadri a Siena.

Un convegno che si teneva in un periodo «caldo», nel pieno svolgimento della
massiccia rivolta che inliammò la schiacciante masjgioran/a dei coloni e dei mez-
zadri contro la espulsione della Federmezzadri da.le trattative nazionali con la
(Yinfagricoltura (di cui furono in pane responsabili anche i rappresentanti riela
CISL e della UIL, che di fronte alla manovra discriminatoria degli agran nascosero
i1 capo nella sabbia). L'assurdo paradosso era che in quel momento si discutevano
i problemi dei mezzadri e della mezzadria escludendo dalie trattative l'organizza-
zione che dei mezzadri rappresentava l'85%. Il pretesto era stato di considerare
inpmmissibile la presenza alla discussione sindacale della Federmezzadri. poiché
oi'esta aveva dato il suo aperto appoggio all'iniziativa della CGIL di presentare al
Farlamento un progetto di legge per la riforma dei patti agrari.
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A quel convegno fece seguito una più forte pressione dei mezzadri, mentre la
trattativa nazionale si arenava per l'immutata intransigenza degli agrari anche nella
discussione con le sole CISL e UIL-Terra.

Nel dicembre due giornate di lotta in campo nazionale videro scendere fianco
a fianco mezzadri e braccianti, in una possente manifestazione che dimostrò al
paese la invincibile ribellione dei lavoratori della terra all'indirizzo governativo e
i,:\a provocatoria intransigenza del padronato agrario, il quale aveva fatto ricorso
tra l'altro, alla Corte Costituzionale, sollevando la eccezione di incostituzionalità
de: decreti per l'imponibile di manodopera. L'Alta Corte purtroppo accolse il ricorso
degli agrari.

Cosi, con un giuridico tratto di penna, si voleva cancellare una delle più signi,
fica ti ve conquiste sindacali e sociali dei lavoratori della terra del nostro paese,
quella che, garantendo un certo livello di occupazione, aveva sollecitato in Italia,
negli ultimi quarantanni, un sensibile sviluppo e rammodernamento dell'agricoltura.

Tale provvedimento era obiettivamente di aiuto alla politica condotta dal
governo assieme a tutte le forze del padronato. Ma la gravita di quel pronunciato
della Corte Costituzionale fu ben avvertito dai lavoratori, che si levarono imme-
diatamente in un movimento di protesta così esteso e profondo che, insieme alle
contemporanee lotte operaie, contribuì a favorir un più rapido maturarsi della
crisi del governo Fanfani.

La Corte Costituziona-
le giudica i decreti per
l'imponibile anticosti-
tuzionali (29 dicembre
1958)

L'UNITA' D'AZIONE NEL 1958:
I SUOI PREGI E I SUOI DIFETTI

La fine del 1958 e l'inizio del 1959, mettono dunque in evidenza una crescente
ripresa delle lotte dei lavoratori della città e della campagna, che coincide con gli
ultimi tratti dell'ormai agonizzante governo Fanfani. Il gruppo dirigente delia
CISL, per le ambizioni che aveva al monopolio sindacale, aveva dato ampio credito
alla « iniziativa sociale » del governo Fanfani, era stato propenso a favorirlo, a
sostenerlo. Questa posizione filo-governativa della CISL si era manifestata, specie
nell'estate del 1958, con una sempre maggiore insofferenza a realizzare l'unità
d'azione e di contrattazione, e a tentar di primeggiare, di fare da sola. Tuttavia,
dobbiamo qui dire francamente che non sempre le posizioni negative della CISL
ciano dovute unicamente al fatto che era mossa da uno spirito di «crociata antiuni-
tória », ma anche a divergenze di vantazione e a diversità di impostazione econo-
mica e sindacale. Alla convinzione cioè che la sua linea potesse essere più favore-
vole ai lavoratori di quella nostra e di quella della UIL. Sarebbe insomma aprio-
ristico e superficiale quel giudizio che spiegasse la ripulsa della CISL a fare sempre
:'unità d'azione, solo con il motivo della sua subordinazione a forze politiche ed
economiche ad essa esterne. Questo schematismo e questa superficialità sono proprio
g!> errori che commette la CISL nel giudicare la posizioni sempre coerentemente
unitarie della CGIL.

In ogni caso l'andamento e i risultati delle trattative per il rinnovo dei con-
tratti, dimostravano che quando la CGIL e le sue organizzazioni avevano lavorato
in stretto legame con le masse senza preconcetti e con intelligenza, l'unità si realiz-
zava. E infatti l'esperimento Fanfani, il più insidioso per il sindacato di classe, si
chiudeva con un bilancio attivo anche sul terreno dello sviluppo del processo
unitario. Una conferma probante veniva dalle fabbriche, dove le liste unitarie
rìe'la CGIL seguitavano ad aumentare i voti nelle elezioni delle Commissioni interne,
secondo una tendenza ininterrotta dal secondo semestre 1957.

Ma un elemento insoddisfacente emerse alla fine di questo periodo, che la CGIL
non ebbe alcuna reticenza a constatare : quello costituito dal bilancio del tesse-
ramento 1958.

La CISL •
Fanfani

il covano
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L i m i t i organizzativi
dell'accresciuta forza
della CO IL

Era indubbiamente vero che, essendo stato questo il primo anno in cui la
CG1L realizzata la decisione di ritornare al tesseramento annuale, ciò poteva aver
contribuito a rendere più difficoltosa la campagna d'iscrizione al sindacato. Ma era
altrettanto vero che la flessione di quattrocentomila iscritti, non poteva essere
giustificata con questa ragione, e che le cause andavano ricercate in altre direzioni.
Tanto più che il 1958 oltre all'aumento crescente dei voti raccolti dalle liste unitarie
della CGIL. rivelò che, attraveiso le lotte sindacali (che impegnarono nel corso
dell'anno oltre 6 milioni di lavoratori dell'agricoltura e dell'industria e degli altri
settori) la nostra organizzazione aveva preso contatto e aveva diretto masse enormi
di lavoratori.

La CGIL vide che la ragione principale del divario che alla fine del 195B
esisteva fra il numero dei suoi iscritti e la crescita della influenza e del suo pre-
si igio, risiedeva essenzalmente in cause soggettive. Più precisamente, occorreva com-
battere nelle nostre file una generale sottovalutazione di problemi organizzativi,
''abitudine a metodi di lavoro logori, che non rispondevano più alle mutate condi-
zioni obiettive, la scarsa o lacunosa ricerca di quanto era andato modificandosi nella
ccmposizione della manodopera, nelle condizioni, nelle abitudini, nel costume di vita
de; lavoratori delle aziende e delle campagne, e di quanto ciò aveva influito,
o doveva influire, soprattutto nella individuazione delle forme di mobilitazione e
di attività dei nostri sindacati.

Non soltanto, infatti, il lavoro sindacale era divenuto, a seguito della linea
de"a CGIL, il più complesso e impegnativo, ma nella misura in cui mordeva nella
realtà diveniva più difficoltoso a causa dell'immancabile inasprirsi della reazione
d< tutto il fronte dei padroni. Questo infatti stava avvenendo sul finire del 1958:
sicché era quanto mai urgente elevare l'efficienza organizzativa della CGIL, proprio
per un nuovo acuirsi delle lotte del lavoro che si ebbe a partire dalle settimane
precedenti la fine dell'esperimento fanfaniano.

LA CADUTA DEL GOVERNO « SOCIALE »
DELL'ONOREVOLE FANFANI

DETERMINATA DALLA CRESCENTE PRESSIONE POPOLARE

Quanto mai tesa era divenuta la situazione sindacale e politica. Si tentava,
attraverso la pratica di una sempre maggiore estensione dei licenziamenti, di
costringere la classe operaia e i lavoratori sul terreno di una lotta difensiva e
defatigante.

Sì inasprisce l'offensiva
dei licenziamenti e del-
le smobilitazioni (di-
cembre 58-febbraio '59)

Sarebbe troppo lungo enumerare le aziende che, in ogni settore, si tentò di
smobilitare o di « alleggerire » di manodopera o di liquidare come « marginali »,
come inadeguate a competere sul mercato europeo.

La combattività degli operai, dei contadini, dei lavoratori seppe contrastare
questa politica, con delle lotte di estensione di durata tali da sorprendere, da supe-
rare ogni previsione del padronato. La durezza degli scontri si aggrava : nei conflitti
di lavoro ricompare la polizia, per schierarsi dalla solita parte.

Un primo episodio di tale natura si ha a Genova nel dicembre. I marittimi
si erano messi in agitazione per le loro rivendicazioni: la risposta degli armatori
genovesi fu la serrata, cioè l'improvvisa messa in disarmo di due navi. Immediata-
mente a! fianco dei marittimi scesero in lotta per solidarietà i centomila lavoratori
genovesi Intervenne la forza pubblica, la vertenza interessò direttamente il governo
e da sindacale assunse significato e rilevanza politici. Cosi sempre più spesso, d'ora
ir: avanti, non potià non essere delle lotte operaie e contadine.

Fasi drammatiche ebbe la lotta degli operai dei cantieri navali di Ancona per
un tentativo di seri aia della direzione che fu prontamente sventato dalla reazione
ùegii operai, appoggiati dalla cittadinanza.
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Della stessa natura fu la lotta per impedire la smobilitazione della « Galileo »
di Firenze, per salvaguardare il patrimonio industriale della città, per impedire
la meridionalizzazione non solo della provincia ma dell'intera regione. Si può
dire che tutti i cittadini, tutti i lavoratori delle campagne fiorentine si opposero
i questo tentativo. Gli operai della Galileo, in un clima di solidarietà così fervida
e attiva il 9 gennaio occuparono la fabbrica.

Anno 1959

Si torna, dunque, a forme di lotta molto avanzate, rese possibili grazie al pro-
dursi di un sostegno spontaneo e generoso dell'intera cittadinanza. Vasti movimen-
ti unitari si formarono. Altri partiti, oltre a quelli operai e, naturalmente, tutti
i sindacati, si adoperarono per la Galileo: commercianti e studenti manifestarono
per essa. E mentre la Camera del Lavoro di Firenze è la guida e il centro
organizzatore della condotta di questa memorabile battaglia, la CGIL interviene
per aggiungere ad altre iniziative già intraprese localmente, quella di convocare
a Firenze il 18 gennaio un Convegno nazionale dei dirigenti operai del gruppo
Snde, di cui faceva parte la « Galileo ». Non si trattò di un convegno che si
esaurì unicamente nell'opera di dimostrare e di realizzare concretamente la
solidarietà di tutti i lavoratori del Gruppo Sade a quelli della Galileo. L'aspetto
a sviluppare un'azione sindacale tendente a conquistare nuove e migliori condi-
zioni salariali e di lavoro nell'ambito del Gruppo stesso, a uscire cioè dalla
e solidarietà difensiva > per passare alla solidarietà fondata sull'iniziativa sala-
riale, per contrattaccare il padrone nei suoi tentativi di licenziamento e di smobi-
litazione: come aveva indicato il Convegno di Brescia.

La lotta della « Galileo »
e il convegno dei lavo-
ratori del gruppo SAOE
(gennaio 1959).

L'opera di guida e di direzione di questi importanti movimenti, impegna a
fondo non solo le organizzazioni camerali, le leghe e i sindacati di categoria, ma
anche la stessa CGIL; la quale non tralascia contemporaneamente di intervenire
con la sua iniziativa per una politica economica di sviluppo, precisandola, arti-
colandola e adeguandola alle diverse realtà.

L'8 gennaio a Carbonia ìndice un convegno regionale dei lavoratori del-
l'industria di Stato della Sardegna. Il convegno ha lo scopo di mettere a punto
un programma che risponda alla linea già elaborata dalla CGIL, per l'industria-
lizzazione del Mezzogiorno nel quadro di uno sviluppo generale ed equilibrato
della economia nazionale che abbia, come obiettivo di fondo la massima occu-
pazione e l'aumento dei salari. Nel Convegno la CGIL indica delle soluzioni spe-
cifiche concrete per l'industrializzazione dell'Isola e delinea la funzione da at-
tribuire all'industria a partecipazione statale che opera in Sardegna. Sollecita la
costruzione della supercentrale termoelettrica di Porto Vesme e un piano orga-
nico che prevede la ricerca e la coltivazione dei minerali di ferro: la progetta-
zione e la realizzazione di impianti per la completa metallurgia del piombo, la
costituzione del Comitato sardo delle aziende a partecipazione statale, come or-
ganismo di raccordo fra il Ministero, gli organi della regione sarda e le rap-
presentanze sindacali

II convegno per la In-
dustrializzazione della
Sardegna (Carboni* I
gennaio 1959)

Intanto i tessili in modo unitario avevano progammato un vasto piano di
agitazioni e di scioperi per rimuovere la posizione iniziale delle Conflndustria,
che, come è noto, era totalmente negativa, avendo dichiarato di esser disposta
tutt'al più a rinnovare il vecchio contratto, senza apportarvi alcuna modifica.

Anche i lavoratori metalmeccanici, nell'avvicnarsi del momento del rinnovo
del loro contratto mostravano una combattività crescente, anche in sede aziendale,
difendendosi dai licenziamenti con agitazioni per il miglioramento dei salari, e
reagendo vigorosamente a tentativi di sopraffazione e di intimidazione. A Palermo
per esempio gli operai della CISAS scioperano contro il licenziamento in tronco
di tre operai: a Milano gli operai di numerose fabbriche reagiscono con una pro-
clamazione immediata dello sciopero alla notizia degli incidenti provocati dallo
intervento della polizia, durante un comizio dell'On. Lama tenuto per le elezioni

Le categorie del tessili
e dei metallurgici ini-
ziano a muoversi per 11
rinnovo del contratto
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della Commissione Interna alla T.I.B.B. A questo sciopero parteciparono compatti
anche gli operai della Vanzetti che si trovavano in lotta contro il licenziamento
di 344 operai. Agitazioni di massa e scioperi contro le smobilitazioni e i licenzia-
menli si estendevano oltre Genova, oltre Palermo e Firenze e Ancona e Milano
per investire la Liguria e la Toscana e passait alle Marche, all'Umbria, alla Cam-
pania, alla Sicilia, alla Venezia Giulia, alla Lombardia, mentre continuavano
con immutata compattezza le agitazioni e le manifestazioni dei lavoratori delle
campagne, soprattutto per gli imponibili di manodopera.

Il trasferimento sul pia-
no rontrattuale-siiida-
cale della lotta per gli
Imponibili (gennaio '59)

Nel gennaio manifestazioni bracciantili si hnnno nelle Puglie, in Calabria,
in Sicilia, in Emilia, nel Polesine, nella Lomellina, nella Valle Padana. Dovunque
i braccanti lottano, non soltanto per maifestare la loro indignazione contro la
sentenza della Corte Costituizionale. ma per imporre agli agrari di contrattare
e di migliorare il livello di imponibile nelle diverse province.

Con il sostegno di queste potenti lotte, i deputati della CGIL, dei partiti
operai, della F.L.S.B.A. (CISL) presentano nei due rami del Parlamento mozioni
per richiedere una regolamentazione organica e legislativa sull'imponibile di
manodopera Delegazioni di parlamentari della Camera e del Senato si recano
nelle Puglie, in Calabria, in Lucania per esaminare la situazione. Intanto la
Commissione agricoltura del Senato decide di inviare suoi rappresentanti nelle
province interessate alla questione.

Il 23 gennaio l'Esecutivo della Federbraccianti rivendica l'approvazione i'i
una nuova legge sullo imponibile, indicando però al tempo stesso la strada di
stipulare accordi provinciali con gli agrari. chiede che il Governo dia istruzioni
ai prefetti per la convocazione delle Commissioni nominate per l'applicazione
della legge sulle terre incolte e per nuovi provvedimenti che rendano obbligatori
i miglioramenti fondiari: decide di proporre al Parlamento e a tutto il Paese la
rapida realizzazione della riforma agraria.

Intanto con le loro massicce manifestazioni e con gli scioperi unitari, i brac-
cianti cominciano a stipulare numerosi accordi aziendali sull'imponibile, che ven-
gono realizzati in quasi tutte le province. A Bologna il 15 febbraio gli agrari
sono costretti a firmare il primo accordo provinciale dopo !a sentenza della
Corte Costituzionale sull'imponibile di manodopera, sui salari e sull'assistenza
(II 10 marzo i deputati della CGIL presenteranno una proposta di legge sullo
imponibile in agricoltura).

La lotta dei braccianti assume quasi ovunque un carattere particolare di
asprezza che ancora una volta trova il suo epicentro nel Polesine, dove la polizia
attacca gli scioperanti e dove gli stessi urtici governativi di collocamento ma-i-
cano al loro compito in maniera aperta appoggiando gli agrari, eludendo il con-
tratto provinciale agricolo e predisponendo essi liste discriminate di comparte-
cipanti per l'assegnazione del lavoro.

La lotta è anche caratterizzata in numerosissime località da occupazioni eli
terre, estese e frequenti soprattutto in Sicilia e in Calabria.

Dimissioni del governo
Fanfani Ci' gennaio
1959): un disegno fal-
lito

Assediato e incalzato da questo imponente movimento di agitazioni sindacali,
di scioperi, di manilestazioni di massa, di lotte operaie e contadine, nel Pa'>se
e nel Parlamento, il Governo Fanfani il 27 gennaio, si dimette.

La crisi che si apriva non era una crisi ministeriale soltanto: questa era l'atto
finale, l'ultimo riverbero della crisi di tutta una colitica, -he pretendendo di
risolvere la questione dello sviluppo del paese senza i lavoratori (o almeno
valendosi di una parte soltanto di essi e in posizione subordinata, quindi, attra-
verso la discriminazione della parte più combattiva e avanzata delle masse lavo-
ratiici) aveva esasperato tutte le contraddizioni e gli squilibri sociali, economici
e politici

II disegno Fanfaniano era fallito. Era andato a vuoto, cioè, il tentativo delle
forze capitalistiche italiane «più moderne», «efficienti» «a livello europeo»,
raccolte sotto la guida dei grandi monopoli privati e pubblici, di organizzare e



di razionalizzare tutte le branche del nostro sistema produttivo e di mercato,
sulla base e sul metro dei propri interessi di gruppo e di settore. Era fallito il
tentativo di imporre alla intera nostra vita economica e sociale, la legge della
.efficienza e della produttività monopolistica, e di collegare stabilmente attorno
a questa ambiziosa linea, falsamente progressista, un diverso blocco sociale e
di potere, di catturare nelle spire paternaliste il movimento sindacale poiché
questo grazie alla CGIL. inserendosi prepotentemente nella politica « sociale »
del Governo, aveva guadagnato terreno a tal punto da rendere il costo dell'ope-
razione sociale insopportabile da parte dei gruppi dirigenti. Il fanfanismo non
nveva retto neppure sei mesi. Nel corso di essi il governo era stato battuto cinque
volte alla Camera. E non tanto e non solo per i dissidi interni alla sua maggio-
ranza, quanto dalle agitazioni e dagli scioperi condotti dalla classe operaia, dalle
T>as.«e lavoratrici e popolari, dalle città e dalle campagne. La sopravvenuta reces-
sione economica, che si verifìcò nel corso del 1958. mentre aveva in parte privato
il governo e il grande padronato di quei cospicui margini che erano loro indispen-
sabili per poter sviluppare la loro politica « sociale », il loro paternalismo corrut-
ture e il loro disegno riformistico, dall'altra rimetteva a nudo ed esasperava
gli squilibri di fondo, strutturali del sistema.

IL PADRONATO CHIEDE E OTTIENE « MANO LIBERA»
DAL NUOVO GOVERNO « MONOCOLORE » DELL'ON. SEGNI

A Fanfani succedeva Segni Di nuovo un governo monocolore, il cui pro-
gramma riscosse piena fiducin nlle Camere grazie al voto, questa volta desiderato
e gradito dei liberali di Malagodi, dei monarchici di Covelli e di Lauro e dei
neofascisti del M.S.I. Che cosa voleva dire tutto ciò si faceva ben chiaro e mani-
festo. Era la nuova scelta di classe operata dal padronato.

11 nuovo Governo rapperesentava tuffa la classe padronale presa nel suo
insieme, era il portavoce di tutto il blocco borghese, il riverbero esatto del capi-
talismo italiano in ogni sua componente e tendenza, di cui tendeva ad esprimere
direttamente gli interessi e la disperata volontà di resistere e .di sussistere con
una politica classicamente retriva conservatrice e reazionaria, senza più schermi,
senza più veli.

Le dichiarazioni del nuovo Presidente del Consiglio furono un'inno «all'ini-
ziativa privata » un atto di fede nella spontanea capacità di ripresa e di sviluppo
del sistema, fuori di ogni intervento statale che non fosse di sostegno all'impresa
privata. Di conseguenza ogni perturbazione recata allo sforzo dei liberi impren-
ditori sarebbe stata letale per il paese, ogni nuovo onere sociale ed economico
che i sindacati avessero voluto far gravare su di essi con richieste salariali,
sarebbe stato esiziale per tutto il paese.

Il significato del pas-
saggio dal governo Fan.
fani al governo Segni
(febbraio 1959)

All'assemblea della Confindustria che si tenne nel febbraio (con otto neo-
ministri al tavolo della presidenza) il dott. De Micheli chiese « mano libera» per
gli industriali: nelle dichiarazioni programmatiche che l'on. Segni rendeva al
Parlamento qualche giorno dopo, veniva prontamente assicurata mano libera al
padronato.

Il passaggio dal governo fanfaniano al governo dell'on. Segni significò che
la classe capitalistica per superare la recessione e restituire al sistema « floridezza
ed equilibrio » pretendeva, come al solito, una tregua salariale, aveva bisogno
di una stasi, di una paralisi sindacale.

Conflndustria e Confagricoltura avevano chiesto al nuovo Governo una
politica che rendesse « accogliente l'ambiente economico » alla loro iniziativa,
che assicurasse l'ordine e la tranquillità. In questa richiesta si annidava un serio

L'assemblea della Con-
findustria muove l'at-
tacco politico al movi-
mento sindacale (feb-
braio 1959)



pericolo, che non tardò a manifestarsi. Ogni lotta sindacale, per il padronato
e per il monocolore Segni, erano atti eversivi, agitazioni « politiche ». De Micheli
e Gaetani erano contrari al riconoscimento dell'efficacia * erga omnes * dei con-
tratti collettivi di lavoro (intorno a un progetto Vigorelli. ministro del Lavoro del
passato Governo, il CNEL stava preparando il suo parere) perché lesivo della
« libertà contrattuale e dell'autonomia dei privati imprenditori >. La Conflnduitna
ribadiva nettamente e rigidamente la sua oDposizione alla contrattazione aziendale,
adducendo tra l'altro il pretesto che con essa si sarebbe introdotta una « leva
politica » nelle aziende.

La manovra contro la
CISL per farla recede-
re dall'unità di azione

In questo quadro si sviluppò una particolare manovra in direzione della CISL
e della UIL, anzi un aperto attacco venne loro sferrato contro, per il fatto che
partecipando unitariamente alle lotte sindacali esse si facevano « compiici » consa-
pevoli, o divenivano ingenui « compari » degli « agitatori politici », che saremmo
stati noi della CGIL. Ma era un diversivo troppo smaccato, un ben stracco e logoro
argomento, per aver presa. La CISL reagì vivamente, respinse gli attacchi grosso-
lani che gli venivano lanciati dai padroni e raccomandò ai suoi militanti e ai suoi
dirigenti di non cedere a questi vergognosi ricatti, e di proseguire nell'azione uni-
taria (tessili, vetrai, conciai e in parte metalmeccanici).

A quesk> atteggiamento la CISL venne indotta sia perché essa era sostanzial-
mente contraria alla politica del governo monocolore (anche se i suoi dirigenti par-
lamentari votarono la fiducia a quel governo Segni la cui formazione essi osteg-
givano e criticavano nelle assemblee sindacali che si tenevano nel corso della crisi
ministeriale); sia perché la CGIL dimostrò una grande decisione e vigoria nelle
lotte e una rettilinea fermezza nella politica unitaria. Ciò valse a determinare,
specie nella contrattazione a livello nazionale per il rinnovo dei contratti di lavoro
di quasi tutte le categorie, un aumento del potere contrattuale del Sindacato: sarà
questa una delle caratteristiche più notevoli del periodo che va dal gennaio all'ot-
tobre 1959, uno dei punti di più chiaro e netlo miglioramento rispetto al 1958 e
u tutti gli anni precedenti.

Le insidie all'esistenza
e all'unità delle Com-
missioni interne

II problema di svolgere un'azione sistematica nell'azienda, di accrescere e di
migliorare l'attività degli strumenti aziendali della classe operaia e dai lavoratori,
rimaneva sempre tra i più scottanti e vivi.

Di qui l'importanza delle Commissioni interne su cui già a Brescia si era
insistito, ma per le quali particolari responsabilità sentiva la GCIL nel difenderle
e nel potenziarle. Prima di tutto in ragione della sua politica unitaria, poi perché
la tendenza all'aumento dei voti alle sue liste era e rimaneva costante, e infine per
il fatto che nella congiuntura economica e politica quale si annunciava ai principi
dell'anno. Commissioni interne efficienti, unite, attive costituivano una delle garan-
zie di partenza più importanti per contrastare con successo sin dal luogo di lavoro
l'azione padronale e assumere l'iniziativa di portare avanti quella dei lavoratori.

La CGIL decise allora di dedicare a questo problema un'apposita sessione
del suo Comitato Esecutivo.

La sessione dell'Esecu-
tivo confederale per il
potenziamento dell'effi-
cienza, dell'unità e del.
l'iniziativa aziendale
delle Commissioni in-
terne (28 gennaio 1959)

Si prese francamente atto di una preoccupante realtà, proprio per affrontarla
senza mezzi termini: di fronte a 12.000 aziende con oltre 40 lavoratori censite, le
Commissioni interne stavano appena in numero di 4.500 (per non tener conto
della situazione ancora peggiore esistente nelle unità produttive con un numero
;!• dipendenti al di sotto dei 40, e dove quindi avrebbe dovuto esservi non la CI.
ma il delegato d'azienda, e dove invece non era stato eletto). Il C.E. confederale
constatò inoltre un fatto ancor più allarmante: ogni anno il numero delle Com-
missioni interne elette diminuiva costantemente e sensibilmente rispetto al pre-
cedente. Era questo il sintomo grave di un processo di decadimento, che incom-
beva minaccioso sull'organismo più efficace che i lavoratori hanno per la tutela
e l'affermazione dei loro diritti all'interno delle aziende.
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Indubbiamente le cause dirette di questo stato di cose stavano nell'azione pa-
dronale e nel comportamento della CISL; ma l'Esecutivo disse con schiettezza che
delle responsabilità gravavano anche sui sindacati unitari. quando criticò le prin-
cipali inadeguatezze di impostazione e di metodo emerse dall'esame di come essi
avevano lavorato in questo campo.

Ancora notevole era la tendenza a considerare l'esistenza del problema delle
Commissioni Interne limitato alle aziende di maggior peso politico ed economico,
a danno delle altre, verso cui veniva svolta una attività marginale e saltuaria; a
vedere le Commissioni Interne in funzione strumentale, come articolazione del
sindacato nell'azienda: alla torizzazione della insuperabilità degli ostacoli che sus-
sistono circa l'elezione e il rinnovo di Commissioni Interne nei settori dove mag-
giore è la pressione padronale e più difficile il lavoro degli attivisti confederali;
a'ia attesa dall'alto del riconoscimento giuridico quale toccasana per ogni sorta di
difficoltà esistenti.

li Comitato Esecutivo individuò nello sforzo di ogni organizzazione per il su-
peramento di tali inadeguatezze la prima condizione per il potenziamento e la
estensione delle Commissioni Interne; ma in pari tempo richiamò l'attenzione suha
legge Novella-Santi per la tutela giuridica delle Commissioni Interne e sulle vaste
adesioni al progetto venute principalmente dai luoghi di lavoro, da parte di la-
voratori e commissari di fabbrica di ogni corrente sindacale.

L'opposizione della CISL e della UIL alla legge organica presentata dai se-
gretari della CGIL aveva costituito un argomento di polemica e di divisione. Tut-
tavia la costante azione della CGIL e la pressione esercitata dai lavoratori aveva
a'iora consentito l'acquisizione di un comune punto di incontro tra le organizza-
zioni sindacali per la realizzazione di una tutela giuridica delle Commissioni interne:
'.'approvazone della legge sulla validità « erga omnes » dei contratti di lavoro e la
sua estensione all'accordo interconfederale sulle CI.

Oggi come sappiamo, solo la UIL è rimasta su questa posizione, mentre la
CISL !'ha abbandonata. Ma la CGIL sin da allora ammoni i suoi militanti a
non attendere da provvedimenti legislativi la soluzione di quei problemi che si im-
ponevano già allora — e ancor oggi si impongono — in modo urgente e indifferi-
bile, ma dalla propria impegnata e assidua e unitaria azione nelle fabbriche, che,
sulla base delle garanzie riconosciute dall'accordo interconfederale 8 maggio 1953,
puntasse a conseguire subito certi obiettivi concreti, unitari, e assolutamente rea-
lizzabili:

Un esame autocritico
del nostro lavoro verso
le Commissioni interne

Di questi i principali erano quattro:
— etlettuare la normale, periodica, annuale rielezione della CI. nelle aziende

ove esiste, sottoponendo ai lavoratori il bilancio della sua attività;

— correggere e liquidare i casi di burocratismo mani'ostatisi con la perma-
nenza in carica di Commissioni Interne, che non avevano mai sollecitato il giudi-
zio e il voto dei lavoratori, oltre l'anno di mandato;

— costituire subito le CI. in tutti i luoghi di lavoro dove, malgrado la loro
elezione e presenza siano previste e tutelate dagli accordi interconfederali, ancora
non sistono;

— dare vita ad azioni nelle aziende di tutti i settori dove non esistono ac-
cordi che prevedono !a istituzione delle Commssioni Interne, per ottenere la ele-
zione dell'organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori.

Il Comitato Esecutivo invitò infine tutte le organizzazioni confederali a com-
piere delle concrete analisi relative al problema delle Commissioni Interne, in
appositi convegni di Federazioni nazionali di categoria, di settore merceologico
e di Camera del Lavoro per la definizione di programmi di lavoro che realizzassero
prontamente tali direttive.

Quattro obiettivi di la-
voro per la funzionali-
tà e la presenza delle
Commissioni Interne.
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LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
E LA DIFFICILE LOTTA CONTRO I LICENZIAMENTI

Lo sforzo principale e i risultati più cospicui dell'azione articolata per aziende,
gruppo o settore si sono avuti sul terreno degli aumenti di carattere continuativo
delle remunerazioni aziendali e dei minimi contrattuali, sia in percentuale che in
cifra assoluta sia orari che giornalieri che mensili. Più numerosi sono stati gli
aumenti dei premi di produzione che dei minimi e dei superminimi.

Miglioramento dei cot-
timi e parità salariale.

Non sfuggirà il valore particolarmente superiore di questi ultimi, poiché e
con essi che si realizza elettivamente una conii attazione integrativa di queila na-
zionale. Infatti, se realizzati prima del rinnovo dei contratti di categoria, possono
favorire al momento della stipulazione di questi la elevazione dei minimi di paga
per tutta la categoria o per tutto il settore, anche delle aziende più piccole; se
vengono conquistati dopo il rinnovo del contratto nazionale hanno il valore di prin-
cipio di miglioramento aggiuntivo; in tutte e due i casi, costituiscono un favore-
vole precedente per l'azione dei lavoratori di altre aziende, possono divenire cioè
acquisizioni generali e stabili di cui gradualmente viene a beneficiare tutta la ca-
tegoria interessata.

Si sono conquistati anche miglioramenti sensibili dei cottimi (sia del guadagno,
che del sistema di calcolo, sia della base di emissione, che dei tempi) e delle d>'
verse indennità speciali: il fatto più notevole è che spesso questi miglioramenti
sono stati ottenuti in misura eguale per lavoratori e lavoratrici, e quando non si
è riusciti a questo si è applicato uno scarto percentuale notevolmente inferiore a
quello in atto fra i minimi delle donne e quelli degli uomini.

Le rivendicazioni sulle
quali non si sono otte-
nuti successi rimarche-
voli.

Meno grandi i successi ottenuti nel campo della riduzione dell'orario di lavoro,
senza diminuzione di salario, se si accettuano quelli realizzati nel settore siderur-
gico, nell'ENI e, su! piano aziendale, nel Cantiere navale di Muggia, alla I.M.B. di
Milano, e in poche altre unità produttive. Rari anche gli accordi aziendali che mi-
gliorano il salario previdenziale, che ottengono integrazioni nel trattamento INAM
o che realizzano modifiche vantaggiose delle nuove forme di incentivi, della classi-
ficazione delle qualifiche, delle mansioni, degli organici.

Si deve ricordare tuttavia l'esempio dei Cantieri Navali di Ancona, dove i lavo-
ratori con una esemplare lotta unitaria, riuscivano ad aumentare i salari di una sen-
sibile quota oraria trasferita sulla paga base, e l'acquisizione del diritto ad esami-
nare il problema dei cottimi; quello della Beretta di Brescia, dove i lavoratori stipu-
lavano un accordo unitario con la direzione, che prevedeva una contrattazione sulla
composizione della remunerazione aziendale, sulla classificazione operaia e sui tempi
di lavorazione.

Si potrebbe qui citare anche qualche altro accordo aziendale interessante (Fab-
bricone di Prato, MCM di Napoli e di Nocera, Maestri, Guzzi. Ignis): ma il sinda-
cato ancora non riesce a stabilire in sede aziendale, quel potere contrattuale che
gli permetta di incidere seriamente sulla determinazione della struttura della retri-
buzione complessiva di fatto, sul carico e la distribuzione della manodopera in rela-
zione alle nuove forme organizzative e tecniche del lavoro.

Limiti e pericoli dei
premi « una tantum ».

Il più serio limite della politica aziendale fin qui seguita è costituito dal fatto
che. malgrado la elaborazione di moderne piattaforme rivendicative, suLla cui base
ci si è cominciati a muovere, si sono poi accantonati via via gli obiettivi più
nuovi e importanti (che, magari, erano anche i più avanzati), e si è ripiegato su
rivendicazioni che, anche quando si sono concluse con dei grossi successi, non erano
inquadrate e collegate in una politica contrattuale di categoria o di settore, ma
rimanevano chiuse e circoscritte nell'ambito della singola azienda, un fatto a so
stante.
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Esemplare, a dimostrazione di ciò. è la frequenza con cui si sono chiesti premi
« una tanium» (e la relativa facilità con cui si sono ottenuti). La natura dei premi
una tantum (quale che ne sia la denominazione) è equivoca. Essi possono essere
rivendicati e corrisposti con le motivazioni occasionali più svariate, fuori cioè di
una organica linea sindacale, e possono essere adoperati dal padrone per frenare
e tacitare la spinta rivendicativa verso obiettivi che rientrano in un incisiva e
mordente politica sindacale (incentivi, qualifiche, mansioni, parità salariale, orario
ò\ lavoro, organici, ecc.) quando addirittura non vengono corrisposti dietro la con-
tropartita di una rinuncia all'esercizio di precisi diritti sindacali, o secondo criteri
discriminatori.

Ma il padronato, come è stato già detto, non cercava di bloccare o di corrom-
pere la spinta rivendicativa nelle aziende solo con il paternalismo delle « liberalità »
discriminatorie: la sua arma preferita era il licenziamento.

L'attacco sferrato ai livelli di occupazione, anche nel 1959 assai duro ed
estesi), ha in effetti rallentato lo slancio operaio per le rivendicazioni salariali
nelle aziende. Anche perché il padrone non sempre agiva attraverso provvedi-
menti clamorosi, ma anche con la pressione, esercitata in mille forme, sul singolo
operaio, perché desse le dimissioni « volontarie », per farlo accedere a forme di
pre pensionamento; inoltre, insieme a questa azione individuale, si attuava lo
svecchiamento delle maestranze senza l'immissione contemporanea di giovani
lavoratori.

Il Sindacato, mentre è stato capace i resistere bene agli «alleggerimenti»
massicci di manodopera e alle smobilitazioni totali o parziali, collegando le sue
lotte contro i licenziamenti all'azione per la difesa e lo sviluppo del patrimonio
industriale (con delle lotte che abbiamo visto quanto siano state accanite, ampie
e unitarie), non ha ancora trovato o creato gli strumenti idonei a tutelare effi-
cacemente i lavoratori dai licenziamenti goccia a goccia.

Il grave problema di
una difesa efficace dal
licenziamento.

Certo, qui si scopre l'attuale inadeguatezza degli strumenti sindacali di cui
oggi dispone, cioè degli ancora vigenti accordi interconfederali sui licenziamenti
individuali e collettivi, che risalgono a dieci anni fa; ma la CGIL è convinta che,
per prepararne eventualmente di nuovi e migliori, niente di più efficace vi sia
della lotta nelle aziende per la contrattazione di quegli elementi del rapporto
di lavoro, che incidono sulle origini della richiesta padronale di licenziamento.

Ciò non significa che la CGIL ignori, o abbia ignorato, che le difficoltà del
sindacato in questo campo dipendono da una causa più profonda e lontana, anche
se sempre incombente e operante, da una causa più generale, che è giuridica e
politica, anche se i suoi generali effetti gravano sul rapporto sindacale. Guai,
insomma, a dimenticare che l'origine prima di tutte le difficoltà del sindacato
e della Commissione intema ad agire e a muoversi liberamente nelle aziende,
sta nella posizione di potere del proprietario dei mezzi di produzione, e delle
direzioni aziendali che lo rappresentano, di disporre del diritto di licenziare ad
fiutimi, cioè senza giustificazione, chi crede e quando crede Una posizione che
l'attuale ordinamento giuridico positivo, in contrasto con il dettato della Costitu-
zione, garantisce e protegge attraverso l'art. 832 del Codice Civile. Nell'avvertire
questo la CGIL è consapevole di aver di fronte uno dei più grossi e gravi pro-
blemi non solo del movimento sindacale, ma della vita stessa delle nostre
istituzioni democratiche.

Ora, se a protezione del privilegio proprietario esiste una norma pubblica
— che tale è quella del codice — l'azione sindacale, la lotta operaia, l'attività
contrattuale fuori e dentro le aziende (per una negoziazione della parte disci-
plinare dei contratti, per una contrattazione dei regolamenti di azienda) è la
indispensabile esigenza di soddisfare prima di ogni altra, anche se da sola non
basta a impedire la rottura del rapporto di lavoro ove il padrone decida di rom-
perlo con il licenziamento.

Azione contrattuale t
sindacale, e azione le-
gislativa contro il re-
cesso « ad nutuin ».
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Ma a norma pubblica e reazionaria bisogna opporre e sostituire una norma
pubblica democratica, tutelatrice di quel diritto che dovrebbe essere il primo
da salvaguardare nella nostra Repubblica — il diritto al lavoro — e con esso la
dignità umana e civile del lavoratore nelle aziende.

La proposta di legge
Novella-Foa per la sta-
bilità dell' occupazione
(marzo 1959).

A tal fine la CGIL — a differenza della CISL e della UIL che sembrano
non comprendere questa realtà — lotta e agisce per ottenere la regolamentazione
legislativa dei poteri e delle prerogative della Commissione interna, sulla base
dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953 per introdurre il principio della
giusta causa nei licenziamenti. Fu appunto in base a questa consapevolezza che
la Segreteria confederale prendeva l'iniziativa di presentare un progetto di legge
per la stabilità dell'occupazione nelle grandi aziende industriali (proposta No-
vella-Foa del marzo 1959), con cui si veniva a condizionare l'assoluta insinda-
cabilità dell'operato dei padroni in tema di licenziamenti, e ad avviare una
forma di controllo pubblico sulla discrezionalità direzionale.

Ma il problema della difesa dei livelli di occupazione, e di tutte le que-
stioni sociali che vi si collegano, non esisteva in termini così acuti e preoccupanti
solo nei settori industriali, ma anche nelle campagne.

LA CONFERENZA AGRARIA DI AREZZO AFFRONTA
I PROBLEMI NUOVI DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

Una situazione dram-
matica, ohe esige una
svolta radicale: la linea
dettata dalla Conferen-
za di Arezzo (febbraio
1959).

Si era prodotto un cambiamento qualitativo delle condizioni oggettive, nelle
quali si doveva svolgere la lotta contadina e la dialettica sindacale nelle cam-
pagne, mutamento che si manifestava in una forma che è ancor poco definire
drammatica. Perciò, si imponeva una svolta radicale e generale dell'imposta-
zione rivendicativa e della politica agraria dei lavoratori che non interessava
soltanto le organizzazioni sindacali unitarie della terra, ma tutta la CGIL.

Occorrevano una nuova elaborazione, nuove formulazioni, nuove parole
d'ordine, occorreva dare una direzione, un orientamento nuovo, degli obiettivi
più chiari all'enorme potenziale di energia e di combattività dei lavoratori della
terra ancora robustissimo e fresco dopo quattro anni di battaglie ininterrotte.
Queste cose vennero fatte alla Conferenza di Arezzo del febbraio.

Siamo stati la forza
principale che ha spinto
al progresso tecnico.

L'affermazione di partenza della CGIL in quella Conferenza è stata che il
progresso economico e tecnico nell'agricoltura era un fatto giusto, necessario,
inevitabile; che un adeguatamento della realtà e della struttura agricola del
paese alle esigenze dei modi produttivi moderni, tale che la portasse all'altezza
di competere sul mercato europeo, non erano assolutamente contrarie agli in-
tressi e alle aspirazioni di fondo delle masse lavoratrici e contadine italiane
Queste, anzi, vedevano proprio nello sviluppo organico e nell'ammodernamento
generale dell'assetto fondiario e agrario del paese, l'elemento fondamentale per
eliminare gli storici squilibri strutturali, tra industria ed agricoltura, fra il
Nord e il Sud, per realizzare cioè quell'unificazione economica e del mercato
nazionale sulla quale avevano fallito da ottant'anni le classi dirigenti italiane.

Al rinnovamento agricolo e a quello stesso progresso tecnico, che agrari e
monopeli volevano adesso portare avanti ancora una volta a spese dei lavora-
tori e dei contadini, avevano dato potente sollecitazione le lotte che dal 1947 in
poi avevano condotto i lavoratori.

Solo che questo processo di rinnovamento condotto sotto il segno capitalistico
non portava all'obiettivo di uno sviluppo complessivo e armonico della agricoltura:
al contrario, esasperava le contraddizioni sociali, le disuguaglianze economiche, gli
squilibri produttivi, asserviva ancor più il mercato agricolo ai monopoli industrali.
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Alla linea della riduzione della superficie granaria, delle trasformazioni e delle
riconversioni colturali parziali, distorte e settoriali, che comportavano la cacciata
di masse ingenti di lavoratori agricoli, la CGIL rispose con una linea che aveva
anch'essa al centro le trasformazioni colturali, da compiersi però con un indirizzo
radicalmente direrso.

Esse dovevano in primo luogo effettuarsi insieme alla trasformazione fondiaria
p alla bonifica, e soprattutto invece di essere circoscritte a questa o a quella zona,
a questo o a quel settore, dovevano investire l'intera superficie agraria nazionale,
perché solo cosi, le conversioni culturali avrebbero servito ad elevare, invece che a
deprimere, i livelli di occupazione, avrebbero dato stabilità di occupazione alle masse
dei lavoratori e dei contadini, e dando un impulso a tutta l'economia nazionale,
avrebbero determinato un sensibile aumento generale dei redditi agricoli, e in primo
luogo dei salari.

Così concepite le trasformazioni colturali, esigevano dei massicci investimenti;
come provocarli?

Le conversioni coltura-
li: due concezioni e due
politiche di fronte.

E qui venne da Arezzo la seconda indicazione fondamentale che fa perno attor-
ro all'imponibile di manod'opera.

Un imponibile però che, superando lo schema classico, si articolasse in tre
direzioni: 1) verso la coltivazione; 2) verso Io trasformazione e le migliorici
3) verso (a bonifica.

Un'arma, dunque, che imponendo, orientando e controllando dal basso gli
investimenti poteva essere adoperata non solo dai braccianti, ma anche dai mez-
zr.dri e dai contadini, un'arma non corporativa ma di valore generale, che, posta al
servizio delle trasformazioni colturali poneva tutto il processo di rinnovamento sui
binari della riforma agraria.

Visto a auesto modo l'imponibile, diveniva uno strumento che poteva unire su
una stessa comune linea sindacale ed economica braccianti e contadini, braccianti
e mezzadri. Anche questi ultimi, infatti, come disse la Conferenza di Arezzo, dove-
vano rivendicare g'i imponibili. Le ragioni erano evidenti.

Efficacia nuova, lungo
tre contemporanee di-
rettrici dell' arma del-
l'imponibile.

Nelle zone agrarie dove si era verificato uno sviluppo intensivo e una avanzata
meccanizzazione della produzione agricola, con un sensibile aumento di essa, al
mezzadro era toccato di vedersi aumentare le spese, di dare una maggiore eroga-
zione di lavoro insieme alla sua famiglia, o di assumere spesso manodopera avven-
tizia. Accadeva cioè che il reddito del concedente aumentava, ma non il reddito
complessivo del mezzadro. Diveniva dunque necessario per il mezzadro battersi per
ottenere, in primo luogo, una retribuzione aggiuntiva a pagamento del lavoro in
pi'"i da lui prestato, un diverso riparto delle spese e del prodotto, e il pagamento, da
parte del padrone, de'.la manodopera supplementare ingaggiata.

Nelle zone agrarie povere e arretrate, la rivendicazione mezzadrile doveva rivol-
gersi ad ottenere nuovi investimenti, opere di miglioria e di trasformazione fon-
diaria, conversioni colturali, richiedendo assunzione ai manodopera. o. nel caso che
fosse il mezzadro stesso e la sua famiglia ad effettuare tali lavori, un salario sup-
p'.emeniare a integrazione del riparto.

In tutti e due i casi, dunque, la rivendicazione attorno ad un imponibile colle-
gato all'obbligo di investimento, portava con sé la richiesta nuova ma indifferibile:
uno più alta remunerazione del lavoro mezzadrile.

Da tutta questa impostazione emergeva chiarissimo il ruolo fondamentale della
lotta dei braccianti e salariati per portare al successo una simile politica. Una lotta
che accanto alla rivendicazione dell'imponibile, e a questa strettamente collegata,
poneva con decisione e con forza l'aumento dei salari, sia per soddisfare i bisogni
di vita e le esigenze dei proletari agricoli, sia per la funzione di pressione e di
spinta agli investimenti che ha l'elevamento del salario.

Affinchè questa linea unitaria — che aveva il suo asse intorno all'imponibile
e alle conversioni colturali, e che aveva il suo punto di forza nella lotta dei brao

La remunerazione dal
lavoro mezzadrile.
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cianti — potesse realizzarsi, la Conferenza della CGIL affermò che bisognava con-
cretarla in articolate piattaforme, in cui la rivendicazione di più alti livelli dei
salari e degli imponibili si collegasse a una programmazione di opere di trasfor-
mazioni colturali e di bonifica, aderenti alle necessità di sviluppo economico di
singole zone agrarie, di comprensorio, di località, di zona di riforma.

Quattro leggi urgenti
per I contadini italiani

In concomitanza con questa azione economica e sindacale, la CGIL affermò,
anche la necessità di condurre in Parlamento, una battaglia per l'approvazione di
quattro proposte di legge: la prima per l'imponibile, secondo il progetto presentato
t?ai Segretari confederali Romagnoli e Foa, la seconda sulla conversione colturale
secondo il progetto presentato dagli onorevoli Minilo e Sereni, la terza sulla bonifica
e la quarta sui patti agrari. Insieme ad esse la conferenza di Arezzo rivendicò una
politica economica dello Stato di attacco ai monopoli, che riducesse i prezzi dei
concimi, delle macchine agricole e delle tariffe elettriche; che diminuisse i pesi
fiscali e contributivi che opprimevano i contadini; che sottraesse al dominio degli
agrari e dei monopoli gli enti economici agricoli, attraverso una loro riforma
democratica.

Su questa piattaforma, che impostava un indirizzo e un programma di lotta
di massima occupazione, di stabilità, di aumento dei salari e dei redditi agricoli.
Ci difesa della proprietà e dell'azienda contadina — che dunque portava concreta-
mente verso la riforma agraria generale — la Conferenza di Arezzo, potè espri-
mere la certezza e la possibilità di realizzare attorno ad essa, la unità dei braccianti
dei salariati, dei coloni, dei mezzadri e dei coltivatori diretti. Ci pare superfluo
soffermarsi a vedere quale organica omogeneità veniva a realizzarsi tra le linee di
Broscia per l'industria e quella di Arezzo per l'agricoltura, tanto essa è evidente;
tanto evidente, cioè, si rivelano i due cardini della politica unitaria e unificatrice
della CGIL: più alti salari, massima occupazione.

La Federmezzadri rien-
tra nella trattativa (22
giugno 1959). I carat-
teri che deve avere il
nuovo patto nazionale
di mezzadria.

Dall'ottobre 1958 in poi. la battaglia principale condotta dai mezzadri si incen-
tra sulla ripresa della trattativa unitaria per il rinnovo del patto nazionale colonico.

La Federmezzadri sosteneva che i! patto nazionale dovesse rappresentare una
sistemazione — quadro dei principali problemi controversi, che fissasse cosi alcuni
elementi basilari e di fondo sul piano normativo e dei « minimi » contrattuali sul
piano economico (riparti, spese, ecc.) uno strumento, cioè che facilitasse e anzi
prevedesse esplicitamente trattative provinciali, proprio per evitare il pericolo di
iniqui appiattimenti delle conquiste sindacali già ottenuto dai mezzadri e per con-
ferire una aderenza maggiore alle diverse situazioni obiettive esistenti, le quali
possono trovare una giusta e soddisfacente soluzione soltanto a livello provinciale
e di azienda.

Dopo otto mesi perduti in inutili trattative separate, dopo otto mesi di agita-
zioni e di manifestazioni il 22 giugno la Federmezzadri riprende il suo posto a!
tavolo della trattativa.

I braccianti lottano per
il contratto, i sala.ri
e gli imponibili (feb-
braio-luglio 1959).

L'obiettivo padronale, perseguito da un triennio, di stroncare la resistenza
biacciantile. di indebolire la capacità e la forza contrattuale del sindacato, venne
sempre di fatto respinto. In quasi tutte le province non soltanto gli agrari furono
costretti a trattare, ma in quasi tutti i contratti rinnovati si riuscì a ottenere
miglioramenti salariali e modificazioni normative importanti a vantaggio dei
lavoratori.

L'impeto e l'estensione delle lotte è tale che nelle campagne si estende e si
rafforza l'unità d'azione (anche se si devono registrare spiacevoli episodi come
quello del patto separato a Rovigo e a Vercelli). Contrasti si manifestano sul
problema di fondo dell'imponibile, sul quale la CISL sostiene che va contrattata
una regolamentazione nazionale prima che in sede provinciale. Ciò comportò
per la CGIL una iniziativa ancora più precisa e più complessa a tutti i livelli
in modo di conquistare alla politica unitaria tutti i lavoratori e tutti i sindacati.



LA CGIL PROPONE UNA «INTESA SINDACALE»
PER L'AUMENTO DEI SALARI E DELL'OCCUPAZIONE

Come l'analisi dell'industria a Brescia, così l'esame dell'agricoltura ad Arezzo
servi a proiettare il sindacato unitario, con più intensità e chiarezza, nell'azione.
Sv quelle due linee, complementari e convergenti, lungo le quali esso si mosse,
nonostante le difficoltà e i pericoli insiti nella situazione creata dal governo e dai
padroni, s: erano venute realizzando tra tutti i sindacati convergenze immediate,
iniziative concordate, lotte comuni, alleanze con larghi schieramenti, ottenendo il
conforto di gran parte dell'opinione pubblica democratica. Stava ora di fronte alla
CGIL la questione di consolidare in forme non occasionali questo imponente movi-
mento di resistenza, di lotta e di unità delie masse lavorataci delle città e delle
campagne, di non far disperdere le forze raccolte, ma di concentrarle.

Come? Che cosa si poteva dire di più o di meglio di quanto la CGIL aveva
sinora detto circa gli obbiettivi da raggiungere?

Nel Comitato Direttivo del marzo la CGIL rilevò, e salutò con soddisfazione:
ia grande combattività dei lavoratori di tutte le categorie, ma ebbe a notare che
non sempre ciascuna azione, parziale o generale, sviluppata su scala di categoria,
di settore, di azienda o a livello provinciale, aveva davanti a sé un obiettivo circo-
stanziato, una controparte definita, una concreta soluzione costruttiva da proporre,
iri modo che quell'azione, intrapresa con slancio, arrivasse sempre alla trattativa
fruttuosa, a conclusioni sindacali positive, a preparare risultati immediati.

Questa lacuna non era dovuta a un irrisolto problema di semplice tattica o
di tecnica o di «dosaggio» dell'azione sindacale: dipendeva essenzialmente invece
da una non ancor piena comprensione del giusto rapporto di interdipendenza che
deve correre tra la lotta per gli aumenti salariali e la lotta per l'occupazione e
centro i licenziamenti. Con la lotta, decisive erano, dunque, la ricognizione, prima,
1? individuazione, poi, e infine la scelta della controparte, dello interlocutore, dello
avversario del sindacato operaio, di quegli verso cui andavano dirette la rivendi-
cazione concreta e l'azione delle masse: decisive erano queste cose su scala azien-
dale, provinciale, di categoria e nazionale, volta a volta e anche simultaneamente;
decisive erano per poter isolare la controparte, ridurla alla ragione, negoziare e
ottenere.
Era questa una ragione di più per preparare l'intesa del lavoro, l'intesa sindacale.

Il Comitato direttivo
confederale decide lo
sviluppo da imprimere
alle lotte per il salario
e per il lavoro (6 mar-
zo 1959 K

Da! dibattito, che attorno a questo argomento avvenne al Direttivo Confederale
del marzo 1959, e poi in seno a tutta l'organizzazione, vennero deUe precisazioni
importanti, dettate, del resto, dalla esperienza.

L' « Intesa Sindacale » andava concepita come il risultato di una libera ricerca
e fissazione di obiettivi identici o comuni o convergenti, per il raggiungimento dei
quali ciascuna organizzazione sindacale, di qualsiasi livello — nell'ambito della
propria autonomia e della propria sovranità di autodeterminazione — e nel rispetto
H.i quelle delle altre — veniva a programmare, per un certo periodo, una serie di
atti e di realizzazioni, anche a lunga scadenza, che sarebbero stati obiettivamente
condivisi anche dalle altre organizzazioni consorelle.

Dalla positiva realizzazione di un simile programma, ciascun sindacato (e quindi
tutti i sindacati, che quel programma avessero fedelmente applicato) non poteva
che uscii ne rafforzato nella sua efficienza, nella sua autorevolezza, nel suo presti-
gio: ma nell'atto stesso in cui cosi agiva avrebbe anche seguito una condotta, di
fatto, concretamente unitaria E che cosa voleva dire tutto questo se non esaltare
con atti e con fatti la capacità, l'autonomia, la libertà, il potere contrattuale del
sindacato, in quanto sindacato? Non era questa una unità costruita su un indirizzo
sindacale, su basi sindacali, su scelte dei sindacati? Non era questa la via sindacale
su cui mettersi per arrivare all'unità organica in modo nuovo e giusto?

Le basi, gli scopi, le tor-
me della « Intesa •in-
dacale » proposta dalla
CGIL.
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e Intesa, sindacale » e
unità organica: due ter-
mini e due momenti di
uno stesso processo.

L' « Intesa », Infatti, non era qualcosa «di meno » dell'unità organica: non era
(e non è) un ripiegamento della CGIL su un obiettivo più limitato, un suo accon-
tentarsi di un traguardo più arretrato e modesto, una volta accertato il rifiuto della
CISL e della UIL a fare proprie le prospettive dell'unità organica senza discri-
minazioni.

Qualcuno, sbagliando, volle interpretare la « Intesa » a questo modo, che dava
n"a CGIL una Datente di opportunismo. Niente di più superficiale e sbagliato. La
« Intesa » concepita come la concepisce la CGIL, è il modo di preparare nei fatti,
fuori di ogni machiavellismo o perfidia l'unità organica, di avviarla attraverso
una esperienza sindacale, vissuta dai dirigenti, dai militanti, dagli attivisti, dai
lpvoratori aderenti al sindacato, per risolvere i problemi del salario e dell'occupa-
zione. L'« Intesa » non era una dichiarazione di rinuncia all'unità organica: tutto
el contrario, era dire come la si voleva raggiungere, come favorirne correttamente
IH maturazione, mentre nel presente, nell'oggi, in ogni momento, la realizzazione
della proposta della CGIL faceva aumentare quel potere contrattuale del sindacato,
di cui questo aveva assoluta necessità per superare l'irrigidimento del padronato,
deciso come non mai a negare ogni miglioramento dei contratti di lavoro delle
categorie chi in quel momento erano in lotta : metallurgici, tessili, braccianti, mez-
zadri, edili, minatori, abbigliamento, alimentaristi, bancari.

Ma l'« Intesa » sindacale era opportuna e necessaria anche perché l'ormai im-
minente approvazione della legge così detta «erga omnes> offriva un nuovo impor-
trnte terreno di azione comune per tutti i sindacati. Questi infatti si trovarono subito
a fronteggiare una manovra della Confinciustria. con la quale si tendeva a differire
l'attuazione della legge, a ottenere temperamenti o deroghe alla sua efficacia, met-
tendo avanti il solito «alibi» caro ai monopoli: la situazione delle piccole imprese
e di quelle meridionali. Manovra dal significato palese, ma non priva di pericoli.

L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE «ERGA OMNES »:
UN SUCCESSO DELLA C.G.I.L. E DI TUTTI I SINDACATI

II Parlamento ha dato
un sussidio prezioso al.
l'azione del sindacato
per il rispetto dei con-
tratti (aprile 1959).

Quando la Camera dei Deputati e il Senato approvarono la legge che fis-
sava le « Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e
normativo dei lavoratori ». fu chiaro che era stata accolta un'antica rivendi-
cazione della CGIL e lo spirito delle proposte di legge che i suoi parlamentari
(Di Vittorio sin dal 1053) avevano presentato.

La lotta al dilagante fenomeno del sottosalario e del mancato rispetto
dei patti di lavoro e delle leggi sociali e previdenziali (elementi sempre
presenti nell'azione rivendicativa quotidiana condotta dalle nostre organizza-
zioni), poteva adesso valersi del sussidio prezioso di una legge dello Stato a
protezione delle conquiste contrattuali del sindacato.

La CGIL sventa la ma-
novra della Confindu-
stria contro la. « erga
omnes ».

Contro questo indubbio successo dei Sindacati, la Confindustria tentò im-
mediatamente di portare il suo attacco.

La legge « erga omnes » infatti — allineando tutte le aziende su una me-
desima condizione di partenza, imponendo a tutte il rispetto dei minimi di trat-
tamento economico e normativo stabiliti dei contratti — viene a privare il grande
patronato di due dei principali argomenti, a cui è solito ricorrere per negare
l'aumento dei minimi contrattuali e comunque per giocare al ribasso di essi:

1) la pretesa esistenza di una concorrenza delle aziende non associate alla
Confindustria verso quelle che lo sono, poiché le prime possono produrre a
costi inferiori, non essendo tenute, come le seconde, al rispetto dei contratti di
lavoro, in quanto non hanno concorso a stipularli:

2) la debolezza fianziaria e l'arretratezza produttiva delle aziende minori,

78



marginali e soprattutto meridionali, che per poter resistere sul mercato hanno
bisogno di una discriminazione a loro favore dell'onere salariale.

Comprensibile dunque la manovra confindustriale. Per poter conservare e
rafforzare la propria posizione cy comando sulle piccole imprese, per dimostrarsi
sollecita delle loro sorti, essa cerca di organizzare la ribellione contro la < erga
i.mnes» e di incanalarne il malcontento e il disagio verso i lavoratori, indi-
cando loro come unico sollievo l'alleggerimento del peso salariale, e perciò il
rifiuto ad applicare la legge erga omnes.

In questo modo la Confindustna ritiene di poter stornare l'attenzione dei
piccoli imprenditori dal rivendicare un mutamento di quella politica economica,
di prezzi, contributiva e fiscale, che il grande padronato monopolistico vuoi se-
guitare ad imporre, e che è proprio quella che schiaccia e vessa le aziende
minori.

La CGIL si batte contro questo tentativo padronale di restringere in sede
interpretativa la portata e l'estensione della legge « erga omnes », e riafferma in
ogni sede la circostanza che le norme contrattuali, cui la legge conferisce va-
lidità obbligatoria, devono costituire il trattamento minimo inderogabile per tutti
i lavoratori, senza alcuna discriminazione in base alla dimensione economica
dell"azienda in cui lavorano.

Nello stesso tempo la CGIL, indica alle piccole imprese che la stabilità eco-
nomica e lo sviluppo produttivo esse non possono ricercarli né trovarli nel ro-
vesciare sui lavoratori le loro difficoltà, ma nell'esigere una nuova politica
economica e tributaria, che le tuteli dalle conseguenze del MEC e dal processo
di concentrazione monopolistica, che con il MEC si collega e si accentua, che
ie aiuti con incentivi, premi e agevolazioni fiscali, con finanziamenti per ammo-
dernamenti e con la concessione di crediti di esercizio; nel rivendicare una
politica che elimini le sperequazioni, attualmente esistenti a loro danno, nel
sistema di contribuzione sociale, che la Confindustria invece accanitamente di-
fende a tutto vantaggio delle grandi imprese e dei monopoli (l'abolizione del
massimale e, quindi, la riduzione delle aliquote contributive).

Le piccole aziende, il
loro presente, il loro
futuro nel giudizio del-
la CGIL.

Su questa tematica le piccole aziende potevano impostare piattaforme di
punti convergenti con i sindacati; ma anche sul terreno contrattuale era matura
ad esempio, l'esigenza di una contrattazione dei sindacati con le aziende arti-
giane autonoma e distinta da quella con la Confindustria, una contrattazione
che, avendo come sua base di partenza già acquisita e irrinunciabile quella del
minimo contrattuale di categoria fissato obbligatoriamente dalla legge « erga
omnes », si articolasse poi secondo una dinamica differenziata verso l'alto, per
diversi tipi di azienda, per gruppi e per settori.

La contrattazione diffe-
renziata verso le azien-
de minori e la validità
del minimo contrattua-
le inderogabile.

La legge sui minimi di trattamento è stato un successo dei lavoratori, della
CGIL, dei sindacati, ma essa costituisce una soluzione provvisoria e transitoria
di un problema che richiede una ben più organica e stabile sistemazione legi-
slativa: il problema di tutta la contrattazione sindacale e della sua efficacia
obbligatoria, che è risolvibile correttamente solo con l'attuazione dell'art. 39
della Costituzione.

S e sulla pronta applicazione della legge « erga omnes > la CGIL individuava
un fertile terreno e un'occasione di più pei trovare l'Intesa con le altre orga-
nizzazioni sindacali, essa vedeva nell'attuazione del disposto costituzionale una
spinta e una garanzia allo sviluppo del processo unitario. E nella primavera
dell'anno scorso la CGIL annunciò che avrebbe presentato una sua proposta di
legge in argomento.

In effetti, l'art. 39 è, del Titolo III della Costituzione, dedicato ai rapporti
economici e sociali, è la norma più unitaria e più democratica che il costituente
abbia scritto. L'art. 39 sanziona la libertà sindacale, l'unità sindacale, la pro-

« Erga omnes >, artico-
lo 3» delia Costituzione
e « Intesa sindacale >.
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porzionalità della rappresentanza sindacale: esclude in principio ogni politica
discriminatoria, prevede e regola il formarsi di quello schieramento unitario
dei Sindacati, che è indispensabile a rafforzarne il potere contrattuale.

Non è vera la tesi che l'applicazione dell'art. 39 minaccerebbe l'autonomia
del sindacato perché lo sottoporrebbe a un controllo pubblico, statale, politico.
La CG1L giudica che una simile tesi è in definitiva un pretesto di chi ha in
animo d'instaurare un sistema di contrattazione sindacale che non ha nulla a
che fare con la Costituzione della Repubblica italiana: un sistema fondato sul
monopolio di fatto di una organizzazione, che conta di ottenere la sanzione
giuridica della sua contrattazione separata grazie ai particolari rapporti di
«collaborazione che instaura con «i pubblici poteri», con il governo.

Questa linea porterebbe (e comunque postula) la discriminazione sindacale,
la debolezza dei sindacati. l'imp<»ssibìlità di esistenza di un potere contrattuale
autonomo del Sindacato. Perciò la CGIL quando assieme alla proposta della
«Intesa Sindacale» si impegna e vuole attuare l'art. 39 della Costituzione è
pienamente coerente con la sua impostazione, con la sua concezione, con
tutta la sua politica unitaria; anche se la CISL e la UIL non sono d'accordo.

Le Commissioni inter-
ne e la legge «erga om-
nes»: la CISL isolata
nelle sue posizioni.

Del pari coerente con se stessa, oltre che sensibile a una necessità sentita
da tutti i sindacati e da tutti i lavoratori, è la CGIL quando chiede che l'accordo
interconfederale sulle Commissioni interne venga recepito tra quelli cui con-
ferire validità obbligatoria erga omnes. La UIL, su questo punto, è piena-
mente d'accordo con noi: la CISL è dunque isolata nella sua astratta (e anche
interessata) difesa del Sindacato da pretese intrusioni che verrebbbero com-
messe nel suo campo d'azione da una CI. riconosciuta istituto necessario e obbli-
gatorio in tutte le aziende industriali e dei trasporti. Non ha sottoscritto la
CISL l'accordo interconfederale sulle CI., che fissa chiaramente i compiti e le
funzioni di esse? Da una mancata estensione della legge erga omnes all'accordo
sulle Commissioni interne chi ha tutto da guadagnare è il padronato, non 11
movimento sindacale.

LA POLITICA SINDACALE UNITARIA DELLA C.G.I.L.
SU SCALA EUROPEA E INTERNAZIONALE

Questa coerente condotta della CGIL per il rafforzamento dell'unità dei la-
voratori e dei sindacati espressa nelle proposte dell'Intesa, non si limitava al
nostro paese.

Riunione del Comita-
to sindacale dei paesi
del MEC (Roma, mar-
10 1959).

Il Comitato sindacale di coordinamento e di azione dei paesi del Mercato
Comune europeo, costituitosi per iniziativa della CGIL, si riuniva a Roma nel
marzo 1959, in un momento estremamente critico della «politica sovranazionale »
degli istituti comunitari della « Piccola Europa dei 6 », sopratutto della CECA.

Nei primi mesi del '59, lo spirito di lotta dei lavoratori e dei sindacati di
tutti i paesi della « Comunità ». aveva dato una srande ed entusiasmante prova
di vitalità, di forza, di compattezza. Avevano destato profonda eco in tutta Europa
le formidabili lotte oer la difesa del lavoro e per il reimpiego dei minatori del
Borinage, dei metalmeccanici della Galileo in Italia e di Kives-Lille Cail in Fran-
cia, avvenivano in quelle .settimane scioperi unitari dei metallurgici, italiani e
dei ferrovieri francesi: il 29 maggio avrebbe visto svilupparsi in tutto il Belgio
una grande giornata di protesta e di lotta organizzata dalla Fedération Generale
des Jravailleurs Belgiqucs per l'aumento dei salari e della occupazione.

La natura stessa di queste lotte dimostrava dunque lo sviluppo di una
spinta unitaria, che permetteva la elaborazione di una piattaforma rivendicativa
per tutti i lavoratori dell'Europa del MEC. In Francia come in Italia, in Ger-
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mania come nel Belgio le rivendicazioni dei sindacati avevano un denominatore
comune: l'aumento dei salari, l'incremento e la contrattazione dei livelli di
occupazione, la parità salariale, la riduzione dell'orario di lavoro con uguale
salario nei settori industriali « nelle aziende più sviluppate.

Si ricorderà che uno degli aspetti più interessanti e positivi del Comitato
sindacale di coordinamento, risiedeva nell'adesione che ad esso avevano dato
alcuni sindacati di paesi africani (affiliati e non affiliati alla FSM), che erano
itati immessi d'autorità nel MEC: il Camerum, il Madagascar, la Guinea, l'Afri-
ca equateriale.

Il Comitato in quella sua riunione del marzo, sottolineò cnn molta evidenza
la fraterna comunanza di interessi fra i lavoratori africani nella lotta per l'in-
dipendenza, per il benessere e il progresso sociale ed economico dell'Africa e
affermò che dovesse spettare ai singoli popoli africani e ai loro liberi governi
la decisione circa l'opportunità o meno di venire associati al MEC.

Nei confronti dei movimenti Sindacali africani la CGIL aveva d'altra parte
già dimostrato un vivo interessamento, anche al di fuori del Comitato MEC,
riuscendo a stabilire legami solidali non solo con alcune importanti centrali
autonome, ma anche con quelle affiliate alla CISL internazionale.

Un accordo era stato infatti firmato fra la CGIL e la Union Generale des
Travailleurs Algèriens (UGTA), per una attiva, concreta solidarietà verso i lavo-
ratori algerini a seguito di un incontro avvenuto a Roma nel gennaio 1959.
Cordiali rapporti la CGIL aveva in corso con il Marocco, sia partecipando con una
sua delegazione al congresso di Casablanca della Union Marochine du Travaii,
sia nel corso di una visita del Segretario Generale della UMT a Roma, su
invito della CGIL nel luglio 1959. Con tale sua attività, la CGIL intende sotto-
lineare l'interesse vivissimo che i lavoratori italiani hanno per la lotta dei po-
poli africani, per la propria indipendenza, e dare il suo pieno appoggio all'au-
spicata costituzione in Africa di un'unica centrale sindacale unitaria e autono-
ma, che abbracci l'intero continente e unifichi gli sforzi di tutti i lavoratori
africani nella loro lotta, contro il colonialismo vecchio e nuovo. E in questa
linea dell't autonomia africana >, sta una delle maggiori e più evidenti prove
della superiorità sindacale della politica internazionale della CGIL su quella
della CISL.

CGIL e CISL sui sin-
dacati e sui problemi
africani.

Con l'intento di contribuire sempre più e sempre meglio all'attività della
FSM. la CGIL si è impegnata ad aumentare e a qualificare sempre più la propria
partecipazione all'attività della FSM stessa: oltre tutto era suo dovere come
centrale sindacale unitaria più forte e numerosa di tutti i paesi capitalistici eu-
ropei. Il peso e il contributo del sindacato unitario italiano, la sua attività di
elaborazione, le sue nuove esperienze, la sua fedeltà agli interessi della classe
sfruttata e dalla solidarietà operaia e sindacale internazionale, erano del resto
riconosciute e apprezzate da tutti i sindacati della FSM.

Più intense e feconda
relazioni con le centrali
affiliate alla FSM.

E fu per questo unanime riconoscimento che nell'aprile del 1959. il Comi-
tato Esecutivo della FSM eleggeva Agostino Novella. Presidente della Federa-
zione Sindacale Mondiale, succedendo così nella carica che aveva ricoperto il
compagno Di Vittorio.

La CGIL ha poi partecipato con folte e qualificate delegazioni alla Con-
ferenza Europea dei Sindacati a Berlino (giugno 1958) e alla prima Conferenza
Mondiale della Gioventù a Praga (luglio 1958). Anche la Conferenza sindacale
Europea per la pace a Goerlitz nel maggio 1959 ha visto la partecipazione attiva
e qualificata della CGIL. Dirigenti sindacali della CGIL sono stati incaricati,
sempre più di frequente, a rappresentare la FSM nella direzione di seminari
sindacali internazionali (a Bucarest 1958 e a Budapest 1959). nell'attività presso
il B.I.T. e presso l'UNESCO, o in altre manifestazioni di carattere internazionale.

Agostino Novella eletto
Presidente della FSM
(Varsavia, 5 aprile '59).
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La nuova prassi degli
accordi bilaterali (esta-
te 1959).

Ma l'innovazione introdotta nella CGIL nella prassi dei contatti e degli in-
contri internazionali sta nell'aver stipulato accordi bilaterali anche con sin-
gole centrali della FSM, oltre che con centrali di diversa affiliazione e con
centrali autonome, come nel caso dell'accordo stipulato con i sindacati Jugo-
slavi nel settembre 1959.

Gli accordi con la FDGB della Germania democratica, e con la ROH della
Cecoslovacchia, firmati rispettivamente nell'agosto e settembre 1959, stanno
dando ottimi frutti sul piano della collaborazione fraterna e della conoscenza
reciproca dei problemi sindacali, economici e politici rispettivi, nonché sul piano
di una più stretta solidarietà, ed una più intensa collaborazione nel lavoro.

L'apporto della CGIL
alla vita della FSM e
delle Unioni interna-
zionali sindacali ad es-
sa aderenti.

In questo modo la nostra Confederazione ha inteso e intende qualificare
sempre più la propria attività a favore e in seno a quel grande organismo in-
ternazionale che è la F.S.M., cui è affiliata dalla sua fondazione. La CGIL vi
porta le proprie multiforme esperienze, le confronta con quelle di altri paesi,
si collega sempre più con !a realtà sindacale mondiale in continua evoluzione e,
assieme a tutte le altre centrali nazionali, nell'ambito degli organi dirigenti della
F.S.M. e delle Unioni Internazionali Sindacali di categoria, si da quegli orien-
tamenti e quegli indirizzi di azione e di lotta sindacale, che corrispondono agli
interessi comuni dei lavoratori di ogni parte del mondo, secondo i principi della
solidarietà internazionale di classe.

Questa posizione e questa attività della CGIL vengono oggi sempre più
ampiamente riconosciute e apprezzate. Nelle conferenze recentemente tenute
dalle Unioni Internazionali Sindacali, sono stati eletti negli organi direttivi e
nelle segreterie di queste organizzazioni numerosi dirigenti italiani ed è stata
assicurata la presenza permanente di essi in molte U.I.S. Oggi la CGIL, pertanto,
oltre ad avere la presidenza e due segretari alla F.S.M., è presente nelle se-
greterie delle Unioni internazionali dei metallurgici, commercio, agricoltura,
impiegati pubblici, alimentazione, tessili e trasporti. Il rappresentante perma-
nente della F.S.M presso il B.I.T. e l'O.N.U. è pure un compagno della CGIL.

Iniziative e contatti con
le centrali sindacali eu-
ropee aderenti alla CISL
Internazionale.

Ma oltre a questa sua attività la CGIL ha sviluppato i contatti anche con le
Centrali sindacali europee aderenti alla CISL . In questa azione bisogna dire che
la CGIL ha incontrato ostacoli seri da parte della CISL Internazionale, che tende
ad impedire queste prese di contatto. Con tutto ciò la Centrale belga più forte,
la F.G.T.B., di orientamento socialdemocratico, ha avuto in più occasioni rap-
porti ufficiosi con la CGIL e relazioni ufficiali si tono avute con federazioni di
categoria della F.G.D.B e della C.G.I.L.

Interessanti contatti ufficiosi, che promettono ulteriori sviluppi specie a
lievello di federazione di categoria, si sono avuti con il T.U.C, inglese. Un'intran-
sini»enza assoluta si è invece riscontrata da parte della D.G.B. della Germania
Occidentale, con la quale tutti i tentativi di collegamento sono fino ad oggi
rimasti infruttuosi. Si può dunque due che anche in Europa occidentale va,
matuiandosi sia pure lentamente un processo unitario sul piano internazionale:
e a ciò contribuisce l'attività della nostra CGIL.

L'AZIONE DI TUTELA, DI ASSISTENZA
E DI ORGANIZZAZIONE

DEGLI EMIGRATI NEI PAESI DEL M.E.C.

La sensibilità con cui i nostri lavoratori comprendono le esigenze di con-
tatti fraterni con i lavoratori degli altri paesi, si spiega anche con la dura
esperienza "atta da milioni di italiani nella ricerca di un lavoro in terra
straniera.
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Fin dal marzo 1958 la CGIL e TINCA stipulano con la CGT una conven-
zione per l'assistenza sociale alle lavoratrici e ai lavoratori italiani emigrati in
Francia. Il 4 ottobre del Iy59 la CGIL partecipa al Convegno di Torino, indetto
dalla Federazione delle colonie libere italiane in Svizzera, sui problemi previ-
denziali della emigrazione italiana. Il 20-22 ottobre il Comitato sindacale di
coordinamento e di azione della F.S.M. per i paesi del MEC, si riunisce nel
Lussemburgo per discutere e precisare i punti principali sui quali svolgere
un'azione di tutela per i lavoratori emigrati nei paesi della C.E.E. Questo docu-
mento si ispira alla parità di diritti e delle condizioni fra i lavoratori immigrati
e quelli nazionali. Si considera impegno permanente dei sindacati dei paesi dove
lavorano gli immigrati, come di quelli dei paesi d'origine, tutelare gli interessi
di coloro che emigrano assumendone la difesa.

Ma interessante è anche l'attività svolta dalla CGIL direttamente nei paesi
d'immigrazione e soprattutto in Francia con la collaborazione della C.G.T. In
diversi periodi rappresentanti dei nostri sindacati intervengono a numerose
riunioni con i minatori emigrati in Francia, con i metallurgici, e partecipano
alla campagna per il rinnovo degli organismi della sicurezza sociale nelle mi-
niere francesi. Particolarmente intensa fu l'azione della CGIL in occasione della
tragedia di Marcinelle (Belgio). In giugno la CGIL riceve una delegazione di
lavoratri italiani emigrati in Francia, venuta in Italia per consegnare al Parla-
mento, al Governo e alle organizzazioni sindacali un memorandum sulla situa-
zione degli emigrati italiani.

Anche nel Belgio, nell'ottobre, su richiesta di numerosi minatori italiani, la
CGIL invia un proprio rappresentante per presenziare ad una serie di assem-
blee nelle quali venivano dibattuti i problemi e le rivendicazioni di quei
lavoratori.

Sul terreno legislativo e parlamentare, la CGIL ha presentato una proposta
di legge per l'estensione della tutela previdenziale a tutti i lavoratori emigrati •
alle loro famiglie.

La collaborazione e la
azione comune con la
Conféderation Generato
du Travaii.

L'AZIONE E LA CONTRATTAZIONE UNITARIA
DELLE CATEGORIE

PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO:
UNA FORTE AFFERMAZIONE DI POTERE CONTRATTUALE

La ripresa, la riscossa sindacale durante il 1959 è ormai un fatto acquisito.
Nelle categorie si era formato in generale, un clima completamente di-

verso da quello del 1956. Era tornato ad esserci fra i lavoratori e i sindacati
un rapporto normale, e alle volte fraterno, che accresceva la combattività delle
masse e il potere contrattuale dei sindacati.

Forme di sciopero si può dire inusitate per articolazione durata e am-
piezza, ritornano ad attuarsi nel 1959 a dimostrazione di una nuova riconquistata
fiducia dei lavoratori nelle proprie forze.

Sul piano delle lotte per l'occupazione vanno indubbiamente segnalati no-
tevoli e concreti successi (oltre quello di aver limitato fortemente l'entità del
numero dei licenziati); e non solo sul terreno del rapporto di lavoro ma anche
su quello dello sviluppo economico. Bisogna tenere a mente, per esempio, che
solo dopo lotte generose e tenaci dei lavoratori vennero le decisioni governative
della costituzione di una centrale elettrotermica in Sardegna, della costruzione
rii uno stabilimento siderurgico a Taranto, di uno stabilimento petrolchimi-
co a Gela.
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L'ampiezza e l'impegno
eresrenti delle lotte uni-
tarie di categoria (gen-
naio-luglio 1959).

Sul terreno contrattuale, il crescendo delle lotte e l'impeto di esse, dimo-
strati dai da»i sommari che riportiamo, hanno alla loro base un fatto decisivo,
di proporzioni mai riscontrate da anni: l'unità d'azione e di lotta di tutti i
sindacali.

A gennaio, scioperano per 48 ore 100.000 postelegrafonici e alcune migliaia
di impiegati delI'INA.

A febbraio scioperano 15.000 conciari, 50.000 vetrai, 45.000 panettieri, con
scioperi che variano dalle 4 ore alle 24 alle 40 ore.

A marzo, scioperano 375.000 tessili per 24 ore, 16.000 dipendenti dell'ENPAS
per 48 ore.

Ad aprile, scioperano 5.000 lavoratori della birra per 24 ore, 1.000000 di
metallurgici per 24 ore, 80.000 cavatori per 48 ore, 200.000 operai del legno
per 24 ore, 30.000 ceramisti per 24 ore.

A magato, scioperano i metallurgici por 48 ore. rincora i metallurgici con
un piano di scioperi interrcgionnli. che verrà sospeso per la ripresa delle trat-
tative, appena effettuato quello del Veneto, della Liguria, della Campania: scio-
perano i cavatori per 72 ore; gli operai del legno per 48 ore: i 50.000 lavoratori
dei manufatti in cemento per 43 ore: ancora i dipendenti delI'INA per 42 ore,
i 100.000 bancari per 48 ore; Ì15.000 impiegati delle imposte di consumo per 48 ore.

A giugno, scioperano in due riprese (48 ore e 24) i tessili, i metallurgici per
48 ore: i lavoratori dei manufatti in cemento, per Ti ore; 50 000 pastai e mugnai
per 24 ore: gli 80.000 impiegati dei ministeri finanziari per 24 ore; i monopoli di
Stalo per 24 ore: e poi i cavatori, i bancari. i dipendenti delle imposte di consumo.

E' poi la volta dei marittimi, che iniziano i loro memorabili scioperi a tempi
indeterminato, irriducibili ad ogni violenza padronale a ogni intimidazione e rap-
presaglia governativa.

A luglio, ancora i metallurgici, con azioni differenziate per i metalmeccanici e
i siderurgici, e in due riprese, una di 5 giorni consecutivi; i ceramisti, i mugnai e
pastai, gli operai delle conserve animali, i postelegrafonici. Da aggiungere che du-
rante tutti e tre i mesi di aprile, maggio, giugno, scendono in sciopero 500.000 edili
in 40 provincie.

Si tratta di azioni imponenti e massiccie che aumentano di intensità, man mano
che più scoperto, più grave si fa l'attacco del padronato che punta ormai de-
cisamente a colpire il diritto di sciopero.

Cosi, con queste grandiose lotte, alcune delle quali seguitano in settembre
e ottobre, ma che indubbiamente hanno il loro epicentro nei mesi indicati e
soprattutto nel maggio, giugno, luglio, viene respinto l'attacco principale sca-
tenalo dalla Confindustria e dal governo. Purtroppo va notato che l'Intersind e
le forze dello Stato, hanno sempre sostenuto l'azione e la posizione padronale

I risultati contrattuali
economici e normativi

Nel 1959 sono stati rinnovati 43 contratti nazionali di lavoro che interessano
oltre 4 milioni di lavoratori, 1 milione di statali hanno conquistato la scala
mobile e altri aumenti delle retribuzioni; 1 milione di lavoratori dell'agricoltura.
2(1(1.0(1(1 addetti a! commercio, 100 000 all'industria alimentare hanno stipulati!
accordi provinciali. La media degli aumenti va valutala intorno all'8-9% e a oltre
200 miliardi di lire annue, è calcolabile l'aumenU» del fondo salari.

Sono stati compiuti dei passi avanti notevoli nel campo della riduzione
dulia differenza salariale fra- donne e uomini, in particolare per i tessili: si sono
ottenute conquiste qualitativamente importanti anche se scarse di numero sul
piano dell'introduzione di alcuni strumenti normativi, che possono aprire la strada
ad uno sviluppo dell'azione a livello aziendale (come sulla regolamentazione dei
cottimi, delle qualifiche, nel contratto dei metallurgici, e la estensione dei cottini
in quello dei tessili): si sono migliorati una serie di istituti contrattuali, come
per esemplo le ferie, l'indennità di anzianità, i! lavoro straordinario, apprendisti,
scatti di paga, ece.

Bisogna però dire che i successi conseguiti talvolta non trascurabili, non
hanno mutato sostanzialmente il quadro complessivo della situazione contrat-
tuale. Infatti, nei contratti rinnovati, pur essendosi introdotti alcuni elementi
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relativamente nuovi, mancano nonne che favoriscano lo sviluppo dell'azione e
della contrattazione aziendale, che la regolino, che la codifichino, anche se —
è un tatto — le piattaforme rivendicative di partenza (ti molte categorie conte-
nevano questo obiettivo in maniera chiara ed esplicita

Esiste, è vero, l'ostacolo costituito dal categorico rifiuto degli idustriali ad
accettare tali norme innovatrici della dinamica sindacale e della contrattualistica
de! lavoro in Italia.

La Confindiìstria. anzi, ne fa una «questione di principio»; e mena in campo
p SUD sostegno pseudo argomentazioni sindacali e giuridiche.

Ma la CGIL, e con essa tutti i sindacati, respingono come provocatori sul ter-
reno sincadale e insussistenti sul terreno giuridico gli argomenti con i quali si
vuole uccidere il principio stesso della contrattazione, si annulla !a funzione del
sindacato, si mette in ceppi la sua libertà d'azione e di movimento. Accettare gli
argomenti padronali contrari alla contrattazione integrativa aziendale, significa
arrivare ad ammettere la possibilità di considerare illegittimi tutti gli scioperi e le
lette per migliorare il salario in questa o quell'azienda, in questo o quel settore:
tesi giuridicamente, sindacalmente e politicamente assurda. Che ne sarebbe allora
degli articoli 39 e 40 della Costituzione? Che ne sarebbe delle libertà sindacali e
de! diritto di sciopero?

I pericoli insiti nel ri-
tiuto della ConfindustrU
alla contrattazione in-
tegrativa articolata a
tutti i livelli.

I sindacati unitari hanno lottato e lotteranno per una contrattazione integra-
tiva articolata e differenziata a livello di azienda, di settore omogeneo e di cate-
goria, perché qualora la dialettica sindacale rimanesse imprigionata — come vor-
rebbe la Confindustria — entro la contrattazione nazionale soltanto, considerata
come una sorta di invalicabile muraglia cinese, la negoziazione del prezzo e delle
condizioni della forza lavoro tenderebbe necessariamente ad adeguarsi alla situa-
zione economica-produttivo-finanziaria dell' « ultimo carro del convoglio », cioè
dell'azienda più arretrata e marginale, tenderebbe inevitabilmente a livellare il
trattamento economico e normativo al punto più basso.

E' questo il sogno del grande padronato, perché a questo modo esso garantisce
felle aziende finanziariamente più potenti e ai settori tecnicamente più avanzati
di lucrare utili differenziali ingentissimi, di godersi indisturbati la loro po-
sizione di rendi'a. di intascare favolosi extraprofitti' i quali solo in misura irri*o-
lia vergono utilizzati dai padroni per distribuire, in modo discriminatario, le loro
« libera'ità », le loro concessioni paternalistiche si lavoratori, all'unico scopo di
diminuirne la forza contrattuale e la pressione unitaria.

L'azione e la contrattazione sindacale deve poter svolgersi liberamente a! di
sopra dei minimi nazionali economici e normativi, proprio in quanto sono dei
e minimi »; a'trimenti il sindacato diviene un comodo strumento burocratico e cor-
porativo alla mercé dei padroni e dei governo.

Ecco perché lo sforzo principale a cui la CGIL sollecita ancora, e oggi più che
:i->ai, tutte le organizzazioni di categoria è conquistare l'obiettivo della contratta-
zione dentro l'azienda e all'interno dei settori omogenei, e crearsi qui le basi
per poi elevare nuovamente i minimi nazionali di categoria su scala generale.

Legittimità e necessità
della contrattazione in-
tegrativa di azienda •
di settore.

PROGRESSI E LIMITI DELL' EFFICIENZA
DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE

E DELLA VITA DEMOCRATICA DEL SINDACATO

Non sarebbe stato possibile battersi su un fronte tanto vasto, se le nostre
organizzazioni non fossero state capaci di dirigere e di mantenere i necessari
collegamenti con le masse lavoratrici.
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Di ciò va dato merito di fronte al Paese e a tutto il movimento sindacale
italiano alle migliaia di attivisti e dirigenti sindacali che resistettero alle minacce
e alle lusinghe dei padroni, spessissimo a rischio del loro posto di lavoro.

Ciò non sarebbe bastato, però, e la CGIL forse avrebbe mancato al suo ruolo
di direzione di così grandi masse, se non avesse iniziato in tempo l'adeguamento
delle sue strutture organizzative lungo tre direttrici principali: decentramento
dell'organizzazione, articolazione verticale, rafforzamento delie Federazioni nazio-
nali di categoria.

Il rafforzamento com-
piuto dalle Federazioni
di categoria e dalle Ca-
mere del Lavoro.

Nel 1959 altre dieci Federazioni nazionali di categoria sono state aiutate a
qualificare e rafforzare, anche numericamente, il proprio quadro dirigente. Ven-
tiquattro C.C.d.L. hanno realizzato un decentramento organizzativo creando altre
Camere del Lavoro rionali, comunali e centri di zona, e un vasto rinnovamento
di quadri anche nei Sindacati provinciali più importanti.

Più intensi sono stati i contatti con le organizzazioni nazionali di categoria, e
con le C.C.d.L., da parte del centro confederale.

Notevole è stato l'apporto della CGIL all'esame e alla soluzione dei problemi
non solo di politica sindacale, ma anche di natura organizzativa, delle Federazioni
e delle C.C.d.L. Varie sono state le iniziative, prese per approfondire temi speci-
fici con le Federazioni di categoria e le CC.d.L..

Prassi normale sono divenute ne' 1959 le riunioni regionali, nelle quali si sono
dibattute le forme e modi per portare avanti adeguandole alle impostazioni
generali, che venivano via via elaborate dagli organi dirigenti confederali.

La riuscita dei Conve-
gni regionali (autun-
no 1959).

In tutti i convegni regionali, che sono stati organizzati dalla CGIL per pre-
cisare e lanciare piattaforme economiche e rivendicative, vi è stata la seria
collaborazione del centro confederale, anche nella fase preparatoria. Cosi è stato
per i convegni regionali del Friuli. della Venezia Giulia, dell'Umbria, della Sicilia,
della Calabrbia, delle Puglie, della Sardegna, della Lucania, come pure nella
preparazione dei convegni sull'imponibile s la bonifica, tenutisi in Sicilia, Puglie
e ancora ne'Ja Padana irrigua e nella Padana asciutta.

Numerosi sono stati i convegni provinciali di membri di commissione interna,
più frequenti i contatti diretti con le fabbriche.

La Commissione nazio-
nale di organizzazione
(luglio 1959).

Il 1959 si è chiuso con un considerevole successo. La CGIL ha aumentato i suoi
iscritti, ha cosi rovesciato la tendenza del periodo 1955-1958 che rivelava una
erosione delle proprie forze organizzate.

Tuttavia, nell'approfondito esame fatto nella riunione nazionale della Com-
missione d'organizzazione della CGIL il 3-4 luglio 1959 si rilevava che questo
importante successo, che già da allora si era perfettamente delineato, non elimi-
nava lo squilibrio esistente tra il numero degli organizzati alla CGIL e la sua
influenza reale fra le masse lavoratrici.

L'incremento degli iscritti si era ottenuto soprattutto nelle aziende, nelle loca-
lità dove già eravamo presenti. I risultati che pur c'erano stati nelle aziende con le
quali non avevamo collegamenti permanenti, dimostravano la presenza di difetti
soggettivi, che non erano soltanto dovuti alla scarsità dei mezzi, ma anche al persi-
stere di una sottovalutazione del tesseramento e di un metodo di lavoro, usato per
lunghi anni, che ci portava a dijendere la nostra forza, concentrando tutte le nostre
energie nelle aziende e nelle località dove avevamo buone posizioni

Occorreva impostare un metodo di lavoro fondato sull'iniziativa e sulla con-
quista per poter ampliare la presenza della CGIL nel massimo numero dei luoghi
di lavoro e delle località, e quindi bisognava compiere un attento studio per seguire
i mutamenti che avvenivano nelle diverse province e nelle diverse categorie, nella
composizione professionale e nella dislocazione della massa dei lavoratori. Si trat-
tava di individuare da quali categorie, da quali rioni, da quali comuni e da quali fab-
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briche fosse necessario cominciare un'azione rinnovata di proselitismo. Si trattava
ìr.somma di sfruttare quegli elementi positivi che le lotte avevano largamente messo
in evidenza.

Il Comitato Direttivo dell'ottobre del 1959 affrontava decisamente questo pro-
blema e nel lanciare la campagna di tesseramento del 1960 considerava il pro-
gressivo e rapido adeguamento del numero degli iscritti alla forza e alla influenza
reale della CGIL, come l'elemento fondamentale per risolvere anche gli altri problemi
organizzativi di decentramento, di articolazione verticale di presenza e di funzio-
nalità del sindacato e della CI. nelle aziende.

Il Comitato direttivo
confederale imposta la
campagna per il tesse-
ramento 1960 (ottobre
1959).

Ma uno degli aspetti principali che dalla analisi dei risultati emergeva, era
duello fli conquistare in misura più larga le forze dei giovani lavoratori che in occa-
sione delle grandi lotte del 1959 parteciparono in massa e con entusiasmo ad esse,
dimostrando di aver acquisito una coscienza sindacale elevata. Noi contiamo oggi
su un quadro attivo che in massima parte è quello che ha resistito agli attacchi pa-
dron.il; dal 1948 in poi, che ha la inestimabile esperienza politica delle lotte operaie
del periodo della guerra della Liberazione. Una esperienza notevolmente diversa
da quella che stanno facendo i lavoratori entrati nelle fabbriche dopo il 1950.

Per il Sindacato si pone il problema di saldare insieme queste due esperienze, di
creare una situazione nella quale i giovani si sentano incoraggiati ad entrare nel
Sindacato, ad esplicarvi la loro attività, ad esprimere le loro capacità di direzione:
si tratta di realizzare nell'oggi la continuità con lo ieri, non disperdendo riserve
umane preziose, non allontanando energie fresche e nuove.

Due tipi di esperienza,
due tipi di quadro sin-
dacale.

LA C.G.I.L. PER UN MODERNO SISTEMA
DI SICUREZZA SOCIALE

Un processo tumultuoso era in corso nel settore previdenziale e assistenziale,
un fenomeno in atto da un decennio almeno, e dinanzi al quale la CGIL già si
era espressa e aveva detto come bisognava governarlo per non esserne travolti
pllorché propose di istituire un Servizio Sanitario Nazionale: l'allargamento
incessante e caotico dell'area protetta dalle assicurazioni sociali (finanziata anche
con contributi delle categorie interessate). Ma questo non aveva per nulla
migliorato la qualità delle prestazioni, i servizi degli Enti, le condizioni di salute
e di vita del popolo.

Questo fatto, indusse la CGIL a convocare a Roma nel giugno 1959 un Con-
vegno nazionale sulla sicurezza sociale.

Un innegabile, profondo successo riportò l'iniziativa confederale. A quel
convegno, oltre alla nutrita partecipazione dei rappresentanti dei Sindacati e
delle Federazioni nazionali di categoria e dolle Camere Confederali del Lavoro,
assistettero esponenti delle Associazioni di medici, di autorevoli rappresentanti
del Ministero del Lavoro, dei maggiori dirigenti degli Enti previdenziali, degli
Enti locali, di illustri docenti universitari, dei dirigenti delle associazioni sinda-
cali nazionali dei lavoratori indipendenti, dei coltivatori diretti, degli artigiani,
e dei piccoli commercianti.

Passare dai ritocchi settoriali, marginali e dagli interventi disorganici alla
edificazione d'un compiuto sistema di sicurezza sociale, comportava un salto
di livelli e di qualità della protezione sociale. Per compiere questo salto, biso-
gnava liquidare quelle concezioni e posizioni che giustificavano o accettavano la
nota linea della Confindustria : blocco delle spese previdenziali ai livelli rag-

li Convegno nazionale
sulla sicurezza sociale
(Roma, giugno 1959).
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giunti, eliminazione di alcune importanti forme previdenzali, essclusione dei
sindacati dei lavoratori da ogni controllo sugli enti previdenziali.

I concetti fondamentali
e le misure concrete per
realizzare il piano del-
la CGIL per la sicurez-
ta sociale.

Il piano di sicurezza sociale della CGIL si imperniava su alcuni concetti
fondamentali, da cui discendevano concrete misure.

Lo scopo della protezione sociale è di tendere a coprire globalmente i
bisogni sociali dei cittadini. Di conseguenza l'assistenza sanitaria doveva co-
minciare dalla prevenzione, proseguire con l'intervento terapuetico e concludersi
con il recupero del soggetto, ossia, nel caso del lavoratore, con il suo reinse-
rimento nel ciclo produttivo, e, per il cittadino in generale, nella pienezza della
vita civile.

Il livello e la qualità delle prestazioni previdenziali, dovevano essere propor-
zionati alla gravita dell'evento e alle condizioni di vita del lavoratore.

Una protezione che non si adeguasse a questo principio, ma si riferisse invece
al criterio delle prestazioni uguali per tutti (come attualmente viene sostenuto
da alcuni studiosi e, purtroppo, dalla CISL), si dimostrerebbe oltre che insuffi-
ciente, assurda, perché prenderebbe come termine di riferimento non il bisogno
reale, ma un bisogno presunto, convenzionale e certamente al livello più basso.

Ciò aprirebbe la strada non ad un ampliamento dei livelli di protezione e ad
una loro estensione, ma ad una mera redistribuzione delle spese previdenziali
e quindi ad una diminuzione delle attuali prestazioni: cioè ad una riduzione ••ela-
tiva della quota del reddito globale destinata a remunerazione del lavoro, invece
che ad un suo aumento progressivo.

E' per questi motivi che alla base della politica per l'attuazione del piano
di sicurezza sociale proposto dalla CGIL si ritrovano due fondamentali criteri:
il miglioramento e la trasformazione delle prestazioni esistenti per i lavoratori
dipendenti, in primo luogo, e poi dei lavoratori indipendenti e dei piccoli operatori
economici, per passare progressivamente alla estensione delle forme protettive
a tutti i cittadini. Veniva qui espresso il criterio di gradualità con cui, a partire
dal 1960, procedere nei tempi di realizzazione della sicurezza sociale.

Separazione netta tra.
prestazioni economiche
e prestazioni sanitarie.

Il sistema di sicurezza sociale delineato dalla CGIL, prevede inoltre la sepa-
razione netta fra le prestazioni monetarie e quelle sanitarie. Le prime dovreb-
bero essere gestite da un unico Ente, le seconde attraverso un servizio le cui
strutture dovrebbero articolarsi sui Comuni, le Provincie e le Regioni. Sulla ge-
stione di tutte e due questi rami di attività deve esercitarsi il controllo e la
diretta partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

Il finanziamento per soddisfare quei più vasti e crescenti bisogni che rien-
trano nel quadro di un sistema completo di protezione sociale, a parere della
CGIL poteva essere assicurato con alcune misure che dovevano portare al blocco
del livello complessivo delle aliquote contributive unificate, e al contemporaneo
trasferimento dei nuovi oneri finanziari a determinate imposte, come provvedi-
mento atto ad avviare la sempre più necessaria riforma tributaria generale.

Quanto alla copertura dei maggiori oneri iniziali, la CGIL suggerisce di far
ricorso a delle economie che possono realizzarsi attraverso una migliore, più
-azionale e più efficiente organizzazione dei servizi della sicurezza sociale, nel
recupero dei crediti vantati dagli istituti previdenziali nei confronti dello Stato,
ìello smobilizzo di una parte dei fondi degli istituti previdenziali.

L' INTERVENTISMO ECONOMICO
DEL GOVERNO MONOCOLORE DELL'ON. SEGNI

La tempestività dell'iniziativa della CGIL nel rilanciare la sua proposta rii
un sistema di sicurezza sociale, si rivelò pienamente. Proprio tra il maggio e il
giugno, il governo «t monocolore » sostenuto dalla destra aveva voluto presen-



tarsi al paese con un bilancio di attività del suo primo quadrimestre quanto
ITIHÌ ricco «di accenti e di impegni sociali-»: la validità erga omnes dei contratti
collettivi, la pensione agli artigiani, un ampio programma per la viabilità, racco-
glimento sostanziale delle rivendicazioni economìche dei pubblici dipendenti.

In quelle decisioni e in quei provvedimenti « sociali » si manifestava una
necessità, non obbedire alla quale o anche solo ignorarla, voleva dire la caduta
del Ministero e il fallimento immediato della politica che esso era chiamato
a servire.

Questa necessità aveva due componenti : la prima era la spinta crescente
delle masse lavoratrici, la lotta accanita che nelle fabbriche e nelle campagne
sviluppavano operai, braccianti e contadini per le loro rivendicazioni imme-
diate e per una politica di sviluppo economico: la seconda, era la dimostrata
impossibilità di effettuare una politica economica che ponesse a propria base
i principi liberistici, che volesse appplicare all'Italia gli schemi della concorrenza,
della spontaneità del mercato, e insomma quei meccanismi, a cui la classe bor-
ghese afferma che deve affidarsi la vita economica e produttiva del paese per
poterne assicurare un fiorente rigoglio, e dei quali aveva tessuto gli elogi e si era
proclamato fedele servitore l'on. Segni costituendo il suo governo clerico-con-
servatore.

La massiccia e possente pressione operaia, sindacale e popolare aveva mo-
dificato radicalmente le condizioni della battaglia politica dal febbraio al giu-
gno: le cronache della democrazia post-fascista non avevano ancora annoverato
scioperi così duri, ad oltranza, condotti con tutto il necessario vigore e la ne-
cessaria asprezza in una ritrovata unità e compattezza di categoria e di classe.

Il padronato, la borghesia, avevano voluto con Segni un governo che sa-
pesse montare la guardia ai suoi « privati » interessi, e che nella sua sordità a
ogni politica di intervento, nella sua semplice e limitata funzione di sorvegliante
dell'ordine costituito, fosse il suo esclusivo « comitato d'affari ». Il crollo del
mito liberistico, sotto l'ondata sempre più alta delle lotte sindacali, aveva fatto
consapevole la classe padronale di quanto fosse assurda, anacronistica e co-
stosa una reviviscenza dello Stato manchestenano. I padroni avevano cercato
la prova di forza e l'avevano avuta pagandola con uno scacco dopo l'altro.

Allora per garantirsi la realizzazione del nocciolo, della sostanza del suo di-
segno politico, il grande padronato e il suo governo, tra mille cautele e prudenze, si
la:mi) progressisti: anche la destra diveniva sociale per «stato di necessità».

Ma lo diviene in modo diverso dalla « sinistra » sociale. Non più, cioè, lungo
la linea dell'ambiziosa « pianificazione » modernamente corporativa di fanfa-
niana memoria, né con la rapida razionalizzazione della vita produttiva ed
economica secondo gli schemi e gli interessi dei grandi gruppi monopolistici, ma
su quella meno avventurosa di un avaro ed empirico ridistribuzionismo antieco-
nomico, il quale mentre esclude accuratamente ogni accoglimento delle rivendi-
cazioni salariali, e manda la polizia per i metallurgici e per i braccianti, ricorre
come sempre al favoreggiamento compiacente, al sostegno, all'aiuto e all'inter-
vento statale.

La prova <H forza cer-
cata dai padroni si ri-
solve con un loro scacco.

A seppellire tutte le diatribe e i vaniloqui sulla « soffocante invadenza
dello statalismo » cari al doti. De Micheli, veniva, inopinata, la relazione del
governatore della Banca d'Italia dott. Menichella, che invece di porre l'accento
sulle « singolari condizioni di liquidità » e sulla « solida situazione valutaria », lo
pose sulla necessità immediata, sull'urgenza degli interventi e dei compiti dello
Statu. dell'iniziativa e dell'azione del settore pubblico della nostra economia,
proprio per evitare che. liquidità e situazione valutaria, lungi dall'essere gli in-
dici di una buona salute dell'organismo produttivo, divenissero il sintomo mi-
naccioso e preoccupante di una inerzia economica e di un processo di depressione.

L'invito era di prendere provvedimenti quanto mai tradizionali, del resto,

La relazione del dottor
Menichella, governato-
re della Banca d'Italia,
invita all'intervento sta-
tale (giugno 1959).
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che soltanto per pigrizia concettuale si poteva tentar di definire sotto l'etichetta
delle pratiche keynesiane.

L'c interventismo > eco-
nomico del governo Se-
gni rimane nel quadro
delle strutture capitali-
stiche e semifeudali.

E infatti anche i provvedimenti successivi presi dal governo Segni, che
esso disse dovevano essere giudicati come passi verso la ripresa dell'attuazione
del piano Vanoni (piani regionali, piano verde, progetto di legge « per favorire
la libera concorrenza »), non rimangono nell'ambito di quelle strutture capita-
listiche e semifeudali che caratterizzano l'attuale assetto economico e sociale
del nostro paese? La timida sterzata verso una socialità del governo dell'on.
Segni non poteva dunque ingannare la CGIL e i lavoratori: il progressismo del
monocolore clerico-reazionario si rivelava dunque, e con assoluta chiarezza, un
espediente di governo, l'estremo tentativo volto a mantenere il dominio della
vecchia classe dirigente e a conservare la sostanza dell'attuale struttura pro-
prietà ria del paese.

Ma la conversione alla socialità della destra, rivelava anche la preoccupa-
zione che essa aveva per il fatto incontrovertibile che le reali condizioni del
paese non accennavano a migliorare neanche con la fine della recessione.

Il mercato del lavoro In
Italia nel giugno 1959.

Soprattutto non era migliorata la situazione del mercato del lavoro che di-
mostrava un'accentuata tendenza all'incremento della produttività a spese del-
l'occupazione e dei salari.

Infatti, facendo il giugno 1958 base 100, nel giugno 1959 i salari reali erano
saliti a 104,1 ma il rendimento del lavoro per unità operaia passava a 107,3,
quello per ora operaia passava a 105,6, l'orario di lavoro aumentava a 101,2, la
produzione saliva a 106,8 e l'occupazione scendeva a 99,8.

Sempre alla stessa data si doveva registrare un'ulteriore contrazione del-
l'incidenza dei redditi di lavoro dipendente sul reddito nazionale, poiché dal
40,3% del 1958 si era scesi al 39,6%. Per contro, nonostante le lamentate difficoltà
congiunturali, invocate molto spesso a giustificazione dei licenziamenti e della
resistenza agli aumenti salariali, i bilanci delle maggiori società italiane chiusi
nel corso del 1959, e relativi all'esercizio 1958, mostravano un aumento medio
degli utili distribuiti all'incirca pari al 12%.

Per queste ragioni la CGIL nel suo Comitato Direttivo dell'ottobre 1959
ribadì che la molla decisiva di una politica di occupazione e di sviluppo eco-
nomico rimaneva la rivendicazione e la lotta per il miglioramento dei salari.

Il Comitato direttivo
confederale su II' azione
salariale e sulla politi-
ca di sviluppo (otto-
bre 1959).

Contemporaneamente la CGIL riconfermò anche la necessità di attuare il
programma nazionale di sviluppo economico e di piena occupazione che essa già
aveva da tempo enunciato.

La CGIL apprezzò con soddisfazione che nel campo della politica di sviluppo
esistevano posizioni e iniziative della CISL che consentivano convergenze e
aprivano la prospettiva di una unità d'azione sindacale, per ottenere una nuova
politica economica capace di trasformare l'assetto sociale del Paese.

La CGIL favorevole al-
la proposta della CISL
per una Conferenza tra
sindacati e governo sul-
la politica di sviluppo
(novembre 1959).

Di conseguenza, quando la CISL fece la richiesta di una conferenza « a tre x
— i sindacati dei lavoratori, i sindacati dei datori di lavoro e il governo —
per esaminare i problemi e le misure da prendere al fine di dare l'avvio a una
politica di effettiva espansione economica del Paese, la CGIL si dichiarò favo-
revole a tale conferenza « tripartita ». Ciò rientrava nella linea più volte affer-
mata dalla Confederazione del Lavoro, secondo cui la realizzazione dei principi
economici e sociali della Costituzione esige ormai chiaramente la partecipazione
attiva, riconosciuta del sindacato in tutte le istanze e le sedi, nelle quali si
preparano e si prendono decisioni che interessano il livello di vita, le condi-
zioni di lavoro delle masse lavoratrici e la politica economica e sociale del
Paese. Necessità, questa, imprescindibile per poter contrastare efficacemente
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l'attività dei gruppi di potere economico, che tendono ad alterare profondamente
le norme democratiehe della vita dello Stato e a svolgere a proprio esclusivo
vantaggio ogni misura, ogni provvedimento che interessa la collettività nazionple.

La CGIL esige che venga garantita la presenza attiva del sindacato, per
esemv-io, in tutto il processo della formazione professionale del lavoratori ed
in tutte le decisioni che influenzano il mercato del lavoro, nel collocamento e
nella gestione degli enti previdenziali. La presenza, l'esercizio di tali funzioni
del sindacato è di un interesse cosi grande per la società nazionale e così co-
mune per tutti i lavoratori, che lascia prevedere delle convergenze di tutti i
Sindacati nell'azione per la realizzazione di questi obiettivi.

LA DISTENSIONE INTERNAZIONALE DEVE PORRE FINE
ALLA GUERRA FREDDA FRA I SINDACATI

Una delle condizioni essenziali per la conquista di tutti gli obiettivi sinda-
cali, economici, sociali, che le organizzazioni dei lavoratori si sono posti nell'inte-
resse proprio e di quello del Paese, è però costituita dalla realizzazione di una
politica di dissrmo e di pace. Le prospettive che oggi si aprono al nostro pae.se
e al mondo, sono nuove, diverse, migliori di ieri; e dunque nuovi impegni e nuove
responsabilità incombono oggi anche e direttamente sui sindacati, a seguito del
processo di distensione in atto su scala mondiale.

Non è meccanico il rapporto, ha detto la CGIL a più riprese, tra distensione
internazionale e distensione interna: sta a noi, sta al movimento organizsato
dei lavoratori ottenere questo risultato. Da sé, da solo, esso non viene e non
verrà mai.

La Confederazione del Lavoro, ha anzi, ammonito che quanto più sensibili
° stubili saranno i progressi della distensione mondiale, tanto più si accentue-
ranno le resistenze della classe padronale all'interno di ogni Paese capitalistico
ad accettare una distensione dei rapporti sociali e sindacali.

Di qui la necessità, l'imperativo categorico per ogni militante e dirigente sin-
dacale di portare le organizzazioni in difesa dei lavoratori al massimo grado
di efficienza e di potere contrattuale per riuscire a sventare il disegno padro-
nale; di qui l'indispensabilità per tutti i sindacati e disporre di ogni energia
di cui sono in possesso. Ma dunque di qui anche la necessità dell'unità di azione,
che può permettere di imporre quella svolta e quell'avanzamento dei rapporti di
lavoro in Italia, che è il modo con cui i sindacati specificatamente possono
contribuire alla distensione dei rapporti politici interni, dei rapporti internazio-
nali tra i popoli e gli Stati, al disarmo, alla pace.

Distensione Intemazio-
nale e distensione in-
terna.

Una grande, storica occasione si offre oggi alle tre Confederazioni dei la-
voratori italiani per uscire, d'un balzo, da dieci anni di guerra fredda fra loro,
così come oggi ne stanno uscendo 'e nazioni e gli Stati.

La distensione internazionale libera la situazione sindacale italiana da una
parte di quei fattori che per un dodicennio hanno influito negativamente sulla
unità dei sindacati. Oltre a ciò il potere padronale, contro cui si trova oggi a
competere il potere del sindacato, ha raggiunto dimensioni e conosce proporzioni
che non esistevano nel 1947-1948.

Nell'autonomia del sindacato da tutti i partiti e da tutti i governi, nella sua
indipendenza e nella sua opposizione dialettica nei confronti del regime capitali-
stico, nella sua unità stanno, dunque, la garanzia e le condizioni per poter aspirare
r:ìla vittoriosa affermazione dei propri compiti e della propria funzione: sta la

Una storica occasione
si offre ai sindacati ita-
liani per avanzare nel-
l'unità.
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possibilità di dare attuazione alla Costituzione della Repubblica, la carta fonda-
mentale della convivenza fra tutti i cittadini, e dunque fra tutti i sindacati, la base
dei loro programmi, la piattaforma ideale a cui essi si ispirano.

Questi gli ideali, questi i propositi, questi gli impegni di lavoro della odierna
CGIL, compendiati oiganicamente nei «Temi » sottoposti al dibattito di milioni
di lavoratori. Cosi la CGIL va al suo V Congresso. Con la sua tradizionale com-
battività, con più matura saggezza, con più affinata intelligenza e con sempre
più ferma volontà, essa è decisa ad assolvere a tutti i compiti che la classe operaia
e i lavoratori le hanno affidato. Essa saprà essere oggi e domani, come ieri, la
più grande oismv.za^ione sindacale italiana, quella che guida, in ogni circostanza
' in ogni -'• • n'u a. le lotte del lavoro verso il successo.

L'attività deiriNCA
tra il IV e il V Congresso della CGIL

La previdenza sociale va assumendo nel nostro Paese una importanza sempre
crescente. Il miglioramento di alcune prestazioni, l'estensione delle leggi sociali
a nuove categorie di lavoratori, l'accresciuta sensibilità del sindacato verso i pro-
blemi previdenziali, fanno vieppiù sentire l'esigenza di un maggiore rafforzamento
del Patronato per renderlo sempre più adeguato ai molti e difficili compiti che è
chiamato ad assolvere per la tutela dei diritti previdenziali ed assistenziali dei
lavoratori italiani.

L'I.N.C.A., l'Istituto di Patronato della C.G.I.L., si può dire, senza alcuna tema
di smentita, che ha sempre assolto nel modo migliore questi suoi compiti, aumen-
tando anno per anno la sua sfera di azione fino ad affermarsi come uno dei più
forti e qualificati patronati.

E ciò nonostnte l'accresciuto numero dei patronati, l'interpretazione sempre
più restrittiva delle leggi previdenziali da parte degli istituti assicurativi, il tenta-
tivo padronale di sviluppare quanto più possibile i servizi sociali di fabbrica.

Particolare rilievo assume lo sviluppo che ha avuto questa attività nei periodo
intercorrente tra il IV e il V Congresso Confederale: dal 1956 al 1959 infatti oltre
11 milioni di lavoratori si sono rivolti all'INCA per essere assistiti nelle loro pra-
tiche di pensione, di infortunio sul lavoro, di malattia, di disoccupazione, eec Una
cifra imponente che conferma come la fiducia di una parte notevole dei lavoratori
italiani si indirizza verso l'Istituto di Patronato della CGIL. certi di trovarvi una
assistenza pronta, fraterna, qualificata.

Osserviamo un po' più da vicino i dati relativi all'attività dell'INCA in questo
periodo.

Dal 1956, anno in cui per vari fattori oggettivi si era avuto rispetto all'anno
precedente una fase di stagnazione, al 1959 lo sviluppo dell'attività dell'INCA è
stato progressivo e costante. Dai 2.303 994 assistiti del 1956. infatti, si è passati ai
2.547.593 del '57. ai 3.036.117 del '58. ai 3.100.000 del 1959. con un aumento quindi
di 796.006 unità, pari ad un incremento di oltre il 30%.

Ma per renderci meglio conto del sensibile miglioramento del lavoro della
IN.C.A., riferiamoci ai dati relativi agli anni 1957, 1958. 1959.

In questi tre anni le pratiche trattate sono state rispettivamente 2.547.593,
3.076.117, 3.087.144 con un incremento quindi di 552.407 unità. Se poi facciamo un
esame dei dati per gruppi di prestazioni sempre relativamente al periodo fra i
due congressi, troviamo:
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PRESTAZIONI

Pensioni invalidità vecchiaia
e superstiti

Tutte le altre prestazioni
1NPS

Malattia

Infortuni e malattie profes-
sionali

Visite mediche (generiche)

Visite mediche (specialisti-
che)

Collegiali e arbitrati . . •

1957

414.975

1.368.518

464.418

88.477

74.864

17.751

43.530

13206

1958

531.338

1575.366

563.008

97.080

90.836

19.987

49 446

14.980

1959

477.253

1.597.164

549.159

100.225

97.377

21.376

54.174

16.101

Un'analisi anche superficiale di questi dati porta alla considerazione che i
progressi fatti dall'I.N.C.A. sono non solo quantitativi ma anche e soprattutto
qualitativi. Molto sensibile é infatti l'incremento registrato nel settore degli infor-
tuni e delle malattie professionali, della malattia. Da rilevare anche il successo
registrato nelle «altre prestazioni 1NP5> comprendenti assegni familiari, tbc, disoc-
oupazi.me. successo dovuto in gran parte all'impegno con cui TINCA ha condotto,
sul piano organizzativo e di popoiarizzazione, la campagna per l'inoltro delle do-
mande di indennità di disoccupazione in agricoltura

Ma soprattutto è da sottolineare l'aumento da registrare nel settore medico-
'egale dove si raggiungono ben 49 446 collegiali mediche e arbitrati per pratiche
trattate in massima parte con l'INPS, l'INAIL e PINAM. precedute o seguite da
110 823 visite mediche generiche o specialisiiche ed esami vari. Questi dati stanno
;• dimostrare l'alto livello qualitativo raggiunto dall'l.N.C.A.

Importanti sono anche i risultati ottenuti nel settore del contenzioso legale;
dove si è passati dalle 13.206 cause del 1957 ai le 14 980 del 1958. alle 16 101 del 1959.

Ma uno dei dati più interessanti è quello riguardante le somme recuperate dalla
1NCA a favore dei lavoratori assistiti per questa o quella pratica previdenziali.
Dai 52.7 miliardi di lire del 1956 si è passati ai 58.3 miliardi del 1959.

Da ricordare ancora è il lavoro svolto dall'INCA in favore dei lavoratori
i'aliani emigiati all'estero e dei loro familiari. Per questa attività sono stati costi-
tuiti 10 ullici INCA a Parigi. Bruxelles, Bellinzona, Lussemburgo, Buenos Ayres.
Lione, Saint-Etienne, Digne, Grenoble, Dougwy e 36 corrispondenti all'estero. In
questo settore dai 6 500 lavoratori del 1956 si è passati ai 14 200 del 1959 con un
aumento quindi di oltre il 2u0%.

Particolare importanza hn assunto la difesa che TINCA ha assunto per le
famiglie dei 16U lavoratori italiani morti nel tragico crollo della miniera di Mar-
rinelie in Belgio.

Questo sviluppo di attività si è avuto anche grazie all'opera svolta dalla Scuola
Nazionale INCA di Grottaferrata, che ha permesso una progressiva qualificazione
tecnico-professionale dei suoi funzionari ed ha formato quadri nuovi, contribuendo
(osi alla elevazione del livello qualitativo del lavoro dell'Istituto.

Nel periodo 1956-1959 sono stati tenuti 21 corsi, della durata media di 2 mesi
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ciascuno. Hanno frequentato i 21 corsi 429 allievi tra cui dirigenti e funzionar!
degli Uffici Provinciali, dirigenti Uffici di zona, corrispondenti e attivisti.

Una funzione essenziale nell'ambito dell'attività svolta assume la stampa
dell'lNCA.

La stampa de'.l'INCA ha una triplice funzione: approfondire i problemi della
legislazione sociale, qualificare il lavoro dei dirigenti e funzionari dell'istituto,
popolarizzare tra i lavoratori. Per assolvere a questi compiti TINCA dispone delle
seguenti pubblicazioni: L'Assistente Sociale, rivista bimestrale di studi sui più
importanti problemi della previdenza e dell'assistenza, sia in relazione all'applica-
zione delle leggi vigenti sia in relazione a! funzionamento degli istituti assicurativi,
sia. infine, in relazione alle modifiche necessarie alla vigente legislazione sociale;
Notiziaro INCA, bollettino di direttive e istruzioni tecniche. Svgnalazioni, quaderni
cM documentazione tecnica sulle singole forme assicurative; Guide Pratiche, per i
lavoratori di ciascuna categoria.

Tutte queste pubblicazioni hanno avuto un grande sviluppo negli ultimi anni,
imponendosi alla attenzione di studiosi, tecnici e lavoratori. Molte di queste pubbli-
cazioni, quali ad esempio le Guide Pratiche e le Segnalazioni, sono state esaurite
in poco tempo e di alcune di esse si son dovute curare diverse, successive edizioni
arricchite ed aggiornate.

Fattore essenziale per lo sviluppo di questa vasta e complessa attività è stato
indubbiamente il potenziamento della struttura oiganizzativa dll'lstituto, poten-
ziamento attuato attraverso un vasto piano di decentramento per rendere sempre
più capillare e qualificato il lavoro.

STRUTTURA DELL'LNCA

Sedi con funzionari provin-
ciali

Uffici zona
Recapiti »
Ambulatori •
Corrispondenti I.N.C.A. . .
Medici
Legali
Uffici all'estero
Corrispondenti esteri . . .

1956 1957 1938 1959

99

314
1.650

65

4 100

360

173

6
11

101
467

1.350

69

4900
368

184
8

18

102
498

3.450
75

5.750
389

199

9
36

102
505

3.506
77

5.800
393
201

10
36

Come appare dal prospetto, anno per anno, il numero degli uffici di zona delle
sedi capillari, dei corrispondenti, è andato via via aumentando permettendo così
all'Istituto di venire sempre più e meglio a contatto diretto con i lavoratori per por-
tare ad essi l'aiuto prezioso dei suoi funzionari e collaboratori. L'aumentato numero
di ambulatori, medici e legali, poi. sta a significare come anche solo sul piano
qualitativo il lavoro dell'lNCA progredisce con un ritmo costante e continuo.

N. B. — La numerazione di questo numero speciale
ha seguito l'ordine da 1 a 96. La numerazione pro-
gressiva della rivista corre invece dal 1297 al 1392
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