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OMENICA 21 MARZO SI E' CONCLUSO IL DIBATTITO PRECONGRESSUALE CHE SI E '
SVOLTO NEL CORSO DEGLI ULTIMI TRE
mesi in preparazione del VI Congresso della C.G.I.L. Migliaia di assemblee di base, oltre dodicimila a livello di
azienda o di lega, oltre duemila congressi comunali o di
zona delle C.d.L. locali, oltre un migliaio di assemblee
pre-congressuali provinciali di categoria hanno preceduto i
98 congressi delle Camere Confederali del Lavoro provinciali.
Si tratta di uno sforzo organizzativo di grandi dimensioni
che ha permesso a centinaia di migliaia di militanti e di
lavoratori di partecipare attivamente ad una discussione di
grande rilievo politico-sindacale perché era chiamata a definire, in rapporto alla situazione sindacale, economica e
sociale attuale, e alle sue prevedibili prospettive, l'indirizzo, il programma, gli obiettivi dell'intero movimento sindacale unitario.

Ampiezza e profondità
del dibattito
Se si vuole obiettivamente valutare la grande portata, il valore della consultazione realizzata occorre tenere
conto dei tempi assai ristretti entro i quali si è dovuta
svolgere l'attività pre-congressuale giacché tutto si è svolto
nello spazio di poco più di 10 settimane. Bisogna inoltre
considerare il fatto che si è realizzata una procedura congressuale nuova affidata prevalentemente alle istanze sindacali orizzontali, senza cioè la partecipazione diretta delle
Federazioni Nazionali di categoria e con una ancora inadeguata strutturazione orizzontale, particolarmente a livello
comunale. Tuttociò ha evidentemente creato difficoltà, ha
ostacolato la massima estensione del dibattito e una più
vasta e ricca consultazione dei lavoratori. Tuttavia, se si
considerano obiettivamente i pochi ma significativi dati riguardanti l'attività congressuale forniti all'inizio di questo
articolo, non è difficile giungere alla conclvsione che nessuna organizzazione sindacale o formazione politica è oggi
in grado, in Italia, di suscitare una così estesa partecipazione
viva, effettiva d'iscritti, di militanti, di lavoratori alla formazione e alla determinazione delle decisioni, degli orientamenti
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di fondo che i congressi sono stati chiamati ad affrontare e definire. La promozione del dibattito precongressuale attraverso temi che il Comitato Esecutivo Confederale unanimemente elaborò e adottò,
cioè l'affermazione della volontà unitaria che si è
avuta con il varo di temi unitari, hanno contribuito a garantire una discussione fortemente impegnata nel ricercare soluzioni a loro volta unitarie per
tutti i problemi, che i congressi delle diverse istanze
e in tutte le località del Paese, hanno via via dovuto
affrontare e risolvere nel campo della tematica
politico-sindacale e in quello della formazione ed
elezione delle istanze dirigenti. La preoccupazione,
da qualche parte manifestata, che i temi varati
dell'Esecutivo Confederale potessero costituire una
specie di tetto insuperabile, una remora, un freno
obiettivo per lo sviluppo massimo della discussione, dell'esame critico, della elaborazione dal
basso, si è rivelata infondata.

Affermazione
di volontà unitaria
Molte organizzazioni camerali o di categoria
locali e provinciali hanno innestato a fianco dei temi
Confederali, dei documenti, dei materiali elaborati in
rapporto a peculiari caratteristiche di loro situazioni
settoriali o locali o in base a determinate esperienze compiute, e ciò ha indubbiamente non solo
arricchito la tematica congressuale ma ha introdotto nel dibattito e negli impegni assunti dai
diversi congressi una maggiore concretezza. Oltre
centomila fra organizzatori sindacali, attivisti, lavoratori, sono intervenuti nel dibattito, e in moltissimi congressi risulta che non si è riusciti a
dare la parola a tutti i delegati che l'avevano chiesta, il che dimostra l'interesse diffuso che si è
creato nei confronti del dibattito congressuale
della CGIL.
I molti aspetti nuovi della situazione politicosindacale, in relazione non tanto o soltanto a
quella esistente all'epoca del precedente V Congresso Confederale, ma in particolare per i mutamenti avvenuti nel corso degli ultimi due anni,
esigevano non solo una chiara presa di coscienza
di tali termini nuovi ma anche e soprattutto una
chiara risposta imperniata su posizioni e impegni
efficaci. Inutile dire che gli elementi di novità e
di complessità presenti nell'attuale momento economico sindacale, derivanti dagli sviluppi assunti
dalla crisi economica e dalla contemporanea maggiore aggressività dell'offensiva padronale, dovuti
alla politica economica e sociale anticongiunturale
del potere pubblico o dalla presentazione di un progetto di programmazione quinquennale da parte di
uno schieramento governativo nel quale è direttamente impegnato il Partito Socialista Italiano, tutto
ciò ha sottoposto ad una prova impegnativa, difficile, la capacità e li', volontà autonoma e unitaria del
nostro sindacato.
Sarà evidentemente l'assemblea congressuale
nazionale a Bologna, dal 31 marzo al 5 aprile, che
fornirà la dimostrazione della solidità o meno della
concezione sindacale autonoma e unitaria dalla
quale ha tratto e trae ispirazione la politica, il
ruolo della CGIL nella vita del Paese. Ma riteniamo
si possa dire che tutta l'attività congressuale condotta finora ha superato felicemente la prova. Quelli
che pronosticavano un dibattito caratterizzato da
divisioni, da contrasti profondi, da lacerazioni, debbono riconoscere di aver sbagliato i loro calcoli,
le loro previsioni. Certo nelle discussioni ai diversi
livelli si sono manifestate valutazioni diverse su
problemi o aspetti determinati della situazione,
sono state avanzate o sostenute talvolta proposte e
posizioni da compagni delegati non condivise da
altri delegati. Sono anche affiorati in diverse assemblee congressuali atteggiamenti polemici fra
compagni delegati appartenenti a correnti sindacali
diverse, sia sul piano della valutazione dei problemi
o su questioni riguardanti la composizione degli organismi dirigenti. Tuttavia le differenze che si sono
manifestate non hanno alterato il corso di una ricerca, di un dibattito che sistematicamente, ovunque, ha trovato conclusioni unitarie. Sarebbe sbagliato ritenere che le decisioni unitariamente adottate a cui si è pervenuti nella totalità delle assemblee congressuali, siano dovute a fragili o disorganiche mediazioni.
Le soluzioni unitane che via via si sono fatte
strada, che si sono imposte, non sono tanto o soltanto il risultato di una volontà unitaria che ani-
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ma tutte le forze impegnate nelfa C.G.I.L., ma
esse sono scaturite da una concezione autonoma e
unitaria del ruolo, del metodo democratico e della
politica del sindacato unitario, concezione che soprattutto dal V Congresso in poi ha trovato una
concreta e creativa sistemazione, concezione che
ha conquistato ormai larghe masse di militanti e
organizzatori sindacali di diverse tendenze, una
concezione che ha ampiamente dimostrato nei fatti
la sua validità nel corso degli anni della ripresa
sindacale, una concezione che anche se oggi incontra nuove e più complesse difficoltà, può tuttavia, se arricchita necessariamente di nuovi contenuti, alla definizione dei quali tutte le correnti
sono chiamate e tenute a dare il loro apporto,
contribuire non solo a creare le basi di una solida
intesa unitaria all'interno della C.G.I.L. su un
piano di alta efficienza e di vigorosa combattività
sindacale, ma anche a concretizzare le premesse per
individuare nuovi sviluppi da dare all'unità d'azione
con gli altri sindacati fino a giungere, inquadrandola naturalmente in una prospettiva di lungo
tempor-.ad-.inizjativ£,.jival];eJ-^exstvia. ,l?d\Ì7?A7.\QfX§
dell'unità sindacale organica.
Un'altra caratteristica del dibattito congressuale
è stata quella di riuscire ad affrontare un duplice
impegno: da un lato è riuscito a portare avanti
un esame approfondito della situazione, una verifica critica delle più recenti esperienze di lotta e
un dibattito rivolto a definire le linee di fondo
della politica sindacale confederale, nelle nuove
condizioni prima apparse in termini assai confusi e
poi sempre più chiaramente emerse nel corso dell'ultimo anno e mezzo.
Dall'altro lato è riuscito ad evitare il pericolo
di un dibattito impostato sulla trattazione dei grandi
temi generali con una sorta di discussione accademica e ha invece realizzato un collegamento tra
il discorso politico generale e i problemi riguardanti la necessità, fortemente avvertita, anche se
non sempre in modo chiaro, di dare delle risposte
pronte, vigorose nei confronti dell'attacco padronale.

Nuovo punto di partenza
per la linea generale
Circa il primo impegno l'assemblea congressuale nazionale di Bologna dovrà tirare le somme
di un dibattito precongressuale che ha avuto indubbiamente carenze, vuoti nel campo dell'elaborazione
di una serie di iniziative, e problemi, ma un dibattito comunque incontestabilmente molto impegnato nello sforzo di acquisire tutti gli elementi
nuovi della situazione per giungere alla definizione di un indirizzo capace d'orientare il movimento
sindacale unitario nella lotta tesa a sostenere vittoriosamente lo scontro al livello a cui lo stanno
portando le grandi concentrazioni capitalistiche
con l'insidiosa, aggressiva offensiva in atto contro
i livelli di occupazione e il potere contrattuale
dei sindacati.
Il Congresso di Bologna sarà certamente il
punto più alto e impegnativo del dibattito, il
luogo cioè dove le idee e anche le opinioni diverse
manifestatesi nel corso delle assemblee precongressuali troveranno una nuova e più importante

sede per confrontarsi. Tutto lascia ritenere che alla
stregua di ciò che il Congresso di Milano nel '60
seppe fare per portare allora verso nuovi sviluppi
la politica sindacale articolata e la riscossa sindacale a tutti i livelli, il prossimo Congresso confederale riuscirà a fornire un nuovo punto di partenza per la linea generale, il programma di azione
futuro del movimento sindacale unitario che dovrà imperniarsi su una forte risposta operaia e dei
lavoratori in generale contro l'offensiva della Confindustria e dei gruppi monopolistici e per determinare su delle basi, in una certa misura nuove,
un rilancio della politica salariale e contrattuale
articolata, per la difesa dell'occupazione, le riforme
di struttura e una programmazione democratica.
Circa il secondo impegno che si è posto di
fronte al dibattito congresswale occorre tenere presente un dato significativo e cioè che oggi risultano ormai abbastanza evidenti i segni di una risposta dei lavoratori all'attacco padronale che diventa ogni giorno più combattiva e consapevole
della posta in gioco.

Le speranze e le attese
dei lavoratori
Nel valutare questi segni incoraggianti non si
può non considerare il fatto che soltanto pochi
mesi or sono si avvertiva un certo ritardo e diciamo pure anche un certo turbamento, una certa
confusione dei lavoratori e di importanti settori
del movimento sindacale di fronte alle nuove difficoltà imposte dalla congiuntura e dall'asprezza dell'attacco padronale ai salari e all'occupazione.
Ecco perché anche se a Bologna non potrà non
emergere in sede di valutazione generale, uno stato
del movimento di lotta ancora inadeguato in rapporto ai gravi problemi che si sono aperti nella
vita economica e produttiva, soprattutto nella condizione dei lavoratori e nei rapporti sindacali tra
lavoratori e padronato, tuttavia esso potrà fare leva
sui dati di una effettiva ripresa combattiva e in
diversi casi, unitaria, delle lotte sindacali, ripresa che non è caduta dal cielo, ma costruita da
una capacità di iniziativa e una mobilitazione dei
lavoratori che lo stesso dibattito precongressuale
ha aiutato a potenziare ed estendere.
Il VI Congresso della C.G.I.L. può dare quindi
un grande contributo alla soluzione della critica
situazione che si è creata sul piano sindacale, economico e sociale, raccogliendo la spinta rivendicativa, il potenziale di lotta, di volontà rinnovatrice
che ancora in queste settimane si è fatta sentire,
in centinaia di manifestazioni di lotta e di prese
di posizione unitarie dei lavoratori.
Ai 1500 delegati riuniti a Bologna è affidato
l'impegnativo compito di raccogliere le speranze,
le attese, la volontà di lotta di milioni di lavoratori
che considerano la C.G.I.L. non solo come la organizzazione sindacale più forte, più unitaria, ma
quella che offre loro sicure garanzie nella difesa
dei loro interessi, oggi gravemente insidiati, di
risolvere i loro problemi e di fare avanzare la
classe lavoratrice e l'intera società nazionale su
una via di progresso economico, sociale, e democratico.

PRENOTATE LE COPIE per una
grande diffusione del numero di
di I

I

• rassegna sindacale .
del

'

iMAGGIO
I
I

I

Una grande tavola a quattro colori di Sarò Mirabella
40 pagine di testo, di cui otto dedicate alla fotocronaca del
VI Congresso nazionale della C.G.I.L. - Una copia lire 150
INVIATE LE PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 MARZO

L_

I

27 marzo 1965

da sostanze o pericoli inerenti a tali
attività. < II lavoratore, salvo prova
contraria, dovrebbe beneficiare della
presunzione che la malattia è di origine professionale » quando sia esposto al rischio per un periodo minimo
prestabilito o abbia presentato i sintomi della malattia entro un certo
tempo dalla cessazione della occupazione nociva. Inoltre quando la legislazione nazionale preveda una « lista
che stabilisce una presunzione d'origine professionale per determinate malattie, dovrebbe esser consentito di
provare che altre malattie o le malattie che pur essendo incluse nella
lista non si manifestino nelle condizioni sulle quali è fondata la presunzione della loro origine professionale,
sono d'orig'>ie professionale »;
3) quando la lesione professionale
comporta « incapacità ad occupare un
impiego o uno sfregio e quando queste
circostanze non siano state interamente prese in considerazione al momento
della valutazione del danno subito
dalla vittima, dovrebbero essere concesse delle prestazioni speciali o complementari ».
Se quanto previsto al primo punto
precisa e soprattutto estende il concetto di infortuno in itinere, se quanto
indicato al terzo introduce il principio di una valutazione del danno non
strettamente collegata alla diminuzione delle capacità lavorative ma anche
alle conseguenze che la lesione può

provocare nella vita di relazione o nelle possibilità di attività sociale, il secondo punto appare di fondamentale
importanza per una profonda revisione dei criteri che hanno sino ad oggi
ispirato, piuttosto fiscalmente, la legislazione assicurativa delle malattie
professionali.
Non è certo da ricordarsi come in
Italia (e in molti altri paesi) professionali siano per legge solo le malattie
che sono previste in una apposita tabella, mentre altre, per le quali pure
la medicina ha accertato un'analoga
natura, non possono esser protette e
assicurate solo per il fatto assurdo per
cui le leggi sono in costante ritardo
sulla scienza.
Le più attente e moderne ricerche
della medicina e della psicologia del
lavoro anche se riferentesi soprattutto,
ma non eselusivamente, alle innovazioni tecniche e produttive più recenti, hanno messo in evidenza che a
fianco dei « vecchi » e già ben noti
rischi, altri fattori esistono che possono sia accentuare le occasioni preesistenti di pericolo sia crearne anzi
di nuove. Intendiamo, a titolo d'esempio, riferirci alle costanti introduzioni
nell'uso industriale di nuovi materiali
di lavoro (ogni anno molte sostanze
chimiche vengono utilizzate a tal fine,
quand'ancora non se ne conosce con
esattezza l'eventuale grado di nocività). al fatto che condizioni particolari
ambientali o di lavoro (come l'umi-

dità in certi reparti tessili, la presenza
di polveri o vapori industriali in altre
aziende, la monotonia del lavoro o la
rapidità di certi tempi, ovvero ancora
certe posizioni di lavoro coatte ed antifisiologiche) sono sicura causa di malattie, che non facilmente sono poi discriminabili però, sul piano etiopatogenetico, da quelle comuni: si pensi
così a quante forme reumatiche od
asmatiche, a quante bronchiti o artrosi,
a quante nevrosi, a quante alterazioni
osteoarticolari pur conseguenza di un
lavoro mal protetto o mal organizzato
sono oggi considerate alla stregua di
nalattie comuni, senza le provvidenze
;arantite per quelle professionali; e
ntendiamo ancora ricordare infine
rome le usure fisiche, pur non rappresentando vere e proprie malattie,
trovano quasi sempre in un lavoro
pesante o nocivo una loro causa o
quanto meno una condizione predisponente od aggravante...
Risultato, davvero assurdo, di tale
sitato di cose è che, per le differenze
di leggi che esistono da paese a paese,
certe tecnopatie che sono già assicurate in un paese (è il caso delle intosì cazioni da antibiotici per la Francia
e delle conseguenze da posizioni coatte o da sforzo in Francia o Germania)
ti Dn sono riconosciute in Italia, quasi
che, le conoscenze della medicina si
1 frmassero alla frontiera...
Non va poi dimenticato che per un
l .'adizionale ed assurdo concetto, la

jrofilassi contro le malattie professioi ali viene in pratica limitata ai soli
nschi assicurati, di modo che tali crib r i restrittivi e fiscali, finiscono con
l'avere gravi conseguenze non solo
sull'assistenza ma anche sulla difesa
preventiva dell'integrità fisica e della
salute psichica del lavoratore.
La proposta di abolire le tabelle
chiuse di malattie professionali o quanto meno di ritenere, sino a prova contraria (dell'istituto assicuratore), come
professionali le malattie che siano insorte in certe circostanze, o infine, in
via ulteriormente subordinata di consentire che siano proposte come professionali le forme che pur previste
in apposita tabella non si presentino
con sintomi o non si manifestino nelle
condizioni previste dalla legge, apre
senza dubbio un nuovo orizzonte non
solo alla tutela assicurativa, ma anche
alla protezione preventiva dei lavoratori.
E' una raccomandazione questa dell'OIL che dovrà avere una precisa ed
immediata eco proprio in seno alla
Commissione parlamentare che sta occupandosi dei problemi dell'assicurazione contro gli infortuni e le tecnopatie; è una raccomandazione che dovrebbe esser sollecitamente accolta anche per non far... sfigurare la medicina
e la giurisprudenza italiana, ben ricche di — aimè troppo antiche —
tradizioni in fatto di studi sulle malattie del lavoro.

Il "test"della FIAT
corrispondenza di Antonio Tato
ECONDO NOI, LE COSE CHE,
IN OCCASIONE E NEL CORSO DEL CONGRESSO PROVINCIALE DELLE SEZIONI
SINDACALI
AZIENDALI
FIOM
DELLA FIAT, SONO STATE DETTE
e sono divenute impegno di tenace
lavoro, di azione unitaria, di lotta articolata e di massa per i cento e più
delegati e per tutto il nostro quadro
sindacale che opera nella FIAT, hanno avuto il pregio di portarsi candidate per essere elette a elementi indispensabili, a punti non ignorabili della
linea generale, della politica complessiva che il nostro movimento sindacale
va mettendo a punto nella così complessa situazione economica e politica
che attualmente viviamo, che caratterizza la vigilia del nostro VI Congresso confederale.

S

Contrattazione
delle condizioni
di lavoro
Una cronaca riassuntiva dei quindici
interventi che si sono avuti sulla
relazione di Pace — davvero esemplare per la sua chiarezza e la sua forza,
anche autocritica — e un resoconto
delle lucide e applauditissime conclusioni di Novella, ci porterebbero lontano.
La questione al centro del dibattito
è stata: la contrattazione delle condizioni di lavoro. Ora affrontare questo
problema nella FIAT vuoi dire non
soltanto squadernare un fittissimo ventaglio di rivendicazioni sindacali quanto mai avanzate — date le condizioni,
le forme organizzative, le modalità
tecniche in cui avviene la prestazione
lavorativa e le caratteristiche della
politica padronale del monopolio torinese —; ma significa anche e nel
contempo prendere di petto la linea
di politica economica, produttiva, dell'occupazione, finanziaria, che conduce
e persegue in campo nazionale (e internazionale) un complesso come la

rassegna sindacale

FIAT, di cui tutti sappiamo l'enorme
peso e l'influenza sui centri di decisione pubblici e privati, i quali devono
oggi compiere scelte che investono
le sorti dell'intiero paese.

Le novità dell'analisi
e dei giudizi
sulla situazione odierna
Come rispondere al padronato —
alla FIAT, dunque — che va sferrando un attacco, il cui bersaglio principale sta nella riduzione dei livelli di
occupazione con il conseguente peggioramento delle condizioni di lavoro
nell'azienda? Per dare questa risposta
il congresso delle S SA. FIAT ha condotto una analisi quanto mai acuta e
agguerrita delle ragioni, del perché si
sia rimesso in moto con tanta virulenza un processo di espulsione dal
processo produttivo di una così gran
massa di lavoratori e di intensificazione
dello sfruttamento di quelli che rimangono occupati. E ha detto che le « necessità » che stanno alla base della
riorganizzazione aziendale e della spinta tecnologica in atto, a secca spesa
della forza lavoro, sono di natura strutturale.
Era una novità dire questo? Non
erano forse strutturali anche dieci anni
fa le ragioni del comportamento antisindacale, antioperaio, antinazionale
del padronato e della stessa FIAT? Sì:
ma la novità sta nel fatto che dieci
anni fa i gruppi padronali dominanti
avevano ancora margini sufficienti per
coprire di un mantello « tricolore ». nazionale, le loro operazioni di natura e
di sostanza corporativa: oggi non più.
La crisi congiunturale di oggi non è la
« normale ». « fisiologica » fase discendente del ciclo economico capitalistico:
essa è invece il rivelarsi violento della
crisi delle nostre strutture, è l'affiorare in superficie, è Io scoppio dei nodi
di fondo, di base che strozzano ogni
sviluppo omogeneo ed equilibrato del
nostro sistema. Un sistema incapace
— poiché ancora incatenato dalle leggi
e dai meccanismi di un < mercato »
dominato dalle grandi concentrazioni

tecnico-finanziarie-produttive, cioè dai
monopoli — di assicurare per sua spontanea virtù, di garantire, solo affidandosi al libero gioco delle forze economiche, ciò che serve realmente al paese
e alla nazione: la massima, anzi la piena e metodica occupazione di tutta la
forza lavoro, e l'ottimo, integrale utilizzo delle risorse disponibili ai più
alto livello tecnologico che oggi ha storicamente raggiunto la ricerca scientifica e applicata dell'uomo.
Sta tutta qui la differenza tra ieri
e oggi, tra una « recessione » come
per esempio quella del 1957-1958. e
quella, invece, del 1964-1965; tra l'inflazione che avemmo, solo per ricordare, nell'immediato dopoguerra e
quella che ha cominciato nel 1963 e
che continua, sia pure serpeggiante,
strisciante e nascosta.
Oggi la verità è che i vizi e gli
squilibri strutturali sono esplosi sul
viso di tutta la classe lavoratrice. di
tutta la nazione e sono divenuti materia di misure economiche immediate;
non sono più rinviabili a « soluzioni di
lungo periodo ». sono da aggredire con
atti che operano subito, nel « breve
periodo », con interventi insomma che,
tanto per intenderci, chiameremo (impropriamente) anticongiunturali, non
già nel senso di provvedimenti che
sfiorino la pelle del sistema, ma che
incidano sul suo meccanismo di funzionamento e prospettino e comincino di
fatto già ora a mettere in moto un diverso tipo di sviluppo, secondo un
modello differente da quelli forniti
dal puro mercato capitalistico.

Massima produttività
e massima occupazione
Un modello, insomma, propria di una
programmazione democratica, che abbia al suo centro l'intervento pubblico
specificamente diretto a effettuare
quelle riforme di struttura che, mentre
danno l'avvio a un processo di rinnovamento dell'economia italiana sostenuto dalla forza combattiva e dall'adesione cosciente dei lavoratori, e delle

loro organizzazioni, si congiungono
e si saldano naturalmente con il controllo pubblico sulla politica degli investimenti privati (soprattutto dei grandi
complessi industriali privati — a cominciare dalla FIAT —), affinchè lo
sviluppo produttivo e le trasformazioni
tecnologiche si realizzino di pari passo con la crescita dell'occupazione dei
lavoratori.
Ecco il perché di una valutazione
estremamente interessante data dal
congresso delle SSA FIAT dell'attacco
padronale agli organici, cioè ai livelli
di occupazione.

Non ha più fascino
il « mito » Fiat
Alla FIAT, dall'ottobre 1964 si è
scesi da 76.590 operai a 71.101, con
una diminuzione di 5.489 unità, pari
al 7%: e la tendenza ha tutta l'aria
di proseguire. Sicché il « fascino » che
un tempo esercitava sui lavoratori la
prospettiva di entrare alla FIAT, per
le garanzie di lavoro e di stabilità
nell'occupazione che essa poteva dare,
oggi non c'è più. Il carattere propulsivo per l'intera economia italiana (ed
europea) — anche se in una direzione
profondamente distorta — che aveva
avuto l'industria delle automobili tra
il 1950 e il 1960, oggi è fortemente
diminuito ed è anzi in declino. La
questione dei costi, cioè della concorrenza e della competitivita su scala internazionale, ritorna perciò a farsi acutissima. E la FIAT la risolve nel modo'
che sappiamo. Riducendo il numero
degli occupati, trasferendo e travasando da una produzione all'altra i suoi
dipendenti a migliaia, intensificando
spietatamente i ritmi di lavoro e la
velocità delle linee, operando declassamenti a catena nelle attribuzioni di
qualifica, conducendo una sistematica
violazione dei diritti e delle libertà
sindacali, aggravando le condizioni di
lavoro nell'azienda.
Ben più e ben oltre che un semplice
ritorno all'antico, nell'odierna politica
della FIAT si specchiano e si ricono-
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guardi verso i quali muove l'intera tualità ha la richiesta della riduzione non solo a dare sostanza concreta al dicategoria, per i quali si battono i la- dell'orario di lavoro (senza decurta- ritto al lavoro e all'occupazione ma è
anche diretta a tutelare il lavoratore
voratori in tutte le aziende metalmec- zione di salario, ovviamente).
caniche italiane; 2) se il punto cenPace, nella sua relazione, aveva ar- dalla vertiginosa usura fisica a cui lo
trale scelto favorisce una condotta gomentato con logica ineccepibile non sottopone l'intensificato sfruttamento.
unitaria, l'adesione delle altre forze solo sulla importanza che questa risindacali non solo italiane ma a livel- vendicazione ha per i lavoratori della
lo europeo, proprio perché la FIAT FIAT ma anche sulle sensibilità che
persegue una politica produttiva for- per essa hanno i lavoratori dell'autotemente improntata dagli orienta- mobile dei paesi del MEC e sulla nementi delle forze capitalistiche euro- cessità di un collegamento della nopee e internazionali del settore auto, stra azione rivendicativa per questo
Certo, con questa corrispondenza non
come la Volkswagen e la Renault; obiettivo con le iniziative già in corso
3) se l'obiettivo primario sul quale in altri paesi europei. (Novella ha in possiamo trasmettere al lettore quanpuntare e spendere le nostre energie proposito dato un'indicazione pratica to abbiamo ascoltato, e nemmeno farfavorisce o deprime la spinta delle di lavoro, sollecitando i compagni a ri- gli vedere tutti gli aspetti di un dimasse al miglioramento delle proprie cercare direttamente e anche autono- battito appassionato, elevato, unitario,
condizioni di lavoro e di esistenza, mamente incontri e dialoghi e inizia- che ha visto alternarsi alla tribuna gioin termini di livelli contrattuali e sa- tive comuni con i lavoratori e i sinda- vanissimi, poco più che ventenni, a
lariali, che si conquistano con le ri- cati che operano nella Volkswagen e quelle « roccie » che sono i nostri mivendicazioni che riguardano i premi, nella Renault). Ma oltre a ciò il di- litanti più anziani, coloro che da anni
battito ha posto sul palmo della mano e anni lottano alla FIAT e danno alle
i cottimi, le qualifiche ecc.
il rapporto che intercorre alla FIAT nuove leve quell'ineguagliabile forza
Queste rivendicazioni sono giuste e tra durata del lavoro e intensità del
formatrice costituita dall'esempio. Il
importanti non solo perché la Fiom lavoro.
congresso FIAT, in ogni caso, non ha
e la CGIL le hanno considerate e
preteso di costituire un punto di arII padronato — sotto indicazione o le considerano il perno al quale anrivo ma un momento felice di quello
pressione della FIAT e di quei perso- corare principalmente la lotta sindasforzo collettivo che tutti ci impegna
naggi che nella Confindustria rappre- cale, per impedire che. attraverso la
a individuare sui vari terreni le consentano, come il dott. Dubini, i colossi falsa alternativa « o salari od occudizioni che consentano alla classe openeocapitalistici italiani — ha scelto il
pazione », si possa far accettare come
raia e ai lavoratori di dominare e consuo viottolo corporativo, antinazionale; buona e come utile la politica dei
trollare, di dirigere di egemonizzare il
è pronto a vendere l'indipendenza eco- redditi o il blocco contrattuale-salaprocesso in corso, dal quale i padroni
nomica (e anche statuale, cioè politica)
riale; ma anche perché tali rivendiAlla FIAT l'obiettivo padronale di si attendono illusoriamente che i lavodel paese; si apre a ogni compartecipa- cazioni
contrappongono
e
mettono
in
realizzare più produzione con meno ratori e la CGIL possano venire « aszione finanziaria a ogni collaborazione
la dimensione operaia del ren- operai fa coincidere e intrecciare con- sorbiti ». Ci fu nel 1957-1958. ha notato
tecnica con i suoi fratelli di sangue, luce
del lavoro rispetto alla di- tinuamente l'attacco ai livelli di occu- Novella, una ripresa, una riscossa sinche stanno al di là delle Alpi e del- dimento
padronale del costo del la- pazione, le decurtazioni di orario e di dacale: noi. la CGIL ne fummo i prol'Oceano Atlantico. Il criterio che gui- mensione
voro. < E" tornato il momento — ha salario, i licenziamenti, con la riorga- tagonisti e la portammo a ottenere dei
da i bigs della nostra economia, (ivi
comprese le massime autorità moneta- detto Novella — di riprendere la nizzazione produttiva condotta attra- successi muovendo da ben più arrerie, con il dott. Guido Carli in testa, nostra buona abitudine di fare un po' verso gli abbinamenti macchina, la trate basi di partenza. La posizione, il
governatore della Banca Centrale, e di conti nelle tasche dei padroni rive- « stretta » sui tempi di lavorazione, la peso e il prestigio più alti e solidi che
quelle dell'impresa pubblica, come il lando la spaventosa crescita del ren- rotazione continua del personale, i de- ci siamo conquistati da un sessennio a
dimento per ora e per unità operaia classamenti. l'aumento della velocità questa parte ci da fiducia che saremo
professor Petrilli, presidente dell'IRI)
è chiaro: vada pure a mare, vada a ro- che voi avete così vigorosamente de- delle linee. Perciò la lotta per la ul- capaci di dare il colpo d'arresto altoli tutto ciò che della realtà econo- nunciato ».
teriore riduzione effettiva dell'orario l'odierna offensiva padronale, che riumica e sociale non può essere considedi lavoro regolamentato per tutte le sciremo ad andare ancora avanti nel
Nell'arco
delle
rivendicazioni
odierrato ed essere fatto divenire immedia- ne, tuttavia, anche ai fini e per le settimane dell'anno (che vada oltre le ruolo che ci spetta, nei luoghi del latamente e efficiente, profittabile, red- ragioni suddette, grande valore e at- conquiste sancite dal contratto), viene voro e nel paese.
ditizio »; salviamo il salvabile, cioè
quello che c'è e che si può integrare
con quanto di corrispondente esiste in
Europa occidentale e soprattutto negli
Stati Uniti, così ben disposti ad aiutarci. Ingigantiranno i profitti, ingigantiranno soprattutto le rendite di
ALIETO CORTESI
monopolio; e per quel terzo d'Italia e
di italiani modernamente capitalistizSegretario generale della Federazione lavoratori commercio
(FILCAMS)
zati che rimarranno a lavorare da noi
o per noi. costruiremo e applicheremo
una nostra avanzata politica sociale,
capace di dare persino orari di lavoro
e « salari europei »...

scono la politica e il disegno attuali
della così detta classe dirigente della
nostra economia. Il padronato italiano,
o almeno la sua porzione determinante, quella che comanda, per salvare,
nella situazione cui oggi esso ha portato il paese, Za somma dei suoi profitti aziendali, il valore dei suoi patrimoni individuali, e per tentare di aumentarli nell'unico modo che essa considera giusto e possibile (operando
appunto azienda per azienda, atomisticamente, all'interno delle singole
unità produttive, dei grandi complessi
«sani» e moderni) vuole affondare,
inabissare la quasi totalità del tessuto
economico e sociale del paese.

I giovanissimi
e le vecchie «roccie»

La linea antinazionale
che perseguono i grandi
gruppi privilegiati

Rendimento del lavoro
costo del lavoro
e orario di lavoro

Il senso della critica, della diagnosi
del Congresso provinciale FIAT ci pare
esser stato questo. Si comprenderà
meglio allora perché la relazione di
Pace, gli interventi dei compagni operai e le conclusioni di Novella, abbiano
avuto al centro la ricerca e la individuazione di quale dovesse essere il
perno della risposta sindacale di classe
dei lavoratori FIAT. Lavoratori FIAT
in quanto collettività operaia omogenea, la quale affronta i problemi che
quotidianamente gli si pongono negli
stabilimenti di Torino, ma anche in
quanto lavoratori appartenenti al settore dell'auto, con tutte le questioni
che la situazione attuale e le prospettive hanno scoperchiato per questo
ramo di industria, nelle sue implicazioni con altri settori della produzione
nazionale e con le sue specifiche ramificazioni e collegamenti europei;
e infine come lavoratori appartenenti
alla categoria dei metallurgici, mai
separata e separabile dal resto della
classe.

Lotta salariale
e coordinamento
dell'auto a livello MEC
Novella, a un certo punto delle sue
conclusioni, si è chiesto quali requisiti dovesse avere una piattaforma
rivendicativa efficiente dei lavoratori
e dei sindacati nei confronti della
FIAT. E nel dare la risposta egli è
partito dalle questioni concretissime
che erano state poste dal dibattito
operaio sulla relazione di Pace, e poi
ha cosi ragionato unitamente all'assemblea, insieme ai delegati.
Nella scelta delle rivendicazioni
contro la FIAT, oggi, in questo momento occorre tener l'occhio a tre
fattori: 1) se l'obiettivo che si vuoi
conquistare, e che perciò è da porre
al centro della lotta, realizza l'unità
delle maestranze ma se al tempo stesso si salda ed è omogeneo con i tra-
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II Piano non «vede»
la riforma
democratica del terziario
I
TEMI PER IL VI CONGRESSO
DELLA CGIL SULLA «POLITICA DI SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE »
VANNO OGGI INDUBBIAMENITE
RICONSIDERATI: a) in rapporto al
drammatico deterioramento della situazione economica e dei suoi riflessi
sulla condizione delle categorie lavoratrici; b) in rapporto al testo del
< Progetto di programma di sviluppo
economico per il quinquennio 19651969 » quale è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri il 29 gennaio
1965.
Riguardo alla odierna situazione economica, fermo restando l'esigenza di
aggiornamenti e verifiche comunque e
sempre necessari, è tuttavia difficile
a mio avviso non riconoscere che tale
situazione è la diretta conseguenza del
fatto — che come affermano i temi
•— « l'iniziativa padronale ha assunto
un più marcato carattere strutturale,
tendendo a mutare i rapporti di forza
all'interno dei luoghi di lavoro e a
condizionare, più in generale, tutto
l'andamento dell'economia nazionale »
(cfr. 15); e che tale offensiva del padronato « tende ad un aumento della
produttività in connesisone con una
riduzione, attuale e di prospettiva, dell'occupazione » (cfr. 16).
Nei settori del commercio e del turismo, analogamente a tutti gli altri
settori di attività economica si costata il dispiegarsi massiccio di questa
iniziativa < strutturale » del padronato nei confronti dei lavoratori e del
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loro potere contrattuale. Ma l'obiettivo antisindacale, specie nei gruppi
imprenditoriali capitalistici, si salda
e ricompone organicamente con quello di una programmazione economica
nazionale la quale coincida quanto
più possibile con la ricostituzione, al
più alto livello, del precedente meccanismo di accumulazione capitalistico (cfr. 18), in netto contrasto con le
esigenze e i contenuti di una programmazione economica democratica. Da
ciò la necessità che anche il sindacato
« saldi » questi due elementi della propria iniziativa: la lotta rivendicativa
ai vari livelli e l'intervento nel più
vasto terreno della politica economica
settoriale e nazionale.
Riprendendo in una sintesi necessaria ma forse eccessiva le elaborazioni della FILCAMS, i temi congressuali della CGIL affermano che il settore distributivo del nostro paese è
caratterizzato da una crescente penetrazione di forze monopolistiche. Si
ha così — aggiungono i temi — « da
un lato la permanente arretratezza
di una parte del settore, con la conseguente espansione dei margini di
attività speculativa e, da un altro alto
il raggiungimento di alti livelli di integrazione monopolistica e finanziaria
che producono tendenze permanenti
al rialzo dei prezzi delle merci » (cfr.
26). Al fine di pervenire ad una sostanziale diminuzione dei costi di distribuzione, e quindi alla riduzione del
prezzo delle merci, si deve quindi rea-

lizzare — affermano ancora i temi
(cfr. 68) — « la riorganizzazione del
settore, portata avanti da pubblici interventi e dalla espansione di forme
di cooperazione » tra gli operatori
commerciali non monopolistici.
Il progetto di programma economico (cfr. Cap. XX, 1.) si limita alla
semplice costatazione che < il settore
della distribuzione riflette le caratteristiche dell'economia italinaa, in cui
a fenomeni di un elevato sviluppo (capitalistico, ndr) si accompagnano aspetti di bassa produttività >. Il progetto
di programma individua, in particolare, nella eccessiva « polverizzazione » delle strutture commerciali al dettaglio e in talune « sovrastrutture »
nel commercio all'ingrosso dei prodotti alimentari, i principali aspetti
negativi, in termini strutturali, del
settore distributivo nel nostro Paese.
La diversità delle caratterizzazioni,
e quindi dell'analisi, tra i temi e il
progetto di programma sono evidenti
e sostanziali. Da un lato la CGIL individua nella penetrazione e presenza monopolistica la causa dell'arretratezza strutturale del settore (a causa
ovviamente della sempre più accentuata marginalizzazione economica
della massa dei piccoli e medi commercianti autonomi), e quindi della
continua lievitazione dei costi di distribuzione (il cui parametro è dato
necessariamente dall'azienda commerciale marginalizzata e non dall'impresa commerciale capitalistica e integrata > e « razionalizzata >) che si riper-
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cuote in misura amplificata sui prezzi
al consumo. Dall'altro lato il progetto
di programma accetta implicitamente
il processo in atto nel settore distributivo e ne rileva gli ef}etti nella polverizzazione delle aziende al dettaglio
e nelle strozzature all'ingrosso dei prodotti alimentari.
Sulla base di questi divergenti punti di partenza è dunque inevitabile
che da un lato — i temi confederali
— postulino una riorganizzazione del
settore distributivo con l'obiettivo non
solo di ridurre i costi ma anche di ridurre i prezzi al consumo, la quale
sia portata avanti e attuata sulla base
di pubblici interventi e dalla espan-

sione di forme di cooperazione tra
commercianti autonomi; dall'altro lato
invece — il progetto di programma —
assegni all'azione pubblica nel settore
l'obiettivo della semplice riduzione dei
costi, da attuarsi favorendo le tendenze e naturali » alla concentrazione
delle imprese, incoraggiando l'ammodernamento delle attrezzature e dell'organizzazione aziendale ed eliminando « l'ostacolo » amministrativo delle licenze.
Da ciò risulta evidente una alternativa sostanziale tra i due documenti:
alla riforma democratica del settore
distributivo rivendicata dalla CGIL e
dall'insieme del movimento democra-

OTTO IL SEGNO DEL PIÙ'
AMPIO E COSTRUTTIVO IMPEGNO UNITARIO SI E' SVIluppato il dibattito al Congresso
della Camera del lavoro di Milano.
E' senza dubbio questo clima unitario, di sereno confronto di esperienze
e valutazioni, la caratteristica che va
prima di ogni altra sottolineata, così
come ha fatto il compagno Novella
conclundendo i lavori nel corso di una
grande manifestazione al teatro lirico.
Un risultato che sanziona lo spirito
unitario dei temi proposti per il congresso nazionale, risultato destinato a
deludere profondamente tutti coloro
che si attendevano dì registrare una
diversa realtà. Affrontando una valutazione complessiva dei cinque anni che
ci separano dall'ultimo congresso, Bonaccini ha rilevato, nella relazione, come la situazione economica pesantemente negativa che oggi la classe operaia ha di fronte, rappresenta una conferma puntuale, nei fatti, delle valutazioni che sulle vicende economiche nazionali la CGIL ha avanzato nel passato.
Abbiamo assistito infatti nel periodo
della espansione al formarsi del mito
del « miracolo >, al suo acritico avallo
da parte di tanti settori della società di carattere salariale e di difesa e rafe della politica; abbiamo assistito poi, forzamento del potere contrattuale del
nella fase della stasi e successivamente sindacato da un lato e la battaglia per
della recessione, al miserevole crollo lo sviluppo dei livelli di occupazione,
la risposta del congresso è stata unidi questo facile mito.
La scelta della CGIL, di non accede- voca e ferma. Nell'ambito di questa
re mai a giudizi così sbrigativi della esigenza il dibattito ha affrontato la rirealtà economica, di respingere il mi- cerca di quella prospettiva generale
to del preteso miracolo, senza d'altra che sul piano degli obiettivi e delle forparte ignorare i reali processi di tra- me di lotta risponda più compiutasformazione e i nuovi problemi che ad mente alle esigenze di continuità e di
essi erano collegati, questa autonoma incisività della azione sindacale. Con
concezione del nostro ruolo è l'origi- accentuazioni diverse — in un conne prima di quel grande fenomeno di fronto profondamente unitario e svinripresa operaia che ha portato le orga- colato da ogni preoccupazione di schienizzazioni sindacali al centro della vita ramento e di corrente — il congresso
economica e sociale del Paese, e che ha ha affermato l'esigenza di respingere
permesso di chiudere la prima fase, ogni forma di sottovalutazione sia del
dal '60 al '63, con risultati sindacali momento aziendale e articolato come
ampiamente positivi per quantità e di quello generale della lotta, e la
qualità, segnando l'affermazione e il necessità di stabilire un rapporto reaconsolidamento del potere contrattuale le tra i due momenti, legando concre.
dei lavoratori e un primo spostamento tamente la lotta nella azienda, la condei rapporti di forza con il padronato testazione dell'attacco alle condizioni
di lavoro e ai diritti sindacali, alla
nella provincia di Milano.
Se i fenomeni della espansione eco- battaglia per un sano e duraturo svinomica si sono vistosamente espressi luppo della economia nazionale, per
particolarmente nel milanese, la fase l'affermarsi di un indirizzo concretadiscendente del ciclo economico pesa mente democratico e antimonopolistico
oggi nella provincia col tono della re- nella politica di programmazione ecocessione aperta, con il risultato di una nomica. Su questi temi Bonaccini ha
perdita media nel '64 di 10 miliardi di affermato nella relazione la necessità
salario mensile. Da questa situazione il di azioni di carattere generale che unipadronato cerca oggi di trarre frutto fichino a un superiore livello tutti i mocon una iniziativa generale contro i menti aziendali, di settore e di catelavoratori e le loro organizzazioni per goria, i quali devono essere consideottenere una intensificazione del rendi- rati il nucleo originario ed essenziale
mento operaio attraverso una pesante di una coscienza rivendicativa e del
intensificazione dello sfruttamento, per suo esprimersi nella lotta. Breschi, seassestare colpi decisivi al potere con- gretario provinciale della FIOM, dopo
trattuale dei lavoratori, per garantirsi aver sottolineato come nell'intensificainfine il sostegno alla creazione di con- zione dello sfruttamento all'interno
dizioni di maggiore efficienza capita- della azienda si verifica una linea palistica e un più ampio controllo sulla dronale che investe anche le grandi
scelte di politica economica e risiede
società italiana.
fondamentale condizione di sucIn questo senso esso avanza richieste una
cesso della politica di riduzione delle
d'intervento statale e tende a con- capacità
produttive del sistema e di
dizionare le prospettive della programdeflazionistica, ha ribadito il
mazione economica alle sue esigenze di spinta
di una adeguata piattaforma riclasse. Di fronte a questa offensiva, lo valore
aziendale come punto di
sviluppo di una autonoma politica sa- vendicativa
anche nella battaglia per la dilariale che rifiuti ogni condizionamento forza
della lotta, deve rappresentare la spi- fesa dell'occupazione e per un nuovo
na dorsale della politica rivendicati va indirizzo di politica economica.
futura. In questo senso si è pronunciaIn una serie di interventi qualificati
to il congresso della più importante sono stati affrontati i problemi di una
Camera del Lavoro provinciale, attra- linea di indicazioni positive del sindaverso una serie di interventi che han- cato alla politica di piano; su queno registrato l'ampio potenziale unita- sti aspetti si sono soffermati particorio di lotta che va maturando tra i larmente i compagni Alini, Ottone e
lavoratori delle diverse categorie. In De Carlini. Il rifiuto di ogni forma
questa direzione, nel rifiuto di ogni al- di centralizzazione e di predeterminaternativa tra la battaglia su obiettivi zione della dinamica salariale è stato
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tico, compreso una parte cospicua e
crescente degli stessi operatori commerciali (malgrado l'influenza negativa su di essi della Confcommercio),
si contrappone nel progetto di programma una razionalizzazione capitalìstica di tale settore, certamente non
priva di suggestioni ma sicuramente
destinata a riflettersi ancor più negativamente sul livello dei prezzi al consumo, la cui stabilità è invece, contraddittoriamente, posta nel progetto
di programma come « vincolo » e « condizione » delle stesse « finalità genenali della programmazione > (cfr. Capoverso II, 1).
Malgrado l'esistenza di una simile

fondamentale contrapposizione sarebbe tuttavia errato, riteniamo, considerare impossibile la ricerca di soluzioni
positive le quali corrispondano sostanzialmente alle oggettive esigenze
espresse dai temi confederali. Ma tale
ricerca sarebbe gravissimo errore se
escludesse le forze direttamente interessate del paese — i commercianti
ed i lavoratori-consumatori — e non
ne facesse anzi il principale protagonista. E' perciò che il dibattito congressuale della CGIL, nella inevitabile
sintesi dei temi veramente di fondo,
non può né deve escludere quello della riforma democratica della distribuzione nel nostro Paese.

Al settimo Congresso della Camera del Lavoro

Milano: rifiutata
P alternativa
salari - occupazione
corrispondenza di Gianni Bazzan

rassegna sindacale

il motivo unitario ed esplicito del dibattito che ha collegato questi problemi
ad una valutazione di carattere generale del rapporto, che investe oggi problemi di tipo nuovo, tra sindacato, forze politiche e governo. Soffermandosi
su questo tema dì grande momento,
Di Poi ha affermato nel suo intervento che in una situazione che vede i
partiti di classe divisi nella valutazione della politica governativa, deve essere riaffermato con chiarezza che,
nello spirito di una concezione concretamente autonoma del sindacato,
quale che sia ìa composizione dello
schieramento governativo, esiste in
ogni caso un'area di contrasto tra la
azione del governo e l'iniziativa del
sindacato, nella quale deve inserirsi
l'azione rivendicativa.
Prendendo la parola al termine dei
lavori, il compagno Novella, dopo aver
rilevato che la combattività operaia e
il profondo spirito unitario del dibattito e delle sue conclusioni rappresentano un indicazione e un impegno per
il prossimo Congresso nazionale, e
una conferma del carattere unitario
dei Temi per il Congresso, ha sottolineato il valore dei risultati unitari che
oggi si realizzano nel sindacato di classe, in una situazione che presenta difficoltà fino ad oggi sconosciute, derivanti dalla pluralità di forze presenti
nell'organizzazione e dalle differenti
posizioni dei partiti — differenze che
hanno riflessi interni — su grandi
problemi politici nazionali.
Dopo aver affermato il carattere decisivo del rifiuto alle pressioni per una
tregua salariale, l'oratore ha sottolineato che lo sviluppo della risposta
operaia, in termini di ampiezza e forza del movimento, è il problema centrale sul quale deve impegnarsi il 6.
Congresso della CGIL. Novella ha rilevato inoltre che la politica salariale
e d suoi rapporti con il problema dell'occupazione è uno degli aspetti di
maggiore momento del movimento sindacale. A tale proposito ha sottolineato come i fatti abbiano dimostrato la
falsità della alternativa che ci viene
proposta; mentre si accentua la forbice
tra salari e rendimento del lavoro, e
si realizza di fatto il blocco salariale e
una politica di contenimento dei consumi, questo non porta a nessun miglioramento dei livelli di occupazione.
Sui problemi della programmazione
economica, Novella ha ribadito la giustezza dell'atteggiamento con il quale

la CGIL ha affrontato il giudizio sul
piano escludendo ogni aprioristica accettazione o rifiuto di esso. Ribadendo, eoerentemente con tutto il passato della CGIL, l'adesione al metodo
della programmazione. Novella ha affermato che non è lecito confondere
questa adesione con l'accettazione delle
forme concrete di attuazione. Attraverso un esame delle varie parti del piano, la CGIL ha espresso un giudizio
positivo sulle finalità che il piano si
è posto, ma contemporaneamente non
può non dare un giudizio negativo del
modello che il piano delinea, in contraddizione con tali obiettivi, del < meccanismo d isviluppo » che tende a attuare. Infatti il piano < prevede solo
modificazioni quantitative al precedente modello di sviluppo ».
Questa, ha detto Novella, è la risposta unitaria della Confederazione.
Sappiamo che la nostra linea sul problema salari-occupazione implica profonde riforme di struttura. Quando la
CISL e la UIL ci domandano se siamo
« contro o per il sistema », noi affermiamo di essere senza riserve per il
metodo democratico, lottiamo per attuare le strutture democratiche previste dalla costituzione. Ma buona parte delle strutture economiche del Paese
sono inadeguate a migliorare i livelli
dei salari e dell'occupazione. Sono queste strutture che vanno modificate attraverso una programmazione che sottragga il dominio della economia ai
gruppi monopolistici, e ne elimini il
condizionamento sulla politica del governo. In questo senso l'azione sindacale non investe solo i problemi interni alle aziende, ma implica una iniziativa a livello della politica economica
dello Stato.
Su questo terreno la difesa della
autonomia sindacale diviene una questione decisiva; la possibilità di una
autonoma presenza del sindacato sui
problemi generali della programmazione, viene eliminata se manca la autonomia della azione rivendicativa nella
fabbrica. Perciò respingiamo le proposte di chi ci chiede la partecipazione
al piano e vuole spazzare via il sindacato dalla fabbrica.
L'accettazione delle tesi che vogliono attuare una centralizzazione delle
scelte salariali avrebbe il significato di
porre il sindacato in una condizione di
completa impotenza e di svuotarne così
la funzione.
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Animata e unitaria discussione al Congresso camerale

tesi

MALFA

corrispondenza di Gian Pietro Grecchi
OLOGNA NON HA SMENTITO LA SUA FAMA DI ESSERE UNA DELLE CITTA'
LEADERS DEL MOVIMENTO
SINDACALE ITALIANO. UNA MASSA
IMPONENTE DI DELEGATI, ATTENTI,
VIVACI NEL SOTTOLINEARE GLI
ASPETTI PIÙ' ATTUALI E URGENTI
DELLA LOTTA SINDACALE, ha seguito il 7 Congresso della Camera del
Lavoro durato tre giorni dal 18 al 21
marzo. Il rifiuto della politica dei redditi, il giudizio sul piano, la risposta
all'attacco padronale all'occupazione e
alla condizione operaia unitamente a
temi caratteristici della vita interna
della CGIL quale il rapporto fra le correnti, l'autonomia del sindacato, l'incompatibilità delle cariche sono stati
ampiamente e democraticamente dibattuti durante i lavori svoltisi nella
sala Farnese. Una delle caratteristiche
più salienti del 7° Congresso camerale
bolognese è stato l'impegno con cui s'è
cercato di approfondire nei suoi aspetti più vari l'atteggiamento confederale
nei confronti delle prospettive del « tempo lungo ». Quale deve essere la posizione della CGIL di fronte alla programmazione? Quali obiettivi essa assegna al « piano »? Con quali strumenti
si possono concretare le finalità previste? Questi i problemi a cui buona parte
dei trenta compagni intervenuti durante i lavori ha cercato di dare risposta. Non sono d'altro canto mancati oratori che si sono soffermati in un preciso esame delle situazioni di fabbrica
come una lavoratrice della Pancaldi e
un operaio della Menarini o altri che
si sono occupati di situazioni settoriali, come il compagno Marino Dall'Oglio,
Segretario della FILLEA, che ha messo
chiaramente a punto la difficile situazione esistente nell'edilizia nella provincia di Bologna. Forse poteva avere
maggior risalto, e questo rilievo è stato poi fatto nel discorso conclusivo del
congresso dal compagno Didò vice segretario della CGIL, il problema del
collegamento fra situazione congiunturale e azione nel « lungo periodo », come meritava una più ampia trattazione
la linea di politica internazionale che
la confederazione intende adottare. Ciò
non toglie però che il numero e la qualità degli interventi abbia fatto del congresso bolognese una delle più interessanti assise preparatorie del VI congresso confederale.

La provincia della capitale emiliana
nota nel passato per una certa opulenza che la distingueva dal resto del paese, era stata una delle punte del « miracolo » che, basato sui bassi salari e il
mantenimento delle arcaiche strutture
produttive, aveva causato il saturamento della domanda dei posti di lavoro e
la nascita di una moltitudine di piccole
aziende, che erano strettamente legate
alla vita e alla politica seguite dalle
grandi imprese sia nazionali che estere.
Com'è noto la stasi congiunturale ha
avuti effetti particolarmente pesanti
sulle piccole e medie industrie che sono
state quelle che hanno maggiormente
sofferto delle restrizioni creditizie; na-
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turalmente questa situazione è stata
successivamente scaricata sulle spalle
dei lavoratori che si sono trovati a dover combattere un padronato particolarmente aspro e intrasingente nella negazione dei diritti sindacali e nell'appesantimento delle condizioni di lavoro.
A rendere più tragica la situazione
ha contribuito in maniera determinante
anche la grave erisi dell'agricoltura che
in Emilia costituisce uno dei cardini
basilari della struttura economica. Fondamentale per trovare la via d'uscita
delle crisi er3 ed è, dunque, ricercarne
la genesi e ricostruirne il processo per
modificare poi la logica del meccanismo: e così ha fatto il Congresso. Mentre la più completa unanimità è stata
trovata nella individuazione degli squilibri strutturali che erano alla base dello sviluppo economico disordinato negli
anni '60, non è mancato un confronto
di diverse posizioni sulle responsabilità
che la CGIL può aver avuto nell'attuale
situazione di pesante attacco al potere
sindacale della elasse operaia.
Il compagno Remo Armaroli" nel suo
intervento ha criticato l'azione svolta
dal sindacato di classe, affermando che
negli anni '60 s'è purtroppo badato quasi soltanto alle rivendicazioni salariali
e il sindacato non ha saputo agire in un
momento favorevole ai lavoratori. Questo il motivo per cui la CGIL è oggi di
fronte al problema di far aumentare il
potere del Sindacato. Il compagno Tondi ha dal canto suo sostenuto la validità
dell'azione condotta dalla CGIL fin dal
'55 ad oggi con le lotte articolate che
hanno contribuito a rendere più stretto il legame fra sindacalisti e lavoratori
e fra quest'ultimi e le masse.
La più completa unanimità è stata
invece registrata in tutti gli interventi
sulla necessità di una chiara ripulsa
delle tesi avanzate da La Malfa situabili nella logica della linea Carli-Colombo.
Il compagno Camillo Daneo ha affermato che la condotta proposta da La
Malfa, ovvero niente aumento di salari
ma più posti di lavoro, potrebbe essere
accettata soltanto se si volesse proseguire per la stessa via del passato. Oggi
però la situazione è mutata e sindacati
e lavoratori vogliono operare per rimuovere gli ostacoli e le strozzature
degli scorsi anni: per questo un deciso
No deve essere opposto alle tesi di La
Malfa. Riferendosi all'apologo dei tre
fratelli di cui due lavorano e uno no,
e chiedendosi quale sarebbe la soluzione migliore dei loro problemi, Daneo
ha sostenuto che non è certo quella
proposta dall'ex ministro del Bilancio,
ma piuttosto una decisa lotta di tutti e
tre i fratelli in difesa dei salari e dell'occupazione.
In conclusione, ha affermato Daneo
la morale è: se vuoi lavorare devi lottare.
La stessa parabola dei tre fratelli è
stata, fra i molti, ripresa dal compagno
Tondi che ha affermato che la soluzione lamalfiana potrebbe anche esser presa in considerazione nel caso che agli
aumenti di salari non ottenuti dai due
fratelli che lavorano corrispondesse effettivamente un posto di lavoro per il
fratello disoccupato. Questa però è soltanto una utopia, una possibilità che ha
ben scarse radici nella realtà, motivo
per cui è da respingere con risolutezza.
II congresso era stato aperto dalla relazione presentata dal compagno Iginio
Cocchi a nome della Segreteria. Cocchi
dopo aver individuato le cause strutturali che sono alla base dell'attuale crisi e avere respinto qualsiasi responsa-
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bilità nel sindacato nel causare la presente situazione s'è posto il problema
dell'azione che il sindacato deve compiere per contrastare il disegno padronale che tenta di far pagare, attraverso la così detta « politica dei redditi » il costo della ristrutturazione capitalistica ai lavoratori e a tutta la collettività. Per fare questo occorre mettere in luce quali sono gli elementi qualificanti delle mutazioni sia strutturali che congiunturali in atto a Bologna.
Essi sono:

1) La caduta crescente dell'occupazione e dei redditi di lavoro: circa 7500
persone sono state licenziate nel corso
dell'anno (di cui 5 mila nell'edilizia)
6 mila operai sono stati sospesi da 0 a
32 ore e 8400 sono stati sospesi a 40
ore; in complesso oltre 22 mila lavoratori dell'industria, pari a circa il 18%
degli occupati nell'industria censiti nel
'61 hanno salari mancanti o diminuiti.
2) S'è verificata una consistente diminuzione delle giornate lavorative dei
braccianti agricoli i quali, nonostante la
firma di un positivo contratto provinciale, hanno visto diminuire in modo
permanente le loro possibilità di occupazione;
3) mentre c'è un rallentamento generale dell'espansione produttiva, non
vi è un arresto dello sviluppo tecnologico, al contrario si accentua un processo di ulteriore accentramento dei capitali che si accompagna su scala aziendale e settoriale all'ammodernamento
tecnologico e ad una intensificazione
del lavoro.
Un altro elemento fondamentale di
trasformazione dell'economia bolognese, ha detto Coechi è la crescente subordinazione diretta dell'industria bolognese agli oligopoli nazionali e internazionali. Questa situazione fa sì che spesso la classe operaia si trovi di fronte a
scelte non più scaturite da vantazioni
di situazioni locali ma da strategie di
gruppi oligopolistici nazionali e internazionali. Sviluppi di tipo capitalistico
basati sulla ricerca di combinazioni colturali che producano il maggior profitto con il minimo impiego di lavoro
e di capitali si sono avute anche in agricoltura.
Di fronte a queste situazioni che, pur
esprimendosi in forme congiunturali,
sono da considerare strutturali, ancora
inadeguata è la risposta sindacale nelle
fabbriche e nelle campagne. E' necessario, ha affermato Cocchi, nell'affermazione e nell' approfondimento di una
lotta politica sindacale articolata una
costante generalizzazione di quei momenti unitari che esprimono le scelte
di politica economica del sindacato e
uniscono l'azione condotta direttamente
nel luogo di lavoro con l'azione intesa
ad affermare tutti i diritti del sindacato
nei confronti delle strutture statali e locali, politiche ed economiche.
Venendo a parlare della programmazione, Cocchi ha affermato che il '65 deve essere l'anno in cui si passa dalle

parole ai fatti. La programmazione deve
essere democratica tanto negli obiettivi
che negli strumenti a partire dall'istituto regionale, inoltre essa sarà realmente democratica soltanto se il costo
della ristrutturazione economica sarà
fatto pagare ai monopoli, come sostengono opportunamente i temi della CGIL.
Il piano Pieraccini pur contenendo spunti positivi o comunque apprezzabili è
viziato alla radice da due considerazioni
alle quali i sindacati non possono non
cpporsi:
1) implica una centralizzazione della contrattazione salariale sulla base di
una effettiva politica dei redditi;
2) il programma dichiara testualmente « la necessità di non comprimere la
quota dei profitti in modo tale da scoraggiare il processo di investimento », in
altre parole si vuole stabilire un limite
ai salari e nessun limite ai profitti.
Il sindacato, ha proseguito Cocchi, non
è però contro « la programmazione » è
bensì avverso alla programmazione capitalistica. Cocchi ha poi trattato il tema
dell'unità sindacale resa però particolarmente difficile a Bologna per le posizioni
dure e intransigenti della CISL locale.
Il compagno Didò, vice segretario della
CGIL, ha esordito affermando che la relazione di Cocchi e numerosi interventi
hanno confermato come anche a Bologna sia avvertita in modo gravoso questa situazione di crisi economica e di
peggioramento delle condizioni di vita
dei lavoratori. Dopo essersi soffermato
sulle cause di questa crisi: i profitti ricavati durante il boom solo in parte utilizzati per rinnovamenti tecnologici, investimenti soprattutto diretti verso attività speculative, e aver confermata la
validità delle lotte articolate condotte
dalla CGIL in quegli anni che hanno
permesso di migliorare la quota di reddito nazionale a favore dei redditi di
lavoro raggiungendo così un livello vicino ai salari europei, Didò ha affermato
che la spinta inflazionistica è stata provocata, e non a caso, in tutti i paesi del
MEC così da indurre le autorità comunitarie alla elaborazione di una linea
politica salariale chiamata « politica dei
redditi » basata sulla subordinazione della dinamica salariale all'aumento della
produttività. Il vice segretario della
CGIL ha proseguito dicendo che questa
crisi ha dimostrato che esistono strutture produttive in agricoltura e nell'industria inadeguate ai bisogni del paese,
ha dimostrato che esistono strozzature e
squilibri fra industria e agricoltura, città e campagna, regione e regione.

Questa crisi, ha affermato Didò, ha
messo drammaticamente in evidenza che
esistono cause profonde che ne spiegano
il motivo e che queste cause hanno una
origine strutturale per cui soltanto una
azione riformatrice adeguata potrà consentirci di sfuggire alle crisi ricorrenti.
Trattando il tema della tattica che il
sindacato operaio deve seguire nella sua
azione, Didò ha detto di aver rilevato
che nei numerosi interventi succedutisi
si è messo l'accento sul fatto che certi
problemi di prospettiva produttiva e di
sviluppo economico non si risolvono con
la sola lotta aziendale e perciò s'è invo-
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cato Io sciopero generale come momento
coordinatore delle lotte aziendali. < Io
credo che non basti dire questo — ha
affermato Didò — non abbiamo bisogno
solo di momenti di generalizzazione del
movimento articolato, abbiamo soprattutto bisogno di affrontare a livello settoriale prima e intersettoriale poi, i problemi delle prospettive produttive per
ingaggiare su questo terreno di grande
respiro una lotta che abbia per obiettivo una diversa politica economica. A
esempio quando alla FIAT noi poniamo
il problema di passare dalla produzione
di auto private a una produzione diversa
collegata alle esigenze di una nuova politica dei trasporti che dia sviluppo ai
servizi pubblici di cui bisogna ammodernare il parco macchine, noi stabiliamo un collegamento fra politica rivendicativa aziendale basata su una prospettiva di sviluppo produttivo che deve ovviamente trovare una rispondenza a livello governativo in materia di politica
dei trasporti. Non è perciò una linea che
NA STRUTTURA INDUdeve trovare impegnata solo la FIAT o
STRIALE POLVERIZZATA
il settore automobilistico, ma anche i sinPONE ALLE ORGANIZZAdacati dei settori interessati ai trasporti
ZIONI SINDACALI PROoltre che le stesse camere del lavoro in BLEMI PARTICOLARMENTE ARDUI
rappresentanza degli utenti di quei tra- NEL PREPARARE, ORIENTARE E
sporti ».
GUIDARE LE LOTTE: questo rapporto difficile è stato al centro del dibattito del congresso della Camera del
Lavoro di Firenze, inquadrandosi nelle questioni generali che stanno oggi
di fronte al movimento sindacale, soprattutto in quella fondamentale di
come contrastare e respingere l'attacco padronale ai salari e all'occupazione.
Questo aspetto generale del problema non riguarda, ovviamente, soltanto l'industria, ma anche l'agricoltura,
il settore produttivo più profondamente colpito dell'economia fiorentina, nel
quale la crisi — che è crisi dei rapporti
di produzione, dei rapporti di proprietà,
degli orientamenti colturali — continua
a manifestarsi con la tendenza costante,
E' chiaro allora, ha proseguito Didò, anche
se in leggera diminuzione, alche emerge l'esigenza per il sindacato l'abbandono
della terra e con la ridudi chiedere al governo una politica di zione del terreno
coltivato. E anche
piano, anzi deve esso stesso presentarsi dell'agricoltura, della
sua crisi, il conall'appuntamento con una propria ela- gresso ha discusso, analizzando
le forborazione e con una lotta già in corso me in cui le lotte agrarie possono
più
per spingere nella direzione voluta. E' su efficacemente rovesciare gli attuali
questo terreno che si definiscono le re- rapporti di forze nelle campagne e
sponsabilità reciproche del sindacato, dei respingere
padronale, che si
padroni e del governo. Ecco, ha rilevato esprime coll'attacco
tentativo di far pagare
Didò, il grosso tema scarsamente ela- ai contadini l'introduzione
delle macborato nel dibattito; la nuova funzione
e il parziale rinnovamento del
della struttura orizzontale delle Camere chine
con il rifiuto di
del lavoro per riuscire a stabilire un processo produttivo,
le leggi e i contratti, creanrapporto preciso tra lotte rivendicative applicare
situazioni di sottosalario. E il conaziendali e prospettive settoriali e inter- do
gresso ha affermato che la crisi delle
settoriali di sviluppo produttivo.
campagne si risolve colpendo a fondo
Passando a parlare del cPiano» Didò ha le attuali strutture capitalistiche, poaffermato che la CGIL considera come nendo alle azioni di massa l'obbiettivo
un fatto positivo la presentazione del della riforma agraria, di un mutamenprospetto del piano perché offre un ter- to oggettivo nei rapporti di potere, e
reno più avanzato di confronto tra le facendo scaturire queste azioni dal viforze sociali e politiche sul quale inten- vo della realtà aziendale, in modo arde impegnarsi con tutto il peso della sua ticolato e coordinato, legando le sielaborazione programmatica e della sua tuazioni aziendali e i loro obbiettivi
forza mobilitativa dei lavoratori. La no- agli obbiettivi generali, unendo le lotstra posizione rispetto al progetto è aper- te dei mezzadri e dei braccianti su una
ta ma critica perché sia adeguata alla piattaforma rivendicativa comune.
impostazione di una programmazione
democratica che, per essere tale, deve
Ma il nodo centrale del dibattito,
realizzare mediante le riforme la trasformazione democratica delle attuali quello intorno al quale si è lungamente soffermata la relazione di Vasco
strutture economiche del paese.
Dopo aver trattato il tema della poli- Palazzeschi e si è mossa essenzialtica internazionale della CGIL, Didò si
è soffermato da ultimo sui problemi interni di democrazia e autonomia della
CGIL. La vita democratica interna della
CGIL, ha detto il vice segretario confederale, è garantita soprattutto dalla esistenza delle correnti e dal dialettico rapporto fra esse. Bisogna però affermare
che la vita democratica del sindacato
non si deve esaurire nel rapporto tra
le correnti ma deve tendere a risolverle
in modo da configurare un sindacato che
sia sempre più dei lavoratori piuttosto
che per i lavoratori.
Dopo essersi richiamato alla polemica
della stampa borghese contro i socialisti
per il fatto di seguire il partito al governo e contemporaneamente di militare
nella CGIL, Didò ha concluso affermando
che è una vecchia aspirazione delle forze
conservatrici del nostro paese volere la
rottura della CGIL, ma in realtà non possiamo che deluderli poiché i socialisti
stanno dando la prova concreta (che del
resto va a merito di tutta la CGIL) della
loro autonomia dimostrando nei fatti come si possa coerentetnente portare avanti la lotta per la difesa e il miglioramento della condizione operaia — come
nel caso dei ferrovieri, delle pensioni e
della politica dei redditi — pur tenendo
conto del quadro dei rapporti politici e
sociali entro cui ci muoviamo.

FIRENZE: le forme
di lotta
per più potere contrattuale
corrispondenza di Leopoldo Meneghelli
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rassegna sindacale

mente la ricerca di giuste ed efficaci
forme di azione, è stata l'industria
fiorentina, il suo frantumato apparato
produttivo, il processo in atto di degradazione qualitativa di tale apparato, e del tipo di produzione, accentuatosi negli ultimi anni con un fortissimo incremento delle piccole e piccolissime aziende (soprattutto nel settore manifatturiero e delle costruzioni),
nelle quali lo sfruttamento assume
forme di estrema acutezza; mentre
nelle scarse aziende di più grandi proporzioni, a fianco di una tendenza,
manifestatasi in alcuni settori, ad una
parziale smobilitazione, è in corso un
processo di riduzione degli organici e
di razionalizzazione e riorganizzazione
del lavoro per ottenere, con un maggior sfruttamento, una maggiore produttività.
Muovendosi in questa realtà, che ha
aspetti per molti versi tipici, il nodo
da sciogliere che sta dinanzi al sindacato è quello di individuare e portare
avanti forme di lotta capaci di mettere in movimento i lavoratori, insieme, delle piccole e medie e grandi
aziende, collegando le rivendicazioni
che nascono dalla realtà dei differenti
processi produttivi alla contestazione
generale dell'offensiva e della politica
economica capitalistica. Il congresso
ha avuto chiara coscienza che il disegno padronale in corso di attuazione
ha obbiettivi di lungo respiro, che è
un disegno strategico mirante a cambiare per un lungo periodo i rapporti
di forza fra capitale e lavoro nel nostro paese, che è un tentativo di rivincita dei padroni, quello di cui siamo in presenza, sulle sconfitte subite
per effetto delle grandi lotte operaie
del '6O-'63, e proporzionato alla pesantezza delle sconfitte allora subite; e
che a questo disegno strategico il sindacato deve opporre una propria linea
strategica, una alternativa che, nascendo dagli obbiettivi rivendicativi di base e senza mai perdere il legame con
queste sue radici, ponga all'azione di
massa anche obbiettivi che investano
la sostanza delle strutture economiche
nazionali, le grandi scelte che caratterizzano in senso rinnovatore lo sviluppo economico e sociale del paese.
In questa direzione il congresso si
è mosso con una analisi e una discus-

sione di livello spesso alto, anche se
talvolta generale, e persino generico.
Ha riaffermato che solo la lotta articolata può dare senso, concretezza, vigore alla risposta operaia, può orientare e nutrire di prospettive reali la
protesta che sale dalla base, la crescente volontà di lotta dei lavoratori;
ma ha respinto, al tempo stesso, ogni
separazione artificiosa, ogni contrapposizione astratta fra lotta articolata
e lotta generale, insistendo sulla necessità di collegare strettamente, più
di quanto il sindacato sia riuscito a
fare finora, la fabbrica alla società;
ha detto con forza che a fondamento
di tutto — delle lotte, delle loro possibilità di successo, delle loro prospettive — c'è la conquista di un maggiore
potere del sindacato nelle aziende, senza il quale non si fanno né riforme
né programmazioni; e che la lotta nelle
fabbriche non ha un valore tattico,
ma è la linea attraverso cui passa ogni
programmazione democratica, la vita
di un sindacato non burocratizzato, la
affermazione del potere contrattuale
dei lavoratori.
E precisamente questa, di un sindacato capace di esprimere con fedeltà e coerenza le spinte di base, è stata
— accanto alla eia orazione concreta
degli obbiettivi di lotta a livello aziendale, collegandoli agli obbiettivi generali — la seconda condizione fondamentale, emersa dall'analisi compiuta
dal congresso, per riuscire a mettere
in movimento il fronte sindacale fiorentino: un sindacato la cui dialettica
interna ritrovi ampiezza, profondità
ed energia, vincendo cosi le debolezze
e i rischi di immobilità; un sindacato
in cui le diverse categorie non si chiudano dentro schemi settoriali e nel
quale le strutture organizzative orizzontali rappresentino veramente un
momento, uno strumento di coordinamento e di sintesi, non una semplice
base di appoggio. Solo un sindacato
di questo tipo — è stato detto più volte, con accenti diversi, nel corso del
dibattito — potrà impostare e condurre lotte che diano ai lavoratori la sensazione precisa, reale che sono destinate a cambiare il volto della società.
Le conclusioni del congresso sono
state tratte dal vice segretario confederale Fernando Montagnani, che dopo aver analizzato la portata dell'attuale scontro fra la classe lavoratrice
e il padronato e aver respinto la politica dei redditi e la tregua salariale,
ha lungamente parlato della programmazione e dei problemi che essa pone
al sindacato. Favorevole agli obbiettivi e alle finalità che il piano governativo si propone — ha detto Montagnani — la CGIL non accetta però la
programmazione a scatola chiusa ma si
riserva ogni diritto di critica, in ogni
momento della realizzazione, proprio
perché da un suo positivo intervento
critico il piano può ricevere un forte
impulso in senso democratico e il modello di sviluppo che esso propone può
essere strappato alla logica padronale.
Dopo aver affermato che l'elaborazione
della lotta a livello aziendale ha anche
il compito di far recuperare al sindacato unitario il tempo perduto, legando sempre più e meglio alla realtà i contenuti delle rivendicazioni,
Montagnani ha parlato dell'atteggiamento del sindacato nei confronti del
governo, atteggiamento che non muove da giudizi politici e ideologici ma
solo da una coerente difesa degli interessi concreti dei lavoratori, per cui
i giudizi del sindacato si rivolgono unicamente agli atti — o ai non atti —
dei governi e non alle loro formule.
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ANTONIO BLOISE
Segretario nazionale della Federbraccianti

Dare uno sbocco
alla crisi
della colonia
Ci scusiamo con i nostri lettori ma, per
cause indipendenti dalla nostra volontà,
questo articolo è apparso, sul numero
scorso, con numerosi errori tipografici.
Abbiamo quindi ritenuto opportuno ripubblicarlo.

ROMOSSO DALLA FEDERBRACCIANTI NAZIONALE E
PREPARATO DA OLTRE 200
ASSEMBLEE AZIENDALI DI
COLONI, SI E' SVOLTO A BRINDISI,
NEI GIORNI 6-7 MARZO, IL III CONVEGNO NAZIONALE SULLA COLONIA MERIDIONALE. Erano presenti al
Convegno 302 delegati provenienti da
15 province del Mezzogiorno: le zone
cioè ove si concentrano nel Sud le masse dei coloni e dei compartecipanti —
il cui numero si fa ascendere a circa
mezzo milione di unità lavorative —
con una superficie agraria complessiva (interessata a tali rapporti) pari a
2 milioni di Ha. di terra.
1. — II convegno ha dibattuto, approfondito e delineato le scelte di politica
rivendicati va che devono essere al centro dello scontro di classe contro il
padronato agrario nelle vaste zone dei
rapporti cosiddetti e parziari » e a
compartecipazione, per generalizzare,
nel 1965, la significativa esperienza di
Reggio Calabria.
Il convegno ha fatto ciò sia alla luce dell'analisi delle contraddizioni in
atto nell'agricoltura italiana, che sono
portate ad un massimo di acutizzazione dall'ulteriore acceleramento del
processo di integrazione a livello europeo; sia ricercando i contenuti rivendicativi che rafforzano una strategia
unitaria di tutti i lavoratori agricoli
•— qualunque sia la forma della retribuzione — per la forza-lavoro impiegata. E ciò per una unità sostanziale
nella lotta comune (cioè braccianti,
salariati, coloni, operai dell'industria
di trasformazione) col fine di spezzare l'attuale blocco dei salari e dei redditi di lavoro, per ottenere migliori
livelli retributivi e far avanzare il
potere del Sindacato, quali cardini
essenziali di una politica di riforma
agraria generale e avanzata per la
cui realizzazione è un momento importante (momento che non è a sé stante
né separabile) l'obbiettivo di misure
di esproprio nei confronti di tutte le
aziende capitalistiche condotte con lavoratori a rapporto colonico e quindi
per la gestione diretta, in forme associative, di tali aziende da parte dei
coloni uniti (o dei coloni e braccianti
uniti assieme nelle aziende miste).
2. — L'esame e l'analisi delle contraddizioni ha portato il convegno a
sottolineare che il processo di integrazione a livello europeo (MEO, e il
rapporto tra questo processo a livello
di MEC e l'economia USA hanno portato ad una accentuazione della concorrenza internazionale determinata
da livelli differenti della produttività
media del lavoro a cui consegue, a sua
volta, un ritmo più veloce nel processo
di concentrazione capitalistica e quindi
nei livelli tecnici e organici della composizione media del capitale fondiario
e agrario che opera nel ramo agricolo.
L'agricoltura italiana, che, dall'uni-
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tà d'Italia in poi — data l'esistenza di
un mercato di forza-lavoro agricola
strutturato su una offerta superiore di
alcune volte alla domanda — poggiò
tutto il suo assetto sulla condizione di
un bassissimo prezzo per l'uso della
forza-lavoro, qualunque forma assumessero i rapporti tra questa e il capitale, si è vista in *ran parte abbattuta
questa condizione nel periodo 1961-63.
sia per profondi mutamenti avvenuti
nel mercato del lavoro, sia per effetto
delle grandi lotte sostenute dai lavoratori agricoli.
Tutto ciò impone alle forze del capitalismo agrario italiano e della grande proprietà terriera di portarsi a livelli < competitivi » accelerando tutto
il processo di accumulazione.
Per queste forze diventa urgente e
necessario allargare ed elevare lo
sfruttamento (e quindi la massa di
profitti e delle rendite) portando a
livelli più avanzati la produttività del
lavoro: il blocco dei salari a livello
della produttività media del settore
(cioè la politica dei redditi) e la concentrazione degli investimenti pubblici e privati nei rami produttivi agricoli già più avanzati e nelle aziende
principali (dove si possono combinare
investimenti privati e pubblici per
elevare più rapidamente non solo la
produttività aziendale di esse ma anche di quelle medie di ogni ramo produttivo) diventano i due pilastri fondamentali della linea del padronato.
L'offensiva dell'agraria italiana nel
1964 trova salde radici nella necessità di realizzare questi due obiettivi:
cioè porta ad un aggravamento e ad
una acutizzazione di tutte le contraddizioni di classe nelle campagne.
3. — La vasta area dei rapporti di
colonia e compartecipazione si è estesa
e sviluppata nel Mezzogiorno quando
il mercato della forza-lavoro era esuberante: attraverso questa forma di
rapporti la grande proprietà terriera
riuscì a scaricare sulle spalle dei lavoratori persino una parte notevole
del costo delle trasformazioni fondiarie, non pagando affatto il lavoro impiegato per la loro realizzazione (cioè
per elevare il capitale fondiario nelle
aziende) mentre i lavoratori si assicuravano un minimo garantito di occupazione e redditi di lavoro che allora
erano anche superiori ai livelli medi
dei braccianti (vedi periodo 1945-1950
con salari bracciantili nel Sud dalle
500 alle 1000 lire con occupazioni medie di lavoro non superiori a 100 giornate lavorative).
Nello stesso tempo, dati i livelli
della meccanizzazione esistente nella
agricoltura italiana (appena 50 mila
trattori nel 1949) non si può dire che
allora, in questo tipo di aziende, la
produttività del lavoro era inferiore a
quella media.
In questi ultimi anni sono cadute
tutte e tre queste condizioni che erano alla base dello sviluppo del rapporto di colonia e compartecipazione
nel Sud: i salari dei braccianti (quello diretto più quello previdenziale) si
sono portati ad un livello notevolmente diverso rispetto al passato; si sono
modificati profondamente il rapporto
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fra domanda e offerta di forza-lavoro;
si è accentuata la differenziazione qualitativa tra i diversi tipi di aziende
nell'ambito di ogni settore produttivo,
per cui le aziende coloniche che non
utilizzino le macchine vengono a trovarsi sempre più ad un gradino fra i
più bassi della scala produttiva.
Il rapporto di colonia e compartecipazione entra in uno stato di crisi
acutisisma: la vasta zona dei rapporti
di colonia e compartecipazione che assorbe quasi la metà di tutta la quantità di lavoro impiegata dai lavoratori
agricoli (tali rapporti si concentrano
in rami come quello vinicolo, del tabacco, del pomodoro, dell'agrumeto
che richiedono molto lavoro vivo) diventa la più vasta sacca di sottosalario o sottoretribuzione delle forze-lavoro agricole nel Sud. Infatti, oggi, i
coloni e compartecipanti del Sud ricevono una retribuzione per il lavoro
impiegato che è inferiore, nella media,
al 50% di quello dei braccianti delle
stesse regioni: sottosalario e nessun
potere contrattuale (in quanto il colono del Sud contratta individualmente

le condizioni del suo rapporto) sono i
due pilastri su cui si regge la struttura
del rapporto colonico.
Far saltare questi due pilastri, portando all'unità e a lotte avanzate i coloni e compartecipanti del Mezzogiorno con l'obiettivo di elevare i redditi
di lavoro e conquistare posizioni di
potere contrattuale di questa vasta
area che è sfuggita per un lungo periodo a qualsiasi controllo del Sindacato, significa battersi per la definitiva rottura e superamento dell'attuale
rapporto: nella misura che il movimento sarà unito e forte sul piano
bracciantile e operaio, esso sarà in condizione di imporre che il superamento
di tali rapporti avvenga sulla via di
nuove misure di riforma agraria.
4. — E' da questa impostazione che
scaturiscono le scelte di fondo fatte
dal Convegno e consistenti nel far
saltare i due pilastri su cui regge il
rapporto di colonia; cioè la sottoretribuzione della forza-lavoro con la parola d'ordine che il lavoro dei coloni
non sia pagato ad un livello inferiore
a quello dei braccianti; l'entrata del
Sindacato nelle grandi aziende coloniche (su n. 280 aziende nel solo vigneto pugliese vi sono 30.000 coloni)
per una contrattazione dei rapporti
fra lavoratori e concedenti sia a livello provinciale che a quello della media
e grande azienda (mai avvenuta nel
passato).
Da qui gli obbiettivi specifici sul
piano dei riparti, delle spese e dei piani di trasformazione fondiaria e
agraria.
Il convegno ha polarizzato la sua

attenzione su due scelte rivendicative: 1) far aumentare le attuali quote
di riparto del 10%, riducendo contemporaneamente della metà le attuali
spese in capitali circolanti dei coloni;
2) imporre i piani di trasformazione
fondiaria e agraria in 1000 grandi
aziende con rapporti a colonia e compartecipazione.
Queste due scelte sono strettamente interdipendenti: ottenere un aumento nei riparti senza imporre un
aumento nella produttività del lavoro
che avvenga a carico del concedente
con il reinvestimento di masse di rendite del padronato e a vantaggio dei
redditi di lavoro è come un uomo che
cammina con due stampelle: eliminare
le stampelle, ridare fiducia ai coloni
nella loro azione significa imporre
(con tutte le forme di lotta) piani di
trasformazione fondiaria e agraria che
modificano le condizioni stesse in cui
si regge l'attuale rapporto.
Su questa strada il convegno ha indicato precise iniziative da sviluppare
che meritano un particolare approfondimento che rinviamo ad un altro
articolo (dibattito sui piani di trasformazione; organizzazione del lavoro in
mano ai coloni stessi e quindi collettivi di lavoro nelle grandi aziende).
5. — Infine, il convegno ha invitato
tutti i coloni e compartecipanti del
Sud a generalizzare nel 1965 l'esperienza di Reggio Calabria: cioè prepararsi a lotte avanzate sino allo sciopero nel raccolto e prepararsi assieme agli operai addetti all'industria di
trasformazione delle mercf agricole
(che è una industria in gran parte stagionale e occupa lavoratori che per il
resto dell'anno sono «agricoli»), i
quali devono anch'essi precisare e venire avanti con precise rivendicazioni
di potere contrattuale e avere coscienza del grande ruolo che possono assolvere nelle campagne nella lotta per
la riforma agraria.
Il saldare in primo luogo, nella lotta rivendicativa contro il padronato,
braccianti, salariati, coloni, operai dell'industria di trasformazione; vedere
come tutte queste forze possono collegarsi alle grandi masse dei contadini
coltivatori diretti, soprattutto a quelli
medi, che la Bonomiana invece assicura, tentando di paralizzare la protesta, nel fronte agrario per isolare il
movimento rivendicativo, sono la condizione stessa per piegare il padronato e sconfiggerlo.
Nella misura in cui il nostro Sindacato e la CGIL (questo, a mio avviso
è il ruolo della CGIL nella lotta per
la riforma agraria) riusciranno a far
ciò non vi è dubbio che il 1965 sarà
un anno in cui i problemi della condizione operaia, del potere del sindacato, della riforma agraria faranno un
notevole passo in avanti perché salderanno le lotte del Sud con quelle del
Nord per spezzare il blocco dei salari,
sconfiggere la politica dei redditi e
perché tutto il Mezzogiorno avanzi su
una via che rafforzi sempre più la
funzione alternativa della classe operaia all'attuale tipo di sviluppo economico.
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ISABELLA MILANESE E ANTONIO MOLINARI
Segretari della Federazione Lavoratori

dell'Abbigliamento

Costruire una «linea» sindacale
che dia sboccò unitario
alla nuova articolazione settoriale
L
m INTERVENTO SU RASSES GNA SINDACALE DEL
COMPAGNO STIMILLI —
« E' MATURA UNA RICOMPOSIZIONE ORGANIZZATIVA » —
E' SENZ'ALTRO STIMOLANTE E
SOLLECITATORE DI UN APPROFONDIMENTO SUL RAPPORTO che
si deve istituire fra nuove forme organizzative e un più elevato grado
di incisità politico-rivendicativa del
movimento sindacale.
Non si può pensare, infatti, a nuove
forme organizzative se non come risultato di un processo di analisi, di verifica, di vaglio critico delle esperienze
realizzate, e di individuazione dei problemi nuovi che la realtà prospetta.
E' questo l'aspetto che trova la FILA
parte interessata e sensibile all'affermazione — fatta dal compagno Stimilli — circa la maggior immediatezza che tali problemi prospettano alle
categorie tessile, abbigliamento (in riferimento ai settori delle « confezioni
in serie» e delle «maglie e calze»),
e — per qualche aspetto — chimica
(per il settore delle fibre sintetiche).
L'approfondimento di questo discorso comporta •— preliminarmente —
10 sforzo di interpretare correttamente
11 significato che rivestono — per la
condizione operaia in uno con l'evolversi della struttura economica del
nostro Paese — le trasformazioni già
realizzate, o in corso di realizzazione
all'interno dei settori produttivi chimico, tessile e dell'abbigliamento e
i nessi tra di loro intercorrenti.

Appare chiaro che la produzione
delle fibre sintetiche, prima come surrogati, e vieppiù come largamente sostitutive delle fibre naturali, hanno
indotto — e sempre più indurranno
— profonde trasformazioni sull'industria tessile (tendenza alla eliminazione e comunque riduzione di fasi
tradizionali del ciclo tessile, come
quello della filatura, incidenza sulle
innovazioni tecnologiche) come anche
sulla produzione di articoli di abbigliamento (uso di «tessuti non tessuti », di fibre sintetiche).
Sotto questo aspetto non pare particolarmente rilevante stabilire oggi
se, all'interno di una federazione nuova, debba — insieme ai settori delle
« confezioni in serie », delle « maglie
e calze » e dei tessili — trovar posto
anche il settore delle fibre sintetiche.
A tal proposito — per inciso — non
appare che il process'3 di integrazione
produttiva fra lavorazione delle fibre sintetiche e tessitura (contrariamente a quanto appare palese in alcuni casi fra tessitura e confezioni in
serie) sia in alcun modo reperibile.
I due processi, tecnologicamente, sono
del tutto separali, né si può sostenere, ragionevolmente, che — essendo stata la fase di filatura (e per
le fibre naturali, lo è ancora) una
componente tipica del ciclo tessile,
— ora, per la parte che viene sostituita dalla fibra sintetica, la produzione di tale fibra stia « tecnologicamente » a ricostituire la fase di filatura che è scomparsa.

rassegna sindacale

Il problema di fondo, piuttosto, che
solleva un così complesso processo di
trasformazione non ci sembra sia tanto quello di stabilire se, e a che
punto, ci si trovi già di fronte ad un
nuovo ciclo di produzione integrato,
quanto quello, più arduo, di definire
il ruolo ed i compiti della nostra
organizzazione sindacale dinanzi al
determinarsi nella compagine economica italiana di un centro di potere
economico e finanziario (quello chimico), in grado di orientare, subordinandolo, lo sviluppo dell'industria
tessile e dell'abbigliamento, come di
altri settori produttivi.
Nel momento in cui prendiamo coscienza che è questo il centro di potere monopolistico destinato ad influenzare come va già influenzando
(vedi licenziamenti tecnologici a catena nella industria tessile, vedi emarginazione, riduzione del peso economico della piccola e media azienda
nell'abbigliamento), le condizioni di
lavoro, i livelli di occupazione nell'industria tessile e dell'abbigliamento,
noi sentiamo che l'invito alla riflessione sul punto di maturazione di una
ricomposizione organizzativa si fa, in
primo luogo, un impegno urgente di
ricerca e di vaglio politico degli obiettivi rivendicativi immediati e di lungo
periodo che questa nuova realtà ci
propone.
Ecco allora che la messa a punto
di una linea sindacale che offra uno
sbocco unitario ai momenti dell'articolazione settoriale — mediante la
quale realizzare una maggiore capacità di incidere sugli obiettivi strategici del padronato —- diviene l'asse,
il fulcro politico capace di motivare
pienamente la scelta organizzativa
più rispondente a tale esigenza. In
tal senso ci pare anche che la nuova
istanza organizzativa deve assicurare
un coordinamento intersettoriale che
non sia fatto meccanicamente discendere dalla minore o maggiore omogeneità della condizione operaia, a livello dei singoli settori, ma liberando
al massimo la gamma dei bisogni dei
lavoratori, in rapporto alle condizioni
concrete in cui si eroga la forza la-

voro, faccia convergere il movimento
su obiettivi che dall'azienda, e dal
settore concrescano ad investire la
realtà extra-settoriale, per incidere
sui dati strutturali che di questa realtà
si vogliono modificare.
Sotto questo aspetto, il compagno
Garavini su Rassegna sindacale, cogliendo — a ino' di esemplificazione
— i problemi della ristrutturazione
dell'industria tessile e della confezione, in rapporto agli obiettivi di programmazione economica, individuava il
nodo fondamentale che il movimento
sindacale si trova di fronte in questi
settori, nell'ambito dei quali la riorganizzazione, l'ammodernamento tecnologico portato avanti dal padrone
comporta l'espulsione di una aliquota
assai elevata di mano d'opera dal
processo produttivo e, simultaneamente, l'intensificazione dello sfruttamento. La linea classica di competitivita
aziendale perseguita dal padronato
entra, né potrebbe essere diversamente, in drammatica contraddizione
con il mantenimento dei livelli della
occupazione operaia Tale linea richiede da parte dei lavoratori una risposta che, partendo dalle rivendicazioni
immediate, si saldi con la richiesta
che lo Stato intervenga non tanto nel
salvataggio di singole aziende ma per
imporre — sull'onda del movimento —
una vera e propria ristrutturazione dei
settori tessili e delle confezioni che si
affermi come industria integrata delle
fibre sintetiche — tessile-confezionista
— possibile solo in base ad una presenza determinante dell'industria di
Stato nel settore chiave, cioè nell'industria chimica.
Procedendo da una visione unitaria
delle soluzioni strutturali cui il movimento rivendicativo deve pervenire,
acquisterà nuova chiarezza e maggiore
incisività l'articolazione settoriale e i
necessari momenti di unificazione del
movimento. In altri termini, la rivendicazione della salvaguardia e dell'accrescimento dei livelli di occupazione,
come aspetto fondamentale di un arco
rivendicativo capace di esaltare e affermare tutte le esigenze della condizione operaia, in questi settori, deve

fin d'ora riguardare il dato strutturale che sta a capo sia delle tendenze, come delle contraddizioni che si
palesano nei singoli settori e a livello
intersettoriale.
Un problema di tale portata, è forse
inutile dirlo, trova la nostra federazione fortemente impegnata nel dibattito e aperta alla adozione di tutte
quelle scelte organizzative che coincidano con il rafforzamento del potenziale politico-sindacale dei lavoratori
dei settori interessati.

C'è da considerare però che la FILA,
oltre ai settori che propriamente possono definirsi dell'abbigliamento, inquadra diversi altri settori. Un'esigenza politica che porti i settori delle
« confezioni in serie » e delle « maglie
e calze » a trovarsi enucleati con i
settori tessili in una nuova federazione, apre il problema della collocazione
organizzativa degli altri settori: in primo luogo del settore e pelle e cuoio »,
del « cappello » e di tutta la serie dei
settori cosi detti « minori ». Mentre
il settore « pelle e cuoio » può, con
grande naturalezza, trovare una sua
collocazione autonoma, unito al settore
della « concia », per i settori « minori »
delle industrie varie, quali « bambole
e giocattoli », « penne e pennini »,
« spazzole e pennelli », « occhialerie »
etc, è il caso di chiedersi se piuttosto
che un loro smenbramento all'interno
di categorie ad essi più affini, non
sarebbe più giusto prospettarsi l'ipotesi di una federazione di sindacati
delle industrie varie, tenuto conto, ad
esempio, che a livello della controparte il padronato di questi settori,
come di altri settori produttivi (le materie plastiche ad esempio) si è già
dato una struttura verticale autonoma;
tenuto conto, altresì, del fatto che
questi settori produttivi, anch e se di
non rilevanti dimensioni presi singolarmente, nel loro complesso riuniscono un consistente numero di lavoratori e che le destinazioni merceologiche, più delle caratteristiche produttive, caratterizzano questi settori
come ben distinti e autonomi rispetto
ai settori maggiori industriali.
Anche in questa direzione occorre
approfondire il discorso e vagliare le
possibili soluzioni.
Indubbiamente l'avvio di questo dibattito può diventare una grande, interessante occasione per una presa di
coscienza allargata a vasti strati di
lavoratori sui problemi più acuti del
momento e rappresentare il rilancio
dell'impegno delle nostre istanze a
tutti i livelli, suscitando contributi e
arricchimenti che, lungi dal restringere la questione alle istanze direttamente interessate, segni la partecipazione e l'adesione di tutta l'organizzazione, dalle categorie alle Camere del
Lavoro, per giungere alla realizzazione
di una scelta che, sottratta ai rischi
della improvvisazione, non potrà che
comportare un avanzamento qualitativo dell'insieme del movimento.
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VIRGILIO SEBASTIANI
Segretario nazionale della Federazione Minatori (FILIE)

Da dove cominciare
per una struttura nuova
del salario
ONDIVIDO LE OPINIONI zione delle stesse forme e tariffe, doESPRESSE. SULLO STESSO po il periodo di assestamento, che si
TEMA, DAL COMPAGNO cancellassero i cottimi e si trasferisse
MANERA NEL N. 56 DEL 7 tutto il salario non contrattuale in una
MARZO. PERCIÒ" RINVIO I LETTO- forma nuova, imposta dai rapporti di
RI ALLO STESSO ARTICOLO, sia per forza, e dalla logica dell'analisi obietl'impostazione del discorso sul sala- tiva di una realtà mutata nell'azienda.
rio aziendale e la sua struttura, sia per
Resta valido l'obiettivo di giungere
gli argomenti politici, validamente ar- ad una sistemazione definitiva del sagomentati, sia pure nei limiti imposti lario e l'esperienza ci ha consigliato
dallo spazio di un breve articolo.
di considerare possibile il suo raggiunQuel che dell'articolo di Manera gimento attraverso la conquista del
vorrei ripetere è la ultima affermazio- diritto alla contrattazione dei cottimi,
ne e cioè che è indispensabile che il oltreché dei premi di rendimento. Ciò
6. Congresso Confederale prenda una comporta anzitutto la conoscenza e
posizione generale e precisa in merito, padronanza della situazione produttiche impegni tutta l'organizzazione at- va, dell'organizzazione del lavoro, deltorno all'obiettivo della conquista di l'evolversi dei rendimenti, del grado
una nuova struttura del salario.
di incidenza della volontà dei singoli
Sarà poi compito delle singole Fede- lavoratori o delle squadre nella derazioni e Sindacati di settore adattare terminazione della quantità della proallo loro realtà l'azione per questo duzione, quindi del loro rendimento,
di conseguenza del collegamento reale
obiettivo.
Mi sembra superfluo ripetere, a que- 0 meno a tutto ciò delle forme di sasto punto, tutta la argomentazione che lario ad incentivo.
Da questa riflessione tutta l'attività
sta alla base di questa scelta.
Vorrei, invece, tentare di sviluppare della FILIE ha subito un orientamento
ulteriormente il discorso sullo stesso nuovo. Un Seminario sul salario azientema, partendo, naturalmente, dalla dale: premi di rendimento e cottimi.
esperienza e realtà del settore mine- ha avuto luogo in gennaio ad Ostia per
1 dirigenti dei Sindacati del settore.
rario.
la riunione del C.C. della
Le considerazioni espresse da Ma- precedendo
che sullo stesso argomento donera derivano dall'esperienza che la FILIE
per l'attività
categoria ha realizzato in questi anni veva dare indicazioni
immediata, di contenuto
attorno alla contrattazione del premio rivendicativa
rinnovo contrattuale e per il didi rendimento, quindi di una parte del
battito
congressuale del settore. Il
del rendimento e del salario ad in- Congresso
avverrà alla fine di Giugno.
centivo.
A questa esperienza sono seguiti fiLa scelta che nel 1959-«0 fecero i
minatori esprimeva l'esigenza di con- nora quattro corsi sindacali provintrapporsi, in modo valido, allo stra- ciali o aziendali per approfondire la
potere padronale in materia di salario materia, altri quattro sono in programaziendale, ai cottimi imposti, conti- ma per i prossimi due mesi.
Ad ottobre scade il Contratto Nanuamente tagliati, ridotti a premi fissi, e a strumenti di discriminazione e zionale dei minatori. Il dibattito, la
pressione sindacale, senza un vero legame con la realtà produttiva, dell'organizzazione del lavoro, che via via
andava determinandosi nelle aziende.
La lotta per la conquista del premio
di rendimento esprimeva una posizione antitetica a tutto quanto il padrone era riuscito a costruire al di fuori
della contrattazione.
La impostazione che scaturiva dal
7. Congresso della FILIE di Palermo
(1960), veniva ribadita dal 1. Congresso di Settore (1962), esprimeva la convinzione che i cottimi fossero superati, data la realtà produttiva aziendale
ed il rapporto nuovo uomo-produzione, era giusta, così era giusta l'impostazione che ha fatto del premio di
rendimento l'elemento di fondo delle iniziativa e la lotta tendono a precolotte di questi ultimi anni.
stituire nuove posizioni e conquiste
Era sbagliata la presunzione di im- prima del rinnovo contrattuale sui cotporre all'avversario la sostituzione timi e sui premi di rendimento.
Il 1. Marzo è ripresa l'azione di rinimmediata, attraverso il premio di
rendimento, di una struttura del sa- novo dei premi di rendimento. L'avlario e di una proporzione fra il sala- versario con una serie di operazioni,
rio contrattuale e quello aziendale, che tende a svuotare questa conquista, cotutta la Confindustria si era costruita munque a ridurla ad un livello quanin lunghi anni di azione e che tendeva titativo e qualitativo insignificante.
a limitare sempre più il potere del Una serie di attacchi qualificano questo
Sindacato.
obiettivo. Ove i premi hanno assunto
Era errato pensare che di colpo, dal- valori che vanno dalle L. 860 giornala situazione nella quale tutto quanto liere AMMI Sarda, alle 1.500 Monteattineva il cottimo, nelle forme e ta- vacchio (Cagliari) le aziende tentano
riffe era escluso dalla contrattazione e d: bloccarli, rifiutandone il rinnovo.
al Sindacato era lasciato solo il di- In altre zone come Bergamo, dove il
ritto di contestare l'inesatta applica- premio ha assunto un certo valore ci si
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chiede di passarne una parte nel salario base. Tutte queste iniziative si accompagnano agli accordi separati della
Montecatini, che lasciano il premio a
150 lire circa giornaliere o fermi, a
quelli del Monte Amiata i cui valori
proporzionalmente diminuiscono con
l'aumento del rendimento.
Si vuole ridurre il premio a entità
insignificante, attorno ai livelli iniziali
della fascia prevista dal Contratto per
il primo periodo di contrattazione
(Marzo 1964) pari al 4-7% e mantene-

re i cottimi, anche quando si rinnovano, come alla Montecatini, strumenti
di discriminazione e comunque plafonati.
Noi sosteniamo che il premio non
può essere ridotto ad una entità insignificante, che deve essere ovunque
collegato all'effettivo rendimento, che
i coefficienti di aumento debbono essere riferiti al salario contrattuale (paga base e contingenza) e non alla base
del premio. In tal modo si avranno
premi collegati al salario ed alla qualifica del lavoratore, evitando l'appiattimento salariale. Rifiutiamo scadenze
diverse da quella annuale indicata dal
contratto.
Il cottimo deve essere innanzitutto
contrattato. Poiché la realtà produttiva
esclude, quasi sempre, un'azione incentiva sul singolo o sulla squadra, il
cottimo deve assumere forme collettive o semi collettive ed essere basato,
perciò, sul rendimento di miniera o
di sezione produttiva.
Poiché tutti i lavoratori anche quelli non collegati direttamente alla produzione, nella nuova realtà della organizzazione della medesima, sono costretti a lavorare a ritmi determinati
dai lavoratori dell'avanzamento (minatori) e prima ancora dai programmi produttivi della direzione aziendale,
debbono partecipare percentualmente
al guadagno dei minatori.
I cottimi, in tal modo, non saranno
più affare esclusivo del padrone, saranno collegati al rendimento generale
e non a schemi o ipotesi che nulla hanno di reale. Si avvicineranno ad essere, nella forma e sostanza, molto simili al premio di rendimento.
II discorso del loro assorbimento, superamento, unificazione o che dir si
voglia, in una unica forma di salario
aziendale si renderà allora più realistico.
Attorno alla conquista del cottimo
collettivo si sono avute battaglie in
passato nelle miniere. Nell"Amiata una

azienda (Siele) ha il cottimo collettivo. Le altre hanno già avanzato le
stesse richieste.
Come ci si può prefigurare uno sviluppo ulteriore dell'azione per una
nuova struttura del salario, qualora i
cottimi subissero questa trasformazione?
E' indubbio che in alcune miniere
cottimi -(- premio significano spesso
nel valore del salario di fatto 2 a 1.
Le cose non possono continuare così per la situazione attuale, perché
i lavoratori, i Sindacati ed anche i
padroni, avvertono la stranezza di
questa realtà. Tanto più potrà esserlo quando il salario a rendimento sarà
raggruppato in una sola voce. Non
si può pensare di poter continuare
ad avere come salario contrattuale il
30%. forse meno, dell'intero salario.
A quel punto si porrà l'azione per
il passaggio a salario contrattuale di
una parte del salario a rendimento.
Ciò non vuoi significare altro che
sviluppo ulteriore della linea articolata aziendale. E' però determinante,
sia per respingere i tentativi strumentali negativi dei padroni di passare ora una parte dei premi a salario base, sia per poter giungere alla
fase finale dell'operazione, cosi come
l'abbiamo prefigurata, battersi perché
i premi di rendimento ed i cottimi
siano collegati al salario contrattuale
ed al loro valore di qualifica. Ciò
comporterà chiarezza nei rapporti fra

le diverse qualifiche e fra i diversi
gruppi di lavoratori che nella produzione hanno valore, peso e funzioni
diverse.
E' chiaro che problemi nuovi nasceranno dal successo di questa impostazione. Ad esempio quali riflessi si
avranno sulla contrattazione nazionale? Quale sarà il nuovo salario contrattuale? Quello attuale, maggiorato
da quote aggiuntive passate da quello
aziendale, o un nuovo, unico ed aggiornato, per categoria, attraverso il
reperimento delle situazioni di fatto?
Gli aumenti eventuali come dovranno
agire sullo stesso? Si cambieranno i
criteri di contrattazione del salario
contrattuale? Si potrebbe continuare
a lungo a porci interrogativi. Mi sembra che una risposta a tutto debba
venire dallo sviluppo immediato dell'azione per la contrattazione di tutto
il salario aziendale, dall'azione successiva per la sua sistemazione. I risultati della medesima aiuteranno lavoratori e sindacati a proporre risposte ad ogni interrogativo.
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dale, provinciale .nazionale, dell'affermazione di un effettivo potere contrattuale e sindacale (difesa dei diritti all'interno delle aziende) che si esprima
anche fuori dei luoghi di lavoro contro
la minaccia dei licenziamenti, il crescente livello dei prezzi, l'inadeguatezza e l'insufficienza dei beni di consumo
pubblici.
Così, il sindacato unitario ferrarese
« si propone con la sua azione di modificare le tendenze espresse (dal monopolio), di rovesciarle... » per determinare uno sviluppo generale, globale
della provincia che elimini gli squilibri esistenti, e contribuisca a risolvere
i gravi problemi economici e sociali
presenti. Gli obiettivi specifici che il
« documento » indica, si innestano,
quindi, perfettamente con gli indirizzi
generali contenuti nei temi della CGIL,
ponendo in perfetta armonia gli obiettivi dell'azione rivendicativa con quelli della programmazione democratica,
delle riforme di struttura.
Particolarmente interessante è la linea che la Camera del Lavoro si propone nelle campagne: per i braccianti,
l'eliminazione del grave stato di disoccupazione, la conquista di contratti
N'ANALISI INTERESSANTE l'alcool, del sidro, dei succhi di frutta, Delta Padano). Anche il rapporto sa- moderni, gli organici aziendali, il riDELL'EVOLUZIONE DEL- delle macchine agricole, dell'abbiglia- lari-profìtti si sposta sempre più a fa- conoscimento delle qualifiche, il salaal rendimento; per i mezLA SITUAZIONE ECONO- mento, dell'edilizia.
vore dei profitti: nel 1961, i salari medi rio collegato
l'applicazione e il superamento
MICA E SOCIALE, E DELContemporaneamente, nell'agricoltu- percepiti nella provincia di Ferrara zadri,
la collocazione del sindacato in rela- ra si estende la monocoltura del frut- sono più bassi di quelli percepiti nelle della legge sui patti agrari.
Ma nel contempo, questa linea si prozione alle esigenze, ai problemi, alle teto, con largo impiego di capitali, di provincie limitrofe.
gli obiettivi dell'esproprio delle
lotte dei lavoratori, è contenuta nel mezzi tecnici e di servizi, e con creIl fatto è che la politica egemonica pone
grandi società fondiarie e delle grandi
< documento aggiuntivo » ai temi con- scente riduzione di mano d'opera.
del grande monopolio chimico e petrol- proprietà.
« usando tutte le leggi già esigressuali della CGIL, elaborato dalla
Per la prima volta, nella provincia, chimico non favorisce il sorgere atCamera del Lavoro di Ferrara. La pro- si presenta il fenomeno dell'emigrazio- torno al colosso di altre industrie — stenti » e la conquista di nuovi provvincia di Ferrara è una di quelle ne, prima interessante la mano d'ope- operanti in altri settori — per impe- vedimenti; il completamento della bo«zone» tipiche in cui lo sviluppo eco- ra * forte » poi interi nuclei familiari, dire sul nascere ogni possibile « cen- nifica, le trasformazioni agrarie e l'asnomico è quello classico del « polo di che si trasforma in certi casi in vero tro di sviluppo » dell'iniziativa operaia, segnazione della terra ai braccianti riuin forme associative; la trasforsviluppo », caratterizzato dall'impron- e proprio spopolamento.
di ogni possibile incrinatura del suo niti
mazione dell'Ente di riforma del Delta
ta, dall'egemonia del monopolio che
L'economia ferrarese, da agricolo-in- « potere » sull'intero arco del mer- Padano in Ente di sviluppo agricolo,
si affaccia su un mercato del lavoro dustriale si trasforma, ben presto, in cato, compreso il mercato della mano munito di ampi poteri di esproprio e
dominato da una forte pressione di industriale-agricola. Nel 1952, il red- d'opera.
intervento nelle strutture; il supebraccia a prezzo relativamente basso. dito agricolo rappresenta il 48 per cenTutto questo sta alla base delle lun- di
ramento del dominio del monopolio
Si tratta, pure, di un territorio che ma- to dell'intero reddito provinciale; nel ghe, difficili lotte dei lavoratori ferra- saccarifero
interventi che
nifesta enormi possibilità di favore- 1960, esso si riduce al 36 per cento. Nel resi, e delle stesse trattative sindacali. portino alla attraverso
gestione
sociale
degli zucvole espansione, anche per la presen- 1951, si registrano 137 000 addetti al
Nel 1962, si sono registrate nella pro- cherifici.
za da un'agricoltura < avanzata » e
settore agricolo, e 76.000 negli altri vincia ben 30 milioni e 811.112 ore di
dotata di cospicue possibilità di as- due, mentre, nel 1960 gli addetti al sciopero (che hanno interessato quasi . Si tratta, indubbiamente, di un prosorbimento di beni strumentali, e di settore primario scendono a 80.000. di tutte le categorie di lavoratori); nel gramma molto impegnativo, che richieofferta di prodotti idonei alla trasfor- fronte a una crescita (101.000 unità) 1963, la pressione operaia non è dimi- derà una più profonda elaborazione,
mazione industriale e ad un attivo negli altri settori.
nuita (solo i lavoratori della « Monte- dettagliata, articolata, che preveda, anscambio commerciale.
catini » effettuano ben sedici giornate che, una adeguata strumentazione
Nonostante che il reddito pro-capl- di
sciopero, per il premio di produ- interna e largo collegamento con
Con l'insediamento industriale più te prodotto nel Ferrarese sia il più alto
zione);
dall'ottobre del '63 all'aprile del l'esterno.
importante, quello del colosso « Mon- di tutta l'Emilia, l'indirizzo monopoliUn importante passo avanti è sta'64,
oltre
60 mila lavoratori sono nuotecatini » che si colloca accanto a stico dello sviluppo economico accenquello già esistente del monopolio tua e aggrava i vecchi squilibri fra in- vamente impegnati in azioni sindacali. to compiuto con il recente congresso
saccarifero, « cresce > una fascia di dustria e agricoltura, città e campaSi tratta di lotte a sostegno degli provinciale; il più sarà fatto a iniziare
piccole e medie unità produttive nei gne, « zona del frutteto » e « zona a obiettivi del miglioramento dei rappor- dalle prossime settimane.
Athos Vecchiattini
settori delle conserve vegetali, del- larga » (quella a colture estensive del ti di lavoro, della contrattazione azien-

Il documento integrativo della Camera del Lavoro di Ferrara

Come rovesciare
la linea
dello «sviluppo»
monopolistico
U

I problemi della condizione operaia nell'azienda affrontati
in relazione a una risposta della classe sul piano generale

II Convegno delle S.S.A.
degli stabilimenti OLIVETTI
corrispondenza di Danilo Soffientini
DIRIGENTI DELLE S.S.A. DEL
COMPLESSO OLIVETTI SI
SONO DATI CONVEGNO PER
DIBATTERE I MOLTEPLICI
PROBLEMI CHE SCATURISCONO
DALL'ATTUALE SITUAZIONE E
PER DELINEARE UNA SPECIFICA
DIRETTRICE DI AZIONE DA PARTE DEL SINDACATO. L'elaborazione
preventiva al convegno, portata avanti
nel corso di decine di riunioni di reparto o di fabbrica, ha rappresentato
la migliore garanzia che il dibattito
partisse da una base reale che centrasse i termini essenziali del discorso rivendicativo.
I lavori si sono articolati con una
relazione del compagno De Stefanis
della FIOM Provinciale di Torino, arricchita da 6 relazioni di S.S.A. svolte
dai compagni Carcassi della Olivetti

I

rassegna sindacale

G.E. di Coluso, da Verdoia della Olivetti P.M.A., da Gentili dello stabilimento L.A., da Gryguela della I.C.O.,
da Dina per la P.M. e dalla compagna
Bertolè per il consiglio di gestione.
La forma e i contenuti della nostra
iniziativa sindacale, alla luce di una
analisi reale della politica imprenditoriale in atto nei suoi molteplici aspetti, e i termini della nostra risposta al
padronato, al fine di mantenere aperte
prospettive di sviluppo dell'azione dei
lavoratori, sono stati i punti cardine
che hanno caratterizzato le introduzioni ed il dibattito.
In relazione all'aggravarsi della situazione economica anche nella Olivetti si sono registrati una serie di
fenomeni tipici di questo periodo,
quali:
a) la tendenza ad un inserimento

più generale nella politica di concentrazione capitalistica a livello nazionale ed internazionale tramite una
nuova gestione con penetrazione di capitali FIAT, Pirelli. ecc, nonché la
cessione definitiva della sezione elettronica alla General-Electric;
b) l'azione per ricostruire al più
alto livello possibile del meccanismo
di accumulazione, tramite modificazioni tecniche ed una riorganizzazione generale, con un conseguente peggioramento delle condizioni di lavoro dei
lavoratori (intensificazioni ritmi di
lavoro, ecc).
Di riflesso a questi fenomeni si è attuata una svolta vera e propria nella
politica direzionale di questo complesso.
Si è passati dalla cosidetta forma di
« paternalismo olivettiano », a metodi

perfettamente allineati ed integrati
con il piano generale del padronato
stesso, teso a valutare le sole prospettive generali di mercato e di profitto,
indipendentemente dalle conseguenze
sociali.
I margini della sovrastruttura caratteristica dell'aziendalismo olivettiano
e delle concessioni paternalistiche si
sono ristretti sempre di più sino a divenire inesistenti.
Di contro, alla organizzazione dei
processi produttivi si accompagna il
rifiuto di soluzione delle rivendicazioni di fondo aperte nell'azienda.
L'ottimismo espresso dal Consigliere delegato dott. Peccei nelle interviste rilasciate al Times e al Giorno, dimostra in parte una certa ripresa economica dell'azienda, dovuta non certo
ad un aumento delle vendite, ma ad
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una riduzione dei costi aziendali (taglio dei tempi, blocco dei salari, ecc.)
ed al lancio di prodotti più economici
ad un prezzo abbastanza sostenuto, oltre che risentire del beneficio derivante dalle agevolazioni per l'esportazione
I difatti il 70% della produzione di questo complesso viene esportata).
Le riduzioni dell'orario di lavoro, il
blocco delle assunzioni, lo spostamento
di migliaia di lavoratori da uno stabilimento all'altro, l'intensificazione
dei ritmi, la riduzione degli organici,
la negazione del collegamento del premio ad elementi obiettivi, la applicazione unilaterale delle tariffe di cottimo, il mancato rispetto degli accordi
contrattuali ed una serie di altri mutamenti peggiorativi nella condizione
operaia, hanno fatto superare il mito
poternalistico che « alla Olivetti certe
cose non succedevano ».
Questa linea ha trovato inizialmente
perplessità e titubanza fra i dipendenti
di questo grande complesso, ma parallelamente al suo svilupparsi è maturato e si è esteso fra i lavoratori il
bisogno di reagire, la coscienza della
gravita della situazione e la necessità
di dare una risposta concreta e decisa.
Il termometro di questa situazione
e di questo stato d'animo è stato nettamente rappresentato dal convegno
Olivetti.
Il discorso scaturito in relazione a
questa analisi si è dimostrato estremamente concreto, teso a rilanciare la

nostra politica rivendicativa attraverso
la elaborazione di un'azione articolata
centrata su quattro temi fondamentali,
cioè premio di produzione, cottimo,
qualifiche, difesa dell'occupazione.
Il discorso su questa tematica rivendicativa è già iniziato, sono aperte delle vertenze sulle qualifiche che riguardano 1500 lavoratori; alla Olivetti G.E.
di Caluso è in corso l'azione per estendere al Gruppo General Electric le
condizioni di miglior favore già stabilite, per l'applicazione di diverse
clausole contrattuali e per i cottimi.
In una serie di reparti e di stabilimenti
la fase di elaborazione e di azione su
temi specifici nell'ambito delle scelte
fatte è in corso.
Si tratta di riprendere subito il discorso a tutti i livelli attorno ai cardini rivendicativi di cui sopra, bisogna dare organicità alle diverse elaborazioni ed azioni sindacali, è necessario creare un collegamento fra i
problemi specifici di reparto e di fabbrica e i temi generali di difesa dei
livelli di occupazione e di reazione alle
diverse forme dell'attacco padronale,
respingendo così la linea del blocco
salariale e della riduzione dell'occupazione.
Sullo sviluppo di questa linea e su
questi metodi di lotta è possibile e doveroso ricercare il terreno unitario con
le altre organizzazioni sindacali, costruendo questo tessuto connettivo dal

basso, realizzando l'unità di base nel
dibattito con tutti i lavoratori.
Circa i termini di sviluppo dello
sciopero è sorta una discussione tra la
validità di azioni generali o di scioperi
articolati.
Ciascuno di questi metodi di lotta
è valido ed incisivo in relazione alle
situazioni ed ai problemi sul tappeto.
La risposta all'attacco padronale può
richiedere momenti di generalizzazione, ma deve basarsi su rivendicazioni
e su azioni articolate con obiettivi e
tempi specifici. In questo senso è particolarmente valida l'affermazione del
compagno Giovannini della Segreteria
Nazionale FIOM, il quale sosteneva
che la risposta generale, laddove si
rende necessaria, va costruita e non
inventata.
Allo sciopero di solidarietà con la
RIV, lo stabilimento O.G.E. di Caluso
fece registrare una percentuale di
astensioni dal lavoro dell'85% fra gli
operai e del 50% fra gli impiegati. Il
II compagno Carcassi, analizzando le
componenti della riuscita di questo
sciopero illustrava come si fosse operato uno stretto collegamento fra le
rivendicazioni aziendali, i motivi di
solidarietà e l'azione di difesa dei livelli occupazionali.
Il convegno ha ribadito con molta
fermezza la necessità di sviluppo del
massimo di democrazia sindacale dentro e fuori dalla fabbrica. E' stata sottolineata più volte l'importanza del
collegamento fra il gruppo dirigente

della S.S.A. e iscritti e lavoratori, nonché la utilità di stretti rapporti con gli
altri organismi aziendali, quali la C I . e
il consiglio di gestione.
Concetti di autonomia della S.S.A. e
necessità di avere nel contempo un
maggiore collegamento dialettico con
il sindacato provinciale, sopratutto nel
corso delle trattative, sono stati espressi in diversi interventi. I compagni
hanno sottolineato che bisogna eliminare il « noi e il voi » fra il sindacato
provinciale e la S.S.A., fra quest'ultima e gli iscritti, in ogni fase del lavoro
sindacale. Fare compartecipi tutti i lavoratori delle decisioni del sindacato,
far scaturire dalla base la politica che
il sindacato porterà avanti a tutti i livelli, debbono essere principi permanentemente presenti nel nostro lavoro
di elaborazione e di organizzazione.
Questo concetto è stato ribadito dal
compagno Galli, della Segreteria Nazionale FIOM. allorché poneva questa
condizione di democrazia sindacale
reale come una delle componenti per
poter rispondere effettivamente all'attacco padronale, nel luogo ove maggiormente esso si esprime, cioè nella
azienda.
Concludendo, si è trattato di un convegno estremamente interessante nel
quale ci si è sforzati di inquadrare la
problematica aziendale in un contesto
più generale al fine di dare alla nostra
azione una impostazione incisiva e aderente alla realtà odierna.

LUIGI NICOSIA
Vice Segretario della CGIL

II trinomio di Di Vittorio:
autonomia democrazia
unità sindacale
EI DIBATTITI CHE HANNO
PRECEDUTO IL CONGRESSO CONFEDERALE, E SEGNATAMENTE NEL CORSO DEI CONGRESSI PROVINCIALI,
è stato spesso richiamato, e con diversi accenti, il problema dell'autonomia sindacale.
Il concetto di autonomia del sindacato è talmente ovvio che sembra persino strano doverlo affrontare ad ogni
pie' sospinto. A qualcuno potrebbe
persino sembrare un'inutile ripetizio-

N

ne di un ritornello che ormai tutti conoscono, quasi un'ovvia liturgia che
ogni oratore sindacale deve, per obbligo, recitare. Perché dunque esso ha
meritato ancora una volta tanta attenzione nei nostri dibattiti? Secondo me
sono tre i motivi che hanno concorso
ad appassionare ancora una volta i
compagni su tale tema.
Il primo di questi motivi consiste
nelle condizioni politiche nuove nelle
quali il sindacato si muove oggi. Il
compagno Novella ne ha fatto esplicito riferimento a Milano nel discorso
conclusivo del congresso camerale.
Il fatto che nella CGIL militino lavoratori iscritti ad un partito di governo
ed altri appartenenti a partiti di opposizione crea indubbiamente difficoltà
interne che è inutile fingere di ignorare. La necessità di giudicare gli atti
politici del governo che, direttamente
o indirettamente incidono sugli inte-
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ressi dei lavoratori, rappresenta un
problema di tutti i giorni per un'organizzazione sindacale la quale, pur
rifiutando un giudizio sulle formule
di governo, non può ignorare i riflessi delle scelte governative sulle condizioni dei lavoratori.
Il secondo motivo risiede nel fatto
che l'autonomia non è un concetto
astratto ma un criterio politicamente
operante: sottoposto pertanto alla naturale evoluzione che segue ogni aspetto della politica di un'organizzazione
quando questa vuole aderire compiutamente alla realtà in cui si muove.
Il terzo consiste nel fatto che gli avversari e le altre organizzazioni sindacali — anche con una buona dose di
faccia tosta — lanciano costantemente
alla CGIL l'accusa di essere strumentalizzata in senso partitico; di essere
cioè a favore dei partiti di opposizione. Dimenticando però, oppure auspicandola apertamente a seconda dei casi, la possibilità di una strumentalizzazione nella direzione opposta. Pericolo, questo, per noi ugualmente rilevante quanto il primo, verso il quale

tuttavia ci sentiamo meglio vaccinati
dei nostri interlocutori.
E' pertanto sufficiente cavarsela
con la nota e pur sempre valida formula dell'indipendenza dal padronato, dai partiti, dal governo?
La CGIL ha rappresentato in Italia — soprattutto in questo dopoguer-
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ra — il tentativo vivente di superare
la vecchia alternativa tra sindacalismo
rivoluzionario e sindacalismo riformistico. Il contributo di Giuseppe Di Vittorio a questo proposito, a ripensarlo
a distanza di anni, appare determinante e ricco di intuito politico. Tale

tentativo è oggi come ieri valido anche per immunizzare la CGIL da ogni
pericolo di strumentalizzazione. Il trinomio autonomia-democrazia-unità sindacale, indissolubile nella concezione
di Di Vittorio, rappresentava e rappresenta tuttora anche il mezzo più
idoneo a superare la matrice partitica
e della ricostituzione della CGIL dopo
il fascismo e della scissione sindacale
del '48.
Nell'attuale situazione una larga fascia del movimento sindacale italiano
è influenzata da orientamenti ispirati
al riformismo sindacale i quali vengono camuffati con la comoda e generica definizione di « sindacalismo
moderno ». Quando l'on. Vito Scalia,
segretario confederale della CISL, ci
accusa di avere una visione « ottocentesca » dei problemi economici, perché rifiutiamo la politica dei redditi
e chiediamo le riforme di struttura, ci
da un chiaro esempio di ciò che la
CISL intende per < sindacalismo moderno ». Un moderatismo sindacale
cioè, che serve a prolungare le con-

dizioni di subordinazione dei lavoratori con la contropartita di una « consulenza » dei sindacati alla saggia amministrazione e quindi alla tranquilla
sopravvivenza del processo capitalistico di accumulazione. In ciò si risolverebbe infatti il « potere nuovo » dei
sindacati e in qualche insufficiente contropartita quantitativa per altro controbilanciata in termini di occupazione o di salario e, a lungo andare, dell'una e dell'altro.
A siffatte tesi e ancor più alla pratica attuazione — sia pure parziale —
di esse a cui talora i lavoratori sono
costretti a sottostare, si contrappongono fatalmente posizioni, sia pure
marginali, di massimalismo sindacale.
Ecco perché sembra più che mai attuale il richiamo al trinomio di Di
Vittorio.
A presidio dell'unità sindacale, dell'unità interna della CGIL che ne è il
naturale presupposto, a presidio della
stessa autonomia sindacale non valgo-

no cedimenti a destra o a sinistra. Il
ricorso alla democrazia — nell'elaborazione della politica e nella direzione
delle lotte sindacali — è l'unico rimedio alle difficoltà del momento. La piena immedesimazione del sindacato
nella condizione reale dei lavoratori
è l'unico antidoto ai traviamenti verso strade diverse da quella tradizionale del sindacato unitario della classe
lavoratrice italiana.
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ANTONELLO AMORI
Vice direttore generale dell'INC A
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dei temi di lavoro e del metodo di
lavoro).
La soluzione pratica di tali problemi dipenderà in primo luogo dal
grado e dalle forme di legame che
nelle diverse province e presso le diverse categorie e situazioni TINCA
avrà saputo realizzare con i lavoratori
e quindi con i Sindacati e con le
Camere Confederali del Lavoro. In
una parola, dipenderà dal carattere
di « organismo » che T INCA saprà
sempre più assumere.
3) La direzione politico-sindacale
del Patronato INCA è affidata ai Comitati Direttivi Provinciali ed al Comitato Direttivo Centrale, nominati
dai C.E. delle Camere Confederali del

Lavoro e della OGIL. Questi organi
saranno composti da rappresentanti
sindacali, nonché da quadri e da attivisti dell'INCA. I Comitati Direttivi
dell'INCA nell'ambito di una propria
vita democratica, di una propria capacità_ di iniziativa nel pieno delle
proprie responsabilità circa l'indirizzo
e la gestione dell'INCA hanno il compito precipuo di dare organicità ed
ampiezza ai legami tra TINCA e i
suoi Corrispondenti, i Sindacati di
categoria, le CCdL allo scopo di fare
Jempre più del Patronato della CGIL
un organismo vivo, sensibile, moderno
ed efficiente.
4) Sulla base di una sempre maggiore attenzione del Sindacato verso
i problemi previdenziali assistenziali
e prevenzionistici e quindi di una più
impegnata attività dei Comitati Direttivi INCA, il Direttore provinciale
dell'INCA deve diventare sempre più
un organizzatore di uomini e di lavoro, un elaboratore di esperienza al
fine di contribuire a quelle generalizzazioni che alimentano una dinamica
e realistica politica di patronato.
Nell'ambito della propria responsabilità operativa il Direttore INCA
dovrà garantire il massimo rendimento e la migliore efficienza del Servizio di Patronato.
Il coordinamento INCA a livello regionale dovrà costituire uno strumento di propulsione e di verifica, indispensabile per una più ravvicinata
direzione dell'attività di patronato.
5) La graduale applicazione di
tali linee di lavoro consentirà all'INCA
di attuare sempre meglio i suoi compiti. Darà alTINCA una maggiore ampiezza ed una sempre più moderna
efficienza al suo lavoro.
Consentirà inoltre di dare ai suoi
quadri ed ai suoi attivisti maggiori
prospettive e quella maggiore certezza che deriva loro dalla consapevolezza della piena validità sindacale
del loro lavoro.

L DIBATTITO APERTO DA
«RASSEGNA» SUL TEMA FONDAMENTALE SE L'INCA DEBBA ESSERE CONSIDERATA
UN « UFFICIO » OPPURE UN < ORGANISMO > DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO HA FORNITO UN QUADRO ASSAI RICCO
DI ARGOMENTAZIONI e di opinioni
che al Congresso nazionale INCA di
Bologna troveranno un loro primo
punto di arrivo. Un analogo e più
ampio dibattito si è sviluppato in questo stesso periodo nei Congressi e specialmente nei pre-Congressi camerali,
nel corso dei quali, la esigenza di un
rapporto nuovo INCA Sindacato è
stata ripetutamente sollevata e approfondita. Nessun dubbio in proposito:
il Patronato INCA dovrà sempre più
divenire l'Organismo della CGIL che,
a cominciare dai lunghi di lavoro e
dai Sindacati di categoria (fino i suoi
uffici di zona e provinciali e alla sua
sede Centrale) deve costituire lo strumento vivo, sensibile e ben organiz.
zato dei lavoratori per la tutela ed
il miglioramento dei loro diritti previdenziali, assistenziali e prevenzionistici.

che la soluzione di alcuni fondamentali problemi funzionali che la organizzazione sindacale nel suo complesso,
e TINCA in particolare si debbono
oggi porre sia perché TINCA possa
sempre più ampliare il suo lavoro sia
perché il Sindacato possa sempre più
realizzare la sua presenza e la sua
iniziativa in questo importante settore che — specie a livello di azienda
— è soggetto alla iniziativa ed al paternalismo padronale.
Tra questi problemi rivestono particolare importanza quelli di una più
impegnata direzione politico-sindacale
e di una più autonoma direzione operativa dell'INCA nelle Province ed al
centro (nonché i problemi delle scelte

Se il Convegno nazionale dell'INCA
di Bologna confermerà questa impostazione, le conclusioni alle quali si
perverrà — e che dovranno essere
consegnate al VI Congresso della
CGIL — dovrebbero in sostanza contenere una elencazione di quei punti
qualificanti che — sul terreno operativo — dovranno portare avanti l'attuazione concreta di una tale linea di
sviluppo del Patronato della CGIL.
Una proposta in questo senso potrebbe prendere per base i seguenti
punti fondamentali:
1) D'intesa con i Sindacati di categoria e con le CCdL il Patronato
INCA dovrà sempre più indirizzare
la sua azione verso il più ampio organico e diretto collegamento con i la.
voratori. La ricerca, la qualificazione,
la valorizzazione, la conservazione degli attivisti sindacali, corrispondenti
INCA di Azienda e di Lega nonché
il completamento e lo sviluppo del
decentramento territoriale (di Zona e
di Comune e nei centri di maggiore
concentrazione dei nostri emigrati all'estero) devono costituire dunque
l'obiettivo fondamentale dell'INCA.
Dove la presenza del patronato all'interno delle aziende fosse ostacolata
e ritardata TINCA dovrà curare
l'apertura di propri uffici nelle immediate vicinanze delle Aziende con
particolare riferimento alle grandi
fabbriche.
La più larga base possibile di attivisti sindacali corrispondenti dell'INCA deve costituire lo strumento
del suo legame con i lavoratori e la
base dell'ulteriore sviluppo dell'INCA.
L'Assemblea dei corrispondenti INCA
deve costituire l'elemento di propulsione ed il sostanziale supporto del
Patronato della CGIL.
2) Muovere da una tale premessa
significa affermare la necessità di una
più accentuata caratterizzazione sindacale della attività di Patronato e di
sempre maggiori legami con la realtà
della condizione operaia e contadina.
Da una tale premessa discende an-

L'AUTONOMIA
delle «correnti sindacali»
U

I

rassegna sindacale

GIOVAN BATTISTA

CHIESA

Segretario nazionale sindacato dipendenti INAM

N P U N T O PARTICOLARMENTE IMPORTANTE DEI
«TEMI» PER IL VI CONGRESSO — MA RIMASTO
ANCORA DEL TUTTO NELL'OMBRA — MI PARE SIA QUELLO
CHE TRATTA, SIA PURE IN BREVE,
DELLE « CORRENTI ». Due sono le
dichiarazioni che al riguardo vengono
subito fatte nel capitalo 22 del documento sul ruolo e la funzione della
CGIL nella società italiana: l'afflusso
delle masse lavoratrici nel Sindacato,
soprattutto delle nuove generazioni.
non avviene unicamente attraverso la
mediazione delle « correnti »; la manifestazione del pensiero delle « correnti » deve esplicarsi in modo da garantire sempre che le decisioni e le scelte
siano di competenza dei normali organi elettivi deliberanti del Sindacato.
Né ci può esser chi non veda la rilevanza di una ammissione e di un richiamo siffatti. Dire che le nuove generazioni, i giovani (coloro cioè la cui
attiva presenza e il cui vivace contributo tanto son decisivi e vitali per il
Sindacato di oggi e di domani) vengono all'Organizzazione quasi spontaneamente — e quindi in modo individuale — saltando la mediazione, ma meglio sarebbe stato dire, forse, ignorando l'esistenza stessa, delle < correnti », significa infatti riconoscere, implicitamente ma francamente, che in esse
c'è qualche cosa che ne ha inceppato
e ne impedisce il naturale e corretto
funzionamento.
Il problema consiste in breve nel fatto che le « correnti » sindacali esistono
— seppure si può prefigurare la loro
scomparsa — e sono il portato storico

caratteristico e peculiare della vita
del nostro Sindacato, in Italia. Non si
possono dunque chiudere gli occhi e
dimenticarle, ma è invece indispensabile una loro esatta sistemazione, al
fine della più feconda unità e del rafforzamento medesimo del Sindacato.
Soltanto così potrà esser realmente sorto il progredire di quel processo, pur
così delicato e composito, dello sviluppo, del ricambio del Sindacato, e insomma del proselitismo; quel processo, di carattere collettivo e corale, che
nelle « correnti » sindacali dovrebbe
trovare non gli estranei spettatori o
gli sconosciuti mediatori, ma i protagonisti attivi, ascoltati e non facilmente sostituibili.
Queste preoccupazioni e queste esigenze sono del resto tanto presenti
nei « temi », che non a caso all'ammissione suddetta essi aggiungono anche
— dicevamo — un richiamo, di uguale
se non maggiore rilievo, quando ricordano e sottolineano come la manifestazione del pensiero delle « correnti >
non deve assolutamente sovrapporsi
alle decisioni dei normali organi elettivi del Sindacato. Esortazione, questa,
davvero preziosa, in un momento sindacale in cui comprensibili esigenze
precongressuali e congressuali hanno
fatto troppo spesso credere che potesse
esser il « metodo » della CGIL quello di
fare delle « correnti » dei puri e semplici comitati elettorali, che, nell'inerzia
di trascorse ma non superate concezioni, riducono di fatto la vita democratica del Sindacato — e proprio
in uno dei suoi momenti più gelosi e
importanti — alla mera annotazione
e trascrizione di delibere e di vicende

dalle quali la gran massa dei lavoratori viene il più delle volte gratuitamente estromessa. E chi vive la sua
quotidiana esperienza a diretto contatto con i lavoratori, con la forza viva
del Sindacato, non può non amettere
che anche nel permanere di simili irrigidite procedure sta certamente una
ragione — e, mi sembra, non l'ultima —
di certi assenteismi e di talune stanchezze.
Certo è ben chiaro che dicendo questo, una volta cioè che si sia riconosciuta come superata, oggettivamente
e soggettivamente, l'antica teoria della < cinghia di trasmissione », non può
che aprirsi il problema di sostituire
ad essa qualche cosa di vivo e di valido, nel quadro della raggiunta maturità delle « correnti » riguardo all'autonomia del Sindacato. In realtà, una
volta preso atto che la nascita della
CGIL ha avuto nelle < correnti » sindacali la sua levatrice indispensabile; una
volta scontata l'origine e compreso il
significato delle scissioni susseguitesi
dal '47 in qua nel movimento sindacale
e in quello politico operaio; si è dovuto
quindi convenire sull'opportunità e la
fecondità di nuovi e più arditi orientamenti, condizione indispensabile di
una rinnovata politica di unità dei lavoratori, premessa concreta di qualsiasi discorso che voglia tendere seriamente ad avviare il difficile e laborioso
processo che dovrà condurre all'unità
sindacale organica. Ed è da ascrivere
a indiscutibile merito del Sindacato
unitario aver intuito e interpretato le
novità che la situazione veniva via via
prospettando e ponendo; così come è
doveroso dare atto dei fermenti che
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su questi temi agitano e scuotono anche gli altri Sindacati. Detto questo,
va però subito aggiunto che non siamo
stati ancora capaci di cogliere tutte le
conseguenze che scaturivano dalle nuove acquisizioni che il movimento sindacale veniva maturando. In breve, si
tratta ormai per essere espliciti, di non
procedere più per negativi, di non accontentarsi più di dire semplicemente
quello che le « correnti » sindacali
non devono fare. Bisogna applicarsi finalmente a precisare la loro peculiare
natura, le loro più proprie competenze,
il loro nuovo campo di applicazione,
per l'anno 1965... e seguenti.
In un Sindacato unitario che voglia
garantire effettivamente la sua autonomia, ma che al tempo stesso si configura tuttora articolato al proprio interno in « correnti », una è allora — a

parer mio — la soluzione corretta immediatamente possibile, quella storicamente permessa: rendere le « correnti »
pienamente autonome dai partiti, o meglio radicalmente distinte dalle loro
originarie matrici politico-ideologiche.
Esse potranno divenire così « correnti » sindacali autonome di un Sindacato, e non in un Sindacato, unitario,
autonomo, fino in fondo democratico.
E la verifica della loro reale autonomia
risiederà nel fatto che esse corrisponderanno con la loro iniziativa concreta,
quotidiana, alla definizione e alla delimitazione che di se stesse si son date:
il che vuoi dire che dovranno caratterizzarsi non più come « correnti » di
tesserati di partito, ma come l'espressione di linee possibili all'interno del
Sindacato sul terreno rivendicativo,
contrattuale, organizzativo, ecc.

Questo significa che poiché le « correnti > non verranno a esser più definite nei loro contorni dalla vecchia impronta politico-partitica, e poiché ancora, su una certa posizione o su una
data linea contrattuale-rivendicativa,
potranno ritrovarsi uniti, all'interno
della vita democratica del Sindacato,
comunisti, socialisti, socialdemocratici,
indipendenti ecc, e su un'altra posizione o su un'altra linea sindacale diversa potranno raccogliersi ugualmente comuniti, socialisti, ecc; si verrà
con ciò stesso affermando la massima
intercambiabilità fra le e correnti »,
cioè ti loro positivo dissolversi, per
poi rinascere, fuori però da ogni precostituita cristallizzazione partitica, e in
sola forza di una reale dialettica del
Sindacato. Chi non comprende che,
soltanto in tal modo, potranno venirsi

formando di volta in volta maggioranze effettivamente democratiche, sottoposte a democratiche verifiche, senza
più il meccanico e comodo ricorso a
presunti e fossilizzati diritti di gruppo
o di casta, estranei comunque al Sindacato?
Non sono, lo so bene, argomenti fa.
cili. Ma non c'è dubbio che di tal
fatta e di questa difficoltà sono i problemi che il Sindacato — divenuto ormai adulto — deve una buona volta
impostare e portare a maturazione, pena il venir meno della sua stessa crescita e del pieno dispiegarsi della sua
vita democratica, perché la CGIL possa
proficuamente aprirsi all'incontro con
le altre Confederazioni sia qui da noi,
in Italia, sia su scala internazionale.

DOMENICA ZAMBONI
della Lega braccianti di Mezzano (Ravenna)

(Mova solo a£li agrari
l'espulsione delle donne dal lavorò
I
N QUESTO PERIODO DI CRISI
DEL LAVORO, QUANDO CIOÈ'
CRESCONO I DISOCCUPATI,
SI SENTE DIRE DA PARECCHIE PARTI CHE LA DONNA DEVE STARE A CASA a custodire i figli
e la famiglia e lasciare il lavoro agli
uomini.
Questa tesi oltreché essere in contrasto con la nostra Costituzione che
garantisce il diritto al lavoro per tutti,
uomini e donne, non è condivisa da
noi donne braccianti di Mezzano anche se, per ragioni comprensibili, ma
non giuste, anche gli uomini braccian.
ti ci vorrebbero contestare questo
diritto.
La volontà delle donne braccianti
di lavorare la vediamo nella loro partecipazione alle lotte che si conducono
in questi mesi a Ravenna per salvare
la compartecipazione, per imporre accordi che ci diano la garanzia di un
lavoro anche nelle aziende in economia attraverso l'attuazione di piani
colturali che tengano conto dell'occupazione nostra e di prodotti che vadano a vantaggio della società tutta
e, naturalmente, per più alti salari.
Le donne hanno compreso questo
programma e partecipano con entusiasmo alle lotte aziendali e generali.
Questa nostra combattività non è nuova, ma direi che si è ulteriormente

rafforzata anche per le esperienze che
abbiamo fatto dieci - quindici anni fa,
quando abbiamo dato battaglia agli
agrari per le trasformazioni fondiarie
imponendo con le nostre lotte l'impianto di vasti frutteti e vigneti che
hanno trasformato le nostre campagne.
Noi allora siamo andate assieme agli
uomini a fare i lavori necessari per
questi impianti, come gli uomini abbiamo sfidato le denunce e le minacce
degli agrari perché consapevoli che
imponendo queste trasformazioni si sarebbero create condizioni di maggiore
occupazione e guadagno anche per noi.
Infatti le nostre giornate lavorative
sono più che raddoppiate rispetto a
quegli anni anche per il sorgere di
magazzini e frigor per la conservazione e la trasformazione della frutta.
Siamo anche orgogliose perché in seguito allo sviluppo di queste attività
abbiamo migliorato la nostra specializzazione nel lavoro, sia per la raccolta
della frutta che per il lavoro nei frigor che impegna maggiormente le nostre capacità rendendo più soddisfacente lo stesso lavoro.
Ora, per realizzare maggiori profitti
gli agrari incominciano ad abbattere
le piante anche se sono ancora in piena produzione.
Noi contrastiamo- questa loro posizione e, naturalmente, dove abbiamo

la compartecipazione questa nostra linea si può portare avanti con più forza: di qui la pregiudiziale degli agrari
i quali non vogliono trattare col sindacato se non si impegna a rinunciare
alla compartecipazione ed alle lotte
per imporre i piani colturali in tutte
le aziende. Noi invece conduciamo la
battaglia in senso opposto ed abbiamo
già iniziato l'occupazione delle aziende
che non è una occupazione simbolica,
ma per fare tutti i lavori necessari e
per rafforzare con ciò la nostra richiesta di avere la terra a compartecipazione od in proprietà e per imporre
una trattativa che tenga conto della
esigenza di garantire ai braccianti più
lavoro e più alti salari.
Stiamo facendo le conferenze di produzione dove elaboriamo assieme ai
nostri tecnici i piani colturali e siamo
decisi ad imporli anche contro la volontà degli agrari.
La partecipazione delle donne a questo movimento di lotta è molto elevata
e non è una adesione subita o data
per disciplina verso il nostro sindacato, ma è partecipazione cosciente e fiduciosa nella giustezza dei nostri obiettivi.
Se possiamo essere soddisfatti della
capacità di mobilitazione della nostra
Lega dobbiamo però dire che ci sono

alcuni elementi negativi che vanno criticati e corretti perché dannosi alla
maggiore unità della nostra azione e
verso i quali la Lega non è intervenuta a sufficienza. Mi riferisco ad alcuni corsi di specializzazione per le
donne che hanno avuto inizio nel nostro Comune ma che poi non sono andati a buon fine per l'ostilità degli uomini. E' stato fatto un corso per trattatoriste ed alcune braccianti avevano
in seguito incominciato il lavoro in
questa attività, poi una alla volta si
sono ritirate perché ostacolate e derise
nel lavoro dai loro compagni di lavoro. L'anno scorso abbiamo aperto
l'iscrizione per un corso di potatura
e ci siamo trovate in una cinquantina,
numero elevato e certamente superiore alle nostre iniziali previsioni, il che
dimostra la volontà delle donne di
esercitare il loro diritto al lavoro — e
a un lavoro qualificato — in una agricoltura che si trasforma. Abbiamo iniziato con la potatura delle viti con
l'impegno di partecipare in seguito ad
un corso teorico che avrebbe organizzato la nostra Cooperativa (perché per
la potatura dei frutteti occorre una
maggiore specializzazione) e di iniziare
questa primavera la potatura assieme
al gruppo dei potatori. E' avvenuto invece che essendo calate le giornate
lavorative anche per i braccianti questi hanno ostacolato la nostra immissione al lavoro di potatura con una
campagna abbastanza pesante, noi ci
siamo sentite isolate ed abbiano rinunciato al corso teorico.

Abbiamo senz'altro sbagliato a rinunciare a condurre una battaglia più
decisa per fare comprendere ai nostri
compagni di lavoro che la limitazione
del nostro diritto al lavoro non risolveva i loro problemi ma agevolava i
piani degli agrari i quali a lungo andare si sarebbero trovati di fronte ad
una pressione minore.
Noi abbiamo fiducia che queste incomprensioni saranno presto superate
perché le donne braccianti stanno dimostrando sempre più di sapere non
solo lavorare a posti di elevata responsabilità come nei frigor, ma anche
di avere una visione chiara del loro
ruolo di protagoniste nella battaglia
per un diverso sviluppo dell'agricoltura.
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