
IL uiRETTIVO CQIL

II direttivo CGIL si è riunito sotto la
presidenza di Agostino Novella. Il se-
gretario confederale Vittorio Foa ha il-
lustrato una relazione sulla vertenza
per i rinnovi contrattuali, con particolare
riferimento alle lotte in corso, Un'altra
relazione è stata svolta dal segretario
confederale Aldo Bonacoini sul tema
dell'iniziativa confederale in materia di
tassazione dei salari, assistenza malat-
tia e affitti.

Nel corso del dibattito seguito alle due
relazioni, hanno preso la parola Elio
Giovannini, segretario FIOM; Mario Zac-
cagnini, segretario FILLEA; Guido Vene-
goni, segretario Camera del Lavoro di
Milano; Feliciano Rossitto, segretario
regionale Sicilia; Tommaso Sicolo, se-
gretario regionale Puglia; Emilio Pugno,
segretario Camera del Lavoro Torino;
Fabrizio Cicchitto, segretario FILTEA;

Gabriele Baccalini, segretario regionale
Lombardia; Michele Giannotta, ufficio e-
conomico CGIL; Luigi Puccini, segre-
tario FILCEA; Giuseppe Caleffì, segre-
tario generale Federbraccianti; Ettore Be-
nassi, segretario regionale Liguria. Foa
e Bonaccini hanno tratto delle brevi
conclusioni. Pubblichiamo i testi inte-
grali delle relazioni di Foa e'Bonaccini
e il documento finale approvato.

LOTTE CONTRATTUALI:
una strategia di ampio respiro

La relazione
di Vittorio Foa

La rottura delle trattative contrattuali degli edili
e dei metalmeccanici privati e il preannuncio di
sciopero dei chimici, mentre a brevissima scadenza
si chiarirà la posizione delle industrie metalmec-
caniche a partecipazione statale, costituiscono un
quadro di insieme che vede ormai impegnate nel-
l'azione collettiva grandi categorie di lavoratori.
Non dobbiamo farci illusioni. L'irrigidimento padro-
nale è molto serio e già tutto rivolto a cercare
appoggi politici; il confronto sarà aspro e difficile,
e non sarà breve. Ma sappiamo anche che il nostro
è un respiro lungo, che la coscienza e la combat-
tività dei lavoratori sono più grandi che mai e che
massima è quindi la nostra responsabilità di dire-
zione sindacale. Non siamo di fronte a una som-
ma di vertenze di categoria, cui si aggiungono al-
cune iniziative confederali su scottanti problemi di
attualità: siamo in presenza di un impegno generale
dei lavoratori e dei loro sindacati.

Nessuno può pensare di essere estraneo a que-
sta lotta. Proprio perché rifiutiamo le artificiose
unificazioni dei movimenti di lotta e non consiglia-
mo, per esempio, l'anticipazione della denuncia dei
contratti di lavoro che non sono in scadenza, pro-
prio perché non cerchiamo strumentalmente lotte
frontali e generalizzate, sappiamo anche che oc-
corre un coordinamento e un impegno di tutti, e
in primo luogo delle organizzazioni territoriali, del-
le Camere del lavoro.

Iniziativa sindacale
sui luoghi di lavoro

Quello che è in gioco, insieme col salario e l'o-
rario di lavoro e le altre rivendicazioni economiche
e normative, è il diritto di iniziativa sindacale sui
luoghi di lavoro. Questo motivo è alla base della
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rottura nel settore metalmeccanico privato, è pre-
sente (anche quando non è esplicito) nelle altre
rotture contrattuali, è agitato nelle accese polemi-
che di fonte padronale contro i lavoratori e i sinda-
cati, è indubbiamente l'ispiratore dell'attacco por-
tato dalla direzione FIAT con decine di migliaia di
sospensioni, attacco che ha portato alla anticipazio-
ne e alla acutizzazione della lotta contrattuale. La
difesa e la valorizzaione del diritto di iniziativa sin-
dacale in fabbrica non sono problemi che riguardano
solo le categorie: essi investono tutta la nostra or-
ganizzazione, perché coinvolgono il destino del sin-
dacato.

In qualsiasi tempo e in qualsiasi paese, quando
sia preclusa l'iniziativa nei luoghi di lavoro, il sin-
dacato cessa di essere rappresentante dei lavora-
tori per trasformarsi in uno strumento di media-
zione in funzione delle scelte politiche dei gover-
ni. Ma oggi, più che in ogni altro momento, l'ini-
ziativa di fabbrica deve essere senza vincoli né
limiti.

E' un fenomeno di palpitante attualità in tutta
Europa. Siamo in una fase di rapidi mutamenti
tecnologici nella produzione, di profonde modifiche
nel mercato del lavoro, di trasformazioni sostan-
ziali anche nel mercato delle merci: la stessa strut-
tura dell'industria sta cambiando e si prepara a più
rapidi e grandi mutamenti nel prossimo futuro. E'
naturale che il padrone cerchi la certezza del fu-
turo, ma è naturale anche che i lavoratori non accet-
tino di veder trasferite su di loro le incertezze, in
termini di occupazione, di qualifica, di salario, di
condizioni di vita nella società.

Le decisioni che influiscono sul destino dei la-
voratori in modo concreto non sono prese al ta-
volo della contrattazione di categoria, ma sono pre-
se nelle aziende: è qui che deve svilupparsi l'ini-
ziativa operaia di difesa e di sviluppo della condi-
zione di lavoro, non solo nell'immediato, ma an-
che in prospettiva. Ma insieme con le modifiche
oggettive che impongono una piena libertà di ini-
ziativa ai lavoratori, esistono anche le modifiche
soggettive, che noi rivendichiamo come un bene
da difendere e valorizzare, cioè la crescita dei bi-
sogni materiali e morali dei lavoratori, la crescente
insopportabilità di antiche forme di oppressione e
di repressione. Sbaglierebbe molto chi sottovalu-
tasse questo elemento nuovo che anima fortemen-
te le lotte operaie.

Difendiamo il salario
e le condizioni di lavoro

Difendendo in modo intransigente il diritto di
iniziativa in fabbrica non difendiamo dunque un
diritto astratto, difendiamo (sia pure indirettamen-
te) il salario e le condizioni di lavoro. Oggi la Con-
findustria, isolando il problema della legittimità
della contrattazione aziendale come motivo di rot-
tura delle trattative, cerca di convincere i lavora-
tori che si rompe sulle astrazioni e non su cose
sostanziali. Ma, a parte il fatto che è proprio la
Confindustria ad aver posto come pregiudiziale, per
una trattativa dei metalmeccanici, la questione del-
la contrattazione articolata, nessuno può illudersi
che noi ci lasceremo distrarre da questioni non so-
stanziali. Si lotta non per il gusto di trattare, ma
per concludere, cioè per la sostanza delle riven-
dicazioni.

Le vicende sindacali del 1968 e di quest'anno
hanno illuminato i lavoratori sul significato delle
lotte aziendali: non è un mistero per nessuno che
i risultati di quelle lotte sono stati complessiva-
mente superiori a quelle dei precedenti contratti
nazionali. E' anche assurda la pretesa della Con-
findustria di invocare non si sa quale supremo in-
teresse nazionale per opporsi al vigente sistema di
contrattazione, fondato sulla doppia linea della con-
trattazione nazionale di categoria e di quella azien-
dale. L'economia è sempre andata avanti quando
vi è stato un forte impulso di azioni sindacali.

La contrattazione aziendale non si difende solo
con una giusta propaganda e con validi argomenti
al tavolo delle trattative. Essa si difende coi fatti,
cioè realizzandosi. Lo sviluppo dell'iniziativa di fab-
brica nei settori non impegnati nei rinnovi contrat-
tuali può essere di grande appoggio per le cate-
gorie impegnate: penso all'apporto delle iniziative
in corso nelle grandi aziende della lana del Vicen-
tino, per citare solo un caso; penso alla grande
esperienza in corso della Pirelli, che è importante
anche per la capacità dimostrata dai sindacati di
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recuperare tutta la carica spontanea in una lotta
unitaria e di darsi strumenti articolati di azione
nella fabbrica. Ma si pone il problema della ini-
ziativa di fabbrica nelle categorie impegnate nella
lotta contrattuale.

E' impensabile che si possa decretare una specie
di tregua sulle questioni aziendali in pendenza del-
la vertenza contrattuale: ciò equivarrebbe da un
lato a lasciare senza risposta tutte le iniziative
padronali in fabbrica che certo non si arrestano,
anzi si moltiplicano nei periodi di contrattazione del-
la categoria, dall'altro lato ad abbandonare a sé
stesse, nella sfera della spontaneità, le
autonome spinte operaie lasciando spazio al-
le strumentalizzazioni dall'esterno. Ma se una
tregua in fabbrica è impensabile, bisogna an-
che avere molta attenzione a non restringere a
livello aziendalistico le rivendicazioni in fabbri-
ca, isolandole dal contesto unitario dell'azione di
categoria: si tratta di un pericolo reale, soprattutto
nelle grandi aziende dove, anche in tempi recenti
(caso FIAT), il padrone ha favorito rivendicazioni
salariali elevate, purché non si mettesse in discus-
sione il suo diritto di organizzare a suo piacimen-
to la produttività, cioè i ritmi di lavoro, nella spe-
ranza di arrivare ad accordi aziendali o accordi di
acconto che comunque estraniassero i lavoratori dal-
la lotta generale.

Questo è un punto centrale della nostra linea di
azione, ed è anche il punto su cui si è avuto il
maggior conflitto con i gruppi estremisti e con
quel che vive del movimento studentesco, cioè la
nostra decisione di impedire collusioni, anche in-
volontarie, fra padroni e operai nelle grandi fabbri-
che che sottraggano gli operai della grande fab-
brica dalla lotta di tutti gli operai, che sottraggano
i lavoratori delle grandi aziende dalla loro missione
di classe e unitaria, di portare avanti tutto il fronte
operaio e non solo sé stessi.

Una politica unitaria non riguarda solo i rappor-
ti fra lavoratori di grandi o piccole aziende: essa
interessa profondamente anche il rapporto fra Nord
e Sud: sappiamo che una fase contrattuale di que-
sta portata può avere di per sé stessa un effetto
di maggior differenziazione fra zone moderne e
zone arretrate se non vi è un fortissimo impegno
unitario anche e sopratutto, in questo caso, nelle
organizzazioni di categoria.

Contenuti
e strumenti

Un orientamento generale sulla questione del rap-
porto fra rivendicazioni di fabbrica e azione contrat-
tuale generale può definirsi attraverso i suoi con-
tenuti e i suoi strumenti. La nostra organizzazione
deve proporsi di sostenere e sollecitare quelle ri-
vendicazioni aziendali che non contrastano ma aiuta-
no l'unità della categoria e della classe e di tra-
sformare, attraverso un intenso collegamento con
i lavoratori, le spinte spontanee in quella direzio-
ne. Appare particolarmente omogenea con la lotta
contrattuale la materia rivendicativa aziendale che
riguarda i ritmi di lavoro, l'ambiente di lavoro, la
difesa degli organici aziendali contro tutti i tenta-
tivi, aperti o coperti, di intimidazione e di rappresa-
glia attraverso la riduzione dell'occupazione o della
qualifica. Sul problema dell'ambiente di lavoro è in
preparazione un sistematico approfondamento ad
opera dei compagni Bonaccini e Verzelli e della
Sezione di lavoro che essi dirigono. Per quel che
riguarda gli strumenti appare necessaria una pa-
rola d'ordine generale perché le vertenze contrat-
tuali siano l'occasione per la costruzione del sin-
dacato in fabbrica, attraverso i comitati possibil-
mente unitari e i delegati di squadra, di linea, di
reparto. Sappiamo benissimo che la costruzione di
una intensa rete organizzativa in fabbrica, sopratutto
se unitaria, cioè di emanazione diretta dei lavo-
ratori, porrà dei problemi, per quel che riguarda i
rapporti con le singole organizzazioni sindacali e le
Commissioni interne, e pensiamo che si renderà
necessario, a mano a mano che questa importante
esperienza si svilupperà, un approfondimento spe-
cifico a livello delle singole organizzazioni territo-
riali e di categoria e anche della direzione confe-
derale.

Ma siamo convinti che una fase di lotta come
quella che attraversiamo, sia la più idonea per la
costruzione di una organizzazione sindacale in fab-
brica, per l'avanzamento dell'unità sindacale radi-
cata nei luoghi di lavoro, per l'instaurazione di un
nuovo e costante rapporto fra sindacato e lavora-
tori. Anche su questo punto, dei comitati unitari
e dei delegati, il contrasto con i gruppi estremisti
è stato rilevante, ma ancora una volta siamo con-
vinti che il tessuto sindacale in fabbrica è la mi-
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gliore garanzia contro le chiusure corporative e
aziendalistiche e per l'unificazione delle esperienze
di lotta e di conquista a livello generalizzato.

Articolazione
del movimento

Sembra possibile utilizzare questa fase di mo-
vimento per introdurre sensibili novità nel modo di
gestire democraticamente le lotte. Dopo un perio-
do di intensa consultazione di base per la formu-
lazione delle piattaforme contrattuali, consultazio-
ne che ha servito indubbiamente a rafforzare anche
l'unità fra i lavoratori a livello di base, era inevi-
tabile che i momenti della rottura delle trattative
e della proclamazione dei primi scioperi avvenisse
con decisioni dal centro.

E' molto importante assicurare il massimo di par-
tecipazione dei lavoratori alla decisione e alla
conduzione delle azioni di sciopero e delle altre
forme di lotta: in questo senso l'articolazione del
movimento, compatibilmente con la sua necessaria
unità, appare uno strumento importante di autoge-
stione. Ogni esperienza in tal senso dovrà for-
mare oggetto di comunicazione al fine di arricchi-
re le capacità generali del nostro movimento. Un
rapporto democratico coi lavoratori all'interno del-
le fabbriche e dei cantieri appare anche una ne-
cessità per contrastare l'azione di gruppi, per lo
più esterni ma qualche volta anche interni, volta
alla ricerca di parole d'ordine che vorrebbero es-
sere politiche ed avanzate ma che troppo spesso
sono solo strumenti di isolamento e di divisione del-
la classe operaia. Il nostro atteggiamento verso que-
sti gruppi deve essere privo di complessi, franco
e aperto. La nostra lotta, quando si rivela neces-
saria, non deve essere burocratica e difensiva, in
ncme di un principio di • competenza >, ma deve
essere fondata su una aperta critica politica. In
questi casi vi è solo da porre con chiarezza il
problema davanti ai lavoratori e lasciare a loro
la decisione, impegnandosi naturalmente al rigoroso
rispetto della volontà della maggioranza. Sono inac-
cettabili le tesi « avanguardistiche » che, sotto pre-
testo di voler evitare una qualsiasi delega, fini-
scono per delegare le scelte a chi sa parlare me-
glio degli altri, spesso, quando si tratta di ele-
menti esterni alla fabbrica, a chi. sa parlare meglio
per privilegio di classe. Il sindacato non rinuncia
alle sue responsabilità quando ha espresso con
chiarezza il suo punto di vista e si è battuto per
affermarlo e poi si rimette alla volontà dei lavo-
ratori. Ne ha dato una prova la FIOM a proposito
delle richieste di aumento parametrale oppure
uguale per tutti. Ma rimettersi alla volontà dei la-
voratori non significa rimettersi alla volontà di una
piccola minoranza per il solo fatto che si dimo-
stra più rumorosa o capace di esprimersi.

Costruzione
del sindacato

La fase contrattuale deve dunque costituire un
grosso passo in avanti nella costruzione del sin-
dacato, non certo per puro amore di organizzazione
ma colla coscienza che si tratta dello strumento
essenziale per l'unità della classe operaia, per
raccogliere la carica spontanea delle masse tradu-
cendola in azioni unitarie e impedendo che essa di-
venti corporativismo o aziendalismo. E grande deve
essere il progresso verso l'unità sindacale. Già og-
gi verifichiamo grossi fatti, non più isolati ma sem-
pre più frequenti, di costruzione unitaria di base,
il convegno dei delegati di reparto della Pire]Ii, le
assemblee recentissime degli attivisti chimici e chi-
mico-farmaceutici del Nord, hanno rivelato una ca-
rica unitaria impressionante.

Non occorre ricordare le decisioni unitarie delle
Federazioni dei metalmeccanici sui problemi orga-
nizzativi, quella degli edili sui problemi della ca-
sa, quelle sperimentate e mature degli alimentari-
sti. Non è più spio l'unità di azione nella lotta, è
una unità più sistematica e profonda quella che
avanza. Dobbiamo fare sì che le lotte contrattuali
siano un nuovo impulso all'unità. Ma non possia-
mo dimenticare le lacerazioni che si sono mani-
festate recentemente nella CISL e anche, se pur
meno scoperte, nella UIL. Si tratta di divisioni che
non sono certo solo il frutto di contrasti personali,
ma che rivelano dissensi politici che possono ma-
nifestarsi pericolosamente nei momenti di riflus-
so delle lotte oppure nelle fasi più delicate dei ne-
goziati, sopratutto quando vi siano interventi poli-
tici di governo. E' molto importante per noi di ado-
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perarci incessantemente perché l'irrinunciabile pro-
cesso unitario di base che avanza così impetuo-
samente non entri in contraddizione con la politi-
ca unitaria fra le organizzazioni.

Ma la lotta contrattuale non si esaurisce nello
scontro, pur decisivo, sulle piattaforme rivendica-
tive. Il padronato può sfuggire alla pressione dei
lavoratori trasferendo l'onere degli aumenti sugli
stessi lavoratori che ne beneficiano, oppure sulle
grandi masse popolari, con una notevole moltepli-
cità di mezzi. Abbiamo già visto il modo come il
sindacato risponde allo strumento classico di in-
tensificazione del lavoro che consente il recupe-
ro dell'aumento salariale facendolo pagare diret-
tamente ai lavoratori. Ma altri strumenti sono di
largo impiego o direttamente da parte dei padro-
ni oppure tramite le politiche di governo.

Uno strumento sempre temibile dr attacco padro-
nale per alleggerire la pressione della lotta oppure
per recuperare gli aumenti concessi è quello del-
la manovra sui livelli di occupazione. Qui non im-
porta la genesi di questa manovra, se solo di rap-
presaglia e di intimidazione, oppure indotta da moti-
vi congiunturali oppure se provocata da riorganiz-
zazioni strutturali dell'economia. In tutti i casi la
manovra padronale sa utilizzare politicamente la
situazione.

L'esperienza
della FIAT

Colpisce al riguardo la recente vicenda della Fiat
di Torino. Utilizzando una nostra contraddizione (una
lotta in due officine meccaniche che verteva su
una piattaforma priva di sbocchi sindacali e che, pre-
si in mezzo fra il puro e semplice ripudio e la pura
e semplice accettazione, non riuscimmo a trasfor-
mare se non più tardi in una piattaforma sindacale)
la Fiat invocò la mancanza di manufatti meccanici
per le linee della carrozzeria e sospese circa tren-
tamila operai.

La nostra risposta è stata debole, e non certo
perché fosse attenuata la rabbia operaia, ma per-
ché il ricatto del lavoro pesa ancora molto forte-
mente e perché la classe operaia era divisa. Non
sono mancate, in sezioni FIAT a Torino e fuori To-
rino, risposte forti, ma nell'insieme del. grande

gruppo torinese, la risposta fu inadeguata. Quella
esperienza ci deve insegnare molte cose.

Intanto che la Fiat non ha avuto scrupoli di rom-
pere tutte le tradizioni procedurali delle lotte con-
trattuali e ci ha attaccati con violenza e di sor-
presa, cosa che ci deve essere di ammaestramen-
to importante. E poi che la nostra lotta sui pro-
blemi dell'occupazione è ancora molto debole. E
non perché manchino programmi avanzati, ma per-
ché non abbiamo ancora trovato jl modo di una 'ot-
ta che non sia la lotta isolata (e spesso assediata)
dei lavoratori colpiti oppure uno sciopero genera-
le di solidarietà e di protesta che non ha seguito
nel tempo. Il merito delle lotte della Federbraccian-
ti di quest'anno non è soltanto quello di avere
rotto il fronte padronale e realizzato notevoli ri-
sultati economici e normativi, è anche e soprat-
tutto nella impostazione che unifica, con la con-
quista di strumenti di controllo operaio e popolare,
gli occupati e i disoccupati, il problema del sa-
lario con quello dell'organico. E' evidente che nel-
l'industria i problemi non si possono mettere negli
stessi termini, ma il problema è quello.

Non credo sia utopistica la richiesta che, nel
corso della lotta contrattuale, l'impegno sui
problemi del livello di impiego, e delle sue varia-
zioni per qualsiasi ragione, diventi impegno di pri-
mo piano per tutte le organizzazioni e in primo
luogo per quelle orizzontali, i Comitati regionali e
le Camere del lavoro. Il potenziale di intimidazio-
ne delle manovre sui livelli di occupazione è ancora
tale da richiedere risposte che non siano isolate
né saltuarie. Naturalmente il problema non è solo
sindacale. Le serrate degli investimenti, o le minac-
cie di serrata, sul tipo di quelle che abbiamo avu-
to nel 1964-65, specialmente nel settore edile, ma
non solo in quello, debbono trovare una risposta
di massa e non solo di opinione.

Fra i problemi che tratterà fra poco Aldo Bonac-
cini, insieme a quello delle trattenute fiscali sui
salari, vi sono quelli di una quota sociale del sa-
lario nella forma di politica della casa e politica
della assistenza malattia. Entrambe richiamano la
responsabilità statale in materia di investimenti.
E al di là di questi specifici obiettivi sta il cre-
scente interesse sindacale per le politiche credi-
tizie e monetarie, attraverso le quali, ormai quasi
sempre in base a decisioni internazionali, si deter-
minano i livelli della occupazione e dei redditi delle
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grandi masse. E' una materia che solo formalmente
dipende dalle autorità politiche rappresentative; di
fatto essa sfugge ad ogni controllo pubblicistico.

Strategia
unitaria

La nostra Sezione economica si è accinta ad un
esame approfondito di questi problemi. Colpisce i
lavoratori l'aumento dei prezzi e particolarmente
l'aumento delle tariffe di pubblici servizi, con l'im-
pressione che si vogliano precostituire i margini
per le concessioni salariali (forse per i settori
meno moderni) mangiando in gran parte le con-
cessioni stesse prima ancora di farle, oppure che
si voglia spaventare i lavoratori, oppure ancora che

si vogliano creare le condizioni per dare inizio a
politiche di restrizioni creditizie e di contenimento
della domanda e quindi dell'attività produttiva.

Non è qui la sede per analizzare la materia. Ci li-
mitiamo a due considerazioni. La prima è che la
tradizionale correlazione tra aumento dei redditi
di lavoro e aumento dei prezzi è oggi sempre più
contestata a livello scientifico. In un paese che
esporta capitali al ritmo annuo di duemila miliardi
di lire, è chiaro che il problema è quello di una
selezione così nei consumi come negli investimen-
ti, e che la tradizionale soluzione di una restri-
zione indiscriminata dell'attività è in realtà una
scelta selettiva a danno dei lavoratori: in ogni mo-
do il problema prioritario è oggi quello di porre
fine all'esodo dei capitali, come condizione per
avere una base di manovra per gli investimenti. La
seconda è che questo tipo di problemi riguarda di-

rettamente il sindacato, ma non solo il sindacato,
bensì anche le forze politiche, nella loro piena
autonomia dal sindacato. Ma questo problema di-
venterà più chiaro in futuro.

I problemi che saranno ora illustrati dal compa-
gno Bonaccini non sono questioni a sé, concomi-
tanti ma indipendenti dalla vertenza contrattuale.
Essi formano una parte essenziale di una strate-
gia che è unitaria. Proprio perché non sono pro-
poste per una pressione di opinione, ma sono
proposte di azione sindacale.

I problemi sindacali che ci stanno di fronte han-
no una complessità e una grandiosità che raramen-
te abbiamo provato in passato. Sarebbe molto fa-
cile drammatizzarne i termini, caricare di emo-
zione il nostro linguaggio, fare dell'agitazione. Ma
mai come oggi abbiamo avuto bisogno di freddezza
nell'analisi e di concretezza negli orientamenti.

L'atteggiamento del padronato
non potrà prevalere
Ecco il testo della risoluzione finale approvata dal Direttivo CGIL:

II Comitato direttivo della CGIi ha
discusso e approvato le relazioni dei
segretari confederali Vittorio Foa e Aldo
Bonaccini sulla situazione sindacale, al
cui centro stanno oggi l'azione di varie
categorie per il rinnovo di importanti
contratti di lavoro e le necessarie ini-
ziative su grossi temi sociali, quali la
tassazione sui salari, l'assistenza ma-
lattia e gli affitti.

Il Comitato direttivo della CGIL saluta
i milioni di lavoratori metallurgici, edi-
li e chimici che dannò inizio in questi
giorni alla lotta contrattuale replicando
unitariamente alle pregiudiziali, agli at-
tacchi e alle manovre del padronato.
Non le richieste dei lavoratori, ma l'irri-
gidimento della Confindustria, anticipa-
to dagli atteggiamenti della Fiat e della
Pi re Ili, dimostrato anche con l'assurda
pretesa di porre dei limiti all'iniziativa
sindacale aziendale in una fase di inces-
santi trasformazioni nei processi produt-
tivi, è la causa di ogni inasprimento del-
le vertenze contrattuali e di accentuate
tensioni sociali nel Paese.

L'atteggiamento confindustriale con-
trasta con la legittimità e validità del-
le rivendicazioni, avanzate democratica-
mente dalla massa dei lavoratori attra-
verso il sindacato, e urta contro la li-
nea contrattuale perseguita in questi an-
ni dall'intero movimento sindacale. Ma
l'atteggiamento del padronato non po-
trà prevalere. Esso anzi sta portando a
un ulteriore rinsaldamento della strate-
gia unitaria'dei sindacati, tale da dare
uno sbocco pieno e responsabile all'al-
to grado di combattività dei lavoratori
secondo le scadenze contrattuali e sal-
vaguardando sempre l'autonomia delle
categorie e delle stesse vertenze per i
contratti, le quali hanno carattere stret-
tamente sindacale e devono mantenerlo
contro ogni tentativo padronale.

Il deterioramento di alcuni servizi di
primaria importanza nel campo della sa-

lute e della casa, e la necessità di difen-
dere il potere d'acquisto dei lavoratori
eroso dai rincari dei prezzi, dagli affit-
ti, dalle trattenute, rendono indilaziona-
bile una nuova politica della casa e un
nuovo assetto delle locazioni; la riforma
del sistema sanitario; uno sgravio so-
stanziale dell'imposizione fiscale sui red-
diti dei lavoratori come avvio di una
riforma tributaria rispondente a criteri
di socialità.

Il Comitato direttivo della CGIL pro-
pone alla CISL e alla UIL la definizione
operativa di piattaforme unitarie per la
apertura — con le priorità necessarie —
di tre grandi vertenze su questi obietti-
vi reali di riforma, dopo la prima positi-
va esperienza delle pensioni.

Il Comitato direttivo della CGIL deci-
de di riconvocarsi a breve scadenza per

discutere e prendere le necessarie ini
ziative in merito ai problemi dell'occu-
pazione.

La vastità e complessità dello scon-
tro sindacale e sociale, quale si va deli-
neando, rendono necessario un grande
sforzo unitario di tutta l'organizzazione
a partire dalle fabbriche, e un costante
impegno delle Camere del lavoro, per ga-
rantire la massima compattezza del fron-
te dei lavoratori, occupati e disoccupa-
ti, impegnati e no nelle attuali scadenze
contrattuali, e nelle diverse regioni del
paese. La CGIL chiama alla più larga
mobilitazione tutte le sue strutture sin-
dacali e tutti gli attivisti, per far sì che
le prossime lotte contrattuali, con l'im-
pegno di tutti vedano la più compatta
e unitaria partecipazione dei lavora-
tori ».

Pieno appoggio CGIL, CISL, UIL
alle lotte contrattuali

Le Segreterie della CGIL, CISL e UIL
hanno espresso in una nota, « il pieno
appoggio delle Confederazioni alla lot-
ta dei metalmeccanici, degli edili, e del-
le altre categorie impegnate nei rinno-
vi contrattuali di lavoro.

« L'atteggiamento della Confindustria
— prosegue la nota — manifestatosi
già dall'inizio della trattativa nei con-
fronti della contrattazione aziendale, è
inaccettabile, e deve essere respinto
con forza dai lavoratori italiani. Tutto
il nostro sistema contrattuale costituito
dalla contrattazione nazionale integra-
tiva ai vari livelli delle condizioni di sa-
lario e di lavoro, ha mostrato la sua va-
lidità negli ultimi anni, e tale deve resta-
re per consentire ai lavoratori di ade-
guare il contenuto effettivo del rappor-

to di lavoro alle trasformazioni tecnolo-
giche e organizzative che vengono intro-
dotte nelle aziende. Con l'applicazione
di questa struttura contrattuale l'indu-
stria italiana ha registrato l'elevato svi-
luppo produttivo degli ultimi anni. Que-
sta verità risponde più di ogni argomen-
to alle interessate deformazioni della
controparte che tende a confondere la
opinione pubblica sui motivi della lot-
ta.

« Le Segreterie della CGIL, CISL e
UIL invitano pertanto tutte le loro or-
ganizzazioni federali e camerali a soste-
nere col massimo impegno le lotte con-
trattuali in corso, il cui successo è ne-
cessario per il miglioramento effettivo
delle condizioni dei lavoratori e per la
crescita del potere sindacale in Italia ».
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IL DIRETTIVO CGIL

TEMI GENERALI:
aprire subito vertenze concrete

La relazione

di Aldo Bonaccini

L'esperienza sindacale dell'ultimo anno ed, in
particolare, la preparazione del recente Congresso
confederale e delle piattaforme rivendicative di ca-
tegoria, hanno messo in luce, con rinnovata forza,
il problema dei carichi fiscali sulle retribuzioni degli
operai e degli impiegati. Si tratta di un problema
del quale già ebbe modo di occuparsi il Direttivo
uscito dal 6° Congresso, ma attorno al quale non
maturò, negli anni tra il '65 e il '68, un sufficiente
grado di unità fra le organizzazioni sindacali. Co-
sicché attorno ad esso non fiorirono le necessario
iniziative, salvo alcune lodevoli eccezioni. D'altra
parte, condizioni economiche generali, ed il modo
stesso nel quale allora si svilupparono le azioni
rivendicative di categoria, contribuirono a mettere
in secondo piano la questione. Essa è venuta assu-
mendo un forte rilievo, via via che le azioni azien-
dali del '68 e della prima parte di quest'anno hap-
no consentito di realizzare miglioramenti salariali
talvolta importanti.

I lavoratori hanno sperimentato in modo imme-
diato la capacità di un sistema fiscale iniquo di
annullare in un attimo una parte cospicua di risul-
tati conquistati dopo lotte aspre e spesso lunghe.

Riassumerò — per la parte che oggi ci interessa
da vicino — alcuni dati della situazione e ricorderò
certi tratti del sistema fiscale italiano, quali sono
— del resto — ampliamente illustrati dal materiale
già messo a disposizione dalle nostre organizza-
zioni.

Un iniquo
sistema fiscale

L'incidenza delle imposte dirette su! totale delle
entrate fiscali s'è ridotta l'anno scorso al 27%, an-
che se due tipiche imposte dirette (la RM e la
complementare) sono salite al 70% della categoria.
Il 62% di quelle imposte dirette viene pagato dai
lavoratori dipendenti, sui quali è via via gravato —
nei più recenti anni — anche l'abbandono totale
o relativo — da parte di alcuni grandi comuni —
di certe agevolazioni e di atteggiamenti meno fi-
scali, un tempo adottati a vantaggio delle fami-
glie dei lavoratori in materia d'imposta di famiglia.

Le imposte di fabbricazione e quella generale
sull'entrata vedono progressivamente dilatarsi la
loro influenza e si accaniscono in modo partico-
lare — assieme alle imposte comunali di consumo
— sui generi di prima necessità, la spesa per i
quali incide prevalentemente sulle famiglie di lavo-
ratori: si calcola che il 50% delle imposte indirette
sia prelevato sui consumi delle masse lavoratrici.

In tal modo un quarto dei bilanci delle famiglie
operaie viene versato all'Erario sotto forma di im-
poste dirette e indirette. Assai minore si presenta,
invece, l'incidenza* per gli altri ceti sociali, sia per
certi aspetti de'la struttura stessa del sistema
fiscale, sia per iPnoto gioco delle evasioni. Infatti,
l'incidenza totale delle-entrate sul reddito lordo
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IL DIRETTIVO CQIL
nazionale è del 19.6% (contro il 26,6% della Ger-
mania federale), mentre — come ho prima ricor-
dato — essa sale al 25% per le famiglie operaie.
Ognuno è in grado di apprezzare immediatamente
la significativa gravita delle differenze messe in
luce e di quelle implicite.

Il sistema fiscale italiano abbisogna di una tra-
sformazione profonda, di una vera e propria rivo-
luzione negli indirizzi, negli strumenti e nelle fi-
nalità ad esso attribuite. Affrontiamo una materia
irta di problemi tecnici, ma nessuno può ignorare
che questi — che pur non debbono essere sotto-
valutati — sono in realtà soltanto la veste nella
quale si presentano questioni di ordine squisitamen-
te politico.

E' fuori di ogni possibile dubbio che un tipo od
altro di sistema fiscale determina oneri capaci di
discriminare fra le classi, in particolare come oggi
accade a danno delle classi dei lavoratori e dei
bilanci delle loro famiglie; in secondo luogo, diversi
sistemi tributari realizzano o meno contenuti demo,
cratici dell'azione di governo, ad esempio garan-
tendo o no un efficace ruolo alle autonomie locali;
in terzo luogo (ma non ultimo in ordine d'importan-
za) indirizzi tributari diversi consentono effetti as-
sai rilevanti sui livelli di occupazione e sugli inve-
stimenti produttivi, sulla politica di sviluppo in gene-
rale e sugli orientamenti in materia di un sistema
generale di sicurezza sociale, che superi l'attuale
sistema di prelievo parafiscale, caratterizzato dalla
rete dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Non è intenzione della CGIL lasciarsi sfuggire la
serie dei problemi e delle responsabilità che sono
connessi al secondo ed al terzo tipo di valuta-
zioni e di soluzioni. In occasione del dibattito svol-
tosi al CNEL sulla riforma tributaria, i nostri rappre-
sentanti hanno espresso una linea, che a me sem-
bra conservare la sua validità.

Opposizione
al progetto Reale

SPOSTO
RUTTAR!

U BARE

Corre notizia che l'attuale governo intenderebbe
riesumare e presentare rapidamente al Parlamento
il noto progetto Reale. Ribadiamo con energia la
nostra opposizione agli aspetti politici di quel prov-
vedimento. Infatti, al di là di certi aspetti razionaliz-
zatori, resta il fatto che esso — lungi dall'eliminar-
la — accentua l'iniquità di classe del sistema at-
tuale, trascura di stabilire un rapporto tra i prelie-
vi fiscali e parafiscali (che pure è indispensabile
anche in vista di altri problèmi dei quali parlerò
più avanti), non realizza quel sistema progressivo
che la Costituzione prevede (salvo che per l'impo-
sta personale ed anche qui con serissimi limiti)
non si pone quegli obiettivi di democratizzazione
e di redistribuzione (che pure appaiono essere coe-
renti con il tipo di Stato democratico disegnato per
l'Italia), insiste sul vecchio concetto di impronta
conservatrice di reddito di lavoro familiare da
tassare (anche se poi i prelievi vengono effettuati
sulle singole buste-paga), rifiuta l'adozione di una
adeguata imposta ordinaria sul patrimonio (che pure
era stata tanto largamente caldeggiata nel corso
dei lavori preparatori della riforma).

Un raffronto fra le aliquote di fatto gravanti og-
gi sui redditi di lavoro bassi e medi e quelli pre-
visti dalla riforma, dimostra un peggioramento del
regime attuale, mentre risultano alleggeriti sensi-
bilmente i redditi più elevati. Una effettiva riforma
fiscale, che voglia rispondere alle esigenze prima
brevemente disegnate, deve puntare decisamente
sui patrimoni, sui redditi d'impresa e sugli altri
redditi personali.

Tassazione equa
dei redditi di lavoro

Faremo seguire gli approfondimenti erj aggiorna-
menti necessari in vista del dibattito sulla riforma
fiscale, ma non è questo oggi il punto sul quale
desideriamo si sviluppi la discussione e si espri-
mano le nostre scelte. Il nostro obiettivo è più
circoscritto e si riferisce al primo tipo di questio-
ni trattate, a quelle che postulano vaste forme di
alleggerimento della pressione fiscale sui lavora-
tori. Questo obiettivo immediato, d'altra parte, non

appare in contraddizione con quello della riforma,
ma costituisce anzi un gradino decisivo per la rea-
lizzazione di quegli obiettivi democratici di riforma
cui la relazione ha fatto cenno.

In altre parole, il nostro scopo immediato, lo sco-
po della piattaforma rivendicativa che uscirà dai
lavori del Direttivo è quello di conquistare una tas-
sazione equa dei redditi di lavoro, obiettivo che —
così espresso — può costituire anche una effi-
cace parola d'ordine per le lotte dei lavoratori in
questa materia. Con questa paróla d'ordine noi ri-
spondiamo subito a tutte quelle espressioni della
conservazione sociale, che già ci accusano di muo-
vere una guerra di principio ad ogni prelievo fisca-
le, di essere preoccupati soltanto degli interessi
immediati di una classe, di lasciarci sfuggire il
loro collegamento con la società unitariamente con-
siderata e ci rimproverano di entrare così in paten-
te contraddizione con le nostre rivendicazioni di
politica economica e sociale. Nulla di tutto ciò ha
il minimo fondamento; non v'è alcuna contraddizio-
ne, ma anzi una perfetta unità di motivazioni, quan-
do rivendichiamo la eliminazione dell'iniquo tratta-
mento oggi imposto ai redditi di lavoro subordinato
e la adozione di avanzate politiche economiche e
sociali. Né i lavoratori e la nostra organizzazione
ignorano l'ampio arco di differenze che corre al-
l'interno dei redditi di lavoro. Per quanto si riferi-
sce alla imposta di famiglia, la situazione esistente
è così diversificata, da consigliare che la individua-
zione delle eventuali piattaforme rivendicative e
delle iniziative sindacali coerenti debba essere af-
fidata alle Camere confederali del Lavoro ed alle
altre nostre organizzazioni territoriali.

Il documento che riassumeva le conclusioni del
convegno di Aricela", portava indicazioni dettagliate
per le tassazioni sulla R.M. e complementare. Esse
non sono state oggetto, sinora, di osservazioni, di
proposte di modifica e di critiche da parte delle
organizzazioni cui il documento era stato inviato.
Sembra allora opportuno ripeterle qui ed affidarsi
alle valutazioni del Comitato Direttivo. Esse si con-
cretizzano nella richiesta di esenzione dalle due
imposte dei redditi di lavoro subordinato non su-
periori alle 110.000 lire al mese, al netto degli asse-
gni familiari, e di un uguale abbattimento alla base
per le retribuzioni di imposte superiore. Provvedi-
menti analoghi devono essere assunti per la tassa-

zione delle indennità di anzianità o di fine lavoro.
La cifra dovrebbe venire aggiornata periodicamen-
te; in base ai movimenti di svalutazione della mo-
neta.

Come voi osserverete subito, non affrontiamo
ora il problema delle aliquote, quello della tratte-
nuta alla fonte e l'altro della personalità del red-
dito: tutte questioni di estrema importanza, ma che
più opportunamente potremo trattare nel quadro
della azione per la riforma del sistema fiscale. Nel-
lo stesso quadro dovranno essere considerate le
nostre valutazioni in materia di imposte indirette,
rispetto alle quali riteniamo debbano essere avan-
zate ora solo poche proposte capaci di influire im-
mediatamente su certe grosse componenti del co-
sto della vita. Più precisamente: 1) esenzione dal-
la IGE e dalla imposta di registro per i fitti e i
contratti di locazione per abitazioni non superiori
a tre vani utili o comunque con indice di affolla-
mento superiore ad 1 o Jocate a pensionati od
inabili; 2) imposte sui consumi di energìa elettrica
e di gas riferite solo ai consumi di kw/h e di me,
superiori a determinate basi di consumo da esen-
tare.

Queste proposte sono ragionevoli ed eque. Si ri-
fletta al rapporto fra retribuzioni e quota esente
nel 1946 e quello che si verrebbe a determinare
con le nostre proposte. Una quota esente di 20.000
lire al mese si riferisce ad una retribuzione media
di L. 19.266 indicato dalla Confindustria per il 1947.
Essa esentava dalle imposte tutti i redditi bassi e
medi e la fascia inferiore di quelli più elevati. Le
nostre proposte ripetono questo criterio, che non
può essere certo negato oggi e che appare larga-
mente fondato.

Si tratta di proposte non contraddittorie con le
esigenze di riforma tributaria e tali da non causare
profondi scossoni nell'insieme delle entrate tribu-
tarie dello Stato. Anche i calcoli più audaci >pn
fanno superare i 4-500 miliardi all'anno di sgravi
a beneficio delle famiglie dei lavoratori, somma fa
cilmente recuperabile — ancor prima della rifor-
ma — solo che ci si decida ad affrontare il pro-
blema della evasione fiscale, della tassazione degli
interessi ed a non ignorare il sistematico accu-

segue a pag 19
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mulo o trasferimento all'estero di Ingenti profitti
non tassati. Sarà bene non dimenticare che la Guar-
dia di Finanza ha accertato già in quest'anno èva-
sioni per 1.563 miliardi.

Una volta discusse queste proposte, approvata la
piattaforma rivendicativa che ai compagni del Di-
rettivo sembrerà preferibile, una grande attività de-
ve impegnare tutte le nostre organizzazioni nel col-
legamento di massa con i lavoratori, nella condotta
della eventuale battaglia politica contro parole d'or-
dine che sembrino inadeguate o controproducenti,
nella preparazione delle intese unitarie e della mo-
bilitazione degli operai e degli impiegati di ogni
categoria. In questo modo, noi apriamo la vertenza
per conquistare una equa tassazione dei redditi di
lavoro ed avviare una riforma democratica del no-
stro sistema fiscale. E' evidente, perciò, che non
pensiamo affatto alla nostra azione, come all'azione
di una classe che si isola dal contesto dei pro-
blemi del paese, ma appoggiamo questa nostra ver-
tenza anche sulla simpatia e sulla solidarietà che
possono e debbono venirci da tanti altri settori
della nostra vita sociale.

Ed appunto perciò, affrontiamo e siamo decisi a
condurre questa grossa vertenza con le forme clas-
siche di lotta sindacale — come già facemmo nel
1946 e nel 1948 — che nulla hanno a che vedere
con le suggestioni incoerenti dello « sciopero fi-
scale ». Intendiamo dirigerla secondo una strate-
gia generale, che ricerca soluzioni generali e con
la quale non si sposano certo eventuali orientamen-
ti a trovare nell'azienda, oppure nella categoria,
sbocchi né pensabili né ritrovabili, né tanto meno
accettabili.

L'aumento
dei fitti

Una linea politica tendente all'assorbimento an-
ticipato delle conquiste sindacali e certi avveni-
menti congiunturali hanno determinato sensibili au-
menti dei prezzi in parecchi settori. Fa spicco tra
questi il livello dei fitti. Ad esso, ai fenomeni con-
nessi, nonché ai problemi che ne discendono o vi
si collegano, intendiamo dedicare il nostro esame e
le nostre proposte, riservando ad una prossima ini-
ziativa l'esame della questione generale del livello
dei prezzi e delle sue attuali tendenze.

Una recente stima del Censis fa ascendere per
il 1967 le spese di abitazione al 9% dei consumi
privati. E' sin troppo noto che — almeno nei centri
maggiori o minori dove si è manifestato un certo
processo di sviluppo economica — il livello dei
fitti ha raggiunto altezze proibitive, sia per le abi-
tazioni di più recente costruzione (e quindi a co
sti di fabbricazione attuali o relativamente attuali),
sia per quelle di più lontana edificazione, i cui prò-
prietari sono stati gratificati prima da molte possi-
bilità di aumento dei canoni e di risoluzione dei con-
tratti poi dalle larghe possibilità di sblocco decise
dai governi della passata legislatura... Così sono as-
sai numerosi i casi nei quali la voce abitazione (so-
prattutto per le famiglie di nuovo insediamento) as-
sorbe dal 30 al 50% di un salario e numerosi sono
pure i casi nei quali famiglie di lavoratori devono
sottoporsi al sacrificio di incredibili promiscuità, di
alti indici di affollamento e di bassi livelli igienici,
per ridurre l'incidenza di quella aliquota. E' netto
il fallimento (del resto comune ai vari paesi del-
l'Europa occidentale) delle politiche di tanti go-
verni e delle prospettive che le ispiravano.

Lo sblocco dei contratti, la liberalizzazione dei
canoni avrebbero dovuto consentire un forte svi-
luppo delle costruzioni e una diminuzione dei li-
velli del mercato libero, permettendo il soddisfaci-
mento della domanda. Né l'uno né l'altro obiettivo
sono stati raggiunti e gli sblocchi sono serviti so-
lo ad accrescere la corsa in avanti dei fitti e ad
alimentare l'ondata speculativa, aiutata anche da
certi provvedimenti legislativi. Le costruzioni di
abitazioni per ogni mille abitanti sono passate da
6 nel 1959 a 8,8 nel '64 e scese a 5 nello scorjo
anno; tale riduzione appare ancor più drammatica
se la si confronta con quella di altri paesi dell'Eu-
ropa occidentale nel 1967: Italia 5,1%; Gran Bre-
tagna 7,6%; Francia 8,5%; RFT 10% e Olanda 10,2%.

Il piano quinquennale aveva previsto la costru-
zione di un terzo del fabbisogno stimato alla fine
del 1965, ossia la costruzione di 8,7 milioni di stan-
ze grazie anche al decisivo apporto dell'intervento
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pubblico (stimato in 2.500 miliardi ai prezzi del
1963). Nulla di tutto ciò è stato realizzato e la
quota dell'intervento pubblico che raggiungeva il
25,9% nel 1952 era scesa al 7,4<>/0 nel 1968. L'in-
sufficienza dell'offerta dell'edilizia pubblica è, fra
l'altro, dimostrata dal rapporto medio di 8 do-
mande per ogni alloggio Gescal assegnato, rap-
porto che sale a 16 domande nei maggiori centri
del nostro paese.

Licenze per 8 milioni
di vani

Non sembri fuor di luogo, la rapida enunciazione
di questi dati, in un periodo di congiuntura sicura-
mente alta nel settore dell'edilizia residenziale.
Essa è stata determinata — a partire dal 1967 —
dai provvedimenti relativi ai crediti a lunga sca-
denza e con tassi privilegiati per l'acquisto di abi-
tazione e, poi, dalle norme transitorie sulla « leg-
ge ponte ». Sono state, così, rilasciate licenze di
costruzione per 8 milioni di vani e s'è così iniziata
una pressione fortissima sui mercati delle aree e
dei materiali da costruzione. E' noto che l'avvici-
narsi della scadenza di quelle norme spinge gli im-
prenditori, da una parte ad un affannoso tentativo
di utilizzare pienamente — entro i periodi fissati
— le licenze di costruzione concesse e, dall'al-
tra, a moltiplicare le pressioni per una ulteriore
proroga dei termini e per l'esenzione fiscale ven-
ticinquennale a favore delle nuove costruzioni, men-
tre la Confindustria annuncia già la nuova rovino-
sa stagnazione produttiva del cosiddetto « ciclo edi-
lizio », che a partire dal 1971 dovrebbe falciare i
tassi di sviluppo e quelli della occupazione.

Il disagio profondo delle masse lavorataci e la
loro volontà di uscire da una situazione tanto gra-
ve sono state espresse dalla forte manifestazione
di 30.000 cittadini fiorentini nella primavera scor-
sa, dalle agitazioni ed iniziative di Milano — coro-
nate da successo — per la diminuzione dei fitti del-
le case popolari, dallo sciopero generale di Torino
del 4 luglio e dalle lotte che si stanno preparando
unitariamente in altri centri, fra i quali sono Firen-
ze, Milano e Pisa.

In questo clima di lotta operaia e di ribellione
popolare ad una situazione intollerabile, il governo
recentemente costituito ha elaborato una propria
linea di comportamento che — almeno secondo le
anticipazioni fornite dalla stampa — sembra arti-
colarsi sulla opposizione alle richieste di proroga dei
costruttori edili, su di una proroga per un anno del
blocco di alcune categorie di locazioni già soggette
alla legge del 1963 e sul blocco per 30 mesi degli
sfratti e dei canoni in comuni dove si presen-
tino fenomeni di surriscaldamento; sullo sposta-
mento territoriale dei piani Gescal in particolari
casi di surriscaldamento; sull'adozione di un piano
Gescal straordinario di 250 miliardi di lire e sul-
la proroga della legge Gescal stessa.

Il piano straordinario dovrebbe riferirisi in mo-
do particolare alle province (o città) di Torino,
Milano, Roma, Napoli, Palermo e Tarante Forti
dubbi sorgono a proposito della legittimità poli-
tica e giuridica di queste misure di eccezione e,
quindi, sulla possibilità di realizzarle in concreto.
V'è il rischio che esse alimentino attese non
soddisfacibilì e che, nello stesso tempo, morti-
fichino attese legittimamente avanzate dei lavo-
ratori di moltissime altre città, province e regio-
ni che subiscono conseguenze talvolta anche più
gravi di quelle individuate nei centri suddetti. V'è
di più, la proposta fa correre il rischio di consi-
derare solo l'eccezionaiità di una o più situazioni
e nulla indica circa l'organicità di un problema,
che presenta aspetti complessi e richiede, quindi
soluzioni organiche e di complessa struttura.

Oltre a quelle degli imprenditori e dei proprie-
tari edili prima accennate, ulteriori posizioni so-
no espresse da quei gruppi industriali — come la
FIAT — che non possono ignorare l'importanza che
il problema ha ai fini della loro politica di occupa-
zione, né — di converso — gli effetti che tale po-
litica ha sul problema della casa e dei fitti. Es-
si debbono mostrare oggi una sensibilità diversa
ai problemi delle aree e della loro urbanizzazione
nonché ad una forte presenza pubblica (statale e
locale) nel campo dell'edilizia residenziale, ma
escludono loro diretti ed adeguati contributi finan-
ziari al sostenimento di misure indette dalle lo-
ro scelte individuali.
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In sintesi è possibile constatare:

a) la necessità di adottare un programma gene-
rale di edificazione che affronti contemporanea-
mente le insufficienze particolari di certe zone,
l'elevato indice di affollamento, le carenze igieni-
che: attualmente esso dovrebbe prevedere la co-
struzione di almeno 19 milioni di vani;

b) la consapevolezza che tale programma do-
vrà essere diluito in un periodo di tempo ragione-
vole, ma non eccessivo;

cj /insufficienza dell'intervento pubblico e la
necessità di una sua espansione nei diversi campi
dell'urbanistica al credito, ecc

Sotto questo profilo appaiono indispensabili sia
misure che unificano le diverse forme di inter-
vento, sia quelle che lo agevolano, semplificando
ed accelerando procedure, decentrando e demo-
cratizzando i processi di realizzazione dei program-
mi, assicurandogli un adeguato volume di credito
agevolato;

d) la necessità di affrontare nuovi strumenti ur-
banìstici e, nel frattempo, di utilizzare pienamen-
te la legge 167, sia assicurandole il necessario fi-
nanziamento [in particolare per le spase di urba-
nizzazione) che nuovi e più favorevoli criteri di
indennizzo degli espropri;

e) la necessità di riformare il regime contrat-
tuale delle locazioni e dei fitti.

Per una nuova politica
della casa

A questo punto, tutto sembra consigliare l'a-
pertura della vertenza per una nuova politica del-
la casa, articolata in tre gruppi di problemi:

FALK — MILANO
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revisione delle norme del codice che regola-
no il contratto di locazione. In particolare appare
opportuna una norma speciale che sottoponga i
contratti di abitazioni aventi certe caratteristiche
(indice di affollamento non inferiore ad uno e non
classificabile nelle categorie superiori) alla ipo-
tesi della mancanza di termine, salva la condizione
risolutiva di una giusta causa. In questo quadro e
quale misura transitoria, vengono in rilievo la pro-
roga di tutti i contratti di locazione di immobili
ad uso di abitazione, (qualunque sia la data della
loro stipulazione) e la proroga degli sfratti già in-
timati;

2),Iadozione di un programma di investimenti pub-
blici. Un documento unitario degli edili chiede che
esso sia decennale, per 500 mila vani-anno e rea-
lizzato utilizzando l'esperienza della Gescal. Ciò
propone la questione già vista della disponibilità
di aree a basso costo urbanizzate, la unificazione
nazionale degli interventi di programmazione e di
finanziamento e il decentramento della realizza-
zione al livello regionale, la democratizzazione de-
gli istituti delle case popolari;

fissazione del criterio dell'equo canone (com-
prensivo della quota spese) per tutti i fitti fissati
o da contrattare e conseguente adozione di una
snella procedura di contestazione da parte del-
l'inquilino che vi abbia interesse. Varie proposte
di legge suggeriscono già alcuni criteri per la de-
terminazione delle condizioni di equità dei .ca-
noni.

Un grande movimento
globale

Questa piattaforma sembra coerente con gli
orientamenti unitariamente elaborati dalla FILLEA
e dai sindacati aderenti alla CISL ed alla UIL; essa
crea le condizioni per il dispiegamento di un
grande movimento generale che sostenga anche
la lotta della categoria per la difesa e lo sviluppo
dell'occupazione nel settore. D'altra parte essa
può contribuire in modo rilevante a combattere
le tendenze recessive del ciclo attuale, ad am-
pliare il mercato interno, ad elevare il livello di vi-
ta di larghe masse di lavoratori.

Le nostre proposte possono essere realizzate
sia predisponendo subito un piano Gescal che
utilizzi tutti i rientri dell'attuale gestione (valuta-
bili a 500 miliardi per il prossimo decennio e che
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possono essere mobilizzati immediatamente anche
tenendo conto degli accorgimenti prima suggeriti),
sia accentuando fortemente l'attuale modesto con-
tributo pubblico. Tale impegno pubblico può essere
finanziato anche attraverso un'efficace e rapida
tassazione degli incrementi di valore fondiario (de-
terminati dalle recenti disposizioni e valutabili a
circa 4000 miliardi).

Alla luce di queste considerazioni il ventilato
piano straordinario del governo che appare anche
— fra l'altro — non adeguato al complesso delle
risorse immediatamente disponibili e di quelle che
potrebbero prevedersi (e che anche noi allora
prevederemmo) qualora si arrivasse a quel pro-
gramma organico per una nuova politica della ca-
sa, in precedenza indicato.

All'unità dei lavoratori dell'edilizia si aggiunge
l'unità realizzata dalle tre organizzazioni territo-
riali di importanti centri su piattaforme in gran
parte analoghe o non contraddittorie con quanto
proposto.

Qualche indicazione particolare viene da que-
sti documenti, come è per Torino dove si propone
la costituzione di un fondo alimentato da contri-
buti a carico degli imprenditori e commisurati al-
lo sviluppo della occupazione.

La misura proposta può aggiungersi a quelle por-
tate dal piano generale, quale contribuzione spe-
cifica a carico di qualche ben individuato grande
complesso o di qualche grande città che presen-
ti, appunto le caratteristiche indicate dai compa-
gni torinesi. In questa ipotesi potrebbe trattarsi
meglio di provvedimenti fiscali o parafiscali im-
posti oppure contrattati a livello locale. Essi po-
trebbero alimentare il fondo ipotizzato, con il
quale sarebbe possibile integrare per quelle loca-
lità le risultanze portate dal piano generale di in-
tervento.

Ma la proposta non apparirebbe ugualmente ef-
ficace se adottata per l'intero paese e forse anche
per una Intera zona, a causa della sua evidente
natura di disincentivo generalizzato alla occupa-
zione.

Interessanti anche le proposte che il documento
milanese avanza per la piena e rinnovata utiliz-
zazione di certi istituti giuridici (quali si espri-
mono nei cosiddetti diritti di superficie, di edifica-

zione e di abitazione) e per l'adozione di un siste-
ma di stazioni appaltanti tali da assicurare il con-
trollo pubblico di almeno I'8O per cento delle nuo-
ve licenze edilizie. I compagni di Genova, inve-
ce, collegano le loro proposte alla tipica attività
marinara della Liguria, suggerendo misure urbani-
stiche di prevalente interesse regionale.

Ma non crede compagni, che noi possiamo ne
dobbiamo impegnarci oggi su tutta la gamma degli
aspetti assai importanti che il problema da noi
esaminato coinvolge." Ritengo, anzi, che a questo
proposito più ampi ed approfonditi esami spe-
cifici potrebbero essere affidati ad un convegno
da indire entro quindici venti giorni, destinato a
costituire una tappa importante nel nostro impe-
gno di mobilitazione generale e nella costruzione
di una solida intesa unitaria anche fra le altre
tre confederazioni.

Perché è fuori di dubbio che, se importanti sono
i movimenti cui le nostre organizzazioni hanno dato
e si apprestano a dare vita, dal momento che la
vertenza è aperta, ben più ampia e diffusa deve
farsi l'azione di lotta dei lavoratori, in ogni regio-
ne o città interessate, così da battere quei dise-
gni insufficienti, pericolosi o perpetuatori di una
situazione intollerabile, cui ho già più volte ac-
cennato.

La difesa della
salute

Nel precedente Direttivo avevamo individuato
una scala di priorità dei nostri impegni di lavoro

• attuali. La evoluzione degli avvenimenti ci induce
ad introdurvi qualche leggera modifica. Così —
se il Comitato Direttivo vorrà deciderlo, noi do-
vremo subito aprire la vertenza per la riforma del-
l'attuale sistema di assistenza contro le malattie
e per il passaggio ad un nuovo sistema organico di
protezione sanitaria. Il documento confederale sul-
la materia non è stato sinora oggetto di un nu-
mero sufficiente di iniziative da parte delle no-
stre organizzazioni, ma non deve nemmeno esse-
re dimenticato che questi temi furono ampiamen-
te trattati nella preparazione del congresso confe-
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derale e nel corso del suo svolgimento, né che di
essi v'è qualche traccia in certe piattaforme con-
trattuali, tutti segni di un appassionante e vigoroso
dibattito di base sulle gravi lacune dell'attuale
sistema mutualistico e dei disagi e dei costi che
ciò comporta per i lavoratori. D'altronde, la crisi
degli istituti mutualistici è esplosa con tanto vi-
gore — proprio nelle ultime settimane — da consi-
gliare, anzi imporre una accelerazione dei ritmi
già previsti. Le situazioni dell'ENPAS e degli ospe-
dali hanno accelerato una crisi, che affonda le sue
origini nel tempo e nelle strutture stesse del si-
stema mutualistico.

Malgrado l'aumento delle entrate, l'INAM ha
presentato un disavanzo di 190 miliardi per il 1968
cui se ne aggiungeranno altri 250 alla fine di questo
anno. Se sommiamo i deficit dell'ENPAS e di al-
tri enti, si raggiungerà uno squilibrio totale di 600
miliardi.

Questa situazione ha già conseguenze dramma-
tiche sulla capacità del sistema mutualistico di
funzionare normalmente: di pagare per tempo le
indennità economiche, di rimborsare le spese so-
stenute dagli ospedali. Naturalmente, mantenendo-
si queste condizioni appaiono difficilmente possi-
bili quei miglioramenti degli aspetti curativi, di
prevenzione ed economici che i lavoratori tutti e
il nostro recente congresso hanno riconosciuto
indispensabili e non ulteriormente dilazionabili.

La crisi ha sconvolto l'ENPAS anche nelle sue
strutture amministrative: un commissario ne regge
temporaneamente le sorti e dovrebbe far conosce-
re prossimamente i propri intendimenti in mate-
ria di riforma in questo settore.

La FIARO ha minacciato il blocco delle presta-
zioni ospedaliere mutualistiche e il loro passaggio
a carico degli assistiti oppure il rifiuto di ricove-
rarli. La ferma e pronta protesta delle tre Confe-
derazioni ha indotto il governo ad intervenire per
sollecitare versamenti temporanei dell'INAM
sino alla fine dell'anno, misura che però lascia
intatto il problema, così come rilevava ancora ie-
ri una nota della FIARO. D'altra parte viene gene-
ralmente ammesso e sollecitato dalla opinona pub-
blica un nuovo intervento generale dello Stato, per
trasferire a carico del suo bilancio il disavanzo di
600 miliardi, così come già avvenne alla fine del
1967 per la somma di 467 miliardi.

Anche questa esperienza ha dimostrato il falli-
mento e la progressiva scomparsa di ogni valida
prospettiva per l'attuale sistema mutualistico. Ina-
deguato nelle prestazioni e nella stessa concezio-
ne dell'assistenza, assolutamente incapace di por-
si obiettivi di sviluppo de! livello, della qualità e
della natura dell'assistenza stessa. Sotto il profi-
lo economico, il deficit s'è riprodotto, anzi accre-
sciuto, dimostrando la fallacia delle ipotesi che
— una volta ripianati i deficit — lincreme.nto del-
le entrate avrebbe consentito di riassorbire i tra-
dizionali squilibri di bilancio.

Le prospettive
che indichiamo

II carattere pubblico e le responsabilità poli-
tiche della situazione sono del tutto note ed evi-
denti, e non v'è governo che possa seriamente
proporsi orientamenti nel sistema di assistenza,
quali ipotizzati nel comunicato della FIARO sugli
ospedali.

Ne sono ipotesi discutibili quelle di una ridu-
zione della spesa ottenuta, vuoi mediante la ridu-
zione delle prestazioni oppure attraverso il con-
corso degli assistiti alle spese farmaceutiche (ol-
tre i limiti attuali) o nel pagamento degli onorari
per i medici. Qui come ho detto, il problema vero
e da discutere è costituito dalla necessità di mi-
gliorare qualità, quantità e natura delle presta-
zioni, di eliminare discriminazioni inaccettabili (a
danno ad esempio, dei lavoratori della terra), di
garantire ai lavoratori e alle loro famiglie l'assi-
stenza di un sistema sanitario unitariamente conce-
pito, dalla fabbrica all'ospedale, dalla prevenzione
alla cura e alla riabilitazione, così come indicato
dal documento che deve essere messo in discus-
sione in tutte le nostre organizzazioni.

Il comunicato congiunto delle tre Confederazioni
dò una prima importante risposta sulle prospettive
che indichiamo all'azione dei lavoratori; non si

può puntare sulle capacità autonome di riequilibri
e tanto meno di sviluppo del sistema mutualistico;
né può essere accolta come efficace l'ipotesi del-
la semplice strutturazione più razionale di quel si-
stema, come certe proposte di modificazione per
grandi settori lascerebbero intendere. Misure di
rattoppo e di ripianamento non servono. Si af-
ferma l'esigenza di una riforma generale per una
protezione sanitaria completa, ossia l'esigenza di
cominciare la costruzione di un moderno servizio
sanitario nazionale.

A nessuno può sfuggire che si tratta di costru-
zione complessa e tale da richiedere un certo pe-
riodo di tempo e l'adozione di misure transitorie.
Quel che conta è che anche queste ultime siano
sin d'ora concepite in quel quadro di riforma ge-
nerale ed organica, per la quale le tre confedera-
zioni hanno richiesto trattative al governo e noi
apriamo oggi una vertenza che impegna tutti i set-
tori della nostra organizzazione.

Obiettivi
immediati

Ci ripromettiamo i seguenti obiettivi immedia-
ti:

D Passaggio dell'assistenza ospedaliera e spe-
cialistica al servizio sanitario nazionale e assunzio-
ne del suo finanziamento da parte dello Stato; abo-
lizione delle limitazioni oggi esistenti nelle presta-
zioni. L'adesione a questa proposta sembra oggi
quasi unanime, almeno per la parte ospedaliera
(essa è richiesta dalla FIARO e dai presidenti de-
gli istituti mutualistici) ed è sostenuta da noi qua-
le prima pietra per la costruzione di quella coper-
tura assistenziale globale che ci proponiamo. Si
tenga presente che le spese per l'assistenza ospe-
daliera rappresentano oggi la maggiore voce nella
dinamica dei bilanci degli enti, essendo passate
per il solo INAM dai 330 miliardi del 1967 ai 445 del
1969;

2),'Ristrutturazione dell'attività degli enti mutuali-
stici ed ampia democratizzazione della loro ammi-
nistrazione e gestione, una volta ridotti a zero
dall'intervento straordinario dello Stato i disavan-
zi alla fine del 1969; perfezionamento ed estensio-
ne dell'assistenza medica e farmaceutica, anche
mediante la eliminazione dei_ limiti di copertura
oggi esistenti. Sotto quest'ultimo profilo, di note-
vole interesse, la presa di posizione unanime
del CRPE lombardo, che auspica la nazionalizzazio-
ne dell'industria farmaceutica:

3) Adeguamento della indennità economica a li-
vello già definito per le pensioni e liquidazione
dell'istituto della carenza.

Una commissione di rappresentanti delle tre
confederazioni ha già cominciato a lavorare per
mettere a punto un programma unitario, sulla ba-
se della intesa politica raggiunta. Le tre confede-
razioni hanno chiesto al governo l'apertura di trat-
tative sul complesso della materia.

La soluzione non appare né particolarmente più
onerosa dei carichi attuali, né difficile a realizzar-
si, sol che avanzi la volontà politica di mettervi
mano. Facilitano l'impostazione e la risoluzione,
sia la volontà delle tre organizzazioni di conquista-
re le basi fondamentali di un servizio sanitario na-
zionale, che la disposizione a procedere verso
quest'ultimo anche con le opportune gradualità. I
problemi finanziari che si impongono assumono di-
mensioni non molto più rilevanti di quelle che
oggi la collettività si accolla mentre estensione,
quantità e qualità delle prestazioni potrebbero ve-
ramente raggiungere i livelli auspicati.

Iniziativa unitaria
articolata

II carattere generale della vertenza non esclude
la assunzione di qualche iniziativa unitaria articola-
ta; già ne abbiamo interessanti esempi nel quadro
di alcune piattamorme rivendicative per il rinno-
vo dei contratti nazionali di categoria e nella ver-
tenza promossa dai lavoratori elettrici dell'ENEL.
per la quale seguirà un primo sciopero entro il

Lo schieramento largo a favore di una seria ri-
forma dell'assistenza sanitaria non può farci sot-
tovalutare la necessità di estendere e di perfeziona-
re la conoscenza di massa dei nostri obiettivi, di
lavorare alla conquista del più saldo sostegno del-
l'opinione pubblica, di definire ancor più nel con-
creto le intese unitarie fra le organizzazioni a tutti
i livelli: dalla fabbrica, alla categoria, alle diver-
se espressioni confederali. Dobbiamo conquistare
un orientamento diverso nell'analisi e nella solu-
zione dei problemi dell'assistenza sanitaria. E sep-
pur gli obiettivi che ci poniamo rientrano nell'or-
dine delle cose possibili, la scelta politica che
essi sottendono è tale, da farci scontare opposi-
zioni, diffidenze, tentativi di distorsione o di an-
nacquamento.

Da qui l'esigenza di prepararci adeguatamente a
questa battaglia, con lo spirito e con lo slancio
che furono caratteristici della lotta per l'avvio del-
la riforma del sistema generale di pensionamento.
Da qui l'esigenza di un immediato, largo rapporto
tra le nostre organizzazioni camerali e i lavoratori
anche su questo problema, e l'esigenza di predi-
sporre misure di organizzazione del nostro lavoro
centrale e di mobilitazione dei lavoratori, alle qua-
li tutti insieme dovremo lavorare per il prossimo
avvenire.

Direzione
del movimento

L'apertura di queste tre grosse vertenze con-
federali ci pone problemi rilevanti di direzione e
di coordinazione del movimento.

Muoviamo da analisi e da basi obiettive e ri-
ferite a problemi con un grado di maturazione e-
levato. Alcuni di questi problemi sono aperti da
anni ed ora vengono ad una crisi profonda, con
aspetti strutturali del tutto evidenti. Non v'è nulla
di inventato nella nostra iniziativa, nulla che suoni
soltanto volontà di accumulare vertenze e occasio-
ni di tensioni sociali. Le tensioni già esistono e
discendono da condizioni intollerabili, da problemi
non risolti, da scadenze di termini, da proposte
governative insufficienti e assai lontane dalla ef-
fettiva volontà delle masse lavoratrici. Questa ca-
ratteristica ci consente di considerare tali ini-
ziative in una prospettiva unitaria, globale del mo-
vimento dei lavoratori italiani e, d'altra parte, di
mantenere il carattere tipico e individuale di o-
gnuna di queste vertenze. Non intendiamo, cioè,
andare verso una stagione che ammucchia qual-
siasi problema, come assurdamente ci accusano
di volere certi avversari e certi nemici dei lavorato-
ri, ma verso un movimento capace di garantire !a
soluzione di specifici problemi oggi maturi e viva-
mente sentiti.

Certo, questioni di coordinamento nel tempo dei
nostri sforzi, degli impegni di lotta e delle inizia-
tive per le vertenze si pongono, ma essi si porran-
no e saranno risolti secondo la naturale evoluzione
della logica sindacale che anima queste vicende
e le presiede, senza smanie di affastellamenti e di
accelerazioni innaturali e senza treni altrettanto
innaturali.

Tessuto di base
e intese unitarie

La direzione di queste vertenze ci impone u-
gualmente la costruzione ad ogni livello di quel
tessuto di base e di quelle intese unitarie fra or-
ganizzazioni, tanto importanti in lotte simili. Ciò
è già in corso per la rifornirla sanitaria (una com-
missione intersindacale ha iniziato i suoi lavori
ieri), è in corso in molte province a proposito del-
la casa, deve essere ancora iniziato a proposito
dell'azione per gli alleggerimenti fiscali sui reddi-
ti di lavoro. Dalle masse lavoratrici viene espres-
sa una formidabile volontà unitaria di progresso e
di lotta per progredire; sviluppando le conclusioni
politiche del nostro recente congresso tutte le
organizzazioni confederali devono lavorare nei pros-
simi giorni — a tutti i livelli — per garantire al-
l'azione dei lavoratori, il più ampio e solido soste-
gno unitario, anche nella impostazione e nella
condotta delle vertenze generali, di carattere in-
tercategoriale che oggi apriamo.
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