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16/21 GIUGNO

2/7 LUGLIO
Dal settimo all'ottavo congresso della CGIL corrono quattro anni. Questo numero speciale
di rassegna sindacale intende offrire una carrellata fotografica dei principali avvenimenti
sindacali e politici accaduti in questi quattro anni. Li ricordiamo tutti, per averli vissuti
di persona, ognuno nel proprio posto di' lavoro e di lotta, e anche perché il loro effetto si
prolunga sull'oggi, ed essi appaiono sempre più destinati a lasciare una impronta
nella storia non solo del movimento sindacale italiano ma in quella del nostro Paese.
Si chiamano autunno caldo, con tutto ciò che questa definizione di sapore e valore
giornalistico suscita nella memoria: una impetuosa manifestazione di crescita della
classe operaia, crescita sindacale, crescita politica, crescita culturale. Una grande forza
irrompe sulla scena politica italiana; contenuti nuovi premono anche con disordine contro
anguste pareti. Un autunno non racchiuso nella sua stagione.
Si chiamano lotta per le riforme, partita anch'essa quattro anni fa anche se innestata
yvsu una tradizione di intreccio fra lotte sociali e lotte rivendicative che caratterizza
Ma CGIL fin dal suo risorgere dopo la Liberazione. Scioperi generali,
dal primo del 19 novembre 1969 per la casa, a quelli successivi per la sanità, la riforma
tributaria, i trasporti, per lo sviluppo dell'agricoltura e del Mezzogiorno, per una nuova
polìtica economica. Scioperi articolati regione per regione, ricerca di controparti
nelle province, nelle città. Grandiose manifestazioni come quella dei 150.000 a Roma
e di Reggio Calabria con la consapevolezza di quanto cammino rimanga da fare
per il Mezzogiorno. Faticosi e defatiganti incontri con i vari governi, parziali successi
come la legge sulla casa e quella promessa sulla sanità, « controriformate »
dal centrodestra instaurato per impedire lo sbocco politico della spinta rinnovatrice.
Difficile terreno di confronto e di scontro, sottoposto a continue verifiche
dalla realtà e dalla durezza della lotta.
Si chiamano unità sindacale. Il settimo congresso giunge con alle spalle anni di unità
d'azione permanente fra le tre Confederazioni. Il rilancio del processo unitario viene posto
in rapporto al movimento. Nei due anni successivi l'unità organica pare un frutto
che matura al sole di una grande giornata e che sarà possibile raccogliere nella primavera
del 1973. Nel luglio del 1972 nasce invece la Federazione tra le Confederazioni.
Un passo indietro, certo, rispetto ai « tempi brevi » già decisi; ma la risposta più avanzata
di unità che il movimento sindacale potesse dare in quelle condizioni, all'attacco
sferrato senza risparmio di colpi alla prospettiva di unità organica.
Si chiamano lotta antifascista e di difesa della democrazia. Questi quattro anni sono stati

contrassegnati da stragi, da attentati, da scoppi di bombe, da delitti
che portano il marchio inconfondibile della eversione fascista, riorganizzata
nella sua manifestazione più cinica e barbara, e finanziata ampiamente, dalla inguaribile
incapacità di capire oltre il proprio privilegio di parte della borghesia italiana e da
organizzazioni reazionarie straniere. Sono le « trame nere », non ancora portate alla luce
in modo completo e nelle quali si mischiano l'attacco aperto al movimento
e la provocazione più sanguinosa.
Anni duri, dunque. Il movimento sindacale non solo ha retto a tutti i colpi, ma li ha portati.
E' diverso da quello di quattro anni fa. L'esperienza storica che stiamo ancora vivendo
lo ha segnato, come ha segnato la democrazia italiana. Sono gli anni
del salto di qualità e di una nuova forza, della conquista di un grande peso
nella vita della società. I mesi, gli anni futuri appaiono perciò aperti, ricchi certo di incognite,
ma soprattutto di traguardi raggiungibili.
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DA LIVORNO
una compiuta
strategia
di
movimento

« Mai come in questo congresso abbiamo saputo far camminare i problemi,
tutti i problemi, sulle gambe dei lavoratori ». Il segretario generale Agostino
Novella così concludeva i lavori dello
ottavo congresso della CGIL (Livorno
16-21 giugno '69). E aggiungeva: «Ciò
che mi preme sottolineare è la piena
acquisizione della politica articolata, a
cui oggi diamo un significato davvero
maturo, di intreccio permanente e crescente fra lotte ed obiettivi aziendali e
generali. In dieci anni, attraverso tre
nostri congressi e soprattutto attraverso imponenti lotte e complesse esperienze unitarie, credo che abbiamo

messo a punto una compiuta strategia
di movimento la quale deve darci d'ora
in poi il massimo di potenzialità della
partecipazione, nella mobilitazione e
nei risultati ». E nella mozione conclusiva questa consapevolezza viene tradotta in direttrici di azione: « E' necessario dar vita a un movimento di continuità, ampiezza e forza tali, opportunamente coordinate nelle sue diverse
espressioni, da spezzare la resistenza
accanita e le velleità reazionarie con le
quali le forze economiche, sociali e politiche che controllano il paese vorrebbero opporsi alla realizzazione di questi obiettivi ».

DALLA FIAT
la prima
risposta
all'attacco
padronale

II 1969 è l'anno dei contratti. Oltre 5 milioni di lavoratori sono in agitazione
per i rinnovi contrattuali. In tutto il paese si sente un clima nuovo. Gli scioperi
si estendono largamente anche laddove per anni, la forza del sindacato non
era riuscita a rompere il prepotere padronale. Le scadenze per i metalmeccanici e gli edili sono alla fine di dicembre, ma è già nell'aria, fra giugno e luglio una volontà di scontro, da parte
del padronato, nella speranza di liquidare con poche battute e pochi soldi
le più grandi vertenze nazionali. In alcune provincie, nell'estate del '69 hanno luogo i primi scioperi generali per
la casa (Firenze e Torino). Ma è nella
cittadella dell'automobile, alla FIAT do-

ve è in corso la vertenza aziendale, che
gli scioperi si susseguono con una intensità ed una carica in cui è fortemente presente un elemento di spontaneità. La FIAT a settembre, cogliendo a
pretesto lo sciopero di 800 operai dell'officina 32 sospende 30.000 lavoratori. La prima risposta è lo sciopero di 2
ore per turno in tutta la fabbrica. Ma le
tre segreterie nazionali della FIOM-FIM
-UILM, preso atto della volontà provocatoria del padronato e dell'inammissibile attacco alla contrattazione aziendale, chiaramente rivolto a colpire, per
conto della Confindustria, l'intera piattaforma rivendicativa contrattuale, decidono che la risposta deve venire dall'intera categoria. Comincia così « l'autunno caldo ».
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I MESI CALDI
DI DN AUTUNNO
DI LOTTA
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La sospensione dei 30.000 alla FIAT e la risposta unitaria dei tre sindacati FIOM-FIMUIL, apra la vertenza dei metalmeccanici con
la richiesta di iniziare le trattative entro il 9
settembre. I fatti di Torino sono una chiara
manovra politica che trovano una pronta risposta sindacale e di massa. I caposaldi della
linea padronale investono infatti il carattere
nuovo delle lotte operaie ed anzitutto il controllo dell'iniziativa in fabbrica. Dove i padroni non riescono a sfondare con l'intimidazione ed il ricatto toccherebbe al sindacato
trasformarsi in gendarme. Il secondo punto
delle resistenze padronali è il rifiuto delle richieste che comportano modifiche nell'organizzazione del lavoro. Si comincia a parlare,
da parte sindacale, del nuovo modo di fare
l'automobile, considerata ovviamente un'utopia, ma che oggi — guarda caso — viene riscodellata demagogicamente dalla FIAT come
l=i scoperta di un'azienda all'avanguardia «sensibile alle richieste dei lavoratori ». Il terzo
punto è, come sempre, l'insopportabile costo
economico. E mentre il padronato tenta di
bloccare l'iniziativa operaia e sindacale, in
fabbrica sono già nati i delegati di reparto e
di linea eletti unitariamente da tutti i lavoratori. Si plasma nella lotta un nuovo sindacato. A Torino, in quel gravido settembre del
'69 si struttura ed agisce il primo Consiglio
dei delegati che imprimerà alla lotta un carottere articolato ed unitario nel corso di tutti gli scioperi per il contratto. Il 25 settembre,
ancora a Torino, la grande manifestazione nazionale dei metalmeccanici, che rappresenta
la prima spallata della categoria alle insidie e
ai ricatti padronali. Da ogni parte d'Italia, con
cartelli e striscioni che inneggiano all'unità,
alla lotta, migliaia di volti operai tesi e combattivi sfilano con i primi bidoni a scandire le
tisi di una battaglia che i « bidoni » respinge. L'autunno sindacale è in pieno svolgimento, se indubbiamente i metalmeccanici ne
sono i protagonisti, va nel contempo sottolineata la presenza di vivaci ed impegnative lotte per il contratto degli edili. Il 17 settembre
il primo sciopero nazionale: corteo e comizio

a SS. Apostoli a Roma, la piazza abituale degli
edili romani. Anche qui nella lotta nasce il
delegato di azienda e di squadra, anche qui
la spinta egualitaria è forte, ma si misura negli aumenti in percentuale, favorendo le categorie più disagiate, e non in cifra uguale per
tutti come per i metalmeccanici ed i chimici.
L egualitarismo è il dato costante di queste
Irtte contrattuali e tuttavia per trasferire questa giusta istanza dal salario alla condizione
di lavoro passerà ancora del tempo. L'autunno caldo si sviluppa con una serie di scioperi
articolati e variati da Milano a Genova, Napoli, Tarante Torino, Brescia. L'impegno del
sindacato è di condurre avanti tutto il fronte
operaio per impedire che questa fase contrattuale di così vasta portata possa avere per
effetto una differenziazione tra zone avanzate
e zone arretrate. La stretta per i contratti si
fa più serrata. Gli edili riprendono le trattative. I chimici appena entrati in lotta iniziano
a trattare, ma devono rompere per l'esiguità
delle offerte industriali; così nel polo di Marghera riprendono le grandi giornate di lotta
Montedison e Chatillon.
La Confindustria trangugia malamente il rospo delle trattative in piedi mentre proseguono gli scioperi. Tornano in ballo le proposte
di rateizzare le richieste perché esse siano
sopportabili, mentre sull'altro fronte si insiste
sugli « episodi di violenza ». Il 7 novembre
una breccia si apre nel muro padronale: si
f;rma il contratto degli edili. Il 28 novembre
i metalmeccanici a Roma in una indimenticabile manifestazione nazionale contro l'intransigenza della Confindustria vede in corteo per
Roma 100.000 operai. E' la risposta a chi vuole
creare artificialmente un clima di apprensione
in cui si vuole da un lato giustificare le manovre ricattatorie nei confronti dei sindacati e
dall'altro mettere in opera un'azione repressiva di cui poco dopo, il 12 dicembre con le
bombe di Milano, si vedranno i frutti. Il 7 dicembre firmano il contratto i chimici. Per i
metalmeccanici si aspetterà Natale; ma l'autunno caldo nonostante tutte le provocazioni
finisce anche per la categoria più provata,
con un inverno vittorioso.
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LA SCOMPARSA DI
UN GRANDE DIRIGENTE DEI LAVORATORI
FERNANDO
SANTI

LO
SCIOPERO
7
PIÙ

GRANDE

II 17 settembre del 1969 si spegne a Parma Fernando Santi, segretario generale aggiunto della
CGIL, uno dei dirigenti più significativi del movimento operaio e
sindacale. La morte di Santi lascia
un vuoto enorme nel movimento
dei lavoratori: commossi messaggi e imponenti funerali manifestano l'unanime cordoglio dej lavoratori e dei democratici italiani. Nato nel 1902 a Golese, in provincia
di Parma, seppe dare fin dagli anni giovanili, un contributo decisivo
alla causa dei lavoratori, per la giustizia e la libertà. Militante democratico e antifascista fu più volte
arrestato, perseguitato e ferito dai
fascisti. Segretario della Camera
del Lavoro di Milano nel 1945 ha

ricoperto successivamente vari incarichi sindacali. Al 1° Congresso
nazionale della CGIL assunse la
carica di segretario confederale.
« Credo nell'autonoma funzione
del sindacato in qualsiasi tipo di
società civile, anche nella società
socialista, per il suo compito, ovunque necessario, di sollecitazione, di verifica, di rappresentanza
permanente, degli interessi specifici dei lavoratori. Come credo nella esigenza dell'unità sindacai?,
nell'unità della CGIL ». Queste parole, pronunciate da Santi al Congresso di Bologna, quando nel 1965
si accingeva a lasciare la CGIL,
sintetizzano insieme la sua concezione del sindacato e il suo impegno per l'unità.

E' stato definito « lo sciopero più
grande », e fu certamente il più riuscito della storia del movimento
sindacale italiano. Per un giorno, il
19 novembre 1969, l'attività del
paese rimase bloccata: fabbriche,
uffici, campagne, l'intera rete dei
trasporti e delle comunicazioni
compresi gli aeroporti, i negozi, le
botteghe e i bar, i giornali e le trasmissioni televisive e radiofoniche,
i cinematografi e i teatri, tutto si
fermò per 24 ore. Oltre venti milioni di lavoratori aderirono alla giornata di lotta decisa dalla CGIL,
CISL e UlL per una nuova politica
della casa. Lo sciopero cadeva in
pieno scontro contrattuale, e ne
ampliava le prospettive, raccordando la battaglia rivendicativa a quella sociale. La decisione di iniziare
la lotta per le riforme indicando la
casa come scelta prioritaria, era
maturata nei mesi precedenti, anche in rapporto al movimento di
protesta contro l'aumento dei fitti
che si sviluppava nelle province,

soprattutto nel nord. Verso la fine
di settembre le tre Confederazioni
avevano inviato un documento comune al governo nel quale chiedevano il blocco dei fitti e un programma e un finanziamento straordinario per l'edilizia sovvenzionata. Nello stesso tempo, venivano
discussi nei Direttivi altri tempi di
lotta sociale: il fisco e le sue incidenze sulle buste paga, la riforma sanitaria legata alla difesa della salute del lavoratore. Con la decisione di sciopero del 19 novembre, la strategia delle riforme acquista un suo volto preciso, anche
se l'impatto con una realtà composita e, soprattutto, il riemergere
della crisi strutturale del Mezzogiorno, ne modificherà via via metodi di lotta, contenuti. Ma appare
subito chiaro che si tratta di una
strategia ormai permanente del movimento sindacale, confermata e
portata avanti dai congressi del
1969, dopo il primo collaudo della
battaglia per la riforma delle pen-

sioni e contro le « zone » salariali
del 1968. Anche il padronato e le
forze politiche reazionarie ne ebbero la piena convinzione. Lo si
vide quel giorno stesso, dall'accanimento antioperaio con cui fu
sfruttato il tragico episodio della
morte dell'agente di PS Annarumma, avvenuta in circostanze mai
chiarite definitivamente, nei pressi
del Lirico di Milano, mentre i lavoratori che avevano partecipato alla
manifestazione tenuta dal Segretario generale della CGIL Novella tornavano alle loro case ordinatamente. Su questa morte tutti i giornali
della catena padronale si gettarono
con accanimento: ai venti milioni
di lavoratori scesi in sciopero opposero quel sanguinoso episodio
che molte testimonianze attribuirono ad un incidente. Un atteggiamento e una scelta che acquisteranno un più preciso significato politico poco meno di un mese dopo,
quando le bombe di piazza Fontana e di Roma seminarono la strage.

t ? - v ••i^lp~1
•'•"V

6

rassegna sindacale

LA STRAGE DI
PIAZZA FONTANA
Nel dicembre del 1969 esplode a Milano, alla
Benca dell'Agricoltura, una bomba che provoca 14 morti, molti feriti, panico e orrore nel
paese. L'« autunno caldo » è appena concluso: grandi vertenze sindacali hanno avuto il
loro esito positivo. E la classe operaia, ancora impegnata nella lotta per altre vertenze,
può già segnare in questo momento un grosso punto a suo vantaggio. Già qualche mese
prima, nell'aprile del '69, le bombe alla Fiera
di Milano, e gli attentati ai treni, costituivano
titti elementi, che valutati insieme ai fatti di
p.ózza Fontana lasciavano poco credito alla
tesi del gesto folle ed isolato. Suggerivano invece che una organizzazione bene articolata,
una « strategia » della tensione e della violenza era in atto. Le indagini della polizia si aprono in una unica direzione: quella di cercare i

colpevoli tra gli anarchici « rossi », a sinistra.
E' fermato infatti Pietro Valpreda, un anarchico: nulla prova la sua responsabilità per il
crimine. La caccia agli anarchici porta anche
al fermo di uno di essi, Giuseppe Pinelli, che
precipita dalla finestra della questura dove
stava avvenendo il suo interrogatorio. Si vuoi
creare una situazione di tensione, di sospetto
nel paese e di discredito nei confronti della
sinistra, alla quale è implicitamente rinfacciata la responsabilità morale e politica della
strage e degli attentati e bloccare una linea di
tendenza, quella portata avanti con le lotte del
'68-'69, dal movimento operaio e da tutti i lavotatori, dagli studenti, durante un grande arco di crescita politico-sociale.
Piazza Fontana rappresenta soltanto il primo di una serie di episodi, che si succede-

ranno uno dopo l'altro a costituire quella
« spirale » della violenza, che alla fine si è ripercossa sui suoi stessi responsabili. Dopo
tre anni di carcere Valpreda viene messo in
libertà, anche se senza processo. I fascisti
Fieda e Ventura sono stati riconosciuti come
i mandanti politici e materiali della strage di
Milano. Ancora fascisti sono gli attentati ai
treni operai per Reggio; le bombe scoperte
sul rapido Torino-Genova; quella lanciata a Milano, dopo un raduno missino, che uccide l'agente di P.S. Marino. E nell'anniversario della
morte di Calabresi, ucciso per strada da un
non identificato killer, è ancora fascista la
bomba lanciata a Milano, a via Fatebenefratelli. davanti alla questura, e che uccide quattro
persone.

IL PADRONE
VUOLE PUNIRE:
14 MILA DENUNCE
Dopo la conclusione delle vertenze più importanti, il padronato
apre una vasta campagna repressiva con la quale vuole materialmente punire con la sospensione
dal lavoro, il licenziamento, la denuncia e l'arresto i singoli lavoratori. Si estende dalle fabbriche
del Nord ai braccianti meridionali.
Settemila denuncie in Sicilia, migliaia in Puglia, centinaia a Torino, Piemonte, Napoli. Entro il 21
gennaio 1970 sono denunciati 9938
lavoratori, di cui 615 dirigenti e
attivisti sindacali. Questi dati racchiusi in un « dossier della repres-

sione », sono poi resi noti ufficialmente dalla CGIL. La storia sembra regredire di trenta anni: sono
riesumati dal codice penale articoli fascisti; l'art. 415 che punisce
« l'odio di classe », l'art. 305 che
punisce « la cospirazione politica
mediante associazione ». La risposta dei lavoratori alla repressione
riprende, con la lotta, ancora una
volta. Cominciano i grandiosi scioperi a Milano, Firenze, Roma. DI
grande rilievo la manifestazione di
massa del 6 febbraio: migliala e
migliaia di lavoratori si riuniscono
in assemblea nelle fabbriche.
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DOPO AVOLA
II 1969, il « dopo Avola », segna
per i braccianti coloni e contadini
un momento di grande rilancio delle lotte. Il 20 gennaio, l'impetuoso
sciopero nazionale, da la misura
della ribellione in atto nelle campagne. Imponenti manifestazioni,
lunghi cortei in decine di città del
Sud, del Centro e del Nord, forti
assemblee caratterizzano la giornata di lotta per la stipula dei contratti provinciali per coloni, mezzadri e braccianti, rinnovo dei patti nazionali, parità previdenziale, riforma del collocamento con gestione affidata ai sindacati nel
quadro di una politica di trasformazione agraria e di piena occupazione.
Nel Mezzogiorno cresce l'azione
per liquidare il « mercato di piazza » della mano d'opera e per conquistare la gestione del collocamento: si protesta, si occupano
edifici pubblici contro i poteri dello Stato sordi alle leggi ed
alle istanze dei lavoratori. E' la prima risposta alla Confagricoltura
che nel corso delle trattative per

i patti dei salariati e dei braccianti, si oppone al riconoscimento
delle commissioni comunali, alla
nuova struttura del salario, alla
contrattazione aziendale e all'esercizio dei diritti sindacali nel posto
di lavoro.
Nella primavera estate la lotta nelle campagne per i contratti si fa
particolarmente impegnata. A Bari si sciopera per 20 giorni, a Padova per 14. In ogni provincia movimenti organizzati dei lavoratori
agricoli s'ingrossano con la decisiva partecipazione dei giovani e
delle donne. La Confagricoltura subisce un duro colpo. Il contratto
realizzato sancisce oltre a consistenti aumenti salariali, la presenza di strumenti di potere quali i
Comitati di azienda, i delegati di
azienda, le Commissioni comunali
e provinciali per la gestione ed il
rispetto dei contratti, l'assegnazione delle qualifiche, la contrattazione dei livelli di occupazione, un
potere maggiore dunque fuori e
dentro l'azienda non facile da gestire.

LUCIANO LAMA NUOVO SEGRETARIO GENERALE
II 23 marzo del 1970 il Consiglio
generale della CGIL discute e accoglie le dimissioni di Agostino
Novella da segretario generale della Confederazione. Al compagno
Novella, che lascia la carica di
massima responsabilità dell'organizzazione, dopo 13 anni durante i
quali la CGIL è passata attraverso
alcune delle esperienze più importanti della storia del movimento
sindacale il Consiglio generale tributa un affettuoso e caloroso saluto e ringraziamento.
Il giorno successivo, il 24 marzo, il Consiglio generale elegge
per acclamazione il nuovo segretario generale della confederazione,
Luciano Lama. Nella lettera alla
Segreteria e nel saluto al Consiglio generale, Novella espone le ragioni delle proprie dimissioni e
della scelta della milizia di partito: « La decisione che oggi vi co-
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munico — afferma il compagno Novella è maturata nell'ambito di una
mia profonda convinzione circa la
validità piena delle posizioni sull'autonomia sindacale, e quindi anche sull'incompatibilità. La necessità di una loro effettiva, coerente
attuazione, senza incertezze né bar
tute d'arresto è per me fuori discussione... La decisione di non lasciare il posto di responsabilità affidatomi nel partito in cui milito
esprime una mia personale esigen
za di un maggiore impegno nella
lotta politica diretta ». Novella, dopo 20 anni di attività nella CGiL
lascia un segno tangibile, una impronta indelebile nella linea e nello stile di lavoro della organizzazione.
Gli succede Luciano Lama. Membro della segreteria confederale
dal 1962, ha alle proprie spalle una

vastissima esperienza sindacale e
una lunga milizia democratica e antifascista, in nome, sempre, dell'unità e dell'autonomia sindacale e
per lo sviluppo del processo unitario. L'elezione di Lama, unanimemente proposto dalla segreteria
confederale, a massimo dirigente
della CGIL è un tributo alla sua capacità di presenza e di lavoro, alle
sue doti di direzione e di elaborazione. Assumendo il nuovo incarico Lama afferma: « Se la realtà e
la sincerità devono presiedere ai
rapporti all'interno del gruppo dirigente, ancor più aperto e libero deve essere il contributo che i lavoratori devono poter offrire con le loro decisioni alla linea confederale.
Alla nostra collegialità interna deve corrispondere una crescente larga impegnativa partecipazione delle masse ».

SI AFFERMA
NELLA FABBRICA
IL NUOVO POTERE
SINDACALE
La contrattazione aziendale investe tra il '70 ed il '72 una serie di
grandi aziende. Oltre la FIAT sono
in lotta la Zanussi, la Italsider, la
Olivetti, la Falk e contemporaneamente la Cantoni, la Bemocchi, Lane Rossi, Marzotto, Leghler. Si affermano e si consolidano le conquiste operaie del 1969.
Significativi gli aumenti salariali
presenti in tutti gli accordi spesso
sotto forma di aumento del premio
di produzione o di 14* mensilità con
aumenti che variano dalle 5 alle 15
mila lire mensili. Gli aspetti più
rilevanti riguardano l'acquisizione
dei delegati e dei Consigli, quali
agenti contrattuali con diritto e di
intervento e di controllo in particolare per l'ambiente, il cottimo ed
i ritmi di lavoro. Sull'orario di lavoro le difficoltà sono ancora forti. Lo straordinario generalizzato, le
deroghe contrattate o spesso im-

poste, fanno della conquista delle
40 ore un fatto ancora tutto da gestire. Tuttavia alcuni accordi positivi testimoniano che anche sull'orario si è entrati in una fase di contrattazione diretta. E' il caso della
Italsider e delle Acciaierie di Senigallia dove si è conquistata una
possibilità reale di contrattazione e
di controllo dell'orario, con un impegno dell'azienda a trasmettere la
composizione effettiva degli organici, la programmazione individuale dei riposi orari, delle ferie e
delle festività, i dati degli straordinari complessivi ed individuali.
Anche sull'ambiente è il momento
dell'intervento reale del gruppo
omogeneo. Di qui partono le inchieste della Zanussi e Zoppas,
della Breda-Fucine, della S. Remo
ed il concetto che la salute non si
vende, si estende e si generalizza
tanto da ottenere anche sul piano
aziendale importanti affermazioni.

VIOLENZA
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RUMOR
SE NE VA:
SI APRE UNA
"CRISI
DA DESTRA"
I! 7 luglio 1970, alla vigilia di uno
sciopero generale unitario per le
riforme, Rumor si dimette, aprendo
una crisi politica che verrà ricomposta solo un mese dopo, con l'incarico a Colombo. La reazione della CGIL è immediata. « La segreteria della CGIL giudica la crisi di
governo come un palese tentativo
di imporre una brusca sterzata a
destra alla situazione politica e sociale del paese. La crisi ha infatti
come obiettivo quello di far fallire
la politica delle riforme portata
avanti unitariamente dai lavoratori
e dai loro sindacati ». E1 un momento difficile, e lo si rileva anche
nelle motivazioni diverse con le
quali le tre Confederazioni revocano lo sciopero deciso unitariamente. La CGIL è per la riduzione delle
ore di sciopero, utilizzando la sospensione dal lavoro per discutere
con i lavoratori e valutare insieme
la situazione. Nelle settimane precedenti gli incontri con il governo
si erano conclusi con un nulla di
fatto. « Agli apprezzamenti positivi
sulla strategia unitaria — aveva rilevato il Direttivo CGIL — hanno
fatto riscontro giudizi, indicazioni
e ammonimenti quanto mai imprudenti e banali o del tutto inaccettabili ». Il 25 giugno le tre Confederazioni avevano rotto gli indugi, proclamando lo sciopero generale del
7 luglio « per imprimere al dialogo
sulle riforme un carattere di maggiore concretezza e di maggiore
aderenza alle aspirazioni e agli interessi dei lavoratori ». In una lettera a Rumor, inviata lo stesso giorno, sottolineavano la « mancanza
di effettiva disponibilità dei rappresentanti del governo ad una esplicita verifica delle rispettive posizioni, ciò che trasforma l'incontro
in un monologo tra le parti ». Rumor aveva risposto chiedendo la
revoca dello sciopero. Poi le improvvise dimissioni, giunte la sera
del 6 luglio, concretando una manovra che « ha il carattere di una
provocazione politica ». La CGIL invitava i lavoratori « a dimostrare
sul posto di lavoro la loro volontà
ferma di respingere qualsiasi tentativo di involuzione autoritaria e
vigilare contro ogni provocazione
che si tentasse di mettere in atto ».
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L'OMBRA
NERA
SU
REGGIO
CALABRIA
Esplode nel settembre-ottobre del
1970 la rivolta di Reggio. La cronaca di quei giorni ci riporta l'immagine di una città in preda al
caos, scossa dalle sue stesse contraddizioni economiche e sociali.
Paralizzata per giorni e giorni da
una assurda guerriglia, con barricate e bombe molotov. La miseria,
la disoccupazione, l'emigrazione, i
mali secolari, ai quali la popolazione di Reggio, come quella di altre
città del sud, sembrava essersi
rassegnata, si rivelano insopportabili. Ma il dato di maggior rilievo
che in quei giorni emerse, fu che
la rivolta la gestirono i fascisti,
che per la prima volta, qui a Reggio riuscirono a trovare un consenso alla loro demagogia. Come è
stato possibile? La risposta è connessa alla situazione socio-economica della città. In un tessuto urbano disgregato e senza prospettive, prevale la forza degli interessi
che rappresentano la rendita fondiaria, la speculazione edilizia, la
corruzione clientelare e di sottogoverno.

DA

FIRENZE UNO
Al
"TEMPI BREVI"
PER L'UNITA'
« Firenze Uno »: la prima assemblea dei Consigli generali delle tre
Confederazioni si riunisce a Firenze dal 26 al 29 ottobre del 1970. E'
la prima volta, a vent'anni dalla
scissione, che i massimi organi
confederali si ritrovano insieme
per un confronto aperto. I quattro
giorni di dibattito si concludono
con un appello della presidenza
che riassume lo stato del processo unitario in quel particolare momento, processo « che deve trovare nelle lotte e nelle iniziative

nei luoghi di lavoro e nelle riforme,
il terreno più importante di sviluppo e di verifica, e nel dibattito ad
ogni livello il mezzo per superare
residue incertezze e divergenze,
ed assicurare all'unità il contributo
ed il sostegno di tutti j.lavoratori
italiani ». Si fissano alcuni « strumenti e iniziative idonei a verificare la volontà comune.», come la
riunione periodica degli organi dirigenti, la istituzione di gruppi di
lavoro unitario e di un centro operativo. Si aprono molte speranze

per il raggiungimento dell'unità organica, che in un momento di così
aspre tensioni sociali appare come
una solida risposta ai fitti e intrecciati contrattacchi del padronato e
delle forze politiche che lo sostengono. Nel febbraio del 1971 le segreterie delle tre Confederazioni si
ritrovano di nuovo a Firenze e decidono i « tempi brevi » per l'unità
organica. Si fissano delle scadenze: primavera del 1973. Non sarà
possibile mantenere quell'impegno,
anche se « Firenze tre », la nuova

riunione dei Consigli generali tenutasi dal 22 al 24 novembre del
1971, riconfermerà l'impegno dei
« tempi brevi ». Nel maggio del
1972 la maggioranza del Comitato
centrale della UIL decide di non attuare il « patto di Firenze ». Le segreterie CGIL e CISL dichiarano
che la decisione « è senza giustificazioni ». Si apre la tormentata fase del processo di unità che porterà nel luglio successivo alla nascita della Federazione CGIL-CISLUIL

RIUNIONE CONSIGLI GENERALI
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LA SPINTA
PERLE
RIFORME

Tra il settembre del 1970 e l'aprile del 1971, la battaglia per le
riforme passa attraverso fasi alterne, che hanno ripercussioni sugli
stessi rapporti unitari fra le tre
Confederazioni. Il 2 ottobre è la sola CGIL che proclama uno sciopero di due ore per le riforme. A Rumor era succeduto Colombo, dopo
un mese di faticose consultazioni
e il suo governo si era già contraddistinto con l'emanazione del famoso « decretone », un provvedimento
apertamente antipopolare al quale
le Confederazioni avevano reagito
separatamente e con motivazioni
diverse. E' in gioco la stessa credibilità presso i lavoratori della
strategia delle riforme. Lo sciopero del 2 ottobre recupera un giusto rapporto con le grandi masse e
segna un primo risultato. In quello
stesso giorno il governo si impegna per una nuova politica della
casa e per la riforma sanitaria, presentando due « verbali » impegnativi. E' un primo successo, dopo
quasi un anno dall'inizio della lotta
per le riforme, e le Confederazioni
pongono ora l'urgenza dei problemi
del Mezzogiorno e della riforma
agraria. La tensione sindacale e politica nel paese è molto alta. L'iniziativa nelle fabbriche si sviluppa
su temi qualificanti della organizzazione del lavoro, e gli scioperi articolati per regioni, decisi unitariamente verso la fine di novembre
dalle tre Confederazioni per sollecitare l'emanazione dei provvedimenti sulla casa e la sanità, segnano una partecipazione massicia dei

lavoratori. A questa spinta si risponde con l'involuzione politica,
marcata dalla repressione e dal criminale ritorno della eversione fascista.
Gli impegni dell'ottobre vengono
disattesi dal governo. Nel gennaio
i Direttivi delle Confederazioni, in
un documento congiunto, ne chiedono il rispetto e indicano la necessità di dare nuovo slancio alla lotta.
Il 5-6 febbraio il governo accetta
un nuovo incontro con i sindacati.
Riconferma gli impegni già presi e
accetta di superare i limiti dei
« verbali » di quattro mesi prima.
Ma è una nuova dichiarazione formale: in realtà il provvedimento
sulla casa accoglierà solo in parte
gli aspetti più qualificanti raggiunti durante gli incontri con le Confederazioni. « Viene così rimessa
in discussione — dirà Lama al Direttivo CGIL convocato per esaminare il nuovo provvedimento sulla
casa — la possibilità stessa di considerare l'esecutivo una controparte reale con cui sia possibile arrivare a delle intese ». Le tre Confederazioni decidono la ripresa dell'azione sindacale fissando per il
7 aprile un nuovo sciopero generale. Il senso politico di questo
sciopero andava al di là della richiesta di modifica del progetto di
legge governativo sulla casa: è la
risposta politica generale di tutti i
lavoratori alla involuzione reazionaria e la riproposta dei grandi temi dell'occupazione, del Mezzogiorno, di una nuova politica economica.

m-~

Con il 10 giugno 1970 entra in vigore lo « statuto dei diritti
dei lavoratori ». E' uno strumento importante per la salvaguardia dei diritti nei luoghi di lavoro. « I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiose, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare
liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della
Costituzione ». Si apre così con il primo articolo, la legge che
tutela la libertà e dignità dei lavoratori, la libertà sindacale e
l'attività sindacale nei luoghi di lavoro nonché le norme sul

collocamento. Una conquista rilevante sul piano legislativo,
che pone un freno nell'arbitrio padronale, anche sul terreno
del « diritto ».
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150.000 A ROMA
PER LO SVILUPPO
DEL MEZZOGIORNO
Oltre 150.000 lavoratori danno
vita a Roma, il 31 maggio 1971, ad
una manifestazione di grandiosa
imponenza per le riforme e il Mezzogiorno, a conclusione della Conferenza nazionale unitaria dei sindacati per il Sud. La risposta di
massa all'appello delle tre Confederazioni giunge infatti al termine
della Conferenza sul Mezzogiorno
e le riforme, con la quale i sindacati ribadiscono l'impegno per una
politica nuova, alternativa rispetto
a quella tradizionale del padronato
e del pubblico potere, per uno sviluppo economico radicalmente diverso. La manifestazione del 31
maggio, durante la quale prendono
la parola Lama, Vanni, Storti, segna una svolta determinante nell'iniziativa del movimento sindacale per lo sviluppo del Mezzogiorno
e per l'occupazione. Il grande te-

ma del Mezzogiorno viene posto
non più in termini di solidarietà
con le masse del Sud ma come
obiettivo valido a Milano come in
Sicilia. « In questo disegno globale del movimento sindacale — dirà nel suo discorso Lama — stanno come le dita di una mano, tra di
loro interdipendenti l'azione sindacale, la politica delle riforme, lo
sviluppo del Meridione e l'occupazione ». All'appello delle Confederazioni rispondono infatti con entusiasmo e consapevolezza 150.000
lavoratori che per ore sfilano per
le vie di Roma, dando vita ad una
manifestazione di popolo che rappresenta da una parte la potente
e combattiva risposta dei lavoratori alla controffensiva del padronato e delle forze conservatrici, all'attacco scatenato contro le conquiste democratiche strappate dal-

le masse lavoratrici, e dall'altra dimostra tutto l'impegno del movimento dei lavoratori per lo sviluppo del Mezzogiorno e per le riforme. Operai delle grandi fabbriche
del Nord, edili, braccianti, contadini, impiegati, studenti, commercianti, artigiani venuti a Roma da
ogni città d'Italia sfilano insieme
con le stesse parole d'ordine e con
la stessa volontà di impegnarsi a
fondo nella lotta per mutare radicalmente il meccanismo economico, per migliorare le condizioni di
vita e di lavoro delle masse del
Sud. Circa un anno e mezzo dopo,
il 22 ottobre del 1972 il movimento sindacale darà vita, con la Conferenza di Reggio Calabria, ad un
altro appuntamento fondamentale
nella lotta dei lavoratori per il rinnovamento e lo sviluppo del Mezzogiorno, nella direzione indicata
dalla grande giornata di Roma.
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BATTAGLIA APERTA
C O N T R O LA
RISTRUTTURAZIONE
Di fronte all'affermarsi della forza operaia in fabbrica, il contrattacco padronale si fa sentire in termini di ristrutturazione e quindi di
occupazione. Fra il '70 ed il '72,
soprattutto nelle aziende chimiche
e tessili, ma anche in quelle metalmeccaniche, i cosiddetti rinnovamenti tecnologici tendono in realtà
ad una maggiore utilizzazione e
quindi sfruttamento della mano d'opera presente in organico, mentre
in alcuni settori si riduce drasticamerrte il numero degli occupati. Le
lotte contro la ristrutturazione,
per i tessili in particolare, che
hanno visto ridurre il numero dei
lavoratori occupati nel settore di
circa 60.000 unità, diventano una
battaglia per bloccare i licenziamenti e le messe a Cassa integra-
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zione di migliaia di lavoratori. In
questo periodo vengono occupate
una serie di aziende minacciata
dalla chiusura (la Confi di Firenze,
la Aereostatica, la Luciani di Roma, la Rossari e Varzi) e tutta una
serie di medie e piccole aziende
per le quali si ottiene con una lotta serrata l'intervento della GEPI.
Oggi infatti che tutto il settore_è
in forte ripresa, non si parla più di
crisi, ma si vorrebbe egualmente
contenere ed eventualmente ridurre l'occupazione. Significativa a
questo proposito la lotta alla Lebole durata 8 mesi, per l'ampliamento degli organici, contro gli
straordinari e conclusasi con l'affermazione piena delle richieste
operaie.

LA REAZIONE
ALLE SPINTE
DELL'AUTUNNO

,\ivi

involuzione, sterzata a destra,
centralità: molte definizioni per indicare la reazione del sistema alle
spinte dell'auftvnno, l'operazione di
rigetto dei nuovi valori espressi
dalla lotta dei lavoratori e dei sindacati. Ancora una volta la Democrazia cristiana appare come il partito capace di coagulare intorno alla propria direzione politica tutti gli
interessi « offesi », scendendo anche a compromessi e abbracci con
i rappresentanti della aperta eversione fascista. Ciò avviene in occasione delle elezioni del presidente della Repubblica nel dicembre 1970. Ma la destra rappresentata dal MSI stavolta non si accontenta di ringraziamenti sottobanco,
per quanto redditizi. Stavolta vuole
giocare un ruolo in prima persona,
tanto più che le elezioni amministrative del giugno 72 avevano segnato un suo successo, anche se
limitato al Sud la cui disperante
condizione economica lascia enormi margini di manovra alla dema-

gogia più violenta. E la fine del governo di centrosinistra, e comincia
l'arco di Andreotti, il nuovo alfiere
della « centralità »: l'uomo di tutte
le stagioni di destra e garanzia di
restaurazione. L'operazione politica
è assai spregiudicata e poggia su
un governo monocolore de battuto
in parlamento, e lasciato in piedi
solo per portare il paese alle elezioni politiche generali, convocato
un anno prima della scadenza costituzionale con conseguente scioglimento anticipato delle camere.
Dopo il voto del 7 maggio 1972, la
direzione DC punta sul centrodestra: riesuma uomini da anni scomparsi dalla scena politica per presentarli come garanti di stabilità
conservatrice, e con i repubblicani
e i socialdemocratici, porta i liberali nel governo. L'obiettivo è quello di « risistemare » la rete conservatrice smagliata da anni di lotta e
di iniziativa dei sindacati e delle
forze democratiche.

D MONO, ORA

vommo

5CEÓ-LIERE L'UOMO 6IU5T0
PER IL GOVERNO GIUSTO!

PER QUESTO POSSIAMO
STARE TRANQUILLI.- L'UOMO
GIUSTO? QUI FUORI CHE
ASPETTA UN FISCHIO

L'ultimo rinnovo contrattuale dei
lavoratori delle costruzioni ha senza dubbio costituito un importante
momento della avanzata e della
crescita del potere sindacale nelle
aziende. Estremamente rilevanti sono state le conquiste salariali e
normative. Accanto ad un consistente aumento del salario, i lavoratori delle costruzioni (edili, cementieri, laterizi, lavoratori di manufatti in cemento) con l'abolizione del manovale comune, il divieto
del sub-appalto, il salàrio annuo garantito, hanno indicato, insieme con
il consolidamento delle condizioni
di lavoro nel cantiere e negli impianti fissi, una prospettiva di rin-

novamento strutturale del settore.
Tali si possono giudicare infatti:
il salario garantito, il divieto del
cottimismo e la regolamentazione
del sub-appalto, che arginano lo
strapotere padronale nell'unità produttiva, e che ha sempre poggiato,
tra l'altro, sulla precarietà del mercato del lavoro del settore, e su
un esasperato sfruttamento della
forza lavoro. Le conquiste realizzate dai lavoratori delle costruzioni
hanno costituito la risposta più
precisa per lo schieramento padronale e antiriformatore, che faceva
leva sulla crisi produttiva del settore per mettere con le spalle al
muro la classe operaia, con il ri-

catto dei salari e della occupazione.
La coerente lotta della FILLEAFILCA-FENEAL ha anche dimostrato
che gli edili non sono più disposti
a tollerare le conseguenze di una
crisi produttiva, che trova le sue
radici nella arretratezza economica
del settore. E nel peso che su essa
esercita la rendita speculativa, di
una politica edilizia che ha sempre e soltanto privilegiato le abitazioni di lusso, trascurando completamente le esigenze fondamentali
del paese, per quanto riguarda l'edilizia sociale: case economichepopolari, infrastrutture civili; opere
di risanamento dell'assetto delle
campagne.
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LA DURA LOTTA
DEI CHIMICI
I 300.000 lavoratori dell'industria
chimica e dei settori collegati, in
lotta per il rinnovo del contratto,
sono protagonisti, l'8 giugno, di un
possente sciopero nazionale di 24
ore. Si tratta di una prima forte risposta di massa alle posizioni dichiaratamente intransigenti assunte dal padronato al tavolo delle
trattative, in seguito alle quali si
era giunti alla rottura. Questa prima azione di lotta, preparata da
centinaia di assemblee, dimostra
fino in fondo la partecipazione consapevole dei lavoratori alla battaglia contrattuale e riafferma la continuità della combattività operaia
sviluppatasi con le lotte del 1969.
Lo sciopero riesce pienamente nei
grandi complessi petrolchimici come nelle medie e piccole aziende
e nelle sedi impiegatizie centrali,
e registra ovunque una astensione
del 100 per cento. Si apre, con questa giornata, la lunga e dura lotta
dei chimici che si concludsrà, dopo circa 150 ore di sciopero, con
la conquista del contratto, avvenuta il 10 ottobre.

Il 9 giugno ha luogo il primo sciopero europeo della storia sindacale. I lavoratori italiani e inglesi del
gruppo Pirelli Dunlop scendono in
lotta congiuntamente contro i piani di ristrutturazione e l'attacco all'occupazione portati avanti dalla
impresa multinazionale in Italia come in Inghilterra. Questa giornata
di lotta costituisce un momento
rilevante nella vita internazionale
del sindacato e una prima risposta
dei lavoratori all'azione multinazionale del capitalismo, in termini non
più di solidarietà, ma di lotta comune per comuni obiettivi. L'azione del 9 giugno, durante la quale si
svolgono assemblee di fabbrica cui
partecipano, in Italia delegati inglesi e in Inghilterra delegati italiani, viene promossa dalla strutture di fabbrica del gruppo e dal
comitato di coordinamento PirelliDunlop che esse hanno creato e
rappresenta una grande espressione dell'unità di base dalla classe
operaia, al di là dei confini nazionali.

IL PATTO
NAZIONAL
DEI BRACCIANTI

ICCJfWI
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II 30 giugno 1971 si apre ufficialmente la vertenza contrattuale
per il rinnovo dal Patto nazionale
di lavoro dei lavoratori agricoli,
con la presentazione della piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali. Oltre 1.500.000 di lavoratori delle campagne si mobilitano in tutto il Paese, per la conquista di più alti livelli retributivi,
della riduzione dell'orario di lavoro, di una nuova condizione professionale, di forme di potere sindacale più avanzate.
\_^Mfc
Non sarà, quella del 1971, una
vertenza facile per la categoria:
ci vorranno infatti mesi di lotta
durissima per battere l'intransigenza provocatoria
del padronato agrario. La resistenza degli
igrari è rivolta infatti in primo luogo contro l'estensione del potere
sindacale dei lavoratori, contro la
Joro volontà di conquistare un raporto di lavoro stabile e sicuro,
ontro infine l'affermazione di
uovi contenuti di sviluppo economico e sociale per un ruolo e una
condizione diversa delle masse lavoratrici. La battaglia investe quindi la condizione complessiva dei
lavoratori agricoli, esula dalla cor-

t

nice puramente contrattuale e si
qualifica come un momento decisivo e nazionale per lo sviluppo
stesso della democrazia in termini
di estensione del potere reale^di
direzione della classe operaia. La
unificazione e l'innalzamento del
salario a livello provinciale e na*
zionale; le 40 ore settimanali; la
stipula del contratto di lavoro a
tempo indeterminato; la garanzia
del principio del controllo sull'occupazione, sul collocamento e sulla definizione dei piani colturali
aziendali; questi gli elementi qualificanti della piattaforma unitaria
dei braccianti e salariati agricoli
nei confronti della controparte padronale. Ma altrettanto qualificanti e dirompenti sono le richieste
rivolte allo Stato nella vertenza
collaterale con il governo, e cioè
quelle in materia di parità previdenziale, potenziamento della legge sul collocamento e cassa integrazione. Su questi obiettivi punterà la lunga ed esaltante lotta dei
lavoratori agricoli, consapevoli che
dai risultati di questo scontro si
decideranno non solo le loro condizioni di vita e di lavoro ma anche la sorte di intere aree del Mezzogiorno.
_^_

UN PONTE „
PER L UNITA

II 24 luglio 1972 nasce la Federazione CGIL-CISL-UIL nella sala delle conferenze della « Domus Mariae » dove i tre Consigli generali
si riuniscono per approvare il patto federativo. A questo appuntamento le Confederazioni erano
giunte superando difficoltà al proprio interno. Nessuno dei tre Direttivi, nelle riunioni separate che
avevano preceduto la nascita della
Federazione, aveva votato all'unanimità l'ordine del giorno conclusivo che dava il via alla nuova proposta politica. Nella CGIL, sia l'intesa che il patto, erano stati approvati dalla maggioranza del direttivo, con 14 astensioni e 38 voti a favore. Nel Consiglio generale,
riunito subito dopo, i voti a favore
erano stati 151 e 34 le astensioni
La proposta di un patto federativo fra le tre Confederazioni era
partita dalla CGIL, dopo che l'improvviso voto di maggioranza del
Comitato centrale della UIL aveva
affossato le prospettive dei « tempi brevi » per l'unità organica. Nel
maggio 1972 si era toccato il punto più basso dell'impegno unitario,
e le forze definite genericamente
antiunitarie, muovendosi in sintonia con l'involuzione politica impressa al paese e la controffensiva padronale, parevano aver segnato un punto decisivo a loro favore.
Il 30 maggio, di fronte alla nuova
realtà, la CGIL convocava il suo
Direttivo. « La nostra strategia —
dirà Lama nella relazione introduttiva — affonda le sue radici nella
esperienza unitaria degli ultimi an-

ni e per potersi affermare ha bisogno dell'unità. E' mia ferma convinzione che gli obiettivi avanzati
che ci siamo proposti siano realistici soltanto a condizione che siano portati avanti dall'intero movimento dei lavoratori; in caso contrario diverrebbero velleitari e un
sindacato serio dovrebbe cambiarli, se alla condizione dell'unità dovesse sostituirsi quella della divisione tra le organizzazioni sindacali ». La proposta politica alternativa
è quella di un patto federativo fra
le tre Confederazioni: « Di fronte
alle difficoltà non ci arrendiamo,
non gettiamo la spugna: senza perdere un minuto ci accingiamo a ritessere la tela che è stata lacerata ». Il 12 e il 14 luglio le segreterie delle tre Confederazioni si riunivano a Tarquinia e approvano un
documento unitario sulla politica
economica, sociale e contrattuale e
le prime intese sulla costituenda
Federazione tra le Confederazioni.
Il 16 il Direttivo della CGIL votava
all'unanimità per le intese raggiunte, sottolineando il valore politico
della proposta.
La nuova struttura del movimento sindacale italiano doveva ora
conquistarsi un ruolo ed un compito. L'avvio è stentato e la prima
riunione del Direttivo della Federazione, convocata per decidere le
nuove forme di lotta per le riforme,
si chiude senza una conclusione.
Sulla Federazione pesano le difficoltà che sta attraversando in quel
momento la CISL, sulla quale le
forze moderate interne e esterne
che già hanno provocato la scis-

sione delle ACLI, esercitano una
pressione al limite dell'avventura
per costituire una testa di ponte
nell'area sindacale. Inoltre, la stessa Federazione viene concepita in
modo diverso dalle tre Confederazioni. Per la CGIL essa « non deve
essere strumento di stabilizzazione
e di paralisi del movimento sindacale », bensì « un ponte verso l'unità e uno strumento importante per
dirigere le lotte ». Per evitare i pericoli di stallo, scriverà Lama sulla
rivista unitaria Sindacato, occorre
« un impegno solidale di tutte le
organizzazioni ed in particolare di
quelle forze che hanno portato il
processo unitario ai livelli più avanzati ». I delegati metalmeccanici
della FIOM, FIM, UILM (che già da
tempo costituiscono la Federazione
lavoratori metalmeccanici), riuniti
a Genova alla fine di settembre,
danno un giudizio articolato sul patto federativo. Il suo limite viene indicato nel fatto che esso « non pone come obiettivo certo i tempi di
realizzazione dell'unità organica ».
Ma, aggiungono « è anche il riflesso della volontà unitaria dei lavoratori e dell'impegno di portare comunque tutte le strutture del movimento sindacale ad un livello minimo di unità ». Nei mesi successivi alla sua nascita, superando resistenze e difficoltà, la Federazione
viene estesa alle categorie e alle
strutture orizzontali, e l'anno più
travagliato del processo di unità
sindacale si chiude con la convocazione della conferenza unitaria di
Napoli per l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.
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REGGIO CALABRIA:
IMPEGNO CONCRETO DI UNITA' E DI LOTTA
Organizzata dalla FLM, dalla Federazione degli Edili, dagli Alimentaristi, dalla Federbraccianti con
l'adesione della CGlL e UIL la conferenza di Reggio Calabria ha rappresentato, dopo quella di Roma
del maggio '71, il secondo appuntamento che il movimento sindacale e tutta la classe operaia si
sono dati, per un impegno concreto ed una piena assunzione di responsabilità per il Mezzogiorno.
Quella di Roma aveva ribadito che
ogni scelta politica del movimento
operaio doveva riflettere una scelta per il Mezzogiorno. Anche a
Reggio è stato ribadito che la questione meridionale non è un problema settoriale, ma nazionale;
che il sottosviluppo, la miseria,
l'emigrazione sono fenomeni del
tutto funzionali al tipo di sviluppo
finora messo in atto dalle classi
dominanti. E che la soluzione con-
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siste nel rendere sempre più coscienti tutti i lavoratori della unicità dello sfruttamento. Il tema di
fondo della conferenza è stato dunque quello dell'unità tra Nord e
Sud; tra operai e braccianti poveri; tra occupati e disoccupati. Sebbene questi temi vengano « da lontano », nelle giornate di lotta, che
hanno visto il successo della conferenza e la imponente manifestazione finale, hanno acquisito un significato nuovo. Di un impegno e
di una lotta anche contro il fascismo.
La manifestazione conclusiva ha
visto sfilare per le strade della città 50.000 operai venuti da tutte le
regioni. Un corteo che ha saputo
e voluto esprimere negli slogans
unitari, nella rabbia antifascista
tutto il suo impegno, ma anche tutta la sua forza. E che è stato ac-

colto dalla popolazione di Reggio,
quasi con stupore, per la compostezza democratica, con cui ha saputo muoversi. I caporioni fascisti
avevano preparato, per risposta,
« il grande convegno », tentato
cioè una provocazione, che è fallita sul nascere. Di fronte alle masse operaie, i piccoli circoli di teppisti locali sono stati costretti a
misurare anche la propria impotenza numerica. Durante la notte gli
attentati ai treni operai, che stavano per giungere a Reggio, sono stati il tentativo più criminale per impedire il successo della manifestazione. Ancora una volta la « strategia » della violenza e della strage di massa, che dal '69 in poi è
stato l'elemento caratterizzante
della vita politica nazionale, ha
tentato di impedire un nuovo passo avanti della lotta di classe.

CONTRO *
IL GOVERNO
SCIOPERO
GENERALE

ctòft

Con lo sciopero di 4 ore del 12
gennaio 1973, deciso dalla conferenza di Napoli di un mese prima,
la Federazione CGIL-CISL-UIL pone il problema del governo del
Paese. E' una dimensione politica
nuova, mai toccata in modo unitario nel passato. In un documento
approvato dalle tre segreterie, il
ooverno Andreotti viene giudicato
non idoneo al confronto sulle riforme. Gli incontri tra i rappresentanti della Federazione unitaria e il
governo sui problemi specifici di riforma, si erano ridotti via via ad
una pura convenzione. Il governo
ascoltava, prendeva atto ma non
andava al di là della formale comprensione. Lo sciopero del 12 gennaio manifestava dunque la ripulsa di una linea di governo e di un
metodo inaccettabile, e significava la riproposta in termini di lotta
della intera strategia sindacale per
le riforme. Nel documento approvato a Napoli, la Federazione unitaria aveva ribadito che « gli obiettivi a cui l'azione dei lavoratori è
rivolta, ed ai quali la Federazione
intende organicamente richiamare
l'attenzione delle forze politiche e
dei diversi gruppi sociali, degli ambienti della cultura e della scuola,
delle categorie impiegatizie e dei
tecnici e più in generale di tutta
l'opinione pubblica democratica,
sono riassumibili nella rivendicazione dello sviluppo del Mezzogiorno e dell'occupazione e nella difesa del potere e del ruolo del sindacato nella società e nei luoghi di
lavoro. Ciò significa che occorre legare strettamente le misure rivolte alla ripresa economica, alle ri-

forme, al contenimento dei prezzi;
e la riqualificazione delle strutture
produttive ad una concreta politica
di sviluppo economico ». Il centrodestra scavava in profondità con le
sue « controriforme ». La legge sulla casa, già approvata dal Parlamento ma mai resa esecutiva, stava subendo una revisione conservatrice da parte di una commissione di burocrati nominata da Andreotti con il compito appunto di
purgarla da tutti gli elementi innovatori che conteneva. La riforma
sanitaria, malgrado gli impegni del
precedente governo, stava subendo anch'essa la stessa sorte. Il
progetto, che verrà reso noto alcuni mesi più tardi dopo una prima
anticipazione che sollevò ondate di
critiche, tende a dare una sistemazione razionale al caos esistente nel settore, consolidando interessi e privilegi delle industrie farmaceutiche, delle caste e delle organizzazioni di sottogoverno. Il Servizio sanitario nazionale ridotto ad
una sovrastruttura affollata di burocrati, senza una rappresentanza
effettiva delle organizzazioni sindacali. Allo sciopero del 12 gennaio,
al quale aderirono milioni di lavoratori, seguì il 27 febbraio uno sciopero generale delle categorie dei
settori industriali « per assicurare
il necessario sostegno dell'intero
movimento sindacale alla lotta delle categorie impegnate per i rinnovi contrattuali ». Anche questa azione di lotta fu Uecisa unitariamente dalla Federazione CGIL-CISLUIL. Tutto il sindacato si muoveva
su una linea di netto rifiuto della
politica che il padronato e il governo portavano avanti nel Paese.
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SI CONCLUDONO VITTORIOSAMENTE I CONTRATTI

27 FEBBRAIO 1973
A FIANCO DELLE CATEGORIE IN LOTTA
II 1972 apre la nuova stagione dei agli scioperi articolati di enorme
contratti. Iniziano i chimici in pri- ampiezza, superiore anche a quelmavera, scade in autunno quello la del 69 proprio per acquisita madei metalmeccanici. Il quadro poli- turità dei lavoratori, Agnelli teotico è profondamente mutato. Il 7 rizza una lotta congiunta del capimaggio, le elezioni anticipate ed il tale avanzato e della classe opegoverno di centro-destra che ne raia contro la rendita in nome eviscaturisce, dovrebbero consolidare dentemente del profitto. Queste alla svolta reazionaria del paese, leanze spurie non convincono nesporre un freno alle lotte operaie. suno. A Milano in 100.000 gli opeDa varie parti si parla di riflusso rai ribadiscono che vogliono il condel movimento, di crisi economica tratto e quello che essi hanno elae politica, lo stesso contratto dei borato nelle assemblee e apprometalmeccanici, la più importante vato a Genova. La classe operaia
e numerosa categoria dell'indu- non è in riflusso, ha dimostrato tutstria, si presenta da qualche parte ta la sua forza e la propria consacome un « contratto fisiologico » pevolezza della partita in gioco. La
che rientra cioè nella normalità del- ^Federmeccanica rompe d'improvvila stagione delle lotte. Ma la smen- so le trattative con il chiaro scopo
tita che il padronato voleva lo scon- di radicalizzare lo scontro nel tentro frontale per distruggere una tativo anche di non fare il contratto, nonostante la disponibilità dei
volta per tutte il movimento nelle sindacati a trattare. La risposta sofabbriche viene subito dopo Geno- no i 250.000 in corteo per Roma,
va. I metalmeccanici, alla loro As- lo sciopero nell'industria deciso
semblea nazionale dei delegati, di- dalla Federazione CGIL-CISL-UIL
chiarano subito che sono pronti a La prova di forza tentata dai pachiudere la vertenza l'indomani droni non ha avuto l'esito sperato.
stesso, se ovviamente il padrona- Alla firma del contratto i lavoratori
to è disponibile a dar soddisfazio- avranno sommato 170 ore di scione alle loro richieste sull'inquadra- pero pro-capite, ma sono tutt'altro
mento unico, il salario, l'orario di che domati. Saranno infatti le Parlavoro, l'ambiente. Una piattaforma tecipazioni statali a sigiare il primo
discussa in migliaia di assemblee, accordo, ed a Firenze l'assemblea
che al primo incontro con i padro- nazionale dei delegati lo ratificheni si tenta subito di mettere da rà. Si tratta solo di una parte dei
parte perché la Federmeccanica lavoratori metalmeccanici (300 mi(la nuova organizzazione padronale la) . ma non tarderà la stessa Fedel settore inventata da Agnelli) dermeccanica a venire a Canossa
ha preparato una propria contro- e cercare, tramite la mediazione
piattaforma e su quella vuoi discu- del ministro Coppo, la ripresa deltere. I padroni si sentono forti, le trattative che porteranno al conspalleggiati da un governo di loro tratto nazionale di metà aprile. Sadiretta emanazione. Mentre la lot- ranno questa volta gli operai della
ta contrattuale si fa altamente FIAT a dare l'ultima spallata con le
drammatica con una partecipazione assemblee aperte nelle fabbriche.
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SCUOLA
E
PUBBLICO IMPIEGO:
UN IMPEGNO
DI TUTTO

IL

SINDACATO

Con l'accordo del 17 marzo 1973
per i 320.000 statali, le vertenze del
pubblico impiego compiono un preciso salto di qualità. L'intesa raggiunta con il ministro della riforma
burocratica dalla Federazione unitaria di categoria e il documento
sottoscritto nella stessa occasione
dai rappresentanti della Federazione CGIL-CISL-UIL, fissano alcuni
principi informatori di tutta l'azione
rivendicativa e di riforma del settore, superando gli aspetti negativi
venuti alla luce dopo la conclusione delle vertenze per il riassetto
generale di una categoria così differenziata come il pubblico impiego. Inoltre, quelle intese possono
far assurgere ai lavoratori del settore pubblico, il ruolo di protagonisti nella lotta per la riforma della pubblica amministrazione, e battere le spinte corporative del sindacalismo autonomo, una delle manifestazioni più « arretrate » della
situazione sindacale nel pubblico
impiego. Seguiranno nei mesi successivi gli accordi per i lavoratori
delle poste, del parastato e soprattutto della scuola, giunto alla vigilia di uno sciopero generale proclamato dalla Federazione CGIL-CISLUIL che ha mutato il carattere politico della vertenza, trasformandola
da una vertenza di insegnanti, in
quella di tutti i lavoratori. Il 7-8
maggio il direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL dedica una sessione alla situazione nel pubblico
impiego, ribadendo le nuove linee
acquisite nell'azione sindacale:
conquista di un metodo contrattuale che sottragga alle spinte corporative e ai metodi clientelari il
trattamento economico nel settore;
raccordo inscindibile tra contrattazione e riforma; onnicomprensività
degli stipendi, chiarezza retributiva, riduzione delle ingiustificate
differenze di trattamento all'interno di ogni settore. Una realtà che
l'intero movimento sindacale assume come propria, per correggere
errori e superare atteggiamenti fatalistici.

Il movimento di lotta nella scuola
conosce in questi quattro anni uno
sviluppo impetuoso in cui certo il
merito, di averne posto in crisi la
decrepita ed autoritaria struttura,
spetta principalmente agli studenti. E' tuttavia indubbio che il sindacato entra con un volto proprio nella scuola. Comincia ad aprirsi un
varco quando nasce il sindacato
scuola della CGIL proponendosi
quale forza di rinnovamento e d'impegno contro tutti i corporativismi
del sindacalismo autonomo. La sua
presenza testimonia la volontà di
tutta l'organizzazione di battersi
per la conquista del diritto allo studio per tutti i lavoratori e al tempo
stesso rivendicare l'ingresso di
quella nuova cultura di cui la classe operaia è portatrice attraverso
le sue lotte.
Le lotte degli insegnanti hanno
avuto ancora in un recente passato (per la presenza nella categoria
di un esasperato spirito di corporazione che tuttavia proprio le lotte hanno messo in crisi), un segno
negativo. Ma occorre rilevare che
le incrinature all'interno hanno aperto grosse crepe. La battaglia
contro la selezione a scuola si è
ribaltata nella battaglia contro la
selezione nei corsi abilitanti (per la
formazione degli insegnanti). Si è
assistito così ad una presa di coscienza abbastanza generalizzata
che ha assunto il problema della
scuola come determinante per tutte le forze impegnate nel rinnovamento della società, e quindi della
cultura e del mondo di valori che
la scuola deve tramandare.
Gli scioperi che si sono avuti nella scuola per la conquista dello stato giuridico, e l'impegno manifestato delle tre Confederazioni, che
hanno messo sulla bilancia il peso
intero di tutta l'organizzazione sindacale, hanno consentito di arrivare
a quell'ipotesi di accordo che spetterà sia ai lavoratori della scuola,
sia a quelli di tutte le altre categorie far applicare affinchè la scuola
si rinnovi.
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VERSO L'VIII CONGRESSO
Nella riunione del 14-15 marzo
1973, il Consiglio generale della
CGIL approva all'unanimità i temi
per il dibattito congressuale. Essi
contengono la proposta politica
della CGIL. « La classe lavoratrice
e il movimento sindacale — si afferma — sono in grado di indicare
alla nazione italiana soluzioni positive, fondate su un programma di
sviluppo economico, sociale e civile tale da avere il sostegno dei
lavoratori dipendenti, di altri ceti
sociali operosi, di élites della cultura e della scienza ». Questa proposta si esprime nell'adozione di
un programma di sviluppo economico e sociale, di trasformazione
politica, che assicuri al Paese il
pieno impiego delle sue risorse,
una fase di rinnovato slancio delle
sue energie produttive e morali, di
ripresa non più costruita sul sacrificio e il supersfruttamento delle
masse. Il movimento sindacale respinge anche l'ipotesi di una tregua
sociale, destinata ad eternare l'attuale situazione e ad imbavagliare
la classe lavoratrice. « Lo scontro
con i nemici della politica di sviluppo deve mantenere caratteristiche di vivacità, asprezza e continuità, se appunto si vuole persegui-
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re in modo efficace quell'obiettivo
di cambiamento ». Una proposta di
lotta « su un terreno d'azione attorno al quale stringere lavoratori e
strati sociali intermedi interessati
a spezzare le strozzature esistenti
e a garantire una vita sociale e civile più libera e più ricca ». Il 28-29
maggio il Direttivo confederale si
riunisce per esaminare taluni aspetti della crisi economica, sociale e politica, i contenuti e le finalità dell'iniziativa del sindacato in
questa fase dello scontro, con particolare riferimento al dibattito in
corso nelle organizzazioni territoriali e di categoria e la definizione
delle scelte che la CGIL si appresta a compiere in occasione dell'ormai imminente congresso nazionale. La situazione politica è caratterizzata dall'agonia del centrodestra. Andreotti ha perso la maggioranza e le sorti del governo
paiono dipendere dalle scelte politiche del congresso della Democrazia cristiana che si apre a Roma il 6 giugno. La situazione economica segna un impetuoso aumento dei prezzi dei generi di largo consumo, che falcidiano il potere d'acquisto dei salari. Nella relazione, Silvano Verzelli afferma

che i fautori della svolta conservatrice e del centro-destra « hanno
dato via libera all'aumento dei prezzi e alla svalutazione ». Una ripresa sorretta dalla inflazione, dalla
svalutazione e dalla esportazione è
destinata ad accentuare e moltiplicare gli squilibri e le tensioni,
ad aggravare la condizione del Mezzogiorno, dei disoccupati, dei pensionati e degli altri gruppi sociali
a basso reddito.
La svolta a destra ha fatto maturare nella destra eversiva la condizione di essere una componente
del potere alla quale tutto è consentito: ignobili speculazioni, volgari strumentalizzazioni, violenze e
aggressioni a danno delle istituzioni repubblicane e del movimento
popolare. « I fatti di Milano, di Reggio Calabria e di Roma non sono
altro che le espressioni più clamorose di un insidioso disegno reazionario che occorre estirpare dalla realtà italiana ». Nella mozione
approvata, il Direttivo « trae dagli
sviluppi della situazione ulteriore
conferma della validità della proposta politica posta al centro del
dibattito congressuale », chiama i
lavoratori alla lotta « contro la po-

litica di involuzione autoritaria e
di tensione messa in atto dal governo » e per la difesa « degli istituti democratici e dei diritti delle
masse lavoratrici ». In questo quadro vengono collocate « le rivendicazioni specifiche in materia di
prezzi e in sostegno delle lotte articolate e contrattuali ». In primo
luogo deve svilupparsi, nel sostegno di tutta la classe lavoratrice,
la battaglia contro gli aumenti dei
prezzi, per elevare i livelli salariali delle categorie e dei settori a
più basso reddito, con particolare
riguardo all'elevamento delle pensioni, alle zone di sottosalario e
alle violazioni alle leggi sociali;
contro i rapporti di lavoro precari,
in appoggio alle lotte dei lavoratori a domicilio ». Alla CISL e alla
UIL il Direttivo propone di avanzare unitariamente la richiesta di
aumento degli assegni familiari e
dell'indennità di disoccupazione e
la loro estensione. Accanto alla
riaffermazione della proposta politica e dell'impegno unitario, la
CGIL arricchisce e precisa la sua
piattaforma congressuale, in stretto rapporto con il disegno generale
proposto al Paese.

La mozione
conclusiva
approvata
dalI'VIII Congresso
L'VIII Congresso approva i temi congressuali e la relazione introduttiva del compagno
Lama ed esprime un positivo giudizio sull'ampio ed approfondito dibattito congressuale: fa
inoltre proprie le risoluzioni presentate dalla
Commissione sulle politiche rivendicative e
sulle strutture organizzative.
La caduta del governo Andreotti rappresenta un successo delle forze democratiche
e delle lotte unitarie dei lavoratori e del movimento sindacale contro le minacce conservatrici e le tentazioni reazionarie alimentate da
quel governo.
La costituzione di un governo di centrosinistra — dopo la sconfitta del centro-destra
— deve segnare una decisiva svolta politica,
da misurarsi sulle scelte concrete che verranno fatte dalla nuova compagine governativa.
La CGIL, ribadendo la propria proposta
per una inversione di tendenza e per l'avvio
di un nuovo sviluppo economico e sociale,
che abbia come asse centrale la piena valorizzazione delle risorse materiali, umane e intellettuali del Paese, e, quindi, una concreta
politica per lo sviluppo del Mezzogiorno, per
l'occupazione, per le riforme, ritiene che su
questo terreno vada accertata l'effettiva volontà politica del nuovo governo. Da esso rivendica inoltre l'applicazione integrale di tutti gli accordi già sottoscritti come quello per
la scuola e il pubblico impiego e la rapida
conclusione delle vertenze sulle pensioni, dei
ferrovieri, dei lavoratori dei monopoli di stato e delle autolinee.
L'aggravarsi del processo inflazionistico,
con pesanti conseguenze sul potere d'acquisto dei salari, l'aggravarsi del deficit della bilancia commerciale, in particolare per i prodotti agricoli, l'orientamento negativo della
spesa pubblica, la politica subordinata seguita dalle partecipazioni statali, il dirottamento
e lo spreco delle risorse finanziarie, la fuga
all'estero dei capitali, i gravi interrogativi e le
inerzie che ancora permangono sulle provocazioni dello squadrismo fascista e sui suoi
mandanti e sulle complicità nazionali e internazionali, l'attacco alla libertà d'informazione,
la grave crisi della Pubblica amministrazione,
delle strutture scolastiche e di ricerca, dei
servizi sociali, esigono una serie di misure
immediate, coerenti con una linea di effettivo
rinnovamento sulle quali il movimento sindacale e i lavoratori italiani chiamano il nuovo
governo ad impegnarsi: misure il cui costo
non deve essere fatto pagare ai lavoratori e
alle masse popolari.
La CGIL ritiene che sugli orientamenti e
sulle questioni più urgenti debba esservi al
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Ufficio cambio permanente

E' questo il tema del fascicolo
n. 41, speciale per l'imminente Vili
Congresso • Trent'anni di elaborazione e di lotte del movimento sindacale visti attraverso una lettura
sintetica delle assise CGIL: La rinascita del sindacato (1945); Unità
sindacale e autonomia (1947); II
Piano del Lavoro (1949); Per la democrazia e la pace (1952); La riflessione autocritica (1956); La
scelta articolata (1960); Sindacato
e programmazione (1965); La strategia dell'autunno (1969) • « II sindacato di classe ieri e oggi »: una
franca conversazione con Luciano
Lama- • Una cronologia dei momenti decisionali, la composizione
delle Segreterie confederali, le
principali assise nazionali # Letture d'epoca con testi di: D. L. Horowitz, S. Turone, G. Candelore M.
e M. Ferrara, G. Carocci, N. Kogan,
K. Marzullo, V. Rieser ed E. Reyneri • Dagli atti ufficiali, stralci significativi dei contributi di G. Di Vittorio, F. Santi, A. Novella, L. Lama,
G. Pastore, V. Foa, R. Bitossi, O.
Lizzadri, S. Pessi, M. Montagnana,
L. Romagnoli, B. Trentin, R. Scheda,
G. Caleffi, M. Didò, P. Boni, F. Cicchìtto, F. Montagnani, S. Garavini,
E. Giovannini • Una bibliografia
di opere sulla CGIL e sui suoi
congressi.
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