
IL DIRETTIVO CGIL

II Direttivo della CGIL si è riunito il 13 novembre per discutere
le lotte in corso e la preparazione dello sciopero generale del
19 novembre (relatore il segretario confederale Piero Boni) e
i problemi del tesseramento 1970 (relatore il segretario confe-
derale Aldo Giunti). Dopo il dibattito e la breve replica dei rela-
tori, il Direttivo ha adottato all'unanimità il seguente ordine del
giorno:

«II Comitato direttivo approva le relazioni di Piero Boni sulle
lotte in corso e sulla preparazione dello sciopero generale del
19 novembre, e di Aldo Giunti sulla campagna di tesseramento

1970, rinviando al prossimo Consiglio generale l'approfondimento
della parte attinente al processo unitario contenuta nella rela-
zione e ripresa nel successivo dibattito».

Pubblichiamo qui di seguito ampi stralci delle due relazioni
e un nostro resoconto degli interventi. La seduta del Direttivo è
stata conclusa da una informazione del responsabile dell'Uffi-
cio internazionale CGIL Umberto Scalia sull'operato della dele-
gazione CGIL al VII Congresso della FSM e dalla votazione del-
l'o.d.g. che pubblichiamo nell'inserto dedicato al VII Con-
gresso FSM.

Lo sviluppo delle lotte

La relazione di Piero Boni

Dopo aver affermato che le risoluzioni e le valu-
tazoni espresse dal Comitato direttivo nelle sue
riunioni del 10 settembre e del 9 ottobre manten-
gono la loro piena validità, Boni ha rilevato che il
grosso delle categorie dell'industria resta impegna-
to nella lotta per il rinnovo del contratto di lavoro
e tale è il caso dei metalmeccanici, dei chimici, dei
cementieri, dei laterizi, dei pastai e mugnai, dei
petrolieri dell'industria privata e di altre categorie.
Si sviluppa egualmente, sempre per il rinnovo del
contratto di lavoro, la lotta delle categorie dei ser-
vizi pubblici, come quella degli autoferrotranvieri
e dei bancari. Prosegue la lotta per il rinnovo del
contratto dei pubblici esercizi; giungerà ad un
punto di svolta la trattativa per il rinnovo del patto
nazionale dei braccianti e dei salariati fissi, ed i
mezzadri si apprestano a svolgere una giornata
nazionale di protesta.

Il grande sciopero generale del 19 novembre
pur segnando l'inizio dell'azione del sindacato per
i problemi sociali aperti, si salda, quindi, con le lot-
te contrattuali in corso per più alti salari, migliori
condizioni di lavoro, più dignità e libertà nelle fab-
briche, negli uffici e nei campi. Nel movimento di
lotta si è riscontrato un alto grado di partecipazione
operaia, uno slancio e una combattività che si ac-
cresce e si affina, giorno per giorno, e che respin-
ge, da un lato ogni burocratismo di direzione ed
ogni spontaneismo, e che esprime dall'altro una

coscienza unitaria ed una coscienza politica sin-
dacale avanzata ed un ulteriore approfondimento
del rapporto lavoratori-sindacato. L'espressione di
questo slancio e di questa inalterata combattività
è il primo successo conseguito nella lotta per il rin-
novo dei contratti di lavoro e dei 900 mila lavora-
tori dell'edilizia. Il successo degli edili ribadisce
un convincimento in tutti i lavoratori per i quali la
lotta continua, che le proposte contenute nelle piat-
taforme rivendicative unitarie sono giuste e realiz-
zabili e come alle lotte rimanga affidato l'obiettivo
di raggiungere le loro logiche e possibili conclu-
sioni. Questa prima breccia nella resistenza pa-
dronale dimostra, d'altra parte, anche per l'opinio-
ne pubblica che segue l'evoluzione della situazione
sindacale con sempre maggiore interesse e sensi-
bilità, come siano prive di ogni fondamento le sug-
gestioni e i tentativi di larga parte della stampa in-
fluenzata dalla Confindustria e di ben determinate
forze economiche, per oscurare e travisare gli
obiettivi che si pongono alle dure lotte sindacali in
corso.

La contrattazione articolata

Di grande significato, sempre per quanto riguar-
da gli edili, sono i problemi che si aprono in rela-
zione della più completa applicazione dei nuovi
diritti sindacali che portano il sindacato nel can-

tiere e che aprono, quindi, anche le prospettive
per lo sviluppo, anche in questa categoria, della
contrattazione aziendale articolata. Il problema
della contrattaziorìe articolata rimane il punto di
fondo delle lotte in corso in tutte le altre cate-
gorie dell'industria, ed essa continua a caratteriz-
zare la resistenza padronale tesa a contrastare
e a contestare il diritto di iniziativa sindacale sui
posti di lavoro. Non abbiamo nulla da aggiungere
a quanto già ripetutamente affermato: la contratta-
zione articolata non è in vendita; senza la soluzione
positiva di questo nodo politico, nessuna prospetti-
va di soluzione può aprirsi per le vertenze dei me-
talmeccanici, dei chimici, dei cementieri e delle
altre categorie dell'industria. I tentativi della Con-
findustria di irrigidire ulteriormente la propria po-
sizione giungono fino al grave gesto compiuto dalla
Fiat della denuncia dei dirigenti sindacali della
CGIL, della CISL e della UIL, ciò che costituisce
un'ulteriore dimostrazione dell'obiettivo di creare
dei diversivi e, comunque, di ostacolare con ogni
mezzo la rappresentatività e il potere del sindaca-
to. Non ci toccano le minacce della Confindustria,
avanzate in sede di trattative dei metalmeccanici,
sulla validità della contrattazione nazionale, in
quanto consapevoli della grande forza unitaria del
movimento, del valore indistruttibile di classe di
questa grande conquista. Va aggiunto che, il pro-
blema della contrattazione articolata non può certo
neppure formare oggetto dell'iniziativa in corso del
ministro del Lavoro.

Prima positiva esperienza

Soffermandosi sulle manifestazioni attuate nelle
ultime settimane, Boni ha sottolineato il valore di
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quelle realizzate a Milano, a Torino e a Roma
presso le sedi della RAI-TV. Esse costituiscono la
prima positiva esperienza di una battaglia più am-
pia del sindacato, per la maggiore obiettività di in-
formazioni e per un più ampio spazio alle lotte e ai
problemi sociali, così vivi e decisivi per il Paese
e per una utilizzazione democratica della RAI-TV.
Egualmente va sottolineata la importanza nella
estensione dell'azione sindacale delle solidarietà
crescenti e del legame con la popolazione da realiz-
zarsi attraverso le deliberazioni dei Comuni di con-
ferire fondi agli scioperanti. Sotto questo aspetto
assume significato politico particolare, ad esem-
pio, quanto accaduto a Venezia con la riunione in
fabbrica del Consiglio comunale e le significative
iniziative deliberate dal comune di Milano. Agli
enti locali va richiesto, inoltre, il loro aiuto per
quanto attiene le iniziative di rateizzazione delle
spese che incidono sulla capacità di resistenza dei
lavoratori, come quelle relative agli affitti, alla
.luce, al gas, ecc.

Il tentativo delle forze padronali, della destra
economica e della stampa al suo servizio è di esa-
sperare la situazione con una pretesa, quanto in-
fondata, denuncia in ordine alla degenerazioe
cui darebbero corso le lotte sindacali in atto e al
verificarsi di episodi di violenza generalizzata e
diffusa. Questi rilievi e queste accuse non toc-
cano le grandi lotte unitarie in atto né la capacità
di direzione del sindacato dimostratasi in ripetute
occasioni. Non è certo, quindi, il caso di generaliz-
zare episodi marginali, in un quadro nel quale la
resistenza confindustriale è essa la prima e vera
causa delle tensioni in atto, che possono portare
ad isolati episodi da non addebitarsi certo alla
responsabilità dei sindacati. Siamo ben consape-
voli che certi metodi si rivolgono contro la legit-
timità e la chiarezza delle lotte in corso e non fa-
cilitano la loro soluzione, ma anzi operano obiet-
tivamente a favore delle controparti. Se si consi-
dera che l'azione sindacale quotidianamente coin-
volge centinaia di migliaia di lavoratori e in certe
occasioni addirittura milioni, essa è una prova nel
suo complesso di alto civismo e maturità democra-
tica. È proprio la prospettiva di ulteriori inaspri-
menti delle lotte in corso che deve accrescere, per-
tanto, la nostra vigilanza, la nostra azione di isola-
mento nei confronti di coloro che non si pongono
i nostri stessi obiettivi

Lo sciopero nazionale

L'intensificarsi della lotta per il rinnovo dei con-
tratti di lavoro si salda con l'inizio della lotta per
gli obiettivi sociali con lo sciopero del 19 novem-
bre. Gli obiettivi sociali relativi alla casa, all'assi-
stenza, alla fiscalità sui salari, all'occupazione ed
al collocamento, sono stati già esaminati nelle
precedenti due sessioni del Direttivo. Va ricordato
ancora una volta come non si tratti di due diffe-
renti piani di azione del sindacato, bensì di due
aspetti della sua azione generale. Ed ecco qui il
grande significato, la grande importanza della
prima decisione di sciopero generale del 19 no-
vembre per una politica della casa, nel quadro de-
gli obiettivi sociali sopra indicati. Il significato poli-
tico di questa decisione unitaria va anzitutto consi-
derato come il decollo operativo del più qualitativo
ruolo del sindacato sui grandi problemi della so-
cietà contemporanea e della sua lotta per le rifor-
me. Lo sciopero generale anzitutto, quindi, ha que-
sto significato e questa portata. Il sindacato, utiliz-
zando ed accrescendo l'importante esperienza da
esso compiuta nella battaglia delle pensioni, esce
dalla fase del dibattito e della preparazione per
portare il problema sul piano della lotta e della
sua negoziazione con la controparte: in questo caso
il governo. È stato detto e va ribadito che in que-
sta direzione, per i grandi temi ed obiettivi che ab-
biamo scelto, ognuno di essi ha tempi, forme e ca-
ratteristiche specifiche di azione; così la scelta
dell'obiettivo della casa non oscura gli altri grandi
problemi sul tappeto. L'esigenza generale anzitut-
to è quella di fornire un coordinamento ed un qua-
dro generale degli scioperi effettuati dalle diverse
provincie. Senza questa decisione si sarebbe corso
il rischio di non dare continuità al movimento su
questi obiettivi e di non segnare il passaggio ad
una fase nuova e più avanzata. Occorre anzitutto
che il movimento prenda coscienza del campo
nuovo, in parte inesplorato, di esperienze che si
aprono avanti ad esso, e come anche su questi
aspetti, il dato fondamentale rimanga quello della
più alta partecipazione dei lavoratori, vale a dire,
del loro intervento sulle scelte e sugli indirizzi e
sugli obiettivi dell'organizzazione.

Lo sciopero del 19 novembre per una politica
della casa, non si pone soltanto obiettivi, pur im-
portanti, ma contingenti, come quelli relativi al
blocco degli affitti e dei contratti per tre anni,
dell'equo canone e del controllo dei contratti di
locazione e di un programma straordinario per ci-
vili abitazioni ai lavoratori, ma soprattutto di se-
gnare l'inizio per uno sviluppo di una politica per

Ja casa fino all'intervento pubblico per eliminare le
speculazioni ed avviare finalmente un'organica
politica con una legge urbanistica, che condizioni
la rendita fondiaria, così come indicato nel docu-
mento unitario delle tre confederazioni. Con poli-
tica della casa, noi intendiamo, altresì, una politi-
ca del territorio ed una nuova concezione della
stessa vita sociale. Sotto questo aspetto, perciò,
questa linea politica interessa tutti i lavoratori.

Gli altri temi rivendicativi

Boni ha quindi illustrato gli altri temi rivendica-
tivi di carattere generale (fisco, occupazione
collocamento, assistenza). In particolare, per
quanto riguarda l'assistenza la situazione va aggra-
vandosi sempre di più e non possiamo non espri-
mere le nostre preoccupazioni per le proposte del
governo in ordine all'ENPAS che, pur contengono
qualche elemento di interesse, specie per quanto
riguarda il passaggio all'assistenza diretta, mentre
rimangono da chiarire i problemi della contribu-
zione e della riforma; né possiamo non unire la no-
stra protesta, e la nostra decisa volontà di inter-
vento a quella già espressa unitariamente dalle or-
ganizzazioni milanesi per la grave situazione che
viene determinandosi a Milano, a seguito della inac-
cettabile decisione adottata da medici convenzio-
nati con l'INAM di richiedere il pagamento delle
loro prestazioni. La situazione dell'INAM a Milano
va analizzata perché essa non costituisce che l'ul-
timo episodio in ordine alla necessità di misure
radicali per un'organica politica dell'assistenza,
per la quale non sono più tollerabili in alcun modo
né dilazioni, né rattoppi. Su questo aspetto, come
su quello della fiscalità e dell'intero problema
della riforma tributaria, un grande contributo viene
dalle decisioni degli esecutivi della FIOM, FIM e
UILM. Essi si collocano nel quadro di quei contri-
buti e di quella partecipazione indispensabile e ne-
cessaria per un'ulteriore qualificazione di questi
grandi obiettivi. L'obiettivo della riforma tributaria
non può infatti attendere, come non può attendere
quello della fiscalità sui salari. Obiettivi questi pro-
fondamente sentiti anche per il pericolo che sussi-
ste di portare al fisco da parte dei lavoratori una
parte degli aumenti salariali. Il minimo imponibile
di ricchezza mobile è fermo da venti anni. Uguale
rilievo deve continuare ad avere la nostra azione
costante e la nostra iniziativa per quanto riguarda
il quadro generale dell'occupazione, con particolare
riferimento al Mezzogiorno, le nostre iniziative io
direzione del contenimento dei prezzi e lo svilup-
po delle nostre linee-per il collocamento e per il ri-
lancio delle nostre linee politiche per le campagne.

Sulla politica economica

Di fronte all'urgere e premere di questi proble-
mi, si contrappone la carenza sempre più grave di
iniziativa da parte del governo, volta non soltanto
al ritardo attraverso la non più sopportabile mano-
vra della dilazione e dei rinvii, ma a imporre di
fatto soluzioni moderate e a negare quindi le
riforme. Già nei precedenti Direttivi abbiamo sotto-
lineato con forza questa carenza e la necessità
di una svolta. Di qui anche la necessità di pre-
sentare proposte sulle misure di politica econo-
mica. In proposito, la Segreteria confederale, sta
concertando queste proposte in accordo con le al-
tre organizzazioni. Riteniamo infatti urgente la
adozione di provvedimenti immediati, tali da non
vanificare i successi contrattuali ottenuti o che cer-
tamente raggiungeremo. Un particolare riferimen-
to riguarda gli indirizzi e la politica monetaria.
Occorre far chiarezza in questa direzione e scio-
gliere il nodo in ordine all'individuazione delle pre-
cise responsabilità politiche circa gli indirizzi che
si vanno sempre più delineando da parte della
Banca d'Italia. Permane infatti, sotto il pretesto uf-
ficiale di intervenire nei confronti della proditoria
fuga dei capitali, una tendenza sempre più preoc-
cupante alla restrizione creditizia, alla limitazione
delle anticipazioni e al credito di cassa. Non sa-
remo certo noi a non reclamare misure urgenti che
si possano e si debbano prendere per porre termi-
ne alle fughe dei capitali, ed occorrono misure ben
più efficaci e di maggior risultato rispetto a quelle
finora poste in opera. Questo fenomeno non deve
però fornire pretesto, per porre premesse che ten-
dano a far scontare ai lavoratori i risultati dei suc-
cessi contrattuali e del miglioramento del loro te-
nore di vita.

Così non possiamo non esternare il nostro più
completo dissenso, in ordine a recenti tendenze
della politica di investimenti e, in modo particola-
re, a certi indirizzi delle partecipazioni statali, qua-
li quelli che, secondo alcune notizie, vedrebbero
la cessione alla Fiat dell'impianto siderurgico di
Piombino, il passaggio di reparti della Terni alla
Terninoss controllata dal capitale americano, non-
ché la più recente notizia sulla costituzione della
Aeritalia attraverso un accordo fra Finmeccanica

e Fiat. Questi indirizzi sembrano rafforzare una ten-
denza, inaccettabile, all'abdicazione del ruolo del-
l'industria pubblica e della sua funzione propulsiva
sul piano generale, con particolare riferimento al
Mezzogiorno. Ugualmente non possono non de-
stare perplessità nel settore privato, la recente
acquisizione, da parte della Westinghouse, delle
fabbriche private Èrcole Marelli e della Franco Tosi,
e il sempre più massiccio intervento dei capitali
americani in tutto il settore dell'industria alimen-
tare. Su un piano diverso, devono essere pure ri-
levati gli indiretti appoggi dati all'aggravarsi della
situazione sindacale, da parte di alcuni dicasteri,
come quello dei Trasporti e delle Poste, laddove i
ferrovieri prima e i postelegrafonici poi sono stati
chiamati a scendere in lotta per la applicazione di
accordi e la devoluzione di stanziamenti già da
mesi deliberati, e per i quali niente altro occorreva
che porre in opera i relativi provvedimenti esecutivi.
Cogliamo inoltre l'occasione per ribadire la nostra
decisa opposizione a tendenze che sembrano ma-
nifestarsi, in ordine alla corretta applicazione —
secondo gli accordi già definiti — del decisivo
problema del riassetto delle retribuzioni per gli
statali, situazione che ha costretto le categorie in-
teressate a minacciare il ricorso all'azione nelle
prossime settimane, se, a quanto sembra, si verrà
meno a quella lineareità dell'applicazione degli
accordi a suo tempo definiti, ed accolti da tutte
le Confederazioni, e che ora, sotto la pressione
di ben individuati ambienti, si tenta nuovamente di
porre in discussione.

Il sindacato e le riforme

È in questo quadro così vasto e complesso che
si colloca lo sciopero nazionale del 19 novembre
per gli obiettivi sociali, attraverso il quale — come
riaffermiamo — si intende dare avvio concreto, e
con la necessaria continuità, ad un organico e re-
sponsabile intervento del sindacato sui problemi
più urgenti ed irrinviabili, della casa, dell'assi-
stenza, della fiscalità di una nuova diversa politica
economica. Il sindacato intende svolgere così un
ruolo definitivo e una sua propria specifica negozia-
zione, nei confronti dei pubblici poteri, non inten-
dendo in alcun modo ledere i poteri autonomi ed
istituzionali del Parlamento e degli enti locali,
come anche la funzione ed il compito proprio e spe-
cifico dei partiti politici. Il sindacato si pone come
interprete definito ed autonomo di esigenze di tutti
i lavoratori e come portatore di proprie scelte di
progresso di propria priorità di sviluppo, e di pro-
prie proposte. Questo allargamento dei poteri e
della funzione del sindacato ha luogo nel pieno ri-
spetto della funzione e compiti ad altri demandati.

Lo sciopero del 19 novembre costituisce un pri-
mo momento dell'avvio dell'azione del sindacato
in questa direzione, ed anche da questo discende
la grande importanza della sua riuscita non misu-
rabile soltanto dalle astensioni dal lavoro, previ-
dibilmente massiccie, ma anzitutto e soprattutto
dalla riuscita delle manifestazioni che saranno in-
dette unitariamente in ogni città italiana, e che de-
vono costituire un momento importante della popo-
larizzazione di questi indirizzi fra tutti i lavoratori
e fra tutta l'opinione pubblica e una sollecita-
zione ai lavoratori stessi, perché con la loro diretta
partecipazione arricchiscano le piattaforme uni-
tarie ed assicurino all'azione la necessaria conti-
nuità.

Nel corso dei grandi movimenti di lotta di queste
settimane, rimane fermo il nostro impegno a por-
tare a ulteriori e più avanzati traguardi la politica
di unità sindacale. Le grandi esperienze unitarie
che caratterizzano le lotte contrattuali vanno tra-
sferite ed approfondite nella lotta per gli obiettivi
di politica sociale e di riforma. Le prime esigenze
sono quelle di non disperdere questo grande patri-
monio di esperienze unitarie, accumulate in questi
mesi di lotta contrattuale. Al contrario esso deve
essere ulteriormente accresciuto ed arricchito at-
traverso il moltiplicarsi delle esperienze collettive
di fabbrica, e dalla sempre maggiore estensione dei
Comitati unitari di azienda, dei delegati di reparto,
di squadra e di linea, delle riunioni in comune di
organismi direttivi ad ogni livello e dalle assem-
blee in comune sui luoghi di lavoro.

Giustamente, ricordava Novella nel suo saluto
al congresso della UIL, che «la via dell'unità è in
salita e che si va avanti o si va indietro... noi vo-
gliamo andare avanti». È su questa linea di unità
crescente dei lavoratori che va collocata la con-
clusione del congresso della UIL, dal quale il pro-
cesso unitario ha ricevuto un nuovo impulso nel
condizionamento delle tendenze moderate, che pure
sono emerse nel corso del congresso di questa or-
ganizzazione. Il bilancio complessivo che può trar-
si dal completamento della stagione dei congressi
è che, malgrado le dialettiche interne ad ogni sin-
gola organizzazione, nel suo insieme certamente
il processo unitario è avanzato ed esso si pone
sempre più scadenze e traguardi precisi tali da
travolgere ogni resistenza ed ogni perplessità
di chi, fuori dai tempi, guardi all'indietro.

20 rassegna sindacale
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La relazione di Aldo Giunti

Rispetto al passato, vi è una modifica qualitativa
delle condizioni in cui avviene il lancio della cam-
pagna di tesseramento 1970. Essa è data dal livello
di maturità, di impegno combattivo, di spinta uni-
taria che il movimento rivendicativo ha raggiunto;
dal tipo di rapporto democratico di massa che si
realizza tra lavoratori e sindacato; dai contenuti
dello scontro in atto per quanto riguarda, oggi e
nella prospettiva, i rapporti di potere nell'azienda
e nella società. L'attività per il rafforzamento del
sindacato deve dar risposte politiche precise e con-
crete a questi problemi: da quello del processo
unitario al rinnovamento dei metodi e delle strut-
ture. E deve farlo attraverso una presenza ed una
assunzione di responsabilità dei lavoratori. Di qui
il particolare valore politico che la campagna as-
sume.

Partecipazione cosciente

Vi è oggi una partecipazione cosciente, attiva,
responsabile di milioni di lavoratori alla grande bat-
taglia unitaria che vede intrecciarsi l'iniziativa ri-
vendicativa contrattuale con quella che investe
un gruppo di grandi e brucianti questioni sociali.
È una partecipazione che si esprime anche in
forme nuove di lotta, di presenza e di democrazia
operaia — dalle assemblee, ai delegati di reparto
e di linea, ai comitati unitari —; forme che danno
contenuti più precisi alla spinta unitaria e all'esi-
genza di rinnovamento democratico del sindacato.
Vi è, nell'insieme, una crescita del potere, del pre-
stigio, della forza del sindacato, che è frutto di
questa partecipazione reale dei lavoratori alle deci-
sioni. Ma questo potere, questa forza debbono espri-
mersi, verificarsi e contare non solo nei giorni del-
la lotta ma in ogni momento nei rapporti economici,
sociali, di classe, nella fabbrica e nella società.
L'obiettivo politico che dobbiamo porci è quello che
questo movimento unitario, queste lotte, questa
reale egemonia che oggi il sindacato ha su masse
non organizzate, deve essere trasformato in iscritti,

in forza permanente e viva: perché a questo è
legata la capacità di esprimere permanentemente
un potere del sindacato.

Per questo le assemblee e i comizi per le lotte
devono essere anche assemblee e comizi per
l'organizzazione, il suo ruolo, la forza che deve ave-
re, il costo che comporta, le sue strutture interne,
i suoi gruppi dirigenti, le prospettive dell'unità
organica. Dobbiamo cioè garantirci, ovunque, una
discussione di massa sui problemi di politica or-
ganizzativa ed una partecipazione di massa e de-
mocratica alle misure di rafforzamento e del sinda-
cato e di costruzione delle sue strutture, perse-
guendo l'obiettivo del suo rinnovamento e quello
dell'avanzata del processo unitario verso l'unità
organica.

Una battaglia politica di massa, quindi, che af-
fermi il ruolo dell'organizzazione come prima for-
ma del potere dei lavoratori, come strumento che
unisce il singolo all'insieme delle categorie e del-
la classe. Uno strumento che è elemento collet-
tivo di coscienza, di volontà, di iniziativa e che
rende la classe attivamente antagonistica.

La campagna può e deve avere contenuti ed
iniziative unitarie, sollecitate dalla spinta operaia
e rese possibili dalle intese con 'le altre organiz-
zazioni. Sul problema dell'unità non è possibile
stare fermi. Ne è prevedibile un puro e semplice
ritorno al passato. E si va avanti, non mitizzando
\ processi di base per contrapporli al vertice né
distaccando singoli settori dall'insieme della classe.
Per il complessivo movimento dei lavoratori vi sono
pericoli di divisione e non di unità in un processo
che non investa tutta la massa dei lavoratori e tutti
i livelli del movimento sindacale organizzato. Si
esprimono, in alcune aziende, tendenze a consoli-
dare l'unità raggiunta attraverso l'adozione di una
tessera unica e la firma di una delega unitaria a
favore di tutti i sindacati. È un fatto da non sotto-
valutare e da non deridere. Pone problemi a tutti;
spinge a serrare i temi della unità e del rinno-
vamento sindacale. È un fatto al quale va data

una risposta politica, non solo di argomenti, ma
anche e soprattutto di impegno, di linea, di inizia-
tive concrete per far avanzare l'unità organica.
La nostra posizione contraria alla tessera unica
a livello aziendale o anche di categoria, deriva non
solo dal permanere di differenze sull'insieme del-
la politica sindacale e sulla stessa concezione del
sindacato. La tessera unica non le elimina, né
aiuta a superarle. La nostra posizione deriva so-
prattutto dall'esigenza di operare a livello di tutta
la classe, di non staccare i suoi vari reparti, di
non dar corda ad uno spirito aziendalistico o corpo-
rativo sempre presente in una parte del movimento.
Siamo invece per il massimo di impegno e di ini-
ziative unitarie che mirino al più ampio sviluppo
dell'associazionismo e della costruzione di rappor-
ti e strumenti unitari secondo la linea congressuale.
Per noi, il tesseramento e le politiche organizza-
tive debbono avere il senso di dare corpo alla po-
litica di unità sindacale, superando la concorrenza
e poggiando sulla costruzione di intese, di forme
permanenti di rapporto ed anche di strumenti uni-
tari. Ma, in questo ambito, siamo per un tessera-
mento in cui la scelta della CGIL possa esprimersi
per rafforzare la sua presenza e la sua azione, uni-
taria e di classe, come un contributo dato a tutto
il movimento sindacale.

I nuovi strumenti unitari

Possiamo comprendere certi stati d'animo che,
per una serie di vicende, si sono creati in alcuni
settori delle altre Confederazioni. Ma la legittima
battaglia e polemica politica nei confronti di orien-
tamenti che non si condividono non può tradursi in
atti — quali quello dell'unificazione di limitare aree
del movimento — che fuori di una strategia generale,
oggettivamente modificherebbero la natura del sin-
dacato cosi come storicamente si è determinato
in Italia, e la cui validità di classe e caratteristica
non determinata è stata confermata dal nostro
VII Congresso. In definitiva, non si può smarrire
né l'esigenza di una risposta positiva nei fatti al-
la spinta unitaria, né quella di avanzare per tutta
l'organizzazione e per tutte le Confederazioni.

Fra i punti decisivi di risposta politica concreta
ai problemi dell'unità e del rinnovamento sindacale,
vanno considerati il valore ed il ruolo dei nuovi stru-
menti unitari di presenza operaia, di democrazia
e di potere sindacale nelle aziende. È questo,
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r un grande fatto positivo da consolidare ed esten-
dere, senza timori per la problematica nuova che
pone al movimento. Essi sono il prodotto di una
linea, di una scelta strategica del sindacato che è
quella dell'unità, dell'arricchimento della vita de-
mocratica, dell'articolazione della lotta e della
contrattazione. I delegati di linea e di reparto,
ad esempio, rappresentano un modo unitario, de-
mocratico di organizzarsi da parte dei lavoratori
che ripete — in forma autonoma ed anticapitali-
stica— l'organizzazione del lavoro nell'azienda pro-
prio per far fronte al potere padronale nel con-
creto contenuto della prestazione lavorativa. Essi
non sono, oggi, strumento del sindacato ma espres-
sione diretta di tutti i lavoratori. E tuttavia essi
debbono garantire un collegamento unitario di tut-
ti i lavoratori con l'organizzazione sindacale se
si vogliono evitare i rischi ed i pericoli della loro
chiusura a forme di difesa corporative e settoriali.
Questi pericoli e questi rischi, oggettivamente
presenti in tutti gli strumenti (dalla commissione
interna al sindacato) che si richiamano al lavora-
tore nel suo rapporto professionale di dipendenza,
possono concretizzarsi però, soltanto se l'organiz-
zazione sindacale sarà incapace di un atteggia-
mento positivo verso questi nuovi strumenti e, in
definitiva, verso le nuove forme di una più stretta
presenza di massa. Bisogna cioè operare per-
ché «queste realtà nuove si incontrino con l'or-
ganizzazione sindacale per diventare una intelaia-
tura di classe ramificata ed estesa in ogni punto
del Paese, capace di reggere lo scontro a livello
dei grandi problemi sociali nazionali». Se non riu-
sciremo in questo avremo, con la mortificazione
d.i queste iniziative di base, o la loro liquidazione o
il loro trasformarsi in strumenti di isolamento set-
toriale ed aziendalistico. Consideriamo i delegati
di reparto un mezzo per il collegamento del sinda-
cato — non della Commissione interna — con
tutti i lavoratori. Uno strumento del quale va garan-
tita la matrice democratica, di espressione diretta
dei lavoratori. La nostra linea è che anche quando
in un accordo sindacale si preveda la designa-
zione dei delegati da parte dei sindacati, noi dob-
biamo andare all'elezione diretta del delegato
da parte di tutti i lavoratori, per designare noi
coloro che i lavoratori avranno scelto. Con la
campagna di tesseramento e di proselitismo oc-
corre perseguire la valorizzazione e l'estensione
ovunque degli strumenti unitari: dall'assemblea, ai
delegati, ai comitati permanenti tra le sezioni sin-
dacali aziendali, ai comitati unitari.

Il passo avanti da compiere ha il suo perno nel-
la democrazia sindacale. Essa si concretizza in un
rapporto coi lavoratori che sia qualcosa -di più
che la consapevole partecipazione e l'assunzione
di responsabilità. È questo un concetto che richia-
ma ancora un rapporto di una certa estraneità e
di un certo tipo di delega, mentre noi tendiamo alla
identificazione del lavoratore nel sindacato.

Nell'azienda, la nostra scelta resta quella della
Sezione sindacale, della sua articolazione, del
suo coordinamento unitario con le organizzazioni
delle altre centrali, del suo «incontro» con gli
strumenti di democrazia diretta. Nel paese, la cam-
pagna di tesseramento e di proselitismo, deve ser-
vire a valorizzare il ruolo delle organizzazioni
orizzontali in rapporto agli obiettivi della nostra poli-
tica, cercando anche di estendere la costruzione
di Camere del Lavoro locali o di avviare prime for-
me di collegamento a livello dei quartieri e delle
zone.
Per quanto riguarda le direzioni del tesseramento
l'attività deve avere, anzitutto, le caratteristiche
di una leva generale, sia del rinnovo dell'adesione
che di vasto proselitismo. Questo non esclude la
scelta di particolari direzioni ed obiettivi della cam-
pagna

La sottoscrizione delle deleghe deve essere ac-
compagnata da una discussione sui problemi del
finanziamento del sindacato, proponendo alla de-
cisione dei lavoratori e all'accordo con le altre
organizzazioni sindacali l'obiettivo dell'I % , graduan-
dolo, eventualmente, nel tempo. L'impegno ad
affrontare con questa dimensione i problemi del
finanziamento, deve far respingere ogni tendenza
alla crescita delle aliquote delle cosiddette quote
di servizio, che in nessun caso dovrebbero supera-
re la percentuale dello 0,10 - 0,20%.

Il risultato del 1969 attesta la solidità e la forza
della nostra organizzazione, l'estendersi della sua
influenza organizzata. Al 31 ottobre, il numero degli
iscritti ha superato di circa 190.000 quelli del 1968.
La rilevanza del risultato, non deve evitare l'inda-
gine critica sui suoi limiti, considerando l'entità
del divario tuttora esistente tra iscritti e organiz-
zagli e la persistenza di aziende, zone e settori do-
ve questo divario si esprime con rapporti inaccet-
tabili. Tuttavia, il dato politico del tesseramento 1969
è questa tendenza alla crescita della forza orga-
nizzata ed il suo carattere generalizzato che in-
veste tutte le regioni e la quasi totalità delle Ca-
mere del Lavoro e delle più importanti Federazioni
di categoria. Le possibilità di conferma di questa
tendenza trovano una base oggettiva nelle comples-
sive caratteristiche della situazione e del movimento.

Il dibattito

Dopo le due relazioni; si sono aperti gli interventi.
Ne diamo una nostra sintesi.

Gianni ALASIA (CdL Torino) - Se è giusto evi-
tare il «polverone», sarebbe sbagliato ipotizzare
scioperi generali solo su un punto per volta; già
quello del 19 infatti ha sullo sfondo fisco e salute,
temi sentiti e impellenti, ma bisogna tener presenti
anche i temi dei prezzi e della scuola, cercando inol-
tre un collegamento mobilitativo fra organizzazioni
territoriali e Comitati di quartiere, e promuovendo
forme nuove di aggregazione come fra Comitati
di quartiere e delegati di fabbrica. Sul tema della
casa, occorre tener conto della diversificazione di
problemi, sviluppare l'impegno delle categorie e
assicurare anche un'assistenza giuridico-legale ai
lavoratori, per canoni e contratti.

Doro FRANCISCONI (Presidente INCA) - Occor-
re evitare l'appiattimento delle varie vertenze in un
unico calderone di movimenti, e ciò vale anche per
i vari contratti, contro l'assunzione di questo o
di quello come «pilota». Merita inoltre approfondi-
re gli sviluppi della situazione interna CISL e UIL
dal punto di vista del processo unitario e nel qua-
dro delle lotte, su cui essi possono influire in bene
o in male; quel che conta è la capacità di guida
nostra, confederale, che deve evitare i pericoli di
un'unità «a pezzi e bocconi» proprio sapendo uti-
lizzare e generalizzare le posizioni delle punte
avanzate. Così si scongiurano anche certi «cate-
gorialismi» di cui pare dar segno la FIM. Va infine
sottolineata l'esigenza di più larghe consultazioni
dei lavoratori in merito alle vertenze sociali, onde
evitare un indebolimento nel rapporto trattative-
movimento.

Renato DEGLI ESPOSTI (segr. gen. SFI) - Lo
sciopero del -19 si fa su contenuti già abbastanza
definiti, ma l'elaborazione unitaria deve adesso in-
vestire tutti i lavoratori, specie sui punti ancora
imprecisi o controversi, nel mentre va portato avan-
ti il movimento articolato «orizzontale» con l'ap-
porto di azioni «verticali» di categoria. Per le lotte
contrattuali, sta estendendosi la solidarietà popo-
lare e sembra giusto cominciare a far intervenire
nello scontro le altre categorie, le quali non pos-
sono muoversi solo in una solidarietà «difensiva»;
questa è l'opinione dei ferrovieri, che hanno ben
presente la posta in gioco per tutti.

Fabrizio CICCHITTO (segr. naz. FILTEA) - La
lotta per i contratti mostra una crescita di omo-
geneità sulle scelte di fondo, pur nell'autonoma
caratterizzazione delle varie vertenze. In questo
alveo, che va difeso, si collocano le scelte rivendi-
cative unitarie dei tessili i quali stanno andando
a una consultazione che supererà certo talune
remore e «precipitazioni». L'azione sui temi gene-
rali ha anch'essa bisogno di contributi di massa
per arricchirne i contributi, com'è avvenuto in
varie province facendo risaltare anche un'articola-
zione di maturità dello schieramento sindacale.
Ciò deve farci vedere i problemi organizzativi stret-
tamente intrecciati al movimento, come problemi
di rinnovamento nostri e degli altri sindacati, alle
cui vicende non possiamo essere indifferenti se
vogliamo accelerare il processo unitario. Dunque
la polemica sull'unità «a pezzi» nasconde ritardi
nell'avanzata unitaria, e la «tessera unica» chie-
sta in certe fabbriche non va respinta (come nella
relazione Giunti) ma presa come indizio e stimolo
nei confronti di qualsiasi «gradualismo». Di que-
sto, e delle spinte avanzate presenti nella CISL e
UIL, dobbiamo occuparci e non disinteressarsi,
per cui è necessario un dibattito approfondito
sui temi dell'unità.

Sergio GARAVINI (segr. gen. FILTEA) - Lo scio-
pero del 19 non opera una generica pressione
bensì un intervento diretto dei lavoratori su ver-
tenze reali che coinvolgono tutta la politica econo-
mica governativa. Esso preme altresì per una solu-
zione positiva delle vertenze contrattuali, nelle
quali dobbiamo aver chiare due esigenze:

1) respingere la controffensiva padronale di
fabbrica, che è anche un'ipoteca sulla contratta-
zione aziendale;

2) rendere pienamente coerente in tutti i settori
la strategia della contrattazione integrativa. Sui
problemi dell'unità, è vero che non la si può con-
cepire «aziendalmente» o «settorialmente» — sa-
rebbe limitata e rischiosa — però vanno assoluta-
mente valorizzate tutte le spinte più avanzate ai
vari livelli; se la «tessera unica» appare prematura,

esperienze di contribuzione unica possono dar
sbocco alle spinte unitarie più forti. Come fa la re-
lazione Giunti, sono da sollecitare le esperienze
dei delegati unici- di reparto e dei Comitati uni-
tari d'azienda. Inoltre non dobbiamo avere reti-
cenze sulle esperienze più avanzate nelle catego-
rie, proprio sapendo che soprattutto nella CISL
c'è una contraddizione oggettiva fra categorie
più avanzate e centro confederale: noi non dob-
biamo far blocco con gli «avanzati» contro tutti
gli altri, ma dobbiamo saper privilegiare le espe-
rienze più avanzate nell'ambito di una politica
complessiva dei rapporti unitari.

Mario ZACCAGNINI (segr. gen. agg. FILLEA) -
La lotta degli edili si è sviluppata in un'autonomia
non settorialistica ma ancorata a indirizzi generali
omogenei. Essa si è pertanto conclusa con risulta-
ti estremamente positivi sotto il profilo generale ol-
treché categoriale, grazie a una partecipazione
forte, nuova e unitaria, dei lavoratori. Ne usciamo
con una unità più avanzata e con un prestigio au-
mentato; il movimento ci ha cambiati tutti. Questo
ci stimola a sviluppi unitari più organici e più rav-
vicinati, nello spirito emerso dai tre congressi
confederali e dalla forte spinta di base: la matura-
zione delle categorie infatti non può essere in con-
traddizione rispetto a un'iniziativa unitaria confe-
derale dai tempi rapidi.

Luciano LAMA (segr. confederale) - È fuori
luogo fare la gara a chi è più sollecito e impa-
ziente verso la costruzione dell'unità organica: il
vero problema è il modo per farla e non soltanto
per proclamarla. Resto convinto che non potremo
andare avanti per molto a fare discorsi sull'unità
come se fossero dichiarazioni di voto; dobbiamo
offrire delle soluzioni reali poiché i lavoratori non
son disposti a sentir parlare e parlare di questo'
traguardo. C'è una gamma di ipotesi circa le solu-
zioni: io penso a una unità organica che dia alla
organizzazione unificata un chiaro carattere di
classe; so che c'è chi non ci sta, ma non stabilisco
a priori fratelli o nemici di domani. Bisogna invece
costruire le condizioni dell'unità organica, che ri-
guardano la collocazione del sindacato nella so-
cietà, i suoi programmi a medio e a lungo termine,
i suoi rapporti internazionali, e così via. Ci sono
altre soluzioni? A me certe ipotesi non convincono
e credo anch'io che dovremo pertanto discutere
del processo unitario in modo più approfondito, in
vista della conferenza dei tre Consigli generali
CGIL-CISL-UIL. Quello che è oggi in discussione
— il problema del tesseramento — richiede una
decisione, un pronunciamento: dobbiamo sapere
se noi nelle fabbriche lanciamo la tessera CGIL
per il '70. oppure se per il '70 c'è un altro modo
di organizzarsi. Questo il tema della relazione Giun-
ti, questo il terreno del dibattito odierno. Una cosa
su cui ci siamo già pronunciati e che ritengo vada
riconfermata, è che la trattenuta sindacale sia ef-
fettuata su delega anonima, contro qualsiasi ten-
denza a «etichettare» l'appartenenza del lavora-
tore.

Gabriele BACCALINI (segr. reg. Lombardia) -
Lo sciopero generale del 19 fa entrare in una nuova
fase la battaglia sui grossi temi sociali, già aperta
nelle province con adesioni e solidarietà tali che
mettono su salde basi la lotta per le riforme. Data
l'importanza della giornata nazionale del 19, è po-
co plausibile la timidezza CISL nel porvi al centro
tutte e tre le questioni: casa, fisco e salute. Tra
l'altro, il governo sembra tentare la strada di solu-
zioni «disarticolanti», per cui dobbiamo fare atten-
zione a non perdere la globalità delle piattaforme,
che richiedono peraltro una ulteriore definizione,
un sollecito arricchimento unitario di massa. Quan-
to ai rapporti unitari, le spinte che si hanno per
esempio nella CISL sono positive se danno mag-
gior respiro all'impegno di categoria e «orizzon-
tale»; sono sbagliate se, nel ribellarsi contro certi
diplomatismi di vertice, ricercano una caratterizza-
zione polemica a tutti i costi. Penso che nessuno in-
tenda oggi proporre una tessera unitaria, come al-
ternativa alla tessera CGIL; discutibile invece è
approvare acriticamente spinte aziendali alla «tes-
sera unica», che eludono i problemi reali pur espri-
mendo esigenze feconde. D'altro canto, tali spinte
non partono «aziendaliste», ma possono diventar-
lo: sta a noi.

Mario DIDÒ (segr. confederale) - Degli svilup-
pi unitari occorrerà discutere in un'apposita riu-
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nione degli organi dirigenti, per una valutazione
approfondita dopo i congressi: altrimenti rischia-
mo di fermarci alla pura tattica. C'è una grave con-
traddizione fra unità d'azione e lentezze nell'unità
organica, che si esprime anche nel divario fra la-
voratori attivi e lavoratori tesserati. Credo non
debba esserci una esasperata concorrenza sin-
dacale, nel tesseramento, e che noi dobbiamo
fare la campagna per l'iscrizione CGIL. ma in
modo nuovo: promuovendo campagne unitarie
di sindacalizzazione; concordando assemblee per
un dibattito aperto coi lavoratori sull'adesione sin-
dacale: puntando sul tesseramento di massa coi
«referendum» (e anche questo non è ancora paci-
fico dappertutto). La spinta per la «tessera unica»
risale a quando, in passato, gruppi di lavoratori ri-
fiutavano di «scegliere» il sindacato sulle deleghe,
e segnavano tutte e tre le caselle. Tale richiesta
sorge perché i lavoratori, dopo molte lotte unitarie,
vogliono una garanzia di comportamento unitario
dei sindacati che le hanno dirette. La garanzia non
si risolve tanto in una tessera con tre sigle o con
sigla unificata, bensì attraverso organismi unitari
di fabbrica come strumenti di una politica unitaria.
Questa è una risposta corretta e dobbiamo dirlo
chiaramente come Confederazioni, a proposito dei
delegati di reparto che, essendo la manifestazione
della volontà unitaria dei lavoratori, sono strumenti
del movimento sindacale da collegare ai Comitati
sindacali unitari oppure, dov'è possibile, alle Se-
zioni sindacali unitarie. L'iniziativa dev'essere uni-
taria ma perseguita anche con la polemica positiva
verso le altre forze; questa è la linea di costru-
zione di un sindacato unitario e rinnovato nella fab-
brica. Bisogna perciò elaborare un piano articolato
per l'utilizzazione dei diritti acquisiti e per la cre-
scita degli strumenti nuovi, portando a livello di
massa il dibattito sui problemi organizzativi e del
rinnovamento sindacale.

Claudio TRUFFI (segr. gen. FILLEA) - Gli edili,
col nuovo contratto, hanno realizzato un avanza-
mento articolato, di presenza sindacale e di capa-
cità contrattuale nei cantieri. Il diritto d'assemblea
in particolare pone problemi e apre prospettive
enormi, che s'innestano sulla organica crescita
unitaria della categoria e dei sindacati. Quanto al
tesseramento, mentre sviluppiamo un proselitismo
CGIL, resta da accogliere la spinta a campagne
unitarie, a contributi unitari; spinta che verrebbe
fuorviata da propositi di unificazioni categoriali:
il problema è di collegare tutto il processo uni-
tario al disegno rivendicativo e riformatore ge-
nerale, che lo sciopero del 19 porta a una fase
più alta.

Michele GIANNOTTA (resp. Uff. regioni) - Nel
momento in cui il movimento serra l'azione e si
appresta a battere altri settori padronali, necessita
una sempre più consapevole nostra direzione po-
litica che, anche nel concludere le vertenze, sia
all'altezza del nuovo rapporto istaurato in questa
fase coi lavoratori. Quindi nessun atteggiamento
«fiduciario» cioè passivo dei lavoratori verso i ri-
sultati, anzi dibattito vivo e ampio, perché così
si porta avanti il nuovo, si da continuità all'azione,
al rinnovamento e all'unità sindacale. Lo sciopero
del 19 contribuirà anch'esso a questi fini se l'azio-
ne sui vari temi sociali si concreterà, qualificherà
e approfondirà via via mobilitando le masse in
profondità ed estensione. In questo clima, nuovo
dev'essere l'impegno di tesseramento '70 per co-
gliere bene in termini d'organizzazione: il nuovo
rapporto emerso coi lavoratori; la loro pressante
esigenza unitaria. Per questo dissento dalle parti
della relazione Giunti che riguardano il processo
unitario. Non si può dir no alle richieste di «tessera
unica», né evitare di entrare nel merito dei tra-
vagli unitari più avanzati, senza rilanciare un'ini-
ziativa politica che — lasciandosi alle spalle di-
plomazie illusone e premesse di principio — en-
tri nel vivo del nuovo rapporto che vogliamo coi
lavoratori, e dei processi anche contraddittori che
pervadono il mondo sindacale. Lungi dall'essere
neutrali verso questi fermenti, e senza strumenta-
lismi settari, dobbiamo dialogare con tutti gli inter-
locutori impegnati nel rinnovamento e nell'unità.
Di questi temi è necessario investire oggi l'organiz-
zazione e i suoi organi dirigenti.

I due relatori, Boni e Giunti, hanno poi breve-
mente replicato agli interventi. È stato infine ap-
provato l'ordine del giorno che diamo a parte.

Il 37° congresso della CGT francese si è svolto
dal 16 al 21 novembre al Palazzo dello Sport
di Vitry, uno dei grandi centri della «cintura rossa»
di Parigi. Ha svolto la relazione introduttiva e le
conclusioni, di fronte ai 1200 delegati, Georges
Séguy (nella foto) riconfermato segretario gene-
rale della maggiore organizzazione sindacale
francese. Oltre cinquanta delegazioni straniere
hanno assistito ai lavori del Congresso: ai loro
saluti è stata dedicata una speciale seduta intro-
duttiva. Il saluto portato da Agostino Novella a
nome della CGIL, che era rappresentata oltre che
dal suo segretario generale, da Fernando Montagna-

ni, segretario Confederale e dal responsabile del-
l'ufficio internazionale confederale Umberto
Scalia, è stato accolto da una forte manifesta-
zione di simpatia.

La manifestazione si è ripetuta in termini ancor
più calorosi quando Georges Seguy ha espresso nel
suo rapporto la solidarietà dei lavoratori francesi
con le battaglie sindacali in Italia.

Questa assise nazionale, che si è tenuta in un
momento di ripresa delle lotte sindacali e del
dibattito unitario, era la prima che si riuniva
dopo le grandi battaglie e le polemiche del 1968
ed era perciò particolarmente attesa. I temi dello
sviluppo delle lotte rivendicative, delle lotte
per la democrazia, dell'unità sindacale e delle
forze democratiche, del ruolo di un «sindacato
democratico di classe e di massa» sono stati al
centro di un Congresso che anche la grande stam-
pa d'informazione francese definisce «diverso da-
gli altri». Spazio notevole hanno avuto i problemi
dell'iniziativa sindacale unitaria in Europa Occi-
dentale e la collaborazione CGT-CGIL nel segre-
tariato di Bruxelles.

Il Congresso, che ha eletto, tra l'altro a segre-
tario della CGT Louis Saillant, già segretario
generale della FSM, ha portato delle innovazioni
sia nella procedura di elezione che nella composi-
zione degli organi dirigenti confederali.

Un esame panoramico dei lavori e delle con-
clusioni del 37° Congresso della CGT verrà pub-
blicato sul prossimo numero.

GLI IMPIANTI A CICLO
COMPLETAMENTE AU-
TOMATICO DELLA SAIVO i
S.P.A. DI FIRENZE, PER /
LA FABBFKAZIONE DI
BICCHIERI EICALICI, CO-
STITUISCONO UN COM-
PLESSO UNI iO NEL SUO
GENERE IN l'ALIA E TRA
I PIÙ' PROGREDITI NEL
MONDO.
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