
Rilancio dell'azione
del Sindacato
nel Mezzogiorno

(lettera della Segreteria della CGIL alle organizzazioni meridionali)

Su sollecitazione di alcune Organizzazioni sindacali del Mezzogiorno ad un maggior
chiarimento, In vista della discussione congressuale, sui temi sindacali Interessanti
in modo specifico le Regioni Meridionali, la segreterìa confederale ha preparato in
collaborazione con alcune dirìgenti di Camere del Lavoro di Centri Meridionali, al-
cune note che possono essere utili per la stesura dei documenti Integrativi provin-
ciali In preparazione del Congresso. Si intende che in ogni provincia vi sono pro-
blemi specifici e caratteri particolari che vanno approfonditi localmente, mentre
la Segreterìa avverte che le sue note, necessariamente sommarie — che qui se-
guono — hanno valore di indicazioni generali.

Le conseguenze drammatiche
della politica

deflazionistica

Ci sembra che vada affrontata con
vigore — inizia la lettera — la
questione della influenza che la
attuale congiuntura, e le politiche
anticongiunturali adottate hanno sul-
la condizione del Mezzogiorno. La
congiuntura ha avuto una prima fa-
se, di forte espansione (accompagna-
ta da fenomeni inflazionistici), fra lo
autunno del 1963 e la primavera del
1964; e una seconda fase provocata
dalle drastiche misure antintlazioni-
stiche dello scorso anno, (accompa-
gnate da un processo deflazionistico),
con riduzione dell'occupazione e del-
la produzione, che tuttora perdura e
che verosimilmente continuerà ad
operare per vari mesi. Noi non cre-
diamo che i processi in corso possa-
no considerarsi come una semplice
parentesi (di stasi o di regresso) in
una linea di sviluppo generale. In pri-
mo luogo perché nella deflazione in
atto si è inserito un processo di rior-
ganizzazione e di concentrazione mo-
nopolistica che si propone di modi-
ficare a lungo termine i rapporti di
forza fra il capitale ed il lavoro. In
secondo luogo perché la congiuntura,
nella sua doppia fase, e le politiche
anticongiunturali hanno lina influen-
za particolare sulle Regioni meridio-
nali.

La politica antintlazionistica, rea-
lizzata con soli strumenti monetari,
cioè con la riduzione della spesa pub-
blica e la restrizione del credito, ha
colpito in modo particolare le regio-
ni ove la spesa pubblica è logica-
mente una componente decisiva sul-
l'andamento economico. La restrizio-
ne di attività conseguente alla cosid-
detta linea Carli ha inoltre creato
modificazioni nel mercato di lavoro
particolarmente gravi per il Mezzo-
giorno: mentre l'economia meridio-
nale, e particolarmente l'agricoltura
continua ad espellere mano d'opera,
la domanda di mano d'opera nelle
zone industrializzate si è bloccata. I
riflessi sulla disoccupazione sono sta-
ti, nel 1964, attenuati dalla persisten-
za di una emigrazione oltre frontiera,
la quale però presenta difficoltà cre-
scenti.

Ma i riflessi più acuti sulle regioni
meridionali nascono, a nostro giudi-
co, dal carattere delle politiche de-
flazionistiche che sono state messe
in opera e che sono tutte fondate
sulla incentivazione del profitto del
capitale e della massima efficienza a
livello delle imprese.

Ciò comporta, in termini esplichi,
che le risorse dovrebbero essere prio-
ritariamente destinate alle imprese

capaci della più alta ed immediata
redditività per meglio sostenere la
concorrenza internazionale: ciò por-
ta fatalmente ad un processo di con-
centrazione ulteriore che non può
che portare ad un sacrificio relativo
delle Regioni meno industrializzate.
Nello stesso settore delle partecipa-
zioni statali, che dovrebbe tenere
maggior conto della produttività so-
ciale, si è verificato un andamento
significativo; nella fase della lotta
contro l'inflazione si sono ridimensio-
nati i programmi produttivi (come
quantità e qualità); nella fase antin-
flazionistica, si accelera la spesa per
i programmi in corso ma ci si guar-
da bene dell'espandere la spesa nei
settori manifatturieri per non creare
malumori nella grande industria pri-
vata.

Vi è oggi in atto una grande mi-
naccia, ed è quella che storiche con-
quiste di carattere sociale, politico
ed anche culturale sul problema me-
ridionale vengano deteriorate e per-
sino abbandonate.

Abbandonata
ogni visione globale

dell'economia meridionale

Le lotte dei lavoratori meridiona-
li degli ultimi quindici anni sono riu-
scite, sia pure in modo parziale e
contraddittorio, a porre alla coscienza
politica il problema della valutazione
globale dell'economia meridionale, e
cioè di una valutazione rigorosamen-
te economica che però non avesse co-
me suo esclusivo criterio di riferi-
mento il rendimento delle singole im-
prese, bensì l'efficienza generale del-
l'ambiente economico dentro e fuori
delle fabbriche. Le politiche di in-
tervento adottate negli ultimi anni
hanno assunto questo obiettivo come
proposito esplicito e dichiarato, an-
che se noi abbiamo sistematicamen-
te e duramente criticato la loro at-
tuazione che finiva con l'essere trop-
po spesso contraddittoria rispetto ai
propositi. Le nostre critiche sulla
struttura e funzionalità delle Casse
del Mezzogiorno, sui poli e sui nuclei
di sviluppo industriale, sulla politi-
ca di spesa pubblica nell'agricoltura
e nelle opere pubbliche, sulla politi-
ca delle partecipazioni statali, sono
sempre state ispirate alla considera-
zione che la valutazione economica
globale dello sviluppo meridionale
veniva sacrificata rispetto alle esi-
genze del monopolio e del capitali-
smo agrario. Possiamo oggi dire che
quelle debolezze, da noi sempre de-
nunciate, hanno facilitato l'attuale
fase di più esplicito abbandono di
una politica globale del Mezzogiorno,

in nome della redditività aziendale e
del massimo profitto immediato.

E' a nostro giudizio necessario che
le Camere del Lavoro, nell'importan-
te occasione del Congresso confede-
rale, riprendano con vigore, in ter-
mini critici e in termini positivi la
iniziativa sui problemi del Mezzogior-
no nel loro collegamento inscindibile
coi grandi problemi nazionali ma con
le particolarità specifiche delle re-
gioni meridionali e coi problemi di
unità che si presentano all'interno del
Mezzogiorno.

L'attacco dei monopoli e la poli-
tica dei redditi si presentano dun-
que nelle regioni meridionali come
un tentativo di negare l'esistenza stes-
sa di una questione meridionale.
La nostra risposta deve perciò par-
tire da questo dato generale, arric-
chendolo e articolandolo a seconda
delle situazioni concrete in una serie
di obiettivi immediati e di prospetti-
ve che possono costituire una materia
assai ricca del dibattito congressua-
le e per una vigorosa ripresa del mo-
vimento.

Gli obiettivi
dei programmi di emergenza

a livello provinciale

Segnaliamo l'opportunità di definire
a livello provinciale, con un metodo
analogo a quello adottato dalla CGIL
per tutta l'Italia, la proposta di un
programma di emergenza che deve es-
sere ad un tempo stesso, una richie-
sta all'autorità politica e un punto
di riferimento per la elaborazione ri-
vendicativa delle singole categorie. Fra
i possibili punti per un programma
di emergenza debbono essere tenuti
presenti quelli che si collegano alla
enorme liquidità oggi esistente nel
settore del credito, e quindi alla pos-
sibilità di accelerare la spesa benin-
teso non in modo indiscriminato e
dispersivo, ma in vista di concreti
programmi sociali e produttivi. Un
obiettivo che può collegare in modo
estremamente articolato la nostra
iniziativa agli interessi più estesi del-
le masse lavoratrici è quello di uti-
lizzare la liquidità per mettere gli
Enti Locali (comuni e province) in
condizione di realizzare subito i pro-
grammi esistenti e di mettere a punto
nuovi programmi. Un secondo obiet-
tivo riguarda la priorità che noi chie-
diamo per i finanziamenti, tecnica-
mente assistiti alla cooperazione agri-
cola, edilizia e distributiva, anche in
connessione con la nostra imposta-
zione generale di riforma agraria.

Terzo obiettivo, relativo alla liqui-
dità esistente riguarda le partecipa-
zioni statali: di fronte a una silen-
ziosa serrata negli investimenti da
parte del capitale privato monopoli-
stico, la liquidità deve essere posia a
dispoeizione delle partecipazioni sta-
tali. L'industria di Stato deve:

a) — completare rapidamente i
programmi in atto;

b) — rimettere in azione i pro-
grammi sospesi o rinunciati;

e) — estendere la sua iniziativa
dal campo dei servizi a quello della
industria manifatturiera, e partico-
larmente per la industria produttrice
dei beni strumentali;

d) — intervenire con nuove ini-
ziative non già per assumersi le pas-
sività delle imprese irrimediabilmen-
te in, crisi, ma per creare nuove ton-
ti di lavoro ad alto livello tecnico.

Naturalmente lo strumento prima-
rio e insostituibile del Sindacato è
la rivendicazione per il miglioramen-
to delle condizioni di lavoro e di vita
delle masse. La ricerca di obiettivi
più generali e anche di momenti di
generalizzazione della lotta, deve es-
sere portata avanti non per sostitui-
te ma per arricchire e rafforzare Ja
iniziativa nelle categorie e nei luoghi
di produzione. 11 processo di riorga-
nizzazione in corso tende a realizzare
più alti profitti unicamente a carico
della loro forza lavoro, in termini di
occupazione, di qualificazione opera-
ia, di salario, di ritmi e tempi di ìa-
voro. Su questi temi la resistenza e
la rivendicazione a livello di fabbri-
ca sono più che mai necessari, s.»nche
jn una fase di recessione.

Possiamo e dobbiamo contrastate
Ja politica dei redditi solo se. insieme
alle rivendicazioni generali relative al-
l'impiego delle risorse nazionali, por-
tiamo avanti la lotta nei luoghi di
produzione. Su questo punto richia-
miamo la linea del 5. Congresso deJla
CGIL e dei Convegni Meridioni) li di
Napoli e di Bari.

Politica dei redditi
pensioni

e riforma agraria

l'n tema fondamentale r>iì\a letta
alla politica dei redditi è quello del-
le pensioni e delle altre rivendica/ioni
previdenziali e assicurative.

Si tratta di problemi molto anti-
chi ma per i quali (e soprattutto per
le pensioni), oggi è in corse uno scon-
tro decisivo che richiede un grosso
impegno di tutta la nostra organizza-
zione.

Nel quadro dei problemi che sono
comuni a tutto il movimento sinda-
cale italiano, il movimento meridio-
nale ha oggi un ruolo specifico e di
primaria importanza sia per quel che
riguarda la lotta rivendicativa, e la
resistenza alla politica dei redditi, sia
per quel che riguarda il programma
di emergenza e la lotta alla concen-
trazione monopolistica, sia intine per
quel che riguarda la lotta per la ri-
forma agraria.

La riforma agraria è un obietti-
vo generale del movimento sindacale
italiano con le sue differenziazioni e
articolazioni.

Nel Mezzogiorno si presenta la ne-
cessità di dare maggiore unità alle
lotte per la riforma dei braccianti e
svariati, dei coloni, dei coltivatori di-
retti, in una visuale unitaria dell'agri-
coltura e dell'interno ambiente econo-
mico, e ciò sia per le zone nelle qua-
li il capitalismo ha operato o pre-
vede una trasformazione si» pel le
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zone che si vorrebbero condannare al-
la degradazione. La costruzione di
obiettivi unitari tra tutte le catego-
rie dei lavoratori della terra e fra le
categorie dei lavoratori della terra e
le categorie extra agricole, in partico-
lare modo i lavoratori della industria
deve essere oggi il nostro compito
principale. La riforma agraria non è
più quindi un problema che interessa
solo i lavoratori agricoli ma che in-
teressa tutta la popolazione lavora-
trice del Mezzogiorno.

La trasformazione dell'agricoltura
ad opera dei lavoratori e dei contadini
è perciò la prima condizione per la
trasformazione generale dell'ambiente
meridionale.

Occupazione, collocamento
e contenuti contrattuali:

la questione della colonia

Questa impostazione comporta un
impegno unitario di tutte le forze la-
voratrici per un cambiamento radi-
cale della politica degli investimenti
e in particolare degli investimenti pub-
blici.

Su questa linea è compito del sin-
dacato approfondire gli obiettivi ri-
vendicativi ed estendere il movimen-
to attorno ai problemi della occupa-
zione, del collocamento, della con-
trattazione degli organici e dei livelli
salariali e contrattuali.

Per quel che riguarda la colonia,
mentre la recente legge sui patti agra-
ri ha eluso sostanzialmente i suoi
problemi, nelle masse coloniche è ma-
turata la coscienza che ogni forma
di colonia è da un punto di vista eco-
nomico una colonia miglioritaria, nel
senso che la trasformazione è il ri-
sultato dell'impiego del lavoro co-
lonico a costo zero. E' dalla reale na-
tura di questo rapporto che deriva,
in termini immediati, la rivendicazio-
ne della terra, dei capitali e dell'as-
sistenza tecnica necessaria per rea-
lizzare un nuovo assetto contadino
più avanzato e un nuovo rapporto tra
la campagna e la città. Le Federbrac-
cianti provinciali debbono proporsi
senza esitazioni, con il pieno appoggio
della C.d.L., il compito della organiz-
zazione sindacale dei coloni e della
direzione del loro movimento.

Le lotte dei lavoratori agricoli de-
vono essere volte a intervenire nei va-
ri aspetti del processo di accumula-
zione agricola. Da qui nasce, il carat-
tere unitario delle lotte dei braccian-
ti, dei salariati, dei coloni e dei col-
tivatori diretti per sottrarre al mo-
nopolio e al capitalismo agrario la
quota di reddito di cui esso si im-
padronisce ai danni dell'agricoltura
e della economia in generale.

Questo tipo di lotta unitaria sol-
lecita l'impegno alla creazione di una
vasta rete di organizzazioni coopera-
tive e associative che riguardano la
conduzione, i mezzi di produzione, la
trasformazione agraria ed industriale
e i problemi del mercato.

Su questa base è possibile realiz-
zare un vasto e costante movimento
che rivendichi conseguenti investimen-
ti pubblici che abbiano questa desti-
nazione.

Contro l'uso e le strutture
antidemocratiche

degli investimenti pubblici

Questa azione per la riforma deve
trovare un suo forte sostegno negli
obiettivi rivendicativi: la stabilità; la
disponibilità dei prodotti; la contrat-
tazione degli investimenti aziendali e
il diritto di iniziativa dei lavoratori
e di direzione aziendale che rappre-
sentano la forma di transizione ver-
so la proprietà della terra; questi
obiettivi si accompagnano alle riven-
dicazioni di una modifica sostanziale
in aumento delle quote di riparto; la
diminuzione delle spese, la riduzione
dei canoni di fitto, ecc.

Riteniamo che i Congressi sindaca-
li debbono dare molta maggiore im-

portanza che per il passato al pro-
blema delle strutture e dell'uso an-
tidemocratico degli strumenti dell'in-
tervento pubblico e della programma-
zione nelle regioni meridionali.

La struttura centralizzata della
Cassa del Mezzogiorno, degli Enti di
riforma, dell'industria a partecipazio-
ne statale, del Piano Verde appare
coerente con una linea di avanzata
capitalistica, fondata sul massimo
profitto immediato dell'impresa, sul
sostegno dell'accumulazione privata
con tutti i gravi e crescenti squilibri
che ne derivano. La legge di proroga
della Cassa del Mezzogiorno, pur con-

tenendo alcuni aspetti positivi non si
distacca, anzi aggrava, il carattere
centralizzato dell'intervento e di con-
seguenza il contenuto di intervento
atto ad incentivare l'impresa capita-
listica. Sulla stessa linea si trovano
le deludenti proposte sugli Enti re-
gionali di -sviluppo dell'agricoltura e
per il rinnovo del Piano Verde.

Un impegno come il nostro — con-
clude la lettera della Segreteria della
CGIL, — che rifiuta di assumere co-
me criterio di sviluppo il massimo
profitto del monopolio, ma che ri-
vendica, una considerazione econo-
mica globale e unitaria dello svilup-

po meridionale, richiede necessaria-
mente la costruzione di strumenti de-
mocratici diretti, protondamente col-
legati agli interessi popolari e da es-
si ispirati, sia nella fase di elabora-
zione che in quella di attuazione. La
rivendicazione dell'Ente Regione, di
una effettiva autonomia degli Enti
locali, di Enti di sviluppo agrario de-
mocratici e dotati di effettivi poteri,
nonché la rivendicazione di diversi
rapporti tra gli organi democratici lec-
cali e gli strumenti centrali di in-
tervento e di programmazione, devo-
no diventare compito permanente del-
le nostre organizzazioni sindacali.

II Congresso
della SS A

alla Beretta
di Bruno Sacerdoti

Q
UANDO IN UNA
AZIENDA SI SO-
NO SVOLTE OL-
TRE 270.000 ORE

DI SCIOPERO NEL CORSO DEL-
L'ULTIMO ANNO SAREBBE OVVIO
ATTENDERSI CHE L'ATTENZIONE
DEL CONGRESSO della SSA fosse
tutta concentrata sulle lotte vissute.
Ciò sarebbe stato importante, ma
avrebbe nel contempo rappresentato
un limite, perché non avrebbe per-
messo alla SSA di darsi una prospet-
tiva per lo sviluppo dell'azione sinda-
cale e neppure di collegare i problemi
aziendali ai temi più ampi che inve-
stono tutto il movimento.

Il II Congresso della SSA della Be-
retta di Gardone Valle Trompia, una
delle più importanti aziende metal-
lurgiche del bresciano ed una delle
più importanti fabbriche di armi ita-
liana, ha saputo compiere una analisi
approfondita della grande lotta per il
premio di produzione sostenuta con
successo, ma ha saputo soprattutto
proiettare il dibattito verso l'avvenire,
analizzando le trasformazioni in atto
nella fabbrica e ponendo in discus-
sione importanti e urgenti problemi
rivendicativi e collegando questi ai
temi che la CGIL ha elaborato per il
suo VI Congresso.

In tal modo ricco e interessante è
stato il dibattito e nel corso di esso

è emersa la funzione ormai affermata
ed insostituibile della Sezione Sinda-
cale: « Ormai matura, ha detto nella
sua relazione il compagno Zoli, Segre-
tario della SSA, è l'esigenza di modifi-
care l'accordo aziendale sui cottimi ed
affrontare il problema delle qualifiche
insieme ad altre questioni minori, e
questa esigenza diventa sempre più
pressante mentre la Direzione sta rior-
ganizzando e razionalizzando la pro-
duzione, trasformando il lavoro indi-
viduale in lavoro a catena ».

« II risultato positivo della lotta per
il premio di produzione, ha soggiunto
il compagno Sabbati della CI., non
deve farci perdere di vista che la po-
litica della Direzione non si discosta
gran che da quella di tutto il padro-
nato italiano anche se il settore ar-
miero non è investito dalla crisi. In-
fatti, da un lato vengono contenuti i
livelli di occupazione mentre potreb-
bero essere fatte nuove assunzioni,
dall'altro, si opera per intensificare lo
sfruttamento ».

Interessanti sono i risultati già rag-
giunti alla Beretta in merito alla con-
trattazione aziendale, ne vogliamo ci-
tare solo due: il calendario annuale
per l'orario di lavoro e le pause per i
lavoratori addetti alle catene i quali su
8 ore godono di 56 minuti totali di fer-
mate. Ma alla Beretta si vuole andare
avanti, si considerano i risultati rag-

giunti solo come basi di partenza e,
soprattutto, ci si rende conto che la
azione padronale non è mai ferma e
il dibattito congressuale ha fatto uno
sforzo per approfondire la ricerca dì
come quest'azione padronale si ma-
nifesta.

Viene così messa alla prova la vita
delle SSA, viene rivendicata con forza
una sua piena autonomia di elabora-
zione e di iniziativa, ponendo ormai
come urgente la questione del diritto
di contrattazione.

Notevole importanza il Congresso ha
attribuito ai problemi del collegamen
to tra la SSA e la massa dei lavora-
tori, ne è nata la esigenza di dar vita
al Consiglio di fabbrica in cui trovino
posto rappresentanti di ogni reparto
e tutti quegli iscritti alla FIOM che
operano nei vari organismi aziendali:
commissione interna, Mutua Azienda-
le, ENAL, Cooperativa, ecc.

Alla Beretta quindi si va avanti, si
utilizzano le esperienze passate per
tracciare la strada per il futuro, si
verifica la nostra linea, si verificano ì
rapporti unitari con la FIM-CISL, ci
si da, insomma, una strategia azien-
dale che blocchi la politica padronale
e faccia avanzare la politica della
FIOM per aumentare il potere di con
trattazione e le condizioni di vita dei
lavoratori neila fabbrica.
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IM
EL CAPITOLO DEI
TEMI PER IL IV
CONGRESSO DEL-
LA CGIL, INTI-

TOLATO: «TL RUOLO E LA FUN-
ZIONE DELLA CGIL NELL'ATTUA-
LE SOCIETÀ' ITALIANA», e preci-
samente al punto 10, si dice: « La
CGIL ribadisce la propria caratteri-
stica di libera organizzazione aperta
a tutti i lavoratori, quali che siano
le loro convinzioni politiche o fedi
religiose, e dichiara che i suoi prin-
cipi ideali sono quelli che le derivano
sia dai compiti specifici che, in quan-
to Sindacato, deve assolvere per la
difesa degli interessi dei lavoratori
" subordinati ", sia dalla sua piena
adesione all'ordinamento politico-
giuridico definito dalla Costituzione
Repubblicana e dalla sua volontà di
effettuarne la attuazione completa.

« Da ciò consegue che la CGIL, men-
tre non può e non deve darsi come
suo proprio fine quello del rovescia-
mento dell'attuale assetto del siste-
ma sociale, d'altra parte non può ac-
cettarlo come un limite invalicabile.

« L'azione della CGIL, a questo ri-
guardo, è di contestazione perma-
nente del sistema e di stimolo per
promuoverne la trasformazione demo-
cratica, al di fuori di qualsiasi solu-
zione corporativa o di integrazione
del Sindacato nel sistema o nelle
strutture pubbliche e statali ».

Anzitutto vorrei osservare che se
la CGIL, come ripetutamente è af-
fermato nei Temi e nello stesso pun-
to 10, aderisce pienamente all'ordi-
namento politico-giuridico definito
dalla Costituzione, di cui vuole l'at-
tuazione completa, essa non può,
senza contraddirsi, esprimere la pro-
pria adesione ad ordinamenti poli-
tico-giuridici diversi da quelli defi-
niti dalla Costituzione. E questo, sia
detto tra parentesi, dispenserebbe la
CGIL dal definire minutamente il pro-
prio ruolo e la propria funzione nel-
l'attuale società italiana, dato che
l'uno e l'altra sono definiti dalla Co-
stituzione, la quale con l'autotutela di
categoria — come eminenti giuristi
insegnano — pone i sindacati come
strumenti necessari per la realizzazio-
ne degli obblighi dello Stato per il
raggiungimento di nuovi rapporti so-
ciali.

Ma più particolarmente il capover-
so in corsivo, a mio parere, non ha
ragion d'essere, per le seguenti ra-
gioni.

L'art. 3, 2° capoverso, della Costitu-
zione afferma: « E' compito della Re-
pubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che limi-
tando di fatto la libertà e l'eguaglian-
za dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'ef-
fettiva partecipazione di tutti i la-
voratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese ».

L'articolo sancisce un fondamen-
tale principio: quello dell'eguaglianza
sostanziale dei cittadini. Per illu-

Sul rapporto
tra Sindacalo

di Marco Vais

strame il significato si potrebbero
citare numerosi autorevolissimi giu-
risti e uomini politici, ma credo che
— date le preoccupazioni che pos-
sono avere indotto a formulare il
capoverso del punto 10 — sia neces-
sario richiamarsi, più che altro, al
pensiero di uomini che non possano
essere sospetti di furore sovversivo.

Già di recente lo stesso Presidente
della Repubblica, Giuseppe Saragat,
nel suo messaggio al Parlamento ha
solennemente ribadito l'attualità del
principio dell'art. 3 della Costituzio-
ne. Ma non sarà forse inopportuno
ricordare più diffusamente il giudizio
in argomento, di un eminente costi-
tuzionalista, Costantino Mortati, già
deputato della Democrazia Cristiana
e membro del Comitato di Redazione
della Costituzione all'Assemblea Co-
stituente, oggi giudice della Corte
Costituzionale e professore ordinario
della Università di Roma.

Per il Mortati, infatti, non fa dub-
bio che la nostra Costituzione sorga
« in contrapposizione ad un assetto
sociale dal quale vuole staccarsi per
dar vita a un nuovo ordine »; per il
Mortati, « l'essenza più profonda del-
la Costituzione, l'elemento caratteri-
stico che la differenzia da altre con-
temporanee sta proprio nelll'esplicita
dichiarazione che essa formula di un
contrasto tra il principio generale di
organizzazione. « U Italia è una
Repubblica democratica, fondata
sul lavoro » posto a base del
nuovo Stato e la realtà sociale
in atto. C o n t r a s t o considerato
produttivo di una situazione di in-
giustizia, che è necessario eliminare
facendo venir meno attraverso gli
strumenti che la Costituzione stessa
prevede le resistenze opposte dagli
interessi legati al precedente asset-
to »; ancora per il Mortati, l'ideologia
politica informatrice del nuovo as-
setto esprime la volontà di « impri-
mere ai rapporti sociali il dinamismo
necessario ad avviarlo verso un or-
dine nuovo » (C. MORTATI - // la-

voro nella Costituzione, Dir. Lav. 1954,
149 e segg.); e, infine, per il Mortati,
il principio di uguaglianza sostanzia-
le esige l'eliminazione dei privilegi
che conferiscono di fatto posizioni
dovute solo « al consolidamento di
situazioni di vantaggio dipendenti
dall'assetto economico sociale » (C.
MORTATI - Istituzioni di Diritto
Pubblico, 1962, pag.. 835, 836).

Tale è il significato dell'articolo 3
della Costituzione, tali sono i prin-
cipii che le forze del lavoro, vitto-
riose sul fascismo, riuscirono, dopo
la Liberazione a far sanzionare dalla
legge suprema dello Stato.

Ora, si parla, nel punto 10, di « prin-
cipii ideali » che deriverebbero dai
compiti specifici della difesa, in quan-
to sindacato, degli interessi dei lavo-
ratori subordinati. (Ma questi lavo-
ratori subordinati dovranno sempre
rimanere subordinati?) Non si dice
quali siano quei « principii ideali ».
Ma da quei compiti possono deri-
vare, e sono derivati, principii ideali
a cui si richiamano differenti movi-
menti sindacali, dal sindacalismo cat-
tolico al tradeunionismo, all'anarchi-
smo, e così via. Sarebbe dunque ne-
cessario definire meglio quei « prin-
cipii ideali », soprattutto se essi do-
vessero considerarsi diversi da quelli
affermati dalla Costituzione in mate-
ria di lavoro. Ma, ove non fossero
ispirati a criteri di sostanziale tra-
sformazione dei rapporti sociali, essi
sarebbero superati dai principii che
derivano dalla piena adesione al-
l'ordinamento politico-giuridico defi-
nito dalla Costituzione Repubblicana
e dalla volontà di affrettarne l'attua-
zione completa, di cui allo stesso
punto 10 dei Temi, oltre ad essere
contraddetti da tutte le dichiarazioni
diffusamente presenti nei Temi, con
le quali viene affermato il proposito
di creare nuovi assetti sociali, di rin-
novare le strutture sociali, di adegua-
re il presente assetto sociale al di-
segno democratico tracciato dalla Co-
stituzione nei rapporti sociali.

Forse il nocciolo della questione

AGNELLI SPREGIUDICATONE

Da qualche giorno II Corrie-
re della sera sta presentando
ai suoi lettori le maggiori fi-
gure del padronato italiano, da
Faina a Marinoni, da Pesenti a
Pirelli, da Agnelli a Valerio. E'
la * passerella » degli illustri
personaggi del mondo della « li-
bera iniziativa privata ».

Tutti si sono occupati dei
rapporti fra industria e sin-
dacati operai. E le cose dette
sono le più disparate. Una in
particolare ci ha colpiti, ed è
stata detta da Agnelli con una
*spregiudicatezza» che ha mera-
vigliato lo stesso intervistatore,
E ciò perché, sentite un po',
Agnelli riconosce che il ragio-

namento che viene svolto da mol-
ti suoi colleghi industriali, i
quali non vogliono riconoscere
la funzione dei sindacati operai
nella società moderna poiché
essi sarebbero condizionati dai
comunisti, deve essere rovescia-
to e mutato radicalmente.

Ed ecco come Agnelli « rove-
scia » quel tipo di ragionamen-
to: « / sindacati sono condizio-
nati dai comunisti, comunque
nella misura in cui esprimono
bisogni e interessi reali essi rap-
presentano una forza indispen-
sabile nella società moderna ».
Di fronte ad una affermazione
del genere, qualcuno (di parte
padronale) potrebbe rimanere

scandalizzato; altri potrebbero
addirittura dichiararsi soddisfat-
ti: « però, questo Agnelli che
democratico ».'

A noi, invece, è venuta in
mente spontanea una domanda:
ma è mai possibile che a di-
stanza di quasi vent'anni dalla
approvazione della nostra Co-
stituzione (e a più di venti dalla
lotta della Resistenza), ci sia
ancora qualcuno che consideri
il riconoscimento del ruolo del
Sindacato nella società demo
erotica, come una « concessione
privata » e che qualcuno addi-
rittura la consideri una posi-
zione « illuminata » e « spre-
giudicata »? (b.r.).

sta nell'espressione « rovesciamento »?
Ma se la CGIL fa suo il programma
della Costituzione, come è detto nel
suo Statuto, il problema del « rove-
sciamento » dell'assetto sociale si po-
ne nei termini stessi in cui è delineato
dalla Costituzione, e con i modi ed i
mezzi stessi indicati dalla Costituzione.
Nella quale, per dirla col Calamandrei,
non vi è soltanto la polemica contro il
recente passato, e l'impegno contro la
sua ìesurrezione; vi è altresì diffusa
ed affiorante, specialmente nelle di-
sposizioni della Parte prima, la po-
lemica contro il presente e l'impegno
per la sua graduale trasformazione.
Questo — dice Calamandrei — è un
punto che finora non sembra essere
stato inteso nel suo valore essenziale.
La Costituzione italiana — prosegue
Calamandrei — è la consacrazione di
una rivoluzione politica già compiuta,
la instaurazione della repubblica de-
mocratica sulle macerie della mo-
narchia fascista: e numerose sono le
disposizioni dalle quali traspare la
polemica ancora viva contro questo
passato. Ma la Costituzione italiana
è altresì il documento di una rivo-
luzione sociale, meglio che mancata,
non ancora compiuta: non compiuta
nel presente, ma promessa per l'av-
venire; essa significa dunque non sol-
tanto la condanna passata in giudi-
cato d; un regime politico che non
esiste più, ma altresì la condanna in
futuro di un regime economico che
esiste tuttora. (P. CALAMANDREI -
Significato costituzionale del diritto
di sciopero, Riv. Giur. Lav., 1952, I,
233).

Ora, anche se la CGIL respinge il
rovesciamento dell'attuale assetto so-
ciale come suo fine, quel rovescia-
mente rimane come un fine dello Sta-
to, un fine perseguito dall'ordinamen-
to costituzionale, che la CGIL nell'in-
teresse dei lavoratori non vorrà certo
contrastare.

Ove, dunque, quel capoverso citato
non dovesse essere mutato, esso in
sostanza sarebbe annullato dalla su-
prema efficacia del disposto costitu-
zionale che prescrive l'obiettivo del-
l'uguaglianza sostanziale a rovescia-
mento dell'attuale ineguaglianza di
fatto.

Superfluo del pari sarebbe — a mio
parere — proclamare da parte della
CGIL la « contestazione permanente
del sistema », giacché di tale conte-
stazione, come osservava il Calaman-
drei dianzi citato, è pervasa tutta la
Costituzione. Ed anche l'affermazione
di ripulsa di soluzioni corporative o di
integrazione del sindacato nelle strut-
ture pubbliche, contenuta nel punto
10, sarebbe a rigor di logica superflua,
in quanto qualsiasi limitazione della
autonomia dei sindacati contrastereb-
be insanabilmente con le garanzie san-
cite dalla Costituzione a tutela delle
libertà sindacali.

Per cui, concludendo, mi pare che
il ruolo e la funzione della CGIL nel-
l'attuale società italiana siano quelli
tracciati dalla Costituzione per la rea-
lizzazione dei fini sociali perseguiti
dall'ordinamento costituzionale e non
penso che la CGIL intenda indicarne
altri contrastanti con la Costituzione.
Se, invece, si trattasse di precisare
il ruolo e la funzione della CGIL nella
contingente situazione politica attua-
le, allora — a mio parere — occor-
rebbe dirlo più esplicitamente ed usa-
re formulazioni più adeguate.
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1
Una verifica

delle Conferenze
di Napoli e di Bari

di Giuseppe Gramegna

OINCIDENDO IL
MOMENTO CON-
GRESSUALE CON
UNA GRAVE CA-

DUTA DELL' OCCUPAZIONE, SIA
NELLE CAMPAGNE CHE NEL
SETTORE DELL'INDUSTRIA e di
pari passo alcuni scivolamenti sala-
riali ed un irrigidimento padronale
nella contrattazione, il dibattito nei
congressi comunali e nelle assemblee
precongressuali vede un intrecciarsi
dei temi nazionali con i problemi
collegati ad una piattaforma di mo-
vimento e di lotta per rivendicazioni
di carattere immediato.

Questo intreccio è dovuto alla ne-
cessità che i lavoratori avvertono di
non rivendicare un lavoro purché sia,
ma imporre un lavoro qualificato e
ben remunerato. Questa coscienza,
faticosamente conquistata, porta oggi
a rifuggiare la tendenza tipica nel
passato, della ricerca di assistenza
da parte dei comuni.

E' indubbio che un autentico dram-
ma sociale si sta vivendo oggi, dram-
ma che trova origine nelle strutture
arretrate e in alcuni processi di di-
sincentivazione, al ritorno di emigrati,
alla riduzione dell'occupazione, allo
attacco al salario operaio.

Alcuni dati suffragano questo as-
sunto. Nel settore dell'edilizia, a parte
il frequente ricorso alla Cassa Inte-
grazione, l'occupazione operaia è di-
minuita di non meno del 30 per
cento con le ripercussioni inevitabili
nei settori strettamente collegati.

L'industria della pietra e del mar-
mo è particolarmente colpita e in-
sieme ad essa si ha per il settore dei
laterizi una inutilizzazione delle ca-
pacità produttive pari al 30 per cento,
nel settore dei manufatti di circa il
40 per cento, in quello del cemento
con punte quanto mai preoccupanti.

Nei settori industriali sia dell'ab-
bigliamento che della metalmeccani-
ca si riscontrano notevoli riduzioni
di attività. Basti considerare che si
è ricorsi alla Cassa Integrazione per
circa 400 mila ore. Alla Romanazzi,
alla Calabrese, alla Scianatico, alla
Pollice, ecc, abbiamo avuto riduzioni
della mano d'opera occupata ed an-
che contrazione di attività.

Sul piano salariale si sta assistendo
al fenomeno persino di richieste di
contrattazione a rovescio (un esempio
è dato dai proprietari di cave per
tufi del comune di Gravina, che ad-
dirittura hanno preteso — senza riu-
scirci, grazie alla lotta operaia — di
contrattare una riduzione delle paghe
stabilite con precedenti contratti).

Nelle campagne per l'effetto con-
giunto della riduzione della quantità
prodotta e dei prezzi di vendita si
ha una perdita secca di ricchezza va-
lutabile prudenzialmente nell'ordine
di 15-20 miliardi di lire, tanto da
far ritenere che mentre su piano na-
zionale l'aumento del reddito, assai
scarso (2,7 per cento) è dovuto al
miglioramento della produzione agri-
cola, nella nostra provincia, proprio
questa, che fornisce il 30 per cento
del reddito complessivo, darà luogo
ad una caduta se non addirittura ad
un arresto del reddito prodotto.

E' appena il caso di rilevare l'enor-
me spreco di risorse umane costituito
dalla disoccupazione per il disimpegno
dei ceti imprenditoriali sia nelle atti-
vità industriali che in quelle agricole.
Questo rimane nonostante il tentativo
del quotidiano della capitale lombar-
da che nel corso di una inchiesta in
Puglia, proprio in questi giorni, cerca
di far apparire come benemeriti que-
sti signori.

E' evidente che in un contesto di
questo tipo la ricerca del lavoro, per
le dimensioni che ha assunto, fa pen-
sare alle situazioni del secondo dopo
guerra, anche se è da tener presente
che i problemi non si presentano ne-
gli stessi tempi.

Nei congressi sindacali, infatti, un
tema che occupa largo spazio è co-
stituito dallo sforzo che sia gli occu-
pati che i disocuppati vanno facendo
per determinare un giusto rapporto
tra le lotte degli uni e quelle degli
altri in un contesto unitario che
abbia al suo centro i problemi della
occupazione, del salario garantito,
della contrattazione degli organici,
del superamento della colonia, con la
lotta per l'elevamento dei salari, per
la contrattazione dei premi di produ-
zione, per l'indennità di mensa, per il
rispetto delle leggi sociali, per l'affer-
mazione del potere operaio sui luoghi
di lavoro.

Tema questo di grande attualità per-
ché è ormai nella coscienza dei lavo-
ratori la necessità di un movimento
unitario, non generico e generale ma
concreto, con obiettivi ravvicinati e
con la necessaria articolazione al li-
vello di fabbrica, del settore, ecc.

In conseguenza, il discorso sulla linea
e sugli strumenti organizzativi in uno
con quello dell'autonomia delle scelte
sindacali viene avanti già nei primi
congressi.

Proprio partendo dalle esigenze, an-
che immediate, che si vanno ponendo,
le indicazioni emerse dal V Congresso
prima e dalle conferenze meridionali
di Napoli e di Bari, diventano quanto
mai attuali e richiedono un approfon-
dimento autocritico sullo stato della
organizzazione e sulla linea articolata.

Per imprimere una maggiore forza
alle lotte dei lavoratori già oggi nei
congressi — e lo sforzo deve continuare
ed intensificarsi — il discorso del modo
come realizzare la svolta per passare
dallo stato di movimento ad una orga-
nizzazione sindacale moderna sta di-
ventando quanto mai interessante.

Non basta però l'avvio di un discorso
e la constatazione di necessità ma
quello che conta è operare concreta-
mente — e qui c'è un impegno non
ancora generale — per dare al sinda-
cato sempre maggiore chiarezza e co-
struire gli strumenti necessari parten-
do dalle sezioni sindacali aziendali, alle
leghe dei coloni e ai sindacati di
categoria.

Si riurvsce al Ministero

del Lavoro la Commis-

sione per i problemi

delle lavorataci

II giorno 26 e. m. si riunisce, presso
ti Ministero del Lavoro, la «Commis-
sione per 1 problemi delle lavoratri-
ci ». Tra 1 punti in discussione fieura
anche « la memoria della Consulta
Nazionale delle lavoratrici della CGIL
concernente 1 problemi dell'occupa-
done femminile » inviata al Ministero
del Lavoro il 14 febbraio 1964. Anche
successivamente a quella data, la
CGIL sollecitò a più riprese una di-
scussione in materia, come infor-
mammo le nostre organizzazioni qual-
che tempo fa dalle colonne di "Ras-
segna Sindacale ". L'Ufficio Lavora-
trici, per rendere il dibattito che avrà
luogo li 26 e. m. più aderente alla si-
tuazione che si è venuta a creare negli
ultimi mesi, ha Inviato al Ministero
del Lavoro, una nota contenente le sue
più aggiornate posizioni sull'occupa-
done femminile. La CGIL ha chiesto
inoltre che del risultati del dibattito
:he si svolgerà in Commissione venga
informata la stampa.
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