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Invito al dibattito

/ Temi che presentiamo sono stati discussi ed appro-
vati dall'ultima sessione del C.D. della CGIL, tenutasi
a Roma dal 2 al 4 dicembre, in preparazione del V Con-
gresso nazionale della CGIL, convocato a Milano nella
prima decade dell'aprile I960.

« Temi » e non « Tesi » — è stato precisato nella
relazione introdutlii'a del compagno Agostino Novella
al C.D. — perché si propongono di offrire una sintesi
delle esperienze e delle elaborazioni intervenute in que-
sti anni nel movimento sindacale italiano, per solleci-
tarne un approfondimento critico, una verifica, una
conoscenza di massa, da cui muovere per definire la
linea di politica sindacale e di azione che l(i CGIL
intende seguire nei prossimi anni.

Si tratta, quindi, di un documento di indirizzo e
di lavoro per il dibattito congressuale, di una piatta-
forma generale da arricchire e articolare con le que-
stioni particolari delle singole categorie e località, di
una organica presentazione della politica della CGIL
da sottoporre al vaglio dei suoi militanti e di tutti i la-
voratori italiani.

Se alcune parti del documento jìossono apparire
difficili o pesanti, non sia questo motivo di rinuncia
ad un attento esame e ad una ampia divulgazione
dei Temi: mentre dallo stesso dibattito potrà emer-
gere una maggiore chiarezza di orientamenti e quin-
di anche una più efficace semplicità di esposizione,
si abbia però fiducia nella maturità raggiunta dalla no-
stra organizzazione ad affrontare i complessi compiti
die si pongono oggi al sindacato, nel nostro Paese.
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Temi
per il V Congresso
della CGIL

LA C.G.I.L. DAL IV AL V CONGRESSO

II periodo che va dal IV al V congresso nazionale della C.G.I.L.
è caratterizzato dalla ripresa e dallo sviluppo del movimento riven-
dicativo dei lavoratori e delle lotte sindacali. Questa ripresa ha avuto
delle fasi alterne ma si è accentuata sempre più nettamente in questi
ultimi anni, fino a prendere, nel corso del 1959, il carattere di una
vera e propria riscossa operaia e sindacale.

L'inizio di questa riscossa è indissolubilmente legato, nella
coscienza dei lavoratori italiani, al nome di Giuseppe Di Vittorio,
che fino all'ultimo giorno della sua vita dedicò ogni energia alla
causa dell'unità sindacale e al rinnovamento del sindacato, nel-
l'incrollabile fiducia sulla capacità delle classi lavoratrici ad essere
artefici di una nuova società più giusta e democratica.

Si è creata oggi una situazione completamente nuova che apre
alle lo^te dei lavoratori e al movimento sindacale nel suo complesso
nuove possibilità di iniziativa e di azione e nuove prospettive di
successo. Al centro della riscossa sindacale vi sono state le gran-
diose, massicce e prolungate lotte dei milioni di lavoratori che si
sono battuti per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e quelle
dei lavoratori di molti centri industriali ed agricoli che si sono bat-
tuti contro il licenziamento e per una nuova politica di .occupazione.
Una parte di queste lotte sono ancora in corso e marcano la conti-
nuità e l'ascesa del movimento di ripresa sindacale.

I risultati delle lotte sindacali sono stati notevoli sul piano
salariale e normativo, su quello della resistenza ai licenziamenti e
su quello più generale del rafforzamento del potere contrattuale del
sindacato. Sono altrettanto importanti le conquiste dei lavoratori
tessili riguardanti la parità salariale, certi avvicinamenti ottenuti in
alcune categorie sulle sperequazioni salariali e il riconoscimento, sia
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pure parziale, del principio della contrattazione dei cottimi e delle
qualifiche ottenute dai metalmeccanici.

Notevoli risultati sono stati ottenuti, in certe località, attra-
verso lotte memorabili, con la limitazione dei licenziamenti ed an-
che, in qualche caso, col riconoscimento del principio della conti-
nuità del rapporto di lavoro e del diritto al reimpiego per i minac-
ciati da licenziamento. Un riflesso positivo della ripresa delle lotte
sindacali si è avuto anche nel campo legislativo con l'approvazione
della legge sui minimi salariali e normativi (erga omnes) e con la
approvazione deila legge sugli appalti di lavoro e di manodopera.
La conquista delle scala mobile per i dipendenti pubblici segna una
tappa importante nel superamento di tutte le sperequazioni che
colpiscono questa categoria. L'anno 1959 si conclude con un bilancio
che segna un netto balzo in avanti nel rafforzamento del potere
contrattuale del sindacato.

Il signific-ito positivo àei risultati già ottenuti con la ripresa
delle lotte sindacali risalta in tutta la sua importanza se si consi-
dera il particolare momento politico sindacale in cui questi risultati
sono stati ottenuti: la recessione economica e l'inizio della attua-
zione del MEC, che hanno caratterizzato la situazione italiana negli
anni '58-'59, sono stati infatti, per la Confindustria e per le altre
organizzazioni padronali, motivo di una netta e risoluta opposizione
alle rivendicazioni salariali, normative e a quelle di una politica di
piena occupazione, avanzate dai lavoratori e dai loro sindacati. Tali
orientamenti collimano, in sostanza, ccn quelli seguiti dai vari
governi che si sono succeduti in questi anni e sono anche alla base
del fallimento, ormai unanimemente riconosciuto, di quel timido e
limitato tentativo di politica di sviluppo rappresentato dallo schema
Vanoni.

L'opposizione alle rivendicazioni dei lavoratori si è spinta
fino alle manifestazioni più oltranziste della giustificazione econo-
mica e politica generale del blocco dei salari, della libertà di licen-
ziamento e della limitazione del diritto di sciopero. Nel quadro di
un indirizzo generale di politica economica che si muove sulle linee
tradizionali più negative del padronato, le organizzazioni padronali
hanno posto le difficoltà della recessione economica e dell'attuazione
del MEC alla base di una politica salariale dichiaratamente e organi-
camente rivolta al peggioramento delle condizioni retributive dei
lavoratori. Questa posizione, che tende a perpetuare ed anzi ad ag-
gravare le cause più profonde dello stato di arretratezza economica
e sociale del nostro paese, è stata sostenuta da una violenta offen-
siva antisindacale che mirava ad infliggere ai lavoratori una scon-
fitta anche sul piano del potere contrattuale dei sindacati e a re-
spingere indietro per un lungo periodo di tempo la ripresa e lo slan-
cio del movimento rivendicativo. I successi dei lavoratori e delle
loro organizzazioni sindacali segnano l'evidente fallimento di que-
sta politica padronale, rafforzano notevolmente il potere contrat-
tuale del sindacato e assicurano la continuità e lo sviluppo della
riscossa operaia. Questi successi hanno determinato serie incrina-
ture nel campo di quelle forze politiche e governative ed anche
economiche che hanno finora sostanzialmente condiviso gli orienta-
menti generali dei gruppi più forti del capitalismo italiano. Sono
sorte così, in questo campo, nuove tendenze che si distaccano, sia
pure entro certi limiti e in modo non coerente, dalla politica eco-
nomica seguita finora dal governo.

Alla base del vasto e impetuoso sviluppo delle lotte sindacali
vi è stata la combattività dei lavoratori, la loro unità, l'unità di
azione fra le varie organizzazioni sindacali e la giustezza della poli-
tica sindacale svolta dalla C.G.I.L. Le esperienze sindacali negative
degli anni '54-'55, che hanno permesso al padronato italiano di sof-
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focare lo sviluppo di un efficiente movimento rivendicativo proprio
nel periodo in cui esso realizzava il massimo di incremento nella
produzione, nel rendimento dei lavoratori e nei profitti, sono state
fonte di ricchi insegnamenti per tutti i lavoratori. La esasperazione
della divisione fra le organizzazioni sindacali, la pratica oltranzi-
stica della trattativa separata e della discriminazione voluta dalla
CISL e dalla UIL contro la CGIL in quel periodo sono state giu-
stamente condannate dai lavoratori come una causa di disgregazione
e di disorientamento della loro forza sindacale, come una pericolosa
breccia che si apriva al padronato per lo svolgimento delle sue ma-
novre antioperaie e dei suoi attacchi contro le Commissioni interne,
contro i diritti sindacali e, in definitiva, contro le condizioni di vita
dei lavoratori.

Il paternalismo padronale, che si ammantava anche delle co-
sidette « relazioni umane », si è mostrato intanto, proprio in questi
anni, con tutta la sua vacuità e con tutti i suoi inganni. E' proprio
da queste esperienze, da queste valutazioni e da questa maturità di
giudizio, che sorge nelle masse lavoratrici la consapevolezza della
necessità della lotta, della unità dei lavoratori e della unità delle
organizzazioni sindacali. Allo sviluppo e all'affermazione di questa
coscienza ha contribuito, in modo decisivo, la CGIL attraverso quel-
la giusta politica sindacale che è scaturita da suo IV Congresso
nazionale e attraverso la completa e coerente attuazione di questa
politica. La maggiore adesione degli orientamenti rivendicativi e de-
gli obiettivi generali della CGIL agli aspetti nuovi, più complessi e
più differenziati, della vita economica e sociale del paese e agli aspetti
nuovi del rapporto di lavoro, nascenti dalle nuove tecniche produt-
tive e dalla accentuazione delle particolarità aziendali, sono state un
momento importante della attuazione di questa politica A dò va ag-
giunta una sempre più coerente concreta politica di unità di azione
e di unità sindacale condotta a tutti i livelli.

L'interesse della C.G.I.L. nei confronti dello sviluppo di nuove
situazioni si è esteso anche ai problemi economici e sindacali inter-
nazionali. Una grande attenzione è stata rivolta agli sviluppi della
situazione in Africa e alla funzione positiva e fondamentale che
hanno i sindacati africani nella lotta per l'indipendenza nazionale e
il rinnovamento sociale dei loro paesi. L'interesse e la piena soli-
darietà della CGIL per queste lotte si è espressa anche con la rea-
lizzazione di rapporti amichevoli e solidali con i sindacati di Alge-
ria, del Marocco e dell'Africa Nera e con l'attiva partecipazione al
Comitato mondiale di solidarietà per l'Algeria.

La stipulazione e l'attuazione dell'accordo sul Mercato Co-
mune ha spinto la C.G.I.L. ad operare attivamente per un esame
delle nuove situazioni, delle rivendicazioni comuni e delle possibilità
di azione sindacale coordinata che sorgevano fra i lavoratori dei
vari paesi del MEC. La C.G.I.L. in stretto rapporto con la CGT. ha
così partecipato attivamente alla costituzione e al funzionamento del
comitato di coordinamento fra le organizzazioni sindacali dei paesi
del MEC aderenti alla Federazione Sindacale Mondiale e a tutte
le iniziative che sono state prese da questo Comitato al fine di sta-
bilire rapporti di unità di azione con tutti i sindacati di qualsiasi
affiliazione internazionale. La CGIL ha migliorato i suoi rapporti
amichevoli con i sindacati dei paesi socialisti stabilendo con essi
dei rapporti fraterni di collaborazione e di amicizia, al fine di appro-
fondire la conoscenza delle funzioni che questi sindacati hanno
nella società socialista e le loro realizzazioni e al fine di far cono-
scere meglio le condizioni della lotta dei lavoratori italiani.

Lo slancio combattivo e unitario dei lavoratori e la giustezza
della politica della CGIL hanno avuto una notevole influenza an-
che su determinati atteggiamenti della CSIL e della UIL le quali,
d'altra parte, non potevano ignorare il nuovo slancio combattivo e
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unitario dei lavoratori, non potevano non considerare negativi i ri-
sultati di certi aspetti della loro politica e dovevano perciò neces-
sariamente, per conservare alle loro organizzazioni un carattere ef-
fettivamente sindacale, rivedere la loro politica. La volontà com-
battiva e unitaria dei lavoratori si è così espressa in una situazione
di lotta e di unità completamente rvuova all'interno dei luoghi di
lavoro e nei rapporti fra i vari sindacati. Le rivendicazioni e le
lotte, in gran parte comuni, la partecipazione attiva e comune a
lotte molto lunghe e molto aspre, hanno dato all'unità di azione
una forza e una sostanza nuove, hanno dato alle lotte e alle trat-
tative un ritmo e un dinamismo nuovi, hanno fatto della unità di
azione rivendicativa la base di una unità sindacale ancora più vasta
e ancora più solida; e questo è uno degli aspetti più importanti e più
positivi del bilancio di lavoro e di lotta della CGIL in questi anni.

Nei risultati positivi ottenuti vi sono tuttavia dei limiti che
dobbiamo considerare attentamente se vogliamo portare avanti con
successo la nostra azione futura: le condizioni di vita dei lavoratori
sono migliorate, ma non è stato ancora realizzato quel migliora-
mento sostanziale che è giusto, che è necessario, e che è nei nostri
obiettivi; il potere contrattuale del sindacato si è rafforzato, ma esso
non è ancora completamente consolidato e non ha avuto quello svi-
luppo e quel pieno riconoscimento che è indispensabile per la con-
quista di nuovi livelli di vita, per la partecinazione più attiva del
sindacato alla elaborazione della politica economica e sociale dpi
nostro paese e alle decisioni che vengono prese in questo campo.
Questi limiti dpendono certamente, in parte, da difficoltà obiettive,
ma anche, in gran parte, dalle insufficienze che si sono manife-
state nello sviluppo del movimento sindacale considerato nel suo
insieme Sono da considerare, in modo particolare, la insufficiente
partecipazione delle istanze superiori della CISL e della UIL. confe-
derali e di categoria, alla elaborazione e alla fissazione comune delle
rivendicazioni dei lavoratori, e la insufficiente coerenza di esse nel
sostegno di queste rivendicazioni nel corso delle trattative. !<> cause
di tali insufficienze risiedono nei limiti entro i quali la CISL e la
UIL affrontano e risolvono i problemi della politica di rinnovamento
e di riforme delle strutture economiche e sociali del paese, nella
sostanziale subordinazione della loro azione sindacale alle strut-
ture attualmente esistenti e. in ultima analisi, alla po' . t ic del go-
verno e della Democrazia Cristiana Questi limiti sono di grave osta-
colo alla piena utilizzazione della forza combattiva dei lavoratori,
della loro unità e del rinnovato potere contrattuale dei sindacati.

Le importanti conquiste sindacali realizzate nel campo riven-
dicativo, in quello dell'unità sindacale e nel rafforzamento d<?l po-
tere contrattuale del sindacato, pongono la CGIL e tutto il movi-
mento sindacale italiano di fronte a dei compiti nuovi, ciie o^gi deb-
bono essere valutati anche alla luce di tutti quei nuovi aspetti della
situazione internazionale che sono determinati dai successi della
politica di distensione. In questa luce tutti i problemi economici e
sociali del nostro paese prendono una nuova particolare importanza,
e sono da seguire con grande attenzione gli indirizzi che si deter-
minano sia nel campo padronale che in quello governativo in ma-
teria di sviluppo economico, di occupazione, di ripartizione dei red-
diti, di sicurezza sociale e in tema di riconoscimento delle libertà
e dei diritti sindacali.

La CGIL ha salutato con soddisfazione, assieme a tutti i lavo-
ratori italiani, l'inizio del processo di distensione internazionale, al
quale ha dato il suo positivo contributo con tutte le sue iniziative e
le sue lotte in favore del disarmo e della pace. Lo sviluppo delle
forze della pace prende proporzioni sempre più vaste, si allarga
molto al di là delle forze rappresentate dal movimento sindacale,
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ed investe strati notevoli di masse popolari delle città e delle cam-
pagne. Si aprono, cosi, nuove prospettive alla volontà e alle spe-
ranze di pace dei lavoratori italiani. Resistenze alla distensione si
manifestano ancora, tuttavia, da parte di certe forze che agiscono
all'interno dei paesi capitalisti, e si intrecciano con quelle crescenti
contraddizioni fra i paesi capitalisti di cui è espressione evidente,
in Europa, la crisi che colpisce le istituzioni della CECA e del Mer-
cato Comune. Queste situazioni, che esistono anche nel nostro paese,
pongono la CGIL di fronte al dovere di un suo ulteriore impegno
di iniziativa e di azione in favore del disarmo e della pace.

La CGIL ha respinto subito con forza l'idea che la distensione
internazionale potesse tradursi in un'automatica distensione nei rap-
porti sociali e sindacali all'interno del nostro paese. In effetti si
sono riaffermate, anche nel corso stesso del processo di distensione,
tutte quelle tendenze padronali che erano già orientate a rovesciare
sui lavoratori le conseguenze della recessione e dell'attuazione del
MEC. Queste tendenze si accentuano oggi con l'apertura di una nuo-
va situazione competitiva economica, a livello europeo e mondiale,
e si accompagnano spesso a quelle tendenze che mirano a intaccare
e a limitare le libertà e i diritti sindacali dei lavoratori. Il movi-
mento sindacale, e tutti i lavoratori, si trovano così ancora di fronte
al pericolo di una nuova offensiva padronale. Sta dunque di fronte
alla CGIL il grande compito di portare avanti, con slancio e con
sicurezza, la combattività e la unità dei lavoratori per andare oltre
le conquiste già realizzate, per conquistare a tutti i lavoratori un
livello di vita moderno, per liberare il paese dalle ipoteche presenti
e future dei gruppi più forti del capitalismo agrario e industriale, per
realizzare una politica di sviluppo economico che abbia le sue basi
nel rinnovamento e nelle riforme delle strutture economiche e so-
ciali e per conquistare al sindacato una nuova funzione nella vita
democratica dello Stato.
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Il

LE CONDIZIONI DEI LAVORATORI E LA SITUAZIONE

ECONOMICA ITALIANA

1. — Le importanti conquiste sindacali, realizzate negli ultimi
anni ed in particolare nel 1959, aprono nuove possibilità per una
ulteriore avanzata delle condizioni dei lavoratori italiani. La parte-
cipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici, alle recenti lotte
ha creato una più elevata coscienza sindacale e nel contempo ha
messo in luce i limiti dei risultati acquisiti ed il permanere di
arretrate condizioni di vita e di lavoro. Infatti il processo di sfrut-
tamento della forza lavoro non si è attenuato, anzi si è sensibil-
mente aggravato: dal 1953 al 1958 i salari degli operai dell'indu-
stria — ad esempio — sono aumentati dell'8% quando il rendimento
del lavoro è salito del 37%; perdurano le piaghe denunciate nel 1953
dalla Commissione d'inchiesta parlamentare e cioè, bassi salari, lar-
ghe zone di sottosalario, disoccupazione e sottoccupazione, sfrutta-
mento del lavoro minorile, condizioni di lavoro e di esistenza pri-
mordiali, analfabetismo, malattie endemiche e così via. Altrettanto
gravi permangono le sperequazioni da zona a zona, per sesso, per
età, per categoria o per settore.

La condizione di arretratezza salariale dei lavoratori italiani,
d'altra parte, non tocca solo gli operai o la parte professionalmente
meno qualificata di essi, o i lavoratori con attività lavorativa pre-
caria, gli addetti a lavorazioni stagionali e quelli a domicilio, la
manodopera femminile e giovanile; ma tocca anche, in diverso grado
e misura, gli stessi tecnici e impiegati dell'industria privata, il corpo
insegnante e tutto il personale della scuola in generale, i pubblici
dipendenti. Drammatiche permangono le condizioni salariali, di red-
dito e di occupazione dei lavoratori agricoli: braccianti, salariati,
compartecipanti, coloni e mezzadri e coltivatori diretti.

In rapporto al processo di degradazione economica che ha col-
pito taluni settori, località o regioni, i salari di certi strati di lavo-
ratori non solo sono rimasti ancorati a livelli molto bassi, ma sono
peggiorati in senso assoluto, rendendo ancora più grave la depres-
sione salariale strutturale preesistente.

Le insufficienti prestazioni previdenziali, e l'esclusione, in
tutto o in parte, di numerose categorie di lavoratori dalla tutela
previdenziale e assicurativa, unitamente al fiscalismo dei controlli
degli Enti erogatori e dello Stato, costituiscono un'ulteriore causa
di aggravamento del tenore di vita della popolazione.

I bassi salari dei nostri lavoratori sono generalmente noti:
la condizione di inferiorità salariale è posta in maggiore evidenza
nel raffronto con i livelil dei salari medi e assoluti per la quasi tota-
lità delle categorie, con gli altri paesi europei, tanto da costituire
un terreno di oggettivo contrasto tra i gruppi padronali di questi
paesi, cosi come dovrebbero costituire motivo d'unità d'azione fra
tutti i sindacati dei lavoratori interessati.

II permanere di bassi salari e di vaste zone di violazione con-
trattuale, l'intensificazione dello sfruttamento e quindi la diminu-
zione relativa dei redditi di lavoro, non soltanto comprimono le
condizioni materiali di vita dei lavoratori, ma impediscono l'at-
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tuazione di una politica di sviluppo economico-sociale. Il contrasto
esistente tra questa situazione ed il sempre più elevato apporto di
tutti i lavoratori allo sviluppo del reddito nazionale, all'incremento
della produttività, nonché alle legittime aspirazioni e alle esigenze
di benessere delle masse lavoratrici, raggiunge il massimo grado
di intollerabilità. Matura così la coscienza della necessità di aumen-
tare i salari e gli stipendi per tutti i lavoratori.

2. — L'aspetto più drammatico della condizione dei lavoratori
italiani sta nei bassi livelli dell'occupazione. Al permanere di una
cronica disoccupazione di massa, che suona atto d'accusa perma-
nente e senza possibilità d'appello a carico della classe dominante.
si aggiunge la disoccupazione dei giovani in cerca di prima occupa-
zione che, nonostante abbia superato le 600.000 unità, si accresce
ogni anno per l'incapacità di assorbire le nuove leve del lavoro e
per la mancanza di una efficace istruzione professionale. La disoc-
cupazione tecnologica, derivante dalle soluzioni particolaristiche che
al progresso tecnico e alle più avanzate razionalizzazioni del lavoro
impongono i gruppi padronali. L'esodo di forze lavoratrici dalla
montagna e dalle campagne, reso più acuto dall'attacco degli agrari,
all'imponibile di mano d'opera ed alla piccola azienda contadina.
I licenziamenti per cosidetta inidoneità o per diminuita capacità fi-
sica, a cui ricorrono particolarmente i gruppi monopolistici indu-
striali.

L'insicurezza del posto di lavoro, la disoccupazione totale, la
sotto-occupazione — fenomeni in stridente contrasto con i diritti
sanciti dalla Costituzione — esercitano una pressione negativa sul
mercato del lavoro e sulle condizioni di vita delle classi lavoratrici.

Il padronato italiano ed il governo, per calcolo egoistico e per
incapacità organica di offrire una soluzione sia pure graduale al
fenomeno della disoccupazione, introducono elementi di pressione e
coercizione materiale e morale, i quali recano le più gravi offese alla
dignità e alla coscienza civile del popolo.

Nel contempo l'assunzione al lavoro viene attuata con criteri
di aperta discriminazione, trasformando il collocamento di stato in
uno strumento di ricatto politico o di assoggettamento agli interessi
diretti del padronato.

Il fallimento della politica governativa nei confronti del pro-
blema della disoccupazione pone in termini sempre più pressanti
l'esigenza di una politica di sviluppo economico alla cui base vi sia
il pieno impiego della mano d'opera.

3. — All'interno dei luoghi di lavoro la condizione morale e
materiale del lavoratore è aggravata dall'introduzione di nuove tec-
niche che comportano un più intenso sfruttamento. Si accentua così
la subordinazione della personalità umana del lavoratore, la perdita
di una sua autonomia come produttore; alle vecchie tendenze della
dequalificazione degli operai e dei tecnici si accompagnano tendenze
nuove che limitano la personalità professionale dei lavoratori, con
lo scopo di trasferire su di essi il costo del progresso tecnico e delle
trasformazioni produttive.

L'obiettivo dei grandi monopoli è di colpire le libertà operaie
e sindacali, attraverso la discriminazione, il licenziamento, gli osta-
coli posti al funzionamento del sindacato sul luogo di lavoro, il ri-
fiuto di riconoscere ai sindacati il diritto di contrattazione al livello
aziendale, la persecuzione dei militanti e degli attivisti del sinda-
cato, la liquidazione di ogni forma di autogoverno negli organismi
sociali dei lavoratori (Mutue, CRAL, ecc.) ed infine l'attacco siste-
matico alle Commissioni interne.

Un aspetto della ripresa sindacale è dato dall'azione dei lavo-
ratori contro il regime intollerabile di oppressione e di ricatto esi-
stente nelle fabbriche, affinchè i principi sanciti nella Costituzione
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siano operanti anche nei luoghi di lavoro, per conquistare quindi
il diritto di contrattazione a tutti i livelli e il pieno riconoscimento
del sindacato nella azienda.

4. — Le condizioni delle classi lavoratrici risentono di una
situazione economica caratterizzata da un insufficiente grado di svi-
luppo produttivo, dal permanere di vecchi squilibri, tra settore t
settore, tra zona e zona, e dall'insorgere di nuove contraddizioni
dovute al modo con cui i grandi gruppi industriali ed agrari hanno
tentato di superare la recessione economica del 1957-58 e le diffi-
coltà inerenti all'attuazione del Mercato Comune.

E' cresciuto per ammissione stessa del governo, il divario tra
il Nord e Sud, mentre nuove regioni dell'Italia centrale e setten-
trionale hanno visto la rottura del loro tradizionale equilibrio e l'in-
sorgere di un rapido processo di degradazione economica e sociale.

Alla stagnazione delle retribuzioni si contrappone un forte
aumento dei profitti e delle rendite; l'aumento del rendimento del
lavoro si traduce in una caduta tendenziale dei redditi dei lavora-
tori; la riduzione dei costi i produzione non si trasferisce sui prezzi,
il cui livello viene a frenare lo sviluppo dei consumi delle masse
popolari.

Il potere del capitale monopolistico si consolida e assume
forme nuove; è ormai superato il tradizionale blocco di potere fra
l'industria protetta del Settentrione e la proprietà agraria arretrata
del Sud. In sua vece si è affermata l'egemonia diretta del capitale
monopolistico su tutta l'economia, con la partecipazione di alcuni
strati di capitalismo agrario in espansione. Assai più che in passato il
capitale monopolistico si è posto in condizione di utilizzare e di or-
ganizzare strumenti statali e parastatali, nei settori dell'interme-
diazione commerciale, del credito, delle esportazioni, ecc, subordi-
nando a sé anche per questa via le piccole e medie imprese indu-
striali, commerciali e agricole.

La politica del monopolio provoca profonde lacerazioni nel-
l'intero tessuto della società: il processo di concentrazione indù» ;
striale e finanziaria si accompagna ad un fenomeno di disgregazione
economica, che spinge migliaia di unità produttive (industriali, ar-
tigiane, contadine e commerciali) ai margini del mercato o le lascia
sopravvivere precariamente, per il peso fiscale, le difficoltà del cre-
dito, la ristrettezza di mercato, l'imperio monopolistico nelle forni-
ture, nelle commesse e nei prezzi.

L'economia agraria è stata sconvolta da profondi, mutamenti
tuttora in corso:

— abbandono di ogni politica di riforma agraria;
— processo di penetrazione del monopolio e crescente subor-

dinazione dell'agricoltura al suo potere; fine del protezionismo grana-
rio, sviluppo impetuoso della meccanizzazione, decomposizione delle
economie familiari della montagna e di quelle fondate sulla colonia
e sulla mezzadria;

— politica del governo di appoggio alla concentrazione capitali-
stica in agricoltura, con incentivi, crediti e contributi destinati alla
grande impresa e abbandono della politica di difesa dell'azienda e
proprietà contadina;

— espulsione di centinaia di migliaia di lavoratori dalla terra
e modificazioni nelle forze produttive, spinte ad un crescente grado
di specializzazione e di qualificazione mentre si accresce l'instabi-
lità dell'occupazione.

I mutamenti avvenuti in agricoltura hanno acutizzato la crisi
agricola, resa più drammatica dalle conseguenze derivanti dall'at-
tuazione del Mercato Comune. Crisi che si manifesta con la caduta
dei prezzi dei prodotti agricoli, il loro crescente divario rispetto a
quelli pagati dai consumatori o all'industria, la superproduzione in
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una situazione di sottoconsumo (zucchero, frutta, vino, ortaggi,
carni, ecc). Crisi che colpisce particolarmente — anche per l'au-
mentata pressione fiscale — la piccola e media azienda, specie con-
tadina.

Negli ultimi tempi i governi, sotto la pressione crescente delle
forze del lavoro, si sono dovuti preoccupare delle gravissime riper-
cussioni politiche e sociali degli squilibri nell'economia nazionale,
manifestando il proposito di nuovi interventi: dallo schema Vanoni
ai progetti regionali del ministro Colombo, alle aree di sviluppo in-
dustriale del ministro Pastore, alla politica verso la piccola indu-
stria, per certi aspetti il piano « verde » e al progetto per la tutela
della libera concorrenza. Ma sempre questi propositi sono entrati
in una contraddizione drammatica con la sostanziale subordinazione
della politica economica statale alla direzione monopolistica. Questa
contraddizione ha ormai raggiunto il massimo di evidenza: sempre
più si rivela l'impossibilità di superare gli squilibri dell'economia
nazionale, di adottare strumenti moderni di intervento economico,
senza fermamente contrapporsi alla politica dei gruppi monopolistici
e mantenendo una discriminazione verso le classi lavoratrici e le loro
organizzazioni.

D'altra parte la situazione economica italiana è in contrasto
sempre più acuto con le immense possibilità offerte dall'avanza-
mento della scienza e della tecnica moderne, che rompe limiti sto-
rici dello sviluppo della produzione, attraverso la scoperta di nuove
fonti di energia (sono sconvolte le esigenze tradizionali di localiz-
zazione produttiva, sopratutto industriale), l'enorme progresso nella
organizzazione della produzione e del lavoro, il passaggio della
scienza pura all'applicazione produttiva infinitamente più rapido
che in passato.

Le masse lavoratrici hanno acquistato la chiara consapevo-
lezza di tale contraddizione, che mortifica in gran parte le immense
capacità del popolo italiano, l'intelligenza delle maestranze, le aspi-
razioni degli uomini di scienza, spesso gli uni e gli altri costi-etti a
cercare altrove quel lavoro e quei mezzi di vita e di ricerca che ven-
gono loro negati in Italia.

L'iniziativa sindacale della C.G.I.L. in campo economico è
stata più sollecita, conseguendo apprezzabili successi e soprattutto
stabilendo un giusto collegamento tra le rivendicazioni salariali,
contrattuali e di sicurezza sociale, la politica di piena occupazione',
e le riforme di struttura che costituiscono la base di un concreto
programma di sviluppo economico e sociale del paese.

5. — II rafforzamento delle intese monopolistiche sul piano
nazionale e internazionale e la tendenza — al di là dei contrasti che
oppongono i singoli gruppi fra di loro — alla organizzazione di un
vero e proprio fronte padronale, anti-operaio, nel quadro del Mer-
cato Comune Europeo, costituiscono la più grave minaccia che pesa
sulle possibilità di attuare in Italia un programma di sviluppo eco-
nomico e di piena occupazione e di instaurare autonomamente for-
me di cooperazione economica internazionale, nell'ambito delle
nuove possibilità offerte dal processo di distensione.

L'attuale crisi delle cosidette istituzioni sovranazionali della
CECA e del MEC rivela l'assenza di ogni sostanziale autonomia di
questi organismi nei confronti dei gruppi finanziari e dei loro go-
verni. Essa è quindi il riflesso delle più acute contraddizioni e dei
contrasti che la politica di integrazione scatena fra le forze capita-
listiche dell'Europa Occidentale e dei tentativi di alcune fra queste
forze di ricercare fuori del Mercato Comune le basi di una loro ul-
teriore espansione.

Il dominio incontrollato dei grandi gruppi privati nell'ambito
del MEC e le ripercussioni che, di volta in volta, le loro intese e i
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loro contrasti, determinano sull'economia italiana, è agevolato dalla
debolezza di un movimento sindacale coordinato su scala europea,
e dalla politica di discriminazione attuata deliberatamente dai Go-
verni e dalle istituzioni sovranazionali della piccola Europa nei
confronti delle organizzazioni maggioritarie di Francia e d'Italia.

Così, proprio nel momento in cui l'inizio di un processo di di-
stensione apre nuove prospettive politiche, economiche e sociali
all'umanità, l'economia italiana rischia di trovarsi paralizzata dal
predominio dei gruppi privati più conservatori e dalla subordina-
zione della politica economica dello Stato ad una concezione angusta
e passiva dei rapporti economici internazionali. Si pone perciò
l'esigenza di un rafforzamento dell'unità sindacale in campo inter-
nazionale attorno ad obiettivi rivendicativi comuni a tutti i lavo-
ratori.
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Ili

LA PIATTAFORMA RIVENDICALA DELLA C.G.I.L.

SUI PRINCIPALI ASPETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO

La lotta dei lavoratori per conquistare un livello di vita mo»
derno e uri lavoro sicuro rappresenta il motore principale del pro-
cesso di generale elevamento economico e di progresso civile per
tutto il popolo. La soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni dei
lavoratori per redditi di lavoro più elevati, più alti livelli di occu-
pazione e nuove fonti di lavoro, che costituisce il compito istituzio-
nale del sindacato, trova perciò piena coincidenza con gli interessi
generali della nazione.

L'esperienza sindacale di tutti questi anni conferma che solo
una politica rivendicativa articolata può compiutamente aderire alle
reali condizioni, alle esigenze più sentite, alle possibilità di azione
dei lavoratori italiani. Il più ampio sviluppo del movimento rivendi-
cativo è infatti condizionato — al di fuori di una sterile contrappo-
sizione tra lotte particolari e generali — dalla capacità del sinda-
cato di cogliere ogni elemento di differenziazione e al tempo stesso
dr!ó"rier?fà're* l'azióne, dovunque e a tutti i livelli, secondo direttrici
rivendicative obbiettivamente unitarie e generalizzabili.

L'individuazione di adeguate rivendicazioni, la scelta di for-
me e ritmi efficaci di azione, il collegamento tra lotta e trattative,
l'interdipendenza tra obbiettivi di miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro e obbiettivi di riforma e di pol'tica economica, tra
la concreta attività sindacale e la conquista di un maggiore potere
contrattuale e di un più libero esercizio dei diritti sindacali, possono
perciò realizzarsi pienamente mediante una perseverante elabora-
zione di massa, organizzata dal sindacato, che renda — come deve
essere — i lavoratori interessati partecipi e protagonisti di tutte le
fasi dell'iniziativa e dell'azione sindacale.

L'aumento delle retribuzioni e il miglioramento dei trattamenti
normativi.

Elemento primario dell'azione sindacale, specialmente in Ita-
lia,, è sempre..l.a conquista di sostanziali aumenti dei salari e degli
stipendi in tutti i settori (industria, agricoltura, commercio, impiego
pubblico, servizi), sia in danaro, sia in natura (laddove la retribu-
zione è in percentuale sul prodotto). L'urgenza di un balzo in avanti
emerge dal fatto che premono, nel lavoratore e nella sua famiglia,
bisogni crescenti e nuovi, derivanti dallo sviluppo della società mo-
derna. La consapevolezza del contrasto tra i bassi livelli salariali
raggiunti e lo sviluppo delle forze produttive — nell'azienda, nel
paese, ed anche nel mondo — fa maturare tra le masse lavoratrici
una sempre più diffusa esigenza di benessere e di partecipazione ai
benefici del progresso tecnico.
-*r<. Realizzare nella contrattazione contenuti qualitativamente più
avanzati e più corrispondenti all'insieme di tali esigenze è il com-
pito nuovo, di fondo, che impegna tutta l'organizzazione sindacale:
essa deve essere capace di penetrare la realtà dei rapporti di lavoro
e dei sistemi produttivi come è venuta maturando nelle aziende ita-
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liane e di interpretare in pari tempo tutte le differenze che in questa
realtà esistono. Per raggiungere tale obiettivo, il sindacato deve
saper esercitare il proprio potere contrattuale nel modo più efficace,
sviluppando in pieno l'attività di contrattazione in tutti i campi.

Il contratto nazionale di categoria può e deve raccogliere lo
essenziale di queste esigenze. Esso realizza e consolida l'unità della
categoria, generalizzando risultati su cui può costruirsi una dina-
mica salariale più articolata. Il contratto nazionale deve stabilire
nuovi avanzamenti quantitativi e qualitativi, superando i limiti in
cui l'azione padronale è riuscita ad imbrigliarlo, in generale, anche
nella più recente fase della contrattazione. Se infatti è ben pre-
sente la portata delle lotte contrattuali di questo periodo e dei risul-
tati ottenuti, è anche evidente che non si è riusciti a rompere il
muro di una relativa staticità, sia nei fondamentali istituti normativi,
sia nei livelli salariali contenuti in variazioni troppo modeste rispet-
to alle possibilità e alle esigenze.

La contrattazione nazionale, da parte essenzialmente del sin-
dacato di categoria, dovrà realizzare un progresso qualitativo nella
retribuzione, ma anche una regolamentazione nuova di aspetti del
rapporto di lavoro che vengono assumendo sempre maggiore impor-
tanza.

Essa non può tuttavia cogliere tutte le differenziazioni e le
possibilità derivanti dalla realtà oggettiva di nuove tecniche produt-
tive e di nuove organizzazioni del lavoro, e dalla realtà soggettiva
dei rapporti di forza e del diverso grado di consapevolezza maturato
tra i lavoratori. Si impone perciò una vivace dinamica nella cpntrat-
tazione del sindacato: secondo la linea di una contrattazione artico-
lata per azienda, per complesso, per settore che consenta le maggiori
conquiste salariali e normative. Particolare importanza assume ormai
la contrattazione di settore, con cui il sindacato può meglio pene-
trare nella realtà del processo produttivo cogliendone tutte le carat-
teristiche e conseguendo risultati più avanzati. La contrattazione
di settore offre d'altra parte nuove possibilità e impulsi per una con-
trattazione aziendale fondata su criteri non empirici, su indirizzi più
concreti.

Tra le questioni riguardanti direttamente una contrattazione
delle retribuzioni che realizzi, a tutti i livelli, una più organica spinta
verso l'alto, alcune meritano una particolare attenzione.

a) L'aumento dei minimi tabellari, inadeguati alle esigenze
della vita e alle caratteristiche di progresso della società moderna,
che investono ormai tutti i settori della produzione. Questo resta
uno degli obiettivi essenziali della contrattazione nazionale di cate-
goria ma va posto necessariamente a livello di settore ed anche di
azienda.

b) Una valutazione più realistica delle variazioni del costo
della vita, attraverso un miglioramento del congegno della scala
mobile che assicuri una più efficace tutela del potere di acquisto
dei lavoratori di fronte ai pericoli di crescenti speculazioni e del do-
minio del mercato da parte di gruppi monopolistici sempre più
potenti; e dall'altra parte lo tuteli anche da riduzione del costo della
vita illusone o artificialmente desunte. Particolare attualità riveste,
in proposito, la parità del punto di contingenza per le lavoratrici e
una rispondenza dell'indice della scala mobile alle variazioni degli
affitti (compresi quelli «sbloccati»).

d) La regolamentazione degli aumenti Hi merito e del su-
perminimi aziendali, come componenti del salario aziendale, il quale
viene acquistando, come è noto, un peso crescente nella retribuzione
complessiva. Queste voci, decise oggi unilateralmente ed usate dal
padrone come strumenti di discriminazione, di più completa subor-
dinazione delle maestranze, debbono invece rappresentare un cam-
po importante dell'azione aziendale, perché possono consentire una
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partecipazione dei lavoratori ai risultati di un più alto rendimento
del lavoro, un riconoscimento della loro personalità professionale.

e) Una nuova disciplina del cottimo, e delle altre forme di
salario variabile riferite comunque al rendimento o alla produzione,
mirando (sia pure attraverso realizzazioni graduali) alla conquista
del diritto di contrattazione preventiva del sistema di cottimo e delle
modalità di attuazione, ed estendendo il diritto di intervento del sin-
dacato nelle contestazioni. La vigente regolamentazione contrattuale
del cottimo risulta infatti poco adeguata alle nuove realtà produttive
e a volte nemmeno alle norme del codice civile, pur insudicienti.
Occorre quindi ricercare la soluzione di numerosi problemi connessi
al cottimo: dall'introduzione del cottimo in ogni caso di lavorazioni
comunque valutate in base ad elementi di tempo o quantità, al cu-
mulo delle mansioni, ai periodi di assestamento, al trattamento dei
concottimisti. Ma soprattutto liberare il cottimo dai sistematici e
progressivi tagli dei tempi o delle tariffe, che non solo assorbono
ogni incremento del cottimo connesso ad ammodernamenti o a nuovi
pVocedimenti, ma lo sviliscono a mero strumento di decurtazione di
un salario rapportato alla prestazione lavorativa.

f) Di fronte al crescente logoramento dell'istituto del cot-
timo — in relazione soprattutto alla introduzione di alti gradi di
meccanizzazione e di organizzazione del lavoro, che implicano la
massima preordinazione della produzione e del lavoro operaio — si
impongono nuove, più adeguate forme di salario ad incentivo. Mentre
infatti hanno fondamento le sollecitazioni sempre più frequenti per
uri passaggio a « paga base » di parti cristallizzate del cottimo, la
esigenza di nuove forme di salario ad incentivo si presenta in modo
diverso ma comunque improrogabile: se tale esigenza non è colta
e contrattata dal sindacato, con chiarezza di impostazione, può es-
sere utilizzata ai propri fini dal padrone. Ne sono espressione certi
sistemi ad incentivo, introdotti talvolta unilateralmente dai padroni,
che consentono ai padroni più alti gradi di sfruttamento, un più
completo assoggettamento degli operai ai propri indirizzi, o discri-
minazioni nelle retribuzioni. Occorre conquistare pertanto premi di
rendimento (di produzione, di produttività, o comunque denomi-
nati) i quali siano anzitutto contrattati e di accessibile controllo da
parte degli operai nelle varie fasi di attuazione; e soprattutto trasfe-
riscano in congrui aumenti di retribuzione l'aumento del rendimento
del lavoro.

g) II consolidamento contrattuale di certe voci annuali di
retribuzione (14° mensilità, gratifiche di bilancio, « una tantum » ri-
correnti, ecc). acquisite di fatto o in chiara formazione in alcune
categorie o aziende, in fase embrionale o soltanto episodica in mol-
te altre.

h) L'introduzione di scatti di anzianità per gli operai (oltre
che il miglioramento di quelli per gli impiegati), i quali siano il
riconoscimento dell'apporto alla vita dell'azienda ed una garanzia
di possibilità di carriera e di valorizzazione professionale, sottratti
alle valutazioni discrezionali degli aumenti di merito e a quella rigi-
dità delle retribuzioni che il padronato intende mantenere proprio
nelle aziende « razionalizzate ».

Notevole rilevanza sui livelli delle retribuzioni contrattuali
— e ancora più su quelle di fatto — hr.nno le troppe sperequazioni
che caratterizzano negativamente la struttura salariale italiana, tra
le categorie, per zone territoriali, per sesso, per età. ecc. L'esperienza
conferma la grande carica mobilitativa di ogni rivendicazione che
faccia leva sul naturale sentimento di rivolta contro ingiustificate
sperequazioni; ma al tempo stesso ribadisce la validità di una poli-
tica articolata che riconduca l'azione contro le sperequazioni a com-
ponente della più generale azione per aumenti delle retribuzioni.

Per quanto riguarda in particolare le sperequazioni territo-
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riali derivanti dall'attuale assetto zonale introdotto con l'accordo sul
conglobamento, la CGIL ne propone il superamento nel quadro di
una spinta generale per miglioramenti retributivi, da ottenersi con
un'azione rivendicativa di categoria che realizzi misure perequative
a tutti i livelli, attraverso una vivace articolazione contrattualp, nei
settori, nelle provincie e fino all'azienda. Non si tratta quindi di
sostituire all'attuale un nuovo rigido assetto zonale, ma di ricono-
scere anche in questa materia piena autonomia alle singole catego-
rie (è interessante rilevare come, su quest'ultimo punto, si delinei
una convergenza di posizioni anche da parte della CISL).

Orario di lavoro

Le trasformazioni nell'organizzazione della produzione e del
lavoro intervenute in questi ultimi anni rendono sempre più neces-
saria una iniziativa sindacale sulla riduzione dell'orario di lavoro
senza perdita di guadagno. L'orario di 40 ore settimanali con paga
di 48 è quasi sempre stato richiesto ai padroni in occasione dell'ul-
tima serie di rinnovi dei contratti collettivi, ma non ha finora occu-
pato, nell'impegno dei sindacati, un posto paragonabile alle altre ri-
vendicazioni, e specialmente a quella degli aumenti salariali. Se si
eccettuano alcuni settori di pubblici servizi e alcune importanti rea-
lizzazioni in poche grandi aziende monopolistiche o statali, finora
solo il settore siderurgico, e ultimamente quello minerario (in misu-
ra però sensibilmente inferiore) hanno conseguito, con la lotta, una
riduzione parziale dell'orario di lavoro.

L'intero movimento sindacale deve perciò dedicare un serio
esame all'impegno che la rivendicazione dell'orario di lavoro com-
porta d'ora in avanti, in rapporto alla più matura coscienza delle
masse lavoratrici interessate e alle esigenze nuove che si affermano
nel mondo della produzione e del lavoro.

L'Italia è, fra i paesi industrializzati, quello che ha gli orari
più lunghi, tuttora fermi, per la grande generalità dei lavoratori, ai
minimi legali stabiliti nel 1919. Il ritmo del progresso tecnico pone
d'altra parte in termini nuovi la tradizionale aspirazione dei lavo-
ratori per orari ridotti. I rinnovi tecnologici, inducendo tortissimi
aumenti nella produttività del lavoro, tendono a ridurre i livelli
della occupazione, pur in presenza di forti aumenti della produ-
zione: la riduzione dell'orario di lavoro senza perdita di guadagno
emerge così come una rivendicazione essenziale per consentire il
trasferimento ai lavoratori di una parte almeno del progresso tecni-
co e per impedire che l'avanzamento della scienza e della tecnica si
traduca in fonte di disoccupazione e miseria per larghi strati di ope-
rai e di impiegati e in una caduta dei redditi globali di lavoro, con
conseguenze pericolosissime per lo sviluppo economico.

La meccanizzazione del lavoro nelle fabbriche e negli uffici e
l'organizzazione scientifica del lavoro tendono d'altra parte a mutare
il tipo di impegno applicativo dei lavoratori, alleggerendo spesso lo
sforzo muscolare ma appesantendo notevolmente l'impegno psichico,
costringendo a ritmi più rapidi, obbligando a sforzi di attenzione e
di destrezza, generando cosi nuovi fattori di logoramento e di ma-
lattia, tali da richiedere il prolungamento dei riposo giornaliero e
settimanale, o almeno delle ferie annuali. E sempre più si afferma,
nei lavoratori, anche in presenza di un impetuoso progresso tecnico
cui giustamente pretendono di partecipare, l'esigenza di valorizzare
la propria personalità nello studio, nella ricreazione, nello sport, nella
cura della famiglia, in più avanzate forme di vita associata, tutte
cose impossibili alla fine di una giornata lavorativa lunga ed este-
nuante.
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L'obbiettlvo delle quaranta ore non può essere posto in termi-
ni schematici: o le quaranta ore o niente, o la realizzazione per tutti
o per nessuno. Sorgono evidenti necessità di gradualità e di risul-
tati parziali, da conseguire prima di poter generalizzare la conqui-
sta a tutti i lavoratori. Di qui la necessità di una elaborazione sui
modi e le forme di questa lotta, a tutti i possibili livelli, e prima di
tutto al livello di settore, che è quello che più degli altri realizza
le condizioni di omogeneità nello sviluppo tecnico e organizzativo
delle imprese.

E nel frattempo si pone la necessità di contrastare l'abuso
delle ore straordinarie, cui troppo spesso i lavoratori sono indotti
non solo per la pressione diretta e indiretta dei padroni, ma anche
por integrare in qualche modo l'insufficiente retribuzione. Oltre a
un più forte impegno di vigilanza dei sindacati e degli Ispettorati
del Lavoro, vanno adottate misure più specificatamente economiche,
alzando il costo per il padrone delle ore straordinarie, traducendo
in superminimi aziendali parte almeno dei guadagni medi di straor-
dinario, in modo da ottenere il rispetto della legge e dei contratti
senza incidere nelle retribuzioni attuali di fatto.

Nel quadro di tale gradualità trova posto la necessità di inte-
grare le perdite di guadagno conseguenti alle sempre più estese
oscillazioni stagionali nel carico di lavoro, data anche l'insufficienza,
a questo scopo, della Cassa Integrazione Guadagni. La richiesta di
un guadagno garantito per l'intera durata dell'anno, o per altro pe-
riodo sufficientemente lungo, quale che sia poi l'orario effettivamente
prestato nei vari periodi dell'anno, si va sempre più affermando: ma
talvolta attraverso forme di realizzazione spurie e insoddisfacenti,
che prevedono veri e propri prestiti di ore di lavoro da parte del
lavoratore, spesso con l'evasione, da parte padronale, degli obblighi
dei supplementi di salario per le ore eccedenti l'orario legale o con-
trattuale.

Infine, vi sono gruppi di lavoratori — per esempio, i mina-
tori — che per la pericolosità e la manifesta nocività del lavoro
hanno bisogno al più presto di congrue riduzioni di orario, da con-
seguirsi se possibile per via contrattuale, o altrimenti per via le-
gislativa.

Rivalutazioni delle qualifiche e delle mansioni

La classificazione professionale riveste per tutti i lavoratori,
manuali e intellettuali, un tale interesse materiale e morale, da
richiedere un serio impegno del sindacato nella contrattazione di
questo elemento del rapporto di lavoro che definisce in effetti la
collocazione del lavoratore nell'organico aziendale, e quindi le con-
dizioni di guadagno, di carriera e di stabilità nell'impiego: tanto
più oggi che trasformazioni tecniche e organizzative del processo
produttivo e iniziative unilaterali del padronato intaccano la vigente
classificazione contrattuale, troppo uniforme e ristretta nella gene-
ralità .dei casi.

Margini notevoli permangono tuttavia al perfezionamento del
sistema vigente di classificazione, in molte categorie, per superare
lacune anche profonde sul piano della definizione delle qualifiche e
della esemplificazione aggiornata delle mansioni; utilizzando, in par-
ticolare, l'unificazione della classifiche professionali resa necessaria
per l'attuazione della parità salariale.

La contrattazione di categoria deve però snodarsi a livello di
settore omogeneo — per conquistare «sistemazioni quadro» di va-
lore generale — e a livello di azienda; avendo di mira sia una ob-
biettiva e completa valutazionc delle mansioni, sia la valorizzazione
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del « grado professionale » (qualifica) del lavoratore. Bisogna cioè
raggiungere un arricchimento verso l'alto della qualificazione dei
lavoratori ed una rivalutazione del lavoro, così da affermare, anche
nei nuovi processi tecnologici, la personalità del lavoratore e la sua
partecipazione ai benefici del progresso tecnico. Tanto più che la
razionalizzazione della produzione comporta sempre — per il sin-
golo lavoratore, per la squadra, o per l'intera maestranza — una
più intensa prestazione lavorativa.

Il sindacato deve comunque, attraverso la sua iniziativa in
tale campo, controllare i mutamenti del processo produttivo per im-
pedire che il costo delle trasformazioni venga addossato ai lavora-
tori: respingendo con vigore la tendenza dei padroni di tradurle, an-
ziché in nuovi riconoscimenti professionali, in una progressiva de-
qualificazione.

Minimi inderogabili di trattamento economico e normativo

La lotta contro ogni forma di sottosalario e di violazione con-
trattuale investe una delle più gravi sperequazioni di fatto esistenti,
che assume particolare peso in determinate categorie o regioni —
soprattutto nel Mezzogiorno, dove rappresenta un indice dell'arre-
tratezza dell'economia e dei rapporti di lavoro, sociali e umani —
ed esercita una funzione deprimente su tutta la dinamica salariale
italiana.

La rivendicazione di un minimo retribuivo garantito, quale
trattamento inderogabile per tutti i lavoratori di una categoria, ha
avuto con la legge « erga omnes » pieno riconoscimento, non solo sin-
dacale ma anche giuridico. Pur non rappresentando una completa e
organica sistemazione della materia — quale può venire, anche per
questo aspetto, dalla integrale applicazione dell'ari 39 — la legge
« erga omnes » ha introdotto infatti nell'ordinamento giuridico dello
Stato democratico questo fondamentale principio. La nuova legge
rappresenta un importante riconoscimento della funzione del sinda-
cato e del suo potere contrattuale e ne rafforza l'efficacia e il potere
di intervento. Essa apre possibilità importanti per introdurre in cen-
tinaia di aziende, con le Commissioni interne, gli organismi unitari di
democrazia e di tutela diretta dei propri diritti da parte dei lavora-
tori; per estendere a masse nuove, che ne sono rimaste finora lon-
tane, la fiducia nell'azione del sindacato; per realizzare quindi IR par-
tecipazione di queste masse all'attività del sindacato e rafforzare an-
che per questa via l'unità della categoria.

La CGIL rivendica dal governo che, nei termini più brevi pre-
visti dalla procedura fissata dalla legge, siano emanati i decreti de-
legati che, recependo i contratti di lavoro, devono dar loro validità
« erga omnes ». Essa rivendica l'applicazione integrale della legge
nello spirito e nella lettera: per quanto attiene, ad esempio, alla va-
lidità del trattamento minimo garantito a tutti i lavoratori appar-
tenenti alla stessa categoria merceologica, senza distinzione delle di-
mensioni o di altre caratteristiche dell'azienda in cui sono occupati;
come pure alla integralità del contratto da recepire, il cui giudizio
sulle conformità alle leggi dello Stato è di competenza del notere
giurisdizionale. In particolare la CGIL, richiamandosi sia a precise
intenzioni del legislatore, sia alla dizione stessa della legge, sia alla
esigenza vivamente sentita da tutti i lavoratori di tutte le organiz-
zazioni, rivendica la ricezione in apposito decreto delegato dell'ac-
cordo interconfederale sulle CI. in modo che anche ad esso sia con-
ferita validità di legge.

L'attuazione della legge «erga omnes» tuttavia, più che dalle
sollecitazioni agli organi governativi, deve essere assicurata at-
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traverso la concreta azione del sindacato e la mobilitazione dei
lavoratori, i quali devono essere consapevoli che la piena utilizza-
zione di questo strumento di realizzazione dei propri diritti, conqui-
stati con la contrattazione, dipende da loro stessi. Fin da ora il sin-
dacato deve sviluppare non solo una vivace attività di ricognizione,
di denuncia e di vertenze, nelle singole situazioni di violazione con-
trattuale; ma soprattutto iniziative per conquistare l'applicazione del
contratto, i miglioramenti di fatto che ad essa portino. Come pure
condurre un'azione decisa — sindacale e parlamentare — contro gli
abusi dei contratti a termini e degli appalti di manodopera.

L'applicazione di minimi inderogabili per ogni categoria pone
infine una base uniforme alla contrattazione articolata e integrativa:
in particolare, è aperto il problema di una contrattazione non solo
distinta ma anche differenziata per i lavoratori delle aziende asti-
giane.

L'azione per l'applicazione della legge «erga omnes» contro
le diffuse situazioni di sottosalario e di violazioni contrattuali si col-
lega a quella per la tutela del lavoro a domicilio. Masse considere-
voli di lavoranti a domicilio (in maggioranza donne) si trovano alla
mercé del più spietato sfruttamento di padroni ed intermednri. da
cui derivano condizioni di soggezione che investono sovente lintera
famiglia del lavoratore. Alle situazioni tradizionali di lavoro a do-
micilio se ne aggiungono nuove, connesse a piani di ridimensiona-
menti industriali e a manovre per rovesciare sul lavoratore costi,
incertezze, fluttuazioni, rischi del processo produttivo.

Si tratta quindi di sviluppare un'azione generale di denuncia
e di pressione per la piena attuazione della legge per la tutela del
lavoro a domicilio, recentemente conquistata, e del suo regolamento.
Occorrerà sviluppare nel contempo una più vivace azione sindacale,
sia attraverso il rinnovo dei contratti di lavoro che in contrattazioni
specifiche, in modo da stabilire «tariffe» che assicurino ai lavoranti
a domicilio retribuzioni pari a quelle spettanti ai lavoratori occu-
pati nell'azienda concedente, e almeno non inferiori ai trattamenti
contrattuali.

Anche la tutela dei lavoratori emigrati deve puntare a precise
garanzie sul loro trattamento. Se è vero che il fenomeno dell'emi-
grazione è assorbibile solo attraverso una politica che — combat-
tendo la disoccupazione cronica nella sua connessione con gli squi-
libri regionali e le arretratezze strutturali — ne affronti e risolva
le cause: tuttavia le condizioni di masse ingenti (3,5 milioni dai 1946
al 1958) devono essere tutelate dal sindacato in tutte le fasi del
processo migratorio.

Indispensabile è pertanto la partecipazione dei sindacati dei
paesi sia di emigrazione che di immigrazione, a tutte le fasi di stipu-
lazione e di attuazione degli accordi di emigrazione, al fine di otte-
nere un'effettiva parità di diritti con i lavoratori dei paesi di immi-
grazione, nonché alla stipulazione e al rinnovo di convenzioni sulle
assicurazioni sociali. La tutela sindacale e giuridica dei nostri emi-
grati può inoltre essere favorita dalla loro adesione ai sindacati dei
paesi di immigrazione, coi quali dovranno intensificarsi al riguardo
rapporti di collaborazione, e dallo sviluppo dell'azione di patronato
all'estero.

S'impongono infine la riorganizzazione e unificazione dei servizi
preposti all'emigrazione nel quadro di una organica sistemazione, la
parificazione ai fini del trattamento previdenziale e assistenziale del
periodo di lavoro prestato all'estero, la garanzia da svalutazioni mo-
netarie.
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Avviamento al lavoro

Oggi si pongono, per il Sindacato, impegni più avanzati per
un controllo non solo su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ma
anche su tutti gli elementi caratteristici della mobilità della forza
lavoro, dalla fase della assunzione (e prima ancora, da quella della
formazione del lavoratore) fino alla fase conclusiva del rapporto di
lavoro, cioè la dimissione o il licenziamento.

L'assunzione al lavoro, regolata dall'istituto del collocamento, è
tuttora il momento più delicato nel quale i lavoratori sono esposti
in misura gravissima all'azione di ricatto e di discriminazione. La
legge sul collocamento, che dovrebbe garantire la giusta distribu-
zione dei posti disponibili tra coloro che chiedono lavoro, è prati-
camente inoperante. Le maglie attraverso le quali il padronato elude
le norme relative al collocamento numerico hanno finito con lo svuo-
tare del tutto l'istituto del collocamento.

La discriminazione politica e sindacale non gioca solo come fat-
tore di ingiustizia a danno dei lavoratori che restano disoccupati:
introducendo una discrezionalità padronale assoluta nelle assunzioni,
tende a colpire la forza e la vita stessa del sindacato, di tutti i sin-
dacati, compresi quelli che temporaneamente sembrano beneficiare
delle discriminazioni. Fin dall'inizio del rapporto di lavoro, il pa-
drone vuole che il lavoratore sappia che il sindacato non entra per
nulla nella sua assunzione, e che anzi l'appartenenza al sindacato
è un ostacolo alla stabilità dell'impiego e alla promozione profes-
sionale. Il degradamento che per questa via si vuole imporre alla
azione sindacale in generale deve essere fortemente contrastato, e
ogni sforzo deve essere fatto per realizzare su questo punto l'unità
fra i sindacati.

La legge vigente è ormai largamente superata, e non ci si può
quindi limitare alla richiesta di una sua più rigorosa applica7ione;
tanto più che non può essere taciuta la permanente debolezza della
nostra azione sindacale al riguardo. L'obbiettivo di fondo del sin-
dacato deve rimanere quello della gestione diretta del collocamento
— con gli opportuni controlli pubblici — nonostante l'esistente plu-
ralità sindacale: anzi, tutti i sindacati dovrebbero concordare i modi
di una gestione diretta, nel comune interesse di disporre dello stru-
mento certamente tra tutti più adatto a rafforzare il loro potere con-
trattuale. Per intanto occorre impegnarsi per un controllo sindacale
sul collocamento, per una articolazione del collocamento nelle varie
categorie (o almeno secondo grandi settori: industria, edilizia, agri-
coltura, ecc), che assicuri alle rappresentanze dei lavoratori poteri
non marginali nel funzionamento degli uffici di collocamento.

Nel caso poi di imprese nuove, o di rinnovo o ampliamento di
impianti che comportino nuove assunzioni, il sindacato deve poter
discutere con l'azienda e con il collocatore pubblico i tempi, i modi,
le forme delle future assunzioni, collaborare all'impostazione e alla
condotta dei corsi e delle scuole professionali, essere cioè presente,
anche prima dell'assunzione, nella fase che è decisiva per il futuro
avviamento al lavoro.

Disciplina nel lavoro

Un settore di attività sindacale destinato a crescente impor-
tanza, in ragione del rapido maturarsi di insofferenze e di proteste
nelle masse lavorataci, è quello della cosiddetta parte disciplinare
dei contratti di lavoro e dei regolamenti aziendali. La tradizione del
padronato italiano, di concepire la disciplina del lavoro come una
disciplina gerarchica di caserma, non ha subito praticamente alcuna
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sostanziale variazione, nonostante le cortine fumogene delle « rela-
zioni umane» che per qualche anno hanno occupato l'orizzonte delie
relazioni industriali.

L'eliminazione delle parti arcaiche, e intollerabili alla co-
scienza moderna, delle discipline del lavoro, può diventare un com-
pito comune ed unitario delle organizzazioni sindacali, a partire dal
rinnovo del contratto nazionale di categoria fino alla regolamenta-
zione di azienda. Nessuno nega l'obbligo dell'adempimento scrupo-
loso del compito lavorativo, ma questo obbligo fa parte di un rap-
porto di lavoro che prevede diritti e doveri reciproci, su base di pa-
rità: la coscienza collettiva respinge infatti la persistenza della tra-
dizionale subordinazione e le numerosissime clausole oppressive e
medioevali che presiedono al rapporto di lavoro, magari accanto ai
macchinari più moderni.

Si tratta anzi di conquistare precise garanzie di tutela della
personalità del lavoratore, fissando criteri obbiettivi e perciò impar-
ziali per certi aspetti del rapporto di lavoro tuttora in balia dell'ar-
bitrio padronale: quali le promozioni, i trasferimenti, e soprattutto
il licenziamento.

Regolamento del licenziamento

Generale è fra i lavoratori la coscienza della insufficienza del-
l'accordo interconfedcrale sui licenziamenti. La possibilità per il pa-
drone, cui la Commissione di conciliazione abbia dato torto, ricono-
sciuto cioè colpevole di un licenziamento senza giusta causa, di tener
fuori dalla fabbrica il lavoratore colpito, con il solo obbligo di pa-
gare una modesta penalità supplementare, svuota di ogni garanzia
il diritto del lavoratore a una efficace tutela contro i licenziamenti
arbitrari.

Si impone perciò una azione sindacale, il più possibile uni-
taria, per rendere efficace il controllo sindacale sulla giusta causa
dei licenziamenti. L'azione dovrà essere articolata ai vari livelli
sindacali, e potrà anche prevedersi una azione generale. Resta da
discutere sugli sbocchi dell'azione generale, se cioè debba indiriz-
zarsi ad un rinnovo, con sostanziali miglioramenti, del vigente ac-
cordo interconfederale, oppure ad una regolamentazione legislativa,
o ad entrambi questi strumenti.

Strettamente collegato agli indirizzi di politica economica dei
padroni e del governo, e alle rivendicazioni sindacali in materia, è
il problema, sollevato ormai da anni e che ancora non è avviato a
soluzione, del controllo sindacale sui licenziamenti per riduzione di
personale. Negli ultimi tempi la riduzione degli organici in seguito
all'ammodernamento tecnico non ha assunto la forma più clamorosa
del licenziamneto collettivo per riduzione di personale, ma quella
più subdola e mascherata dello stillicidio dei licenziamenti indivi-
duali o di piccoli gruppi, senza giusta causa o con inaccettabili pre-
testi pseudo-sanitari.

In una forma o nell'altra, non solo la coscienza dei lavoratori,
ma la più larga coscienza pubblica richiede che questa attività in-
controllata abbia termine. La CGIL ha formulato col disegno di
legge Novella-Foa, la proposta di una discussione preventiva fra pa-
dronato e sindacati, alla presenza del governo, per assicurare N sta-
bilità dell'occupazione nelle aziende industriali. In proposito, con-
verrà esaminare le possibilità di sviluppo di un'azione sindacale spe-
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dfica, nonché le possibilità di unità d'azione con gli altri sindacati,
specialmente per rivendicare — in ordine a nuovi programmi pro-
duttivi — garanzie di reimpiego e di continuità del rapporto di la-
voro: come si è avuto, ad esempio, con l'accordo, restato peraltro
isolato, stipulato tra Sindacati e Ministero della Paatecipazioni Sta-
tali per le aziende meccaniche IRI di Napoli.

Controllo degli organici

Emersa originariamente, nell'esperienza sindacale di questi
anni, dalla lotta contro le smobilitazioni, la rivendicazione di un
controllo sindacale sugli organici delle aziende si impone sempre
più — in concomitanza con i processi di modernizzazione delle fab-
briche e degli uffici — contro i tentativi di ridurre gli organici per
aumentare lo sfruttamento dei lavoratori rimasti.

La contrattazione dell'organico (come livello della occupa-
zione e come sua distribuzione nelle varie mansioni) prende nuova
giustificazione e vigore dalla fase rivendicativa cne si apre, per una
valutazione contrattuale del lavoro, nelle mansioni e nelle qualifi-
che. Quando il sindacato riesce a contrattare le mansioni e le quali-
fiche, a difendere il valore della forza-lavoro in tutte le singole si-
tuazioni concrete, già si è posto il problema dell'organico, mirando
al controllo sull'insieme della forza-lavoro attiva nell'azienda: so-
prattutto nelle aziende e nei settori industriali a più avanzato li-
vello tecnico e organizzativo, dove fattori nuovi hanno sconvolto i
tradizionali schemi di classificazione e di organizzazione del hvoro.

Non va però nascosto che anche forme elementari di inter-
vento sindacale sugli organici costituiscono rivendicazioni molto
avanzate, perché intaccano prerogative imprenditoriali considerate
intangibili in regime capitalistico. Ma un sindacato che non riuscisse
ad investire anche questo campo non potrebbe afiermare il suo po-
tere contrattuale proprio nell'azienda, dove il rapporto di lavoro con-
cretamente si svolge: bisogna quindi che nell'intero movimento sin-
dacale e tra tutti i lavoratori si abbia chiara coscienza del posto cen-
trale che ha la contrattazione degli organici in una completa con-
trattazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.

L'azione rivendicativa nei grandi complessi

Le rivendicazioni fin qui prospettate per i principali elementi
del rapporto di lavoro, :ome pure le altre che saranno successiva-
mente trattate, devono trovare sviluppi particolarmente vigorosi nei
grandi complessi, sia nei gruppi monopolistici sia nelle aziende a
partecipazione statale. Decisiva è infatti l'azione rivendicativa in
questi complessi per l'avanzamento della situazione sindacale ita-
liana (e non solo sindacale, ma anche economica e generale).

E' evidente che il superamento delle difficoltà e pesantezze,
che in molti casi la politica di questi complessi è riuscita a determi-
nare, e la conquista in essi di un maggiore potere di contrattazione
e di condizioni più avanzate, sono capaci di imprimere a tutta la di-
namica sindacale italiana un impulso poderoso.

Nelle aziende e nei complessi monopolistici, la contrattazione
« la conquista di più alti livelli del salario e degli altri aspetti del
rapporto di lavoro, in particolare degli organici e dei livelli di occu-
pazione, costituisce un mezzo per esplicare — sul piano sindacale —
un certo controllo sui profitti e sugli investimenti. E' con tale azione
che possono pure essere svuotati i margini che il monopolio vuole
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riservarsi per realizzare con il minor onere possibile un'azione di
paternalismo, mirante ad inasprire condizioni di subordinazione e as-
soggettamento dell'operaio.

Nei complessi delle industrie di Stato questa stessa azione as-
sume inoltre un significato più ampio, perché spinge verso quella
collaborazione che l'organizzazione sindacale rivendica nelle aziende
a partecipazione statale, affinchè queste diventino strumento deter-
minante di una politica di riforme e di sviluppo economico ed al
tempo stesso centro esemplare di rapporti sociali ispirati ai principi
della Costituzione.

In tutti questi complessi si tratta inscmma — pur nella diver-
sità delle situazioni — di impiegare il potere contrattuale, che il sin-
daacto acquisisce nello sviluppo dell'azione per concrete rivendica-
zioni, per avviare un controllo sindacale ed operaio su tutti i pro-
cessi di rinnovamento tecnico e produttivo, visti in connessione con
la retribuzione, con il riconoscimento professionale del lavoratore,
con gli organici e quindi con i livelli di occupazione in generale,
con gli indirizzi produttivi e con le scelte economiche e politiche.

Le difficoltà obiettive che presenta l'azione sindacale nei gran-
di complessi, come pure le deficienze e debolezze che si registrano
al riguardo nell'organizzazione sindacale, propongono in termini ur-
genti un più organico e continuativo impegno di lavoro: a tal fine
sembra consigliabile la costituzione e il funzionamento di appositi
Comitati di coordinamento, intesi però non come istanze sindacali a
sé stanti, ma come gruppi permanenti di direzione e di lavoro che
garantiscano l'assidua opera e il necessario collegamento delle istan-
ze responsabili per ciascun complesso, da quelle locali, alle Federa-
zioni nazionali, alla CGIL.

Impiegati e tecnici

II peso crescente che vanno assumendo, nella composizione
delle maestranze delle aziende più moderne, le categorie impiega-
tizie, deve far considerare con estrema preoccupazione quel « vuo-
to sindacale » che si è determinato o persiste — nella gene-
ralità dei casi (e non solo nel nostro Paese) — tra gli impiegati
e tra i tecnici. Perdurando infatti tale situazione, non solo il sinda-
cato, diventerebbe impotente a negoziare con successo le condizioni
dei lavoratori stipendiati, ma si approfondirebbe — a tutto vantaggio
del padronato — la divisione tra lavoratori intellettuali e manuali:
chiusi gli uni in una arcaica mentalità di casta, insofferenti gli opera
verso trattamenti privilegiati e verso gli stessi miglioramenti con-
trattuali che la lotta sindacale, prevalentemente operaia, conquista
a favore degli impiegati. Divisione che proprio nella nostra epoca
va invece perdendo ogni oggettiva giustificazione, con la crescente
articolazione, specializzazione e qualificazione che la moderna or-
ganizzazione della produzione e del lavoro introduce impetuosamente
nei due campi, tanto che esiste già oggi un'ampia zona di saldatura
tra di loro.

Anche per gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, si
pongono rivendicazioni di aumento degli stipendi per portare al-
meno — nelle categorie superiori — i minimi contrattuali ai livelli
di fatto riscontrabili in parecchie aziende; per assicurare — nelle
categorie inferiori — scale retributive più adeguate e dinamiche.
Particolare attualità riveste, in proposito, la parità di stipendio a
parità di compiti di lavoro per le impiegate.

Ma il cardine dell'iniziativa sindacale tra gli impiegati va ri-
cercato soprattutto nella conquista di criteri obiettivi e di diritti
di contrattazione riguardanti la qualificazione professionale e le pro-
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mozioni, i quali garantiscano un impiego ed una carriera non più ab-
bandonati all'esclusivo beneplacito del padrone. Valorizzazione quin-
di, in termini retributivi e gerarchici, delle mansioni espletate e
delle qualifiche raggiunte: rivendicazioni che investono cioè l'intera
maestranza ma che interessano gli impiegati e i tecnici in misura
preminente, perché configurano una loro condizione professionale
consona all'evoluzione tecnica e sociale.

Per i tecnici, in particolare, dovranno essere pure rivendicate
misure di costante formazione e perfezionamento — attraverso cen-
tri di aggiornamento tecnico-scientifico, viaggi di studio, corsi, ecc.
— e precisi riconoscimenti (anche economici) per le innovazioni e
le invenzioni applicate o brevettate nel corso della loro attività pres-
so l'azienda.

Una impostazione rivendicativa di questo tipo non può peraltro
essere portata avanti da un sindacato che organizzi solo esigue mi-
noranze delle categorie impiegatizie. E' perciò indispensabile ri^r>-
bilire — spesso, anzi, stabilire per la prima volta — una loro pre-
senza nell'organizzazione sindacale, ricorrendo spregiudicatamente
alle varie formule organizzative che si dimostrassero adatte a tale
scopo: senza la pretesa cioè di adottare sempre un unico schema
organizzativo (sia quello sostenuto finora dal Sindacato di categoria
unico per operai ed impiegati, sia l'altro spesso ventilato di una unica
Federazione degli impiegati per tutti i settori industriali): per pun-
tare invece a forme più elastiche di organizzazione (ad esempio,
Sindacati autonomi di impiegati nell'ambito della Federazione di ca-
tegoria).

Le nuove leve del lavoro

Mentre aumenta continuamente nelle aziende la presenza dei
giovani lavoratori e nelle lotte più recenti si è avuta una loro in-
tensa partecipazione all'azione sindacale, più patente appare la con-
traddizione esistente tra la realtà produttiva e la regolamentazione
contrattuale del lavoro giovanile; più gravi diventano le carenze
del sindacato, persistenti in questo campo.

Nel passato, forse, le conseguenze negative derivanti dal suc-
cedersi delle leve del lavoro potevano essere abbastanza rapidamente
assorbibili nelle condizioni produttive e sindacali esistenti nell'azien-
da. Ma, con l'introduzione di nuovi sistemi tecnologici di produ-
zione e il determinarsi di nuove condizioni ambientali e sindacali,
e con i processi spesso accentuati di spersonalizzazione ed isola-
mento insieme dell'operaio, quelle carenze hanno portato ad un di-
stacco fra l'organizzazione sindacale e i problemi che interessano di-
rettamente masse sempre più numerose di giovani lavoratori.

I nuovi procedimenti, infatti, determinane spezzettamenti a
volte particellari delle lavorazioni, mentre comportano un'accentuata
sostituibilità delle mansioni, richiedono in maggiore misura qualità
(ricettività di nuove e diverse nozioni, prontezza di riflessi, capa-
cità di adattamento, resistenza psichica alla monotonia del lavo-
ro, ecc.) che sono facilmente riscontrabili nei giovani. Nella contrat-
tazione sindacale, in genere, non si è ancora realizzato il riconosci-
mento di queste nuove realtà, consentendo quindi ai padroni di
trarre il massimo plusvalore dal lavoro dei giovani.

Mentre l'immediata rivendicazione della parità di salario a pa-
rità di mansione per i giovani deve essere sostenuta con energia da
tutti i lavoratori, ugualmente interessati ad eliminare ogni forma
di sottosalario, l'organizzazione sindacale deve pure affrontare il
problema del riconoscimento della funzione produttiva e della qua-
lificazione professionale dei giovani lavoratori, e quindi di una nuo-
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va valutazione del lavoro giovanile. Che si collega poi con la ne-
cessità di raccogliere le loro aspirazioni e sottrarli all'azione di as-
soggettamento del padrone, portando avanti una vivace e pertinente
azione rivendicativa: la quale viene ad arricchire la dinamica con-
trattuale a tutti i livelli e ad integrare l'azione sindacale relativa
ad altre grosse questioni, quali l'aumento delle retribuzioni, il mi-
glioramento dei sistemi ad incentivo, la qualificazione, ecc.

Contemporaneamente una nuova vigorosa azione dovrà essere
condotta perché — sul piano della contrattazione sindacale come su
quello legislativo (per il quale la CGIL ha presentato, ha in corso
o sta preparando opportune iniziative) — siano affrontati e risolti
problemi e situazioni che interessano decine e decine di migliaia di
giovani e rappresentano nel contempo importanti problemi dello
sviluppo dell'economia e delle società italiana. Tale è l'esigenza di
una moderna e democratica riforma della scuola e della istruzione
professionale. Tale è l'esigenza di riduzioni — sia pure graduali —
dell'orario di lavoro per i più giovani lavoratori. Tale è infine la
necessità di una profonda trasformazione dell'istituto dell'appren-
distato: il quale oggi è oggetto di particolari limitazioni ed anzi
spesso utilizzato per realizzare forme di sfruttamento che raggiun-
gono, soprattutto in certi settori e zone, situazioni di gravita asso-
lutamente intollerabile.

Le lavoratrici

La partecipazione sempre più ampia e qualificata della donna
all'attività produttiva e la crescente pressione che masse ingenti di
donne in cerca di occupazione esercitano sul mercato del lavoro co
stituiscono un fattore di progresso e una spinta obiettiva a! supe-
ramento delle arretrate strutture del Paese, che non consentono la
utilizzazione di una così importante parte del potenziale di lavoro.

La nuova posizione di diritto riconosciuta alla donna nella
società, nella famiglia e nel lavoro, come pure il suo inserimento
— favorito dallo stesso progresso tecnico — in nuovi rami di atti-
vità, rendono urgente la conquista della parità di diritti tra lavora-
trici e lavoratori, come condizione di un più rapido avanzamento di
tutto il mondo del lavoro.

Il diritto al lavoro va rivendicato e garantito alla donna, nel
quadro generale dell'azione intesa a realizzare questa conquista per
tutti i lavoratori. Di fronte a condizioni di maggiore precarietà del-
l'occupazione femminile (in relazione a lavorazioni stagionali, al-
l'abuso dei contratti a termine, alla sistematica azione del padronato
tesa a sfruttare la donna nel periodo di maggiore efficienza, licen-
ziando le lavoratrici adulte per sostituirle con altre al di sotto dei
20 anni, rescindendo il rapporto di lavoro delle donne al momento
del matrimonio o della maternità e creando spesso condizioni di mag-
giore insicurezza e sfruttamento del lavoro delle donne coniugate),
si impone al sindacato un'azione particolare e differenziata per rea-
lizzare una maggiore stabilità dell'occupazione femminile e al tempo
stesso per garantire alla lavoratrice la necessaria tutela dei suoi com-
piti nella famiglia. Ciò è tanto più necessnrio per sventare i tenta-
tivi intimidatori del padronato, che cerca di presentare la parità sa-
lariale in via di conquista, sia pure graduale, come un pericolo per
il lavoro delle donne.

L'azione sindacale condotta in questi ultimi tempi per la parità
salariale fra i due sessi costituisce indubbiamente l'esperienza più
importante e ricca di risultati positivi dell'azione contro le spere-
quazioni. Superando le notevoli lacune degli anni passati, forti del
diritto riconosciuto alle lavoratrici dell'ari 37 della Costituzione e
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dalla Convenzione n. 100 del BIT, dopo un periodo di iniziative e
realizzazioni parziali, le trattative in corso per i settori dell'industria,
del commercio e del credito, i risultati ottenuti in sede di rinnovo
dei contratti tessili e la parità conseguita in alcune province per
le braccianti agricole, hanno aperto prospettive nuove ad una con-
trattazione a tutti i livelli per una soluzione del problema per tutti
i settori produttivi: per la conquista cioè della parità di salario « per
un lavoro di valore uguale» (per mansioni identiche, analoghe o
equivalenti) da realizzarsi attraverso l'unificazione delle classifiche
professionali.

Quest'azione per la parità — proprio perché pone al sao centro
l'unificazione delle classifiche professionali — può costituire anche
una prima efficace spinta e un sia pure parziale avvio al rinnova-
mento delle attuali classificazioni per tutti i lavoratori.

Rivendicazioni dei lavoratori agricoli

I salari ed i redditi agricoli sono un elemento considerevole
della sperequazione salariale italiana, determinando, tra l'altro, pre-
occupanti riflessi sociali ed economici negli spostamenti della mano
d'opera e nelle condizioni di miseria di vaste masse e generando
gravi conseguenze sull'economia di molte Regioni, non solo meridio-
nali. Grave è poi la sperequazione per sesso (oltre che per territorio
e per età), che nel contratto nazionale dei braccianti è fissata al 70 %
rispetto ai salari maschili, ed è valutata per le mezzadre al 60 %. La
lotta contro le sperequazioni salariali e di reddito in agricoltura, an-
che in rapporto alle conquiste intervenute in altri settori, diventa
sempre più fattore necessario per eliminare i contrasti fra città e
campagna.

L'iniziativa salariale e contrattuale va posta in termini di con-
trattazione articolata, avendo presente la differenziazione dei pro-
cessi agronomici, il loro sviluppo, e le qualificazioni e specializza-
zioni che gruppi importanti di lavoratori vengono ad assumere nei
settori: addetti alle macchine, alla stalla, alla frutticoltura, ecc. Il
ritardo di una piattaforma rivendicativa contrattuale, spesso, è alla
base del diminuito potere del sindacato ed ha rsllentato, nelle cam-
pagne, la ripresa sindacale. Tale ritardo è particolarmente acuto nei
riguardi dei coloni parziari e dei compartecipanti, specie meridio-
nali.

Anche in agricoltura, non meno che nell'industria, s'impone
una nuova classificazione delle qualifiche, rimaste cristallizzate a
schemi di molti anni fa. Si tratta anche qui di realizzare un arric-
chimento verso l'alto della qualificazione dei lavoratori e un ricono-
scimento del nuovo e più elevato lavoro svolto, con una strenua di-
fesa del mestiere e della capacità professionale del lavoratore Così
come, anche per i braccianti agricoli, si pongono i problemi del-
l'orario di lavoro, riducendo subito a 8 ore giornaliere tutti i lavori
agricoli e a 7 ore i lavori pesanti.

Per i salariati fissi, nel quadro della contrattazione dei vari
aspetti del rapporto di lavoro nell'azienda, va affermata: la conquista
di un contratto a tempo indeterminato (non biennale) e l'articola-
zione per settore (addetti alle macchine, addetti alla stalla, categorie
specializzate, ecc); il passaggio dell'intera retribuzione in natura a
salario in danaro; il diritto ad una abitazione civile.

Per i compartecipanti, la contrattazione collettiva del rapporto
di lavoro ed in particolare: l'aumento della quota del riparto, la ga-
ranzia della quantità di terra data in compartecipazione e quindi la
stabilità, la partecipazione ai benefici derivanti dall'introduzione
delle macchine e dei progressi tecnici.
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Per i mezzadri — superata la trattativa nazionale separata e
posta in modo unitario l'esigenza dell'inizio di trattative a livello
provinciale — si pone oggi il compito di uno sviluppo più intenso
ed articolato dell'azione sindacale, capace di cogliere tutti i muta-
menti reali che sono avvenuti e stanno avvenendo. Il rapporto di
mezzadria ha subito modifiche profonde e largamente diverse da
zona a zona, da azienda ad azienda, ed è entrato in una crisi che
può essere superata solo dando la terra ai mezzadri. Tuttavia — co-
me condizione irrinunciabile anche per rafforzare la politica di ri-
forma — va portata avanti con vigore e maggior convinzione l'azione
contrattuale articolata, corrispondente alle situazioni di ogni po-
dere, azienda e fattoria. Tale potere di contrattazione si concretizza
in un miglioramento dei riparti dei prodotti, anche tramite premi di
produzione; nella riduzione delle spese per l'introduzione di mac-
chine; nel pagamento, a carico del conducente, della mano d'opera
suppletiva derivante da nuove colture e dalle conversioni o trasfor-
mazioni agrarie. Tutto ciò crea l'esigenza della partecipazione del
mezzadro alle decisioni relative agii investimenti ed ai piani coltii^
rali e da nuovo vigore e validità alla rivendicazione della giusta
causa permanente.

Per i coloni, tenuto conto dell'ampia differenziazione di con-
tratti parziari (vi è una crisi della colonia meridionale), vanno fis-
sate ampie e differenti piattaforme rivendicative, sostenute dalla
azione sindacale, carente negli ultimi dieci anni.

L'azione rivendicativa per i mezzadri e per i coloni deve es-
sere rivolta ad un aumento generale dei redditi di lavoro in rela-
zione alla qualificazione professionale del contadino e all'esigenza di
ridurre, indirettamente, le ore di lavoro effettivamente prestate:
nelle campagne è presente infatti in modo accentuato la contraddi-
zione tra sviluppo delle forze produttive e condizione dei contadini.
Va ricordato, infine, che nel quadro della piattaforma rivendicava
per i problemi previdenziali e assistenziali, questioni importanti
vanno affrontate per i lavoratori agricoli (estensione alle cnlone e
mezzadre della tutela della maternità, assistenza farmaceuticn e di
malattia, ecc.) per giungere alla conquista delle condizioni 5*'?. in
atto negli altri settori, come primo passo verso un sistema di sicu-
rezza sociale per tutti i cittadini.

La sentenza della Corte Costituzionale sull'imponibile, im ancor
più i nuovi ordinamenti agronomici ed il processo di ulteriore sfrut-
tamento del lavoro pongono in termini nuovi la contrattazione dei
livelli di occupazione e degli organici aziendali L'imponibile Hi ma-
no d'opera in agricoltura deve liquidare la politica di sviluppo ad
isole e di concen-trazione capitalistica, di abbandono di interi terri-
tori di montagna, di collina e di pianura, imprimendo al contrario
un generale sviluppo produttivo, ed un processo di conversioni col-
turali necessarie ad un'agricoltura moderna. D'altra parte l'imponi-
bile risponde ai fini sociali della proprietà privata, come indicati
dalla Costituzione e riaffermati dal Parlamento con i suoi impegna-
tivi ordini del giorno, non attuati da' Governo.

L'impostazione che sostiene la CGIL per lo sviluppo dell'agri-
coltura italiana è delineato nel progetto di legge Romagnoli-Fon: im-
pon:bile di coltivazione, di miglioria e trasformazione agraria e fon-
diaria: correlazione tra investimenti pubblici e privati e obbligo di
reinvostimento di una parte della renditi fondiaria; diritto di surro-
gazione verso gli inadempimenti ed esproprio di quote-terra corri-
spondenti al maggior valore derivante dagli investimenti pubblici;
esenzioni per la piccola proprietà.

Le lotte unitarie in corso nelle campagne interessano tutti i
lavorptori della terra — braccianti, salariati, compartecipanti, coloni,
mezzadri e coltivatori diretti — per l'esplicito collegamento che in-
tercorre tra i livelli di occupazione, gli investimenti pubblici e pri-
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vati, le conversioni e le scelte culturali ed i redditi dei lavoratori
della terra in generale. La lotta sindacale articolata deve però com-
piere nuovi importanti passi in avanti, affermandosi a livello di
azienda e di zona agraria, in stretto collegamento con la contratta-
zione dei salari, la negoziazione dei carichi di bestiame, del nu-
mero degli addetti alle macchine ed alle coltivazioni specializzate,
e cosi via. Ciò richiede una partecipazione dei lavoratori agricoli alla
determinazione dei piani colturali e degli investimenti. L'azione sin-
dacale per livelli di occupazione corrispondenti ad uno sviluppo ge-
nerale dell'agricoltura si collega infine alla rivendicazione piìi gene-
rale che il denaro pubblico, elargito attraverso il credito ed i con-
tributi, non deve aumentare la rendita fondiaria o il profitto, ma
andare a vantaggio della collettività e perciò dei lavoratori, facendo
da volano alla politica di riforma fondiaria.

Pubblico impiego e settori tcrziari

Per i lavoratori del pubblico impiego, mentre è necessario da
parte della CGIL un intervento più impegnativo e continuo nell'ela-
borazione delle piattaforme rivendicative e nel coordinamento del-
l'azione, occorre approfondire ed adeguare alle specifiche condizioni
del settore, le linee generali dell'azione contrattuale: sia per arti-
colare la contrattazione secondo la differenziazione e le strutture dei
vari servizi, sia per realizzare tutte le possibilità di più avanzati
contenuti nella contrattazione, in riferimento a nuovi processi tecno-
logici che si vanno introducendo nelle aziende a tipo industriale
(Monopoli, stabilimenti militari, officine ferroviarie, ecc), a processi
di ammodernamento e razionaìizzazione in. corso nelle grandi azien-
de autonome (Ferrovie, Poste, ecc), all'introduzione della mecca-
nografia in diversi uffici, e cosi via. L'introduzione di questi moderni
sistemi può determinare nel settore particolari riflessi utilizzabili
in senso negativo per il personale.

Pertanto, dopo le grandi battaglie sindacali condotte dai dipen-
denti pubblici, che tra l'altro li hanno ultimamente portati alla con-
quista della scala mobile, all'aumento degli assegni familiari e ad
altre realizzazioni particolari, occorre da parte rii tutte le organiz-
zazioni di categoria del settore impegnarsi ad una vivace dinamica
sindacale articolata: direzione nella quale già importanti successi
sono stati realizzati.

Occorre tuttavia una piattaforma generale che dia respiro alle
varie azioni rivendicative articolate, raccogliendo l'aspirazione, pro-
fondamente sentita da tutti i dipendenti del pubblico impiego, di un
superamento di condizioni di insufficienza retributiva inammissibili.
Lo Stato ha il dovere di provvedere ad un trattamento dignitoso dei
propri dipendenti. Al sindacato deve essere riconosciuto, anche nella
pubblica amministrazione, il potere contrattuale su tutti gli aspetti
del rapporto di lavoro e di intervento in tutte le sedi. Così pure sono
inammissibili forme sistematiche di discriminazione, in atto per
esempio negli arsenali; forme precarie di rapporto di lavoro, cime
i contratti a termine; il giornalierato; gli appalti; concezioni arre-
trate del rapporto di dipendenza.

L'azione rivendicativa deve essere, infine, inquadrata nella più
ampia esigenza di riforma della Pubblica Amministrazione e dei vari
servizi pubblici, oggi vivamente avvertita dai dipendenti pubblici e
rispondente a necessità di interesse generale.

Per i lavoratori del settore terziario va rilevata anzitutto l'im-
portanza crescente che essi assumono, cui deve corrispondere una
maggiore attenzione da parte di tutta l'organizzazione sindacale.

Il settore si presenta profondamente diversificato: da un lato
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— contrattazione dei livelli di occupazione in agricoltura in
relazione agli investmenti pubblci e privati;

— controllo sindacale su tutti gli organismi nazionali e inter-
nazionali di collocamento e di trasferimento deila mano d'opera;

— giusta causa permanente per i mezzadri e i lavoratori a
contratto parziario;

— parità di trattamenti salariali e normativi per i lavoratori
emigrati;

— miglioramento ed estensione dei trattamenti previdenziali
sulla base dei livelli più alti raggiunti nei diversi Paesi del M E.C.

La C.G.I.L. persegue perciò tutte le forme di unità di azione a
livello internazionale, per queste rivendicazioni e per ogni altra che
interessi i lavoratori dei sei Paesi.
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IV

PIATTAFORMA RIVENDICATIVA DELLA CGIL

PER LA SICUREZZA SOCIALE

Le particolari forme di retribuzione rappresentate dalle pre-
stazioni previdenziali, sono venute acquistando una rilevanza cre-
scente rispetto alla retribuzione diretta, e costituiscono oggi un fat-
tore decisivo di determinazione delle condizioni di vita dei lavora-
tori e delle loro famiglie.

I gruppi dominanti costantemente hanno teso a contenere i mi-
glioramenti delle prestazioni previdenziali, a ritardare e a limitare la
loro estensione ai lavoratori autonomi e a rinviare la riforma della
previdenza. Ciò nonostante, le iniziative dei sindacati, il profondo
malcontento per il basso livello delle prestazioni e per le discrimi-
nazioni fra i lavoratori dei diversi settori, sesso, età, il rapido svi-
luppo della coscienza previdenziale, hanno portato alla conquista di
importanti risultati, rappresentati dai miglioramenti realizzati, dal-
l'aumento del numero degli aventi diritto alla protezione e dal pro-
gressivo incremento della quota di reddito nazionale impegnata in
spese previdenziali.

Vi è oggi, per l'evoluzione dei bisogni e per l'aspirazione al pro-
gresso civile della classe operaia e delle masse popolari, una forte
spinta per un decisivo sviluppo di tutte le forme di protezione so-
ciale. Tuttavia, non avendo i lavoratori e i loro sindacati conquistata
una effettiva posizione di potere nella gestione e nella direzione dei
servizi e degli Enti e nella contrattazione dei trattamenti previden-
ziali, contemporaneamente permangono reali minacce di applicazione
in senso restrittivo delle leggi e di introduzione di misure di invo-
luzione sociale.

Tutto ciò va posto in relazione all'aggravato stato di precarietà
del nostro ordinamento previdenziale, incapace sia di far corrispon-
dere le prestazioni alla dinamica dei bisogni che di utilizzare razio-
nalmente gli stessi mezzi finanziari a disposizione.

Questa situazione, nella quale la riforma previdenziale — auspi-
cata fin dalla Liberazione — si pone come problema concreto e ur-
gente, richiede al Sindacato un maggior impegno per il pieno svolgi-
mento dei suoi compiti nuovi.

Per corrispondere concretamente alla esigenza di sicurezza dei
lavoratori nel proprio futuro, è necessario che il Sindacato integri la
tradizionale iniziativa rivendicativa, per miglioramenti dei tratta-
menti previdenziali, in una organica linea politica di sicurezza socia-
le, che ponga i lavoratori e le loro organizzazioni quali forze fonda-
mentali per l'attuazione della riforma e che collochi il Sindacato
come principale centro di potere nel governo di tutti i servizi sociali.

A questi criteri si ispira il piano di sicurezza sociale proposto
dalla CGIL.

Nelle sue linee essenziali, questo piano — che si basa sulla
necessaria divisione fra prestazioni monetarie e sanitarie — prevede:

a) una protezione sanitaria comprendente l'impiego di tutte
le più moderne tecniche di prevenzione, terapeutiche e di recupero,
gestita da servizi sanitari raggnippati in circoscrizioni territoriali e
in servizi aziendali, dipendenti dagli Enti Locali, i quali si avvalgono



di Comitati nei quali lavoratori e Sindacati abbiano la posizione
di potere che loro compete;

b) prestazioni monetarie, proporzionali alla retribuzione, in
favore di tiMi-} lavoratori e-per la, tutela di-tutti-, gli eyppti di carat-
tere fisiologico, patologico ed economico a cui "sonò esposti, e pre-
stazioni di importo fisso per gii altri cittadiqij..-gestite da un unico
Ente amministrato da organi centrali, provinciali e aziendali nei
quali lavoratori e sindacati abbiano una posizione di potere deter-
minante;

e) l'unificazione e il riordinamento dei contributi, in modo
da abolire ogni sperequazione esistente e da alleggerire gli oneri a
carico dei piccoli imprenditori e delle cooperative, e la introduzione
progressiva di misure di carattere tributario per attuare una pro-
fonda trasformazione nei criteri del finanziamento della sicurezza
sociale.

La realizzazione del piano dovrà avvenire per tappe graduali,
predeterminate nei modi e nei tempi, entro un ragionevole numero
di anni. Al centro della linea di attuazione del piano vanno posti
la classe operaia e i lavoratori, quali forze motrici di ogni ulteriore
progresso anche nel settore della sicurezza sociale. Per li supera-
mento dell'attuale stadio della previdenza, si dovrà perciò basarsi
sul miglioramento e sulla trasformazione per gradi delle prestazioni
per i lavoratori dipendenti, sul miglioramento dei trattamenti per
gli attuali pensionati e per i titolari di rendite per inabilità dovuta
a cause di lavoro, sul miglioramento dei trattamenti per i lavoratori
autonomi, sulla trasformazione del finanziamento e sulla riorganiz-
zazione dei servizi sociali, come condizioni per la graduale esten-
sione di tutte le forme protettive — ed ai più alti livelli — a nuove
categorie di lavoratori autonomi e agli altri cittadini.

Una tale impostazione, mentre sollecita la convergenza di tut-
te le forze sociali, delle organizzazioni e degli Enti, comunque inte-
ressati alla riforma della Previdenza, nella direzione di una pro-
grammata costruzione del nuovo ordinamento, si basa sulla chiara
consapevolezza che soltanto l'iniziativa dei sindacati, la lotta unita-
ria dei lavoratori e dei loro alleati potrà portare a risultati positivi.

La CGIL ha data concreta dimostrazione, con il suo piano, del-
l'impegno e del realismo con cui affronta questi problemi. Per garan-
tire l'attuazione rapida del nuovo ordinamento non ha mancato di
assumere l'impegno per una diretta partecipazione dei lavoratori al
finanziamento della riforma proposta. La CGIL può ora chiedere al
Parlamento di esaminare il suo piano di sicurezza sociale, con la
chiara consapevolezza che la classe operaia e i lavoratori hanno data
una nuova testimonianza della loro volontà di operare concretamente
per il progresso civile del Paese.

L'impegno dei lavoratori e dei sindacati per la realizza/ione di
un moderno sistema di sicurezza sociale, deve trovare la sun più
coerente espressione nelle iniziative rivendicative a tutti i livelli
sindacali, a partire dalle aziende, e nei confronti degli Enti previ-
denziali. Si tratta di operare nelle due direttrici fondamentali che
ispirano la linea politica previdenziale della CGIL: conquista di
più elevate forme di protezione, e conquista di una reale posizione
di potere del Sindacato nella gestione dei servizi sociali, e perciò de-
gli Enti previdenziali, delle Casse Mutue aziendali e di categorie,
dei fondi per trattamenti integrativi. ., , ( | j , (

L'iniziativa rivendicativa per la contrattazione sindacale'"a
tutti i livelli, deve proporsi la realizzazione di trattamenti previden-
ziali integrativi, di quelli stabiliti dalle leggi vigenti, in materia di
protezione di malattia, di infortunio e di malattie professionali, di
pensione, di maternità, ecc. In particolare, per i lavoratori che hanno
trattamenti inferiori a quelli previsti per i lavoratori dell'industria,
si tratta di perseguire l'obiettivo della perequazione a tale livello.
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Alcune delle iniziative per migliorare ed estendere particolari forme
di protezione dovranno essere affrontate attraverso l'azione legisla-
tiva. Su questo piano si pone con urgenza il problema del migliora-
mento delle prestazioni monetarie e dell'assistenza per i disoccupati.
In tutti i casi l'azione sindacale si rivela una condizione indispensa-
bile per la conquista di reali miglioramenti.

Nei confronti degli Enti previdenziali i Sindacati, per affer-
mare il loro diritto alla direzione e alla gestione dei servizi degli
Enti, debbono avere una propria iniziativa diretta ed autonoma, che
costituisca il presupposto e nello stesso tempo dia vigore alla atti-
vità della rappresentanza dei lavoratori ai diversi livelli. Tale inizia-
tiva deve proporsi di realizzare miglioramenti alle prestazioni, con-
seguibili in sede amministrativa, l'applicazione delle leggi nel senso
più favorevole ai lavoratori, il miglioramento delle procedure di ero-
gazione delle prestazioni, il decentramento e un più alto grado di
efficienza dei servizi previdenziali, specie di quelli sanitari.
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LA PIATTAFORMA ^VENDICATIVA DELLA C.G.I.L.

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA PIENA OCCUPAZIONE

1. — Le condizioni attuali dell'economia italiana di fronte alle
nuove prospettive aperte dalla distensione sui mercati mondiali e
all'accentuarsi della concorrenza fra gli Stati capitalistici rendono
indifferibile una svolta radicale dell'indirizzo generale della politica
economica dello Stato.

Questa svolta è oggi condizione jia per una affermazione del-
l'Italia nella nuova situazione internazionale sia per un miglioramen-
to sostanziale delle condizioni di vita e di occupazione delle masse
lavoratoci del nostro paese. Un ritardo in questa direzione può con-
dannare la nostra società all'esclusione dalla competizione in corso
fra le nazioni del mondo per la conquista di nuovi livelli di civiltà e
rappresentare una remora fondamentale per l'azione delle forze del
lavoro verso la conquista di condizioni di vita moderne.

Come organizzazione sindacale, la CGIL si sente quindi im-
pegnata ad agire, con tutti i mezzi a sua disposizione per l'attua-
zione di un programma di sviluppo produttivo e di piena occupa-
zione, fondato su di un rinnovamento sostanziale delle strutture
economiche.

Essa è convinta che nell'attuale situazione economica nazio-
nale e internazionale l'attuazione di tale programma rende possi-
bile, se non la eliminazione di tutti gli squilibri propri al sistema
capitalistico, per lo meno un più largo e razionale sfruttamento di
tutte le risorse produttive esistenti, la liquidazione della disoccupa-
zione cronica di massa e la riduzione del predominio dei monopoli
sullo sviluppo economico italiano.

La CGIL ravvisa nelle lotte operaie per l'aumento dei salari
e la contrattazione di tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro, e nei
movimenti di massa per la difesa e l'aumento dei livelli di occupa-
zione, il fattore insopprimibile sia della affermazione di un pro-
gramma di sviluppo economico, sia della sua effettiva realizzazione.
Senza l'azione vigilante e propulsiva del sindacato, senza la pres-
sione quotidiana dei lavoratori per tutte le loro rivendicazioni, ogni
politica di sviluppo economico sarebbe oggettivamente condannata
alla burocratizzazione e alla paralisi, e — peggio ancora — ad essere
snaturata dall'intervento dei gruppi monopolistici, sino a tradursi
in un'arma rivolta contro la classe operaia e contro i suoi obiettivi
di rinnovamento economico e sociale.

2. — Per la CGIL i primi obiettivi di un programma nazionale
di sviluppo economico generale e di pieno impiego, e le condizioni,
al tempo stesso, per il suo successo, sono la trasformazione delle
strutture arretrate dell'agricoltura e l'espansione di un nuovo tipo
di impresa contadina associata in tutte le regioni agricole del nostro
Paese; il potenziamento e l'estensione dell'iniziativa industriale dello
Stato come strumento primo di una industrializzazione di base nel
Mezzogiorno; lo sviluppo di una piccola e media industria moderna
stimolata dall'intervento pubblico e collegata ad esso

Le riforme di struttura sono quindi oggi i primi strumenti
di attuazione di un programma di sviluppo, la condizione perché
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esso si svolga cpn li concorso di tutte le forze attive dell'economia
nazionale e realizzi, nel settore e nella regione, la utilizzazione in-
tegrale delle risorse tecniche, materiali ed umane.

La CGIL ravvisa in questi obiettivi fondamentali di un pro-
gramma di sviluppo il mezzo per superare ogni deteriore orienta-
mento della politica nazionale che tenda a limitare la espansione
economica ad alcuni settori, zone o imprese, accettando cosi il man-
tenimento e l'estensione di larghe zone di depressione cronica, di
disoccupazione, o di attività improduttive.

Il pieno impiego non si può stabilmente conseguire nell'econo-
mia italiana senza realizzare, con la liberazione di nuove energie
materiali, tecniche ed umane, uno sviluppo coordinato di tutti i set-
tori dell'attività produttiva in tutte le regioni italiane; quindi una
stretta interdipendenza fra lo sviluppo dell'industria e quello del-
l'agricoltura; fra lo sviluppo dell'industria di base e quello dell'in-
dustria di trasformazione e dei servizi; fra il decentramento delle
grandi iniziative industriali pubbliche e private e lo sviluppo col-
laterale di nuove piccole e medie attività trasformatrici, industriali
e artigiane.

3. — I risultati raggiunti dai più diversi esperimenti di poli-
tica economica compiuti dai governi italiani in questi ultimi anni
hanno pienamente dimostrato il carattere illusorio di quei program-
mi o schemi di sviluppo economico che si fondano sull'accettazione
delle strutture economiche e sociali esistenti, per limitare la sfera
dell'intervento pubblico a quei settori o regioni in cui risulti carente
la iniziativa delle forze capitalistiche.

I programmi governativi hanno assunto sinora, infatti, come
fattore determinante dello sviluppo economico, la funzione diri-
gente dei maggiori gruppi orivati dell'industria e dell'agricoltura.
Essi concepiscono, quindi, l'intervento della collettività in funzione
sussidiaria e subordinata rispetto alle decisioni del capitale mono-
polistico.

Per tale vizio di fondo essi si sono tradotti in limitati interventi
settoriali, capaci, nel migliore dei casi, di tamponare le ripercussioni
più gravi derivanti dagli squilibri economici, tacitando momenta-
neamente certi interessi offesi dalla politica monopolistica: mai in-
vece di condizionare la politica di investimenti, di occupazione e di
mercato dei monopoli e dei gruppi agrari, e tanto meno di contrap-
porsi alla loro linea.

Con un tale indirizzo i programmi governativi e la politica
economica che da essi ha tratto ispirazione hanno rinunciato in par-
tenza a ricercare nel concorso attivo delle classi lavoratrici e delle
forze imprenditoriali non mcnopolistiche il punto d'appoggio neces-
sario per raggiungere l'obiettivo della piena occupazione. Spesso
anzi, i governi italiani hanno cercato di utilizzare i loro «program-
mi » di sviluppo come strumenti di mero potenziamento dei gruppi
monopolistici, di contenimento dell'azione rivendicativa delle classi
lavoratrici e dei loro sindacati, di divisione fra i lavoratori.

4. — Questa concezione subordinata e strumentale di una
politica di sviluppo economico era stata accettata in una certa mi-
sura anche da forze e organizzazioni del mondo del lavoro e da al»
cune organizzazioni sindacali, nella convinzione che l'obbiettivo del
pieno impiego e dello sviluppo integrale delle risorse produttive
fosse raggiungibile in Italia senza una profonda trasfomazione delle
strutture economiche. Tali ferze e organizzazioni sindacali conside-
ravano quindi gli obiettivi di riforma di struttura come alternativi
(o diversivi) rispetto all'obiettivo «immediato» del pieno impiego o,
nel migliore dei casi come il « corollario », lo sbocco finale, di una
politica di sviluppo economico.

Una tale concezione ha pesato nel mantenimento della divi-
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sione fra le organizzazioni sindacali e nell'indebolimento di una
azione unitaria dei lavoratori contro le strutture arretrate e contro
le formazioni monopolistiche e per lo sviluppo delle fonti di occu-
pazione.

Il mancato assorbimento della disoccupazione cronica e della
sotto-occupazione, a quattordici anni dalla fine della guerra, il man-
tenimento e l'aggravamento degli squilibri fra Nord e Sud, l'esplo-
sione di una profonda crisi dell'agricoltura come risultati di una
politica incontrollata di investimenti, di occupazione e di prezzi dei
maggiori gruppi privati hanno messo oggi apertamente in questione
questa concezione strumentale e subordinata della politica econo-
mica statale in seno al movimento dei lavoratori cattolici, ripropo-
nendo l'obiettivo delle riforme di struttura quale strumento inso-
stituibile di un programma di pieno impiego e di sviluppo integrale
delle forze produttive della nazione.

Esistono cosi, nella situazione presente, nuove possibilità di
azione sindacale unitaria per imprimere una svolta radicale alla
politica economica italiana. , ,,n,,u

5. — L'aggravarsi degli squilibri tradizionali dell'economia
italiana e l'acuirsi delle contraddizioni provocate dall'offensiva mo-
nopolistica, con l'entrata in vigore del MEC, hanno coinciso con una
sempre maggiore coscienza da parte di larghi strati di piccoli e medi
produttori agricoli, industriali e commerciali, della necessità di col-
pire e limitare il potere monopolistico e di rinnovare le strutture
economiche.

L'insegnamento derivante dalla politica economica del dopo-
guerra, particolarmente in certe regioni centrali e meridionali, ha
dimostrato l'incapacità di un intervento pubblico subordinato alla
egemonia dei monopoli e dei gruppi agrari ad aprire reali prospet-
tive di sviluppo per queste forze vitali dell'economia italiana. Esso
ha rivelato, d'altra parte, il carattere diversivo del generico antista-
talismo propagandato nei ceti medi dal grande padronato industria-
le ed agrario, come pure la presunta comunanza degli interessi di
tutti gli imprenditori — dall'artigiano ai monopoli — in funzione
antioperaia.

Negli ultimi tempi, con il manifestarsi di incrinature sempre
più profonde non solo nel « blocco rurale » tradizionale, ma anche
nelle associazioni padronali dell'industria e del commercio, ven-
gono a crearsi n-uove possibilità di alleanza per il movimento sin-
dacale nella sua lotta per le riforme di struttura e la realizzazione
di un programma di sviluppo.

Obiettivi settoriali e obiettivi regionali di un programma di sviluppo
economico e di piena occupazione

II programma nazionale di sviluppo economico e di piena
occupazione, rivendicato dalla CGIL, dovrà assumere determinate
scelte di carattere generale che riguardano lo sviluppo dei settori
più suscettibili di comportare, anche in prospettiva, un incremento
del reddito nazionale ed uno stabile e crescente aumento delle fonti
di occupazione.

Nel settore industriale, il programma dovrà favorire in primo
luogo, con l'iniziativa coordinata della industria di stato, la crea-
zione — sopratutto nelle regioni meridionali — di una solida ossa-
tura per lo sviluppo economico, ossia per l'industrializzazione e la
trasformazione agraria. Questo obiettivo comporta un orientamento
prioritario degli investimenti pubblici e privati verso i settori di
base (fonti di energia, industria mineraria, industria siderurgica,
industria meccanica produttrice di beni strumentali, industria chi-
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mica di base) e verso le attività di prima e seconda trasformazione
dei prodotti agricoli.

Nell'agricoltura, il programma dovrà favorire, con il concorso
dell'investimento pubblico e di una politica creditizia selezionata,
un processo senza scosse di riconversione e di ammodernamento
della piccola e media azienda agraria verso un assetto agronomico
moderno che oggi sempre più si configura nello sviluppo — * seconda
delle zone agrarie — della zootecnia e delle produzioni ad essa col-
legate, delle colture industriali e della ortofrutticoltura.

Ma lo sviluppo prioritario di questi settori produttivi non co-
stituisce di per se stesso una condizione di successo per il program-
ma di sviluppo e di piena occupazione. Per raggiungere i suoi obiet-
tivi il programma deve essere in grado di garantire l'espansione
generale della attività economica e delle fonti di occupazione e la
utilizzazione di tutte le risorse economiche nazionali.

A questo fine il programma dovrà essere in grado di garan-
tire il potenziamento e lo sviluppo di una vasta rete di imprese tra-
sformatrici che, nelle diverse regioni economiche del paese, si col-
leghino alle grandi iniziative nei settori di base principalmente
assicurate dall'industria di Stato — e garantiscano di conseguenza
il massimo incremento di occupazione. Nel Mezzogiorno in partico-
lare, il programma dovrà articolarsii nella creazione di zone indu-
striali organiche intorno alle iniziative realizzate dall'industria di
Stato, nei settori di base e in collegamento con i nuovi indirizzi di
sviluppo agronomico e di trasformazione dei prodotti agrari.

Nell'agricoltura gli obiettivi di diffusione degli indirizzi agro-
nomici più moderni debbono collegarsi ad una politica di investi-
menti pubblici e ad un orientamento degli investimenti privati
nella direzione prioritaria della bonifica e della trasformazione fon-
diaria, della irrigazione e della difesa-sistemazione del suolo, nel
quadro di un organico coordinamento zonale degli indirizzi coltu-
rali e delle forme di intervento pubblico che affronti congiunta-
mente lo sviluppo agricolo della montagna, della collina e della
pianura.

L'attuazione del programma nazionale di sviluppo economico
e di piena occupazione comporta quindi una ampia articolazione
degli strumenti di politica economica e soprattutto un dejentramento
degli organismi esecutivi e consultivi che debbono presiedere alla
sua realizzazione, in modo da garantire la realizzazione degli obiet-
tivi settoriali e strutturali del programma stesso, nel quadro di uno
sviluppo organico e integrato delle diverse regioni economiche ita-
liane.

La creazione dell'Ente Regione costituisce un fondamentale
strumento politico per la realizzazione del programma di sviluppo,
intorno ad esso potranno raccogliersi nuovi organismi di elabora-
zione, di programmazione e di coordinamento, che con il concorso
di tutte le forze attive della vita economica — in primo luogo dei
sindacati e degli Enti Locali — potranno garantire un'applicazione
democratica e sostanzialmente aderente alle complesse realtà re-
gionali, delle linee direttrici del programma nazionale.

Ma la stessa definizione del programma nazionale, come pure
la necessaria opera di controllo e di coordinamento per una sua
attuazione corrispondente agli scopi fissati, richiedono — da parte
degli organi pubblici centrali — una piena efficienza e la scrupolosa
osservanza degli orientamenti indicati dal Parlamento.

Sempre più urgente diventa quindi — anche per queste ra-
gioni — una riforma della Pubblica Amministrazione, che ne ga-
rantisca un funzionamento non influenzato né da gruppi di pres-
sione esterni, né da sollecitazioni particolaristiche provenienti da-
gli ambienti del governo o del sottogoverno.
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Le riforme di struttura necessarie alla realizzazione di un program-
ma nazionale di sviluppo economico e di piena occupazione

Per realizzare i suoi obiettivi il programma deve promuovere
10 sviluppo delle forze economiche capaci di contribuire diretta-
mente all'espansione decentrata dell'attività produttiva e al mas-
simo incremento di occupazione, e di condizionare con successo la
politica di investimento e di mercato dei gruppi monopolistici; la
industria di Stato, la piccola e media industria collegata all'inizia-
tiva pubblica, una rete di servizi moderni nel settore distributivo
autonomo dal controllo monopolistico, l'impresa contadina associata.

In questa direzione vanno posti gli obiettivi immediati di
azione sindacale.

1. — La CGIL rivendica in primo luogo, una politica nazio-
nale di riforma agraria, estesa — anche nei suoi aspetti fondiari,
a tutto il Paese, che soddisfi le esigenze e le aspirazioni alla pro-
prietà della terra di tutte le categorie di lavoratori agricoli. I car-
dini di questa politica — nei suoi aspetti fondiari, sono:

— l'applicazione integrale e l'estensione dell'attuale legge di
riforma fondiaria, fino alla eliminazione completa del latifondo e
della grande proprietà assenteista;

— la liquidazione, con diverse forme e gradualità, dei con-
tratti parziali (mezzadria, colonie, affitti, compartecipazioni fami-
liari, ecc.) con il passaggio della terra ai contadini, anche attraverso
11 riconoscimento in proprietà ai lavoratori del maggior valore fon-
diario derivante dagli investimenti pubblici e di una quota dei con-
tributi statali stessi. Al raggiungimento di questo obiettivo concor-
rono modificazioni sostanziali dell'assetto contrattuale che affermino
il principio della giusta causa permanente, il controllo dei lavoratori
sulla gestione e sugli indirizzi di trasformazione, con la priorità del
finanziamento pubblico per quei piani che risultino concordati (e
controfirmati) dai mezzadri.

— il passaggio della terra ai lavoratori salariati e braccianti
delle zone capitalistiche mediante: la sistemazione legislativa orga-
nica che elimini la grande proprietà terriera e renda impossibile il
suo ricostituirsi (limite permanente della proprietà); l'avocazione
allo Stato del maggior valore fondiario derivante dai suoi interventi
e la successiva distribuzione della terra ai lavoratori; l'espropria-
zione immediata delle terre dei proprietari inadempienti ai diversi
obblighi di bonifica e di trasformazione;

— la modificazione delle leggi sulla formazione della piccola
proprietà contadina e la trasformazione della struttura e della dire-
zione della « Cassa », in modo da renderli strumenti capaci di favo-
rire la politica di riforma fondiaria e di svolgere una funzione cal-
mieratrice del prezzo della terra.

In collegamento con questi obiettivi di riforma fondiaria, la
CGIL rivendica lo sviluppo di un nuovo tipo di impresa e di più
avanzate forme di organizzazione della produzione agricola. Que-
sto comporta:

— lo sviluppo, con l'intervento pubblico, delle aziende con-
tadine associate non solo nel campo dei servizi produttivi ma anche
nella organizzazione della produzione, per garantire le migliori di-
mensioni di impresa in rapporto alle necessità di sviluppo coltu-
rali e di incremento del reddito;

— la trasformasione democratica degli Enti di riforma e lo
sviluppo delle forme pubbliche di assistenza tecnica, economica e
produttiva alle aziende contadine singole e associate;
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— la riforma dei consorzi di bonifica, garantendo la parteci-
pazione con voto pro-capite dei piccoli e medi proprietiri e condut-
tori e dei mezzadri, adattando la struttura consortile alle z.uie agra-
rie e ai programmi di pubblico intervento, anche con la partecipa-
zione degli enti locali;

— la modificazione della struttura distributiva in agricoltura
con la riforma della Federconsorzi, attraverso il controllo parlamen-
tare, la nazionalizzazione del servizio ammassi obbligatori, la ridu-
zione dei poteri coercitivi del centro verso i Consorzi Agrari Pro-
vinciali, l'affermazione dell'autonomia di questi ultimi specialmente
con il riconoscimento del diritto di associazione per tutti i produt-
tor e con il coordinamento dei CAP di una stessa zona in rapporto
ai piani di riforma e di trasformazione zonali.

2. — La CGIL è consapevole che una politica di sviluppo e di
piena occupazione non può avere delle basi né solide né durature
se non investe immediatamente, condizionandolo, il potere dei grup-
pi monopolistici dell'industria, promuovendo in tal modo l'espan-
sione di tutte le forze produttive. La CGIL rivendica quindi le se-
guenti misure di riforma industriale:

— la nazionalizzazione e la gestione pubblica coordinata di
tutte le fonti di energia (elettricità, idrocarburi, energia atomica e
combustibili solidi).

Su questa via si impone l'immediata creazione di un unico
ente di gestione di tutte le aziende a partecipazione statale che ope-
rano in questo settore e la sua partecipazione ad un consorzio di
imprese pubbliche (statali e municipali) produttrici e dismbutrici
di energia, per l'attuazione di una politica coordinata di investi-
menti, di prezzi e di mercato, possono costituire un primo immediato
obiettivo da realizzare in questa direzione;

— la riorganizzazione — nella prospettiva della nazionalizza-
zione — delle aziende industriali a partecipazione statale attraverso
la creazione di cinque enti di gestione (siderurgico, meccanico,
chimico, energetico, servizi pubblici); la costituzione di aziende uni-
che per settori merceologici; la determinazione della responsabilità
di direzione e di controllo del Ministero delle Partecipazioni; l'espli-
cito riconoscimento della sovranità del Parlamento, nella determi-
nazione delle linee generali dei piani di sviluppo delle aziende a
partecipazione statale; la instaurazione di nuovi rapporti tra i sin-
dacati, le rappresentanze operaie e gli organi di gestione delle in-
dustrie di Stato, in particolare per quanto concerne la realizzazione
dei programmi di occupazione e il pieno riconoscimento della fun-
zione democratica del sindacato nelle fabbriche:

— l'inserimento della piccola e media industria e dell'arti-
gianato negli obiettivi settoriali e regionali del programma di svilup-
po, mediante l'istituzione di un servizio nazionale di assistenza tecnica
sotto direzione pubblica, per lo sviluppo e le eventuali riconver-
sioni della piccola e media attività industriale; la creazione e il po-
tenziamento, con l'assistenza tecnica e finanziaria dello Stato, di
organismi associativi e consortili per l'importazione di determinate
materie prime, per la creazione e l'uso di certe infrastutture indu-
striali, per una politica coordinata di mercato; l'istituzione di nuovi
rapporti a lungo termine con le attività industriali di Stato (spe-
cialmente per le forniture e le seconde trasformazioni).

3. — Di fronte alla grave insufficienza e al disordine che re-
gnano nei servizi essenziali della vita associata moderna, scaturi-
sce l'esigenza per il sindacato di promuovere azioni ed iniziative
perché venga attuato nel settore terziario un piano organico di in-
tervento pubblico, contemporaneamente all'espansione — espres-
samente favorita dallo Stato — delle forme di cooperazione nella
distribuzione e nel consumo di massa.
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in questo ambito acquistano la massima rilevanza:
— la municipalizzazione dei servizi comunali e zonali di in-

termediazione e di distribuzione (mercati generali, centrali del
latte);

— le nuove funzioni che devono assumere gli enti comunali
di consumo in rapporto ad una politica di acquisti e di vendite al-
l'ingrosso dei prodotti agricoli alimentari per favorire contempora-
neamente lo sviluppo della produzione agraria della piccola e media
distribuzione e dei consumi popolari;

— la municipalizzazione di tutti i servizi pubblici essenziali
(luce, acqua, gas, servizi igenici) e dei trasporti collettivi urbani ed
extraurbani, e la loro gestione coordinata, con una adeguata poli-
tica di espansione dei servizi stessi e di tariffe popolari, che si adegui
alle esigenze derivanti da nuove e più avanzate forme di sviluppo
urbanistico, particolarmente per quanto riguarda l'ubicazione delle
abitazioni operaie e la dislocazione delle attrezzature industriali.

Linee generali di una politica economica di piena occupazione

La CGIL indica come obiettivi di politica economica neces-
sari per favorire e consolidare le riforme di struttura e per realiz-
zare compiutamente il programma di piena occupazione, una serie
di misure organicamente collegate tra di loro:

a) Un programma coordinato per lo sviluppo in tutte le di-
rezioni della ricerca scientifica, basato su un piano pluriennale di
adeguati finanziamenti dello Stato, che metta rapidamente l'Italia
in condizioni di superare quel preoccupante ritardo che rischia di
relegarla alla coda dei paesi civili e di disperderne energie quanto
mai preziose.

b) Un piano unico pluriennale di investimenti nell'industria
di Stato che garantisca lo sviluppo prioritario dei settori dell'ener-
gia, della ricerca e dello sfruttamento integrato delle risorse mine-
rarie, della meccanica strumentale, dell'industria petrolchimica e la
creazione di una rete nazionale di impianti di conservazione e prima
lavorazioni dei prodotti agricoli.

e) Un piano unico pluriennale di investimenti pubblici in
agricoltura che garantisca la massima utilizzazione delle risorse di
terra e di lavoro, articolate nei seguenti obiettivi:

— sviluppo dell'azienda contadina associata e delle coope-
rative di produzione e servizi (anche con la creazione dei centri
di meccanizzazione delle diverse operazioni agrarie, da affidarsi in
gestione a cooperative in tutto il Paese);

— sviluppo accelerato delle regioni agricole depresse, parti-
colarmente nel Mezzogiorno e nelle zone montane (anche attraver-
so la costituzione di un fondo nazionale per la rinascita della mon-
tagna);

— riconversione degli indirizzi colturali della piccola e me-
dia impresa contadina singola o associata;

— sviluppo remunerativo della produzione della piccola e
media impresa contadina nelle zone e nei settori in cui sono desti-
nati a permanere gli indirizzi colturali tradizionali.

Condizioni essenziali per l'attuazione di tale piano sono: il
riordinamento e il coordinamento, a livello nazionale e regionale,
delle forme di intervento dello Stato in agricoltura; l'unificazione
delle forme di intervento fondiario; l'unificazione delle forme di
intervento agrario e in coordinamento tra i due tipi di intervento;
una nuova definizione dei compiti assegnati ai consorzi di bonifica
e di irrigazione e al Fondo di rotazione, particolarmente per quanto
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riguarda l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di trasforma-
zione agraria.

d) Un programma pluriennale di sviluppo coordinato del
sistema nazionale di trasporti e telecomunicazioni e dei servizi con-
nessi, che affronti congiuntamente gli obiettivi prioritari dell'esten-
sione e dell'ammodernamento dei trasporti ferroviari (con il tra-
sferimento progressivo delle gestioni ferroviarie « in concessione »
alle Ferrovie dello Stato); della creazione di una rete nazionale di
comunicazioni stradali con il fine immediato di integrare e comple-
tare il sistema nazionale di comunicazioni ferroviarie, fluviali e
marittime; dell'ammodernamento e dell'espansione delle attrezzature
portuali anche in rapporto alla necessaria specializzazione dei porti
stessi e al coordinamento del loro sviluppo; del rinnovamento e del-
l'espansione della flotta mercantile nazionale, in primo luogo con
lo sviluppo coordinato delle imprese controllate dallo Stato (FIN-
MARE, FINSIDER, ENI); della costruzione di una moderna rete di
trasporti fluviali nelle regioni settentrionali in relazione allo svilup-
po di nuove zone industriali.

e) Un piano unico pluriennale di sviluppo delle infrastnit-
ture industriali e agricole, articolato per grandi zone economiche e
direttamente collegato agli obiettivi settoriali e regionali della po-
litica di industrializzazione e di riforma agraria, che realizzi il .più
stretto coordinamento di tutte le forme di intervento nel settore
delle opere pubbliche (Cassa del Mezzogiorno, Ministero Lavori
Pubblici, Ministero dell'Agricoltura, Ministero del Lavoro, Mini-
stero delle Partecipazioni Statali, ecc).

f) Un piano nazionale, articolato per regioni, per lo sviluppo
dell'istruzione professionale, elaborato e realizzato in stretto colle-
gamento con gli obiettivi settoriali e regionali della politica di in-
dustrializzazione e di riforma agraria. Questo piano comporta, con
la creazione di nuovi centri di istruzione professionale particolar-
mente nelle zone depresse, il coordinamento di tutte le iniziative
attualmente esistenti, in base alle esigenze di qualificazione e ri-
qualificazione della manodopera derivanti dagli obiettivi di indu-
strializzazione e di riforma agraria; e dovrà costituire la prima con-
creta misura di attuazione di una riforma generale dell'istruzione
professionale, secondo le linee indicate dal disegno di legge propo-
sto dalla CGIL. I sindacati dovranno partecipare (in sede nazio-
nale, regionale e provinciale) alla determinazione dei criteri gene-
rali del piano sia per quanto riguarda la definizione delle materie di
insegnamento che per quanto riguarda la determinazione dei criteri
di ammissione ai corsi e il controllo sulla loro applicazione.

Il piano organico dell'istruzione professionale costituisce
peraltro il cardine di una più generale riforma della scuola italiana
(scuola d'obbligo unica fino "al 14° anno di età. scuola media superiore
aperta effettivamente a tutti i meritevoli indipendentemente dalle
loro condizioni sociali ed economiche, università alla altezza delle
esigenze di una moderna società), a cui l'organizzazione sindacale
è pure direttamente interessata.

g) Una politica di prezzi, coordinata a livello nazionale, che
concorra a ridurre il peso negativo delle tariffe monopolistiche sul
mercato nazionale e a promuovere lo sviluppo di nuove attività pro-
duttive nelle regioni economicamente depresse. Una tale politica
— che comporta anche un effettivo controllo sui prezzi delle mate-
rie prime e dei prodotti industriali, determinati in condizione di
monopolio (riforma del C.I.P. e attribuzione al Parlamento della de-
terminazione delle tariffe praticate nei settori di base) — può essere
attuata soprattutto mediante una politica di prezzi dell'industria
di Stato capace di svolgere effettivamente una funzione propulsiva
per lo sviluppo industriale e agricolo e particolarmente per lo svi-
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luppo e la creazione di nuove piccole e medie imprese industriali,
artigiane e contadine. Tale obiettivo appare immediatamente per-
seguibile nel settore energetico, chimico, siderurgico e dei mate-
riali da costruzione.

La nazionalizzazione di tutte le fonti di energia e la loro ge-
stione coordinata porterebbe al conseguimento di un nuovo e pos-
sente strumento di sviluppo economico;

— consentendo una perequazione dei costi di produzione delle
diverse fonti di energia (e delle diverse imprese);

— garantendo al consumo civile dell'energia elettrica una ta-
riffa unica nazionale ed eliminando ogni sperequazione fra Nord
e Sud;

— esercitando una reale funzione propulsiva nel settore del
consumo industriale e agricolo, mediante una politica tariffaria dif-
ferenziata.

h) L'adozione di efficaci misure di indagine e controllo —
che possono costituire una prima tappa verso il trasferimento alla
gestione pubblica — di quei settori la cui struttura monopolistica
pregiudica gravemente lo sviluppo di fondamentali produzioni agri-
cole e industriali o impedisce con prezzi di monopolio la necessaria
espansione di consumi popolari indispensabili: come avviene oggi
nei settori dei concimi chimici, dei prodotti farmaceutici e partico-
larmente dello zucchero per cui si impongono misure di urgenza.

i) Un nuovo indirizzo in ordine alla politica del credito
industriale e agrario e agli impieghi, che realizzi il necessario coor-
dinamento fra gli orientamenti della politica creditizia a lungo ter-
mine delle aziende di credito controllate dallo Stato (Banche IRI,
Istituti di Credito di Diritto Pubblico, Casse di Risparmio, Istituti
finanziari) ed il finanziamento dei programmi di investimento delle
industrie di Stato e delle attività industriali ad esse collegate; sulla
riorganizzazione del credito fondiario e agrario con il coordinamento
degli istituti e l'unificazione dei criteri di erogazione dei mezzi fi-
nanziari e delle garanzie e contributi statali, in funzione degli obiet-
tivi di finanziamento dei programmi di sviluppo agrario e di ricon-
versione colturale.

La politica creditizia industriale e agraria dovrà concorrere
all'attuazione degli obiettivi del programma nazionale di sviluppo
economico e di piena occupazione attraverso l'adozione di nuovi cri-
teri nell'erogazione del credito, soprattutto in direzione della piccola
e media impresa industriale e della piccola e media azienda conta-
dina, singola o associata, attraverso:

— concessione del credito a medio e lungo termine, con tassi
di interesse privilegiato e con l'abolizione delle tradizionali forme
di garanzia ipotecaria (alle quali va sostituito il controllo bancario
sull'esistenza ed esecuzione dei programmi aziendali di investi-
mento, ammodernamento e riconversione), alle piccole e medie azien-
de industriali: in funzione del loro inserimento nei programmi set-
toriali e regionali con le nuove iniziative di industrializzazione rea-
lizzate nei settori prioritari, del loro collegamento con l'industria
di Stato, della loro ubicazione nelle regioni economicamente depresse;

— concessione del credito a medio e lungo termine alle pic-
cole e medie aziende contadine, con analoghi privilegi, in funzione
dei loro programmi di riconversione, della loro ubicazione nelle re-
gioni depresse, e anche della loro trasformazione in imprese asso-
ciate (cooperative).

1) Una nuova politica fiscale adeguata agli obiettivi gene-
rali del programma di sviluppo economico e di piena occupazione
e orientata in base al duplice obiettivo di favorire lo sviluppo e l'am-
modernamento della piccola e media impresa industriale e contadina
e di condizionare la politica di investimento dei maggiori gruppi
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privati. Pertanto i crlteri di imposizione e di sgravio dovrebbero im-
mediatamente definirsi secondo le seguenti direttrici:

— aumento della progressività delle imposte dirette;
— esenzione parziale delle imposte dirette e totale delle im-

poste indirette per le piccole e medie imprese industriali e conta-
dine, per un periodo corrispondente alla realizzazione dei loro pro-
grammi di investimento, di riconversione, di ammodernamento:

— differenziazione nel grado di esenzione fiscale a seconda
delle zone e dei settori produttivi e, per le piccole e medie imprese
industriali, a seconda del loro collegamento con le nuove iniziative
di industrializzazione e in particolare con l'industria di Stato.

Questa politica fiscale non può però assolvere all'obiettivo es-
senziale di colpire, nell'autofinanziamento dei maggiori gruppi di
privati, la base della loro sostanziale indipendenza da ogni program-
ma nazionale che orienti gli investimenti verso i settori più suscet-
tibili di creare nuove fonti di occupazione. A tale scopo la CGJL ri-
badisce l'urgenza di una riforma generale del sistema tributario,
collegata con la necessaria riforma del sistema di sicurezza sociale
e con i problemi di finanziamento che vi sono connessi.

m) Una politica di riorganizzazione e di sviluppo dei servizi
sociali, a favore delle classi lavoratrici in particolare, con l'attua-
zione di un piano nazionale di sviluppo dell'edilizia popolare. Questo
piano dovrà comportare, oltre all'aumento della spesa pubblica per
il finanziamento dell'edilizia popolare, lo stretto coordinamento nei
programmi e nei criteri di erogazione dell'attività dei vari istituti
che operano attualmente in questo settore con il concorso del danaro
pubblico. Esso dovrà articolarsi in programmi regionali e locali uni-
tari, in collegamento con le linee di sviluppo della industm1 n a -
zione e della riforma agraria e con i piani urbanistici degli enti lo-
cali, ed implica come misura immediata, la riforma della legislazone
vigente sulle aree fabbricabili.

n) Una nuova politica di rapporti economici internazionali,
che realizzi una piena autonomia dell'Italia nella determinazione
delle sue relazioni economiche e commerciali, con singoli paesi e
con gruppi di paesi, e nella partecipazione ai nuovi e più larghi espe-
rimenti di collaborazione economica internazionale che gli sviluppi
della distensione sui mercati mondiali e il superamento di una po-
litica commerciale discriminatoria renderanno possbili e necessari.

Sotto questo profilo si rende sin da ora necessaria la parteci-
pazione dell'Italia a quelle iniziative internazionali che tendono ad
instaurare, al di fuori di ogni obiettivo discriminatorio o impenali-
stico, nuove forme di cooperazione commerciale economica tecnica e
culturale (potenziamento del Fondo di Assistenza Tecnica e Finan-
ziaria ai paesi sottosviluppati amministrato dalle Nazioni Unite; crea-
zione di una Organizzazione Commerciale Mondiale, per il coordina-
mento e la utilizzazione di tutte le possibilità di scambi bilaterali e
multilaterali, sotto il patronato delle Nazioni Unite; ampliamento
dei compiti dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite; l'attuazione
del piano coordinato di sviluppo delle zone agricole mediterranee
patrocinato dalla FAO; la partecipazione agli istituti regionali di
finanziamento dell'industiralizzazione nei paesi sottosvluppati. ge-
stiti direttamneti dai Governi dei paesi interessati, ecc).

Si prospetta comunque la necessità per l'economia italiana di
assicurare, con l'espansione dei suoi scambi verso le economie e i
mercati complementari extraeuropei (del mondo socialista e dei
paesi sottosviluppati), un fattore di equilibrio e di stabilità alle sue
produzioni, che attenui le ripercussioni esercitate dalle fluttuazioni
commerciali e dall'accentuata concorrenza dei maggiori gruppi pri-
vati all'interno del Mercato Comune Europeo.

Per quanto riguarda in modo particolare i rapporti economici
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e commerciali che l'Italia dovrà essere in misura di sviluppare si-
stematicamente con i paesi sottosviluppati in corso di industrializ-
zazione, dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, si impone una
svolta radicale della politica estera del Governo Italiano e l'afferma-
zione di una nuova concezione dell'intervento pubblico negli scambi
internazionali. Questo comporta:

— L'appoggio senza riserva, in tutte le sedi internazionali, e
in primo luogo nella organizzazione delle N.U., alla causa dell'indi-
pendenza politica ed economica delle popolazioni oppresse da ogni
forma di colonialismo.

— Il riconoscimento di tutti i governi nazionali che rappre-
sentano effettivamente le popolazioni dei paesi interessati.

— Il rifiuto di associare capitali italiani a qualsiasi iniziativa
destinata a consolidare la presenza del colonialismo in alcuni ter-
ritori.

— L'offerta di un'assistenza tecnica, sotto controllo pubblico,
ai paesi sottosviluppati impegnati in uno sforzo di industrializza-
zione.

— La collaborazione tecnica e finanziaria del Governo Italia-
no ad una politica di indipendenza economica nei paesi sottosvilup-
pati, anche con iniziative industriali italiane (in primo luogo della
industria di Stato).

— La conclusione di accordi a lungo termine, per quanto ri-
guarda le quantità e i prezzi sia delle materie prime e dei prodotti
di importazione, sia dei prodotti industriali di esportazione.

L'azione rivendicativa di massa per l'attuazione delle riforme di
struttura e di un programma di sviluppo

1. — Per la CGIL gli obiettivi del Programma di sviluppo eco-
nomico e di piena occupazione — e, in primo luogo, riforme di strut-
tura — non costituiscono soltanto una piattaforma generale desti-
nata ad orientare l'opinione pubblica italiana e ad ispirare l'azione
dei dirigenti sindacali nei confronti del Governo e nelle istanze par-
lamentari. Essi rappresentano anche e soprattutto un impegno di
azione rivendicativa immediata e sono destinati ad orientare un mo-
vimento di massa, che, con le forme proprie della lotta sindacale,
operi concretamente per la trasformazione anche parziale delle strut-
ture esistenti e per la conquista di sostanziali posizioni di controllo
dei lavoratori sulle leve principali della politica economica nello Sta-
to, nella regione, nella provincia, nell'azienda.

Un'azione di tale portata, presuppone la capacità del sindacato
di sviluppare conseguentemente un movimento rivendicativn in-
torno agli obiettivi tradizionali dell'azione sindacale, per investire
contemporaneamente — partendo sempre da rivendicazioni imme-
diate, specificamente sindacali — il potere padronale e le strutture
arretrate e monopolistiche della società. E' nel corso di questo mo-
vimento, solidamente ancorato a rivendicazioni concrete ed imme-
diatamente mobilitative, che le organizzazioni della CGIL saranno
in grado di raccogliere intorno alle loro iniziative di politica econo-
mica e di riforma il concorso attivo delle altre organizzazioni sinda-
cali e l'appoggio dei ceti produttivi non monopolistici dell'industria,
dell'agricoltura e del commercio.

2. — Certe rivendicazioni immediate, che affermano il potere
contrattuale del sindacato sui problemi connessi all'occupazione e al-
le forme di organizzazione del lavoro nelle fabbriche e nelle imprese
agricole, costituiscono, in modo particolare, il fondamentale punto
di partenza per una azione di massa rivolta alle riforme di strutture
e alla affermazione di una politica di piena occupazione.
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Nella grande fabbrica moderna l'azione del sindacato per la
contrattazione delle qualifiche e degli organici costituisce un im-
portante punto di partenza per affermare il diritto sindacale di ne-
goziare anche i livelli di occupazione attuali e immediatamente fu-
turi, di fronte ai programmi di investimenti del padronato. Così co-
me l'azione per negoziare l'erogazione delle forme di salario indi-
retto e per riconquistare ai lavoratori la gestione dei servizi sociaJi
della fabbrica costituisce il punto di partenza per un'azione più di-
retta del sindacato rivolta ad ottenere una redistribuzione dei pro-
grammi aziendali di investimento a favore dei servizi sociali. Questi
obiettivi rivendicativi immediati costituiscono già elementi di con-
dizionamento della politica padronale degli investimenti e forme di
controllo sui loro profitti. Esse possono costituire la premessa a lotte
più vaste, di settore o di zona, per la creazione di nuove fonti di
occupazione, per l'ammodernamento e lo sviluppo delle attrezzature
industriali esistenti per una nuova politica di prezzi e di mercato
delle imprese industriali, che rappresenti — con lo sviluppo stabile
delle imprese — una garanzia di sviluppo stabile dell'occupazione.

Nell'industria di Stato, in modo particolare, sono già maturi
obiettivi di azione sindacale fondati sulla rivendicazione di negoziare
programmi aziendali e settoriali di investimento, per quanto riguar-
da i loro riflessi immediati e futuri sulla occupazione e le condizioni
di lavoro e di vita delle maestranze.

In questo quadro, possono svilupparsi azioni più vaste, di
gruppo e di complesso, per la negoziazione dei livelli globali di oc-
cupazione per imporre un programma di investimenti e di mercato
che garantisca il massimo livello di occupazione nel gruppo e nel
complesso preso nel suo insieme, sì da potersi quindi sostenere con
successo lotte sindacali per il reimpiego dei lavoratori licenziati.

Analogamente, nell'azienda agraria capitalistica, le rivendi-
cazioni immediate dell'imponibile di manodopera per le operazioni
colturali e per le migliorie e del riconoscimento della qualifica del
salariato fisso e del bracciante, costituiscono un momento dell'azione
più ampia, per la conquista di stabili livelli di occupazione, per la
negoziazione dei livelli di occupazione corrispondenti ai programmi
pubblici e privati di investimento e per il controllo e la negoziazione
dell'orientamento di questi stessi programmi nell'azienda e nella zo-
na agraria; per il controllo degli enti di bonifica, per la redistribu-
zione della terra.

Nell'azienda mezzadrile, l'azione per le modificazioni dei ri-
parti nelle spese e nei prodotti, attraverso la negoziazione sindacale,
nell'ambito della lotta per il riconoscimento della giusta causa per-
manente, costituisce un punto di partenza per la rivendicazione di
una contrattazione aziendale e zonale degli investimenti e degli
orientamenti colturali che assicuri una maggiore stabilità all'occu-
pazione della famiglia mezzadrile e riduca i margini di discrezione
del concedente nella gestione dell'impresa, sulla via della conquista
integrale del podere.

Nel settore del collocamento e della formazione professio-
nale della manodopera agricola e industriale, l'azione per la crea-
zione di centri di formazione professionale, per il loro orientamento
e per il loro controllo da parte dei sindacati costituisce un impor-
tante strumento di pressione verso la stessa industrializzazione e la
trasformazione agraria e una prima forma di mobilitazione dei lavo-
ratori disoccupati per ottenere un'occupazione stabile e un colloca-
mento democratico negoziato sindacalmente.

Nel settore delle opere pubbliche, la rivendicazione imme-
diata dei lavoratori disoccupati per un lavoro anche transitorio può
divenire il punto di partenza per un'azione più ampia che rivendichi
insieme un intervento più organico dello Stato in relazione alla ne-
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cessità di creare una nuova rete di infrastnitture industriali e agri-
cole collegate agli obiettivi di sviluppo economico, un incremento
della occupazione immediatamente assorbita in queste opere pub-
bliche, una estensione della durata del rapporto di lavoro, e. di con-
seguenza, una remunerazione migliore. Questo tiDo di rivendicazione
si ricollega immediatamente all'azione più generale per lo sviluppo
integiato dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi nelle diverse
regioni del paese.

3. — La CGIL e le Organizzazioni sindacali di categoria e di
territorio dovranno sviluppare uno sforzo intenso per coordinare
questi movimenti rivendicativi intorno ad obiettivi più generali di
riforma e di sviluppo economico, quali possono configurarsi unita-
riamente nelle diverse situazioni concrete zonali e regionali. In que-
sto quadro acquistano nuovo valore le lotte per i programmi regionali
di sviluppo economico che permettano al sindacato di affrontare in
modo unitario i problemi della riforma agraria e dello sviluppo in-
dustriale, dell'industrializzazione di base e dell'espansione di una
piccola e media attività industriale trasformatrice. Nel corso di tali
lotte il sindacato dovrà essere in grado di investire con la sua con-
creta azione rivendicativa tutte le organizzazioni di potere del pa-
dronato e della politica economica statale, quali esse si configurano
concretamente nella realtà economica delle diverse regioni italiane:
dai consorzi agrari ai consorzi di bonifica, ai consorzi montani, agli
enti di riforma, ai consorzi industriali di zona, alle Camere di Com-
mercio, ai centri di addestramento e di istruzione professionale, ai
consorzi industriali verticali, agli organismi governativi di program-
mazione economica nazionali e regionali, fino ai comitati di collega-
mento e alle organizzazioni settoriali internazionali del padronato.
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VI

IL SINDACATO NELLA SOCIETÀ' DEMOCRATICA

Storicamente, la partecipazione attiva dei lavoratori e delle loro
organizzazioni a tutte le forme della vita sociale costituisce la molla
principale dell'avanzamento della civiltà. Quando questa partecipa-
zione viene impedita o compressa, ne risulta compromesso tutto il
sistema democratico e insieme anche lo sviluppo economico e civile.
In Italia, non solo il periodo fascista, ma anche — pur in assai di-
verse circostanze — l'esperienza degli ultimi dodici anni testimo-
niano che, senza la partecipazione attiva e libera delle organizzazioni
dei lavoratori, nessun problema di fondo può essere risolto.

Con eccezionale gravita e acutezza, l'attacco alle libertà e ai di-
ritti dei lavoratori e delle loro organizzazioni appare come una mi-
naccia incombente alle possibilità di sviluppo democratico. Abbiamo
infatti assistito a un continuo accrescersi della pressione dei gruppi
monopolistici nella società e nella Amministrazione pubblica e ciò
come presa di potere di fatto, indipendente dalle leggi, con riflessi
diretti e sulla situazione sociale dei lavoratori e sulla struttura eco-
nomica, che ha accentuato per questa via gli elementi di concen-
trazione e di squilibrio.

D'altra parte assistiamo in Italia, come in tutti i paesi capitali-
stici, ad un intervento crescente dello Stato su tutti gli aspetti della
vita sociale ed economica, e anche per questa via una incontrastata
pressione dei gruppi di potere monopolistico finisce con l'alterare
profondamente l'ordinamento democratico, con l'impedirne le pos-
sibilità di sviluppo, col viziare le basi dello sviluppo economico.

Il Sindacato dei lavoratori rivendica perciò il suo ruolo fon-
damentale e insostituibile nella costruzione e nello sviluppo di una
società democratica moderna.

Una presenza attiva del Sindacato, un suo ruolo riconosciuto
nella società rispondono non solo a necessità permanenti, ma anche
alle esigenze nuove poste dall'attuale situazione.

Per realizzare compiutamente la Costituzione, per assicurare
uno sviluppo della democrazia verso forme sempre più alte, compa-
tibili coi tempi moderni, è urgente e necessario che i sindacati siano
posti in condizione di contrastare efficacemente l'azione dei grandi
gruppi di potere economico, e perciò di esercitare con pienezza il
loro potere contrattuale.

La C.G.I.L. rivendica questo potere contrattuale dei sinda-
cati, non solo per investire tutti gli aspetti del rapporto di lavoro,
ma anche perché i sindacati possano realizzare la loro presenza
attiva e sistematica a tutti i livelli in tutte le scelte economiche e
sociali, per determinare scelte coerenti con le esigenze di sviluppo
economico, e di progresso sociale del paese, e per assicurare ad esse
la partecipazione ed il contributo delle forze del lavoro.

Solo la presenza attiva del Sindacato può garantire che gli
investimenti pubblici e privati abbiano una destinazione, per set-
tore e per territorio, che adempia all'obiettivo fondamentale della
piena occupazione della forza lavoro, che eviti gli attuali ingenti
sperperi attraverso gli investimenti incontrollati e l'altissima di-
mensione dei consumi voluttuari, che assicuri cioè uno sviluppo
economico generale che si diffonda su tutto il paese.
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La presenza attiva dei sindacati deve essere garantita in tutto

il processo della formazione professionale dei lavoratori : dalla scuola
fino all'avviamento al lavoro, dalla fase dell'istruzione e dell'adde-
stramento fino alla fase delicata del collocam^nUx e iatutte le deci-
sioni che comunque influenzano il mercato del lavoro e f suoi ele-
menti di mobilità, allo spopo di assicurare lo sviluppo dell'occupa-
zione, la garanzia del lavoro e la salvaguardia del valore reale delle
retribuzioni.

La C.G.I.L. rivendica per i sindacati un posto preminente
e determinante nella gestione degli Istituti che amministrano gli
ingenti fondi della Sicurezza Sociale, per assicurare una più com-
pleta e democratica aderenza dell'attività degli Istituti alle loro
finalità.

Nel porre come problema nazionale di urgente soluzione un
nuovo posto per i sindacati nella società democratica, la C.G.I.L.
non pensa minimamente a chiedere privilegi per le organizzazioni
sindacali e tanto meno a delegare allo Stato compiti che apparten-
gono ai sindacati stessi; pertanto rifiuta soluzioni corporative e pa,-
ternalistiche nei confronti dell'organizzazione sindacale. Quello che
la C.G.I.L. chiede è la liquidazione della politica dei poteri pub-
blici in sostegno degli interessi padronali; reclama invece una attiva
politica dello Stato democratico in sostegno della libertà e dell'auto-
nomia del sindacato, e quindi del suo potere contrattuale.

Gli insostituibili e molteplici compiti di utilità sociale e di
progresso democratico che il sindacato assolve e deve assolvere, a
vantaggio dell'intera collettività nazionale, rendono di pubblico in-
teresse l'esistenza di sindacati pienamente efficienti e moderna?
mente attrezzati. Ai sindacati deve perciò essere assicurato non solo
l'effettivo esercizio del diritto di raccogliere le quote e i contributi
degli iscritti e dei lavoratori, ma devono essere loro assegnati — da
parte dello Stato o di altri Enti pubblici — mezzi integrativi per
esplicare determinati servizi (patronato, formazione professionale,
applicazione delle leggi sociali, assistenza agli emigrati, ecc).

La C.G.I.L. rifiuta il concetto formalistico di una neutralità
dello Stato nei rapporti di lavoro, del resto mai. attuata in. passato.
Il rapporto di lavoro non si stabilisce tra.contraenti'in cphaizidhi
di parità: quindi ogni neutralità significa via libera ai'più torti'e
prepotenti. Né questo vuole la Costituzione, la quale al contrario
impone allo Stato una posizione attiva per la realizzazione dei di-
ritti e del benessere dei lavoratori, come condizione di emancipa-
zione umana e di sviluppo civile della società nazionale.

Le libertà e i diritti riconosciuti dalla Costituzione repubblir
cana sono sistematicamente violati dall'azione padronale e dall'ope-
rato della pubblica Amministrazione. I gruppi di potere monopo-
listico dominano incontrastati e determinano largamente., }e,,,scelte
economiche e politiche pubbliche, riducendo ad un vuoto involucro
l'ordinamento costituzionale.

In questa situazione si esasperano i problemi dei lavoratori,
si allargano le lacerazioni nel corpo sociale e si bloccano le pos-
sibilità dello sviluppo economico, mettendo in chiara luce la crisi
della struttura economica e civile del paese. Le lotte sociali e le
stesse lotte politiche, sempre più acute, vanno ricondotte a queste
ragioni di fondo. L'impegno dei lavoratori nella difesa immediata
dei loro diritti e delle loro libertà è una prima condizione per rag-
giungere un assetto civile che sia realmente democratico, e ha come
primo obiettivo di rinnovamento il riconoscimento del ruolo e della
libertà dell'organizzazione sindacale.

Il sindacato oggi non è soltanto un'organizzazione di interessi
e di rivendicazioni immediate; ma, per la natura stessa delle classi
lavoratrici che esso organizza, il sindacato è uno strumento di co-

988



struzione della democrazia, a partire dai luoghi di lavoro, funzione
fondamentale per dare un contenuto realmente democratico alle
stesse istituzioni parlamentari e democratiche del paese.

Pertanto, il riconoscimento del ruolo insostituibile del sinda-
cato è un obbligo inderogabile per uno Stato che voglia essere de-
mocratico; al tempo stesso comporta un'alta responsabilità per i
sindacati al fine di essere, nella loro capacità di organizzazione e
di iniziativa, attivi creatori di vita democratica.

Un primo riconoscimento, sia pure indiretto, di questa fun-
zione del sindacato è stato ottenuto con la cosiddetta legge « erga
omnes», in virtù della quale i sindacati, con la loro attività con-
trattuale, determinano i minimi salariali e normativi per tutti i
lavoratori delle singole categorie, adempiendo così al postulato del-
l'art. 36 della Costituzione. Si tratta di un risultato importante ma
limitato. Manca tuttora un riconoscimento pieno ed esplicito della
funzione contrattuale, che può aversi soltanto con la traduzione in
legge dell'art. 39 della Costituzione, e con la rimozione dei gravi
limiti tuttora opposti all'attività contrattuale, e sindacale in genere,
a partire dai luoghi di lavoro.

L'attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione è un
obiettivo imediato della C.G I.L.; ciò per realizzare pienamente la
libertà del sindacato, la sua autonomia, il valore universale della
sua attività contrattuale, che ne fa un organo creatore di legge,
attraverso la partecipazione unitaria dei sindacati alla contratta-
zione.

E' stato finora di ostacolo all'attuazione dell'art. 39 il tenta-
tivo, ripetuto da successivi governi e sostenuto da forze padronali,
di falsare l'interpretazione dell'articolo stesso per sottoporre i sin-
dacati al controllo dei pubblici poteri, utilizzando quali strumenti
di subordinazione dell'attività sindacale, sia la registrazione del sin-
dacato sia le procedure di accertamento della proporzione dei sin-
goli sindacati nelle commissioni unitarie. Vi è stata, e vi è tuttora,
un'altra corrente di opposizione all'attuazione dell'art. 39, che trova
posto anche nella C.I.S.L., la quale — in nome dell'autonomia del
sindacato — rifiuta in sostanza di vincolarsi a una impostazione
di trattative permanentemente unitarie, come quelle riconosciute
necessarie dall'art. 39, non rinunciando quindi al proposito di mono-
polio sindacale e di discriminazione nei confronti della C.G.I.L.

L'esperienza dimostra non solo che sono finora miseramente
falliti i ripetuti tentativi di sottomissione dei sindacati a un con-
trollo esterno, ma dimostra anche che le velleità di monopolio sin-
dacale di un'organizzazione in danno delle altre sono passate da un-
insuccesso all'altro e sono organicamente impossibili a realizzarsi,
perché contrarie alle condizioni oggettive e alla spinta reale delle
masse per una sempre maggiore unità e solidarietà fra i sindacati.
Grave sarebbe perciò la responsabilità di quelle Confederazioni che,
per non rinunciati propositi di monopolio, continuassero a opporsi
al formale riconoscimento della funzione sindacale nella società de-
mocratica.

A tutti i sindacati si presenta la necessità dell'urgente attua-
zione dell'art. 39, che non soltanto non deve limitare, ma anzi deve
esaltare la libertà del sindacato. Un accordo fra i sindacati è pos-
sibile per risolvere fra loro stessi, senza indebiti interventi dal-
l'esterno i problemi di garanzia e di misura della proporzionalità
per la formazione unitaria dei contratti di lavoro.

La C.G.I.L. rivendica l'attuazione dell'art. 39 proprio perché
vuole affermare pienamente la libertà e la forza contrattuale del
sindacato, e quindi l'unità dei sindacati nella contrattazione. E, in
coerenza con questa impostazione, indica l'esigenza immediata di
eliminare tutti gli ostacoli che la discriminazione, le violazioni di



diritti e libertà, e le attività antisindacali oppongono al pieno af-
fermarsi della personalità del sindacato. Occorre una lotta costante,
nella fabbrica e nel paese, per eliminare questi ostacoli, e in primo
luogo la discriminazione. La discriminazione contro i lavoratori o
alcuni gruppi di essi, contro i sindacati o alcuni fra essi, è un ele-
mento di debolezza dell'intero movimento sindacale.

Nei rapporti internazionali, in particolare, la discriminazione
operata dal Governo italiano nei confronti della C.G.I.L. si traduce
nell'indebolimento del potere di rappresentanza dell'Italia, e vul-
nera alle radici la stessa capacità di rappresentare le masse lavora-
trici italiane, perché non consente di affermare la voce e la volontà
di tutti i lavoratori.

Sono indispensabili un impegno più serrato e forme di lotta
più efficaci per eliminare l'immensa piaga della violazione delle
libertà e dei diritti nei luoghi di lavoro e in tutti i rapporti sociali,
per affermare il rispetto della legge e dei contratti nei confronti
di tutti i lavoratori, per sostituire al regime di oppressione e di
ricatto un sistema di contrattazione fra parti con uguali diritti, per
affermare il pieno diritto di cittadinanza del sindacato nella fab-
brica, e della Commissione Interna come organo unitario di rap-
presentanza di tutti i lavoratori.

A questo scopo occorre sviluppare al massimo la iniziativa
in tutte le sue forme — iniziativa sindacale, iniziativa politica, ini-
ziativa legislativa — senza preclusioni per nessuna di queste forme,
ma comunque e sempre sviluppando dal basso, nei luoghi di lavoro,
la forza necessaria. Solo questa forza può rendere possibile le solu-
zioni contrattuali e legislative necessarie, e finora impedite, per
eliminare le pratiche antisindacali del padronato e garantire il ri-
spetto dei diritti dei lavoratori e dei loro sindacati.
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VII

L'UNITA' SINDACALE

II movimento sindacale italiano paga ancora un alto costo per
la scissione sindacale e per la persistente lacerazione che ne è se-
guita e che ha mantenuto i lavoratori divisi di fronte a un padro-
nato unito e aggressivo. Le conseguenze della divisione sindacale
si manifestano ancora in tutta la loro entità nell'oppressione dei
lavoratori, nella debolezza del potere contrattuale del sindacato,
nelle condizioni materiali di vita delle masse popolari, negli squi-
libri crescenti dello sviluppo economico, nella precarietà delle no-
stre istituzioni democratiche svuotate dal potere monopolistico.

I risultati positivi, pur limitati, ottenuti negli ultimi anni nelle
condizioni dei lavoratori sono stati realizzati su una linea di svi-
luppo dell'unità sindacale. Se dopo lunghi periodi di stagnazione
abbiamo avuto una impetuosa ripresa del movimento rivendicativo,
con milioni di lavoratori impegnati in lotte senza precedenti, que-
sta ripresa è inscuidibilmente connessa a un processo di supera-
mento della divisione sindacale.
'''''' Da queste lotte, nelle quali si è manifestata una forte spinta
unitaria dei lavoratori, è maturato senza dubbio un tipo nuovo di
rapporto, più progredito, fra i lavoratori nei luoghi di lavoro e fra
le stesse organizzazioni sindacali. Abbiamo vissuto un processo —
pur con alterne vicende di soste e passi indietro — di sostanziale
avvicinamento fra le organizzazioni sindacali sul merito delle riven-
dicazioni e anche sulle forme e sui metodi della lotta. Proprio dal-
l'analisi di questo processo positivo risultano le nuove necessità di
una unità sindacale ad un livello assai più avanzato e che investa
la stessa funzione del sindacato nella società italiana.

II processo di sviluppo unitario fra le organizzazioni sindacali
presenta infatti tuttora limiti molto seri. E questi limiti, alla co-
scienza delle masse lavoratnci, risultano più evidenti proprio in ra-
gione dei risultati che sono stati conseguiti con le lotte unitarie e
che hanno dato la prova di ciò che è possibile ottenere quando i la-
voratori e i loro sindacati sono uniti. Non sfugge alla grande massa
dei lavoratori che' i problemi gravissimi che sono da risolvere —
quello del salario e quello di un lavoro stabile, quello di un sinda-
dacato efficiente in rapporto al prepotere dei monopoli — richie-
dono un impegno collettivo che va assai al di là dell'unità di azione,
pur importante, ma ancora troppo precaria e spesso occasionale,
che si è avuta negli ultimi anni.

I vecchi problemi, solo in parte risolti, sono oggi resi più
acuti dagli elementi nuovi della situazione, che esigono un assai
più forte impegno per l'unità sindacale. Il padronato organizza in
modo sempre più coordinato, sul piano nazionale come su quello
internazionale, la sua azione in materia di retribuzioni e di occu-
pazione, aumenta il suo peso sui pubblici poteri influenzando la
politica economica con riflessi immediati e mediati sulle condizioni
di vita e di lavoro delle masse, tende a organizzare in modo siste-
matico il suo potere sulla società in tutti i suoi aspetti.

Lo stesso avvio della distensione internazionale accresce nelle
•masse la esigenza di cogliere questa storica occasione per uno svi-
luppo economico e civile della società, per un grande balzo in avanti
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nelle condizioni di vita, e accresce la necessità di fronteggiare il
tentativo già in atto da parte del padronato italiano e internazionale
di dominare il processo di distensione consolidando il loro potere
con ulteriore danno delle masse lavoratoci.

Di fronte a queste più vaste esigenze, il grado di unità finora
raggiunto rivela le sue insufficienze gravi. La strada che è stata
aperta dalle lotte unitarie di questi ultimi anni deve essere corag-
giosamente percorsa in avanti se non si vuole che una stasi si tra-
duca in un inevitabile arretramento. Questo è oggi un dovere di
tutti i sindacati indistintamente. La C.G.I.L., cosciente di questo
suo dovere, e in coerenza con la sua natura unitaria, è stata alla
testa di questo processo, con un impegno continuativo e sistematico,
che essa intende rendere più intenso oggi, in condizioni nuove e
più favorevoli.

Si tratta di portare ad un livello qualitativamente più avan-
zato un impegno unitario, che non è solo di linguaggio e di forma,
ma che consiste in primo luogo nella capacità di sviluppare nella
sua oggettività la realtà dei bisogni e delle aspirazioni dei lavora-
tori in quanto tali, superando ogni barriera di carattere ideologico,
religioso e politico; di sviluppare al massimo la democrazia nella
formazione della volontà collettiva per le rivendicazioni e per le
lotte, conferendo così alle rivendicazioni stesse e alle forme di azione
per realizzarle una validità necessariamente unitaria.

Non si tratta, pertanto, della ricerca di intese meramente tat-
tiche per ottenere comunque dei compromessi, ma di fare emer-
gere con la necessaria chiarezza e fermezza le posizioni che sono
oggettivamente valide per tutti i lavoratori e quindi per la forma-
zione di una loro volontà unitaria che si esprime con coerenza nel-
l'azione sindacale.

La C.G.I.L. e le sue organizzazioni, lungi dal contrapporre o
confrontare meccanicamente le proprie posizioni con quelle deg;i
altri sindacati, ricercano incessantemente una elaborazione comune,
che parta dalla condizione oggettiva dei problemi, cogliendo tutti
gli elementi positivi, anche se modesti, che consentono uno sviluppo
coerente delle impostazioni unitarie e delle lotte conseguenti.

La necessità più urgente è quella di rompere i limiti attuali del-
l'unità d'azione sindacale, di rendere l'unità d'azione sempre più si-
stematica e sempre più estesa a tutti i problemi di vitale importanza
per i lavoratori, a partire in primo luogo dalle fabbriche, dagli uffici,
da tutti i luoghi di lavoro, per la preminente importanza che l'unità
alla base ha su tutto lo sviluppo dell'azione unitaria.

L'unità d'azione sindacale nell'azienda significa per prima cosa
che i sindacati devono esistere nelle aziende, devono essere efficienti
e attrezzati ai loro compiti, devono diventare capaci di conquistarsi il
diritto di contrattare tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, devono
saper collegare sempre i problemi oggettivi e specifici del luogo
di lavoro con la solidarietà di categoria e di classe, cioè con l'in-
sieme delle aspirazioni di tutti i lavoratori.

E' pertanto indispensabile un deciso impegno unitario di tutti
i sindacati per vincere questa fondamentale battaglia contro i pa-
droni, al fine di assicurare la presenza e la funzione del sindacato
nelle fabbriche ed esaltare concordemente la insostituibile funzione
del sindacato pur nello specifico impegno di proselitismo e di pro-
paganda che ogni sindacato deve esercitare per la propria organiz-
zazione e per le proprie idee. Per far questo si impone l'abbandono
di qualsiasi pratica discriminatrice e di ogni posizione monopoliz-
zatrice della rappresentanza operaia.

Altro campo importante di impegno sindacale unitario deve
essere quello relativo alla creazione delle commissioni interne in
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tutte le aziende, e al rafforzamento e alla difesa di questo fonda-
mentale istituto là dove esso già esiste.

Avanzando questa esigenza la C.G.I.L. non pensa di subor-
dinare in alcun modo le commissioni interne al Sindacato e neppure
di sostituire la commissione interna al sindacato nei compiti che
gli sono propri. Al contrario, la C.G.I.L. pensa che la CI. debba
essere l'organo autonomo di diretta espressione dei lavoratori del-
l'azienda nella loro unità, il tutore dei loro interessi in materia di
rispetto delle leggi sociali e dei contratti di lavoro, la sede dove i
lavoratori trovano esaltati i motivi della loro unità di fronte al
padrone.

La C.G.I.L. propone perciò a tutte le organizzazioni sindacali
un comune impegno per la istituzione degli organismi autonomi,
unitarie rappresentanze dei lavoratori in tutte le aziende: le Com-
missioni Interne. Un particolare impegno deve essere rivolto al raf-
forzamento dell'unità dei lavoratori nella commissione interna, in
particolare per quel che riguarda la elaborazione del suo programma,
la formazione delle liste elettorali, il funzionamento unitario del-
l'organismo in quanto tale, la partecipazione responsabile di tutti
i suoi componenti (indipendentemente dal fatto che facciano parte
o meno della maggioranza) alla direzione della commissione interna;
la sua piena autonomia dagli stessi sindacati che ne hanno promosso
la costituzione.

Come nell'azienda, un carattere più sistematico deve assu-
mere l'unità d'azione nella contrattazione sindacale a tutti livelli.

I successi conseguiti in occasione del rinnovo dei contratti na-
zionali e in molte azioni aziendali e di categoria, mentre confer-
mano la giustezza di questa linea, rivelano peraltro i loro lìmiti. La
mancanza di una elaborazione comune che comprenda così il con-
tenuto degli obiettivi rivendicativi, come la tattica della lotta e la
prospettiva generale dell'agitazione, rende tuttora assai precaria
l'unità d'azione e consente spesso ai padroni, nei momenti culmi-
nanti della vertenza, di suscitare divisioni e incertezze nel movi-
mento sindacale e indebolirne la capacità di successo.

Quando la C.G.I.L. rivendica forme più sistematiche di unità
d'azione, per la contrattazione a tutti i livelli, essa intende in primo
luogo la necessità di una intesa che abbracci tutte le fasi della ver-
tenza, dalla sua preparazione, al suo svolgimento, alla sua conclu-
sione. La liquidazione di una politica separatista non comporta solo
il definitivo abbandono della pratica intollerabile e disastrosa delle
trattative separate e talora persino clandestine (che pur sopravvive
ancora, soprattutto in certi gruppi monopolistici), ma anche l'abban-
dono di ogni egoismo ed esclusivismo nella elaborazione e nella con-
dotta delle vertenze.

Ciò che è incompatibile con lo sviluppo dell'unità d'azione
non è la divergenza delle valutazioni, purché essa porti a un con-
fronto leale e a un rapporto democratico coi lavoratori nello spi-
rito della comunità di interessi fra sindacati nel loro antagonismo
verso le posizioni padronali: ciò che è incompatibile è l'intrusione
nelle vertenze e in generale nei problemi sindacali di considera-
zioni estranee alla realtà sindacale e operaia, di ipoteche politiche
di partito o di governo che frenino lo sviluppo autonomo della vo-
lontà collettiva dei lavoratori.

La situazione sindacale e la matura coscienza dei lavoratori
impongono oggi che l'unità d'azione sia estesa in ogni campo, in
modo sistematico e organizzato, anche a settori dove essa è oggi
troppo precaria, perché affidata a occasionali spinte dalla base: dal
campo sterminato della difesa delle libertà e dei diritti dei lavora-
tori come singoli e come associati all'azione contro la politica anti-
sindacale dei padroni, al controllo sindacale sui fondamentali aspetti
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della vita lavorativa, all'assunzione (collocamento) fino al licenzia-
mento, alle questioni della Sicurezza sociale e infine ai problemi re-
lativi alle grandi scelte di carattere economico e sociale.

Con la maturazione delle lotte unitarie degli ultimi anni il
padronato ha intensificato i suoi attacchi ai diritti sindacali e alle
libertà operaie estendendoli in. modo sempre più indiscriminato ai
militanti e ai lavoratori di tutti i sindacati. Ciò pone la necessità di
una risposta e di una controffensiva più unitaria, in difesa dei mem-
bri di commissione interna, dei militanti e dirigenti sindacali nei
posti di lavoro, se non si vuole scadere al rango servile e subordi-
nato di certi sindacati di comodo favoriti dai padroni come elementi
di scissione operaia.

Nella politica economica l'unità di azione fra sindacati è ne-
cessaria e ricca di possibilità di successo: l'impone la drammaticità
di alcuni elementi di fondo della situazione italiana, come la disoc-
cupazione, i riflessi sociali delle trasformazioni in corso, soprat-
tutto in agricoltura, i crescenti squilibri regionali.

Su questo terreno si sono già delineate di recente interessanti
convergenze nelle posizioni delle diverse Centrali sindacali italiane.
La C.G.I.L. è disposta a discutere e ricercare con le altre organiz-
zazioni ogni possibile intesa di azione comune per un programma
di sviluppo economico e di rinnovamento delle strutture rivolto a
precisi obiettivi, chiaramente definiti nei tempi di realizzazione.

Al di là dell'unità d'azione la CGIL riconferma solennemente la
sua volontà di arrivare alla ricostruzione dell'unità sindacale organica
in Italia, attraverso la creazione di un'unica grande confederazione
dei lavoratori. Questo obiettivo corrisponde al sentimento profondo
dei lavoratori italiani, che in esso vedono lo strumento decisivo per
la realizzazione delle loro aspirazioni. La C.G.I.L., tuttora convinta
della profonda validità storica dell'esperienza unitaria costruita col
Patto di Roma del 1944, non ritiene tuttavia che tale esperienza
possa essere meccanicamente riprodotta.

Il processo dell'unificazione sindacale non passa oggi attra-
verso i partiti politici, ma solo attraverso una piena autonomia dei
Sindacati dal padronato, dai governi e dai partiti politici; attraverso
lo sviluppo di un'unità d'azione sempre più sistematica che i sin-
dacati portano sempre più avanti in coerenza con la loro autonomia
e quindi con esigenze specificatamente sindacali e con la realtà del
mondo del lavoro.

E' perciò la stessa esperienza dell'unità d'azione fra i sinda-
cati quella che indica la strada per l'unità organica, che suggerisce
possibili soluzioni anche di ordine organizzativo interno, che sol-
lecita nuovi rapporti fra organizzazione e lavoratori in vista di una
futura unica confederazione.

Sarebbe illusorio pensare che l'unificazione sindacale possa
avvenire mediante un assorbimento dei sindacati in una delle at-
tuali confederazioni: la soluzione sarà il frutto di una convergenza
di forze autonome per la creazione di un organismo nuovo, il cui
programma, la cui struttura e i cui rapporti interni e internazionali
saranno elaborati democraticamente in comune.

Ogni diverso orientamento in proposito maschera una pretesa
di monopolio e un atteggiamento di discriminazione che possono
solo contribuire alla debolezza dell'intero movimento sindacale e al
persistere della sua divisione. L'unità organica si farà quindi con
tutti i lavoratori e con tutti i sindacati, indipendentemente da posi-
zioni ideologiche e politiche, in una confederazione unica, non ideo-
logica, non politica, ma sindacale, radicata profondamente nella co-
Scienza del contrasto oggettivo fra lavoratori e padroni.

Questo obiettivo, nonostante tutte le attuali difficoltà, non si
proietta per la C.G.I.L. in un indefinitivo futuro, ma si colloca
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nella prospettiva reale di questa fase del movimento operaio e sin-
dacale italiano.

I rapporti sindacali fra le organizzazioni dei paesi capitali-
stici, in modo particolare per quel che riguarda i paesi a noi più
vicini dell'Europa Occidentale, sono tuttora in una situazione gra-
vissima. La divisione sindacale è ancora assai più profonda che fra
le diverse centrali all'interno dei singoli paesi, e costituisce una
minaccia incombente sui movimenti sindacali e sul'e masse lavora-
trici dell'Europa capitalistica.

Mentre il padronato europeo, soito la direzione dei monopoli,
si organizza nell'attacco ai lavoratori (come avviene particolar-
mente nell'ambito del Mercato Comune), mentre un processo di di-
stensione pieno di immense possibilità si apre nel mondo, i movi-
menti sindacali dell'Europa occidentale rimangono isolati l'uno dal-
l'altro, chiusi all'interno di ciascun paese, e profondamente divisi
fra loro.

La C.G.I.L. ha reagito da tempo a questa situazione, di cui
ha avvertito l'estrema gravita, non solo lottando per l'unità fra i
sindacati italiani al fine di presentare un fronte concorde in sede
internazionale, ma anche promuovendo ogni possibile forma di con-
tatto coi sindacati esteri, anche la niù tenue, come avvio a più or-
ganiche forme di solidarietà sul piano internazionale L'iniziativa,
promossa dalla C.G.I.L., in fi-jilerna intesa con la C G.T. francese.
per un primo coordinamento dei sindacati europei aderenti alla
F.S.M., è rivolta alla ricerca e all'allargamento dei rapporti con
tutte le centrali sindacali dei paesi del Mercato Comune, e quindi di
tutta Europa.

Î a C.G.I.L è convinta che un ulteriore prolungato ritardo ad
un coordinamento unitario dell'azione di tutte le centrali sindacali
europee, porterebbe al rischio gravissimo di pregiudicare per lungo
tempo le posizioni operaie nei vari paesi, di fronte alla potenza che
stanno raggiungendo, sul piano economico-sociale e anche su quello
politico, i gruppi padronali a direzione monopolistica. I a CG t.L.
svilupperà e moltiplicherà i suoi sforzi per un coordinamento sin-
dacale su scala europea, con i rapporti bilaterali, che vengono viva-
mente sollecitati anche dalla F.S.M.

La posizione mediterranea dell'Italia ha indotto la CG T L.
a rapporti e contatti con organizzazioni sindacali dell'Africa e del
Medio Oriente, indipendentemente dalla loro affiliazione interna-
zionale. Rapporti positivi sono stati realizzati con i sindacati del-
l'Algeria, del Marocco, dell'Africa Nera. Tenendo conto del ruolo
decisivo che queste organizzazioni hanno per l'emancipazione delta
masse africane, la loro indipendenza politica ed economica e !a
loro unità, la C.G.I.L. da molta importanza a questi rapporti che
intende approfondire ed estendere ai sindacati di altri paesi atri-
cani, sia di quelli che hanno conquistato o stanno per conquistare
la loro indipendenza, come di quelli che sono ancora sottoposti a
vincoli coloniali.

Ottimi e fraterni sono i rapporti coi sindacati dei paesi socia-
listi, coi quali la solidarietà e lo scambio fraterno di informazioni
e di contatti è attivo, pur nelle differenti condizioni in cui essi si
trovano ad operare rispetto alla situazione del nostro paese, per
comuni grandi obiettivi di pace e di emancipazione del lavoro.

I successi ottenuti nella edificazione di società fondate sul la-
voro e liberate dallo sfruttamento capitalistico, l'enorme avanzata
scientifica, tecnica e culturale e del benessere delle masse lavora-
taci, il ruolo crescente dei sindacati nella costruzione e nello svi-
luppo delle società socialiste, danno un grande e prezioso contri-
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buto ai lavoratori di tutti i paesi. Pertanto la C.G.I.L. intende inten-
sificare i suoi rapporti con questi sindacati.

La C.G.I.L. solleciterà contatti fraterni con tutti i sindacati
di qualsiasi parte del mondo e di qualsiasi affiliazione, coi quali un
lavoro comune sia di sviluppo al movimento sindacale, attraverso
rapporti bilaterali, e attraverso la sua partecipazione alla attività
della Federazione Sindacale Mondiale.

Nella sua partecipazione attiva al lavoro della F.S.M., cui essa
aderisce fin dalla sua fondazione, la C.G.I.L. trova il naturale ter-
reno di unità con le centrali sindacali che più concretamente aspi-
rano e si battono per rafforzare i vincoli di solidarietà fra tutti i
lavoratori del mondo e per l'unità sindacale.

Il problema più grave resta quello dei sindacati europei. I la-
voratori dell'Europa capitalistica sono sottoposti, in ciascun paese,
al ricatto padronale della concorrenza internazionale per compri-
mere lo slancio rivendicativo e il miglioramento delle condizioni di
vita. In questa politica di ricatto il padronato europeo è pienamente
unito e articola la sua azione in ciascun paese tentando di dividere
i lavoratori e di ridurre le loro condizioni al livello più basso. Solo
con una elaborazione comune e un coordinamento delle iniziative
rivendicative è possibile sconfiggere la politica padronale e aprire
una via di avanzamento ai lavoratori di tutti i paesi. Il crescente peso
del capitalismo monopolistico, impone d'altra parte ai lavoratori euro-
pei la formulazione di una loro politica economica coordinata voita
a realizzare un reale progresso sociale, la difesa e lo sviluppo dell'oc-
cupazione e uno sviluppo economico più ordinato in contrasto con la
politica economica dei gruppi monopolistici.

In queste condizioni appare assurdo l'atteggiamento della mag-
gior parte dei dirigenti dei sindacati europei aderenti alla CISL in-
ternazionale, pregiudizialmente contrario a qualsiasi contatto, an-
che solo informativo. Tale atteggiamento, di cui essi portano tutta
la responsabilità in primo luogo di fronte ai loro organizzati, è sem-
pre più in contraddizione con lo sviluppo delle lotte rivendicative
dei lavoratori in ciascun paese. Pienamente solidale con queste lotte,
la C.G.I.L. non disarmerà i suoi sforzi in nessun caso, e coglierà tutti
gli elementi positivi, anche parziali, convinta che le esigenze di
unità di cui essa si fa interprete corrispondono alle esigenze reali
dei lavoratori dei paesi capitalistici europei e finiranno per pre-
valere.

La distensione pone problemi nuovi a tutto il movimento sin-
dacale internazionale. Sono i problemi di una solidarietà più stretta
dei lavoratori di tutto il mondo per il trionfo definitivo della pace
e per la difesa e l'avanzamento concreto dei lavoratori in un periodo
storico di profonde e contraddittorie trasformazioni economiche e
sociali.

La prospettiva di pace, aperta dal processo di distensione in
atto, pone i sindacati di tutto il mondo davanti ad impegni e compiti
nuovi, decisivi per l'avvenire immediato dei lavoratori, perché i
problemi economici e sociali in ciascun paese e nelle relazioni inter-
nazionali assumeranno un peso sempre più prevalente.

La C.G.I.L. ritiene che debba essere abbandonata l'aspra con-
trapposizione polemica fra le diverse centrali internazionali e na-
zionali, caratteristica del periodo della guerra fredda, e che si debba
pervenire sollecitamente ad un nuovo tipo di rapporti nella ricerca
delle vie di costruzione dell'unità e della solidarietà sui problemi
sindacali concreti. Sulla base di questi nuovi rapporti è urgente av-
viare un processo unitario:

— sulle rivendicazioni economiche e sociali dei lavoratori;
— sui grandi problemi di orientamento economico "ggi pre-

senti nel mondo in rapporto alle disuguaglianze di sviluppo, alla
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solidarietà fra i lavoratori dei paesi industrializzati e dei paesi sotto-
sviluppati, contro tutte le posizioni imperialistiche e colonialistiche;

— sulla destinazione allo sviluppo economico e soo'ale delle
ingenti risorse oggi destinate agli armamenti, e sul rafforzamento,
anche per questa via, della prospettiva di una pace definitiva.

La C.G I L. ha profonda fiducia nel compimento del grande
obiettivo dell'unità dei lavoratori di tutto il mondo in un'unica gran-
de internazionale sindacale dei lavoratori. Il processo verso questo
obiettivo, nonostante alcuni accenni positivi, è certamente lungo e
contrastato ed esige pertanto un impegno di lotta molto intenso, con
la partecipazione attiva di milioni di lavoratori e di militanti sinda-
cali, e la dedizione incondizionata dei sindacati a questa grande causa.

Le vie sono varie e complesse. Esse passano attraverso gli ac-
cordi fra le grandi centrali, l'avvicinamento progressivo e la soli-
darietà operante fra le centrali nazionali, le intese sui problemi con-
creti delle categorie e delle loro organizzazioni, lo sviluppo dei pro-
cessi unitari a livello regionale e continentale, già in atto in alcuni
continenti in legame con la lotta di Liberazione.

Seguendo queste vie la C.G I L. svilupperà il suo impegno in-
ternazionale nei suoi rapporti con gli altri sindacati e nella sua par-
tecipazione attiva alla F.S.M.
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Vili

ORGANIZZAZIONE E VITA DEMOCRATICA DEL SINDACATO

II V Congresso della CGIL è chiamato a compiere un esame
critico dello stato dell'organizzazione per imprimere un più vigoroso
slancio al rinnovamento delle strutture organizzative del sindacato,
in corrispondenza al suo carattere unitario, autonomo, democratico
e di massa ed ai nuovi compiti che derivano dalla situazione presente
e dalle prospettive.

Tale esame deve partire da due considerazioni fondamentali:
da un lato la giusta linea di politica sindacale e di decentramento or-
ganizzativo sta alla base della ripresa del movimento sindacale, dal-
l'altro lato i limiti di tale ripresa sono più accentuati proprio in cam-
po organizzativo ed è quindi necessario ricercare le cause che ancora
ostacolano un più impetuoso sviluppo organizzativo della C'GfL.

La ripresa sindacale, di cui la CGIL è stata senza dubbio il
fattore determinante, ha ormai portata generale: essa però si e svi-
luppata in modo diverso a seconda delle province, delle categorie
e all'interno delle une e delle altre. Le cause di queste differenze
vanno ricercate nelle deficienze di elaborazione, nella perdurante
contrapposizione tra rivendicazioni immediate e politica di rinnova-
mento e di sviluppo economico, come pure nelle strutture organiz-
zative ancora inadeguate o arretrate.

Valgono in proposito due principali rilievi:
a) la politica sindacale articolata, dal livello aziendale a

quello nazionale, trova il suo fulcro decisivo nel settore produttivo.
Il mancato sviluppo di forme e di iniziative organizzative e la insuf-
ficienza di una organica elaborazione sindacale di settore, rende fram-
mentaria e discontinua l'azione sindacale e ritarda nel contempo il
consolidamento del sindacato di categoria.

b) il ritardo nella costruzione delle strutture organizzative
del sindacato a livello di azienda e nel coordinamento a livello di
complesso monopolistico, pregiudica una tempestiva presa di posi-
zione e un'efficace tutela dei lavoratori interessati ai nuovi processi
produttivi, rendendo più lenta (o addirittura impedendo) la com-
prensione della politica padronale di rottura dell'unità di categoria
e della solidarietà di classe.

In definitiva la ripresa sindacale mette in luce un divario ab-
bastanza profondo tra maturità della politica sindacale, combattività
delle masse, coscienza di nuovi bisogni da un lato, e situazione orga-
nizzativa dall'altro: aver fermato la caduta degli iscritti, continuare
a riguadagnare quota nelle elezioni delle Commissioni Interne, aver
stabilito più vasti collegamenti con le masse lavoratoci nel corso
delle lotte, sono successi innegabili. Questi successi non corrispon-
dono ancora alla ripresa sindacale generale anche perché, alla prima
presa di contatto, non si è accompagnata una sufficiente iniziativa
per sviluppare collegamenti più organici. Rimane cosi una vasta area,
riguardante la maggioranza dei lavoratori, nella quale il sindacato
non è presente in modo organizzato. E' questo il divario che va
colmato, superando la divisione tra impegno nell'elaborazione e nel-
l'iniziativa sindacale ed impegno nella costruzione e nel rafforza-
mento del sindacato.

Il V Congresso della CGIL si propone di elaborare la politica
sindacale dei prossimi anni, di indicare gli obiettivi e i compiti che
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derivano dalla valutazione della situazione e che sgorgano dalle
esigenze e dai bisogni delle masse lavoratrici: avanzata generale e
continua delle condizioni di vita dei lavoratori, rottura delle stroz-
zature che ostacolano una politica di sviluppo economico e sociale
fondata sulle riforme e sull'applicazione della Costituzione, posizione
nuova del sindacato nella società moderna e quindi rafforzamento
del suo potere di contrattazione, della sua forza unitaria, della sua
capacità autonoma di esercitare un continuo stimolo per lo sviluppo
della democrazia. Ma il congresso mancherebbe al suo scopo SP non
indicasse anche i compiti organizzativi che ne conseguono per il sin-
dacato unitario; il quale, proprio in questo periodo di rapide tra-
sformazioni e di sì promettente ripresa, non può contentarsi di un
suo naturale spontaneo rafforzamento, ma deve proporsi obiettivi
che costituiscano una vera e propria scelta tra essere un moderno
sindacato di massa, capace di organizzare tutti i lavoratori, senza
eccezioni, o ridursi a un sindacato a cui aderisce soltanto la parte
più consapevole dei lavoratori.

Una lotta a fondo va condotta contro ogni concezione che giu-
stifica o accetta il sindacato come organizzazione d'avanguardia, e
nei fatti lo relega ad una minoranza di militanti. Tale concezione,
più che esprimersi in una posizione attiva, è largamente presente co-
me rassegnazione o capitolazione verso le difficoltà oggettive e sog-
gettive che sono state alla base di un preoccupante calo degli iscritti
e dei partecipanti alla vita attiva del sindacato.

L'offensiva padronale, diretta dalle forze monopolistiche ed
appoggiata dalla politica dei governi, ha offuscato la prospettiva del-
l'azione sindacale; la politica di divisione dei lavoratori e di discri-
minazione ha scosso la fiducia delle masse ed ha ridotto il potere
del sindacato: tuttavia, il ritardo nella ripresa sindacale è dipeso
anche dal fatto che il sindacato unitario restava ancorato ad una
impostazione politica ed organizzativa che gli impediva di cogliere
la nuova situazione nella fabbrica, nella categoria e nel paese.

Quando si è superata questa visione ristretta, è allora che si
è avviata la « ripresa sindacale », proprio perché sono stati superati
i limiti consuetudinari dell'iniziativa sindacale e si è cominciato a
scavare nella nuova realtà. Le esperienze al riguardo sono diverse e
costituiscono la base di partenza per una ricerca più attenta, a tutti
i livelli, al fine di superare il grave divario tra lavoratori organiz-
zati e lavoratori organizzabili.

Il Sindacato realizza la sua piena autonomia, se è capace di
darsi e di attuare un programma di miglioramento continuo della
condizione dei lavoratori e di rinnovamento delle strutture della so-
cietà italiana, se ha forze e mezzi all'altezza del suo ruolo insostitui-
bile quale strumento propulsivo della democrazia economica e sociale.

Il sindacato unitario è, innanzitutto, una organizzazione demo-
cratica, perché si pone come compito principale lo sviluppo della
democrazia in ogni aspetto (politico, economico e sociale), e perché
tende a conquistare tutti i suoi militanti alla vita associativa, diven-
tando così, col funzionamento degli organi direttivi e con la consul-
tazione permanente dei lavoratori, strumento potente di costume de-
mocratico in tutto il paese.

La presenza nella CGIL di correnti sindacali che si ricollegano
alle diverse formazioni e concezioni emerse nella storia del movi-
mento sindacale italiano, costituisce una conferma del suo carattere
democratico ed unitario e fornisce una prova significativa della pos-
sibilità di realizzare in Italia la confluenza di tutte le correnti in
una unica organizzazione, alla quale aderiscano liberamente tutti i
lavoratori.

Il contributo originale che ciascuna corrente sindacale ha dato
e da al potenziamento del sindacato, alla elaborazione della sua poli-
tica ed alla formazione della coscienza sindacale dei lavoratori, non
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può ostacolare l'autonomia e la competenza degli organismi eletti, né
isterilirsi in un giuoco di maggioranze e di minoranze. Tale contri-
buto si esplica in tutti i livelli, nelle istanze sindacali in cui è data ad
ogni iscritto, ad ogni gruppo di lavoratori, ad ogni corrente sindacale,
la più ampia possibilità di contribuire con l'apporto delle proprie opi-
nioni, valutazioni, esperienze, alla adozione unitaria di qualsiasi de-
cisione, consolidando cosi l'unità e la democrazia della compagine
sindacale.

In campo organizzativo il sindacato unitario afferma il suo
carattere autonomo e democratico, promuovendo le azioni e le ini-
ziative che estendono la sua presenza all'intero paese ed i suoi legami
permanenti con tutti i lavoratori. A tal fine è necessario sottolineare:

a) il diritto di cittadinanza del sindacato nella fabbrica ed
in ogni posto di lavoro. Ciò comporta una vasta ed impegnativa azio-
ne per garantire il libero esercizio del potere contrattuale del sinda-
cato all'interno delle aziende;

b) le iniziative per la costruzione del sindacato per stabilire
collegamenti organizzativi anche elementari con masse di lavoratori
e di lavoratrici non organizzati;

e) la partecipazione del sindacato a tutte le istanze in cui
si dibattono e si decidono orientamenti e provvedimenti comunque
attinenti agli interessi dei lavoratori;

d) la consultazione costante dei lavoratori, mediante assem-
blee generali e riunioni nei luoghi di lavoro o di residenza e così
via. al fine di assicurare la più larga partecipazione alla vita del
sindacato Sono da adottare forme di consultazione organizzata — in
relazione alla elaborazione della piattaforma rivendicativa, alla com-
posizione delle delegazioni partecipanti alle trattative, ecc. — ferma
restando la funzione di responsabilità degli organi dirigenti Sono
altresì da valutare le circostanze nelle quali può essere utile il ricorso
a forme di referendum;

e) l'attuazione del decentramento e la realizzazione della più
larga capacità di iniziativa autonoma delle istanze di base, anche
ppr favorire lo sviluppo di una dinamica contrattuale articolata.
L'elezione di organi dirigenti che siano in grado, per la loro compo-
sizione e per la qualifica dei componenti, di assolvere in modo Dieno
e permanente ai loro compiti di direzione e di lavoro, come pure la
ricerca di un migliore equilibrio dei poteri e dei compiti nelle varie
istanze direttive (Comitati Direttivi, Segreterie, ecc),

f) il sistematico impegno del sindacato per la costituzione
e la funzionalità delle Commissioni Interne in tutte le aziende:

g) il contributo autonomo del sindacato ad ogni iniziativa
od organismo in cui possa esprimersi un collegamento tra l'azione sin-
dacale ed il movimento delle masse popolari (movimento cooperativo,
associazioni contadine, comitati di rinascita, comitati cittadini o re-
gionali per lo sviluppo economico, ecc).

Il V Congresso deve esaminare i motivi per cui il proseliti-
smo, il tesseramento e il reclutamento, l'attivismo sindacale e quindi
i collegamenti con la generalità dei lavoratori, non hanno procredilo
in modo soddisfacente. E ciò tenendo conto non soltanto della pres-
sione e del massiccio ricatto padronale, ma anche di opinioni e posi-
zioni sbagliate presenti nel movimento sindacale, che oscillano fra
atteggiamenti rinunciatari e chiusure settarie che vanno chiaramen-
te individuati e combattuti.

Nel corso di lotte recenti, concluse con miglioramenti salariali
e normativi apprezzabili, vi sono state organizzazioni che hanno mo-
bilitato la generalità dei lavoratori, pur tesserandone una minoranza.
Il giudizio positivo che si esprime sui risultati raggiunti è indub-
biamente valido, ma diventa parziale qualora non si valuti quanto
più e meglio può fare un sindacato forte di molti tesserati e attivisti.
Inavvertitamente, si arriva così a valutare la forza sindacale soltanto
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in rapporto all'influenza raggiunta nel momento della lotta; di qui
è breve il passo verso la negazione, nei fatti, del peso permanente
che esercita sui rapporti di forza un sindacato che organizzi la stra-
grande maggioranza dei lavoratori.

La tendenza a non valutare criticamente i limiti attuali delle
lotte sindacali anche in termini organizzativi, comporta la sottova-
lutazione dell'adesione al sindacato avvenuta nel corso o come con-
seguenza della lotta, e viene mortificando in tal modo l'opera di re-
clutamento proprio nelle circostanze più favorevoli.

L'assistenza vertenziale e ogni altro servizio che il sindacato
mette a disposizione dei singoli lavoratori, e che anzi deve proporsi
di migliorare in quantità e qualità, contribuiscono a stabilire colle-
gamenti e contatti quanto mai preziosi per la formazione della co-
scienza sindacale, per l'estensione dell'influenza e del prestigio della
organizzazione. Ciò non significa però che l'assolvimento dei servizi
che hanno carattere sindacale venga pregiudizialmente subordinato
alla iscrizione al sindacato: un reclutamento basato su questi metodi
implicherebbe la rinuncia alla costruzione di una organizzazione che
abbia l'adesione consapevole della grande maggioranza dei lavoratori.

L'opinione, ipocritamente alimentata da certa p r o p e n d a di
ispirazione padronale, secondo la quale basta la partecipazione allo
sciopero, ma «non conviene legarsi» ad un sindacato, come pure
ogni atteggiamento che tenda a stabilire una frattura tra lavoratori
e dirigenti sindacali (quasi che il sindacato si riducesse solo a questi
ultimi e non fosse invece una libera associazione di militanti orga-
nizzati, tendono a far considerare il sindacato come uno strumento
burocratico, estraneo ai lavoratori, che ne sono invece i creatori ed
i protagonisti. Non reagire a queste tendenze significa rinunciare al
lavoro di formazione e di elevazione di una coscienza autonoma di
classe.

Il cosiddetto agnosticismo sindacale, cioè la sottovalutazione dei
compiti e della insostituibile funzione del Sindacato, viene conside-
rato conseguenza della discriminazione e del ricatto padronale. In
realtà esso si diffonde ovunque il padronato, o chi per esso, riesce ad
agire contro l'autonomia del lavoratore per portarlo ad abbracciare
le idee della sottomissione, della rinuncia rivendicativa, dell'inutilità
della propria iniziativa, dell'immutabilità degli attuali rapporti so-
ciali. Non dare battaglia aperta a tale concezione rappresenta grave
rinuncia ad assolvere compiutamente ai compiti del sindacato

La lotta per superare gli ostacoli esterni ed interni che si frap-
pongono oggi a uno sviluppo impetuoso del sindacato, anche sui pia-
no organizzativo, richiede la presenza del sindacato ovunque i lavo-
ratori vivono e lavorano e una grande capacità d'iniziativa che sia
all'altezza della politica articolata dalla CGIL.

Compiti organizzativi e politici nuovi comporta l'applicazione
dell'« erga omnes »: per le organizzazioni nazionali, che debbono por-
si il problema della loro presenza in tutte le province e nelle nume-
rose zone ove è largamente praticato il sottosalario; per quelle pro-
vinciali e locali, che debbono accompagnare, alla ricognizione delle
situazioni contrattuali, l'iniziativa e la lotta sindacale conseguenti.

La realizzazione del principale obiettivo organizzativo della
CGIL, cioè l'adesione al sindacato della maggioranza dei lavoratori,
propone compiti nuovi di collegamento, soprattutto verso i milioni
di lavoratori non organizzati ad alcun sindacato.

Gli strumenti organizzativi fondamentali, quali la tessera, la
sezione aziendale e la lega, sono gli elementi essenziali della vita
sindacale; il loro miglioramento incessante è compito immediato,
tanto più che la situazione offre nuove condizioni, più favorevoli,
allo sviluppo del sindacato.

Tuttavia, nei confronti degli operai di quelle grandi fabbriche
nelle quali l'organizzazione risulta debole, delle nuove leve di lavo-
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ratori e lavoratoci, degli impiegati e dei tecnici, dei lavoratori di
tanti piccoli comuni che non sono stati mai organizzati nel sindacato,
o se ne sono allontanati dopo la scissione sindacale, non si può svol-
gere un lavoro di avvicinamento e di collegamento avendo sempre e
soltanto come punto di partenza la tessera, le quote, l'impegno nella
sezione aziendale o nella lega.

Fra la situazione di questi lavoratori e le forme organizzate
della vita sindacale esiste una fase formativa che si realizza in ter-
mini di collegamenti elementari fra sindacato e lavoratori, come
quelli che nascono nel dibattito organizzato dal sindacato sui bisogni
e i problemi da risolvere; dalla individuazione delle rivendicazioni
da avanzare; dalla necessità di sostenerle con la lotta: dalle prospet-
tive di una lotta unitaria e organizzata. Questa, per tanti lavoratori,
può diventare la via per arrivare a tesserarsi al sindacato

Esistono a tale proposito molte esperienze, che però non ab- •%
bracciano l'intero Paese, e che non sono state diffuse e confrontate, •
come invece deve essere fatto nel corso del dibattito congressuale.

Il proselitismo non si esaurisce nella propaganda, ma consiste 4
soprattutto nel lavoro di formazione che si svolge nel vivo dell'inizia- «
tiva sindacale e tramite il collegamento del sindacato con i lavora-
tori. Cosi concepito e collocato, il proselitismo sindacale può diven-
tare permanente, rivolgersi con efficacia alla generalità dei lavora-
tori, trasformarsi nel tesseramento e nel reclutamento della maggio-
ranza dei lavoratori, nella formazione di migliaia e migliaia di nuovi
attivisti.

Le energie sulle quali il sindacato ha poggiato per la su? atti-
vità e le sue lotte sono essenzialmente costituite dagli attuali tesse-
rati, attivisti e dirigenti: esso si propone di accrescerle larg?mente.

Le grandi lotte unitarie rivendicative che hanno caratterizzato
la «ripresa sindacale» costituiscono, unitamente alla politica sin-
dacale che si prefigge la CGIL, un elemento di attrazione al sinda-
cato di cui valersi ai fini di un aumento immediato degli iscritti che
non sia marginale ma corrispondente all'obiettivo di organizzare, nel
giro di alcuni anni, la maggioranza dei lavoratori italiani.

Questo obiettivo può essere raggiunto a condizione che si ab-
bia un aumento degli attivisti sindacali ed un miglioramento della
loro capacità dirigente in relazione ai nuovi più avanzati compiti
che si pone il sindacato. Vanno però liquidate le dannose cristalliz-
zazioni che nei fatti dividono gli attivisti in collettori di quote, in
propagandisti, e cosi via. L'attivismo sindacale ha due fondamentali
origini:

a) le lotte condotte dal sindacato nel corso delle quali emer-
gono dei lavoratori che assolvono a compiti più elevati della sem-
plice e già decisiva partecipazione alla lotta. Neile recenti lotte mi-
gliaia di lavoratori e lavoratrici, anche non iscritti al sindacato, hanno
dato un contributo decisivo partecipando ai picchetti di sciopero, in-
coraggiando il compagno di lavoro esitante, svolgendo la propaganda
in preparazione e a sostegno della lotta, ricercando l'unità con i lavo-
ratori e gli attivisti appartenenti ad altre organizzazioni sindacali.
Sono questi lavoratori — spesso appartenenti alle giovani genera-
zioni — che costituiscono fonte inesauribile di attivismo.

b) l'opera dei dirigenti sindacali rivolta a trasformale gli
attivisti « occasionali » in attivisti permanenti. L'attivista sindacale
sacrifica sempre qualcosa in più degli altri lavoratori — in tempo,
in guadagno —, e perché è più esposto alla minaccia ed alla rappre-
saglia padronale. Tali sacrifici vengono affrontati soltanto quando si
è animati da una forte coscienza sindacale, che va alimentata da una
azione permanente del sindacato ed in particolare dalla valorizza- §
zione dell'attivista, riconoscendone i grandi meriti e la preziosa e
insostituibile opera svolta nell'interesse dei lavoratori e dell'organiz-
zazione.
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Un particolare impegno va rivolto al lavoro verso la donna
lavoratrice e alla sua partecipazione alla vita sindacale.

La donna sta conquistando un posto nuovo nel mondo del la-
voro, sia per la sua partecipazione all'attività produttiva, sia per il
posto che assume, con le sue rivendicazioni, nella vita del sindacato.
Da ciò nasce l'esigenza di una attività particolare di proselitismo, di
reclutamento e, non ultimo, una coraggiosa immissione di un nu-
mero sempre più largo di donne negli organi direttivi ed operativi
del sindacato.

Vanno respinte e combattute tutte le limitazioni che ostaco-
lano una presenza attiva della donna lavoratrice e che si manifestano
in una sottovalutazione o in una presunta rassegnazione alla sua
scarsa esperienza di lotta sindacale. L'attivo contributo dellp lavora-
trici alla ripresa sindacale, sta a dimostrare l'alto grado di combat-
tività e di maturità raggiunto dalle lavoratrici italiane.

Elevarne la coscienza sindacale, garantirne la partecipazione
alla vita democratica come attiviste e forze dirigenti, a tutti i livelli,
costituisce una esigenza per rafforzare decisamene il sindacato.

Pari impegno va assunto nei confronti delle giovani leve del
lavoro, ancora troppo distanti, nella loro maggioranza, dalla vita e
dall'attività del sindacato. Alla elaborazione di una politica che
interpreti le esigenze dei giovani lavoratori e lavoratrici, deve corri-
spondere un impegno dell'organizzazione sindacale, a tutti i livelli,
che promuova le necessarie iniziative differenziate perché tale poli-
tica venga concretamente attuata e perché, nel contempo, vi sia una
adeguata azione di proselitismo, di conquista dei giovani alla vita
del sindacato, di formazione di giovani quadri sindacali.

Nel momento in cui la CGIL si propone di imprimere al sin-
dacato un progresso qualitativo, e ne esistono le condizioni favore-
voli, è indispensabile infine che ogni dirigente sindacale si persuada
che la forza del sindacato è la risultante di una valida impostazione
politico-sindacale, ma al tempo stesso, necessariamente, della capa-
cità di stabilire solidi e permanenti collegamenti con la generalità
dei lavoratori; il che significa proselitismo, tesseramento, attivisti,
quadri dirigenti qualificati, strutture associative democratiche. Con-
siderare questa componente della forza sindacale come secondaria
rispetto alle questioni di programma e di tattica costituisce, special-
mente oggi, un grave limite per il raggiungimento degli obiettivi
che la CGIL si pone.

1
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IX

STRUTTURE DEL SINDACATO

L'espansione costante del reclutamento sindacale, una intensa
e continuativa partecipazione degli iscritti alla vita del sindacato, so-
no largamente condizionate da una maggiore iniziativa per estendere
e rafforzare i legami tra i lavoratori e il sindacato, sia nei luoghi di
lavoro che di residenza.

La partecipazione degli aderenti alla vita del Sindacato inve-
ste gli aspetti più scottanti della democrazia sindacale e del ^uo co-
stante sviluppo. E' legge elementare della vita associativa di un'or-
ganizzazione l'attiva partecipazione degli organizzati ai molteplici
aspetti della sua attività; altrimenti finirà per determinarsi la passi-
vità dell'aderente che, prima o poi, si tradurrà nel definitivo allonta-
namento di esso dall'organizzazione.

D'altra parte la partecipazione dell'iscritto alla elaborazione
dell'indirizzo politico, del programma di attività e alle decisioni del
suo Sindacato, è oggi sollecitata dalla necessità che tutte le istanze
dell'organizzazione sindacale, e particolarmente quelle di base, ac-
quistino una superiore capacità di iniziativa, quale è richiesta dallo
esercizio di un reale potere contrattuale dei sindacati a tutti i livelli,
soprattutto nella contrattazione integrativa provinciale, locale, di
complesso e aziendale.

Lo sviluppo di una politica sindacale articolata e l'avvicina-
mento del Sindacato ai lavoratori si presentano in sostanza come
condizioni decisive per consentire al movimento sindacale di eserci-
tare pienamente i compiti che gli sono posti dall'attuale situazione
sindacale, economica, sociale e politica.

La coscienza della gravita degli ostacoli che il grande padro-
nato erige contro il rafforzamento del potere contrattuale dei Sin-
dacati, dimostra chiaramente quale eccezionale impegno sia neces-
sario per assicurare strumenti organizzativi idonei ad una politica
sindacale articolata.

Emergono di conseguenza sul terreno organizzativo, indica-
zioni che, mentre confermano in parte la validità di orientamenti
già acquisiti dalla CGIL impongono tuttavia una verifica, specie per
quanto attiene ai modi di attuazione di essi, tale da garantirne una
più spedita ed efficace applicazione. Nello stesso tempo si impone la
ricerca di nuovi indirizzi e metodi di lavoro, al fine di portare tutta
l'organizzazione ad una maggiore capacità di presa tra le masse e
ad un più alto livello di elaborazione politica.

Viene confermata, in primo luogo, la validità di potenziare le
strutture organizzative del Sindacato di categoria, fino all'azienda,
e di tendere spregiudicatamente ad un decentramento organizzativo
anche su scala orizzontale.

L'esame dell'articolazione delle strutture di categoria, porta
anzitutto alla necessità di garantire una presenza ed un effettivo fun-
zionamento del Sindacato nei luoghi di lavoro, per la realizzazione
di una politica a livello aziendale e la conquista del diritto di contrat-
tazione a questo livello. Gli obiettivi rivendicativi del sindacato di
categoria saranno tanto più facilmente conseguibili se i lavoratori
potranno contare su di uno strumento che li unisca e diriga la loro
lotta per vincere l'ostinata intransigenza padronale innanzitutto là
dove concretamente si svolge il rapporto di lavoro.
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^a costituzione ed il funzionamento della sezione sindacale azien-
dale rimane perciò un compito a cui la CGIL non può, non deve sot-
trarsi. Bisogna però tenere conto che le difficoltà che ne ostacolano
l'istituzione ed il regolare funzionamento, suggeriscono di non pun-

• tare solo alla realizzazione di questa forma organizzativa, e ciò
tenendo conto della grande varietà di situazioni esistenti. Vi sono
diversi livelli della tecnica e dell'organizzazione del lavoro, una pres-
sione padronale più o meno forte, una maggiore o minore vicinanza
dei luoghi di abitazione ai luoghi di lavoro, che non consentono di
adottare una formula unica.

Occorre invece promuovere lo studio di ogni singola situazio-
ne per assicurare comunque la presenza del Sindacato in ogni azien-
da e il funzionamento, almeno, di un « comitato sindacale » capace
di sviluppare una sua autonoma iniziativa. E' questo uno dei pro-
blemi organizzativi più importanti e più urgenti da risolvere nel
prossimo avvenire.

Un'esperienza positiva, a questo proposito, è stata realizzata
con la costituzione di leghe e di sindacati rionali o frazionali nelle
località ove esistono una o più grandi aziende.

Altro complesso ed importante problema organizzativo, per
la cui soluzione molto ancora resta da fare, è quello della costru-
zione di una vasta rete di leghe o sindacati locali (comunali, frazio-
nali o rionali). L'esperienza dimostra infatti che la lega è lo stru-
mento più valido del Sindacato per i collegamenti assidui che essa
è capace di stabilire tra organizzazione e forze lavoratrici vicino
ai luoghi di abitazione dei lavoratori organizzati o in prossimità dei
luoghi di lavoro.

Il decentramento dell'organizzazione sindacale potrà infatti
progredire se si avrà nel prossimo avvenire una più estesa rete di
leghe nelle località dove l'organizzazione sindacale di categoria non
è tuttora solidamente radicata. La vitalità delle leghe dipende dal
loro continuo rinnovamento, dalla condizione che sia elevata a nor-
ma di vita regolare la convocazione dell'assemblea periodica. dalla
introduzione di nuovi metodi di direzione e di lavoro. Ciò al fine di
trasformare quelle leghe che oggi sono semplici strumenti di esecu-
zione, in organismi aventi una vita associativa propria e una auto-
noma capacità di iniziativa sindacale. Occorre infine dare una più
moderna attrezzatura a queste organizzazioni di base, rinnovando
le loro sedi, favorendo lo sviluppo, nel loro ambito, di una efficace
attività di patronato, promuovendo una loro ricca attività ricreativa,
e cosi via.

La realizzazione di una politica rivendicativa articolata, ten-
dente ad estendere il potere di contrattazione del sindacato a tutti
i livelli, l'esigenza di portare avanti una articolata azione sui pro-
blemi dell'occupazione, degli investimenti, ecc, e quindi il necessario
decentramento del Sindacato al livello settoriale, locale e aziendale,
elevano fortemente i compiti e le responsabilità delle organizzazioni
sindacali di categoria.

La politica organizzativa, perseguita dalla CGIL negli ultimi
anni e tendente a rafforzare le organizzazioni di categoria deve essere
perciò portata avanti con più coraggio. Vi sono gravi ritardi nell'ade-
guare le organizzazioni di categoria ai nuovi compiti. In particolare,
si impone un rafforzamento degli organismi di direzione delle Fede-
razioni Nazionali e dei principali Sindacati provinciali. Occorre ade-
guare gli apparati alle crescenti esigenze di lavoro. Vanno istituiti
Comitati o altre strutture organizzative al livello settoriale, nell'am-
bito delle organizzazioni federali, su scala nazionale e anche provin-
ciale specialmente nelle categorie che hanno una composizione com-
plessa, cioè con più settori produttivi abbastanza omogenei. Occorre
infine procedere alle unificazioni, federative o meno, di categorie
affini, per evitare la dispersione di energie preziose, senza per questo
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offuscare la necessaria caratterizzazione per settori omogenei, nel-
l'ambito delle Federazioni.

Nuove forme di organizzazione vanno studiate per quanto ri-
guarda gli impiegati e tecnici del settore privato, le lavoranti a do-
micilio, le nuove categorie che si vanno sviluppando nell'agricoltura
e in altri settori.

Lo sviluppo e il rafforzamento dei sindacati di categoria non
crea dei limiti, non restringe il ruolo delle organizzazioni camerali,
ma anzi determina una espansione dell'area di intervento delle Ca-
mere del Lavoro ed una qualificazione delle loro attività.

Sollevando le organizzazioni orizzontali dai compiti propri dei
sindacati di categoria, procedendo verso un decentramento e un con-
solidamento delle strutture di categoria, si fa maturare una più ele-
vata vita associativa e politica del movimento sindacale: si creano
le condizioni perché le Camere del Lavoro esprimano in modo ade-
guato una linea di politica unitaria del movimento sindacale in tutti
i campi che riguardano il progresso sociale, economico e culturale
delle categorie lavoratrici, contribuendo così ad affermare la pre-
senza, il prestigio, l'inserimento del Sindacato nella vita del Paese.
Le Camere del Lavoro, in questo modo, si orientano decisamente
verso l'assunzione di compiti che ne faranno sempre più dei centri
propulsivi di tutte le iniziative destinate a raccogliere e unire le
migliori energie sociali per risolvere i problemi immediati e di fondo
che interessano la generalità dei lavoratori e le loro famiglie.

Nelle zone dove invece esistono Sindacati di categoria non
ancora in grado di assolvere con capacità autonoma ai propri com-
piti, le Camere del Lavoro devono continuare nell'opera tenace di
costruzione delle strutture organizzative mancanti o carenti.

Esistono tuttora vaste zone, numerosi centri anche importanti,
dove manca una presenza organizzata del movimento sindacale;
in questi casi la costituzione di una Camera del Lavoro comunale o
con funzioni mandamentali (di zona, di vallata, ecc), per le sue
caratteristiche di organizzazione che raccoglie tutte le categorie, per
il prestigio acquisito nella storia del movimento sindacale dell'ulti-
mo mezzo secolo, rappresenta un primo passo efficace verso la costru-
zione di un movimento che dovrà poi articolarsi in leghe e in sinda-
cati di categoria.

Meno positiva, salvo pochi casi, si è invece rivelata la costi-
tuzione di Camere Confederali del Lavoro in centri che non sono
capoluoghi di provincia, tanto da suggerire una certa prudenzi pri-
ma di procedere su questa strada.

I compiti derivanti alle Camere del Lavoro provinciali nel
campo delle iniziative per una politica di sviluppo economico, di ri-
forme di struttura e di elevamento dei livelli di occupazione, esi-
gono un loro coordinamento su scala regionale, come dimostrano le
più recenti esperienze.

Ciò anche per assicurare la presenza attiva del movimento sin-
dacale nei confronti delle istituzioni regionali dove già esistono, o
per condurre più efficacemente la lotta per la costituzione dell'Ente
Regione e comunque per far valere la posizione autonoma del sin-
dacato e il suo specifico contributo alla elaborazione e attuazione di
programmi di sviluppo economico e sociale a livello regionale. Spet-
terà agli organi dirigenti delle Camere del Lavoro stabilire le forme
e i modi del coordinamento e designare i responsabili degli eventuali
comitati regionali.

Si deve insistere nella ricerca e nell'adozione di forme di de-
mocrazia interna del Sindacato che superino gli attuali limiti favo-
rendo così una più larga partecipazione degli iscritti alle decisioni
del Sindacato.

Le forme di democrazia a cui occorre fare ricorso con mag-
giore intensità e sistematicità non costituiscono una novità ma ad
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esse occorre richiamarsi perché si osservano fenomeni di scadimento
del funzionamento democratico di numerose organizzazioni. La scar-
sezza di mezzi finanziari costituisce spesso un impedimento serio
allo sviluppo di determinate attività di collegamento con le masse
dei lavoratori; a volte però le stesse difficoltà economiche sono con-
seguenza della scarsa iniziativa democratica dei sindacati. Gli squi-
libri che si manifestano, tra organizzazioni affini che operano nelle
stesse categorie o in ambienti analoghi, nei risultati del tesseromen-
to, nell'incasso delle quote, nella costituzione di legami permanenti
con i lavoratori, sono indici di un diverso grado di impegno nella
ricerca del contatto con gli organizzati e con i lavoratori in generale.

La convocazione regolare, periodica, dell'assemblea 'è spesso
trascurata per diventare invece fatto eccezionale nei momenti di ten-
sione e di lotta sindacale. Così pure gli indiscutibili progressi rea-
lizzati in molte categorie durante le trattative contrattuali nel lega-
me con la massa degli interessati, non possono rimanere episodio
isolato.

Troppo lenta risulta la dinamica dei congressi, forse perché
non se ne ha sempre una concezione viva, aderente alle esigenze de-
mocratiche e di rinnovamento della organizzazione. E' ormai ma-
turo, ad esempio, lo sganciamento dei Congressi delle Federazioni
di categoria da un troppo stretto legame con quello della CGIL, che
le vincola di fatto a scadenze congressuali spesso non corrispondenti
alle loro necessità.

Le trasformazioni a cui è sottoposto tutto il processo produtti-
vo e l'evolversi della situazione economica del Paese, sotto la spinta
di fattori interni e internazionali, richiedono spesso un più frequen-
te aggiornamento delle linee di azione e dei metodi di organizzazione
e di lotta. E' questa un'altra valida ragione per una più frequente
convocazione dei congressi di categoria.

In relazione ad esigenze di tale natura, ma anche per un mi-
gliore sviluppo della vita democratica delle organizzazioni di base,
sembra utile ribadire la necessità di dare piena applicazione alla nor-
ma statutaria che richiede la convocazione dei congressi annuali
delle organizzazioni di base.

Circa i sistemi elettorali da adottarsi nei congressi o in qual-
siasi altra votazione, appare sempre possibile conciliare metodi ispi-
rati alla più ampia democrazia con la garanzia del carattere unitario
degli organi da eleggere.

Metodi di direzione coerenti con un rigoroso costume demo-
cratico impongono un migliore equilibrio di poteri tra i vari orga-
nismi dirigenti; equilibrio che oggi in molte istanze è venuto
a mancare per il fatto che, in conseguenza anche di reali difficoltà
oggettive, la Segreteria o a volte singoli segretari hanno pratica-
mente accentrato su di sé la direzione delle rispettive organizzpzioni.

E* indispensabile invece rendere più operante il ruolo di tutti
gli organi di direzione di base, provinciali, nazionali di tutte le orga-
nizzazioni, verticali e orizzontali, C.G.I.L. compresa.

Occorre inoltre orientarsi verso la costituzione, nolle varie
istanze sindacali, di organi non pletorici e inefficienti per la loro stessa
composizione. E' necessario invece tendere ad organi di direzione
snelli e qualificati, in grado cioè di assolvere pienamente alle pro-
prie funzioni, esaminando anche l'opportunità di limitare il numero
di detti organismi a due soltanto: uno con funzioni deliberative e
direttive, l'altro con funzioni esecutive ed operative.

La molteplicità e la complessità dei compiti che l'organizzazio-
ne sindacale deve assolvere esigono la presenza, a fianco degli organi
direttivi, di sezioni di lavoro realmente funzionanti, particolarmente
nelle grandi Camere del Lavoro, nelle più importanti Federazioni
nazionali, e naturalmente nella CGIL. Del resto, un'esperienza ormai
decennale dimostra l'utilità di sezioni di lavoro specializzate, che
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aiutino l'attività delle Segreterie e degli organi direttivi. Ma non si
tratta tanto di confermare la validità di questa esperienza, quanto
di individuare meglio i compiti di alcune, per lo meno, di queste
sezioni di lavoro, alla luce delle più recenti esperienze.

Per ciò che riguarda le sezioni di organizzazione, occorre liqui-
dare la vecchia concezione, secondo la quale a questa sezione si affi-
davano prevalentemente compiti di direzione operativa o di controllo
dell'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi direttivi. La
direzione operativa, il controllo dell'esecuzione è compito della Se-
greteria, dei singoli segretari, e di ciascuna sezione di lavoro nel
campo dei rispettivi problemi. La sezione di organizzazione ha il
compito di lavorare per verificare e adeguare lo stato dell'organizza-
zione sindacale in rapporto ai compiti che il movimento sindacale è
chiamato ad assolvere; elaborazione di una politica organizzativa
che aderisca tempestivamente alla politica rivendicativa, ai muta-
menti della composizione sociale dei lavoratori, alle trasformazioni
dell'apparato economico, e cosi via.

Per quanto riguarda gli uffici o sezioni sindacali (già chiamati
«contratti e vertenze») qualcosa nei loro compiti va evolvendosi,
ciò che implicherà necessarie modificazioni. Consolidatasi infatti una
autonoma capacità contrattuale delle organizzazioni di categoria, gli
uffici sindacali esistenti nelle organizzazioni orizzontali, non esclusa
naturalmente la CGIL, debbono passare, da un'assidua attività di assi-
stenza delle organizzazioni di categoria, ad un'attività, certamente
più impegnativa, di vera e propria elaborazione degli indirizzi nella
vasta materia salariale e contrattuale.

Efficienti uffici sindacali di questo tipo sembrano necessari
almeno nelle principali organizzazioni sindacali di categoria, per la
elaborazione di una politica articolata per settori.

La sezione economica ha dimostrato, nelle organizzazioni dove
ha funzionato, di assolvere ad un compito insostituibile, prezioso, per
garantire al Sindacato, sulla base della elaborazione di analisi e di
scelte studiate in modo approfondito, una presenza puntuale nel cam-
po della politica e delle iniziative di carattere economico. Essa deve
trovare una collocazione adeguata nella vita dell'apparato, che assi-
curi stretti vincoli di lavoro tra questa sezione e le altre, particolar-
mente con l'ufficio sindacale. La difficoltà di creare ovunque sezioni
economiche efficienti suggerisce che esse siano per ora costituite
almeno nelle più importanti Camere del Lavoro e Federazioni nazio-
nali.

Attraverso la presenza e un più efficiente funzionamento delle
Sezioni di propaganda, è necessario imprimere uno slancio vigoroso
e una efficienza costante, razionale, moderna alla attività di propa-
ganda del Sindacato, in tutte le sue istanze, a cominciare dal centro
confederale. La propaganda non è infatti un mezzo occasionale di
diffusione delle idee del Sindacato, come spesso finora è accaduto,
ma invece uno strumento insostituibile di collegamento dell'organiz-
zazione sindacale con la grande massa dei lavoratori, delle loro fami-
glie e dell'opinione pubblica in generale.

Per quanto riguarda le Commissioni femminili e giovanili, va
rilevato come esse al pari di tutte le altre sezioni, siano strumenti
di lavoro necessari degli organismi dirigenti sindacali.

Nelle organizzazioni più complesse è maturata forse la sepa-
razione della sezione della protezione sociale da quella sindacale,
per il peso e la specializzazione che va assumendo l'attività nel cam-
po della protezione sociale.

Va segnalata infine come molto positiva per la CGIL la costi-
tuzione di una sezione internazionale, per curare i rapporti della
CGIL con i movimenti sindacali degli altri Paesi e con le istituzioni
e gli enti di carattere internazionale che agiscono nel campo delle
attività che riguardano i lavoratori.
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Grande interesse rivestono oggi i servizi sindacali, para-sinda- M
cali e di patronato, che un Sindacato moderno deve essere in grado •
di assicurare ai lavoratori, oltre che per il prestigio che ad esso ne
deriva tra molta parte dei lavoratori, soprattutto per i legami inv
portanti che si realizzano per questa via tra organizzazione e lavo-
ratori.

I progressi indiscutibili conseguiti nella acquisizione di una
effettiva capacità, da parte dei sindacati, nella tutela quotidiana del
lavoratore per diritti tanto spesso insidiati dal pndrone o a volte cal-
pestati dal farraginoso ordinamento burocratico delle assicurazioni
sociali, non possono coprire le deficienze talvolta gravi che esistono
ancora in questa attività.

Si rende pertanto urgente conseguire il più vasto decentra-
mento dei servizi sino agli organismi di base. Essi possono accompa-
gnare la costituzione di ciascuno di questi o addirittura precederla.

Tra i servizi che il Sindacato assicura va annoverata la possi-
bilità di una sistematica informazione del lavoratore, anche per iscrit-
to, pure su questioni minute che riguardano la categoria, ie moda-
lità per ottenere alcuni diritti, innovazioni salariali, previdenziali, Q
eccetera.

Le recenti conquiste sindacali e la legge « erga omnes « confe-
riscono al Sindacato nuovi e più complessi compiti di tutela del la-
voratore. E' urgente perciò fornire ai servizi vertenziali e legali del
Sindacato le indicazioni e le condizioni necessarie per assolvere, pie-
namente alle loro funzioni.

E' un compito naturale della Lega, del Sindacato, della Came-
ra del Lavoro locale, occuparsi direttamente della soluzione delle
vertenze. Nei grandi sindacati e nelle Camere del Lavoro provinciali
è necessario giungere alla costituzione di Uffici vertenze o dare mag-
giore efficienza a quelli già funzionanti. Essi debbono comprendere
addetti specializzati fissi, che si avvalgano della consulenza di legali
di fiducia permanentemente collegati alla organizzazione sindacale;
in molte province si impongono misure che migliorino sostanzial-
mente la tutela legale dei lavoratori.

Particolari attività o servizi possono, anzi debbono essere stu-
diati ed intrapresi per migliorare l'utilizzazione del « temp^ libero »
dei lavoratori. Si tratta di occuparsi con molta più attenzione delle
attività ricreative e culturali, per impedire che in questo campo pre-
valga il paternalismo corruttore dei monopoli e delle classi domi-
nanti. A questo fine, particolari accordi sono utili con le istituzioni
ricreative democratiche, mentre si impone che il Sindacato elabori
una sua organica politica rivendicativa del « tempo libero ». •

Una più elevata capacità di iniziativa dell'organizzazione sin-
dacale sollecita inoltre misure di rafforzamento degli organismi di-
rettivi, un loro funzionamento che meglio consenta la piena espii- •
cazione dei compiti di direzione che ad essi spettano. Èssa inoltre
comporta una migliore utilizzazione dei quadri, secondo le loro aspi-
razioni e le loro capacità, una più attenta opera di selezione e for-
mazione di essi e un continuo arricchimento del quadro attivo a
tutti i livelli.

I quadri della CGIL operanti a tutti i livelli dell'organizzazio-
ne hanno subito un periodo difficile e in certi casi di vero e proprio
travaglio, a causa della feroce repressione padronale nei luoghi di la-
voro, delle difficoltà oggettive di ogni sorta incontrate e molto spesso
della mancanza di mezzi. Molte energie si sono logorate e disperse,
soprattutto nelle aziende. Ciò ha imposto duri sacrifici e difficoltà,
che tuttavia la CGIL ha saputo affrontare {ormando una schiera di
migliaia di quadri capaci, modernamente orientati, che hanno dato e
danno un contributo inestimabile alla ripresa sindacale.

Notevoli sono le esperienze nel rinnovamento e nella migliore
utilizzazione dei quadri, che dimostrano la capacità acquisita dal
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sindacato nella formazione autonoma dei propri quadri. Difetti e
lacune non mancano; non c'è continuità nel lavoro di formazione;
anche la Scuola Centrale « GIUSEPPE DI VITTORIO », che ne) pas-
sato ha svolto un notevole lavoro di qualificazione, negli ultimi tem-
pi non ha funzionato, mentre non si è avuto quel rinnovamento di-
dattico che una moderna formazione dei quadri sindacali richiede.

A tale proposito risulta opportuna la ripresa dell'attività didat-
tica — peraltro prevista sia al centro che alla periferia — imper-
niata sul dibattito e l'approfondimento di temi specifici, direttamente
collegati all'attuale realtà economica, sociale, sindacale, alla cono-
scenza delle nuove tecniche produttive ed ai riflessi che queste han-
no nell'esplicazione di un'adeguata politica del sindacato.

Per questa e per altre vie — che vanno ricercate in maniera
originale a seconda delle diverse situazioni e delle diverse possibilità
— bisogna tendere ad un miglioramento qualitativo di tutto il qua-
dro dirigente dell'organizzazione sindacale, per adeguarlo alle esi-
genze che le mutate condizioni economiche, politiche e sociali com-
portano.

E' indispensabile che l'organizzazione abbia la capacità di ricer-
care elementi attivi tra le nuove leve del lavoro. Tale ricerca può
portare non solo all'aumento quantitativo del quadro dirigente, ma
anche ad un suo arricchimento qualitativo.

Allo scopo di affermare il carattere autonomo del Sindacato,
è opportuno che si risolvano casi di incompatibilità con l'attività sin-
dacale e di pluralità di mansioni. Per esempio è auspicabile che il
dirigente di fabbrica non assolva contemporaneamente ad altri com-
piti esecutivi all'interno dell'azienda per potersi dedicare pienamen-
te al lavoro derivante dall'incarico sindacale.
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ATTIVITÀ' DI PROPAGANDA

La creazione di più solidi collegamenti del sindacato con le
masse lavoratrici e di rapporti più frequenti e più organici tra le
istanze dirigenti ad ogni livello e gli iscritti al sindacato, un più
sistematico ed efficace scambio di esperienze tra le varie organizza-
zioni territoriali e di categoria, come una più tempestiva informa-
zione sull'attività del sindacato, una più vasta popolarizzazione del
programma della CGIL, dei successi ottenuti e delle difficoltà incon-
trate, un migliore orientamento e una più adeguata preparazione dei
quadri, dei militanti, degli iscritti al sindacato, comportano un azio-
ne di propaganda bene organizzata, continua, penetrante, condotta
con criteri e con strumenti moderni.

I ceti padronali conducono da anni una ininterrotta e multi-
forme offensiva propagandistica dotata di ingentissimi mezzi finan-
ziari e degli strumenti più moderni di diffusione delle idee —; dalla
televisione al cinema, dai rotocalchi ai giornali aziendali e di com-
plesso inviati a domicilio ai lavorati, dalla grande stampa quoti-
diana ai settimanali a fumetti — nel tentativo di stabilire um pro-
pria egemonia ideologica e culturale su una parte delle masse lavo-
ratrici, rompere la loro unità, indurle a rinunciare alla loro autono-
mia di classe e ad abbandonare le loro tradizionali organizzazioni
di, t loto.

II sindacato unitario non riesce ancora a contrapporre, a que-t
Sta azione insidiosa e insistente un'attività propagandistica efficiente!
é articolata, che arrivi in ogni luogo di lavoro, in ogni famiglia di
lavoratori, che tocchi soprattutto le giovani generazioni degli ope-
rai, dei contadini, degli impiegati, dei tecnici, per far loro conoscere
la natura, i compiti, gli obiettivi del sindacato, il posto che esso deve
avere nella società democratica.

In troppe organizzazioni l'attività di stampa e propaganda è
ancora considerata come secondaria e marginale, come un semplice
servizio tecnico, e non come un impegno primario del sindacato
moderno, indispensabile per dispiegare una permanente iniziativa
politica. Il superamento di queste tendenze negative è condizione
essenziale per realizzare un decisivo miglioramento dell'attività de!
sindacato in tutti i campi. Il lavoro di stampa e propaganda deve per-
ciò'"migliorare qualitativamente ed espandersi a tutti i live!H"tfefFà'
organizzazione, acquistare più mordente e vivacità, maggiore chia-
rezza e semplicità di linguaggio.

Gli strumenti principali dell'azione propagandistica del centro
confederale sono rappresentati dal settimanale « Lavoro » e dalla
rivista mensile « Rassegna Sindacale ».

« Lavoro » assolve ad un compito insostituibile di informazione.
di orientamento, di mobilitazione di decine di migliaia di militanti e
di lavoratori attorno ai temi della politica confederale, alle lotte delle'
categorie e delle province, e al tempo stesso costituisce l'.n mezzo
efficace di influenza di massa sulle questioni culturali e di costume
riguardanti più direttamente i lavoratori e le loro famiglie.

Il settimanale confederale è uno degli strumenti attraverso cui
la CGIL afferma la propria autonomia di giudizio sui problemi poli-
tici, sindacali, sociali del paese e sul piano internazionale. Esso con-
duce la polemica con l'avversario di classe e il dibattito con !e altre
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crganizzazionl sindacali partendo dalle posizioni autonome, dall'ori-
ginale elaborazione della CGIL: in questo senso « Lavoro » assolve
ad una grande funzione unitaria, cui nessuna altra pubblicazione
ncn sindacale può assolvere pienamente.

«Rassegna Sindacale» è la rivista che elabora ad un livello
elevato le questioni di maggiore attualità e di prospettiva che stan-
no di fronte al movimento sindacale italiano e internazionale, che
informa e documenta in modo approfondito su tali questioni, che
offre un contributo importante all'educazione e alla formazione dei
quadri sindacali.

A questo sforzo delle due pubblicazioni confederali non cor-
risponde sempre un adeguato e uniforme impegno da parte di
tutte le organizzazioni camerali e di categoria per assicurare a
« Lavoro » e a « Rassegna Sindacale » una maggiore diffusione e
un maggior numero di abbonati, una più continua e diligente col-
laborazione.

E' evidente che, per assicurare una più alta diffusione e
un maggior numero di abbonamenti alle due pubblicazioni, occorre
disporre in ogni Camera del Lavoro almeno di un minimo di attrez-
zatura tecnica, ed è soprattutto indispensabile un interessamento più
diretto e più continuo degli organismi dirigenti camerali, delle Fede-
razioni e dei sindacati provinciali di categoria.

Le pubblicazioni periodiche a cura delle Federazioni nazio-
nali di categoria, delle Camere del Lavoro e dei Sindacati provin-
ciali — che non sono in concorrenza con le pubblicazioni confede-
rali, rappresentandone anzi un necessario completamento — rap-
presentano importanti mezzi di agitazione e di collegamento con le
masse, specie nei periodi in cui più intensa e più aspra è la lotta
rivendicativa.

Uno sforzo maggiore deve essere fatto nel campo dell'attività
editoriale, per fornire ad un pubblico vasto di lettori, entro e fuori
l'organizzazione, libri e opuscoli sui principali problemi sindacali,
economici e sociali sui quali il sindacato è pervenuto a una elabo-
razione di interesse generale. Per questo, l'«Editrice Lavoro» va
potenziata, attraverso un maggiore coordinamento degli sforzi e una
concentrazione più razionale di energie e di spese.

Occorre che le singole organizzazioni di categoria e camerali
sviluppino una loro attività specifica in questo campo, per informare
tempestivamente sull'andamento delle lotte, sul loro esito, sui suc-
cessi ottenuti ed anche sui limiti soggettivi o oggettivi dell'azione
sindacale nell'attuale periodo. Ciò può essere fatto attraverso la pub-
blicazione e una buona diffusione di opuscoli a basso prezzo, di
volantini, di manifesti murali, e soprattutto attraverso la ricerca, la
qualificazione e la razionale utilizzazione del maggior numero pos-
sibile di attivisti e propagandisti che operino permanentemente entro
e fuori il luogo di lavoro.

Un decisivo miglioramento deve essere compiuto nel campo
della propaganda orale, con una più attenta organizzazione di comizi,
una moltiplicazione di essi davanti alle fabbriche, una più frequente
convocazione di assemblee di lavoratori e di assemblee aperte al pub-
blico, ove discutere non soltanto di questioni interne ma dei pro-
blemi più attuali della classe operaia e delle masse lavorataci.

Un netto miglioramento qualitativo di tutta l'attività propa-
gandistica scritta e orale del sindacato unitario, si impone come
una urgente e inderogabile necessità per una grande organizzazione
moderna come la CGIL, che guida l'azione di centinaia di migliaia
di lavoratori, che si rivolge a milioni di cittadini, a tutto il paese,
e che deve perciò essere in grado di far sapere giorno per giorno
cosa vuole, cosa chiede, cosa ottiene, verso quali obiettivi marcia.
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XI

FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Come assicurare al Sindacato mezzi sufficienti è questione da
affrontarsi con un più serio impegno e tale da meritare particolare
attenzione nel dibattito congressuale.

Non mancano, anche in questo campo, sintomi di ripresa: dopo
alcuni anni in cui si era verificato un certo regresso nell'incasso delle
quote, nei primi nove mesi del 1959 le organizzazioni della CGIL
hanno registrato un gettito di contributi pari a quelli dell'intero 1958.
Tuttavia, le attuali entrate risultano troppo esigue sia in rapporto
alle esigenze dell'attività e dell'apparato sindacale attuale, ancor più
in rapporto alle esigenze di un'organizzazione modernamente attrez-
zata. D'altro canto, l'afflusso di mezzi finanziari adeguati condiziona
la stessa autonomia del Sindacato, che altrimenti non riuscirebbe a
far valere efficacemente la sua presenza dovunque è necessario, mal-
grado l'abnegazione dei migliori militanti e di coloro che al Sinda-
cato dedicano tutta la propria attività.

Insostituibile e fondamentale fonte di entrate del Sindacato, re-
stano i contributi associativi degli iscritti: quello annuale per la tes-
sera e quelli mensili per i bollini. Nutrire dubbi in proposito signifi-
cherebbe non avere chiaro il carattere di associazione volontaria e
democratica del Sindacato, attenuare la partecipazione dei soci alla
vita del Sindacato, intaccarne l'effettiva autonomia. Principale obiet-
tivo — politico oltre che amministrativo — per aumentare i mezzi
finanziari a disposizione del Sindacato è perciò quello di assicurare,
da parte di tutti gli iscritti, sia pure gradualmente e con le opportune
differenziazioni, il regolare pagamento delle quote associative e di
elevarne l'importo (in Italia tali quote risultano più basse, anche in
rapporto ai livelli salariali, che negli altri Paesi). Nessun dubbio
deve pure sussistere che, per la riscossione delle quote associative,
il Sindacato non può rinunciare al sistema tradizionale, basato su
propri collettori, e deve quindi rivendicare, nei confronti del padro-
nato, le misure che garantiscano il libero esercizio di questo suo
diritto.

La ricerca di nuove forme di contribuzione o di esazione tradi-
rebbe quindi lo stesso obiettivo di assicurare al Sindacato mezzi suf-
ficienti, se diminuisse l'impegno rivolto a basare le entrate del Sin-
dacato sul sistema tradizionale.

Per la riscossione delle quote associative mensili, va esaminata
la possibilità di effettuarla — secondo modalità negoziate tra l'orga-
nizzazione sindacale e l'azienda — tramite gli stessi uffici dell'azien-
da; a condizione però che un tale metodo di riscossione non offuschi
l'adesione volontaria del singolo lavoratore al Sindacato di sua
scelta.

Nel caso di difficoltà alla espressione da parte degli iscritti di
un esplicito mandato di riscossione a favore di un determinato sin-
dacato, si potrebbe propore che le organizzazioni sindacali presenti
nell'azienda, effettuino una verifica delle rispettive iscrizioni, con-
cordino quote eguali e consegnino all'azienda l'elenco di tutti coloro
che richiedono la trattenuta delle quote stesse. La scelta del sinda-
cato cui il lavoratore si iscrive ed al quale paga le quote non è in-
fatti materia su cui la parte padronale possa comunque interferire,
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ma non si può per questo svanire in un anonimato che potrebbe svi-
lire il significato dell'adesione al sindacato.

Al di fuori delle quote associativi è opportuno ricercare contri-
buti volontari dei lavoratori per l'organizzazione sindacale a titolo
di partecipazione alle spese dei sindacati per l'attività svolta a bene-
ficio di tutti i lavoratori e per i vari servizi che il sindacato pone a
disposizione di ogni lavoratore. Se tale tipo di contributi — per ac-
cordo intervenuto prima tra i vari sindacati e poi con la controparte
padronale e con gli eventuali Enti ai quali ne fosse affidata la riscos-
sione — assumesse carattere continuativo, l'importo del contributo
pro-capite dovrebbe essere opportunamente limitato perché altri-
menti verrebbe ad incidere o tenderebbero addirittura a sostituire
la quota associativa.

L'accordo tra i sindacati dovrebbe stabilire, oltre all'ammon-
tare del contributo, anche i criteri di ripartizione, tra i vari sindacati,
delle somme introitate sulla base di una valutazione del grado di
rappresentatività di ciascun sindacato. Sembra pure opportuno che
accordi di questo genere siano stipulati, o comunque ratificati, dalle
organizzazioni sindacali di livello nazionale.

L'insostituibile ruolo che il sindacato ha assunto, e ancor più
deve assumere, nella società nazionale, i servizi che — direttamente
o indirettamente — presta a favore della collettività, rendono al ture
e legittimano la rivendicazione di contributi da parte di enti pub-
blici a sostegno dell'attività sindacale, intesa in senso lato.

Stanziamenti di questo genere, chiaramente fissati nell'entità e
nelle destinazioni, assegnati secondo criteri obbiettivi che escludano
rigorosamente qualsiasi discriminazione, lungi dall'intaccare l'asso-
luta autonomia dei sindacati, ne potenzierebbero la efficienza e le
prestazioni in determinati campi.

In particolare, analogamente a quanto già avviene per il servizio
di patronato (per il quale da tempo è fissata dalla legge una aliquota
riferita ai contributi previdenziali), tali contributi possono riguardare
la preparazione professionale, l'assistenza agli emigranti, la collabo-
razione con gli Ispettorati del Lavoro, e così via. Erogazioni o facili-
tazioni potrebbero pure essere rivendicate — analogamente a quanto
l'organizzazione sindacale ha ottenuto in altri paesi — per le sedi,
per l'uso di alcuni servizi pubblici (ferrovie, poste, telefoni), per le
scuole di formazione dei quadri sindacali, ecc.

Ha attinenza con il problema finanziario la questione delle
Casse di resistenza, per le quali è sorto recentemente un certo inte-
resse tra i lavoratori, in relazione alle più impegnative forme di lotta
avutesi nell'ultimo anno. La costruzione di Casse di resistenza rien-
tra ovviamente, anche in Italia, tra gli scopi del Sindacato, e quindi
nessuna obiezione di principio può essere sollevata in proposito. Ma
non possonj essere ignorate le enormi difficoltà — di carattere sia
economico sia ambientale — che ne ostacolano la pratica realizza-
zione; tanto che alcuni la ritengono inattuabile e si preoccupano che
« parlare di Casse di resistenza » alimenti pericolose illusioni di poter
sottrarsi ai necessari sacrifici imposti dalle lotte del lavoro.

Bisogna avere comunque coscienza che il funzionamento di Cas-
se di resistenza che siano in grado di erogare una congrua indennità
agli scioperanti può collocarsi solo in una prospettiva piuttosto lon-
tana, sulla quale però influiranno favorevolmente gli sviluppi del
processo unitario. Oggi in Itaia, Casse alimentate da contribuzioni
straordinarie, raccolte mediante specifiche iniziative — anche uni-
tarie — tra i lavoratori e la popolazione, possono per intanto con-
sentire di sostenere coloro che fossero colpiti dalle pratiche antisin-
dacali del padronato e di dare qualche assistenza a lavoratori che
si trovassero nel corso delle lotte in condizioni di maggiore difficoltà,
assolvendo quindi per ora al ruolo di Casse di solidarietà.
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Su tutti questi aspetti del finanziamento del sindacato — come
pure su tutti i problemi amministrativi dell'organizzazione sinda-
cale — è indispensabile instaurare, forse più che altrove, un costume
di larga democrazia interna e di sistematica pubblicità, condizione
di successo per assicurare al sindacato i mezzi necessari, ma al tempo
stesso fattore decisivo per consolidare tra i lavoratori la coscienza che
il sindacato è cosa propria. Né si pensi che nuove vie per garantire
al sindacato mezzi adeguati possano restare isolate dal più generale
processo che porti il sindacato ad un pieno riconoscimento delle sue
funzioni in una moderna società; per cui, anche in questo campo del
finanziamento, si tratta di condurre una battaglia di ampio respiro,
sollecitando ogni possibile intesa tra tutte le organizzazioni sin-
dacali

l
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REVISIONE DELLO STATUTO

Alcune proposte concernenti la struttura organizzativa della
CGIL presentate al dibattito congressuale comportano necessaria-
mente — se accolte — la modifica di norme dello Statuto della
CGIL. Sembra peraltro opportuno procedere, da parte de1 V Con-
gresso, ad una più organica revisione del vigente Statuto, affin-
chè esso rispecchi compiutamente la realtà della CGIL, quale è
venuta configurandosi nei 15 anni successivi alla Liberazione e in
particolare negli ultimi anni dopo il IV Congresso.

Il C. D. della CGIL — nel proporre al dibattito congressuale
gli indirizzi per una revisione dello Statuto — ha nominato una Com-
missione per l'elaborazione di un progetto di Statuto da presentare
al Congresso confederale.

L'attuale Statuto infatti — malgrado numerosi ritocchi for-
mali e l'aggiunta di clausole organizzative quanto mai dettagliate,
che risultano alla luce della esperienza troppo rigide — è ancora,
nelle sue linee fonamentali, quello approvato dal Congresso di Napoli
nel gennaio 1945 sulla base dei principi fissati dal Patto di Roma.
Proprio perché la CGIL è rimasta sempre fedele a questi principi,
anche in termini di continuità statutaria, bisogna evitare che essi
non trovino più un aggiornato riscontro nelle formulazioni dello
Statuto, in rapporto alla più elevata maturità raggiunta dai sinda-
cati unitari, alla situazione profondamente mutata nel corso degli
anni, agli obiettivi che il V Congresso definirà per porre il sinda-
cato in condizione di assolvere pienamente alle sue funzioni, dai
luoghi di lavoro all'intera società nazionale.

Come possibile materia di revisione dello Statuto si indicano
le seguenti principali questioni:

1) La definizione della CGIL quale associazione di Camere
del Lavoro e di Federazioni di categoria, nelle quali si raggruppano
i sindacati unitari, i sindacati cioè che considerano l'unità sindacale
dei lavoratori — indipendentemente da ogni opinione politica, con-
vinzione ideologica o fede religiosa — strumento fondamentale e
permanente dell'attività sindacale.

2) Una più completa enunciazione degli scopi de'la CGIL,
che non trascuri gli obiettivi di politica economica e di riforme strut-
turali che ne caratterizzano la piattaforma rivendicativa; per con-
cludere con la dichiarazione che la CGIL pone a fondamento del
suo programma la Costituzione della Repubblica Italiana e ne per-
segue la integrale attuazione.

3) L'indicazione dei principali campi di iniziativa e di azione
su cui la CGIL si propone di operare, a partire naturalmente da
quello della « contrattazione di tutti gli appetti del rapporto di la-
voro, a tutti i livelli» (che nel vigente Statuto manca, mentre figu-
rano norme su indirizzi e competenze in materia contrattuale abba-
stanza superate e perfino in patente contrasto con l'impostazione di
politica sindacale elaborata e applicata negli ultimi anni).

4) I metodi di politica unitaria che la CGIL segue e si pro-
pone di seguire sistematicamente: unità d'azione tra i lavoratori e
tra le organizzazioni sindacali, intese, accordi di collaborazione, ecc;
ribadendo infine l'obiettivo della riunifìcazione sindacale organica.
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E' questo un argomento non necessariamente statutario, che cTai-
tronde ricorre in tutti i documenti della CGIL di questi anni; l'in-
serimento nello Statuto può caratterizzare meglio la posizione uni-
taria della CGIL nel movimento sindacale italiano.

5) II riordinamento e completamento delle clausole concer-
nenti la democrazia interna della CGIL (iscrizione e dimissioni,
diritti e doveri dei soci, elezioni, decisioni degli organi direttivi, ecc),
stabilendo l'essenziale dell'ordinamento democratico della CGIL, an-
che in rapporto alla condizione per la registrazione dei sindacati
di cui al 3° comma dell'art. 39 della Costituzione.

6) II riconoscimento che la presenza delle correnti sindacali,
che si richiamano alle diverse formazioni e concezioni emerse nella
storia del movimento sindacale italiano, costituisce una componente
necessaria della democrazia interna della CGIL; a condizione peral-
tro che il contributo di ciascuna corrente al potenziamento del sin-
dacato, alla elaborazione della sua politica e alla formazione della
coscienza sindacale dei lavoratori, non interferisca nella piena auto-
nomia e nelle specifiche competenze di decisione degli organismi
sindacali.

7) I criteri da osservare — secondo una consuetudine ormai
collaudata da una esperienza più che decennale — per realizzare
all'interno della CGIL una piena e feconda unità di intenti: e le
reciproche garanzie tra eventuali maggioranze e minoranze che si
determinassero negli organismi dirigenti. Sempre allo scopo di sal-
vaguardare l'unità del sindacato in caso di divergenze, del tutto
naturali in una grande organizzazione unitaria e democratica qual'è
la CGIL: avendo fermo il principio che il sindacato unitario — per
la sua natura e le sue funzioni — non può essere sede di conflitti
ideologici.

8) Ridurre all'essenziale le norme concernenti le strutture
organizzative, sia con lo scopo di rendere possibile una maggiore ela-
sticità di criteri organizzativi, per adeguarli alle diverse situazioni,
sia per dare al Sindacato di categoria compiti corrispondenti alla
impostazione fissata al IV Congresso e successivamente.

9) « Sganciamento » dei Congressi delle Federazioni Nazio-
nali di categoria dal Congresso Confederale, che risulterebbe quindi
espressione dei Congressi delle organizzazioni provinciali (Sindacati
e Camere del Lavoro): ciò allo scopo sia di alleggerire il meccanismo
troppo pesante di preparazione del Congresso Confederale, sia di
consentire una dinamica congressuale autonoma alle Federazioni na-
zionali di categoria. Si dovrà perciò risolvere il problema delln pre-
senza all'Assemblea congressuale confederale delle rappresentanze
delle Federazioni nazionali, come pure dell'inserimento nel C.D.
della CGIL di un congruo numero di dirigenti nazionali di categoria.

10) Delimitazione dei poteri degli organi esecutivi (Segre-
terie) e valorizzazione del ruolo dirigente degli organi immediata-
mente più larghi (Comitato Esecutivo della CGIL, Commissioni Ese-
cutive delle C.d.L., ecc). Da realizzarsi anche con eventuali mo-
difiche nelle strutture delle istanze dirigenti.

11) Adozione di norme che contemplino i casi di vacanze
insorgenti in seno agli organi dirigenti eletti nei Congressi (per
morte, dimissioni, cessazione dalle cariche sindacali ricoperte all'epo-
ca del Congresso, ecc).
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