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DISCUTIAMO

ER QUEL CHE E' DATO FINORA DI CONOSCERE. IL
DIBATTITO CHE PREPARA
IL VI CONGRESSO DELLA
CGIL SEMBRA TENDERE AD INCONTRARSI PREVALENTEMENTE
SUI GRANDI TEMI DI POLITICA
ECONOMICA e nella situazione invero difficile che incombe sulle masse
lavoratoci italiane. La cosa è senza
dubbio positiva. L'attacco padronale
ai livelli di occupazione è accompagnato dall'attacco più generale per
l'intensificazione dello sfruttamento
operaio e gli orientamenti governativi, quali sembrano emergere dal progetto di programmazione dello sviluppo economico del nostro paese per
i prossimi cinque anni, non promettono
molto di buono — almeno dal punto
di vista operaio — circa l'eliminazione
delle cause che sono all'origine degli
squilibri e delle distorsioni che ci
hanno portato alla pericolosa tensione
che stiamo vivendo.
Dibattere questi problemi, radicare
ed estendere a strati sempre più vasti
la presa di coscienza della necessità
di modificare alcune delle strutture
fondamentali della nostra vita nazionale, individuare gli obiettivi reali e
i modi concreti attraverso i quali può
essere contestato sindacalmente il disegno strategico e le tappe intermedie
dell'avversario, è dunque non utile
ma indispensabile e pregiudiziale per
ogni altro discorso.
Pare a me. tuttavia, che notevoli
vuoti o scompensi potremmo rilevare
alla fine, se il dibattito, nel corso
del suo sviluppo, non trovasse rapidamente e soontaneamente il suo necessario equilibrio, mettendo il dovuto accento anche sulle questioni relative alle strutture organizzative che
il sindacato deve farsi per far avanzare, per imnorre la linea della sua
politica salariale, contrattuale e di più
ampio respiro.
A questo riguardo abbiamo bisotrno
di un rilancio serio, di un aoprofondimento ulteriore, di una maggiore
organicità dell'azione articolata, dalla
fabbrica al settore II discorso non
solo è già largamente e da tempo
aperto, ma esso è gii segnato da alcuni imnortanti risultati positivi. Peraltro, il momento che stiamo attraversando ripropone in termini ancora
più acuti l'esigenza della nostra presenza organizzata soprattutto a livello
di azienda. L'attacco padronale all'occupazione può anche imporre e può
anche richiedere — come in effetti
richiede — risposte generali.
Certo, sia detto per inciso, qui si
tratta anche di approfondire l'indagine per individuare le difficoltà che
ancora impediscono il realizzarsi di
una unità costante fra l'imDegno delle
categorie e quello delle CdL provinciali e comunali, che è anche il problema di costruire una rete efficiente
di strutture orizzontali nelle zone complesse con l'accordo delle categorie
prevalenti e di elevare i compiti direzionali delle stesse CdL.
Ma. chiusa la parentesi, e riprendendo il discorso dal carattere dei
momenti di generalizzazione, ciò che
più interessa è di verificare se queste
risposte rappresentano una concreta
maturazione delle lotte che partono
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Matura una
ricomposizione
organizzativa
dalle condizioni dei lavoratori quali si
manifestano nella realtà di ogni giorno e se da questo livello unitario
superiore sappiamo tornare alle iniziative salariali, normative e di libertà
che garantiscono posizioni di maggior
potere all'interno del luogo di lavoro,
oppure se la generalizzazione è uno
sfogo, il sdegno di una impotenza nello
1
scontro diretto, la speranza di vitaliziare- ambienti ritenuti insensibili ad
altri stimoli. . •
' Ma. ciò ripetuto, vi è un'altra angolazione dalla quale mi pare importante
guardare ai problemi organizzativi per
introdurre qualche elemento nuovo
neì dibattito pre-congressuale. ed è
questo il motivo prevalente della presente nota.
Sui temi confederali, al punto 25
dei' capitolo dedicato al ruolo e alla

dobbiamo impostarli e condurli avanti? Non credo ci possano essere degli
schemj rigidi ad eccezione di un riferimento abbastanza' preciso, che è
quello della politica generale che la
CGIL intende affermare nei vari settori produttivi o di servizio.
Qualche esempio, forse, servirà meglio a chiarire certe mie idee.
Esiste una politica confederale per
il pubblico impiego. Eppure statali,
dipendenti dagli Enti Locali, dipendenti dagli Enti di diritto pubblico,
hanno le loro organizzazioni tanto
autonome le une dalle altre che è
sempre molto diffìcile un loro incontro periodico.
Esiste una politica confederale per
i trasporti. Eppure ferrovieri, tranvieri, marittimi, gente dell'aria, portuali, facchini e trasportatori, faticano

funzione della C.G.I.L. nell'attuale so.
cietà italiana si legge: « Va tenuto
presente che da una generale politica
articolata e complessa come quella della
C.G.I.L. sono scaturite esigenze di
nuovi inquadramenti per le categorie,
che in alcuni casi sembrano porsi con
notevole urgenza ».
Non è certamente molto, ma è comunque sufficiente per richiamare la
attenzione su un processo la cui maturazione diventa ogni giorno più evidente. In buona sostanza, si tratta di
veder bene se gli attuali raggruppamenti di categorie che formano le
differenti Federazioni corrispondono
alle soluzioni migliori: se non sia il
caso di procedere a qualche spostamento: si tratta di discutere se non
sia opportuno dar vita a grandi Federazioni abbraccianti un intero arco
produttivo. E' chiaro che discorsi simili abbisognano di molta attenzione
e di conclusioni non necessariamente
celeri.
Tuttavia sono discorsi che devono
essere iniziati presto. Con quali criteri

a trovare un denominatore comune
per un discorso non occasionale.
Esite una politica sanitaria della
CGIL. Eppure i medici hanno un proprio sindacato, gli ospedalieri sono
raggruppati nella Federazione degli
Enti Locali, i sanatoriali si ritrovano nei parastatali, i dipendenti delle
case di cura private sono organizzati
nela FILCAMS. il personale delle cllniche universitarie negli statali, ecc.
E nei servizi? Gas, acqua, luce, telefono (e si potrebbe esaminare anche
i PTT). sostanzialmente camminano
ciascuno per la propria strada.
Voglio forse ridurre tutto a uniformità? Ho forse il gusto dei grossi carrozzoni? Al contrario, si tratta di ricercare nuovi livelli unitari di dire,
zione politica, momenti più alti di contestazione di un disegno e di una
politica economica che devono essere
combattuti perché contrari alle masse
lavoratrici e agli stessi interessi generali di una società democratica. Ciò
significa piena utilizzazione — ma in
direzione convergente — di tutte le

particolarità e quindi esaltazione del
Sindacato di settore, dandogli tutti i
poteri contrattuali che fino ad oggi
sono ancora prerogativa quasi esclusiva delle Federazioni.
Questo per un verso. Ma. se esaminiamo alcune Federazioni nelle loro
componenti settoriali, non sempre
l'attuale collocazione appare spiegata
dalla realtà dei processi produttivi e
anche dalla convenienza sindacale.
Tutto al più una giustificazione la si
può trovare nella tradizione, qualche
volta pre-fascista. o nel tipo di aggregazione dalla controparte.
Anche qui vogliamo esemplificare.
Se mi soffermo sugli edili mi viene
normale riflettere se è giusto che i lavoratori delle cave di marmo • o di
pietra devono essere organizzati nella
Federazione dei Minatori. Perché c'è
una legge mineraria che li tutela?
Certo che questo è importante. Ma
non mi pare trascurabile, sia economicamente e soprattutto sindacalmente, il fatto che la crisi edilizia, per
esempio, provoca generalmente la
crisi delle cave. E i laterizi e la ceramica perché devono far parte di due
difefrenti Federazioni? E l'elettronica
cos'ha che la caratterizza come vetro?
E perché i dipendenti delle aziende
olearie devono essere considerati chimici e non alimentaristi? E la concia
dele pelli da una parte e i calzaturieri da un'altra? E via di seguito
ancora per un pezzo.
Non mi nascondo le difficoltà degli
eventuali nuovi adattamenti, ma sono
convinto che questi problemi sono
reali e che una loro giusta definizione
aiuti l'intero movimento a camminare
più spedito verso gli obiettivi comuni.
Il punto dei temi confederali che
ho citato più avanti precisa, del resto,
che questi problemi « in alcuni casi
sembrano porsi con notevole urqenza ». Fuori da ogni prudente genericità
bisogna pure che qualcuno lanci pubblicamente il sasso: il richiamo vale
particolarmente per la FIOT e per la
FILA. Tessili, calze e maglie, confezioni in serie rappresentano un ciclo
produttivo che sempre più si inteera
e nel quale diventa necessario realizzare un indirizzo unitario nella elaborazione delle iniziative sindacali e
della tattica rivendicativa e di lotta
se si vuole contrastare efficacemente
il diseeno padronale, che punta a
tappe forzate verso una ristrutturazione verticale del settore, dalla filatura al prodotto finito. Da oualche
parte si sostiene che la creazione di
una nuova Federazione non può escludere le fibre tessili artificiali, oggi nei
chimici. Il problema esiste, ma a me
pare che un grande passo avanti può
essere per ora rappresentato dall'unificazione dei settori all'interno dei
quali il dibattito è già iniziato. Il resto verrà.
Mi rendo conto che la nota è abbastanza schematica e che argomenti,
anche di fondo, sono appena accennati. Ma lo scopo che con essa mi
ripropongo spero emerga usualmente
con chiarezza e che per tale motivo
mi possano essere concesse alcune attenuanti Se la mia « provocazione »
troverà rispondenza in altri comnagni
il discorso potrà essere arricchito e
meglio puntualizzato.
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LE NOSTRE
DIRIGENTI
Le lavoratrici e l'8 marzo
La preparazione del VI Congresso ci consente di dare alla celebrazione
dell'8 Marzo 1965 (giornata internazionale della donna) un carattere di
un formale riconoscimento dell'apporto femminile alla vita e alla direzione
del movimento sindacale unitario.
Specialmente nell'ultimo quinquennio, dalla partecipazione larga
delle lavoratrici alle lotte di categoria e generali e sono state espresse
nuove energie e nuove dirigenti.
In questo senso, l'articolo di Antonio Molinari, Segretario Generale
della FILA, mentre offre la dimostrazione palese di questa crescita, sottclinea anche come da questo arricchimento trae compiutezza il carattere del nos'ro Sindacato, come espressione unitaria e organizzata di tutta
la forza lavoro.
Il quadro dirigente sindacale che oggi presentano alcune grandi categorie ad occupazione femminile o miste si riferisce unicamente agli
organismi provinciali e, come tale, non mette in luce Io sviluppo quantitativo e qualitativo a livello di fabbrica, locale e nazionale.
Oggi, le donne dirigenti a livello provinciale sono: 20, in 16 provincie. nella FILA; 9, in 8 provinole, nella FIOT; 7, in 7 provincie, nella
F1LZIAT; 15, in 14 provincie, nella FILCAMS; 3, in 3 provincie, nella
Federazione Poligrafici e cartai: 3, in 3 provincie, nella FIOM; 2, in 2
provincie, nel Vetro e ceramica; 3, in 3 provincie, negli Enti locali e
Ospedalieri; 1, in 1 provincia, nel Sindacato Spettacolo; 14, in 14 provincie, nella Federbraccianti; 8, in 7 provincie, nella Federmezzadri.
La Segreteria della CGIL ha in questi giorni ribadito alle organizzazioni
periferiche la necessità di allargare e qualificare ulteriormente la presenza delle donne alla direzione dei sindacati.
L RUOLO CHE LE DONNE
POSSONO E DEVONO AVERE
NELLA VITA E NELLA DIREZIONE DEL SINDACATO. IL
MODO COME FARGLIELO ASSOLVERE. CON IL PIENO RICONOSCIMENTO DELLE LORO CAPACITA",
è stato ed è tutfora al centro dell'impegno politico ed organizzativo
della nostra federazione. Questa scelta, sollecitata dalla presenza dell"80
per cento di donne, corrisponde alle
esigenze generali del movimento sindacale. Infatti tutta la nostra recente
esperienza ha dimostrato che nella
misura che questo orientamento si
afferma nella pratica si determina una
nuova dimensione del potenziale di
lotta, si realizza una nuova e più alta
capacità direzionale nel sindacato.
Una verifica del nostro impegno
politico ed operativo e dei risultati
raggiunti in tale direzione è più che
mai opportuno in questa fase di preparazione e di svolgimento dei congressi di base, tanto più che tale attività è accompagnata da momenti di
dure lotte in difesa dei livelli di occupazione, per una programmazione
democratica, per il rinnovo dei contratti di lavoro, per respingere, a partire dall'azienda, l'attacco padronale
alle condizioni dei lavoratori. Lotte
che riprongono in termini ancora più
acuti l'esigenza di una forte presenza
del sindacato
In questo caso verifica significa accertare il ruolo che siamo riusciti
a far assolvere alle donne nel sindacato, con il sindacato, alla direzione del sindacato, nella costruzione
di una capacità autonoma di elaborazione e di organizzazione della lotta
della classe lavoratrice capace di rispondere all'attacco padronale, di sviluppare una SUP iniziativa che partendo dai problemi della fabbrica si
collegasse a quelli generali dello sviluppo economico del paese, della democrazia, della libertà.
I risultati sin qui raggiunti non
possono soddisfarci completamente,
però sarebbe un errore minimizzare
quanto è stato fatto e ottenuto, perché
solo da un giusto apprezzamento del
lavoro e dei risultati, può scaturire
una indicazione esatta, che altrimenti
resterebbe offuscata, dalle possibilità
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che esistono per costruire queste capacità del sindacato anche in settori
a alta occupazione femminile.
Basti pensare per un momento alle
300.000 donne dell'industria delle con-

fezioni in serie che, dopo 11 anni
di pausa contrattuale, nel giro di tre
anni sviluppando centinaia di lotte
aziendali per la contrattazione integrativa, rinnovano due contratti di
lavoro, conquistando la parità salariale assoluta, avanzano nella costruzione del loro sindacato, nell'azienda
e nel settore, producono un patrimonio di quadri — oltre 400 ragazze
sono nei direttivi provinciali di categoria, settore e nelle CI. •— per tutto il movimento sindacale.
Ecco in concreto la dimostrazione
come il potenziale di lotta cresce nel
movimento sindacale, come acquista
una nuova e più alta capacità direzionale.
Si potrà dire che non sempre la
risposta al padronato è stata adeguatta, che non sempre gli obiettivi erano
tra i più avanzati, e questo è vero
relativamente, una cosa è certa però, sia Cuna che gli altri, con i loro
limiti hanno concorso a far maturare
una coscienza nuova tra migliaia di
giovani lavoratrici, hanno contribuito a far crescere l'esigenza di una
nuova organizzazione del sindacato
che deve fondersi sul rapporto democratico permanente e che perciò deve
avere le sue radici nella fabbrica, deve trovare i suoi quadri tra i lavoratori che organizza.
Tale esigenza ha trovato quasi ovunque piena rispondenza all'interno della direzione dei sindacati, le quali
hanno operato le loro scelte, senza
preconcetti, con la convinzione profonda e con la valutazione che le don-
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ne hanno o possono maturare la capacità di collocarsi anche ai livelli più
alti di direzione del sindacato.
Per questa realtà e per queste scelte sono maturati nella nostra federazione le condizioni per portare un
gruppo numeroso — 20 — di compagne alla direzione di sindacati provinciali, sindacati che per la complessità e vastità dei problemi da affrontare mettono a durissima prova
la loro capacità ma che proprio per
questo dimostrano la piena validità
della scelta operata.
Il rapporto quindi sindacato-lavoratrici, tra difficoltà e limiti si sviluppa in modo democratico e permanente, si misura con il dibattito sulle
questioni rivendicative, si salda nei
momenti della lotta, raggiunge il riconoscimento più alto quando a tutti
i livelli la direzione del sindacato è affidata alle donne artefici principali di
questo fatto nuovo.
A questa necessità bisogna ispirare anche la nostra attività formativa,
che non può esaurirsi con la partecipazione al corso sindacale delle attiviste, ma che deve vedere in esso solo
un momento del processo formativo,
che deve avere la continuità negli organismi dirigenti di fabbrica, del sindacato provinciale, nel rapporto democratico permanente tra la direzione
del sindacato, la fabbrica e i lavoratori.
Trascurare queste possibilità significa rinunciare ad individuare il potenziale di lotta delle masse femminili, molte volte tra le più sfruttate
della classe lavoratrice ,in modo come
utilizzare permanentemente tale potenziale, significa ignorare che tra
queste masse bisogna operare per far
crescere una leva di quadri femminili nei sindacati con una capacità
autonoma, permanente di organizzare
e dirigere la lotta dei lavoratori sui
problemi aziendali e di sviluppo economico del paese.
Ciò che vuole il sindacato oggi, i
compiti che deve assolvere dicono che
bisogna operare perché lo schieramento più compatto e più cosciente della
classe operaia sia presente al massico perché in questo momento congressuale bisogna operare per superare ritardi e incomprensioni che diventano
di ostacolo al raggiungimento di tale
traguardo.

BIGNAMI

Segretario nazionale della Federbraccianti

ANDRIA: II Congresso
della più grande
lega bracciantile
L 19 FEBBRAIO. IN PREPARAZIONE DEL CONGRESSO DELLA C.G.I.L., HA AVUTO LUOGO L'ASSEMBLEA CONGRESSUALE L»ELLA LEGA DEI BRACCIANTI
E DEI COLONI DI ANDRIA. E" LA .
ORGANIZZAZIONE BRACCIANTILE
DI BASE PIÙ' NUMEROSA con 7.730
iscritti, organizzati in modo articolato
con sotto-leghe per gli ortofrutticoli, i
trattoristi, le guardie campestri ed i
coloni, arrivata al Congresso attraverso numerose assemblee d'azienda e
di lega e la nomina di 120 delegati.
All'assemblea, tuttavia, oltre ai delegati, erano presenti più di mille braccianti e coloni. Anche questi erano
soltanto una parte dei diecimila lavoratori che al mattino avevano dato
vita ad una grandiosa manifestazione
cittadina, diretta unitariamente dai
sindacati, per rivendicare misure atte
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a fronteggiare il grave stato di disoccupazione.
Il dibattito sui temi congressuali si
è immediatamente collegato — sia nella relazione del segretario, Guglielmi,
che nei numerosi interventi — con i
problemi vivi che toccano i lavoratori
e le lavoratrici.
Sono state denunciate le caratteristiche e le conseguenze dell'attuale offensiva padronale, che si manifesta
con la ricomparsa del sottosalario e
del mercato di piazza della forza - lavoro (l'ufficio di collocamento non assolve ad alcuna funzione), nella tendenza a non eseguire le coltivazioni
normali, come la potatura delle viti e
degli ulivi, generando un aggravamento dello stato di disoccupazione e
nel tentativo di cancellare dagli elenchi anagrafici e perciò dai diritti previdenziali migliaia di coloni. L'offensiva delle forze agrarie, che ha già

avuto gravi conseguenze sul terreno
economico e su quello sociale, ha
obiettivi ben più ambiziosi e di carattere strutturale.
Infatti nel mentre si « razionalizzano » i processi produttivi nelle aziende a conduzione diretta, riducendo
drasticamente le giornate di lavoro,
nella colonia si attua la politica delle
«due facce»: si osteggia l'applicazione
della legge sui patti agrari e, nel contempo, s'impone ai coloni il rinnovo
degli impianti con altro lavoro non
pagato. L'altra faccia è la crescente
tendenza degli agrari di cacciare i coloni, per sottrarsi ai diritti miglioratari, per appropriarsi delle trasformazioni agrarie eseguite e per creare
aziende a conduzione diretta con poca
manodopera occupata. Le trasformazioni agrarie e la ristrutturazione capitalistica dovrebbero essere ancora
una volta pagate dai lavoratori e ser-
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zo di politica agraria. Quello che chiedono i braccianti dopo le disastrose
conseguenze dell'attuale politica agraria, è di intervenire nel processo produttivo per contestare le scelte padronali e per imporre una politica di riforma agraria.
Un colono dell'azienda CECI ha detto: « Siamo più di 200 coloni, tutti di
una azienda, ed uniti l'anno scorso abbiamo strappato un riparto migliore
però non abbiamo potuto e saputo utilizzare il diritto d'iniziativa. Quello
che vogliamo è la terra che abbiamo
migliorato con il nostro lavoro ».
La lotta per un nuovo contratto di
colonia, che elimini le insufficienze e
le manchevolezze della legge sui patti
agrari si collega strettamente con l'azione per accedere ai finanziamenti
pubblici, per il superamento della colonia ed il passaggio della terra a chi
la lavora. Il congresso, ha dunque superate le vecchie polemiche, ed ha discusso del modo come rendere efficace
la lotta contrattuale e quella struttumune, bisogna andare nelle aziende a rale. Si è partiti dalla rivendicazione
fare i lavori di potatura, imponendo immediata per aver l'anticipo delle
il rispetto dei salari ».
spese di coltivazione e per ridurre il
Il Congresso ha perciò deciso una carico di spese del colono per giunsvolta nell'azione sindacale, indiriz- gere alla richiesta di una sostanziale
zandola sempre più nei posti di lavo- modifica della legge, in discussione
ro al fine di stabilire una saldatura alla Camera dei Deputati, sui mutui
tra lotta per l'occupazione e per i con- quarantennali. I coloni meridionali che
tratti e la lotta per un nuovo indiriz- hanno migliorato spezzoni e piccoli

vire ad accrescere i patrimoni dei
grandi proprietari fondiari.
La politica padronale ha già trovato una ferma risposta da parte dei lavoratori e dei sindacati: nel solo 1964
sono state fatte 21 giornate di sciopero, sostenute con manifestazioni, cortei e la solidarietà dell'intera città.
Nonostante ciò, il Congresso ha rilevato che il movimento sindacale è stato poco incisivo, perché le giornate di
sciopero e le manifestazioni colpiscono scarsamente le grandi aziende
agricole.
Un delegato ha detto: « La manifestazione di questa mattina non può
limitarsi a chiedere l'assistenza al Co-
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'appezzamenti di terra non debbono
essere esclusi dalla legge perché non
in grado di costituire « aziende individuali effìcenti »; cioè significa che,
va riconosciuto esplicitamente, alle

cooperative dì braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, dì accedere ai
mutui e di dar vita ad aziende liberamente associate.
La discussione a questo proposito è
stata molto vivace. Molti coloni hanno
detto che l'anno scorso pur conquistando una quota maggiore di prodotti, sono stati costretti a svenderli all'agrario o a speculatori. Del resto le
vecchie esperienze delle cantine sociali non sono tutte convincenti. Per
questo, il congresso, dopo aver sostenuto l'esigenza di dare vita a forme
associative di tipo nuovo per accrescere il potere contrattuale dei coloni
. e dei contadini, ha deciso dì inviare a
Ravenna una delegazione per lo studio approfondito di quella esperienza
cooperativa.

e EUGENIO

Azione sindacale, nelle aziende e
nella provincia, per migliorare i salari
e rinnovare i contratti, per esercitare
il controllo sul collocamento, per la
pensione e la parità previdenziale, per
rendere operante il diritto di iniziativa e di intervento dei lavoratori nel
processo produttivo delle aziende a
conduzione diretta e della colonia che.
per il suo caratttre miglioratario e per
la coscienza nuova dei lavoratori agricoli meridionali rappresenta il punto
di ripresa della lotta per la riforma
agraria e l'aspetto concreto della programmazione economica democratica.
L'aspetto nuovo del Congresso di Andria, sta appunto nel fatto che i lavoratori pugliesi e meridionali, dopo le
esperienze delle lotte del 1962e quelle, meno positive e più recenti, si sono
completamente liberati di ogni « attesa dall'alto », dell'attesa di « leggi buone » ed hanno compreso che nella Lega e nella C.G.I.L.. le rivendicazioni
e le conquiste si realizzano con l'azinne quotidiana da condursi nelle aziende e nel Paese. In tal modo riceve un
contributo concreto anche l'elaboraziodei temi congressuali sulla funzione
del sinaacato che è quella di divenire,
in forme autonome, strumento di modifica radicale delle vecchie e superate strutture eeonomiche-sociali e di
rinnovamento della società.
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Italsider - Bagnoli
riprende il movimento
TALSIDER DI BAGNOLI: 7.000
OCCUPATI CIRCA FRA OPERAI
ED IMPIEGATI, 650 ISCRITTI
ALLA FIOM nel 1965 RISPETTO AI
450 del 1964. 2461 VOTI ALLA LISTA
FIOM-CG1L nelle elezioni di commissione interna tenutesi recentemente
con l'aumento dell'I % rispetto al 1964
e conquista della maggioranza assoluta. Questo il quadro della situazione esistente a Bagnoli, nel momento
stesso in cui, a conclusione di un'intensa e metodica attività svolta in direzione di questo importante complesso industriale del Mezzogiorno, ì lavoratori iscritti alla FIOM e parte notevole di lavoratori non iscritti, eleggevano, sulla base di un programma
rivendicativo elaborato attraverso riunioni di reparto, il consiglio di fabbrica della FIOM. L'organismo, cioè, che
da oggi in poi dovrà assicurare il contatto permanente fra sindacato e lavoratori. Detto organismo è composto
da 109 lavoratori in rappresentanza
di tutti i reparti di produzione e degli stessi turni di lavoro.
La partecipazione massiccia dei lavoratori all'elezione del consiglio di
fabbrica non può essere considerato
come un atto tecnico-burocratico, ben
sì come una loro scelta cosciente, in
ordine al programma rivendicativo
comprendente problemi di fondo e che
stanno alla base del forte malcontento
esistente fra i lavoratori è precisamente: Cottimi e incentivi (per il fatto che sono da anni bloccati); orario
di lavoro a 43 ore settimanali come
previsto dal contratto, anziché orari
interminabili di lavoro, doppi turni e
ore straordinarie; paghe di classe, con
relative modifiche del manuale fondate su fattori professionali; lavori
nocivi, regolamentazione normativa
ed economica dei lavori nocivi; premio di produzione, iniziare le trattative nella determinazione del congegno dello stesso; libertà sindacali,
nello spirito della Costituzione e del-
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le indicazioni contenute nella circolare Bo.
Tali
rivendicazioni
scaturiscono
dalla condizione operaia esistente all'Italsider di Napoli. Condizione che
non si differenzia generalmente da
quella esistente nelle altre fabbriche
del gruppo con l'aggravante, però, che
a Bagnoli si è registrato negli ultimi
2 anni un forte sviluppo produttivo e
una sostanziale trasformazione tecnologica non ancora conclusa e a cui
non ha fatto minimamente riscontro
il miglioramento delle condizioni di
lavoro delle maestranze. E" in relazione a tale stato di cose, e soprattutto alla posizione critica assunta dai
lavoratori nei confronti dell'impotenz.
za dei sindacati a dare un asoluzione
a tali problemi, che la CGIL e la
FIOM hanno deciso di verificare. nel

concreto, le cause di tutto ciò in relazione alla linea di politica sindacale a un tempo elaborata dalla CGIL
e dalla FIOM.
L'inizio di tale lavoro congiuntamente ai lavoratori e agli attivisti di
Bagnoli ha consentito di constatare
come il rapporto sindacato-lavoratori
fosse caratterizzato da una mancanza
pressoché assoluta di collegamento
con i lavoratori della fabbrica. Il
gruppo degli attivisti, 6 o 7 elementi,
assommava in sé una molteplicità di
impegni di lavoro e non sempre di
natura soltanto sindacale; a ciò si deve aggiungere una tendenza fortemente marcata nella fabbrica di vedere relegata alla Commissione interna o al sindacato provinciale la soluzione di tutti i problemi. In questa
situazione il malcontento dei lavora-

tori, per dare una definizione ai diversi aspetti del rapporto di lavoro
e per controbattere e contrastare la
politica aziendale della direzione, sviluppata quest'ultima in modo intelligente e articolata nei reparti contro
i diritti sindacali e professionali dei
lavoratori e contro la loro stessa dignità umana, andava in tutte le direzioni, specialmente ver^o gli « esperti t isolati dalla massa dei lavoratori,
verso là Commissione interna che
avendo abbandonato la pratica delle
assemblee di fabbrica per informare
i lavoratori era anch'essa isolata, verso il Sindacato che per mancanza di
un collegamento organico non era in
grado di rendere partecipi i lavoratori alla elaborazione e all'impostazione dei problemi.
Iniziando il lavoro in queste condizioni ed attraverso una pratica dì
riunioni periodiche, venivano affrontati, con la partecipazione sempre più
larga dei lavoratori, i problemi rivendicativi della fabbrica e quelli organizzativi della costituzione dei gruppi di lavoro in ogni reparto per preparare la elezione del Consiglio sindacale. L'interesse crescente di questo dibattito portava all'elaborazione
di un problema rivendicativo di cui
si è parlato e. nello stesso tempo, a
precisare in termini di orientamento
i compiti e le funzioni della Commissione interna e del Sindacato. Venivano via via così superate le difficoltà
oggettive e soggettive e venivano anche selezionati e qualificati i gruppi
di lavoro di reparto specialmente nella fase in cui, sulla base del programma elaborato, si posso alla discussione
di esso nei reparti il che qualificava
già un tipo di impegno degli attivisti
facenti parte dei gruppi di lavoro.
Questi cenni, molto brevemente vogliono rendere più viva l'esperienza
realizzata con l'elezione del consiglio
sindacale di fabbrica. E' opportuno
dire che del consiglio sindacale fanno parte di diritto i membri CGIL della commissione interna, gli « esperti »
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e gli altri che ricoprono incarichi per
conto del sindacato negli altri organismi aziendali. Questo fatto permette di trovare, sia ai membri della
Commissione interna che agli « esperti » nel consiglio sindacale, la sede
unitaria per la verifica dell'attività
sindacale, per dare e ricevere dal Direttivo del sindacato tutte le indicazioni valide all'assolvimento migliore
dei propri compiti.
Sulla base del programma rivendicativo si è svolto il 3 marzo il Congresso di fabbrica per l'elaborazione
della carta rivendicativa prioritaria ed
eleggere il Comitato direttivo della
S.S.A. Al congresso hanno partecipato 60 lavoratori dando vita ad un largo dibattito (19 interventi) al termine
del quale il Congresso ha riaffermato la validità del programma elabo-

rato e rilevato l'esigenza di effettuare
delle scelte prioritarie sui problemi
più maturi della fabbrica al fine di
passare dalla fase dell'elaborazione e
da quella della denuncia degli arbitrii
della direzione a quella dell'apertura
delle vertenze e della azione sindacale. Questo infatti è l'elemento nuovo,
saliente del dibattito congressuale che
ha indicato la necessità di aprire una
trattativa con la direzione sui sistemi
di cottimo vigenti, sulla definizione
dei concottimisti e del loro trattamento, sulla revisione dei sistemi e delle
misure degli incentivi. L'altro punto
sollecitato dai lavoratori e sottolineato dal Congresso investe il godimento
effettivo della riduzione dell'orario di
lavoro contrattuale e quindi, di conseguenza, l'apertura, anche su questo
punto, delle trattative per la revisione
degli organici di reparto e di squadra

L TERMINE DEL CONGRESSO DELLA S.S.A. DELLA
DALMINE. IL PIÙ' GROSSO
COMPLESSO SIDERURGICO
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO,
nel quale sono stati dibattuti in modo
teso ed appassionato i problemi più
scottanti che oggi si pongono al mondo
del lavoro, è uscito in modo illuminante lo stridore, il contrasto profondo
che esiste tra la effettiva condizione
del lavoratore, quale essa in termini
crudi si presenta alla fabbrica, e la
campagna che il padronato e tutte le
forze della destra economica da mesi
portano avanti, dispiegando tutti i mezzi di persuasione che posseggono, per
affermare nel paese la tesi che l'attuale
crisi economica è derivata dagli alti
salari dei lavoratori e che quindi è
assolutamente necessario di pagarli di
meno e farli lavorare di più se si vuole
superarla.

FRANCO MAURI

A

Dell'Ufficio organizzazione
della FIOM nazionale

DALMINE
condizione
operaia
e politica
di settore

Gli arbitri
della direzione

/

Dalla relazione e dagli interventi
sono usciti i dati dell'alta produttività del lavoro del complesso, senz'altro a livello europeo, ottenuti, si, con
un parziale rinnovo degli impianti,
ma soprattutto e ben più attraverso
la riorganizzazione del processo produttivo, che ha portato — attraverso
il taglio dei tempi di cottimo, la diminuzione degli organici di squadra, la
decurtazione delle pause di lavoro, il
continuo spostamento dei lavoratori
da un posto di lavoro all'altro —, ad
accentuare dei ritmi di lavoro già intensi e debilitanti condotti in un ambiente di lavoro nocivo dato l'alto
calore e la polvere di cui è investito.
Accanto a quest'aspetto dell'attacco
direzionale, a cui sono sottoposti i lavoratori, sono state precisate le forme
usate dal padronato per bloccare qualsiasi miglioramento della condizione
normativa e salariale — che. a differenza della produttività, è fra le più
basse a livello europeo —. attraverso
la dequalificazione degli organici, la
evasione delle norme stabilite dal contratto, la ripulsa di una trattativa seria sul premio di produzione, sugli
orari, sui cottimi e i concottimi. E,
come corollario di tutto ciò. vi è l'attacco ai diritti sindacali con l'arbi
traria chiusura della sede della S.S.A ,
la negazione di tenere assemblee di
lavoratori nella fabbrica, il misconoscimento delle funzioni della S S A.,
la discriminazione sindacale e politica.
Di fronte a questa preoccupante situazione, che peggiora tutti i termini
del rapporto di lavoro, i compagni che
sono intervenuti nel dibattito, hanno
sostenuto la necessità di una pronta
ripresa dell'azione sindacale, che sappia rispondere con efficacia al piano
della direzione, perché aspettare significherebbe convalidare la tendenza
ormai chiaramente rivelata da parte
della direzione della fabbrica, di dare
una risposta ai problemi sollevati dalla crisi attraverso il peggioramento
di tutte le condizioni del lavoratore,
per annullarne il potere di contestazione e la capacità di influire sulle
decisioni padronali.
La risposta, così come è stata delineata, deve partire con un'azione sindacale che investa tutti i lavoratori dei
termini delle grosse questioni che so-

14

e per l'istituzione della 4. squadra che
comporta, date le forti ristrettezze
degli organici attuali e l'effettuazione
di milioni di ore straordinarie, l'assunzione di diverse centinaia di lavoratori.
Su questi due problemi il Congresso ha dato mandato al Comitato direttivo eletto di presentare le richieste alla direzione ed aprire la vertenza per dare una soluzione a questi
importanti aspetti del rapporto di lavoro. Le condizioni per aprire una
prospettiva positiva di soluzione a
questi problemi e di affermazione contrattuale del sindacato nella fabbrica
oggi sono tali da far ritenere l'azione
e il risultato possibili soprattutto in
relazione al fatto della volontà di lotta esistente tra i lavoratori e per l'esistenza ormai della S.S.A. efficiente

no sul tappeto, ognuno di essi deve
poter dare il suo contributo ad una
sempre migliore definizione dei punti rivendicativi così da cogliere in pieno la complessità dei problemi che si
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pongono e nel contempo ognuno di
essi deve maturare una piena comprensione dei motivi, della validità e
della giustezza delle analisi fin qui
compiute dal sindacato cosi da averli

composta da dirigenti sindacali che
hanno compreso il ruolo che deve assolvere il sindacato nel posto di lavoro
avendo come protagonisti principali
sia sul piano dell'elaborazione che
dell'azione i lavoratori.
Dal quadro esposto si potrebbe porre la domanda delle ragioni del ritardo
registrato nell'applicazione della linea
del V Congresso. Non si può non rilevare che alle difficoltà oggettive che
ben si comprendono, si sono aggiunte
decisamente le difficoltà soggettive e
le tendenze che sono state accennate.
Questa situazione è oggi superata positivamente con il contributo attivo
del sindacato provinciale, della Camera del Lavoro e dell'attivo sindacale di fabbrica, i quali sulla base di
queste esperienze sapranno ricavarne
tutte le indicazioni valide anche per
le altre aziende.

convinti e decisi sui piano di lotta.
Questa attività verrà portata avanti
contemporaneamente alla elezione di
un consiglio eli fabbrica articolato per
reparti e per turni, il quale deve diventare lo strumento che permetta al
direttivo della S.S.A. di stare permanentemente a contatto con la situazione di tutta la fabbrica e di dare
ai lavoratori la possibilità di contribuire giorno per giorno alla determinazione della linea sindacale della FIOM.

Per lo sviluppo
della siderurgia
In quasi tutti gli interventi è uscito
con chiarezza un altro elemento importante, cioè, che di fronte ad una
crescente omogeneizzazione dei vari
aspetti della condizione operaia e dei
problemi rivendicativi delle fabbriche
siderurgiche, oggi si pone la esigenza
di far fare un passo in avanti alla
struttura organizzativa, con la costituzione del sindacato del settore siderurgico, per elaborare e attuare —
nel quadro dell'unità rivendicativa di
tutta la categoria — specifici indirizzi di politica sindacale.
Tenuto conto poi che la politica
padronale si forma a livello nazionale, che essa tende a muovere tutte
le fabbriche siderurgiche su linee organiche e determinate, è indubbio che
la costituzione del settore può ovviare al pericolo di rinchiudere la nostra
azione alla sola fabbrica e di combattere isolati contro scelte di fondo già
fatte e perciò tanto più difficili da
modificare nella sostanza azienda per
azienda.
Diversi interventi riprendono alcuni
orientamenti fissati dal progetto di
programma di sviluppo economico per
il quinquennio 1965-69 relativi agli
investimenti del settore siderurgico
ne hanno criticato la collocazione, che
esclude un complesso importante come
la Dalmine, e hanno sviluppato una
critica agli orientamenti che fin qui
hanno presieduto allo sviluppo dell'industria siderurgica, sistematicamente inquadrato e subordinato ai cicli di investimento delle grandi aziende private trasformatrici di acciaio (o
indotti da queste). Date le particolari
caratteristiche che queste scelte di
investimento e di produzione hanno
assunto nell'ultimo decennio, l'espansione siderugica si è prevalentemente
fondata (nei suoi sbocchi e nelle sue
stesse previsioni di sviluppo) sulle
produzioni di beni di consumo durevoli, sull'edilizia residenziale e sulle opere pubbliche, più che allo sviluppo di
una grande industria meccanica di
base, vale a dire di quel tipo di utilizzazione dell'acciaio che è la condizione fondamentale per realizzare un
aumento generalizzato e permanente
della produttività in tutto l'apparato
industriale.
In questo modo il dibattito sui temi
di fabbrica ha trovato uno stretto collegamento con i problemi della programmazione, e al di fuori di qualsiasi giudizio generico su di essa, ha
indicato un modo concreto con cui la
nostra organizzazione si può inserire
in essa per determinarne o correggerne gli sviluppi, in senso democratico
e sociale.
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Segretario nazionale della Federazione minatori (FILIE)

COTTIMI
e struttura nuova
del SALARIO
ON VI E' DUBBIO CHE AL
FONDO DI TUTTO L'ATTACCO. CHE LA CONFINDUSTRIA E L'INTERSIND
STANNO CONDUCENDO SUL TERRENO CONTRATTUALE ED AI LIVELLI DI OCCUPAZIONE, per bloccare i salari ed aumentare i rendimenti,
emerge, sempre, un'azione specifica contro il potere contrattuale del Sindacato.
Specie contro la contrattazione articolata a livello di settore e di azienda.
I Temi per il VI Congresso della
CGIL, viceversa, pongono, al centro
di tutta la linea rivendicativa, il consolidamento del potere contrattuale e
l'estensione della contrattazione articolata a tutti gli aspetti del rapporto
di lavoro.
Le due posizioni, evidentemente, non
sono determinate soltanto da motivi
contingenti della ripartizione del reddito, in misura più o meno favorevole
al lavoratore, in questa particolare situazione economieo-produttiva.
Esse corrispondono a due distinte
linee contrapposte di politica sindacale e di politica economica: quella
dei monopoli e quella delle classi lavoratrici.
La linea sostenuta dai Temi vede,
giustamente, nel grado di potere contrattuale e nella capacità di contrattazione articolata del Sindacato, la sua
possibilità di esprimere nell'azienda e
nel Paese la sua forza e la volontà
delle masse lavoratrici che rappresenta; di potersi opporre validamente alla
politica dei redditi; di poter influenzare la programmazione democratica
e costringere, con l'azione rivendicativa, l'avvio delle riforme strutturali;
di poter far sentire il suo peso nella
determinazione degli indirizzi produttivi e dello sviluppo economico del
Paese.
Infatti, è attraverso un vero potere
di contrattazione, articolato fino al livello di azienda, che si può giungere
ad una seria riforma della struttura
della retribuzione, oggi strumento non
soltanto della politica dei bassi salari.
ma anche della politica produttiva ed
economica dei grossi gruppi industriali.
Conquistando una nuova struttura
del salario, aderente ai nuovi bisogni
dei lavoratori ed alle caratteristiche
produttive dei diversi settori e delle
singole aziende, che influisca sulle condizioni ed i ritmi del lavoro, e che
garantisca la partecipazione dei lavoratori ai benefìci del progresso tecnico, il Sindacato può jare della lotta
salariale uno strumento non soltanto
per più alte retribuzioni, ma anche
per una nuova linea di politica produt.
tiva e di sviluppo economico, coerente
con gli interessi delle masse lavoratrici.
Contrattando aziendalmente ì premi
di rendimento, i sistemi ed i tempi dei
cottimi e. conseguentemente, le qualifiche, gli organici, ecc, il Sindacato
riesce ad influenzare gli stessi orientamenti produttivi aziendali dall'interno
dell'azienda attraverso la sua tradizionale azione rivendicativa per il miglioramento costante della condizione dei
lavoratori.
Quindi, potere di contrattazione per
riformare le attuali strutture del salario e per renderle aderenti da una
concezione democratica del rapporto
di lavoro, alla nuova realtà produttiva
generale e delle singole aziende e ad
una politica produttiva di sviluppo
programmato dell'economia.
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Contrattazione di tutti gli aspetti
del rapporto di lavoro. Però, mi pare,
debba essere sottolineato, nell'attuale
situazione retribuiva e contrattuale,
la particolare importanza che assume
la contrattazione del cosiddetto < salario ad incentivo » cioè, premi e cottimi.
Per i premi alcuni passi sono stati
fatti, si tratta di consolidare il diritto
di contrattare e migliorare la qualità
della contrattazione.
Resta, secondo il mio parere, il grosso, enorme problema della contrattazione dei cottimi che rappresenta la
< chiave di volta » per avviare la riforma della struttura del salario.
Dire, come si fa al punto 13 del secondo capitolo dei Temi che « ...la
CGIL sottolinea tuttavia la necessità
di estendere la contrattazione integrativa — oggi limitata generalmente ai
premi ed ai cottimi — ad altri aspetti
del rapporto di lavoro... ». è quantomeno peccare di eccessivo ottimismo.
In quante aziende italiane si contrattano i cottimi? Per quanto mi risulta in un numero così piccolo che
non è possibile calcolarne l'incidenza
sul totale delle aziende lavoranti a
cottimo.
In quali contratti nazionali di lavoro è prevista la contrattazione dei cottimi? Non certamente in quello dei minatori o dei metallurgici ( le norme

dei due contratti sono analoghe) che
non danno diritto ad una effettiva contrattazione se pure prevedono qualche
diritto di intervento del Sindacato.
Nella generalità delle aziende non
si rispettano nemmeno le norme del
Codice Civile relative alla retribuzione
a cottimo.
Questa è la realtà. Di questa realtà
bisogna prendere atto con coraggio
se vogliamo modificarla, se siamo coscienti che oggi la conquista del diritto di contrattare i cottimi, comunque, il salario ad incentivo, è il problema numero uno per il movimento
sindacale italiano.
Conquista di un vero diritto di contrattazione dei sistemi di cottimo, per
riformare gli attuali e adeguarli alla
nuova realtà, per farla finita con i
tagli dei tempi, con l'aumento scandaloso dei rendimenti e dello sfruttamento, con il peggioramento delle condizioni generali di lavoro, con l'impressionante aumento degli infortuni
e delle malattie professionali.
Nelle miniere, ad esempio, i lavoratori dopo anni di discussione del problema dei cottimi, chiedono la trasformazione dei cottimi individuali e dei
vari premi in un unico cottimo collettivo collegato al rendimento generale
di miniera. Ci sono ragioni tecniche,
determinate dai nuovi sistemi di lavo-
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razione, dal nuovo rapporto uomo-produzione, da ragioni di sicurezza, ecc,
che dimostrano l'esigenza della riforma di tutto il sistema dei cottimi.
Di questa necessità se ne accorgono
ormai anche le aziende ed è già in
corso l'azione della Montecatini per
procedere, attraverso una pseudo contrattazione, alla riforma dei cottimi
vigenti. Però, con dei premi fìssi che
si possono considerare « paghe di posto » e dei « premi mobili » non collegati al rendimento del lavoro che in
pratica, funzionando soltanto in discesa, significano un blocco delle retribuzioni.
Evidentemente, spetterà alle Federazioni e ai Sindacati nazionali di settore approfondire lo studio e la ricerea delle forme e dei sistemi di cottimo adeguati ai diversi settori produttivi. Mi pare però indispensabile che
il VI Congresso della CGIL prenda una
posizione generale e precisa in merito, che impegni tutta l'organizzazione
attorno a questo obiettivo.
Secondo me, questa presa di posizione dovrebbe essere impegnativa per
le lotte contrattuali che si apriranno
nei mesi successivi al Congresso stesso, e che coinvolgono le categorie più
interessate alla contrattazione dei cottimi e che complessivamente rappresentano la maggioranza di tutto il settore.

BANCHIERI

Segretario nazionale della FILCAMS

La politica
internazionale
FILCAMS
EL CONSIDERARE E VALUTARE I TEMI DI POLITICA
SINDACALE INTERNAZIONALE PER LA PREPARAZIONE DEL 6. CONGRESSO DELLA
CGIL. CI SEMBRA IMPORTANTE
FARE ALCUNE OSSERVAZIONI DI
MERITO. COLLEGATE IN PARTE AL
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ' INTERNAZIONALE DELLA FILCAMS e
quindi convalidate da alcune esperienze specifiche già realizzate o in corso.
L'elemento fondamentale dei temi
su questa parte della politica confederale, appare quello della ricerca dell'unità sindacale, articolata sia sui problemi reali e nuovi che a livello di
regioni, e su scala mondiale.
Ci sembra che questa ricerca dell'unità sindacale abbia un presupposto
indispensabile, l'esame cioè di tutte
le possibilità di dialogo e di azione uni-
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taria. Si tratta qui di ricercare concretamente come e su quali problemi si
possa sviluppare il colloquio con i Sindacati di ogni tendenza e affiliazione,
con un esame dei metodi per la ricerca
dell'unità d'azione.
Diverse Federazioni nazionali di categoria della CGIL hanno fatto e continuano a fare delle esperienze più o
meno positive, sia nel corso della loro
normale attività internazionale che
nella ricerca di elementi nuovi per
delle iniziative che facciano avanzare
l'azione unitaria su scala regionale.
Una prima considerazione che ci
sembra valida è che non sarebbe giusto, ma anzi controproducente, stabilire in modo aprioristico la scelta di
un'area — quale ad esempio l'Europa
occidentale —, su cui basare in modo
esclusivo l'attività di una o più Federazioni di categoria. La similitudine

delle situazioni nazionali di una zona
può spingere a una scelta di questo
tipo, soprattutto quando si tratta di
fare dei confronti e delle valutazioni
sui problemi economici, sociali, rivendicativi della stessa categorìa di lavoratori.
Ci sembra invece utilissimo non dimenticare l'utilità di confronti adeguati anche con delle Federazioni di
categoria di paesi socialisti, per lo
scambio di informazioni e di esperienze sempre utili e per riuscire ad
abbracciare una realtà che non sia
unilaterale, ma mondiale, con i Sindacati cioè di differenti sistemi. Una tale
precisazione può essere opportuna
quando la politica internazionale di
una Federazione si orienta — nell'attività pratica conseguente alla ricerca
dell'unità d'azione sui problemi econo-
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mici e rivendicativi — verso una o
più aree omogenee.
La FILCAMS quindi, aderente all'Unione Internazionale dei lavoratori
del commercio e all'Unione Internazionale dei lavoratori degli alberghi,
bar. caffè e ristoranti, ha nel suo orientamento di politica sindacale internazionale la visuale di un'attività svolta
in direzione non unilaterale, proprio
perché vi è — ad esempio in Europa —
una situazione regionale diversa dal
punto di vista dei sistemi sociali.
Ci sembra che queste valutazioni non
vengano ad offuscare, ma anzi a convalidare il nostro orientamento che è
quello di dare un contributo allo sviIUDDO dell'unità d'azione attraverso
rintensificazionp dei rapporti bilaterali tra la FILCAMS e ognuna delle
Federazioni nazionali di categoria, anche per far maturare 1» nossihilità di
incontri tra divede Federazioni su
problemi comuni. Questi rannorti bilaterali condotti e sviluppati in direzione delle due aree — capitalista e
socialista — ci dnnno un quniiro niù
completo delle situazioni, nell'ambito
di confronti semnre fruttuosi, e ci rendono più chiaro il concetto del terreno
comune ner la lotta supii asoetti eenerali. internazionali, degli interessi dei
lavoratori.
Questo orientamento non toelie nulla alle attività particolari delle relazioni bilaterali in direzione di una
sola area omogenea, quando si tratta
di avviare e sviluppare il colloquio
per l'unità d'azione su problemi rivendicativi specifici. Le ultime iniziative della FILCAMS-CGIL in direzione
delle Federazioni nazionali dell'Europi
occidentale hanno appunto inteso avviare un dialogo con i loro dirigenti
sia sui problemi comuni economici e
rivendicativi, che per tentare di convogliare le implicite convergenze in
un incontro a livello europeo dei Sindacati del commercio.
Le maggiori preoccupazioni di questi dirigenti per delle iniziative unitarie risiedono in parte nel fatto delle
diverse affiliazioni internazionali e
d'altra parte nelle posizioni di chiusura
espresse sinora da un gruppo di dirigenti della FIET (Sezione di categoria della CISL internazionale).

stica ed efficace politica sindacale
internazionale in ogni direzione.
L'Organizzazione sindacale internazionale a livello di categorie o di Confederazioni ha indubbiamente una sua
funzione dì coordinamento, di iniziative articolate a secondo dei problemi
o delle regioni, a condizione però che
dia alla sua attività un carattere di
massa e non ideologico e alle sue strutture una corrispondente differenziazione e articolazione.
Per una Federazione nazionale di
categoria, l'approfondimento della sua
attività internazionale (dopo la scelta
delle aree omogenee le più adatte e
opportune) si concretizza proprio nelle
relazioni dirette con ogni singola Federazione nazionale. È qui va rilevato — in relazione al punto 9 dei
temi della CGIL — che la lotta coordi-
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zionali. Per noi, si tratta infatti —
dentro e fuori delle due UIS di categoria — di ricercare sempre più vasti
e profondi rapporti bilaterali con tutte
le Federazioni di diverso orientamento,
pur localizzando ad alcune aree omogenee (vedi Europa occidentale) delle
iniziative di incontri e di risposte internazionali all'azione internazionale
dei monopoli.
Allo scopo di far maturare le condizioni per delle intese e incontri ad un
livello regionale o di zona, si tratta
soprattutto, in questo quadro, di avviare il dibattito, le iniziative e le azio.
ni unitarie con le Federazioni di vari
paesi indipendentemente dalla loro affiliazione . Il programma di attività
internazionale della FILCAMS per il
1965 tiene conto, nel suo orientamento,
di questo concetto essenziale.

MURATORI

Direttore delVINCA provinciale di Ferrara

INCA: superflui
i comitati provinciali ?

L DIBATTITO SINO AD OGGI
INTERCORSO VERTE ESSENZIALMENTE. E NON POTEVA
ESSERE DIVERSAMENTE. SUL
PROBLEMA STRUTTURALE ORGANIZZATIVO; che nel ristretto aspetto
tecnico, nonostante tutto, il nostro Patronato assolve assai bene i compiti
che gli addivengono. Ma anche sotto
il profilo organizzativo il discorso è
molto lungo, tesi e antitesi si scontreranno ripetutamente. ma la sintesi è
di là da raggiungere. Né, per carità,
ci si propone con le presenti osservazioni di aver escogitato il « macchinismo ». Si intende solo aggiungere altri
punti di vista, nell'intento di contribuire ad un più appropriato modo di
operare.
Va subito detto che il sottoscritto
condivide pienamente l'affermazione
di Marri: l'attività del Patronato va
coordinata a livello camerale e i Comitati Provinciali sono superflui (anche dove esistono e funzionano). E per
amore di sincerità aggiungo anche che
non credo più a quella specie di slogan:
« bisogna sensibilizzare i sindacati al
problema assistenziale e previdenziale »; è cosa stantia. Non vi credo per
due ragioni: primo perché se non si fossero sensibilizzati oggi, dopo tutto quello che è avvenuto e avviene nella
legislazione sociale e col vivo malcontento che esprimono continuamente i
lavoratori, non si sensibilizzerebbero
più; secondo perché non è problema
di sensibilizzare (e quanto dico al primo punto sono convinto che, per forNel colloquio con questi dirigenti, tuna, non esista), ma di saper coordil'eventuale incontro europeo è rico- nare, inserire, far applicare una temanosciuto utile, ma sembra dipendere tica e problematica che ancora è inda iniziative difficili da prendere sen- vece soffocata dall'assillo di problemi
za il consenso « dell'Internazionale ». e rivendicazioni apparentemente più
In realtà, sussistono ancora, malgrado immediati e in certi casi, anche, più
le discussioni ormai cordiali e aperte, appariscenti.
Scrive Buschi, giustamente, che è
delle reminiscenze dovute allo stato di
necessaria « ...non una contrapposifatto della divisione sindacale. Prendiamone atto per comprendere le dif- zione, ma una compenetrazione... » Si
ficoltà nelle prospettive di attività. tratta, dunque, di rendere più risponComunque, il dialogo sui problemi sin. dente alle esigenze di oggi politiche,
dacali ed economici — sia nazionali che sindacali e tecniche il lavoro delinternazionali — sta diventando una l'INCA.
Premessa estremamente necessaria è
realtà sul piano bilaterale, anche se
successivamente risulta molto più dif- il rimanere aderenti alle situazioni e
ficile (a causa delle posizioni di chiu- condizioni di lavoro, singole di ogni
sura precostituite che si riscontrano Servizio, onde poter procedere nell'amanche al livello italiano) passare per bito della loro realtà oggettiva...
le aree omogenee dallo stadio dei rapIn questa luce il rapporto cardine deporti bilaterali a quello di un coerente ve essere, su scala provinciale, INCAsviluppo dell'azione sindacale interna- C.C.d.L. e di qui partire e qui arrivare
zionale.
il fattore di < compenetrazione ». In
Per queste ragioni — e non solo per questa area si inserisce, è vero, l'aspettener conto della fase attuale di divi- to della responsabilizzazione e autonosione sindacale ad ogni livello — ci
mia della Direzione del Servizio, ma
sembra che l'avvio e lo sviluppo dei
rapporti bilaterali rimangono uno de- questa che alle volte diviene anche una
gli elementi fondamentali di una reali- questione soggettiva, è, però, sempre
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nata a livello internazionale non può
riguardare esclusivamente i settori industriali, poiché anche la concentrazione e l'interpenetrazione dei monopoli
nel commercio è ormai una realtà non
sul piano europeo, ma extra europeo.
Tornando al problema dei rapporti
bilaterali, si tratta in sostanza di tener conto del concetto che il Sindacato
ha una sua funzione insostituibile in
qualsiasi regime sociale ed è quindi
autonomo dai governi e dai partiti, per
cui le esperienze e i contatti — soprattutto al livello di categoria e dei settori — sono validi tra tutte le Federazioni, pur tenendo conto delle diverse
situazioni nazionali economiche e sociali.
A nostro avviso, ciò giustifica pienamente l'orientamento della FILCAMS-CGIL nelle sue attività interna-
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una questione di struttura organizzati,
va che va risolta nel rapporto cardine
sopra detto.
Detto rapporto non può né esistere,
né formarsi attraverso i « Comitati
Provinciali INCA »; tali Comitati, infatti, non possono sentirsi responsabilizzati da qualche riunione annuale,
dove si discute di tutto in genere, ma
troppo poco di politica previdenziale
in particolare, e dove i componenti,
quando vi partecipano, non possono
sentirsi investiti e, mi si lasci usare il
termine. « compenetrati » in modo
sufficiente per tracciare, correggere, o
lanciare i programmi e i compiti spettanti ad un Patronato moderno come lo
concepiamo e desideriamo divenga. La
responsabilizzazione, quindi, dovrebbe
venire capovolta: non il Sindacato nell'INCA. ma TINCA nel Sindacato.
Responsabile dell'allineamento del
Patronato sulla piattaforma politicorivendicativa del Sindacato dev e essere si chiami egli Presidente o no,
è questione più di forma che di sostanza — un Segretario della C.C.d.L. e. segnatamente, il responsabile della Commissione Contratti e Vertenze; cioè di
quella Commissione dove fanno capo
i problemi più vivi, più sentiti ed immediati dei lavoratori e l'elaborazione
delle nuove rivendicazioni. Questo dirigente, eventualmente in sede di Commissione, chiama periodicamente a discutere il Direttore del Servizio, even.
tualmente anch'egli unito ai suoi collaboratori, affrontando i problemi
immediati e di prospettiva assistenziali
e previdenziali che l'Organizzazione
Sindacale si pone, o si trova posti. Ne
devono sortire vere e proprie riunioni
di produzione, dove ognuno porta il
proprio fattivo contributo e da dove
ne scaturiscono ben definiti piani di
lavoro. Va da sé che il Direttore dell'INCA deve avere piena autonomia nel
condurre avanti, assumendone tutte le
responsabilità — e non sono poche, né
leggere — l'organizzazione ed il lavoro tecnico del Servizio e diviene
pure responsabile, col Segretario Camerale, della realizzazione dei piani di
lavoro formulati congiuntamente e tesi ad integrare la piattaforma politicorivenc'icativa del Sindacato. Non si
tratta quindi di veder esautorato il
Direttore del Servizio, ma anzi di dargli maggiori responsabilità e vera veste di dirigente sindacale tecnicizzato.
In tal modo si deve giungere al
coordinamento vero e proprio che deve esplicare la C.C.d.L. e cioè: discussione ed elaborazione della tematica e
della linea avvalendosi del contributo
tecnico dell'INCA; invito ai Sindacati
di Categoria, nell'ambito del coordina-

mento orizzontale, a dibatterne quelle
linee generali, modificate secondo le
particolarità delle singole categorie, in
seno ai rispettivi Comitati Direttivi
con la partecipazione dell'INCA, e qui
ad integrarle poi con le specifiche situazioni proprie dei luoghi di lavoro.
Si ha cosi che è TINCA che si inserisce direttamente nel dibattito dei Di.
rettivi delle Categorie, che quindi apporta quel contributo di politica previdenziale in modo diretto; contributo
il quale, viceversa, non può aversi —
e i fatti Io provano — quando è il Segretario del Sindacato di Categoria che
partecipa alla riunione del « Comitato
Provinciale INCA ». Quando il Sindacato ha fatto propria la tematica previdenziale, quando ne ha definito le
linee in un proprio piano di lavoro settoriale, quale diretta conseguenza del
piano generale già dibattuto ed elaborato a livello Camerale, allora gli attivisti di quel Sindacato diverranno veramente fattivi e produttivi nella realizzazione pratica del lavoro e non semplici strumenti ricercatori di pratiche,
quali sono oggi su un terreno concorrenziale ad altri patronati e sul quale
non possiamo competere. Solo così
TINCA potrà contare su dei veri corrispondenti di fabbrica.
Si ha, infine, che il Direttore del
Servizio, grazie all'influenza diretta
dell'Organizzazione Camerale, può
con minori difficoltà « compenetrare »
e far « compenetrare » le varie Istanze
sui problemi in discussione, non provando le continue amare delusioni di
chiedere invano riunioni ai Sindacati
o, ottenutele, di vederle soffocate da
altri temi, o ancora di dover notare
come le riunioni dei Comitati Provinciali (dove e quando avvengono) non
portano nessun beneficio,, o, a non essere pessimisti — scarso beneficio al
lavoro ch e egli vorrebbe svolgere nell'ambito di quell'autonomia e quella
autorità che gli deve necessariamente
esser data e riconosciuta. La mancanza
di tale autonomia ed i deludenti fattori su accennati portano poi inevitabilmente a quella infruttuosa, e anzi
dannosa, routine di lavoro che già da
più parti è stata notata e denunciata.
Non è superfluo, per chiudere, ricordare che per una miglior strutturazione dell'INCA, per un suo miglior adeguamento ai compiti che gli competono, è indispensabile ed urgente anche
il modificarne lo statuto; quello statuto che odora di vecchio e di superato,
che tutto riporta tranne uno spirito
nuovo, democratico, snello, coerente ed
aderente ai bisogni, ai compiti, ai doveri che la lotta dei lavoratori, nell'attuale quadro politico del Paese, richiede ed impone.
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DORO FRANCISCONI
Segretario della Federmezzadri nazionale

I CONGRESSI
delle leghe mezzadrili
FINE FEBBRAIO SONO
GIÀ' STATI EFFETTUATI
LA QUASI TOTALITÀ' DEI
CONGRESSI DI LEGA DELLA FEDERMEZZADRI. QUASI COMPLETATI NELLE REGIONI PIÙ' AL
NORD, IL RITARDO PIÙ' SENSIBILE SI VERIFICA NELLE MARCHE
E NEGLI ABRUZZI a causa anche del
maltempo che ha imperversato in queste regioni.
Sulla base degli orientamenti decisi
dal Comitato Direttivo Nazionale della Federmezzadri i congressi si proponevano la realizzazione di quattro
obiettivi fondamentali:
1) la partecipazione della categoria al dibattito generale aperto dai
temi congressuali della CGIL:
2) la precisazione della piattafor-
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ma rivendicativa della categoria in
rapporto alla situazione locale;
3) la definizione di un programma di iniziative e di lotta;
4) il rinnovo degli organi dirigenti della lega.
Un confronto fra gli obiettivi prò.
posti ai congressi e la loro realizzazione
sarà possibile effettuare compiutamente soltanto in un proseguo di tempo
e sulla base di una accurata indagine
per ciascuna organizzazione provinciale.
Si possono però fin d'ora esprimere
alcune considerazioni soprattutto tenendo conto del fatto che un nutrito
gruppo di congressi, distribuito un
po' in tutte le regioni, è stato presieduto da compagni della Segreteria Nazionale.
In generale, si può parlare di una
numerosa partecipazione ai congressi
che quasi ovunque ha visto la presenza della grande maggioranza degli
iscritti, fatta eccezione per le donne
la cui partecipazione alla vita del Sindacato è ancora insufficiente. Emerge
confermata anche da ciò l'esigenza di
un impegno straordinario del Sindacato verso le mezzadre. per una loro
più attiva presenza e per giungere rapidamente alla convocazione della
II Conferenza Nazionale delle donne
mezzadre. che dovrà meglio definire
in questo campo i compiti e gli impegni di tutta l'organizzazione.
Anche la discussione è stata, quasi
ovunque. ampia e vivace. Essa è stata
facilitata dal fatto che. a differenza
del passato, la relazione al congresso
è stata quasi ovunque presentata dal
dirigente locale della lega, che meglio

di ogni altro è in grado di conoscere
e di introdurre in discussione le questioni più sentite dai lavoratori a cui
il Congresso si riferisce.
E' già questo un grande risultato
perché conferma che in aumento il
numero dei capi lega capaci non solo
di assolvere a compiti puramente or.
ganizzativi (il tesseramento, la convocazione dell'assemblea), ma di compiere un'analisi della situazione, di

rassegna sindacale

prospettare le rivendicazioni, di indicare le iniziative e i programmi di
lotta.
Ove ciò si è verificato (ed è la maggioranza dei casi) la partecipazione
al dibattito è stata notevole ed ha
approdato a conclusioni precise anche
per quanto concerne gli impegni di
lavoro.
Possiamo senz'altro affermare che i
congressi hanno rappresentato e rappresentano un momento essenziale per
la battaglia della categoria e il fatto
che essi si siano ovunque conclusi con
decisioni operative, conferma la validità di questo giudizio
I mezzadri hanno chiaro il significato che assume l'offensiva degli
agrari.
Contestando l'applicazione della legge dei Patti Agrari essi si propongono
non solo dì pagare il meno possibile,
ma di imbrigliare tutta l'azione della
categoria in una battaglia puramente
interpretativa della legge. Il loro obiettivo è, in definitiva, di chiudere il
discorso sul superamento della mezzadria al punto in cui è giunto, senza
le ulteriori scelte che dovranno essere
compiute se si vuole veramente che
questo superamento avvenga nella di.
rezione della proprietà contadina associata. Da questo punto di vista i
congressi hanno in generale corrisposto all'attesa.
Relazioni, dibattito e conclusioni,
pur dando largo spazio ai problemi
dell'iniziativa tesa
all'applicazione
della legge, hanno sempre visto questa
questione in collegamento con tutta

la piattaforma rivendicativa del Sindacato e in relazione alle esigenze di
potenziare il movimento per la riforma agraria.
In qualche caso, è vero, ci si è soffermati troppo o quasi esclusivamente
sulla denuncia. Numerose però sono
le situazioni in cui il congresso è
stato occasione dell'apertura vera e
propria di una vertenza che interessa
tutti i mezzadri di una località e che
supera perciò la frammentazione del
discorso fra singoli mezzadri e concedente.
Analogamente si può dire per i problemi della riforma agraria. E' una

questione questa che più di ogni altra
può restare nel limbo delle formule
generali e della genericità.
Là dove però si è posto concretamente il problema dell'utilizzazione
del diritto d'iniziativa (disponibilità
del prodotto, partecipazione alla direzione, innovazioni produttive) il problema delle forme associative è scatu.
rito non più come questione dell'avvenire e uno sforzo di scelte concrete
è stato compiuto individuando i ne-

cessari collegamenti con le altre organizzazioni contadine e con gli Enti
Locali.
Certo, è questo ancora uno degli
aspetti più carenti, assieme a quello
della localizzazione al livello comunale o di zona, di una politica di investimenti e di trasformazioni.
In questo campo diffìcilmente si va
al di là della denuncia sui limiti delle
leggi (Mutui. Enti di sviluppo. Piano
Verde) e della politica agraria governativa. Poche ancora sono le aziende
dove si realizzi una concreta iniziativa per la richiesta della terra e la
elaborazione di un piano di trasformazione, scarso e insufficiente l'impegno nostro e del movimento democratico nel suo insieme per prospettare nel comune e nelle zone le no.
stre soluzioni per quanto concerne l'indirizzo degli investimenti nei confronti di tutte le controparti ivi esistenti.
In questa direzione i congressi hanno ribadito delle esigenze senza però
assolverle ancora compiutamente. Questo limite, che ci sembra poi essere
il fondamentale, ha probabilmente
una sua spiegazione più generale.
In effetti i congressi di lega si sono
svolti un po' troppo al di fuori della
impostazione complessiva del congresso della CGIL. Ha nesato probabilmente anche l'insufficienza con cui
nei temi della CGIL sono affrontati i
problemi agrari. tanto più che il materiale e le conclusioni del Comitato
Fserutivo della CGIL stessa sono giunte in ritardo, ma soprattutto ha giovato la spinta della categoria che si
esorimp oggi nella volontà di acquisire subito i mielioramenti recentemente conquistati il che può aver por.
tato a non individuare bene i nessi
fra onesta battaglia e quella più generale per le riforme di struttura così
come nei temi della CGIL è chiaramente indicato.
La correzione di quosto difetto è il
compito primo che sta di fronte a
noi. Occasione per ciò sarà anche l'attiva partecipazione della categoria ai
congressi camerali.
Per finire, vogliamo sottolineare il
carattere democratico e aperto con
cui si è proceduto in tutti i congressi
al rinnovo delle cariche dirigenti. Non
abbiamo notizie di contrasti e di difficoltà e ovunque si è manifestato
nuovo impegno per l'attivismo e nell'assumere la responsabilità di direzione della lega.
E' anche questo un fatto che ci permette di bene sperare nell'avvenire.

MARCO OTTONE
Dell'Ufficio organizzazione della Camera del Lavoro di Milano
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II nuovo metodo
adottato a Milano
AVVERTIBILE,
NELLO
SVOLGIMENTO DELLA
CAMPAGNA CONGRESSUALE. QUEL GRADO DI TENSIONE E QUELLA CARICA DI COSCIENZA CHE IL CONGRESSO
MEDESIMO, ORMAI IMMINENTE,
DOVREBBE COMPORTARE? Certo,
nella più vasta area degli organizzati,
si sente o si intuisce l'importanza della svolta che la CGIL propone al
dibattito col prossimo Congresso.
Si può in sostanza rilevare che non
manca la sensibilità o l'intuizione della funzione nuova che compete al
Sindacato, in un'organica programmazione delle grandi scelte economiche.
Ma se intendiamo fare una valutazione più rigorosa e responsabile sullo
stato di preparazione dei Congressi
ai vari livelli e sul valore e il contenuto politico del dibattito, allora
dobbiamo chiaramente rilevare i limiti che denuncia il carattere del dibat-

tito congressuale. La funzione e il
compito del nostro Sindacato nel quadro di un controllo centrale delle
scelte di investimenti e consumi, o la
necessità di un collegamento strategico dell'azione sindacale che sappia
travalicare i limiti aziendali o di categoria, non soltanto per l'immediato
aumento salariale: ecco, di fronte a
questi temi centrali il dibattito cala
e non prende corpo e respiro.
E' certamente il riflesso dello stato
di preparazione dei quadri di base,
ma direi anche di una parte dell'apparato funzionariale dei Sindacati di
categoria, che ancora non avvertono
— o perlomeno non hanno la capacità
di farlo avvertire alla loro base —
l'importanza rivolgente che assume
oggi il Congresso della CGIL nel Paese. E' ormai in fase avanzata lo svolgimento dei Congressi delle Camere
del Lavoro Comunali nella nostra Provincia. Mentre possiamo esprimere

una valutazione abbastanza positiva
per quanto riguarda l'impegno e lo
stato di preparazione organizzativa, un
discorso più critico credo debba essere fatto per un gruppo (oltre una
ventina su circa 70) di Camere del
Lavoro a struttura sociale ed economica più complessa.
In queste Camere del Lavoro è prevista la fase preventiva dei Congressi
di base per eleggere appunto i delegati
al Congresso Camerale del Comune.
Lo stesso metodo di consultazione
è stato previsto nei Congressi di azienda o di lega a Milano, coll'intento di
avere una diretta espressione democratica di elezione nei 13 Congressi
di settore della città, che hanno anche
il compito di sancire per alcune zone
della città la costituzione di Camere
del Lavoro rionali. E' appunto nella
prima fase dei Congressi di base che
vengono messi a nudo alcuni nodi della
mancata saldatura fra l'impegno dei

tribuna precongressuale

17

vari Sindacati di categoria e la nostra
struttura orizzontale. C'è un evidente
squilibrio fra l'impegno e la tensione
che la tematica della CGIL propone
ai lavoratori e la ricezione non ancora messa a fuoco, e quindi non rispondente agli obiettivi di questo
grande dibattito, cen le conseguenti
scelte che esso comporta.
L'aggravamento della situazione economica, che getta crudi riverberi sulle
varie azioni rivendicative di azienda
o di categoria, è indubbiamente lo
sfondo drammatico nel quale si svolge
l'attuale campagna congressuale. La
concentrazione quindi dell'impegno organizzato è teso prevalentemente in
questa azione di categoria, che per-

tanto non riesce ad immedesimarsi
nel momento congressuale.
Dovrà pertanto essere compito dei
Congressi rionali della città e del Congresso provinciale, quello di porre ad
un diverso livello il dibattito, per
acquisire la coscienza che il Sindacato si pone responsabilmente al livello dei pubblici poteri e che pertanto le semplici spinte rivendicative
e la politica salariale, per quanto siano
una componente primaria e permanente, diventano assolutamente insufficienti nel prossimo futuro, se alla politica confederale non si da dignità e
veste economiche, stabilendo un nuovo
rapporto fra scelte rivendicative e
scelte economiche.

A Milano si sono svolte in questa
settimane, in un clima di vivaci e
impegnate azioni sindacali, dibattiti in
alcune grandi aziende e nelle leghe.
I lavoratori che intervengono chiedono alla nostra Organizzazione un'azione globale e contestatrice all'attuale
processo recessivo, con una vasta intesa unitaria di base. Chiedono una
ferma azione del Sindacato per la
partecipazione diretta all'elaborazione
del programma e ai criteri di sviluppo
del nostro Paese.
Nei centri della provincia dove si
sono nei mesi scorsi costituite nuove
Camere del Lavoro, si sottolineano i
gravi problemi per i quali più si sente

Studenti e operai contro il regime franchista

Ci ha scritto
un lavoratore
spagnolo
corrispondenza di JUAN MANUEL GARCIA
A STORIA DEL MOVIMENTO OPERAIO SPAGNOLO
SI SCRIVE LENTAMENTE
IN PAGINE CHE COMPORTANO SACRIFICIO ED EROISMO.
ANCHE VOI. COMPAGNI ITALIANI,
SAPETE COME SI CONQUISTA LA
libertà, anche voi sapete cosa sia il
fascismo. Perciò sottoporrò alla vostra attenzione il bilancio della nostra lotta.
La classe operaia .spagnola è combattiva. Sempre lo è stata. Questa
combattività non si è affievolita durante i 28 anni di tirannide fascista.
Il nostro bilancio ha due aspetti. Da
una parte il tragico succedersi di sofferenze, di torture, di repressioni; e
dall'altra c'è il risveglio di una speranza di cambiamento, la quale è fondata sullo sviluppo dei fatti.
E' in atto una trasformazione delle
strutture in ogni angolo del mondo.
Le contraddizioni all'interno dei paesi
capitalisti maturano ed esplodono vigorosamente. La Spagna non è estranea a questa situazione.
E' certo che le « crcche ufficiali »
tentano con ogni mezzo di mantenere
la loro situazione di privilegio. Ma i
tempi sono cambiati, le trasformazioni
e le nuove generazioni hanno superato quella divisione, quella dualità della Spagna, e con questo superamento
si è avuta una «conquisia nazionale?;
la più importante di questi tempi.
Da questo punto parte la storia più
recente del movimento operaio poiché
si è reso possibile il raggruppamento
di tutte le forze ostili al regime; si
aprono prospettive di libertà democratiche che potrebbero favorire la
esplosione delle contraddizioni eoonomiche ed avviare la situazione ad un
cambiamento.
Non si può negare che il grande capitale monopolìstico, in stretto collegamento con i grandi possidenti ter
rieri, domina l'apparato statale, ha impedito che l'industria e l'agricoltura
progredissero ad un ritmo europeo;
ma. malgrado tutto, esiste un importante sviluppo industriale e nell'agricoltura, che in diverse zone manca
di mano d'opera (i contadini fuggonu
dalla campagna spinti dalla miseria)
si accentua il ritmo di meccanizzazione, ciò che avrà delle conseguenze
sociali e politiche.
Il termometro della situazione è
Madrid. La capitale non è più soltanto un eentro commerciale ed amministrativo, ma anche un centro industriale. L'industria metallurgica di
Madrid conta circa 200.000 addetti.
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Una dimostrazione della trasformazione in atto ce la da l'aspetto di Madrid alle 7 del mattino.
Nelle vicinanze della stazione di
Atocha convergono migliaia di operai
ed operaie che si recano al lavoro,
con i gruppi di contadini che provengono dalle campagne dell'Andalusia,
i quali fuggono da'la fame.
Un fatto importante è che il 90%

tribuna precongressuale

dei lavoratori dell'industria hanno
meno di 45 anni: cioè sono uomin'
che non combatterono nella guerra
civile Essi ignorano la divisione fra
vincitori e vinti e possono gettare le
basi di una unità di azione; essi sono
le nuove leve per le quali non contano le rivalità e la eccessiva differenziazione dell'anti franchismo.
Le contraddizioni del regime affio-

la carenza (casa, trasporti, carovita).
Il nuovo metodo adottato a Milano
città prevede 13 congressi rionali da
svolgersi prima del Congresso Provinciale, che rappresentano un'indubbia
ed efficace spinta all'attivismo. Per
ogni congresso di settore si è svolto
un lavoro preparatorio di intese e
contatti anche con gli Organismi democratici, al fine di costituire cogliendo l'occasione congressuale, Camere
del Lavoro rionali, quali centri di vita
autonomi e di direzione politico-sindacale per l'avvenire, con un criterio di
decentramento, consono alla crescita
e alle esigenze sociali dei lavoratori
che abitano nelle zone.

rano dappertutto. I sindacati ufficiali
sono in fase di decomposizione. Uno
dei capi, Labadie Otermin, ebbe a
dire: « I conflitti lavorativi si producono anche quando si tratta di giuste
rivendicazioni, senza che il Sindacato
risolva niente, ciò che comporta una
posizione incomoda nei confronti dei
lavoratori ».
Intanto, una parte importante della
Falange, ormai messa al bando, continua a denunciare gli attuali padroni,
rappresentanti dell'Opus Dei.
Un senso unitario anima la lotta degli studenti e degli operai e dei contadini. E' questa unità che sconfiggerà
il franchismo.
Da molti mesi i metallurgici spagnoli conducono la loro battaglia e
sono riusciti a conquistare il diritto
a farsi rappresentare dalle proprie
commissioni interne, scavalcando il
Sindacato ufficiale e sfidando la dura
legislazione repressiva, conquistando,
inoltre, benefici economici per l'intera categoria.
Gli studenti, il cui atteggiamento
ha molto influito, nel corso della storia, sul futuro della Spagna, si sono
ribellati alle prepotenze del regime.
Hanno cominciato, insieme ai professori più progressisti, a combattere per
la libertà e per la dignità degli spagnoli. E' tradizionale l'insofferenza
che gli studenti manifestano verso il
Sindacato ufficiale (SEU). In occasioni diverse si sono avute manifestazioni studentesche die hanno costretto il governo a chiudere le facoltà
per evitare il dilagarsi della ribellione. Gli studenti chiedono un Sindacato libero e democratico.
Il franchismo esige, come condizione per essere ammesso a frequentare
qualsiasi facoltà universitaria, l'iscrizione al SEU e il pagamento delle
quote. Senza aver soddisfatto a questa condizione non c'è possibilità di
studiare.
Il governo proibisce il collegamento degli studenti che appartengono a
facoltà diverse. Si esige l'esibizione
del tesserino corrispondente per accedere ai propri padiglioni dell'Università.
Si proibiscono le conferenze indette per studiare l'Enciclica Pacpm in
Terris. Si minacciano i professori che
sono accanto agli studenti con la prigione o con il confino.
Recentemente gli studenti hanno
fatto sentire la loro voce nei punti
strategici di Madrid. La polizia ha caricato violentemente. Si contano decine di feriti e di arresti, ma la fede
nella vittoria è viva in tutti. Il governo per evitare il peggio è stato
costretto a chiudere diverse Università
Intanto si prepara lo sciopero dei
ferrovieri. Dall'inizio del franchismo,
i ferrovieri sono sottoposti alla militarizzazione. L'eventuale sciopero dei
ferrovieri, che sarebbe le prima sfida
di carattere militare al franchismo,
comporterebbe un'ondata di scioperi
a catena e renderebbe possibile lo
sciopero generale politico.
Le rivendicazioni di questa categoria hanno un duplice contenuto: economico e politico. I ferrovieri cioè
reclamano migliori condizioni di vita
e libertà sindacale.
In questo momento l'agitazione studentesca si salda con le rivendicazioni dei ferrovieri. L'unità delle forze
antifranchiste progredisce. Presto si
potrà contare su un vero fronte democratico per la liberazione della
Spagna, comprendente le forze che
'/anno dai cattolici ai marxisti. Così
sarà possibile condurre la battaglia
definitiva per una Spagna democratica, per uno Stato di diritto.
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