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A Piombino il Congresso costitutivo del Sindacato siderurgici - Fiom

Gli operai
dell' acciaio

corrispondenza di Bruno Roscani

N
ON E' CERTAMENTE ESA-

GERATO AFFERMARE CHE
IL CONGRESSO COSTITU-
TIVO DEL SINDACATO DEI

SIDERURGICI - FIOM (PIOMBINO -
12-14 MARZO 1965) E', INSIEME AL
PROSSIMO SESTO CONGRESSO
FEDERALE, IL FATTO SINDACA-
le di maggior rilievo del 1965. E
non soltanto perché, finalmente, uno
dei settori produttivi di base, come
quello rappresentato dalla siderurgia,
è stato pienamente e in modo orga-
nico investito e « coperto > da una
specifica forma di intervento e di strut-
tura sindacali, ma anche, e soprattutto,
perché il discorso sindacale in gene-
rale, che si trova in questo momento
a dover affrontare questioni di tat-
tica e di strategia complessiva, ha tro-
vato nel Congresso siderurgici-FIOM
un momento e una forma di espres-
sione specifici, vivi e immediatamente
collegati con la realtà del settore._

II dibattito congressuale, dalla rela-
zione della Segreteria della Fiom, pre-
sentata dal compagno Albertino Ma-
setti, agli interventi numerosi e im-
pegnati di vari delegati di fabbrica,
all'intervento del compagno Lama a
nome della Segreteria della CGIL,
fino alle conclusioni del compagno
Piero Boni, ha messo in risalto due
motivi di fondo che sono intercon-
nessi fra di loro. Il primo motivo è
dato dalla constatazione che la con-
dizione operaia dei lavoratori siderur-
gici, così come le stesse strutture pro-
duttive del settore, hanno raggiunto
un tale grado di omogeneità, ancora
sconosciuto in altri settori della no-
stra economia, che rende possibile co-
gliere una immediata posizione riven-
dicativa e di lotta dei lavoratori e
dei sindacati su obiettivi chiari e
precisi.

Il secondo motivo si riferisce alla
particolarità della situazione all'in-
terno del settore siderurgico, situa-
zione che è contrassegnata dalla forte
presenza delle aziende a partecipa-
zione statale (a fianco di grandi
aziende siderurgiche private) che per-
mette di condurre avanti il discorso,
non avviato soltanto da oggi, sul ruolo
decisivo che l'industria siderurgica
pubblica può e deve assolvere per
assecondare la ripresa dello sviluppo
economico del nostro paese, sotto il
segno e nel quadro di una program-
mazione democratica con contenuti
dichiaratamente antimonopolistici.

Sarebbe ovvio ripetere in questa
nota il senso che hanno avuto le pro-
fonde trasformazioni registrate in que-
sti anni nella siderurgia italiana. Il
compagno Masetti nel suo rapporto
giustamente sottolineava che la que-
stione che in ordine alle trasforma-
zioni verificatesi in siderurgia inte-
ressa immediatamente il Sindacato è
appunto quella di esaminare il modo
con cui è stato conseguito lo sviluppo
dell'industria siderurgica e le conse-
guenze che da ciò sono derivate per
i lavoratori sul piano dell'occupazione,
delle condizioni di lavoro ,dei tratta-
menti economici e normativi, dei di-
ritti e delle libertà sindacali.

L'operazione che è stata eseguita
dai gruppi dirigenti aziendali (delle

imprese pubbliche) e del padronato
siderurgico privato ha teso fondamen-
talmente a realizzare profonde tra-
sformazioni tecnologiche nel settore
guidati dal principio della « massima
efficienza aziendale ». Ma dietro que-
sta definizione produttivistica si è
appunto celato in questi anni un at-
tacco insidioso alle condizioni di la-
voro dei siderurgici. Attacco che è
poi divenuto sempre più scoperto e
che si è espresso e ha preso forma
nella decurtazione degli organici, ne-
gli spostamenti interaziendali delle
maestranze, nella intensificazione dei
ritmi di lavoro, nel taglio sistematico
e poi nel blocco degli incentivi, nella
utilizzazione di orari di lavoro non
corrispondenti alle norme contrattuali
e, infine, ma con gravi effetti sulla
situazione complessiva della condi-
zione operaia, nella dequalificazione
delle maestranze siderurgiche.

Il padronato siderurgico ha, insom-
ma, teso a compiere il salto qualita-
tivo sul piano tecnologico frantumando
interamente il vecchio rapporto di la-
voro, tentando nello stesso tempo di
modificarlo unilateralmente per ren-
derlo così perfettamente omogeneo
all'obiettivo della « massima efficienza
aziendale ». Così, la riduzione siste-
matica degli organici — è stato messo
in luce dal Congresso — è stata resa
possibile dalla possibilità che ha avuto
il padronato di spostare la manodo-
pera da una « piazza » di lavoro al-
l'altra, in spregio alla qualifica e al
livello retributivo del lavoratore. La
introduzione nel settore siderurgico
pubblico del sistema delle « paghe di
classe » (job evaluation) e del sistema
delle « paghe di posto » in altre
aziende non solo ha segnato la fine
dell'inquadramento basato sulle qua-
lifiche tradizionali, ma ha rappresen-
tato, per certi versi, il modo attra-
verso cui il padronato si è assicurata

una elevata mobilità della manodopera
occupata.

Nell'aver preso coscienza di questo
fatto il Congresso ha praticamente
inteso metter da parte il falso discorso
sulla « siderurgia, settore non toccato
dalla congiuntura ». Si è, anzi, sep-
pure implicitamente, ammesso che la
congiuntura ha investito il settore si-
derurgico ancor prima (ed è qui la
conferma del carattere strutturale dei

motivi dell'attuale congiuntura econo-
mica) che questa si mostrasse, con
segni aperti e con effetti drammatici,
sull'intera economia del nostro paese.
E il fatto che la siderurgia sembra
oggi esser sottratta ai contraccolpi
della congiuntura, almeno negli aspetti
più appariscenti, è stato smentito sia
dal fatto che forti aliquote di lavo-
ratori sono state spostate in altri sta-
bilimenti del settore, sia dall'incre-
mento limitatissimo (o quasi nullo in
termini reali) dei salari degli operai
siderurgici, sia dalla flessione produt-
tiva registrata nel 1964 che si è accom-
pagnata però ad un aumento del ren-
dimento operaio. _

In altre parole, la siderurgia, pro-
prio per quel suo carattere di subor-
dinazione dei suoi orientamenti pro-
duttivi agli interessi dell'industria pri-
vata consumatrice di acciaio, ha anti-
cipato, sul piano dei livelli degli orga-
nici, dell'aumento dei ritmi, della de-
qualificazione, eccetera, gli effetti ne-
gativi della congiuntura, diluendoli
nel tempo, senza però riuscire a su-
perarli nella fase attuale. Anzi, tutto
lascia prevedere che se non si con-
trasteranno subito gli orientamenti
produttivi della siderurgia in parti-
colare e degli altri settori produttivi
in generale, e se non si respinge-
ranno con forza e subito gli attacchi
alle condizioni di lavoro in siderurgia,
l'intero settore potrebbe essere quello
che in termini posticipati risentirebbe
negativamente gli effetti della fuoru-
scita dalla congiuntura fatta a spese
degli interessi generali delle classi
lavoratrici. La siderurgia, insomma,
non riuscirebbe a superare quel suo
alto grado di fragilità e di precarietà
che, malgrado gli ammodernamenti e
10 sviluppo di questi ultimi anni, an-
cora la contraddistinguono.

Come contrastare subito la linea del
padronato e dei gruppi dirigenti delle
imprese pubbliche, sia sul piano dei
rapporti di lavoro che su quello degli
orientamenti di politica economica ?
Quale deve essere il metodo e il con-
tenuto della linea del Sindacato dei
siderurgici? Il Congresso si trovava
di fronte a questi urgenti interroga-
tivi. Il Congresso doveva dare, come
in effetti ha dato, una risposta efficace.

Sul metodo della risposta operaia
e sindacale è stato chiaramente detto
dal Congresso che non possono esserci
né posizioni di attesa passiva, né « fu-
ghe in avanti » verso obiettivi che si
pongono a più lunga scadenza come
11 rinnovo del contratto che scadrà in
ottobre. « La battaglia per il contratto
dei siderurgici, è stato detto, sarà vit-
toriosa se già oggi i lavoratori side-
rurgici saranno chiamati a battersi
per le rivendicazioni specifiche azienda
per azienda, gruppo per gruppo >.

Sui contenuti della risposta operaia
e sindacale le indicazioni del Con-
gresso sono state nel complesso chiare.
Sui cottimi, sui premi di produzione,
sull'orario di lavoro e la istituzione
della quarta squadra, sull'azione per
contrastare l'aumento dei ritmi, il di-
battito ha portato ad una completa
chiarificazione. Sul problema della
qualificazione e della classificazione
dei lavoratori il Congresso ha indi-

viduata e indicata chiaramente la ina-
deguatezza di tutti i sistemi attual-
mente in vigore nelle varie aziende
siderurgiche («paghe di classe >, «pa-
ghe di posto > o « piazze >, classifica-
zione per qualifiche tradizionali), ma
non è andato al di là della riaffer-
mazione di alcuni princìpi di carat-
tere generale sul modo di superare
le insufficienze indicate (far emergere
ed esaltare, nei vari sistemi di clas-

sificazione e di inquadramento vigenti,
gli elementi e i « fattori » che atten-
gono ai valori professionali del lavo-
ratore). Ci sono stati, è vero, alcuni
tentativi di prospettare nuovi sistemi
di classificazione e di inquadramento
da parte di alcuni delegati, ma ci
sembra che su questo problema il
nuovo Sindacato dei siderurgici sia
stato chiamato dal Congresso stesso
a operare una ricerca e una elabora-
zione più approfondita. Lo stesso si
deve dire per quanto riguarda i pro-
blemi che attengono all'ambiente di
lavoro, ai rischi professionali e alla
politica previdenziale del Sindacato
siderurgici.

Sulla politica economica della side-
rurgia e quindi sui problemi che si
pongono con la programmazione dello
sviluppo economico, il Congresso ha
messo in risalto che non basta l'ac-
crescimento della produzione siderur-
gica a qualificare come corretta la poli-
tica economica che si fondasse, come
fa il Piano Pieraccini, su questo pre-
supposto. « Bisogna fare una politica
con l'acciaio; una politica che possa
garantire la crescita equilibrata di
tutto l'apparato produttivo del nostro
paese ». In questo senso la siderurgia
di Stato può giocare un ruolo di pri-
m'ordine: non si tratta, ha detto il
Congresso, di richiedere una program-
mazione « punitiva », né un intervento
pubblico indiscriminato. Si tratta, in-
vece, di sapere se l'industria di Stato
in generale e la siderurgia di Stato
in particolare sapranno assumersi il
carico di stabilire priorità diverse da
quelle indicate dai monopoli.

I lavoratori siderurgici, come quelli
dei cantieri navali, dei lavoratori 'della
meccanica pubblica e privata che per
quella « priorità diversa » si battono
da tempo insieme, sanno che da essa
dipende il presente e il futuro delle
loro condizioni di vita e di lavoro.

II Sindacato dei siderurgici-Fiom
proseguirà quella battaglia, senza ten-
tennamenti, senza cedimenti corpora-
tivi, ma con la coscienza della forza
che gli proviene dagli operai dal-
l'acciaio, dalla posizione strategica del
settore in cui è chiamato ad operare,
giorno per giorno, da oggi al futuro.

rassegna sindacale tribuna precongressuale



Al Congresso della Camera Confederale di Bari (12-14 marzo 1965)

LOTTE DI MASSA
ARTICOLATE
CONTRO GLI AGRARI

corrispondenza di Leopoldo Meneghelli

M OMENTO DI SINTESI DEL-
LE GRANDI LOTTE PAS-
SATE E DI QUELLE FU-
TURE: QUESTO E' STATO,
ESSENZIALMENTE, IL SE-

STO CONGRESSO DELLA CAMERA
CONFEDERALE DEL LAVORO DI
BARI. Le lotte degli anni passati sono
state analizzate criticamente, quelle
future criticamente preparate. Un va-
stissimo dibattito di base, nel corso
del quale oltre 1700 lavoratori aveva-
no preso la parola nelle assemblee e
nei congressi delle Camere del Lavoro
Comunali, aveva indicato la strada di
una analisi attenta, approfondita e
realistica della situazione economica
e sociale della provincia e dei compiti
che, di fronte ad essa, spettano ai la-
voratori. Su questa strada si è mossa
— con grande chiarezza, con un esa-
me estremamente differenziato della
realtà in cui il sindacato si muove,
con un ampio e complesso ragiona-
mento intorno alle esperienze, alle at-
tività e alle prospettive sindacali —
la relazione del segretario responsa-
bile Giuseppe Gramegna, i cui punti
centrali sono stati quelli che il dibat-
tito di base aveva portato alla luce
traendoli dall'esperienza reale

Una dura realtà pesa sui lavoratori
della provincia di Bari: una vasta di-
soccupazione in agricoltura, eausata
dal disimpegno produttivo degli agra-
ri — attuato con la eleminazione di
determinate pratiche colturali —, dal
ritorno di alcune aliquote di emigran-
ti, dal rifluire degli edili sul mercato
della manopodera agricola; trentami-
la, almeno, sono i disoccupati nella
agricoltura, e sulle piazze dei paesi
si vedono di nuovo le avvilenti file de-
gli uomini che aspettano il triste bene
di una giornata di lavoro. La ristrut-
turazione delle grandi aziende capi
talistiche viene effettuata dagli agra-
ri a spese dei coloni, cacciandoli dalla
terra e sostituendoli con le macchine,
per far pagare ai lavoratori le trasfor-
mazioni agrarie e per aumentare, a
loro spese, i profitti. Nelle industrie
— le industrie di Bari, chiaro esem-

pio di industrializzazione capitalisti-
ca: prive di ogni collegamento con la
economia locale, fabbriche estranee
alla terra che le circonda — si riflette
la situazione generale della industria
italiana, con l'attacco all'occupazione
e l'intensificato sfruttamento degli
operai.

Muovendo da questo quadro la re-
lazione di Gramegna ha tracciato le
linee di quella che deve essere la ri-
sposta dei lavoratori: una risposta
nuova in una situazione nuova. Il ri-
ferimento di Gramegna alle grandi
lotte bracciantili del '62 non ha avuto
soltanto il significato di ricordare con
giusto orgoglio un movimento che per
ampiezza, unità e combattività non ha
precedenti nell'ultimo ventennio, né
soltanto di richiamare alla memoria,
come una legge di valore permanente
delle battaglie sindacali, che uno de;

cardini del successo di allora fu l'uni-
tà realizzata coi ceti medi delle cam-

pagne: ha voluto anche non far di-
menticare quello che allora non fu
fatto e che deve essere fatto oggi: fu-
rono esclusi allora dalla contrattazio-
ne i settori della colonia, della mezza-
dria impropria e della compartecipa-
zione, mentre la lotta assunse le forme
tradizionali di carattere generale. Og-
gi, mentre il settore della colonia è
destinato ad essere al centro, nei pros-
simi mesi, di una lotta sindacale di
grandissimo vigore, anche le forme
della lotta devono cambiare, aderendo
ai mutamenti oggettivi della situazio-
ne e ai nuovi obbiettivi che ne de-
rivano.

Fine congiunto delle lotte è il mi-
glioramento immediato delle condizio-
ni di vita e di lavoro e l'imposizione
di nuove scelte di sviluppo economico.

L'azione, cioè, deve mirare a far pro-
gredire in tutti i suoi aspetti la con-
dizione dei lavoratori e gli obbiettivi
parziali che compongono tutti insieme
l'obbiettivo generale sono la stabilità
e l'incremento dell'occupazione, la
contrattazione — a tutti i livelli —
delle condizioni di lavoro, l'aumento
dei salari, maggiori poteri contrattua-
li — a tutti i livelli — al sindacato.
Il quale sindacato, inoltre, ha il pre-
ciso dovere di affrontare anche tutti i
problemi che riguardano le condizioni
di vita dei lavoratori anche fuori del-
l'azienda; e deve quindi agire con-
cretamente, con uguale impegno, per
la soluzione democratica dei problemi
strutturali della nostra società. Il che
significa agire per la riforma agraria,
per la riforma urbanistica, per la ri-
forma previdenziale, perché senza la
soluzione di questi problemi di fondo
nelle loro dimensioni di fondo non può
esserci soluzione definitiva e radicale
dei problemi dei lavoratori baresi, del-
la campagna e della città. Per questo
il sindacato chiede che venga rapida-
mente e democraticamente elaborato
un programma di sviluppo economico
regionale, che venga attuato l'Ente Re-
gione,

Tutta l'azione volta al raggiungi-
mento di questi obbiettivi esige oggi
di essere condotta a livello articolato,
deve scaturire da una adesione imme-
diata e profonda alla realtà di base
e alle sue diversità, deve essere elabo-
rata, definirsi e svolgersi luogo per
luogo, azienda per azienda, situazio-
ne per situazione: la realtà contro cui
si combatte, lo stato di cose da ab-
battere e da cambiare ha perduto ogni
caratteristica di semplicità elementa-
re, e alla sua complessità deve corri-
spondere la complessità articolata del-
la lotta sindacale: così soltanto i lavo-
ratori possono battere il nemico di
classe. E le difficoltà — ha detto Gra-
megna — che il movimento sindacale
ha incontrato talvolta in provincia di
Bari nell'applicare questa linea devo-
no essere superate.

Questo problema del passaggio dal-
le forme di lotta tradizionali, di ca-
rattere generale e protestatario (che
hanno in Puglia antiche e gloriose ra-
dici), alle forme nuove articolate che

la realtà presente impone, è stato al
centro della discussione congressuale.
E in questo senso il congresso ha rap-
presentato — il congresso, intendiamo
dire, in tutto il suo insieme, nell'am-
piezza dell'intero suo arco, compren-
dendovi quindi il dibattito di base che
lo ha preceduto — il momento in cui
la coscienza della necessità di azioni
di massa articolate, la coscienza che
le vittorie dei lavoratori passano per
questo tipo di lotte, ha incominciato
a diventare, nei lavoratori, una co-
scienza di massa, un elemento del loro
patrimonio ideologico.

L'insistenza con la quale i delegati
che hanno preso la parola hanno bat-
tuto su questo tasto aveva anche lo
scopo di affrettare il progredire di
questa consapevolezza, di vincere le
resistenze, che ancora restano, alla
nuova linea di azione. E poiché è nel
concreto dell'azione che concretamen-
te prende forma ogni consapevolezza,
è stato deciso che in provincia di Ba-
ri, nei prossimi mesi, le lotte sindacali
si concentreranno — senza, ovviamen-
te, confinarsi dentro questi limiti —
in cento aziende a conduzione colonica
e in economia per farle diventare il
fulcro della lotta rivendicativa dei
coloni, dei braccianti e dei salariati;
e la stessa indicazione è stata data
alle altre categorie, perché anch'esse
individuino i punti chiave dello schie-
ramento padronale e lì concentrino
le loro energie per costituire delle ve-
re e proprie avanguardie di movi-
mento e di lotta e per realizzare risul-
tati capaci di mettere in movimento
masse sempre più larghe.

Un'azione di massa, lunga, di vasto
respiro e con obbiettivi essenziali, de-
stinata ad investire, nei mesi che ver-
ranno, il settore fondamentale della
colonia, darà la misura della volontà
di lotta dei lavoratori delle campagne
baresi — che il congresso ha dimostra-
to essere tortissima e profonda — e
della loro capacità di lottare nelle
forme che sole possono garantire il
successo. Dalle aziende partirà il con-
trattacco agli agrari, alla loro offen-
siva in atto contro il livello di occu-
pazione e salariale, che si manifesta
in tre modi: attraverso l'introduzione
delle macchine per ridurre la mano
d'opera, la riduzione delle colture, la
trasformazione a pascolo dei terreni;
dalle aziende partirà il rifiuto di ogni
trattativa centralizzata e la richiesta
di una contrattazione provinciale, per-
ché solo nella trattativa di base la
lotta sindacale si riconosce nei suoi
contenuti reali e perché solo un'azione
di questo tipo lega le organizzazioni
sindacali ai lavoratori e alla realtà-

In questo quadro generale di pro-
spettive e di metodi si sono inseriti
tutti gli altri problemi affrontati dal
congresso. I problemi del'industria, la
richiesta che nasce, a Bari, di un'in-
dustria per Bari, legata alla realtà eco-
nomica della zona; la lotta contro i li-
cenziamenti, le sospensioni, le riduzio-
ni di orario, il taglio dei tempi e per
i cottimi; la lotta per le qualificazioni
e per imporre il rispetto dei contratti;
la lotta perché le aziende industriali a
partecipazione statale conducano una
politica che non ripeta, nelle ingiusti-
zie e nelle colpe, quella delle aziende
private (come, per esempio, alla Pi-
gnone Sud, che fabbrica strumenti
elettronici e dove solo il 15 % degli
operai è considerato specializzato e

oltre la metà ricevono paghe da ma-
novali). Il problema della crisi gene-
rale dell'agricoltura, e la consapevo-
lezza che tale crisi si vince solo lottan-
do per imporre la riforma agraria: al-
trimenti, fra qualche anno, la < que-
stione meridionale > tornerà a farsi
tragica. L'esigenza di un'azione con-
creta del sindacato per legare a sé
strati ancora più vasti di lavoratori.
Il problema dell'unità sindacale, che
— è stato detto da molti — non deve
essere unità nel compromesso e nel
cedimento. Il problema della program-
mazione, che — anche questo è stato
detto da molti — ha un senso soltanto
se è realmente rivoltata a dare soluzio-
ne positiva alle « grandi questioni » in
sospeso dell'economia italiana, se ha
come obbiettivo di modificare l'attuale
sistema di accumulazione capitalistica.

Quando, a conclusione del congres-
so, l'on. Vittorio Foa, segretario della
CGIL, ne ha tirato le somme, è par-
tito dalla considerazione degli elemen-
ti emersi dal dibattito: quelli, appun-
to, che abbiamo cercato di mettere in
luce. L'intervento di Foa ha analizzato
le ragioni generali, di fondo, che ren-
dono necessaria la linea delle lotte ar-
ticolate: l'attacco padronale, agrario e
industriale, non vuole soltanto au-
mentare i profitti privati, vuole an-
che modificare a lungo termine il rap-
porto di forze fra capitale e lavoro;
e qui assume tutto il suo senso la vo-
lontà padronale che ogni contrattazio-
ne debba essere di vertice, perché cosi
si stacca il sindacato dai lavoratori e
lo si trasforma in organo burocratico
cui spetta di garantire, con i < risul-
tati » raggiunti contrattando al verti-
ce, la tranquillità del sistema. Qui,
dunque, è anche il senso profondo del-
la lotta articolata, che costituisce il le-
game del sindacato con i lavoratori e
che afferma in concreto, nell'iniziativa
di base, l'autonomia del sindacato. La
risposta che muove dalla realtà del
processo produttivo è la sola efficace:
i momenti di lotta generale devono,
quando necessari, rafforzare il movi-
mento di base, non sostituirlo, se non
vogliono essere una « fuga in avanti >.

Questo deve essere tenuto ben pre-
sente, ha detto ancora l'on. Foa, pel
le lotte che si preparano nelle cam-
pagne baresi, lotte quanto mai neces-
sarie, perché vale per gli agrari quel
che vale per gli industriali: o si lotta
ora, subito, con idee chiare e con for-
za, si risponde ora al loro attacco, o

sarà tardi e il peso della crisi e della
riorganizzazione delle strutture econo-
miche cadrà tutto sulle spalle dei la-
voratori. In forma, dunque, articolata,
si deve condurre l'azione nel settore
della colonia, ripetendo quest'anno la
grande esperienza positiva delle lotte
bracciantili del '62, quando il movi-
mento contadino raccolse intorno a sé
un blocco storico. E altrettanto chiari
devono essere tutti gli aspetti, le esi-
genze, i momenti unitari delle lotte:
unità fra lavoratori occupati e disoc-
cupati, perché ogni lavoratore mag-
giormente sfruttato che lotta oggi con-
tro il proprio sfruttamento lotta con-
temporaneamente contro la futura di-
soccupazione propria e degli altri la-
voratori; unità delle azioni di massa
operaie e contadine, perché ogni lavo-
ratore non può restare isolato nel
chiuso della propria azienda se vuoi
pesare sulla società in cui vive.

Riferendosi, infine, ai giudizi espres-
si, durante il congresso, sulla pro-
grammazione governativa, l'on. Foa
ha ribadito la posizione della CGIL.
che giudica positivi certi obbiettivi
del piano e che, pur respingendo riso-
lutamente la politica dei redditi, in-
tende discutere, del piano, i singoli
momenti e strumenti, dandone un giu-
dizio non aprioristico e astratto ma
articolato e concreto. Il sindacato, ha
detto inoltre Foa, in riferimento ad
alcuni interventi di delegati al con-
gresso, non giudica le formule di go-
verno ma gli atti di governo in rap-
porto agli interessi dei lavoratori: que-
sta è la sola dimensione politica del
sindacato.
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ANTONIO BLOISE
Segretario nazionale della Federbraccianti

Dare uno sbocco
alla crisi
della colonia

PROMOSSO DALLA FEDER-
BRACCIANTI NAZIONALE
E PREPARATO DA OLTRE
200 ASSEMBLEE AZIENDA-

LI DI COLONI, SI E' SVOLTO A
BRINDISI, NEI GIORNI 6-7 MARZO,
IL III CONVEGNO NAZIONALE
SULLA COLONIA MERIDIONALE
Erano presenti al convegno, 302 dele-
gati provenienti da 15 province del
Mezzogiorno: le zone cioè ove si con-
centrano nel Sud le masse dei coloni
e dei compartecipanti — il cui numero
si fa accumulare a circa mezzo milione
di unità lavorative — con una super-
ficie agraria complessiva (interessata a
tali rapporti) pari a 2 milioni di Ha.
di terra.

1. — II convegno ha dibattuto, ap-
profondito e delinato le scelte di po-
litica rivendicativa che devono essere
al centro dello scontro di classe contro
il padronato agrario nelle vaste zone
dei rapporti cosiddetti « parziari », e a
compartecipazione per generalizzare il
1965 la significativa esperienza di Reg-
gio Calabria.

Il convegno ha fatto ciò sia alla luce
dell'analisi delle contraddizioni in atto
nell'agricoltura italiana, che sono por-
tate ad un massimo di acutizzazione
nell'ulteriore acceleramento del proces-
so di integrazione a livello europeo;
sia ricercando i contenuti rivendica-
tivi che rafforzando una strategia uni-
taria di tutti i lavoratori agricoli —
qualunque sia la forma della retri-
buzione per la forza-lavoro impegna-
ta — per una metà sostanziale nella
lotta comune (cioè i braccianti, sala-
riati, coloni, operai dell'industria di
trasformazione) per spezzare l'attuale
blocco dei salari e dei redditi di la-
voro e migliori livelli retributivi, far
avanzare il potere del Sindacato, quali
cardini essenziali di una politica di
riforma agraria generale e avanzata,
per la cui realizzazione è un momento
politico importante (momento che
non è a sé stante né separabile) l'ob-
biettivo di misure di esproprio nei
confronti di tutte le aziende capitali-
stiche condotte con lavoratori a rap-
porto colonico e quindi per la gestio-
ne diretta, in forme associate, di tali
aziende da parte dei coloni uniti (o
dei coloni e braccianti uniti assieme
nelle aziende miste).

2. — L'esame e l'analisi delle con-
traddizioni ha portato il convegno a
sottolineare che il processo di inte-
grazione a livello europeo (MEC);
il rapporto tra questo processo a li-
vello di MEC e l'economia USA; han-
no portato e portano ad una contrad-
dizione della concorrenza internazio-
nale determinata da livelli differenti
nella produttività media del lavoro a
cui consegue, a sua volta, un ritmo
più veloce nel processo di concentra-
zione capitalistica e quindi nei livelli
tecnici e organici della composizione
media del capitale fondiario e agrario
che opera nel ramo agricolo.

L'agricoltura italiana, che. dall'uni-
tà d'Italia in poi — data l'esistenza
di un mercato di forze-lavoro agricole
strutturato su una offerta superiore
di alcune volte alla domanda — pog-

giò tutto il suo assetto sulla condizio-
ne di un bassissimo prezzo per l'uso
della forza-lavoro, qualunque forma
assumessero i rapporti tra questa e il
capitale, si è vista in gran parte que-
sta condizione nel periodo 1961-63 sia
per profondi mutamenti avvenuti nel
mercato del lavoro sia per effetto delle
grandi lotte intercorse sostenute dai
lavoratori agricoli.

Tutto ciò impone alle forze del ca-
pitalismo agrario italiano e della
grande proprietà terriera di portarsi
a livelli « competitivi » accelerando
tutto il processo di accumulazione.

Per queste forze diventa urgente ed
eccessivo allargare ed elevare lo
sfruttamento (e quindi la massa di
profitti e delle rendite) a livelli più
avanzati la produttività del lavoro: il
blocco dei salari a livello della pro-
duttività media del settore (cioè po-
litica dei redditi) e la concentrazione
degli investimenti pubblici e privati
nei rami produttivi agricoli già più
avanzati e nelle aziende principali
(dove si possono concentrare investi-
menti privati e pubblici per elevare
più rapidamente non solo le produt-
tività aziendali ma quelle medie di
ogni ramo produttivo diventano i due
pilastri fondamentali.

L'offensiva dell'agraria italiana nel
1964 trova salde radici nella necessi-
tà di realizzare questi due pilastri:
cioè porta ad un aggravamento e ad
una acutizzazione di tutte le contrad-
dizioni di classe nelle campagne.

3. — La vasta area dei rapporti di
colonia e compartecipazione si è este-
sa e sviluppata nel Mezzogiorno quan-
do il mercato delle forze-lavoro era
esuberante: attraverso questa forma
di rapporti la grande proprietà terrie-
ra riuscì a scaricare sulle spalle dei
lavoratori persino parte notevole del
costo delle trasformazioni fondiarie
non pagando affatto il lavoro impie-
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gato per la loro realizzazione (cioè
per elevare il capitale fondiario nel-
le aziende) mentre i lavoratori si
assicuravano un minimo garantito di
occupazione e redditi di lavoro che
allora erano anche superiori ai li-
velli medi di braccianti (vedi perio-
do 1945-1950 con salari bracciantili
nel Sud dalle 500 alle 1000 lire con
occupazioni medie di lavoro non su-
periori a 100 giornate lavorative).

Nello stesso tempo dati i livelli della
meccanizzazione esistente nell'agri-
coltura italiana (appena 50 mila et-
tari nel 1949) non si può dire che in
questo tipo di aziende la produttività
del lavoro era inferiore a quella media.

In questi ultimi anni sono cadute
tutte e tre queste condizioni che era-
no alla base dello sviluppo del rap-
porto di colonia e compartecipazione
nel Sud: i salari dei braccianti (quel-
lo diretto più quello previdenziale)
si sono portati ad un livello notevol-

mente diverso rispetto al passato; si
modifica profondamente il rapporto
fra domanda e offerta di forza-lavoro;
si accentua la differenziazione quali-
tativa tra i diversi tipi di aziende nel-
l'ambito di ogni settore produttivo per
cui le aziende coloniche che non uti-
lizzano le macchine vengono a tro-
varsi sempre più ad un gradino della
scala produttiva fra i più bassi.

Il rapporto di colonia e comparte-
cipazione entra in uno stato di crisi
acutissima: la vasta zona dei rapporti
di colonia e compartecipazione che
assorbe quasi la metà di tutta la quan-
tità di lavoro impiegata dai lavoratori
agricoli (infatti tali rapporti si con-
centrano in rami come quello vinico-
la, del tabacco, del pomodoro, dello
agrumeto che richiedono molto lavoro
vivo) diventa la più vasta sacca di
sottosalario o sottoretribuzione delle
forze-lavoro agricole nel Sud. Infatti
oggi, i coloni e compartecipanti del
Sud ricevono una retribuzione per il
lavoro impiegato che è inferiore, nel-
la media, al 50% di quello dei brac-
cianti delle stesse regioni: sottosalario
e nessun potere contrattuale (in quan-
to il colono del Sud contratta indivi-
dualmente le condizioni del suo rap-
porto) sono i due pilastri su cui si reg-
ge la struttura del rapporto colonico.

Far saltare questi due pilastri por-
tando all'unità e a lotte avanzate i
coloni e compartecipanti del Mezzo-
giorno con l'obiettivo di elevare i red-
diti di lavoro, conquistare posizioni
di potere contrattuale di questa vasta
area che è sfuggita per un lungo pe-
riodo a qualsiasi controllo del Sinda-
cato significa battersi per la defini-
tiva rottura e superamento dell'at-
tuale rapporto: nella misura che il
movimento sarà unito e forte su pia-
no rivendicativo e si salderà a quello
bracciantile e operaio, esso sarà in
condizione di imporre che il supera-
mento di tali rapporti avvenga sulla
via di nuove avanzate di riforma
agraria.

4. — E' da questa impostazione che
scaturiscono le scelte di fondo fatte
dal Convegno consistenti nel far sal-
tare i due pilastri su cui regge il rap-
porto di colonia: cioè la sotttoretribu-
zione con la parola d'ordine che il
lavoro dei coloni non sia pagato ad
un livello inferiore a quello dei brac-
cianti; l'entrata del Sindacato nelle
grandi aziende coloniche (su n. 280
aziende nel solo vigneto pugliese vi
sono 30.000 coloni) per una contrat-
tazione dei rapporti fra lavoratori e
concedenti sia a livello provinciale
che di media e grande azienda (mai
avvenuta nel passato).

Da qui gli obiettivi specifici sul pia-
no dei riparti, delle spese e dei piani
di trasformazione fondiaria e agraria.

Il convegno ha polarizzato la sua
attenzione su due scelte rivendicative:
1) far aumentare le attuali quote di
riparto del 10% riducendo contempo-
raneamente della metà delle attuali
spese in capitali circolanti dei coloni;
2) imporre i piani di trasformazione
fondiaria e agraria in 1000 grandi
aziende con rapporti a colonia e com-

partecipazione.
Queste due scelte sono strettamente

esposte interdipendenti: ottenere un
aumento nei riparti senza imporre un
aumento nella produttività del lavo-
ro che avvenga a carico del conce-
dente e a vantaggio dei redditi di
lavoro è come un uomo che cammi-
na con sue stampelle: eliminare le
stampelle, ridare fiducia ai coloni
nella loro azione significa imporre
(con tutte le forme di lotta) piani di
trasformazione fondiaria e agraria
che modificano le condizioni stesse in
cui si regge l'attuale rapporto.

Su questa strada il convegno ha in-
dicato precise inventive da sviluppare
che meritano un particolare appro-
fondimento che rinviamo ad un altro

articolo (dibattito per i piani di tra-
sformazione; organizzazione del lavo-
ro in mano ai coloni stessi e quindi
collettivi di lavoro nelle grandi azien-
de) ecc.

5. — Infine il convegno ha invitato
tutti i coloni e compartecipanti del
Sud a generalizzare nel 1965 l'espe-
rienza di Reggio Calabria: cioè pre-
pararsi a lotte avanzate sino allo scio-
pero nel raccolto e prepararsi assie-
me agli operai addetti all'industria di
trasformazione delle merci agricole
(che è una industria in gran parte
stragrande e occupa lavoratori che
per il resto dell'anno sono « agrico-
li»), i quali devono anch'essi recitare
e venire avanti con precise rivendi-
cazioni di potere contrattuale e avere
coscienza del grande ruolo che pos-
sono assolvere nelle campagne nella
lotta per la riforma agraria.

Il saldare in primo luogo, nella lot-
ta rivendicativa contro il padronato,
braccianti, salariati, coloni, operai del-
l'industria di trasformazione; vedere
come tutte queste forze possono col-
legarsi alle grandi masse dei conta-
dini coltivatori diretti, soprattutto a
quelli nudi, che la Bonomiana invece
assicura, tentando di paralizzare la
protesta nel fronte agrario per isolare
il movimento rivendicativo; sono la
condizione stessa per preparare il pa-
dronato e sconfiggerlo.

Nella misura in cui il nostro Sin-
dacato e la CGIL (questo, a mio avvi-
so è il ruolo della CGIL nella lotta
per la riforma agraria) riusciremo a
far ciò non vi è dubbio che il 1965
sarà un anno in cui i problemi della
condizione agraria, da portare nel Sin-
dacato, della riforma agraria faranno
un notevole passo in avanti perché
saldano le lotte del Sud con quelle
del Nord per spezzare il blocco dei
salari, sconfiggere la politica dei red-
diti e perché tutto il Mezzogiorno
avanzi su una via che rafforzi sempre
più la funzione alternativa della clas-
se operaia all'attuale tipo di sviluppo
economico.
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Impegnativo dibattito su Sindacato e programmazione

MODENA: 37
interventi al Congresso

corrispondenza di Gian Pietro Grecchi

I
L PIANO QUINQUENNALE, I
SUOI OBIETTIVI, I SUOI CON-
TENUTI E L'ATTEGGIAMENTO
CHE LA CONFEDERAZIONE

DEI LAVORATORI DEVE ASSUME-
RE NEI SUOI CONFRONTI, SONO
STATI I TEMI CENTRALI del lungo
e approfondito dibattito, ben trentaset-
te sono stati gli interventi, svoltosi a
Modena durante il settimo congresso
della Camera del lavoro. Un serio
sforzo ha animato tutti i partecipanti
che hanno cercato di superare nei loro
discorsi il dato drammatico, contin-
gente ed obiettivo della crisi econo-
mica per impostare un discorso che
s'aprisse anche alle prospettive di un
lungo periodo. Forse se un appunto
è da rimuovere al congresso, è che il
risalto dato alla discussione sulla pro-
grammazione ha finito per mettere
un po' da parte altri temi della poli-
tica confederale come, ad esempio,
quello della politica internazionale.
Critica questa che non si può estendere
al rapporto introduttivo dei lavori,
presentato dal segretario responsabi-
le compagno Menabue a nome del co-
mitato direttivo camerale, che ha of-
ferto un vastissimo giro d'orizzonte
su tutti i problemi che attualmente im-
pegnano lavoratori e sindacati.

Menabue analizzando la genesi e le
responsabilità della crisi ha chiarito
come questa situazione non sia asso-
lutamente imputabile agli aumenti sa-
lariali avvenuti negli anni '60, come
sostengono le destre, ma sia piuttosto
da ricercarsi nella flessione del volu-
me dei beni di consumo, avvenuta
perché non sono stati adottati nuovi
orientamenti produttivi per poter far
fronte alla crescente domanda di que-
sti beni. La CGIL per altro — ha detto
il segretario della CCdL — ha sempre
sostenuto durante gli anni del « boom »
che erano necessarie misure di rifor-
ma delle strutture produttive se si vo-
levano evitare contraccolpi inevitabili.
Invece di agire in questa direzione,
capitali ingenti sono stati seppelliti
nell'acquisto di aree fabbricabili, in
speculazioni colossali d'ogni tipo, op-
pure inviati all'estero.

Questa tesi è stata ripresa dal com-
pagno Stimilli, vice segretario della
CGIL, nel discorso di chiusura dei la-
vori. Stimilli ha respinto qualsiasi re-
sponsabilità nel comportamento dei
lavoratori e dei sindacati nel determi-
nare la crisi: una riprova di questo
v'è, fra l'altro, nel fatto che anche ne-
gli anni del « miracolo >, nonostante
le lamentele degli industriali per gli
alti salari pagati ai lavoratori. l'Italia
è sempre rimasta all'ultimo posto fra
i Paesi del MEC, sia nei salari che nei
consumi.

Un'altra dimostrazione della mala-
fede del padronato — ha detto Stimilli
— è nella polemica sull'aumento dei
prezzi causato, dicono gli industriali,
dagli aumenti salariali. Però da circa
dieci mesi v'è in pratica una sorta di
blocco dei salari su scala nazionale
che ha causato una sensibile diminu-
zione dello stesso monte salari, men-
tre i prezzi continuano a crescere.
Questo dimostra — ha concluso il vice
segretario della CGIL — che i mali
in realtà risiedono nella struttura e
nelle scelte economiche fatte dalla so-
cietà italiana.

Dopo aver parlato della situazione
economica generale, il compagno Me-
nabue, nella sua relazione, è passato
ad esaminare i settori più colpiti dalla
recessione in provincia di Modena e
ha proposto a nome del comitato di-

rettivo camerale una giornata di lotta
provinciale.

Nell'industria un futuro incerto han-
no l'edilizia, attività produttiva, che
occupa ben 18.500 maestranze, l'abbi-
gliamento, l'industria ceramica, quella
alimentare, e quella metalmeccanica.

Per quanto riguarda le campagne,
il segretario della CCdL ha rilevato
come in questi ultimi anni vi sia stato
un aumento delle aziende capitalisti-
che condotte in economia e si sia mani-
festata un'accentuata tendenza alla
espansione delle aziende condotte a
coltivazione diretta e in affitto. Dal
'61 al '63 le famiglie mezzadrili sono
scese da 11.357 a 8960 con una ridu-
zione di quasi 3000 famiglie che cor-
rispondono ad altrettanti poderi che
hanno mutato forma di conduzione
passando in prevalenza ad economia
capitalistica. Inoltre, contemporanea-
mente con la riorganizzazione capita-
listica e le concentrazioni in agricol-
tura effettuate a spese dei lavoratori,
con un maggior sfruttamento e un
minore impiego della forza lavoro, ha
detto il compagno Menabue, gli agra-
ri attaccano i livelli d'occupazione nel-
le campagne. Per superare questa si-
tuazione, occorre rompere il « sistema
di saccheggio monopolistico a favore
non solo di una nuova condizione con-
tadina ma di un diverso rapporto cam-
pagna-città ».

« Noi prefiguriamo — ha affermato
il segretario camerale — in una estesa
formazione di aziende contadine as-
sociate e cooperative adeguatamente
finanziate, un nuovo assetto agricolo
più avanzato, capace di superare la
crisi che aravagli l'agricoltura ».

Passando a trattare della program-
mazione, nel rapporto introduttivo s'è
sostenuto che < il fine della politica
ecnomica di programmazione è quello
di assicurare la piena occupazione, più
alte retribuzioni e una diversa distri-
buzione del reddito >.

< La programmazione — ha detto
il compagno Menabue — perché sia
democratica e determinativa sullo
sviluppo economico deve ridurre il
potere monopolistico e accrescere
quello dei lavoratori ».

Dopo avere affermato che accanto
alle scelte a lungo termine, come sono
quelle del piano quiquennale, occor-
rono misure immediate e essersi ri-
chiamato al < piano d'emergenza »
della CGIL, il segretario della CCdL
s'è soffermato sull'atteggiamento del-
la Confederazione di fronte al piano.

« Vogliamo esprimere liberamente
il nostro pensiero sulle parti del piano
che non condividiamo — ha detto
Menabue — facendo le nostre osser-
vazioni, dando i nostri suggerimenti,
proponendo quelle modificazioni che
riteniamo indispensabili, respingendo
ciò che non condividiamo ».

Il rapporto piano-sindacato, sia per
la sua importanza che per la sua at-
tualità, è stato uno dei punti più di-
scussi dai delegati in un vivace co-
fronto di posizioni.

Il compagno Stimilli ha portato su
questo argomento la posizione ufficia-
le della Confederazione che giudica
positivamente gli obiettivi indicati dal
piano, ma assolutamente inadeguati
gli strumenti previsti per la loro at-
tuazione. « II sistema deve servire al-
l'uomo e non viceversa e secondo la

fedeltà o meno a questo giudizio va-
luteremo la programmazione — ha
chiarito il vice segretario della CGIL.

Stimilli nel suo intervento ha ri-
chiamato l'attenzione dei lavoratori
sui vari fenomeni in atto da circa un
anno che denunciano la volontà degli
imprenditori di scaricare sugli operai
una situazione difficile. In pratica —
ha detto Stimilli — il padronato sta
sfruttando la congiuntura per ottenere
un aumento di potere infatti sempre
più insistenti si vanno facendo le ri-
chieste di un maggior finanziamento
àgli investimenti privati e di una tre-
gua sindacale.

Particolarmente insidiosa sta poi di-
ventando la manovra contro gli operai
per cui senza scartare i licenziamenti,
si fa spesso uso di sistemi non drastici
ma ugualmente deleteri contro il po-
tere operaio e l'occupazione come le
sospensioni e le riduzioni d'orario.
Inoltre aggravata è la situazione degli
operai nella fabbrica dove è aumen-
tato lo sfruttamento per cui oggi si
produce generalmente di più con mi-
nor impiego di manodopera.

« L'attacco del padronato al potere
operaio — ha detto Stimilli — è par-
ticolarmente pesante per i contratti
di lavoro. Non si rinnovano più con-
tratti articolati e nazionali; è recente
la notizia del rifiuto da parte degli
industriali metalmeccanici di disdet-
tare il CCNL.

In questa situazione i lavoratori i
sindacati devono muoversi su due di-
rettrici strettamente legate fra loro:
ottenere gli aumenti dei salari e di-
fendere l'occupazione.

Il compagno Stimilli richiamandosi
poi all'indagine campione condotta in
fabbrica in provincia di Modena ha
rilevato come il quadro che se ne ri-
cava è impressionante per lo sfrutta-
mento e per il clima di illibertà dif-
fuso dai padroni. < Lo scontro deci-
sivo avviene in fabbrica — ha detto
il vice-segretario della CGIL — i pa-
droni ricattano per fame per scon-
volgere il rapporto di forza realizzato
con le due lotte degli ultimi anni.
La busta paga, le condizioni di lavoro,
le organizzazioni dei lavoratori, questi
sono gli obiettivi degli industriali.

Se riusciamo a fare nell'azienda il
punto di partenza della nostra azione
che si potrà anche generalizzare, come
nello sciopero provinciale di prossima
efefttuazione, ma che dovrà sempre
essere legata alla realtà della fabbrica,
ha affermato Stimilli, allora le nostre
prospettive saranno più chiare, poiché
questa è la strada da percorrere per
contrastare validamente l'attacco pa-
dronale.

r
PRENOTATE LE COPIE per una
grande diffusione del numero di

1

I rassegna sindacale I
del I

I 1 AGGI
In copertina: una grande tavola a quattro colori di autore
40 pagine di testo, di cui otto dedicate alla fotocronaca del
VI Congresso nazionale della C.G.I.L. - Una copia lire 150

L
INVIATE LE PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO

_l
IO tribuna precongressuale 17 marzo 1965



MARIO CACCIA e SERGIO GIULIANATI
Segretari nazionali della FIOT

^DISCUTIAMO
I TEMI

.PER IL 6 '
\CONGRESSO/

Una Federazione nuova
unitaria e articolata

NEL S U O INTERVENTO,
PUBBLICATO NELL'ULTI-
MO NUMERO DI « RASSE-
GNA > IL COMPAGNO STI-

MILLI SI E' SOFFERMATO SULLA
ESIGENZA RICHIAMATA NEI TE-
MI CONGRESSUALI DELLA CGIL
di procedere a una nuova struttura-
zione organizzativa di talune catego-
rie. Anzi, le categorie citate e per le
quali il problema si pone, sono pa-
recchie e tra esse sono particolarmen-
te indicate la FILA e la FIOT.

Per queste due Federazioni non è
un discorso nuovo, perché tale proble-
ma è stato posto altre volte nel pas-
sato e forse se non vi è stata data so-
luzione ciò è dovuto anche al modo
con cui la questione era stata solle-
vata. Infatti nel 1956 era stata posta
come un fatto quasi puramente orga-
nizzativo, senza riferimento alla ri-
strutturazione industriale che si ini-
ziava e che solo un paio d'anni dopo
veniva da noi indicata come suscet-
tibile di uno sviluppo notevole, e sen-
za riferimento ad una analisi della po-
litica sindacale da svolgere.

Per quanto riguarda la FIOT l'esa-
me delle tendenze che andavano mo-
dificando l'assetto dell'industria tes-
sile tradizionale continuò con una cer-
ta disorganicità, finché nell'aprile del
1962 il C.D.C, avviò un discorso orga-
nico ai vari livelli della Organizzazio-
ne, in preparazione del I Congresso
della categoria, sulle modifiche strut-
turali dell'industria tessile sotto lo
aspetto merceologico, tecnologico, pro-
duttivistico, dimensionale, finanziario.

Il dibattito su un documento, edito
dalla FIOT nel gennaio del 1963, in

cui si analizzava l'accentuarsi delle
nuove tendenze strutturali interessò
anche la CGIL che riunì le Segreterie
delle categorie interessate a tale pro-
blema: tessili, abbigliamento e chi-
mici.

Infatti, l'analisi aveva portato alla
netta individuazione del formarsi di
un nuovo ciclo produttivo, — che an-
dava dalla fabbricazione delle fibre
«nuove», artificiali, sintetiche e pro-
teiche, fino alla confezione, — e al
delinearsi di una verticalizzazione
produttiva dei settori considerati.

Indubbiamente « le gravi deficienze
che si rilevano nel campo del coordi-
namento » sono dipese anche « da dif-
ficoltà obiettive, da debolezze insite
nell'organizzazione sindacale, da la-
cune nelle impostazioni rivendicati-
ve », come afferma una nota della

FILCEP, ma non sorge a nessuno il
dubbio che oltre alle difficoltà obbiet-
tive, una delle debolezze della orga-
nizzazione stia proprio nella sua ina-
deguatezza strutturale e che le la-
cune nelle impostazioni di ciascun
settore derivino almeno in parte pro-
prio dallo scoordinamento esistente,
oltre che da analisi frammentarie o
incomplete sia sulla condizione ope-
raia che sulla politica padronale?

E' un dubbio che va esaminato e
fugato in una maniera o nell'altra,
senza fretta ma senza ritardi.

E' opportuno intanto esaminare, sia
pure molto succintamente, come si è
trasformata da struttura di questi ra-
mi dell'industria e il ruolo importan-
te che le nuove fibre hanno assunto
neljruovo ciclo.

E' documentato che già oggi la in-
cidenza delle nuove fibre sulle fibre
naturali ha ormai raggiunto la per-
centuale media del 30%. Va aggiunto
che le aziende produttrici di queste
fibre prevedono che nell'arco di po-
chi anni tale incidenza raggiungerà
e supererà la percentuale media del
50 per cento.

Siamo ben lontani dall'impiego ori-
ginario delle fibre artificiali come sus-
sidiarie delle fibre naturali. Ora si
ricerca la fabbricazione di determi-
nate fibre per utilizzarle nella confe-
zione di specifici tipi di tessuti o di
vestiario.

Ogni fibra viene ideata e fabbricata
con l'intento che debba corrispondere
a determinate esigenze produttive e
di consumo, e possedere specifici re-
quisiti, per essere utilizzata in mi-
schia con altre o autonomamente.

La scelta produttiva e di utilizza-
zione della fibra non viene fatta nel-
la fase di lavorazione più avanzata
(filatura - tessitura), ma nel momen-
to stesso in cui la si ricerca e la si
crea, ponendo in questo modo le fasi
tradizionali dell'industria tessile in
condizioni di subordinazione tecnica
e produttiva e di condizionamento fi-
nanziario.

Per inciso ricordiamo, che proprio
in questi giorni si è sciolto l'Istituto
Cotoniero Italiano, che era il consor-
zio controllato dai grandi filatori co-
tonieri, ed è stato sostituito di fatto
dall'Italfilo, (consorzio dei produtto-
ri delle nuove fibre), controllato dai
grandi gruppi che fanno capo alla
Snia- Viscosa.

Il ruolo che nel passato era svolta
dai grandi filatori cotonieri e lanieri,
di condizionare delle scelte produtti-
ve generali oggi è venuto a deterio-
rarsi proprio perché la filatura tra-
dizionale è la prima ad essere subor-
dinata dalle scelte produttive e di
mercato dei grandi gruppi produttori
delle nuove fibre.

E' nelle filature che si innesta l'in-
tegrazione produttiva del nuovo ciclo

Le operazioni tradizionali della fi-
latura del cotone e della lana si svol-
gevano attraverso vari passaggi di
lavorazione; dalla mischia ai batti-
toi, poi ancora nella carda per giun-
gere agli stiratori (alla pettinatrice o
alla ripettinatrice nel caso di filati
pettinati o ritorti) per poi arrivare ai
banchi e finire ai rings o filatoi.

Oggi, per la lavorazione dei filati
misti, la fusione (o il matrimonio
delle fibre) avviene a processo di fi-
latura avanzata e cioè nella fase dei
banchi o del filatoio, per cui si sal-
tano tutte le fasi iniziali di filatura.

Questo per la produzione dei filati
misti. Quando invece si utilizzano solo
fibre a bava continua (sintetiche o
proteiche) si salta il processo di fi-
latura tradizionale e anche il pro-
cesso di preparazione alla tessitura
utilizzando subbi o spole già pronte
per essere immesse al telaio (sia per

la tessitura di stoffe che di maglieria
e calze).

L'industria tessile tradizionale per
rendere possibile queste nuove lavo-
razioni ha dovuto modificare, e in
qualche caso radicalmente, le sue
strutture tecniche ed organizzative e
tutto ciò è avvenuto all'insegna della
concentrazione e della verticalizza-
zione.

Su questo piano gli industriali si
muovono già da tempo, e sono noti
a tutti i risultati cui sono pervenuti,
o attraverso costruzione nell'ambito
della stessa unità aziendale di grosse
aziende di confezioni in serie: Mar-
zotto, Lane Rossi, Zegna, Rivetti, Ros-
sari e Varzi, ecc. o la creazione di
aziende affiliate.

L'industrializzazione della confezio-
ne ha indubbiamente dato impulso
allo sviluppo dei consumi tessili e

per conseguenza ha accelerato la
spinta alla ricerca della verticaliz-
zazione del ciclo produttivo, dalla
fabbricazione della fibra all'oggetto
cucito o finito.

Non entriamo volutamente nel cam-
po di una indagine corredata di dati,
sulle modifiche sopra accennate rela-
tive alla tecnologia, merceologia, alla
concentrazione e alle mutate posizioni
di potere finanziario. Quello che ci
preme è rilevare che questo processo
esiste ed è in stadio avanzato.

Nell'ambito di questo processo così
visibile appaiono degli aspetti che
possono sembrare contraddittori o
non omogenei, ad esempio la ricerca
in taluni gruppi cotonieri o lanieri
o serici, di utilizzare solamente la fi-
bra naturale (Marchio IWS — per
la lana — Sanforizzazione per il co-
tone, ecc.) e il ritardo delle piccole
e medie industrie nella utilizzazione
su larga scala delle nuove fibre e dei
nuovi processi di lavorazione.

Per quanto riguarda il primo aspet-
to la scelta di quei gruppi corrisponde
ad una suddivisione del mercato e al-
la ricerca di ogni elemento atto a in-
crementare le vendite e a coprire
ogni possibile arco di consumo.

Per quanto riguarda il secondo
aspetto è ovvio che ogni processo di
questo tipo non avviene in maniera
simultanea e omogenea.

Quando la FIOT ha posto in di-
scussione questi problemi non ha po-
sto e non pone ora la richiesta di as-
sorbire organizzativamente altri set-
tori produttivi. Noi ravvisiamo la ne-
cessità che si giunga — se questo pro-
cesso esiste realmente, se è vero che
vi è una unità padronale lungo un
certo arco produttivo cui corrisponde
una organizzazione sindacale diver-
sificata, una diversa struttura orga-

nizzativa dei sindacati dei lavoratori,
dei settori interessati all'industria del
vestiario.

Non di assorbimenti è quindi il caso
di parlare da parte di nessuno, ma
eventualmente della costruzione di
una nuova Federazione che copra con
i vari sindacati di settore tutta l'area
del nuovo ciclo produttivo.

Ciò anche e soprattutto allo scopo
di opporre al padrone, che ha stabi-
lito a questo livello una unità produt-
tiva, una linea di politica e di inizia-
tiva sindacale omogenea pur nella sua
necessaria articolazione, che si collochi
al livello corrispondente.

Non si tratta quindi di discutere
della « tessilizzazione » delle fibre chi-
miche o della « chimizzazione » della
industria tessile. Siamo di fronte a
una industria del vestiario che si
avvale di un settore che produce non
una semplice materia prima grezza,
ma filati che, ripetiamo, solo in parte
passano in mischie con fibre naturali
e in parte — e in misura crescente
man mano che ci si avvicina alle fasi
finali del ciclo tessile verticalizzato
(ad es. produzione calze e maglie) —
vengono usati autonomamente. L'es-
senziale crediamo sia ricercare quale
sia la migliore forma di unità opera-
tiva sul piano sindacale che copra per
le scelte rivendicative generali e arti-
colate tutto l'arco della produzione.

Le scelte padronali che prima abbia-
mo succintamente richiamate, hanno
determinato modifiche nella condizione
dei lavoratori, sul piano occupazio-
nale, su quello professionale, sulle loro
possibilità di azione sindacale più effi-
ciente?

Noi riteniamo di sì e che potrebbero
accentuarsi ed altre determinarsi an-
cora. E' necessaria quindi una analisi
della condizione operaia in ogni suo
aspetto e nell'insieme dei vari settori
e la ricerca di una piattaforma riven-
dicativa conseguente.

A tale proposito fin d'ora si possono
individuare alcune tendenze di fondo,
quali la omogeneizzazione delle condi-
zioni di lavoro tra i settori dell'indu-
stria tessile tradizionale per il cre-
scente uso delle fibre sintetiche e arti-
ficiali.

Infatti mentre nel passato i cicli di
lavorazione erano abbastanza diversi-
ficati a seconda delle fibre naturali
lavorate (ad esempio, per la lavora-
zione della lana pura occorreva una
certa tecnologia), oggi anche queste
differenze si sono notevolmente atte-
nuate, e già sono in funzione mac-
chine definite a sistema universale che
lavorano indifferentemente le varie
fibre.

L'aumento della composizione orga-
nica del capitale nelle varie fasi opera
d'altra parte, a un diverso livello,
nuove stratificazioni dei gradi di qua-
lificazione operaia.

I trattamenti contrattuali dei lavo-
ratori dell'industria tessile tradizio-
nale, dei settori dell'abbigliamento e
di quello delle fibre artificiali e sinte-
tiche sono diversi, ma ciò non signi-
fica che una eventuale unificazione
organizzativa di esse dovrebbe por-
tare a un appiattimento verso il basso
delle condizioni stesse.

Anzi, la prassi sindacale dimostra
che l'esistenza di punte avanzate sem-
mai suscita nuove spinte in avanti di
tutti i settori della categoria e non
imbriglia l'iniziativa del settore che
già ha raggiunto risultati di fatto mi-
gliori degli altri.

In questo quadro assumerà maggior
rilievo la politica settoriale che non
sarà soffocata in una artificiosa gene-
ralizzazione, ma diverrà elemento dia-
lettico e dinamico per la conquista di
obbiettivi più avanzati anche attra-
verso le opportune generalizzazioni.
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INCA e politica
previdenziale
del Sindacato

IL PROBLEMA DELLA REALIZ-
ZAZIONE DI PIÙ' STRETTI E
PIÙ' GIUSTI RAPPORTI TRA
L'INCA E IL SINDACATO E'

UNA DELLE CONDIZIONI ESSEN-
ZIALI PER L'ULTERIORE SVILUP-
PO DELLA POLITICA PREVIDEN-
ZIALE DEL SINDACATO e conse-
guentemente dell'attività di patronato.
Tale problema pone l'esigenza di ap-
profondire il dialogo con i Sindacati
sulla necessità della ricomposizione
nell'attività sindacale globale dell'azio-
ne normativa e contrattuale del Sin-
dacato e di quella previdenziale e di
patronato.

Questo processo di ricomposizione
— come ha detto il presidente del-
l'INCA Bitossi nel concludere i lavo-
ri del Convegno sui problemi delle
strutture dell'INCA e sui rapporti
INCA — Sindacato che ha avuto luogo
recentemente a Grottaferrata — « ci
fa risalire alle origini del Sindaca-
to il quale sorto da una esigenza
unitaria di lotta, di resistenza e di
mutua assistenza dei lavoratori, rea-
lizzava allora in modo globale la sua
azione sindacale sia sul piano sala-
riale e contrattuale sia su quello assi-
stenziale e previdenziale ».

D'altra parte è noto che negli altri
paesi capitalistici la funzione previ-
denziale del Sindacato è rimasta stret-
tamente congiunta e collegata all'atti-
vità sindacale e nei paesi a regime
socialista, abolita la lotta contro la
miseria e lo sfruttamento, tale fun-
zione ha assunto particolare rilievo e
costituisce parte fondamentale della
azione del Sindacato.

In Italia a causa delle condizioni
storiche economico-sociali e del par-
ticolare sviluppo del movimento sin-
dacale, tale funzione è stata estrapo-
lata dall'attività sindacale e « pubbli-
cizzata ». ne è stato cioè affidato dallo
Stato l'esercizio a particolari istituti
di patronato riconosciuti promossi dal-
le organizzazioni sindacali.

Il Sindacato unitario si è così arti-
colato e ha strutturato un suo organo
specifico: TINCA cui ha delegato in
accordo con la legge tale particolare
funzione previdenziale.

In una prima fase, subito dopo la
lotta di liberazione, nel periodo della
ricostruzione del Sindacato unitario,
questa funzione si è limitata all'eser-
cizio di un'attività tecnico-previden-
ziale di difesa dei diritti individuali
dei lavoratori sul piano del contenzio-
so amministrativo medico-legale e le-
gale. In una seconda fase si è passati
alla estensione di tale azione di tutela
dei diritti previdenziali, a gruppi sem-
pre più vasti di lavoratori, a intere
categorie realizzando un vero e pro-
prio patronato di massa e ricollegan-
do così l'azione di difesa dei diritti
individuali all'azione del Sindacato.

Ha di qui inizio quel processo di
reintegrazione dell'azione di patrona-
to nell'azione sindacale nel campo del-
la politica previdenziale.

Oggi possiamo dire di essere per-
venuti ad una fase più avanzata, la
terza fase nella quale padronato e
Sindacato debbono realizzare unita-
mente la elaborazione e l'attuazione,
ciascuno nell'ambito della propria com-
petenza, della politica previdenziale.

L'INCA infatti è oggi in grado di
contribuire, trasferendo l'esperienza
pluriennale della sua molteplice at-
tività di patronato Sul piano dell'ini-
ziativa sindacale, alla elaborazione del-
la politica previdenziale del Sindaca-

to, arricchendone la tematica riven-
dicativa, portando avanti in pieno ac-
cordo con esso l'azione per la difesa
della salute e dell'incolumità dei la-
voratori, per il rispetto delle leggi
e delle norme contrattuali nel campo
dell'igiene e della sicurezza del la-
voro nell'azienda.

Questa articolazione del Sindacato
e questa delega di alcuni suoi com-
piti, dei compiti assistenziali e pre-
videnziali al patronato, fatto origi-
nale esclusivo del Sindacato italiano,
può essere un errore? A nostro av-
viso no, per diverse e valide ragioni:

1) anzitutto perché è una conse-
guenza logica e naturale dell'ampliar-
si e dell'arricchirsi dell'attività sin-
dacale che nell'epoca moderna deve
estendere la sua azione a sfere sem-
pre più ampie di interessi delle mas-
se dei lavoratori e delle loro fami-
glie entro e fuori dell'azienda come
è emerso con grande evidenza dai
lavori del Convegno di Modena sul
potere del Sindacato nelle grandi fab- '
briche;

2) perché questa strutturazione ha
sollecitato il Sindacato a crearsi una
schiera di quadri altamente specia-
lizzati e qualificati nel campo previ-
denziale capaci di contrapporsi vali-
damente ai più agguerriti specialisti
previdenziali della controparte e de-
gli enti da esso influenzati;

3) perché le esperienze realizzate
mediante l'attività del patronato pos-
sono fornire al Sindacato un prezio-
so contributo alla elaborazione di una
tematica rivendicativa e contrattuale

in campo previdenziale più aderente
alle esigenze reali dei lavoratori;

4) perché tale strutturazione ha
reso possibile una sempre più effi-
cace difesa dei diritti acquisiti dai
lavoratori dalle interpretazioni re-
strittive delle leggi sociali che ten-
dono a darne gli enti previdenziali.

Per tutte queste ragioni è stata
giusta e positiva l'iniziativa del Sin-
dacato di delegare a questo suo or-
gano, al patronato INCA, i compiti
e le funzioni previdenziali.

Ma TINCA che a tutta prima era
solo un ufficio assistenziale per le
controversie previdenziali simile a
quello per le altre controversie di
lavoro, è oggi diventato per i lavo-
ratori e quindi per il Sindacato una

esigenza insostituibile un elemento di
aiuto alla elaborazione, e all'attuazio-
ne, e allo sviluppo della politica pre-
videnziale.

Da qui la necessità di tale ricom-
posizione che è ormai in atto. Qui
non facciamo che coglierne e met-
terne in luce le linee di sviluppo,
mentre già si sta svolgendo sotto i
nostri occhi, sia pure con difficoltà,
incertezze, perplessità, resistenze da
parte di alcuni dirigenti sindacali che
non vedono ancora come TINCA pos-
sa esplicare unitamente e concorde-
mente con il Sindacato tale funzio-
ne così importante e delicata.

Questa unità e concordia di azio-
ne esiste già naturalmente alla base,
a livello dei lavoratori del settore
industriale specie nelle grandi azien-
de, ma anche dei lavoratori della ter-
ra. Per gli uni e per gli altri in-
fatti i problemi salariali, normativi
e contrattuali fanno un tutt'uno con
quelli previdenziali e prevenzionisti-
ci; la lotta per i diritti salariali e
per migliori condizioni di lavoro, è
sullo stesso piano della lotta per i
diritti previdenziali per i « trattamen-
ti integrativi, per migliori condizio-
ni di igiene e di sicurezza del lavoro ».

L'attivista sindacale, il dirigente del-
la Sezione sindacale d'azienda o del-
la Commissione Interna non può che
mantenere uniti nella sua concezio-
ne questi problemi e quindi anche
nella sua azione sindacale, perché vi-
ve e lavora nell'azienda e percepisce
anche con maggior acutezza l'unità
delie due diverse sfere dell'azione
sindacale.

Passando dall'azienda alla zona, ta-
le attività previdenziale si va sem-
pre più distinguendo da quella sin-
dacale, sia perché richiede un im-
pegno di studio e di specializzazione
non indifferente, sia perché fuori del-
la azienda tale funzione viene affi-
data ad un organismo: l'ente di pa-
tronato che pure essendo nato e pro-
mosso dal Sindacato si è andato con-
quistando una fisionomia ed una vi-
ta propria e. con il riconoscimento
governativo, ha assunto una diversa
e più chiara natura pubblicistica. Da
qui è. derivata la necessità di creare
una rete di quadri sindacali quali-
ficati, di dirigenti di zona, di fun-
zionari e dirigenti provinciali, di tut-
to un apparato di specialisti e di tec-
nici previdenziali. Questo apparato di
sindacalisti nello sforzo per specializ-
zarsi e tecnicizzarsi in un primo tem-
po parve tendesse a diventare estra-
neo all'attività sindacale ma, con il
rafforzarsi dei rapporti col Sindacato,
con lo svilupparsi dell'azione previ-
denziale del Sindacato non poteva
non ricercare per vie naturali di ri-
stabilire i rapporti INCA-Sindacato-
lavoratori sia alla base, tramite i cor-
rispondenti di fabbrica e di lega, sia
al vertice attraverso nuove forme or-
ganizzative e strutturali di legame e
di collegamenti con le Camere del
Lavoro e con i Sindacati.

Il Comitato Provinciale INCA è ap-
punto una di tali strutture, che pe-
rò non è ancora riuscito a trovare
la giusta strada per il suo funziona-
mento. Esso potrà svolgere bene il
suo compito solo a patto che crei
collegamenti solidi con i Sindacati,
che abbia responsabilità, autonomia
di funzioni e di gestione nell'ambito

delle linee della politica previden-
ziale generale fissata dalla CGIL e
dai Sindacati di categoria.

Molto controverso è tuttora il pro-
blema della natura, della composizio-
ne, della funzionalità, delle responsa-
bilità del Comitato Provinciale INCA,
persino nelle opinione dei dirigenti
sindacali e dell'INCA, al centro e
alla periferia.

Mi limiterò qui a riesaminare bre-
vemente alcune delle tesi più note,
per poterne fare una valutazione che
consenta l'avvio ad una soluzione de-
finitiva del problema, che a mio av-
viso si impone ormai con urgenza.

La prima e più ardita tesi tende
a considerare TINCA il Servizio di
assistenza della CGIL (così come l'Uf-
ficio Contratti e Vertenze), destina-
to ad occuparsi e a trattare per con-
to della Segreteria Camerale e dei
Sindacati le vertenze previdenziali
dei lavoratori.

Secondo questa tesi il Comitato Pro-
vinciale non è che una Commissione
di lavoro del Comitato Esecutivo ca-
merale ed uno stimolo di controllo
dell'attività dell'INCA. Tutte le de-
cisioni organizzative, amministrative
e di lavoro dell'INCA, vengono as-
sunte ed esercitate direttamente dal-
la Segreteria camerale ed il program-
ma di attività viene deciso dal Co-
mitato Esecutivo della CGIL. Tale te-

si, tuttora applicata in molte provin-
cie, ha reso via via inoperante il
Comitato Provinciale INCA, che è sta-
to ritenuto da alcuni un inutile dia-
framma tra la Segreteria camerale e
la Direzione del servizio, e che quin-
di ha cessato di funzionare.

Vi è poi una seconda tesi di con-
cezione opposta, che tende a consi-
derare TINCA un Ente il quale, pur
derivando le sue origini dall'Orga-
nizzazione sindacale, deve rendersi
da questa completamente autonoma
e configurarsi come una organizza-
zione a sé stante, i cui uffici e ser-
vizi rispondono del loro operato al
Consiglio Direttivo nazionale del-
l'INCA, da cui dovrebbero dipende-
re in tutto e per tutto.

Questa tesi, che tenderebbe a crea-
re un effettivo distacco dei servizi
provinciali dalle Camere del Lavoro
e dai Sindacati provinciali, è condi-
visa e sostenuta da coloro che vor-
rebbero sottrarre TINCA all'influenza
dell'Organizzazione sindacale. Essa è
tuttora prevalente presso altri Patro-
nati. Solo in questi ultimi mesi que-
sti Patronati stanno orientandosi ver-
so un sempre più stretto collegamen-
to dei loro servizi con l'Organizzazio-
ne sindacale

La terza e più accreditata tesi sul-
l'argomento è quella che sostiene la
esigenza di considerare TINCA come
un organismo dell'Organizzazione sin-
dacale cui Sindacati e Camera del
Lavoro, delegano tramite il Comitato
Esecutivo camerale il compito della
difesa dei diritti previdenziali dei la-
voratori. Secondo questa tesi il Co-
mitato provinciale acquista le caratte-
ristiche di un organo della CGIL e
del Sindacato preposto all'orientamen-
to, alla direzione e al controllo della
attività derivante da tale compito, con
piena responsabilità e autonomia di
indirizzo e di gestione.

A nostro avviso quest'ultima è la
tesi che meglio risponde alle molte-
plici esigenze della politica previden-
ziale del Sindacato, perché tende a
risolvere il problema della direzio-
ne politico-sindacale dell'INCA nel
modo più coerente con le esigenze di
sviluppo dell'attività di patronato sia
in senso orizzontale che in senso ver-
ticale.

Il Comitato provinciale infatti deve
poter realizzare sia la direzione del-
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l'apparato provinciale e delle strut-
ture periferiche (uffici zone e uffici
comunali) attraverso il collegamento
con le C.d.L. provinciali e con le C.d.L.
zonali e comunali, sia la direzione
dell'attività di patronato verso le ca-
tegorie tramite il collegamento con i
corrispondenti di lega e di fabbrica
e con i Sindacati zonali e provinciali.

Si attua così, attraverso il Comitato
Provinciale INCA concepito come or-
gano delle C.d.L. e dei Sindacati, quel
processo impropriamente chiamato di
verticalizzazione dell'INCA che realiz-
za stabili regolari collegamenti fra
TINCA e i Sindacati con nuove e più

ampie possibilità di sviluppo dell'at-
tività di patronato verso i lavoratori
delle diverse categorie, e che arricchi-
sce la tematica rivendicativa e con-
trattuale dei Sindacati nel campo pre-
videnziale, fornendo nuove possibilità
di legami tra Sindacato e lavoratori.

Nell'esporre le tre tesi, abbiamo vo-
luto svolgere pure alcune considera-
zioni che pongono in particolare luce
la validità e i difetti di ciascuna di
esse ed è su questa base che non
possiamo che dissentire da coloro che
tendono, con ragionamenti schemati-
ci anche se logici e apparentemente
validi, a ridurre TINCA al livello di

un semplice ufficio della CGIL per le
vertenze previdenziali o peggio anco-
ra ad un ufficio di assistenza ai lavo-
ratori che di sindacale non avrebbe
più nulla se non le lontane origini.

La interessante discussione che si
è svolto recentemente a Grottaferrata
su tale argomento ha messo in luce
come la maggioranza dei dirigenti dei
Servizi INCA provinciali e dei diri-
genti dei Sindacati è favorevole a que-
sta tesi. Riteniamo però sia necessario
approfondire ulteriormente questo ap-
passionante argomento per giunge-
re nel dibattito che si svilupperà al

Convegno Nazionale INCA a formula-
zioni definitive, che sottoposte al va-
glio della discussione del Congresso
Confederale elaborino ed esprimano
anche in questo particolare campo di-
rettive chiare e precise, per garan-
tire un sempre e più rapido sviluppo
dell'attività dell'INCA in difesa dei
diritti previdenziali dei lavoratori e la
sua più efficace e qualificata collabo-
razione con i sindacati per la elabo-
razione di una sempre più avanzata
politica previdenziale, per l'attuazione
anche nel nostro Paese di un moder-
no sistema di sicurezza sociale per
tutti gli italiani.

ALDO CAPITONI
Segretario nazionale del Sindacato commercio (SILC)

II riassetto in corso
nella grande
distribuzione

L
-ATTUALE CONGIUNTURA
y ECONOMICA HA POSTO E

PONE IN ALCUNI SETTO-
RI PRODUTTIVI LA NE-
CESSITA' DI UN' AMMO-

DERNAMENTO E UNA RISTRUTTU-
RAZIONE DELLE AZIENDE, i cui co-
sti vengono riversati, scientemente
dalla parte padronale, sui lavoratori,
quale fine ultimo di mantenere intatti
i profitti e possibilmente aumentarli.

La nostra Organizzazione Sindacale
non ha certamente gettato una < cor-
tina fumogena » sulla realtà economi-
ca de] nostro Paese, anzi si è fatta
responsabilmente partecipe ai proble-
mi della società, dando il suo contri-
buto per il superamento della « cri-
si », precisando responsabilità, sugge-
rendo soluzioni, rifiutando, nel con-
tempo, che i lavoratori pagassero de-
biti da loro non contratti.

I] padronato, drammatizzando l'at-
tuale situazione < congiunturale », ten-
ta di condurre sino in fondo la sua
linea speculativa, gettandosi, come pi-
rata, all'arrembaggio di nuove posi-
zioni di privilegio economico.

Le grandi società commerciali ne
sono un esempio evidente, perseguen-
do i] loro scoperto giuoco, orchestran-
do da un lato disastrose situazioni fi-
nanziarie, dall'altro sbandierando, co-
me fa Borletti con gli azionisti della
Società Rinascente - Upim, l'aumento
delle vendite del 14% nel 1964 rispet-
to al 1963. E' ovvio che le due diret-
trici di marcia si integrano a vicenda,
dimostrando da un lato agli azionisti
la solidità della azienda e, dall'altro,
sfruttando, a danno dei lavoratori, dif-
ficoltà economiche da cui la società
non è stata minimamente toccata.

La grande distribuzione, in sordina
e con circospezione, si è inserita nel-
l'ingranaggio messo in moto dal gran-
de padronato, procedendo, anch'essa,
alla ristrutturazione aziendale nei sin-
goli punti di vendita della rete nazio-
nale, ridimensionando gli organici
aziendali, limitando il potere contrat-
tuale dei lavoratori, restringendo, at-
traverso un'ingiustificato aumento dei
prezzi, il potere di acquisto delle re-
tribuzioni, limitando, sostanzialmente,
le libertà sindacali sul posto di lavoro.

In questo ultimo periodo abbiamo
assistito ad una diminuzione della ma-
no d'opera occupata, in particolare
delle donne lavoratrici. Sino a poco
tempo fa sulle vetrine dei grandi ma-
gazzini si poteva leggere il cartello
«cercasi apprendista commessa».
Scoppiata la congiuntura la situazione
si è capovolta. Quali sono le cause?

I grandi complessi monopolistici del
Commercio tendono frettolosamente

a ridurre il monte-salari, favorendo
alle dimissioni volontarie senza sosti-
tuzione, predisponendo « valutazioni
negative » per alte aliquote di perso-
nale occupato, destinate al licenzia-
mento, trasferendo lavoratori verso
filiali di nuova apertura (Rinascita-
Upim) riducendo così, di fatto, gli or-
ganici aziendali di vecchie filiali, con
il conseguente maggiore sfruttamento
del personale occupato, il quale si ve-
de aumentare il carico dei metri qua-
dri di vendita da « controllare ».

Collateralmente, si mondifica l'at-
tuale inquadramento delle qualifiche,
creandone delle nuove, le quali de-
classano il lavoratore in rapporto al
suo reale valore professionale. La vio-
lazione dei contratti di lavoro viene
realizzata artatamente e scientifica-
mente, colpendo particolarmente al-
cuni istituti fra i più importanti qua-
le: l'apprendistato (tre anni invece di
due come prevede l'ultimo rinnovo
contrattuale).

I contratti integrativi aziendali na-
zionali vengono manomessi brutal-
mente. E' il caso della Rinascita-Upim,
la quale ha dato direttamente alle fi-
liali di applicare T8% del « premio di

incitamento » sulla paga base anziché
su paga base e contingenza, come pre-
vede inequivocabilmente l'accordo. Al-
la Standa l'ultima conquista della 14.
mensilità viene assorbita dal premio
e collaborazione ed economia ». in con-
trasto con quanto stabilito dal C.C.N.L.
Per il passaggio automatico di carrie-
ra, valevole per il personale addetto
alla vendita con decorrenza dal 1961,
le Standa non riconosce arbitraria-
mente l'anzianità precedentemente
maturata sottraendo così milioni di
salario ai lavoratori.

Il quadr0 diviene più completo ed
allarmante quando consideriamo la
forte resistenza da parte datoriale a
qualsiasi miglioramento economico e
normativo richiesto da ilavoratori. Le
ultime agitazioni, sostenute per i rin-
novi degli integrativi provinciali, lo
hanno chiaramente dimostrato, con il
rifiuto, in diversi casi, della trattativa
e la coartazione della volontà di lotta
dei lavoratori con la minaccia e
l'odioso ricatto del posto di lavoro,
esercitato attraverso massicci inter-
venti verso i lavoratori e attraxerso
rappresaglie nei confronti dei diri-
genti sindacali di azienda.

Questa è dunque la « congiuntura »
nella grande distribuzione! Una base
di pprtenza per limitare il potere con-
trattuale dei lavoratori, per respin-
gerli verso più arretrate posizioni.

E' ovvio che, di fronte a tale situa-
zione, non ci sono false alternative
per i lavoratori ed il loro sindacato.
La linea padronale deve essere con-
testata a tutti i livelli, contrapponen-
do ad essa una chiara, precisa linea
del sindacato e dei lavoratori. In ogni
azienda e settore, in provincia e na-
zionalmente i lavoratori debbono ave-
re l'iniziativa della lotta, su piatta-
forme rivendicative le quali passino
per il rispetto della legge e dei con-
trai t!, per miglioramenti economici e
normativi di fondo, quali la classifi-
cazione, Tapprendistat0 e gli organici
aziendali.

La lotta per più alte retribuzioni,
la cui soluzione rimane l'elemento di
fondo, per la giusta applicazione dei
contraiti di lavoro e la definizione dei
contratti nazionali di settore, debbono
essere accompagnati da rivendicazioni
a più largo respiro perché diano ai
lavoratori prospettive, fiducia e ga-
ranzia del posto di lavoro.

Il riconoscimento giuridico delle
Commissioni Interne, la « giusta cau-
sa » nei licenziamenti (parte inte-
grante dello statuto de; lavoratori),
debbono essere mantenuti vivi e por-
tati avanti come elementi di fondo e
quali condizioni necessarie per garan-
tire le piene libertà sindacali forte-
mente minacciate.

La soluzione di profonde riforme
di struttura nei settori industriali,
agricoli e della distribuzione, la pre-
senza vigile del Sindacato sulla pro-
grammazione economica, debbono rap-
presentare sempre più l'espressione di
prospettiva da dare ai lavoratori, per
esprimere tutto il loro potenziale di
lotta.

Il Sindacato, con il suo arco di com-
piti economici e sociali, deve promuo-
vere una profonda ed intensa vita
democratica, che garantisca l'appro-
fondimento, la convinzione dei lavo-
ratori a battersi per la realizzazione
di una linea di progresso economico,
normativo e sociale, contrapponendo-
la a quella del padrone, basata sullo
sfruttamento e il massimo profitto.
RING CAPITONI (Segr. Naz. S.I.L.C.)

Discussa la funzione dell'industria statale

Al "Pignone
AMSCUTIAMOX
I I TEMI 1

CHE L'INDUSTRIA A PARTE-
CIPAZIONE STATALE DEB-
BA AVERE UNA FUNZIO-
NE DEMOCRATICA E DI

LIMITAZIONE DEL POTERE MO-
NOPOLISTICO, è cosa ormai asso-
data, anche se da questa attribuzio-
ne alla effettiva pratica passa un
abisso. Che questa caratteristica delle
aziende a partecipazione statale abbia
un valore particolare per Firenze, la
sua provincia e la stessa regione —
vista la miriade di piccole e medie
aziende — che ne costituiscono il tes-
suto industriale — è ormai scontato.
Da questi due aspetti deriva il gran-
de interesse che ha circondato l'as-
semblea precongressuale della « Nuo-

va Pignone », una azienda che per Fi-
renze, per i suoi lavoratori, per tutti
i cittadini, è non solo una delle com-
ponenti fondamentali dell'economia
ma anche un simbolo di lotta vitto-
riosa, di possibilità di sviluppo demo-
cratico economico e sociale, di stru-
mento capace di esplicare una funzio-
ne positiva nel contrastare la linea
di attacco dal padronato monopoli-
stico.

Il congresso, la relazione e i nu-
merosi e qualificati interventi se da
una parte hanno messo in evidenza
questo potenziale democratico, dall'al-
tra hanno sottolineato le contraddizio-
ni di fondo che esistono nella politica
condotta dall'Ente, contraddizioni che

hanno limitato seriamente il ruolo
che aspetta a questo tipo di azienda,
riducendolo a volte a quello di sup-
porto della stessa azione monopoli-
stica. Questo esame è stato condotto
in tutto il dibattito con un costante
riferimento ai temi della CGIL le
cui linee sono state approvate. A Fi-
renze il padronato sta portando avan-
ti una azione sottile, che si attaglia
alla particolarità del nostro tessuto
economico: da un lato sottopone le
piccole e medie aziende, sempre più
in difficoltà e sempre più incapaci a
reagire alla necessità di ammoderna-
menti, ad un attacco massiccio che si
ripercuote sui lavoratori occupati con
migliaia di licenziamenti, di sospen-
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sioni, di riduzioni di orario; dall'al-
tro da assicurazioni generiche (come
è già avvenuto per la Galileo) sull'esi-
stenza di commesse per tutto il 1965.
Il disegno è scoperto: ottenere una
tregua dai lavoratori delle due grandi
aziende, fino a quando la selezione
imposta dal monopolio non abbia fat-
to cedere le aziende più piccole e più
deboli, per poi passare ad attuare
quelle misure razionalizzatrici anche
nei grandi complessi. Del resto queste
misure — come è stato denunciato
dalla relazione e dagli interventi —
sono già in atto, anche alla Pignone,
se anche non si sono effettuati licen-
ziamenti la direzione ha già fatta pro-
pria la linea confindustriale di bloc-
co delle assunzioni, di tagli dei tem-
pi, di riduzione di organici, carico di
macchine, dequalificazioni, cumulo di
mansioni sono ormai il dato saliente
dell'attacco padronale. E' proprio que-
sta azione che più di un intervento
ha aspramente criticato. Il compagno
Stiattesi, segretario della CI., ha in-

fatti ricordato nel suo intervento, co-
me questo atteggiamento contrasti
profondamente con le finalità dell'en-
te (che sta perdendo la sua funzione
antimonopolistica) e con il ruolo po-
sitivo che l'ASAAP dovrebbe giocare
nel fronte padronale, sottolineando la
involuzione dell'Ente in questi ultimi
anni. Da qui la necessità di impadro-
nirsi della situazione aziendale, della
effettiva, realtà della condizione ope-
raia, per essere in grado di conte-
stare gli orientamenti della direzione.

Quale deve essere il tipo di batta-
glia da condurre per contrastare e ren-
dere reversibile una situazione che re-
gistra un violento attacco del padro-
nato e per collegarsi, nello stesso tem-
po, all'azione che tutte le categorie
stanno conducendo in difesa del po-
sto di lavoro, del salario e per la sal-
vaguardia delle conquiste raggiunte?
Da più parti — come ad esempio nel-
l'intervento del giovane Trapani —
si è manifestata la richiesta di azioni
generali che riuniscano tutte le cate-

gorie e che manifestino con lo sciope-
ro generale il malcontento dei lavo-
ratori. Gli interventi del compagno
Contagelli della FIOM nazionale, di
Cardinali segretario provinciale della
categoria, e di altri lavoratori, fra i
quali Pratesi, hanno dato una rispo-
sta chiara: non si esclude una azione
generale di sciopero, questa però va
preparata poiché deve essere il risul-
tato di una azione articolata la quale,
per perdere il suo carattere protesta-
tario e acquistare invece una reale
carica positiva, ha necessità di parti-
re dalla realtà delle diverse situazio-
ni aziendali per consentire ad ogni
lavoratore di parteciparvi lottando
per i propri obbiettivi pronti poi a
riprendere la battaglia in fabbrica
subito dopo. Il momento unificatore
sarà quindi dato dalla somma di que-
ste rivendicazioni genuine e dal loro
collegamento con la battaglia più ge-
nerale che nel paese si sta combatten-
do per la programmazione, per la ri-
forma delle strutture, convinti che la

crisi che stiamo vivendo non abbia
origini puramente confiunturali, ben-
sì strutturali. Naturalmente questo
implica — come ha affermato Cirri
nella relazione e come è stato riba-
dito da Pratesi e dallo stesso Stiattesi
— una autonoma elaborazione dei di-
versi problemi (dai cottimi, agli in-
centivi, al premio di produzione, alle
qualifiche) per togliere ogni strumen-
talismo ed ogni paternalismo alla di-
rezione aziendale, per conquistare un
maggiore potere al sindacato e per
consentire alla sua linea di passare,
e di battere quella padronale.

Tutto ciò significa anche — come
bene ha affermato il compagno Vi-
gnaroli — la necessità di riaffermare
il ruolo dell'ENI in una linea di pro-
grammazione democratica, ruolo che
significa impegno per le aziende a
partecipazione statale a portare avan-
ti anche la ricerca scientifica, poten-
ziando questi settori al fine di garan-
tire uno sviluppo autonomo alla
azienda.

PAOLO FRANCO
Dell'ufficio sindacale della FIOM

ZOPPAS e SA VA:
diversità a confronto

S
ABATO 28 FEBBRAIO SI E'

TENUTO PRESSO LA CdL DI
CONEGLIANO VENETO IL
CONGRESSO DELLA SSA

DELLA ZOPPAS NEL QUADRO DEL-
LA PREPARAZIONE DEL VI CON-
GRESSO DELLA CGIL. La situazione
produttiva della ZOPPAS non è molto
confortante: la caduta della domanda
interna non è stata infatti adeguata-
mente compensata dalla domanda este-
ra, per la incapacità dei dirigenti di
procurarsi alcune grosse commesse di
elettrodomestici dalla G. Bretagna o
dalla Germania che ora danno lavoro
ad altre industrie nazionali del settore.
Questo episodio, d'altra parte, è la con-
seguenza di una lunga serie di scelte
che ha portato la Zoppas a preferire
sistematicamente una politica di inve-
stimenti speculativi con l'acquisto di
vaste zone edificatali nel Trevigiano
ed a lesolo, piuttosto che puntare sul-
l'aumento della capacità competitiva
dell'azienda e sul suo rafforzamento
nel mercato internazionale.

La Zoppas si trova così ad essere
praticamente la sola grossa azienda del
settore elettrodomestici a trovarsi in
una seria crisi di mercato.

Accanto a questo è ormai dramma-
tica la situazione dell'occupazione, con
la fabbrica ormai da 1 anno ad orario

ridotto, con 600 lavoratori sospesi e
con una riduzione di organico di circa
400 unità ottenuta con uno stillicidio
continuo di licenziamenti « silenziosi ».
E' stato così assai facile alla direzio-
ne imporre un pesante e continuo ri-
catto per ridurre i costi di produzione
attraverso la intensificazione dei ritmi,
operando prima con una pioggia del
tutto inaspettata di multe, e poi con
l'imposizione rigida di ritmi assai ri-
stretti in tutti i reparti.

Coloro che non si adeguavano supi-
namente a questa nuova realtà veni-
vano trasferiti in fonderia con la pro-
spettiva più o meno lontana di lascia-
re la fabbrica. Si veniva così ad aggiun-
gere ad una situazione già pesante per
conto suo anche il ricatto del trasfe-
rimento in fonderia divenuta il tram-

polino di lancio per i licenziamenti.
Così alle catene di montaggio si pas-

sa in un anno da una produzione di
600 ad una di 800 frigoriferi. Le inno-
vazioni tecniche apportate alla sezione
terminale del reparto trance determi-
na un incremento incredibile dei ritmi
nel reparto presse in cui non è stata
apportata alcuna modifica. Nella stessa
fonderia, dove si è passati da 16 ad 8
ore di lavoro giornaliero, le cariche al
forno si riducono solamente da 120 a
100. D'altro canto gli scioperi fatti nel
'64 per la conquista del premio di pro-
duzione, per ottenere alcuni passaggi
di qualifica e per respingere la prassi
delle multe, non sono stati sufficienti
ad arginare il progressivo deteriora-
mento delle condizioni di lavoro e non
hanno nemmeno portato ai lavoratori
una consistente contropartita salariale.
Si spiega così il disorientamento che
esiste tra i lavoratori e che investe
anche parecchi attivisti sindacali. In-
fatti, accanto ad una pesante condi-
zione salariale, accanto alle umiliazio-
ni che sempre si accompagnano con la
intensificazione dello sfruttamento
operaio, molti non riescono nemmeno
a intravedere la possibilità di una ri-
sposta operaia che segni l'inizio di
una nuova nascita del movimento ri-
vendicativo, e spesso — se capita loro
l'occasione, abbandonano spontanea-
mente la fabbrica per un lavoro altrove,
anche in Svizzera o in Germania.

Si comprende dunque come il di-
battito congressuale (aperto dalla pre-
cisa relazione del segretario della SSA
Donazzon) sia stato incentrato sui mo-
di ed i tempi di una risposta sindaca-
le che colleghi i lavoratori della Zop-
pas al movimento che cresce tra i la-
voratori metalmeccanici di tutta Italia.

In molti interventi nei quali per un
verso si mettevano in luce particolari
assai significativi sul peggioramento
delle condizioni di lavoro, si è purtut-
tavia riaffermata la sfiducia nella
possibilità dei lavoratori di dare una
risposta immediatamente incisiva.

Ad esempio, l'intervento di Zaia, un
compagno delia sbavatura, ha rivelato
come ormai per la quasi totalità degli
operai non vi sia bisogno della pre-
senza dei capi o dei cronometristi, a
farli mantenere su standard elevatis-
simi di produzione perche basta la pau-
ra che hanno di essere licenziati o tra-
sferiti in fonderia. Si crea così una
atmosfera di paure, di sospetto reci-
proco tra i lavoratori, una mancanza
di affiatamento che contrasta ed impe-

disce l'unità degli operai su richieste
precise.

Accade sovente, ad esempio, che non
si sospenda nemmeno il lavoro per
soccorrere gli operai infortunati, non
si senta la spinta di recarsi negli uffici
per avvertire il pronto soccorso del-
l'infortunio che si è verifìcato. Anche
di questo, poi, approfitta la direzione:
ad esempio, il lavoro che normalmen-
te è svolto da una squadra di tre ope-
rai, per l'assenza di uno di essi infor-
tunato, ora deve essere svolto sola-
mente da due operai. La direzione in-

fatti sostiene che se è stato possibile
farlo durante i giorni in cui l'operaio
era sotto infortunio, nulla vieta che
si continui in quel modo.

Dal dibattito è emersa innanzitutto
l'esigenza di un'opera massiccia di
orientamento dei lavoratori da con-
durre in un periodo sufficientemente
ampio e possibilmente assieme alla
FIM-C1SL, e da condursi con tutti i
mezzi di informazione e di contatto
a disposizione del sindacato, dal vo-
lantino all'assemblea di reparto. Vi è,
d'altro canto, la necessità di precisare
proprio con questi contatti, in queste
assemblee, gli obiettivi rivendicativi
più sentiti dai lavoratori delle speci-
fiche sezioni, per raggiungere e con-
quistare l'unità dei lavoratori, per ini-
ziare la lotta non limitandosi a chie-
dere garanzie salariali, ma portando
avanti con risolutezza la richiesta di
introduzione dei cottimi o, quanto me-
no, di contrattazione dei tempi e de-
gli organici e di contrattazione delle
qualifiche (in tutta la fabbrica, che
occupa 3500 dipendenti, ci sono ap-
pena 160 operai specializzati).

Interessante anche la conclusione
del dibattito in merito alla necessità
di superare l'isolamento nel quale si
trovano i lavoratori della Zoppas.

Il Congresso della SA VA, ha avu-
to, invece, un andamento completa-
mente diverso. Ciò è dovuto innanzi-
tutto ad una partecipazione ed un
impegno alquanto smorzati dalla coin-
cidenza con un avvenimento politico
di rilievo, e, per ciò che riguarda il
merito dei problemi che sono emer-

si ad una situazione produttiva che
fa di questa azienda quasi un'isola
non toccata dalla crisi e nemmeno da
licenziamenti, riduzioni di orario o
aumento dei ritmi, perché la SAVA
si trova nella favorevole situazione
di monopolizzare circa il 70 per cen-
to della produzione nazionale di al-
luminio.

Meno pressante, quindi, il riferimen-
to alle condizioni di lavoro, che pure
sono stati affrontati dal relatore com-
pagno Armellini, specialmente in rap-
porto alla situazione delle paghe di
classe.

Vi è stato perciò il rischio che tut-
to il dibattito si insabbiasse su disqui-
sizioni accademiche circa il rapporto
tra il sindacato e la programmazone,
il problema della incompatibilità fra
cariche sindacali e politiche.

Sono però emersi problemi reali,
come quello delle paghe di classe at-
traverso le quali la direzione arriva
ora sino alla discriminazione salariale
contro i nuovi assunti, o quello del-
la prevenzione infortuni, strattamente
collegato alla nocività delle lavora-
zioni.

D'altro canto, come ha ricordato il
compagno Conte, segretario della Ca-
mera del Lavoro, può essere estrema-
mente pericoloso non cogliere il sen-
so di una intensificazione dei ritmi in-

dividuali di lavoro, cui in alcuni re-
parti si giunge attraverso lo svecchia-
mento dell'organico, e non compren-
dere in tempo come esso si colleghi
alla linea che ormai decisamente ha
imboccato il padronato italiano.

Occorre invece sin da ora orienta-
re i lavoratori in modo da non tro-
varsi nella impossibilità di rispondere
a tempo e con efficacia per la con-
fusione e il disorientamento che può
suscitare tra i lavoratori la improv-
visa durezza di un attacco del pa-
drone. E' questo anche il modo di
collegarsi ad un movimento reale che
indichi e imponga scelte democrati-
che di politica economica superando
nei fatti tutti gli astrattismi di una
teoria sul rapporto tra sindacato e
piano quando non trova la forza per
divenire lotta, movimento.
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