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L'uomodi Rivolta Scrivia
Angelo Costa ha parlato chiaro. Il possesso di una
lunga esperienza di imprenditore e di finanziere
(più, forse, che una cultura in scienza economica)
gli ha consentito di ripresentarsi alla testa della
Confindustria con un discorso rivelatore. Egli è
un padrone che sa come stanno le cose.
Angelo Costa conosce le scadenze di fondo e improrogabili di fronte a cui si trova il sistema economico italiano. Sa cioè, che occorre superare, da
un lato e prima di tutto, la ancora troppo forte arretratezza delle nostre strutture produttive rispetto
all'esterno, cioè alle tecnologie moderne e ai livelli
di produttività in atto negli altri paesi dell'Europa
e del MEC; sa anche che occorre superare, dall'altro lato e contemporaneamente, i gravissimi squilibri interni del paese, attraverso un processo di sviluppo economico in estensione, che sollevi stabilmente e definitivamente le nostre aree depresse, e
che perciò garantisca il raggiungimento di un livello
di occupazione e di salari quanto meno eguale ai
valori medi europei; sa, infine, che — date le
possenti lotte in corso — i rapporti fra le forze
sociali e produttive sono oggi prossimi a ritornare
a quel delicato punti limite, a cui la pressione
sindacale e operaia li portò negli anni tra il 1959
e il 1962; e teme il ruolo che possono giocare
oggi le masse lavoratrici, non più attestate a condurre battaglie difensive, teme gli obblighi a cui
viene costretto il padronato dalla ripresa sindacale
unitaria. E corre diritto ai ripari.
Il suo riconoscimento che la crisi che da anni
attraversa l'economia italiana, prima e dopo il
boom, non è una crisi soltanto di carattere ciclico,
e il suo sentenziare, con tono quasi accorato, che
non si possono volere cose contrastanti — alti salari e massima occupazione —, sono la confessione,
o quanto meno l'ammissione, che i « naturali e
spontanei » meccanismi di mercato sono impotenti
a risolvere i reali problemi del paese sul tappeto.
Le misure e le proposte di politica economica, sin-

dacale e sociale che egli ha suggerito sono però,
insieme, l'espressione della sua rigida volontà di
far funzionare ad ogni costo, ancora oggi negli
anni '60, quei meccanismi impotenti. Naturalmente,
nell'unico modo che un capitalista come lui può
concepire: con una più severa e coerente politica di
classe, della quale sono avvertibili a prima vista
non solo la natura antisindacale e antioperaia, ma
anche e soprattutto il carattere profondamente antinazionale.
Non a caso l'uomo che torna oggi alla presidenza
della Confindustria non è più soltanto l'armatore
Costa, ma è l'artefice della messa in cantiere di
quella gigantesca operazione di moderno stampo
capitalistico a livello europeo, che si chiama « Polo
di Rivalta Scrivia »: un grande bacino interno nel
cuore dell'Italia Settentrionale, scalo e crocevia
di traffici marittimi, fluviali, aerei e terrestri che,
saldamente in mano privata, collega l'attività produttiva dei grandi colossi dell'industria e del commercio dell'Europa continentale e meridionale con
il Mar Tirreno e l'Adriatico e con i mercati dei
paesi che su di essi si affacciano e verso i quali
hanno il loro sbocco.
Non a caso Costa è stato rieletto capo della Confindustria mentre si sta perfezionando la fusione
Edison-Montecatini, che darà vita a una holding
di potenza europea e mondiale; non a caso Costa è
stato il candidato di Valletta, cioè della Fiat.
Appare chiaro allora qual'è il significato e la direzione del suggestivo attacco agli sperperi e agli
sprechi di ricchezza che Angelo Costa ha condotto
nel suo discorso al suo uditorio delPEUR; qual'è
il senso del suo inno alla produttività e all'efficienza, della sua esaltazione delle imprese sane,
della sua requisitoria contro la politica degli incen-
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tivi e dei disincentivi (che favorirebbero solo gli
immeritevoli e gli incapaci), del suo sprezzante
silenzio sulla questione meridionale, evidentemente
inesistente per lui e comunque irrilevante nell'ambito del suo disegno!
Appare chiaro, inoltre, qual'è il bersaglio del suo
attacco a senso unico ai parassitismi, individuati
appunto soltanto nell'ambito dei redditi di lavoro
e non nei patrimoni e nelle posizioni di rendita
dei padroni; il perché della sua esplicita richiesta
di una politica salariale rigidamente condizionata
dall'andamento della produttività media del sistema, del suo perentorio richiamo a tutti gli industriali a non cedere di un millimetro alle rivendicazioni dei lavoratori a livello di azienda (che è poi
il rifiuto categorico di quella azione sindacale articolata di cui egli avverte l'efficacia), dell'aria di
scherno con cui ha parlato della programmazione
e della aperta richiesta ai ministri Andreotti e Colombo, li presenti, di attenuare la pressione fiscale
e di liquidare ogni legge urbanistica, che non si
sa bene perché, ove colpisca la speculazione sulle
aree edificabili, farebbe costare le case di più.
La coerenza non manca al discorso e al disegno di
Costa. Esso è il disegno di una Confindustria che
non vuole impacci, che vuoi raggiungere presto i
suoi traguardi, anche se questi portano l'Italia alla
sua definitiva spaccatura orizzontale, con la parte
superiore resa moderna, razionalizzata, efficiente,
perfettamente integrata a livello europeo, e con
la parte inferiore abbandonata alla disgregazione o,

tutt'al più, affidata alle cure dello Stato e sulle
spalle della mano pubblica.
La scelta è obbligata. Infatti, il margine di redditività consentito ai meccanismi di mercato e il
tasso di accumulazione che questi possono garantire
cono ristretti, hanno limiti precisi. Un paternalismo
riformistico su scala nazionale essi non lo consentono; nel migliore dei casi, come ha detto Costa,
si potrà aumentare il sussidio di disoccupazione (ma
dunque, la Confindustria prevede un aumento dei
disoccupati e ad essi non può promettere lavoro
•.via solo un po' di elemosina) e aumentare anche le
pensioni (ma ritardando la messa in quiescenza dei
lavoratori per spremerli un po' più a lungo). Trova
posto in questo quadro l'offerta di una lontana
prospettiva di un aumento dei salari — riferito
ovviamente ai lavoratori della fascia « neocapitalisttzzata » — se però, avverte Costa, si farà prima
una riforma dell'attuale struttura della remunerazione del lavoro, nel senso di alleggerire le aziende degli oneri sociali per consentir loro di abbassare i costi ed avere più alti ricavi.
Tutto ciò Costa lo ha detto con il tono sicuro di
chi è avvezzo ad ottenere quasi sempre ciò che
chiede. Ma deve fare i conti anche con noi sindacati.
Le grandi concentrazioni tecniche e finanziarie hanno oggi il loro uomo: quanto di « capitalismo vecchia maniera » rimane ancora nelle sue parole serve
a non perdere i collegamenti con quella cospicua e
robusta fascia di unità produttive medie e minori,

che sono la base di massa della Confindustria ma
anche la ossatura articolata, non elinabile d'un colpo solo, del corpo economico della nazione.
Proprio per tutto ciò, proprio perché i gruppi industriali italiani non si sentirebbero più adeguatamente rappresentati, oggi, da personaggi come Alighiero De Micheli (che fu l'uomo della « Confintesa » e del Malagodismo più accanito) o come
Furio Cicogna (troppo vecchio, e non solo di
anni, per essere all'altezza del disegno neo-capitalistico che essi hanno in animo di imporre gradualmente al paese), o come Emanuele Dubini (troppo
giovane, e troppo awentuoroso forse, per « governare » oggi tutta la Confindustria); proprio perché,
insomma, oggi Angelo Costa è per essi « l'uomo
giusto al posto giusto », Angelo Costa è anche il
nostro degno avversario. Egli torna alla testa della
Confindustria quando ormai la ripresa economica
non è più soltanto un auspicio o una speranza, ma
comincia a farsi realtà in molti settori e a essa
egli vuole imprimere una direzione che i lavoratori,
in nome delle aspirazioni loro e di quelle del paese,
non possono accettare, ancorché rivestita dei moderni panni dell'efficienza e della produttività e
mascherata dietro l'invettiva contro l'ozio e contro
il lusso.
A un più alto livello, dunque, si colloca il terreno
di scontro fra sindacati operai e Confidustria, con
il riavvento di Costa alla presidenza della massima
organizzazione pardonale italiana.

Panorama

delle vertenze, delle lotte e delle trattative
Alimentaristi
Dopo l'imponente sciopero generale
effettuato in tutti i settori, i sindacati
nazionali della CGIL, CISL e UIL hanno deciso la ripresa della lotta contrattuale a livello di settore e aziendale con la proclamazione dei seguenti
nuovi scioperi contrattuali:
Tastai e Mugnai: hanno effettuato il
4 marzo un nuovo compatto sciopero
nazionale di 24 ore. Altre 48 ore di
sciopero saranno effettuate in questo
settore entro il corrente mese nei tempi e nelle forme che saranno decise dai
sindacati provinciali.
Per il settore Dolciario è stato deciso
che a partire dalla prima settimana del
corrente mese i lavoratori di tutte le
fabbriche interessate alla conquista degli « accordi tipo » dovranno scendere
in sciopero. In questa direzione si sono già mossi i lavoratori della Motta
e delPAlemagna di Milano i quali, a
partire dal 5 marzo, hanno deciso di
effettuare due ore di sciopero ogni
giorno. La prima azione di sciopero ha
registrato una adesione che va dall'85
al 95%. Analoga decisione, con un'ora
di sciopero giornaliera, è stata adottata dai tre sindacati di Genova per la
Saiwa, PElah e la Dufour, ecc.
Per il settore delle Conserve Animali
sono state concordate 96 ore di sciopero pro-capite, da effettuare dal 16
marzo al 6 aprile. Questo programma
prevede che le prime 24 ore di sciopero saranno effettuate nazionalmente
il 16 marzo, giornata in cui scenderan-

no in sciopero per 24 ore anche i lavoratori degli Alimentari Vari e del
settore Vini e Liquori.

effettuate due giornate di sciopero per
ogni turno di lavoro, sulla base delle
decisioni che prenderanno i sindacati
provinciali.

Edili
Un primo sciopero nazionale unitario
di 24 ore per il rinnovo del contratto
la cui vertenza, come è noto, è aperta
dall'ottobre scorso, è stato attuato P8
marzo dal l.OOtLOOO di lavoratori occupati e disoccupati nel settore dell'edilizia. Nel corso della giornata di
lotta hanno avuto luogo manifestazioni unitarie in varie località nel corso
delle quali hanno parlato i dirigenti
dei tre sindacati. I tre sindacati di categoria si riuniranno per stabilire una
nuova manifestazione di lotta.
Elettrici
Per il rinnovo del contratto dei 100
mila elettrici in lotta oramai da circa
un anno, il Ministro del Lavoro, On.le
Bosco, ha convocato il 2 marzo i rappresentanti delle tre Confederazioni e
delle Federazioni di categoria per un
esame della vertenza la quale, come è
noto, è stata oggetto dell'interessamento del precedente Ministro.
Minatori
Dopo lo sciopero unitario del 24 gennaio che ha avuto una adesione dal 90
al 100%, i tre sindacati nazionali di
categoria hanno deciso la prosecuzione della lotta contrattuale in forma articolata; dal 7 al 25 marzo saranno

Autolinee
I 40.000 lavoratori delle autolinee in
concessione dopo un ampio dibattito
promosso dai sindacati hanno deciso
di riprendere unitariamente la lotta
per il contratto effettuando dal 15
marzo al 15 aprile 48 ore di astensione dal lavoro nei tempi e nelle modalità che saranno stabilite dai sindacati
provinciali.
Metallurgici
II primo programma di sciopero articolato stabilito dalle tre organizzazioni sindacali si è concluso nei primi
giorni del corrente mese con risultati
nettamente positivi. Ciò è indicato dalla forte e anche cresciuta percentuale
di astensioni dal lavoro rispetto anche ai pur imponenti scioperi nazionali (alla FIAT il terzo sciopero ha registrato una adesione dell'85%) e per
il successo che hanno avuto nel corso
degli scioperi le numerose manifestazioni indette dai sindacati della CGIL,
della CISL e UIL.
L'accordo con la CONFAPI sottoscritto il 24-2-1966, di cui si parla in altra parte di Rassegna, costituisce il
fatto più importante del momento e
per il suo significato e per il suo contenuto che sta a dimostrare le possi-

bilità di soddisfare le richieste dei sindacati. L'accordo contribuisce certamente anche a dare nuovo slancio alla
battaglia contrattuale in tutte le categorie e mette in più lampante evidenza il motivo politico che sta al fondo
della posizione del padronato.
Per lo sviluppo del movimento, la
FIOM-CGIL, la FIM-CISL e la UILMUIL hanno concordato, fermo restando
lo sciopero delle ore straordinarie, altre 32 ore effetive di sciopero dal 4
marzo al 5 aprile.
Assicuratori
I 30.000 lavoratori delle assicurazioni
del settore pubblico e privato, dopo
la prima fase di sciopero articolato e
lo sciopero nazionale del 14 febbraio
che ha registrato una compattezza mai
raggiunta toccando percentuali che
vanno dal 97 al 100%, hanno deciso
lo sviluppo dell'azione sindacale. A
partire dal 7 marzo tutti i sindacati
interessati hanno concordato di effettuare due giornate settimanali di sciopero nelle forme e nei modi che saranno stabiliti dai sindacati locali.
La ripresa della lotta si è resa necessaria dopo l'insuccesso del tentativo di
mediazione del Ministero del Lavoro
e gli incontri in sede sindacale avendo la controparte manifestato la sua
disponibilità per miglioramenti irrisori, vale a dire il 2% di aumento per
ogni anno nell'ambito della decorrenza
del contratto e di limitatissime revisioni normative, (e. gui.)

