LA LINEA
Documento della Federmezzadri nazionale
1. - I temi che la CGIL propone
per il VI Congresso sollevano la esigenza di arricchire l'elaborazione nella strategia sindacale e nel coordinamento degli obiettivi ai vari livelli
(dall'azienda alla categoria e al settore, sino agli obiettivi che postulano
un mutamento del sistema).
Tale esigenza viene articolata con
le seguenti indicazioni:
— elevare i contenuti delle rivendicazioni remunerative e normative
contro l'aumento dello sfruttamento,
la diminuzione dell'occupazione e per
la stabilità del lavoro, sviluppando
l'articolazione aziendale della lotta rivendicativa che consente di realizzare
su precisi obiettivi la massima attivazione del potenziale di lotta dei
lavoratori;
— far sì che l'azione riyendicativa
di categoria e di settore individui e
colga gli elementi unitari delle piattaforme rivendicative e maturi momenti di generalizzazione del movimento su obiettivi strutturali che eliminino gli ostacoli che si frappongono
allo sviluppo economico e sociale dell'intiero settore;
— promuovere un movimento generale sugli obiettivi di riforma delle
strutture, creando le basi di alleanza
con le altre categorie produttive, che
faccia della programmazione economica un processo democratico di graduale attuazione delle riforme di
struttura, per far fronte alle contraddizioni e agli squilibri del sistema,
alle grandi questioni nazionali, all'esigenza di assicurare una piena occupazione, una distribuzione del reddito più favorevole ai lavoratori, il
soddisfacimento dei bisogni sociali.
La questione agraria — sia pure
con diversa accentuazione — è giustamente vista nel contesto di una
situazione da cui sorge la generale
esigenza delle riforme di struttura e
della trasformazione democratica della società. E' questione perciò che si
deve affrontare con la consapevolezza
delle implicazioni che comporta per
gli altri settori e delle connessioni
con il complessivo sviluppo economico e sociale.
L'azione dei lavoratori agricoli, perciò, deve accogliere le indicazioni della CGIL attinenti lo sviluppo dell'azione rivendicativa articolata per azienda, per zona e nazionale, lo sviluppo
di un movimento di tutti i lavoratori
della terra sugli elementi unitari che
sono contenuti nelle diverse piattaforme rivendicative, la promozione e
la partecipazione attiva al movimento
generale per le riforme di struttura
e la programmazione democratica.
2. - I mezzadri e coloni hanno già
una lunga e positiva esperienza dell'azione rivendicativa articolata. La
rigidità contrattuale a cui sono stati
soggetti per lungo tempo e l'accanita
resistenza che le associazioni dei concedenti hanno sempre opposto alle
esigenze di rinnovamento dei contratti, sono state, spezzate dalle migliaia e
migliaia di accordi strappati con la
lotta che si è sviluppata insistente e
decisa nelle aziende, e dalle leggi
agrarie che i mezzadri hanno conquistato portando la loro lotta ad unità
nazionale.
A seguito dell'emanazione della legge dei patti agrari, la necessità di
sviluppare un'azione rivendicativa articolata sorge ancora con maggiore
forza in corrispondenza all'esigenza
di applicare la legge nel modo più
estensivo possibile e di andare oltre,

superandola con l'acquisizione di nuovi avanzamenti contrattuali; è proprio
al livello aziendale e di zona che bisogna sviluppare una lotta intensa e
decisa, perché è a questo livello che
l'azione assume la maggiore incisività.
I contenuti rivendicativi delle vertenze da elaborare nelle aziende e
nelle zone devono quindi tradurre in
obiettivi concretamente definiti in relazione alle particolari esigenze dei
lavoratori le indicazioni contenute
nell'opuscolo verde « I diritti e le rivendicazioni dei mezzadri »), che sollevano le esigenze di una più equa
ripartizione dei prodotti, della piena
disponibilità dei prodotti, della diminuzione delle spese che gravano sui
mezzadri, della corresponsione degli
interessi sui capitali conferiti dai
mezzadri, della regolare chiusura delle contabilità per l'annata 1964, della
stabilità e dell'esercizio dell'iniziativa
mezzadrile nelle scelte produttive, nelle trasformazioni e nella direzione
aziendale.
Già nella elaborazione dei contenuti rivendicativi della categoria (che
è e resta un momento autonomo per
meglio aderire alle peculiari esigenze
dei mezzadri e coloni) si devono individuare quelle rivendicazioni che
tendono alla soluzione dei problemi
comuni a tutti i lavoratori del settore, affinchè, nello stesso tempo che si
porta avanti l'azione articolata, sia
possibile promuovere e coordinare la
azione tra le diverse categorie e suscitare una lotta che mobiliti unitariamente tutti i lavoratori agricoli.
II coordinamento dell'azione rivendicativa che indica la CGIL, è esigenza
fortemente avvertita e riproposta dalla situazione reale, sotto molteplici
aspetti:
— il nucleo di rivendicazioni fondamentali che l'azione rivendicativa
dei mezzadri porta avanti (stabilità migliore remunerazione - accesso ai
finanziamenti - esercizio dell'iniziativa - proprietà della terra), ha molti
aspetti comuni con il nucleo di rivendicazioni a cui si ispira l'azione
dei salariati e braccianti agricoli, e
notevoli sono le connessioni tra que-

ste rivendicazioni e le esigenze obiettivamente sentite dagli stessi coltivatori diretti (piccoli proprietari e affittuari);
— le grandi aziende delle regioni
centrali e centro-settentrionali, hanno
subito notevoli trasformazioni negli
ultimi dieci anni a seguito dell'esodo
contadino e della iniziativa capitalistica; la vecchia catalogazione che
distingueva le aziende a seconda del
tipo di conduzione (mezzadria - economia - affitto) non ha più nessuna
corrispondenza con la realtà; all'interno della stessa azienda oggi si
frammislano diverse forme di conduzione (aziende cosiddette « miste »)
che si avvalgono della mano d'opera
mezzadrile e bracciantile assieme, e
le rivendicazioni dei diversi lavoratori
hanno una quantità sempre maggiore
di elementi unitari, sono indirizzate
alla stessa controparte. L'azione rivendicativa dunque può e deve essere
coordinata impostando vertenze in
tutte le aziende miste, che rompano
la separazione voluta dagli agrari per
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indebolire il potere contrattuale dei
lavoratori, che perseguono e conseguono sbocchi unitari;
— la situazione del mercato agricolo si è aggravata a seguito della
istituzione del MEC: per i piccoli
produttori si sono appesantiti gli oneri e sono diminuiti i vantaggi, mentre
i grandi gruppi capitalistici, al cui sostegno si è sviluppata la politica agraria dello Stato, hanno registrato conseguenze del tutto opposte (diminuzione dei costi e aumento dei profitti);
situazione che si è oggi addirittura
inasprita, perché le recenti misure
adottate dalle Istituzioni della Comunità, nel tentativo di salvare le grandi
« aziende competitive » e di superare
la crisi del MEC, accentuano ancor
più la sperequazione negli oneri e nei
vantaggi, a detrimento dei contadini
e dei consumatori. Ebbene le esigenze urgenti di modificare l'intervento
dello Stato, di affermare una diversa
politica dei prezzi e di promuovere
una radicale trasformazione dei rapporti fra produzione contadina e consumo, pongono con urgenza la necessità del coordinamento dell'azione rivendicativa delle categorie agricole.
La gabbia che i monopoli e il grande
capitale hanno serrato attorno ai piccoli produttori (coltivatori diretti,
mezzadri e compartecipanti) si può
spezzare con una azione unitaria che
attivi tutto il potere contrattuale delle masse agricole e che si ricongiunga
a quella delle masse consumatrici della città.
La lotta per le, rivendicazioni accennate e segnatamente per l'esercizio
di iniziativa, l'accesso ai finanziamenti e la conquista della terra e per la
trasformazione dei rapporti di mercato, non può essere contenuta od
esaurirsi nell'ambito della azienda, la
quale, seppure assolve ad un ruolo di
propulsione dell'azione rivendicativa
e strutturale, è un'entità sempre meno autonoma, che sarebbe profondamente errato dissociare dalla realtà
della zona in cui è inserita. I problemi che in essa si pongono non possono cioè essere affrontati e risolti
estraendo l'azienda dalla problematica generale della zona e del settore
e isolando i lavoratori che in essa
operano dalla massa dei contadini
della zona: l'ammodernamento dei sistemi di allevamento zootecnico —
ad esempio — richiede una dimensione produttiva che, di frequente,
non corrisponde alla strutturazione
attuale delle aziende e che si ottiene
invece associando a tale iniziativa i
lavori agricoli e i coltivatori della
zona; l'impiego di mezzi meccanici
che possa assicurare un rapido sviluppo del lavoro meccanizzato, raggiunge quote di sufficiente economicità nella misura in cui i mezzi stessi
si fanno operare su un'estensione che
riduca al minimo i « tempi morti »
(le ore di fermo del mezzo); la conservazione e la trasformazione dei
prodotti agricoli richiede impianti industriali capaci di operare su intere
zone; l'accesso alla proprietà della
terra e la conquista dei finanziamenti per essere fatti di entità e di qualità tali da rappresentare un vero e
proprio mutamento strutturale, non
possono essere realizzazioni sporadiche di singoli lavoratori, bensì il risultato di un movimento che sorretto
dai piani aziendali e zonali di sviluppo che contengono e motivano queste grandi rivendicazioni dei mezzadri, dei braccianti e dei coltivatori

diretti, attua programmi di lotta che
coordinano e impegnano le forze agricole, che mutano i rapporti di forza
e riescono ad imporre una svolta radicale della politica agraria del Paese.
L'espansione del capitalismo nelle
campagne e la crescente penetrazione
dei monopoli favorita dalla politica
agraria dello Stato, hanno modificato
notevolmente la situazione. Dalle posizioni di potere acquisite il grande
capitale riesce a volgere in suo favore (a favore del profitto) oltre alle
obiettive esigenze di ammodernamento tecnico e produttivo, anche le misure assunte per far fronte alle difficoltà congiunturali e, mediante l'accelerazione della concentrazione capitalistica, opera una sua riorganizzazione produttiva che, seppure provoca la contrazione delle più antiche
e superate forme di conduzione agraria (mezzadria) e l'espansione di al-

tre di meno antica provenienza (economica), mantiene e accentua le costanti dello sfruttamento del lavoro
e della subordinazione contadina.
La risposta che i lavoratori devono
dare, per essere all'altezza dell'offensiva scatenata dal capitalismo e dai
monopoli, per contestare efficacemente il loro modello di sviluppo deve,
come indicano i temi della CGIL, impegnare i lavoratori di tutto il settore per eliminare ogni ostacolo strutturale che si frapponga allo sviluppo
economico e sociale del settore stesso
e quindi alla programmazione democratica.
I problemi strutturali che maturano in un determinato settore sono
legati con quelli che sorgono altrove
da un'obiettiva solidarietà che risale
alle contraddizioni generali del sistema e la soluzione di questi non riguarda solo i lavoratori che si occupano nel settore in cui sorgono tali
problemi, bensì comportano implicazioni concrete anche per la condizione dei lavoratori degli altri settori,
talché assumono essi, sempre più
chiaramente, il carattere vero e proprio di grandi questioni nazionali.
La soluzione di grandi problemi,
qual'è quello agrario, deve essere perciò perseguita e raggiunta da un movimento che non si rinchiuda velleitariamente nell'ambito del singolo ma
assuma invece una più vasta portata
mobilitando i lavoratori e avvalendosi
delle alleanze con le forze obiettivamente interessate alla soluzione degli
stessi.
Una nota particolareggiata sui problemi agrari, che sarà inviata dalla
CGIL alle organizzazioni periferiche
e che dovrà aiutare la preparazione
del congresso nelle campagne, affronta compiutamente il tema del movimento nazionale di riforma agraria.
In questa sede perciò si può procedere per schemi.
II movimento per la riforma agraria, che è stato caratterizzato da momenti di massima espansione, ha assunto il carattere di movimento nazionale quando si è proposto di investire tutte le strutture fondiarie,
produttive e di mercato e ha ottenuto la partecipazione unita dei lavoratori della campagna e della città.
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Si è invece indebolito ed ha dimi- la di impostare le vertenze contrat- nali e comprensoriali che i lavoratori
nuito la sua portata quando unilate- tuali, mettendo a punto le carte ri- uniti devono elaborare; piani che
rali parole d'ordine divulgative (« la vendicative, scegliendo le aziende che tracciano una linea di sviluppo riterra a chi la lavora») e una gra- devono assumere un ruolo di propul- spondente alla riforma agraria modualità mal concepita («cominciamo sione, definendo le forme di lotta che dernamente concepita e quindi che
dalle strutture superate ») hanno pro- tutta la categoria deve portare avanti persegua obiettivi atti ad accogliere
vocato una notevole dissociazione del- per conseguire uno sbocco positivo le esigenze dei lavoratori della terra
l'azione che si restringeva a singoli delle vertenze. Siamo in presenza unitamente ai più vasti bisogni della
aspetti e a determinate zone, dalla delle operazioni di chiusura dell'an- società.
nata agraria e vertenze locali, che
La conferenza agraria è la sede più
impostazione generale che esaltava
invece tutte le componenti del pro- non lascino isolati i singoli contadini, adatta alla formulazione dei piani. In
devono aprirsi per ottenere dalle in- molte aziende e zone sono già in corblema.
La saldatura tra elaborazione della dustrie bieticole, tabacchicole, vinico- so di svolgimento e danno ottimi rilinea di riforma agraria e l'azione che le, casearie, olearie, ecc. il pieno ri- sultati.
questa linea deve portare concreta- spetto della legge e quindi la liquiLa conferenza poi diventa assolumente avanti è dunque la condizione dazione separata ai mezzadri del loro tamente indispensabile allorquando
per sviluppare un movimento di va- 58"ò. Azioni sono già in corso e de- l'agrario abbia un proprio piano apsta portata e in crescendo. A impo- vono essere intensificate ed estese per provato dagli organi competenti e i
stazioni nuove che considerano tutte far si che i mezzadri ottengano il lavoratori vogliano presentare motile componenti del problema e che loro 58°ó dei ricavati delle vendite vato ricorso al Ministro per l'Agriindividuano tutte le forze interessate del bestiame all'atto che questo si coltura.
alla sua soluzione, devono far ri- consegna all'acquirente, e dove si è
La legge 13 giugno 1961 n. 527 (coscontro parole d'ordine che non rifiutata la consegna a chi non vo- me è chiarito nella circolare n. 24).
leva
accettare
detta
condizione
il
riestraggono ed isolano dagli altri un
ammette infatti che i lavoratori misolo aspetto (anche se importantis- sultato è stato rapido e positivo.
nacciati da disdetta, motivata dalla
simo), ma che riprospettino, sia pure
E' portando avanti queste azioni che volontà dell'agrario di eseguire rain sintesi, la globalità della questione. si riesce a fare del momento della
dicali trasformazioni, possono preE la gradualità di realizzazione della chiusura delle contabilità coloniche un
sentare ricorso al Ministro. E in queriforma, che pure è necessario averne momento di lotta decisa ed incisiva sto caso solo un decreto ministeriale
consapevolezza ed affermarla aperta- che faccia acquisire ai mezzadri tutti potrà convalidare il piano. Questa dimente, deve tenere conto della ne- i loro averi a cui hanno diritto a sposizione congiuntamente a quella
cessità di investire tutte le strutture seguito della emanazione delta legge che consente ai lavoratori di apporcapitalistiche antiche e recenti evi- dei patti agrari.
tare innovazioni anche in contrasto
tando l'illusione che la struttura caNelle aziende « miste » — che ri- con il proprietario dell'azienda, offre
pitalistica si possa riformare comin- sultano sempre più numerose fra le maggiori possibilità all'iniziativa dei
ciando l'operazione dalle parti supe- grandi aziende — bisogna sviluppare lavoratori, a condizione che questi
rate, più arretrate e marginali e la- un tipo di vertenza che consenta ai non si limitino ad una sterile opposciando intanto al capitalismo la pos- lavoratori di valersi appieno del loro sizione, ma elaborino e propongano
sibilità di sviluppate la sua inizia- potere contrattuale. A lai line — co- loro proprie scelte.
tiva avvalendosi delle maggiori e più me già accennato — pur procedendo
Congiuntamente al sindacato, per
efficienti posizioni di potere e di ad una elaborazione autonoma di ca- condurre
avanti con successo l'iniziaforza.
tegoria delle rivendicazioni particola- tiva dei lavoratori nell'azienda, nel
3. - I congressi delle leghe mezza- ri, é necessario che successivamente, mercato e per la conquista della terdrili vengono dunque ad assumere si riuniscano assieme tutti i lavora- ra, devono estendersi rapidamente e
in questa preparazione congressuale tori (mezzadri e braccianti) per for- potenziarsi le forme associative e coouna grande importanza, in quanto mulare un'unica carta rivendicativa perative fra lavoratori della terra, cosono queste le prime istanze dell'ar- aziendale e quindi per decidere la me è chiaramente indicato nel ricorticolazione dell'azione rivendicativa e azione e le forme di lotta da attuare dato « opuscolo verde ».
del coordinamento del movimento tra per il buon esito della vertenza.
In questa sede è appena il caso di
le cataegorie dei lavoratori.
L'azione che si svolge nelle aziende
che il lavoratore singolo non
La verifica della situazione e della (miste e no) nei confronti dei singoli èricordare
assolutamente
in grado di contestarispondenza ad essa dei temi proposti concedenti deve poi essere ricondotta re l'iniziativa capitalistica
e monopodalla CGIL, è in sede locale che può ad unità al livello di < zona omoge- listica
ed ha anche scarsissime possiessere portata più concretamente a nea » (frazione - comune - zona), bilità di
valere i propri diritti
fondo ed è in questa sede che meglio sviluppando, a questo livello, verten- inerenti lafar
disponibilità dei prodotti,
che altrove può maturare la possibi- ze sui problemi di più vasto interesse la
partecipazione alla direzione e lo
lità di arricchimenti della strategia che sono collegati a determinate col- esercizio
dell'iniziativa.
e dell'azione sindacali.
ture (tabacco, bietole, latte, bestiame,
La
complessità
dei problemi che
La promozione della lotta contrat- ortive, ecc), nonché ai finanziamenti
tuale, la progettazione della iniziativa pubblici per le opere di trasforma- sorgono nel settore agricolo e l'accadei lavoratori, la costruzione del mo- zione e gli impianti associativi (stal- nita resistenza che incontreranno le
vimento, è in questa sede che inizia- le - cantine - parchi macchine - at- rivendicazioni dei lavoratori da parte
no e si sviluppano con continuità, trezzature irrigue - ecc.) e per por- dei gruppi agrari e monopolistici che
assicurando così una solida base ai tare eflicacemente avanti una campa- dominano nell'agricoltura e nel mermomenti unitari di generalizzazione gna di massa per la richiesta della cato assecondati dall'attuale indirizzo
politico in agricoltura, impongono di
della lotta stessa.
terra.
I congressi di lega perciò devono
L'azione contrattuale e l'iniziativa sviluppare unitarie ed incisive lotte.
proporsi di costruire l'azione da svi- dei lavoratori nell'azienda, nel merDecisivo pertanto sarà l'impegno
luppare d'ora in avanti.
cato e per la conquista della terra, che tutte le organizzazioni e tutti i
La prima esigenza che sorge è quel- deve poggiare sui piani aziendali, zo- compagni dedicheranno alla costru-

zione e al ralTorzamento della Federmez/.adri, aftinché, sempre meglio, essa si qualifichi sempre più come la
organizzazione democratica unitaria di
tutte le famiglie mezzadrili, degli uomini e delle donne ad esse appartenenti. Per la politica organizzativa
valgono i principi indicati nei temi
della CGIL. Ci sembra indispensabile
e doveroso sottolineare però il valore
che deve avere la preparazione dei
congressi di lega, che si realizza mediante la convocazione di assemblee
di azienda, di frazione, di donne e di
giovani, non solo per impegnare nel
dibattito l'intera categoria, ma per costituire veramente le sezioni sindacali nelle aziende che hanno una certa consistenza, i gruppi femminili e
giovanili, eleggendo i comitati direttivi delle sezioni e dei gruppi e delineando, con la massima concretezza,
gli obiettivi di lavoro e di lotta che
a quei livelli si pongono.
La preparazione cosi articolata ci
deve permettere di fare partecipare
ai congresso di lega tutti i mezzadri
aderenti al sindacato e anche coloro
che si sentono interessati alla soluzione dei problemi che il sindacato,
quale espressione della forza organizzata, prospetta.
Sappiamo che nella assemblea congressuale di lega hanno diritto al voto i mezzadri, uomini e donne, che
sono in possesso della tessera del '64.
Ricordiamo soltanto che il numero degli organizzati del 1964 è composto
da due specie di tessere: tessera familiare e tessera dei singoli componenti la famiglia e che agli effetti politici-sindacali e della valuta/ione del
diritto di rappresentanza hanno le une
e le altre identico valore.
La preparazione e la realizzazione
dei congressi di lega deve costituire
un grande impegno di tutte le organizzazioni per sviluppare un intenso
lavoro di tesseramento e di proselitismo sindacale. Sarà opportuno perciò fissare per tutte le leghe la scadenza congressuale come il momento
conclusivo di questo lavoro: al congresso di lega tutti i mezzadri, uomini
e donne devono avere la tessera del
1965!
I bilanci finanziari, la determinazione della quota sindacale rapportata
al reddito o alla superficie del podere, dovranno costituire anch'essi il
momento conclusivo degli incassi e
degli impegni, nonché le modalità di
riscossione.
Altro elemento da richiamare è che
nella formazione dei comitati direttivi della lega si devono scegliere i
migliori compagni tenendo conto della proporzione delle donne e dei giovani e delle correnti sindacali presenti nella nostra organizzazione; ciò
allineile tutte le forze che concorrono
allo sviluppo della politica sindacale
delle iniziative e delle lotte siano presenti con i migliori quadri sindacali.
Particolare importanza nel congresso di lega assumono gli obiettivi da
realizzare nell'anno 1965, su tutte le
componenti del nostro programma, le
forme associate per la richiesta della
terra, per le organizzazioni di stalle
sociali, per la costituzione di parchi
macchine, di associazioni per gli acquisti e le vendite.
Decisioni dovranno pure essere prese sulle forme di lotta da sviluppare
e perché, acquisendo la disponibilità
dei prodotti ripartiti con il 596 in più
ed una partecipazione alle spese non
inferiore al 50%, nessun mezzadro accetti i piani colturali, gli acquisti dei
fertilizzanti, anticrittogamici, mangimi, macchine e quant'altro occorre
per le attività aziendali, se non preventivamente concordato fra le parti,
e non accetti le vendite se non concordate e se non è stata stabilita l'immediata ripartizione delle somme ricavate nella misura fissata dalla legge.
II migliore modo di concludere i
congressi di lega e per questo è necessario impostarli e prepararli nel
modo dovuto, è indubbiamente quello di indicare le scelte rivendicative,
le aziende e le zone in cui sviluppare
le vertenze e le forme di lotta che i
lavoratori si propongono di attuare;
di fissare obietivi precisi circa le conferenze aziendali e di zona e la costruzione di forme associative, di giungere insomma alla formulazione di
un serio programma di attività e di
! lotta da attuare nell'anno in corso.
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MOBILE
PERICOLO PUBBLICO N. 1
Alla massiccia campagna contro
« la scala mobile » in corso da Qualche tempo sui grandi quotidiani e
sui fogli specializzati si è unito
l'autorevole giornale « 24 Ore », in
occasione del recente aumento di
due punti dell'indennità di contingenza.
Gli argomenti non sono nuovi,
anzi è la regola della monotonia
Quella che domina incoìitrastata da
circa venti anni la pubblicistica
denigratoria della « scala mobile ».
Ma « 24 Ore » rivendica una sistemazione nel pantheon dei 'patrioti della stabilità monetaria » e
non guarda per il sottile, parte
deciso e chiede l'abolizione della
« scala mobile » fattore permanente di inflazione e chiama in causa anche il Governo, che avrebbe
dovuto porre in liquidazione questo istituto con l'approvazione del
piano quinquennale. Resta difficile
credere che ci sia gente che considera realizzabile un obiettivo tanto ambizioso.

Ma in realtà, a noi sembra,
che questa posizione espressa
da un così autorevole organo
di stampa non sia dettata da
preoccupazioni per il « valore
della lira »; piuttosto, con essa
si vuole indicare, in questo momento, l'obiettivo che consiste
nel portare alle estreme conseguenze, nel chiudere, se così si
può dire, il cerchio dell'attacco
concentrico ai livelli salariali.
La "scala mobile» è una conquista
irrinunciabile del movimento sindacale italiano ed ogni tentativo dì
rimetterla in discussione troverebbe una risposta più che adeguata
da parte dei lavoratori.
D'altra parte, sarebbe tempo, ormai, dopo una esperienza quasi
ventennale far giustizia di tutte le
interessate affermazioni, che vogliono presentare la « scala mobile » come « il pericolo numero
uno » detta nostra economia.

!

14

tribuna congressuale

In realta la « scafa mobile » interviene con notevole ritardo, quando la stabilità monetaria è giù turbata da un processo inflazionistico,
per adeguare e solo parzialmente,
i salari e gli stipendi nominali dei
lavoratori ai maggiori livelli del
costo vita. Essa, quindi, segue l'aumento dei prezzi ne è l'effetto e
non la causa. Essa rappresenta la
difesa del potere d'acquisto dei lavoratori e agisce, pertanto, da freno alle spinte inflazionistiche. che
trovano la loro origine nelle strutture arretrate economiche e sociali
del Paese e nella politica delle forze di cui il giornale « 24 Ore » è
autorevole portavoce.
Infine, la posizione del giornale è
chiaramente in contrasto con lesi-,
genza manifestata da più parti ed
anche dallo stesso giornale, di dare nuovo vigore alla domanda di
beni per arrestare i processi recessivi che incombono.

7 febbraio 1965

N

EL M O M E N T O
STESSO IN CUI
SI CONCLUDEVA
CON SUCCESSO
LA GRANDE LOTTA CONTRATTUALE DEI METALMECCANICI DEL
1962-63, SI ERA PIENAMENTE CONSAPEVOLI CHE LE CONQUISTE
INNOVATIVE acquisite e riguardanti il superamento della vecchia struttura contrattuale, ponevano l'esigenza, di adeguare le strutture organizzative della FIOM a tutti i livelli.
In quel momento, accanto a chi
sottolineava — giustamente — l'importanza di quel successo, poiché riconfermava nella sua interezza la validità delle scelte fatte dal V Congresso confederale in materia di politica articolata, vi era chi esprimeva
perplessità circa la concreta possibilità della nostra organizzazione di
saper esercitare, a livello aziendale la
contrattazione, e non tanto e non solo di tutti gli aspetti nuovi che caratterizzano il rapporto di lavoro
(che continua a restare un obiettivo
da raggiungere), ma di quegli stessi
istituti che rimangono parte fondamentale del rapporto di lavoro, come
i premi, i cottimi e le qualifiche.
Tali perplessità, occorre riconoscere con franchezza, non erano infondate — così come non lo sono tuttora — nemmeno a distanza di due anni
dall'avvenuta stipula del contratto, se
si considerano i limiti dei risultati
raggiunti in tale direzione dalla nostra organizzazione in generale.
E' vero, contro il diritto di contrattazione del sindacato a livello aziendale, si è scatenata l'offensiva padronale accompagnata e sostenuta da
tutta la destra economica del nostro
paese.
Tale politica ancora una volta ha
trovato il suo terreno di collaudo e
quindi di scontro nelle grandi fabbriche metalmeccaniche, sia del settore privato che di quello a partecipazione statale, e si è espressa specie
nell'ultimo anno inferendo un colpo
serio ai livelli di occupazione (riduzione dell'orario settimanale di lavoro, con sospensioni a zero ore e con i
licenziamenti che hanno colpito a tutt'oggi oltre 500 lavoratori metallurgici), peggiorando nel contempo le condizioni di lavoro attraverso le riorganizzazioni produttive in atto nelle
aziende e con l'imposizione di ritmi
di lavoro più intensi.
I lavoratori metalmeccanici hanno
risposto alla politica del padronato
con azioni sindacali — alle volte non
meno dure e non meno lunghe della
stessa lotta contrattuale — che hanno
avuto la massima intensità nel 1964, e
che hanno portato, sia pure con faticose trattative, a negoziare e a istituire premi di produzione in circa
395 aziende con oltre 200 dipendenti
su 690 esistenti nel settore privato. Se
a questo risultato aggiungiamo quello
conseguito nel settore delle aziende a
Partecipazioni statali, dove l'istituzione dei premi — dopo il superamen-

to delle assurde resistenze iniziali del
padronato — è pressoché realizzata
in tutte le aziende, abbiamo che circa
660 mila metalmeccanici su 840 mila
occupati in aziende con oltre 200 dipendenti, che godono a tutto il
31-12-1964 i benefici derivanti dalla
istituzione dei premi.
Risultati complessivamente positivi che non devono tuttavia ingenerare falsi ottimismi in quanto sempre
alla fine del 1964 vi restano ancora oltre 200 aziende private (e tra quéste
le più importanti) dove il premio resta ancora un obiettivo da conquistare; mentre in quasi tutte le aziende,
sia del settore privato che di quello
delle Partecipazioni statali, deve ancora essere realizzata l'estensione
dell'area della nostra azione sindacale
sugli altri importanti istituti contrattuali e su tutti quei problemi derivanti
dall'attacco ai livelli di occupazione
e dal vasto processo di riorganizzazione in atto nelle aziende.
Ora, al di là degli ostacoli frapposti
dal padronato, quali sono state le cause che hanno impedito lo sviluppo

FIOM:
strutture contrattuali
e organizzative
di
dell'azione sindacale dei metalmeccanici?
Una delle prime cause è da ricercar^
si nel ritardo di tutta la nostra organizzazione all'adeguamento delle proprie strutture organizzative a tutti i
livelli, come invece esigeva la nuova
realtà contrattuale (S.S.A. - Sindacato
di Settore - Comitati di Coordinamento).
Una seconda causa è data dal fatto
di non essere riusciti — salvo eccezioni — a caratterizzare le SSA, anche
laddove sono state costituite, come
istanze autonome di base del sindacato, come agente contrattuale a livello
aziendale, cioè come l'istanza che
avrebbe dovuto realizzare, unitamente
ai lavoratori, l'elaborazione delle rivendicazioni la loro popolarizzazione.
Si è in sostanza verificato ancora
una volta che gli attori principali di
tutti i momenti sopracitati sono stati
i sindacati provinciali.

Galli
Tali limiti hanno pure influito negativamente anche in ordine all'obiettivo posto dalla nostra organizzazione
circa un'ulteriore estensione della nostra influenza tra i metallurgici italiani, nonostante l'ampliarsi del movimento rivendicativo nel 1964. Infatti, mentre la FIOM è passata dai
222.262 iscritti del 1962 ai 292.201
iscritti del 1963, nel 1964 gli iscritti alla
FIOM sono risultati 282.305.
Quindi l'obiettivo della FIOM di realizzare una maggiore sindacalizzazione dei metallurgici non solo non è
stato ancora realizzato, al contrario,
ha visto attestarsi il numero dei suoi
aderenti ad un limite inferiore al '63.
Se si esaminano i dati riferiti al
1963 della FIOM, della FIM-CISL e
della UILM (i dati che riguardano le
altre organizzazioni non sono da noi
accertabili e perciò nemmeno accettabili) si può rilevare la seguente situazione:

Lavoratori organizzagli - operai impiegati - N. 1.200.000 circa
Iscrìtti alla FIOM
292.201 pari al 24,3 % degli organizzagli
»
> FIM ( * ) . . . .
152.000 > > 12,669*
>
»
»
» UILM (*) . . . .
84.254 » • 7,02% »
»
(*) Dati IMF internazionale.
Percentuale generale sugli organizzagli: 44%.

il quadro dirigente della nostra organizzazione è convinto del valore
strategico della S.S.A., cioè del valore strategico del sindacato dentro la
fabbrica, quale elemento indispensabile per l'avanzamento della politica
articolata e per il miglioramento della condizione operaia.
Colmare i limiti e superare i ritardi è l'obiettivo immediato che si deve porre tutta la nostra organizzazione, ed un grande aiuto in tal senso ci viene dall'attività precongressuale ormai iniziata
Ma diviene obiettivo imperioso per
il rilancio e lo sviluppo del movimento rivendicativo che la FIOM si a p presta a realizzare con appropriate
iniziative, nel momento stesso in cui
la Confindustria — confortata dalla
politica del Governatore della Banca
d'Italia, dottor Carli — si appresta a
rilanciare, con il ricatto dell'occupazione, tutta la sua linea,
riguardante
la politica dei redditi — accordo quadro per la contrattazione — il peggioramento dell'accordo sulla scala mo»
bile, eccetera.
Presupposto necessario, perché il
rilancio dell'azione rivendicativa articolata si sviluppi e con essa, ed in
stretta connessione, iniziative unitarie appropriate per il tesseramento e
reclutamento 1965, è la costruzione
contemporanea del sindacato in ogni

sfruttamento, nonché al fatto di avere
Da tale quadro emerge l'ampiezza
padroni fortemente politicizzati, quindel fenomeno dell'assenteismo, assendi decisi a contrastare ogni tentativo
teismo sul piano organizzativo, poidi avanzata del movimento operaio.
ché, al contrario, per quanto concerMa, nonostante ciò, sappiamo anche
ne la partecipazione alle lotte unitache l'opposizione padronale non è inrie realizzate prima, durante e dopo
vincibile, infatti i successi di questi
la battaglia contrattuale, si è assistito
ultimi anni riportati sia sul terreno
alla adesione quasi unanime degli
rivendicativo contrattuale, ne sono
operai ed in percentuale nettamente
una conferma.
superiori al passato fra gli impiegati.
Inoltre, nella grande fabbrica, abIn questo contesto, come si spiega
biamo constatato come fra i lavoratori
la flessione degli iscritti al sindacato,
esiste una comprensione maggiore di
anche se relativa, registrata nel 1964?
quanto noi stessi non abbiamo valuInnanzitutto, bisogna dire che per
tato, sull'importanza che hanno per
quanto riguarda la FIOM, la flessiole loro condizioni di vita e di lavoro,
ne non è stato un dato omogeneo in
i diritti di contrattazione all'interno
tutte le province, anzi in 68 province
della fabbrica.
si è registrato un incremento sia nel
Per questo, e giustamente, i lavora1963 che nel 1964, mentre in 20 protori hanno chiesto e chiedono al sinvince si è registrato l'incremento nel
dacato, ed in particolare al nostro sin1963 e una flessione nel 1964.
dacato, di porsi maggiormente in graLa flessione è stata maggiore dove
do di assolvere ai compiti ardui e
più forte è stato l'incremento realizcomplessi della contrattazione azienzato nel 1963, infatti sempre pelle 20
dale, soprattutto dopo che si è codiprovince sopracitate noi registriamo
ficato tale diritto nel contratto.
questi risultati:
Al contrario, e ciò è bene dirlo con
Iscrìtti 1962: 121.352; Iscrìtti 1963:
franchezza, almeno per quanto ri175.646; Iscrìtti 1964: 157.314; cioè
guarda una parte delle grosse fabbri54.601 iscritti in più nel 1963 rispetto
che, l'aspettativa dei lavoratori in oral 1962 e 18.376 iscritti in meno nel
dine all'azione articolata, è andata de1964 rispetto al 1963.
lusa.
Mentre nelle restanti 68 province
andiamo avanti oltre il 1963 recupeDi fronte a tale stato di cose, birando circa la metà della perdita resogna allora ricercare nei limiti e nei
gistrata nelle 20 province, infatti qui
ritardi della nostra organizzazione le
abbiamo
cause principali della flessione. LimiIscritti 1962: 100.910; Iscritti 1963:
ti e ritardi che, nonostante gli sforzi
117.555; Iscrìtti 1964: 124.991.
compiuti ed alcuni successi conseguiti, stanno ad indicarci che il nostro
Restringendo ancora il campo di insindacato non sia ancora tale sopratdagine nelle province dove abbiamo
tutto nelle grosse fabbriche, il che siregistrato la flessione, troviamo che
gnifica che la battaglia per le S.S.A.
la stessa si è avuta prevalentemente
in ogni luogo di lavoro che si è ininelle grosse fabbriche.
ziata all'epoca del V Congresso ConNelle grosse fabbriche, diverse sono
federale e che ha trovato un suo valile cause che stanno alla base della
do rilancio al XIV Congresso della
flessione; fra queste il massiccio atFIOM, non è stata vinta. E non è statacco ai livelli di occupazione, alla
riduzione degli orari, all'accentuato t a vinta perché ancora oggi non tutto

luogo di lavoro e il suo consolidamento dove questo già esiste, che abbia ad assumere quelle caratteristiche più volte ribadite.
Costruzione del sindacato, quindi,
non vista, come purtroppo è in parte avvenuto, cioè come uno strumento tecnico-organizzativo, ma come un problema politico che abbia
ad investire conscguentemente a tutti i livelli la natura democratica del
sindacato. Il che significa assegnare
alla S.S.A. un valore essenziale rispetto al resto della struttura sindacale e ciò per significare sempre di
più che la politica articolata è pos^
sibile in quanto diventi un fatto di
coscienza dei lavoratori interessati, i
quali devono essere sempre i protagonisti della vita del sindacato.
Il raggiungimento di tale obiettivo
determinante per le sorti e lo sviluppo del sindacato, è possibile nella misura in cui dia battaglia alla tendenza, ancora presente ai vari livelli della nostra organizzazione, di delegare
il sindacato provinciale a svolgere la
azione in tutti i suoi aspetti per la
conquista e la tutela degli interessi
dei lavoratori.
Con la stessa franchezza con la quale si riconosce la validità di tale concezione per un dato periodo, dobbiamo però riconoscere che nella mutata situazione politico-economica, e
quindi in seguito alla elaborazione di
una linea politica rivendicativa articolata, il sindacato affinchè possa
assolvere alle sue funzioni ed ai suoi
compiti, deve adeguare le sue strutture e modificare i suoi metodi di direzione alla nuova realtà.
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i lavoratori cogliendo le loro esigenze, e alla decisione con cui esso diventa motivo di azione e di impegno
sindacale.
A questo punto si possono affrontare con maggiore chiarezza le altre
due questioni delle quali si è occupato il convegno di Grottaferrata.

NelTimpostare un programma che
contiene in sé tali elementi di sviluppo
dell'attività di patronato è necessario
tenere conto delle maggiori disponibilità necessarie per essere in grado di
assolvere con diligenza, perizia e sollecitudine al maggior lavoro. Si pone
quindi un problema di mezzi che conDirezione notifico-sindacale del pa- sentano di adeguare gli strumenti per
dronato — II problema posto nei ter- renderli sempre più all'altezza dei commini sopra esnosti, nel momento stes- piti.
Ora la legge istitutiva non dice che
so in cui attribuisce al patronato quei
poteri di iniziativa che vanno al di l'attività dei patronati deve essere parlà dei semplici adempimenti burocra- zialmente sussidiata, ma dice che tale
tici — poteri che la stessa legge isti- attività deve essere finanziata. L'art. 4
del DLCPS 29 luglio 1947 n. 804 dice:
tutiva eli riconosce — comporta un
forte impegno sindacale che parta di- « Al finanziamento degli istituti di parettamente dai lavoratori e investa la tronato... si provvede con il prelievo di
loro organizza/ione. TI che vuoi dire una aliquota percentuale sul gettito dei
non solo oualificare e valorizzare ade- contributi incassati a termine di legge
guatamente il patrimonio di esperien- o di contratto collettivo dagli istituti
za e di ouadri del patronato, ma dare che gestiscono le varie forme di previragione d'essere asrli oreanismi di di- denza sociale». Aliquota prevista in mirezione politico-sindacale del patro- sura non superiore allo 030 oer cento.
nato stesso. Per realizzare in forma La lesee è chiara auindi nello SDirito
efficiente tale direzione, non basta la e nella lettera. E' chiaro il dettato sedefinizione della autonomia e dei po- condo cui l'attività di patronato deve
teri decisionali dell'organo direttivo essere intieramente finanziata, come
(Comitato Direttivo Provinciale ÌNCA chiare sono le fonti che Hevono garano Comitato Provinciale TMCA) ma è tire tale finanziamento. Se le disposinecessario che a tale organo il sin- zioni di legge vengono poi riportate
OPO IL CONVE- mamente realizzare e garantire, co- dacato partecipi con una forte cari- all'enoca in cui sono state diramata
me
se
l'azienda
metalmeccanica,
siGNO DI GROT
ca di rivendicazione politico-sindacale (ì<HT\ e ai costi del temno non c'è dubTAFERRATA NEL derurgica, chimica, tessile o il can- che ouò acouisire solo prendendo bio di sorta sui criteri e sulla entità
Q U A L E S O N O tiere edile fossero paragonabili alla
maggior coscienza dell'organico legame del finai^'^mcntn nell'attività di Padella leege deve
STATI DISCUSSI I PROBLEMI OR- lega braccianti ove l'attivista del- che esiste tra i vari problemi e del tronato. Tale disposto
1
l'INCA può assolvere il suo compito. peso sindacale contenuto dalle que- essere risnett.it" l 'niiouota deve esseGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELEntrare nella fabbrica per il patro- stioni previdenriali. dal come esse si re prelevata, nella misura massima oreL'INCA NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE, e in nato della CGIL deve sianificare con- innestano e si intrecciano in tuffa la vista Hnlln lesse e. come vuole la !e«»ee
prossimità del Congresso della CGIL trollo e verifica diretti delle condizio- tematica rivenHìcativa a partire dalla stessa, su tutte le vori che compongonon ha più senso un dibattito sui ni in cui il lavoratore presta la sua fabbrica e. allindi, dell'organico legame no il « gettito dei contributi incassati a
« rapporti » INCA-Sindacato, né sul- opera: dei rischi e dei pericoli che che deve esistere tra eli strumenti di termine rii lecrge o di contratto colletla direzione politico-sindacale del- vi sono presenti; controllo e verifica cui i lavoratori si servono per realizza- tivo (JaHi istit"ti che cestiscono le varie riforme Hi r>rr-\ irlenzn «sociale ». ,
re i loro scopi.
l'ente di palronato strumentalizzata diretti del rispetto delle legai previIn nitri termini il sindacalista non Tnmpreso allindi «li assegni familiari
a livello organizzativo dei compiti e denziali e, comunque, dei diritti predeve venire nel Comitato solo per diri- p le otiote integrative versate H-»Ho
delle funzioni.
videnziali acquisiti dai lavoratori;
Le questioni previdenziali e di pa- controllo e verifica diretti dell'appli- gere TINCA, ma anche per rendere più Stato, tanto per citare alcune delle
tronato costituiscono un problema cazione delle norme nrevenzionisti- completa l'azione del sindacato stesso voci escluse.
politico che interessa il corpo unico che e della loro validità: controllo, in utinnlo i problemi qui affrontati e
Anche onesta è una battaglia politica
rappresentato dalla organizzazione verifica e potere di contrattatone gli ohbietlivi proposti richiedono an- che deve essere condotta riirettnmenfe
che
Timpeano
specifico
e
l'azione
diunitaria dei lavoratori ove sono com- tramite il sindacato di mansioni, ritlavoratori e dalle loro organizzaretta del sindacato di categoria. Si de- dai
presi tutti gli strumenti sindacali e mi, tempi tali da non intaccare la
zioni. Perché chi si oppone all'applicafiniscano
pure
statutariamente
l'autodi patronato. Problema che parte dal- integrità fisica dei lavoratori. Tutto
zione della lesse non Io fa solo ner «sotla condizione dei lavoratori e dalla questo con mezzi e con strumenti nomia, i compiti, le funzioni e i poteri trarre ai patronati una parte rii finandecisionali
dell'organo
che
deve
dirigeprospettiva che si vuole perseguire.
capaci di contrapporsi validamente
bensì per impedire ohe i pare TINCA ma la sua vitalità e la sua ziamento
L'esame delle condizioni dei lavo- sia agli enti ed istituti cui è de- stessa
tronati slessi ouali strumenti di tutela
vita
passano
essenzialmente
per
ratori ci da la misura dei modificati mandata l'applicazione delle leggi,
e di difesa dei lavoratori possano eseruna impostazione legata alla presa di citare
rapporti tra industria e agricoltura;
sia alla organizzazione sociale, assi- coscienza
pienamente la loro funzione e
politico-sindacale
dei
probledegli ammodernamenti apportati nei stenziale, sanitaria, ecc. di cui spes- mi previdenziali e di patronato e alla contrastare cosi lo sfruttamento ed ti
processi produttivi; del peso eserci- so il padrone dispone e che salda- azione organica che concretamente si profitto ohe sulla integrità fisica e sulla
tato dal profitto sullo sfruttamento mente controlla.
vita dei lavoratori in larga misura anriesce a sviluppare in collegamento con cora
del lavoro; dei rischi vecchi e nuosi realizzano ner evitare che la
Il
problema
quindi
—
lungi
dallo
la
piattaforma
rivendicativa
generale.
vi cui il lavoratore quasi automati- aspetto burocratico con cui volente
efficienza dei patronati possa contraQuestione
finanziaria
—
La
creazione
camente viene esposto nello stesso 0 no lo caratterizza chi artificiosastare il fiscalismo e le evasioni oaej
momento in cui presta la propria mente parla di « dialogo » (che poi di strutture organizzative capillari che largamente diffusi; per fiaccare i quaattività lavorativa. Delle mutate con- spesso è un monologo) col sindacato garantiscano la presenza dell'INCA nei dri onai spesso costretti a compensi
dizioni esistenti negli stessi settori ricacciando con ciò stésso il patro- posti di lavoro oltre a mettere Torea- irrisori.
nizzazione di fronte ai problemi poliagricoli ove TINCA esercita già una nato
nel solo ambito ristretto degli tico-sindacali cui si faceva cenno, rafLe varie questioni sono quindi tra
buona influenza.
adempimenti burocratici per tutelare forza l'esigenza di un decentramento loro organicamente collegate e si conVisto così il problema supera il li- 1 diritti acquisiti — è un problema operativo più efficiente attraverso gli dizionano a vicenda. Capillarizzare
mite di un « dialogo » vecchio e ste- di politica sindacale la cui soluzione uffici zona e determina obbiettivamente TINCA vuoi dire imporsi uno sforzo
rile e si presenta con tutto il peso è legata alla capacità di mobilitare l'aumento della attività di patronato.
per il suo decentramento operativo.
politico e sindacale di fronte ad organismi espressi da una stessa matrice i lavoratori con le loro esigenze
!
e le loro necessità. Organismi non
estranei o assolutamente autonomi rispetto alla matrice che li esprime, ma
che operano di volta in volta completando ed integrando reciprocamente l'azione comune di difesa, di
tutela, di conquista di condizioni più
avanzate per i lavoratori, per il loro
riscatto dallo sfruttamento che non
è solo economico e sociale ma spesso arriva alla loro stessa incolumità
fisica e alla loro esistenza.
La Confcommercio ha reso
tuazione di uno dei punti-cardicerto a tutela dei commercianti
A Grottaferrata è stato riproposto
pubblico il proprio giudizio sulne del proprio programma autonomi, ha sin'ora impedito
il problema della maggior presenza
lo Statuto dei diritti dei lan.d.r).
qualsiasi regolamentazione sindel patronato nei settori industriali a
voratori
/ commercianti pertanto (ma
dacale dei licenziamenti, delle
cominciare dal posto di lavoro e par« II progetto di Statuto —
quali?) « hanno il diritto di eselezioni delle Commissioni Inticolarmente dalla grande fabbrica
riferiscono le gazzette — così
sere lasciati arbitri (proprio
terne e dei diritti democratici
sia per completare la presenza ragcome è stato ipotizzato nel
così!) di organizzare economiall'interno dei luoghi di lavoro.
giunta nel settore agricolo sia per
Questionario (del Ministro del
camente le loro imprese », e
Non si tratta — come voraggiornarsi col processo di sviluppo
Lavoro - n.d.r), trova insorquindi di determinare arbitrarebbe lasciar credere il supreindustriale del paese e aprire nuove
montabili impedimenti di nariamente — com'è ov\no — la
mo Ente confindustriale — di
prospettive di sviluppo all'attività del
tura giuridica e pratica, sia per
struttura, la qualità e i costi
una questione formale (ma neppatronato della CGIL. Da qui prende
ciò che si riferisce all'ordinadel servizio al consumo, nonpure la CÌSL in coscienza può
l'avvio e l'impulso Io sforzo per camento interno, sia per i riflessi
ché i livelli dell'occupazione e
credervi): lo Statuto « sindacapillarizzare e decentrare il servizio di
di carattere internazionale nelle relative condizioni yemunele » sì, lo Statuto « legislativo »
patronato creando nuove migliaia di
l'ambito del MEC ».
rative, sociali e dei diritti cino. Le oramai famose « teste di
attivisti sindacali corrispondenti del
vili.
turco » della
Confcommercio
/ commercianti, sentenzia la
patronato specie nei posti di lavoro
scoprono ancora una volta —
Confcommercio, « non possono
Come avviene oggi nette
e nuovi uffici di zona capaci di ascome già per le pensioni —
non considerare lesivo dei loro
aziende commerciali e ricettive
solvere a funzioni operative nella formaldestramente il gioco (della
diritti e limitativo della loro lispecialmente di carattere moma più completa possibile.
stessa Con/industria.') respinbertà di iniziativa ogni tentatinopolistico (grandi magazzini,
gendo non tanto lo Statuto ma
vo di realizzare in tutto o in
catene, ecc), avvalendosi tra
Un obiettivo di tale natura rivolto
i Diritti dei lavoratori, in omagparte quanto esposto nel Quel'altro del fatto che « per prinverso il settore industriale non può
gio «//'Arbitrio padronale.
stionario » (del Governo in atcipio » la Confcommercio, non
certo essere identificato con una semplice presenza burocratica che il patronato in quanto tale può autono-

I

più poteri
più iniziativa

di Giuseppe Musolino
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