aziendali ma ha investito anche il
problema della parità salariale per
qualifica, respingendo quindi il riconoscimento delle capacità professionali quale unico fondamento per la
retribuzione del salario base, indipendentemente dalle mansioni svolte dai
lavoratori. Sui diritti sindacali il padronato ha opposto un netto e categorico rifiuto e che il sindacato sia
presente nelle aziende con propri organi e possa assolvere in piena libertà alla propria funzione. La posizione negativa degli agrari sui diritti
sindacali, si collega strettamente al rifiuto opposto al rinnovamento della
struttura salariale, in quanto tende
ad impedire che il sindacato possa intervenire nell'azienda a contrattare
gli aspetti del lavoro;
3 - Un categorico rifiuto il padronato ha parimenti espresso all'accoglimento della richiesta di itsituire
scatti di anzianità per i salariati e
un premio annuale per tutti i lavoratori dipendenti.
La Confagricoltura ha motivato la
propria intransigenza nella contrattazione nazionale e provinciale verso le
richieste avanzate dai sindacati per
una riorganizzazione delle strutture
salariali e contrattuali, affermando
che le aziende agrarie sono impegnate
in un processo di trasformazione delle strutture produttive ere hanno
creato difficoltà economiche tali da
impedire l'accoglimento di rivendicazioni che aumentino il costo del lavoro.
Queste tesi, però, non reggono di
fronte all'analisi dei processi in atto,
ai dati economici sulla produzione e
dimostrano il loro contenuto conservatore e reazionario.
Nelle aziende capitalistiche infatti, i
processi di trasformazione delle strutture produttive hanno fatto molti
passi in avanti, le nuove tecniche di
coltivazione ed allevamento si sono
estese. Tali modificazioni hanno determinato una notevole riduzione della manodopera occupata, hanno trasformato il contenuto professionale
della prestazione operaia, hanno accresciuto la capacità produttiva del
lavoro, hanno modificato l'organizzazione del lavoro aziendale e la
struttura del mercato del lavoro agricolo, hanno posto in crisi i vecchi
contratti di lavoro. In queste trasformazioni trovano la loro legittimazione le richieste salariali e di
innovazione normativa avanzate unitariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli.
Perciò il no del padronato alle rivendicazioni relative alla struttura
contrattuale •— specie per quanto riguarda la contrattazione aziendale,
una nuova struttura del salario basata sul salario di qualifica e sul
salario aggiuntivo collegato alla capacità produttiva del lavoro nella
azienda, la diminuzione dell'orario di
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lavoro e ai diritti sindacali —, svela
i Itentativo degli agrari di mantenere
un rigido blocco salariale entro una
struttura normativa invecchiata, per
avere mano libera nell'accrescere ulteriormente i profitti e le rendite e
liquidare ogni funzione contestativa
del sindacato. Bassi salari, i lavoratori col capo chino a disposizione per
24 ore su 24, il sindacato fuori dai
posti di lavoro : questo è ciò che vuole il padronato. Dietro l'antica formula del « qui non si fa politica »
trasformata per l'occasione nel nuovo slogan « nelle aziende si lavora e
basta » !
Risalta dunque la tracotanza di un
padronato che vuole esercitare a proprio piacimento e a discapito dei più
elementari diritti civili, l'arbitrio più
assoluto. Il no del padronato agli aumenti salariali che deriverebbero da
una organizzazione moderna delle
norme contrattuali, dalla istituzione
degli scatti di anzianità e del premio
annuale non è giustificato dai risultati produttivi del settore. Il prodotto
netto, è, infatti, aumentato dal 1960
al 1964 di ben 878 miliardi, e •—
se si tiene conto che nello stesso periodo i redditi contadini non sono
migliorati, come dimostra l'esodo e
la crisi di questo settore, che i salari bracciantili hanno assorbito nei
5 anni appena il 17% dell'incremento complessivo del prodotto netto — si deve concludere che la rendita e il profitto sono aumentati di
centinaia di miliardi. Il dato complessivo, inoltre, non rivela ancora
la realtà di migliaia di grandi aziende che realizzano un saggio di sfruttamento cosi elevato che con il prodotto di sole alcune ore di lavoro
reintegrano il salario giornaliero e
i capitali consumati, sosicché il prodotto delle restanti ore di lavoro è
tutto plusvalore di cui si appropria
il datore di lavoro. Ciò che contrasta in modo stridente con il fatto
dei salari dei lavoratori agricoli italiani sono notevolmente inferiori alla
media degli altri settori e inferiori
agli stessi salari agricoli degli altri
paesi della Comunità Europea. Cosi
l'intransigenza padronale maschera
malamente il tentativo di utilizzare
la vecchia struttura normativa per
far pagare in termini di aumento
dello sfruttamento e di liquidazione
delle più elementari libertà umane
i Icosto economico e sociale della
ristrutturazione capitalistica. In realtà, è nel mancato riconoscimento e
nella mancata regolamentazione dei
nuovi aspetti dei rapporti di lavoro,
è nei bassi livelli dei minimi salariali che deve essere ricercato il peggioramento delle condizioni di vita
dei braccianti e lei salariati, l'aumento della distanza tra retribuzioni dei
lavoratori agricoli e quelli degli altri
settori.
Il Comitato Centrale della Federbrac-

cianti ha ravvisato unanimemente nella posizione del padronato agrario un
completo allineamento con la più
generale intransigenza manifestata dal
padronato industriale e delle stesse
imprese pubbliche. Tale unità tra padronato agrario ed industriale trova
il proprio presupposto nel rilancio
del blocco salariale come cardine della politica dei redditi, e un consapevole sostegno nelle posizioni assunte dal Governatore della Banca
d'Italia nella recente relazione annuale, da parte di importanti forze governative ed infine, nell'orientamento
che è alla base del progetto di legge
del Piano Verde n. 2. Tali indirizzi
rivolti essenzialmente a sviluppare la
cosiddetta efficienza aziendale, se non
vengono modificati, contrastano con
lo sviluppo economico-produttivo del
settore e dell'economia, si ripercuotono in modo negativo sui livelli di
occupazione, sullla stabilità di impiego e perciò sul miglioramento delle
condizioni sociali e civili dei lavoratori.
In questo quadro, l'atteggiamento del
padronato agrario ed industriale si
qualifica con un rinnovato attacco all'autonomo potere di contrattazione
del sindacato, nel tentativo di ridurre
la contrattazione a momento di registrazione delle variazioni della produttività media, in modo da subordinare al dinamica salariale e la funzione del sindacato alle esigenze del
sistema capitalistico ed in primo luogo, quindi, del profitto.
Un altro aspetto di tale politica è
rappresentato dalla notevole esenzione, di cui godono le grandi aziende
e dalle permesse evasioni degli oneri
previdenziali, il cui significato reale
è quello di non far pagare agli agrari
ciò che devono pagare, incrementando la rendita ed il profitto ed accelerando, quindi, la ristrutturazione capitalistica. Contro questi provvedimenti, la soluzione dei problemi assistenziali e previdenziali va ricercata
nell'approvazione dei due progetti di
legge di iniziativa popolare, da tempo
presentati in Parlamento e sui quali
inspiegabilmente i pubblici poteri si
ostinano a mantenere il più assoluto
silenzio.
Per questa ragione la Federbraccianti
ha preso le misure per dare consapevolezza a tutta la categoria che la
lotta in atto nelle campagne è un
momento della lotta più generale degli operai e dei lavoratori degli altri
settori per spezzare la intransigenza
padronale, conseguire una forte avanzata salariale conquistare più avanzate posizioni di potere contrattuale,
di libertà, di nuovi diritti sindacali,
per respingere la politica dei redditi.
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NELLA RIUNIONE DEL 21-22 GIUGNO

II Comitato Direttivo
della CGIL ha discusso
le lotte in corso
La relazione
di Montagnani
II segretario confederale Fernando
Montagnani ha svolto la relazione sulle vertenze nell'industria e nei servizi. Egli ha esordito affermando che
si rende necessaria una verifica ravvicinata dello stato delle vertenze e
di ciò che il Sindacato può e deve
fare nelle prossime settimane per
portare avanti, con ancora maggiore
incisività, la propria linea d'azione.
Siamo in presenza, ha constatato
Montagnani, di una rottura pressoché
totae delle trattative per i rinnovi

contrattuali; ed ha analizzato, per
linee generali, la situazione in cui si
trovano, in questo momento, le più
importanti vertenze. Soffermandosi
particolarmente sulla lotta dei metalmeccanici, ha sottolineato come il
modo in cui la rottura è avvenuta
e la natura dei rifiuti che Confindustria e Intersind-Asap hanno opposto alla piattaforma rivendicativa unitaria creino oggi le condizioni favorevoli a una più forte mobilitazione
dei lavoratori sulla base di contenuti
sempre meglio definiti e sempre più
legati alla realtà contrattuale.
Montagnani ha successivamente ricordato come l'atteggiamento del padronato privato e pubblico nelle trat-
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tative con i metalmeccanici si inquadri nella linea confindustriale,
che preme per una contrattazione
centralizzata in cui sia possibile e
facile imporre le scelte di politica
economica della Confindustria; per
negare al Sindacato ogni possibilità
di intervento nel processo produttivo
e nella realtà della fabbrica; per
privarlo di ogni capacità di esercitare in concreto la sua funzione di
verifica, di controllo e di contestazione; per svirilizzare, in una parola, il Sindacato, e poterlo più racilmente, cosi svirilizzato, imprigionare nella politica dei redditi.
Di fronte a questa situazione, ha
continuato Montagnani, dobbiamo
creare intorno alle lotte dei lavoratori un clima di sempre più alta
tensione, rispondendo alla sfida della Confindustria con sempre più impegnate iniziative di lotta e di propaganda. La volontà di lotta dei lavoratori è testimoniata ampiamente
dalla misura e dalla intensità della
loro partecipazione all'azione sindacale : e questo è vero per tutte le
categorie, dai metallurgici agli alimentaristi agli edili.
Dopo aver esaminato i caratteri particolari e diversi che talune delle
vertenze in corso, per esempio quella
degli edili, assumono, Montagnani ha
affermato la necessità del massimo
impegno generale intorno alla lotta
dei metalmeccanici, che acquista oggi
rilievo fondamentale. Il segretario
della CGIL ha concluso la sua relazione con una analisi delle posizioni
delle altre centrali sindacali e delle
prospettive concrete dell'unità di
azione sindacale nel corso delle lotte
in svolgimento.
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La relazione
di Lama
La relazione introduttiva sulle vertenze del pubblico impiego è stata
svolta dal segretario confederale Luciano Lama, che ha fatto all'inizio
un quadro della situazione sindacale
del settore : essa si è modificata per
i ferrovieri e i postelegrafonici, per
i quali si è messo in moto un meccanismo di contrattazione che ha
già raggiunto alcune intese soddisfacenti ; ma su tutto il fronte del
pubblico impiego resta contemporaneamente in piedi, e con il carattere di uno scontro più ravvicinato,
la questione essenziale del riassetto
delle retribuzioni.
Dopo aver precisato i termini concreti in cui si pone il problema,
Lama ha affermato che esso acquista
oggi rilievo centrale nel quadro generale della situazione sindacale: le
posizioni degli esponenti governativi
sulla questione del riassetto si pongono infatti nel quadro complessivo
del blocco contrattuale e coincidono
con gli atteggiamenti assunti, nei rispettivi settori, dalla Confindustria e
dall'lntersind.
In tale situazione, ha continuato Lama,
l'esigenza di fondo è dunque
quella di fare chiarezza: il che significa che, andando avanti per la
loro strada le vertenze delle aziende autonome, si pone in termini generali il problema del riassetto; il
problema, cioè, di una vera e propria
e libera, trattativa sul riassetto e sui
suoi contenuti reali.
Dopo aver ricordato quali sono, nelle
vertenze in questione, le posizioni
della CISL e della U1L, Lama ha parlato della vertenza della Motorizzazione civile e dell'atteggiamento assunto dal sindacato della CGIL, che
ha reso possibile, sulla base di un
impegno ministeriale, la ripresa delle trattative. Lama ha concluso sottolineando la linearità del comportamento dei poteri pubblici rispetto a
quello del padronato privato e quindi
l'interconnessione esistente fra le
lotte nell'industria, privata e pubblica, e quelle del pubblico impiego.

La relazione
di Forni
La relazione del vice segretario Arvedo Forni sulle lotte agrarie ha affrontato in primo luogo le questioni
delle trattative nazionali per il contratto dei braccianti e salariati; qui
siamo in presenza di tre elementi
essenziali : la rigida chiusura della
Confagricoltura; il carattere unitario
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della piattaforma rivendicativa (unità la cui conquista non è stata facile
ma che è ora in fase di chiaro consolidamento) ; lo sviluppo, contemporaneamente, della
contestazione
provinciale e aziendale. Sulla base
di questi elementi, e delle lotte dei
lavoratori (talvolta difficili, per particolari condizioni, ma nondimeno
reali), esistono concrete possibilità
di portare avanti la linea unitaria
del sindacato, incentrando l'azione e
le iniziative di lotta nelle province
e nelle aziende.
Il vice segretario confederale ha successivamente analizzato la situazione
nel settore mezzadrile, con particolare
riferimento alle trattative in corso
in sede ministeriale, ai giudizi espressi dalla Federmezzadri sui problemi
in discussione, ai problemi previdenziali, alle lotte mezzadrili, alla realtà e alle prospettive di azione unitaria fra i mezzadri. Forni ha poi
esaminato le questioni poste dal coordinamento delle lotte dei mezzadri,
dei coloni, degli operai dell'industria
alimentare e del settore commerciale;
e ha particolarmente insistito
sulla necessità di intensificare gli
sforzi per dar vita e respiro alle
forme associative.
Forni ha proseguito affermando che
il quadro complessivo dell'agricoltura italiana presenta problemi e vertenze aperte in tutte le categorie e
in tutte le regioni; che il livello
unitario della azione si rafforza; che
10 sviluppo del movimento presenta
talune differenze, anche sensibili; che
le prospettive sono di una continuazione della lotta, non delineandosi
per ora soluzioni nazionali nemmeno parziali.
11 vice segretario della CGIL ha concluso dicendo che il movimento in
atto fa sorgere l'esigenza di un maggiore sforzo di aggiornamento della
azione e dell'orientamento sui problemi della riforma, nel senso di
considerare più attentamente gli aspetti nuovi della situazione (le leggi
agrarie approvate o in via di approvazione; i comitati regionali per
la programmazione, per lo sviluppo
e l'irrigazione; il modo in cui agrari
e monopoli si muovono per realizzare l'integrazione verticale tra industria e agricoltura). Bisogna estendere la nostra azione all'attività di
quegli enti, compiere uno sforzo più
consistente per lo sviluppo delle forme associate interessanti i mercati
e le industrie di trasformazione, porre i problemi della riforma agraria
nel quadro dello sviluppo territoriale.
Il dibattito che è seguito alle relazioni ha avuto caratteristiche di
estrema franchezza e di partciolare
approfondimento delle situazioni contrattuali e delle lotte in cui sono
impegnate le differenti categorie.

L'intervento
di Scheda
e il dibattito
Nel suo intervento, il segretario confederale Rinaldo Scheda ha affrontato i problemi della « linea generale > del sindacato unitario nel
momento attuale, dell'orientamento
da assumere di fronte alle presenti
prospettive di lotta. Muovendo dalla
duplice constatazione che lo stato del
movimento è sostanzialmente positivo in rapporto al livello e alla
asprezza dello scontro e che la rigidità dell'atteggiamento padronale
si manifesta in forme tracotanti e
provocatorie (che al tempo stesso,
però, non escludono tentativi di azione « manovrata » ) , Scheda ha sottolineato la necessità e l'urgenza che
l'opinione pubblica acquisti piena e
chiarissima coscienza della gravita
estrema dell'atteggiamento padronale
e della serietà della lotta sindacale
in corso, dei valori e delle implicazoni che in questa lotta sono in
gioco. Esiste, ha continuato Scheda,
un'esigenza di drammatizzazione della
lotta, che deve accompagnarsi ad un
impegno generale in appoggio alle
grandi lotte contrattuali : impegno
che non contraddice, ma anzi sostiene e valorizza, le lotte delle categorie. Deve essere fatta la massima
chiarezza sulla strategia che sta al
fondo dell'atteggiamento padronale,
e sulla natura antisindacale e antisociale di tale strategia. Ed è necessario estendere la solidarietà attiva
intorno a chi lotta : in modo particolare attraverso momenti unitari di
presa di coscienza. Rinaldo Scheda,
ha poi esaminato i problemi che si
pongono in rapporto ai tempi di
sviluppo delle lotte ed alla intensificazione di queste. Infine, a proposito delle vertenze del pubblico impiego, ha messo l'accento sulla necessità di costruire, nel settore della
scuola, una realtà sindacale libera da
ogni tentazione di corporativismo;
ed ha affermato l'esigenza di una
presenza più attiva ed operante della CGIL in questo settore.
Sono intervenuti nel dibattito: Bordin, della Segreteria nazionale della
Federstatali ; Aldo Giunti, segretario
della CdL di Roma; Bruno Trentin, segretario generale della FIOM;
Pompili, della segreteria nazionale
della Federazione Postelegrafonici;
Claudio Cianca, segretario generale
della FILLEA; Sergio Garavini, segretario della CdL di Torino; -Giuseppe
Vignola, segretario della CdL di Napoli; Giuseppe Caleffi, segretario generale della Federbraccianti ; Aldo
Bonaccini, segretario della CdL di
Milano; Otello Magnani, segretario
nazionale della Federbraccianti ; Renato Degli Esposti, segretario geneDocumentazione

mazione delle strutture agricole regionali.
Tale impegno del Sindacato si estende alla programmazione regionale,
della quale il Congresso rivendica la
necessità e l'urgenza e alla quale
intende portare il suo contributo concreto di esperienza e di lotta, nella
piena consapevolezza che tale contributo è indispensabile alla qualificazione democratica e avanzata della
programmazione ed alla sua reale
capacità di contestazione delle scelte capitalistiche dominate dalla logica del profitto. Le Organizzazioni
sindacali della CGIL in Sicilia, sono
pertanto impegnate a sollecitare e
sostenere l'elaborazione di un piano
regionale di sviluppo che si ponga
come obiettivi fondamentali la massima occupazione e la piena utilizzazione delle risorse attuali e potenziali dell'Isola, eliminando la contrapposizione tra occupazione e salari, superando gli squilibri tradizionali e quelli creati dal più recente processo di industrializzazione.
Nel prendere atto dei nuovi orientamenti che sembrano emergere nella
elaborazione del piano regionale di
sviluppo, si riafferma la necessità
che la programmazione regionale n e i
si risolva come una applicazione al
territorio siciliano delle politiche
adottate in campo nazionale e si ribadisce che la positività degli obiettivi prescelti rimane concretamente
condizionata dalla coerenza ad essi
delle politiche e degli strumenti della programmazione ed in particolare
della estensione decisa e dal potenziamento anche qualitativo dell'inter-

vento pubblico, nonché più in generale da un insieme di azioni e di politiche che trovino composizioni in
un quadro di riferimento realmente
adeguato ad una
trasformazione
strutturale del tipo di sviluppo in
atto
II IV Congresso regionale della CGIL
è pienamente cosciente della fase
nuova che si è aperta in materia di
unità sindacale e, pur non nascondendosi le difficoltà che tuttora permangono, ritiene indispensabile un
deciso balzo in avanti per il consolidamento a tutti i livelli della più
piena unità d'azione e per il passaggio in termini concreti alla unità organica.
A questi obiettivi occorre impegnare
tutto lo sforzo della Organizzazione
portando avanti ad ogni livello il
dibattito per l'unità, ed operando
coerentemente e positivamente in tale direzione. La costruzione dell'unità sindacale trova la sua prima condizione nella piena autonomia sindacale, nell'avvio concreto di un processo capace di assegnare al Sindacato un ruolo nuovo nella società,
per la più efficace degli interessi dei
lavoratori e la più incisiva contestazione del sistema. A tale processo occorre apportare contributi e
spinte concrete, nell'impegno alla
sempre più approfondita definizione
del ruolo e delle politiche del Sindacato, nonché nella disponibilità all'attuazione di tutti quegli strumenti che siano concretamente in grado
di garantire nell'autonomia un nuovo
rapporto del Sindacato con la società politica. A tal fine occorre mol-

tiplicare tutte le iniziative, anche periferiche e di base, per consentire
alla evoluzione in atto il più rapido
ed effettivo sbocco positivo.
Nel rivolgere un appello alle altre
Organizzazioni sindacali siciliane, affinchè vogliano concretamente impegnarsi a tutti i livelli per la realizzazione di un tale esaltante obiettivo,
il IV Congresso regionale della CGIL,
ribadisce che il processo unitario
trova la sua cerniera nella più piena
unità ed autonomia interna della
CGIL ed impegna tutta l'Organizzazione a consolidare tali conquiste
e nell'approfondimento della più libera dialettica democratica interna
della Organizzazione e nel collegamento più diretto con le esigenze e
le aspettative dei lavoratori.
Il IV Congresso regionale della CGIL
ritiene che le linee di politica sindacale da esso approvate solleciteranno l'impegno a realizzare un sempre più esteso grado di sindacalizzazione dei lavoratori siciliani, che è
obiettivo indispensabile all'accrescersi della capacità contestativa delle
forze del lavoro ed al rafforzamento della democrazia nell'Isola. Il Congresso infine sottolinea che nelle politiche sindacali approvate si realizza un momento di effettiva e compiu
ta esaltazione dell'autonomia regionale, che affonda essa stessa le sue
radici nelle lotte dei lavoratori, nella capacità di contestare le scelte monopolistiche, di operare in una prospettiva non solo siciliana ma meridionale e nazionale, per il più compiuto rinnovamento democratico del
Paese.

Il documento del C.C. Federbraccianti
II Comitato Centrale della Federbraccianti riunito a Roma il 10 e 11 giugno e.a. ha preso in esame lo stato
della vertenza aperta in sede nazionale e delle iniziative contrattuali e
di lotta in atto in migliaia di aziende e nelle province ed ha approvato
la relazione del compagno Magnani.
Gli incontri sulla trattativa per i patti nazionali dei salariati fissi e dei
braccianti, sono stati caratterizzati
da un drastico irrigidimento della
Confagricoltura che ha portato le trattative stesse sul terreno della rottura.
La Confagricoltura, infatti, ha respinto tutte le rivendicazioni unitarie attinenti alla trasformazione della struttura contrattuale e salariale ed ha
espresso pareri sostanzialmente negativi anche riguardo al miglioramento
degli istituti tradizionali. L'ultimo incontro del 7 giugno si sarebbe doDocumentazione

vuto concludere con la rottura definitiva della trattativa nazionale se
la Conacoltivatori non avesse tentato
in extremis una mediazione, attraverso la quale, pur confermando la
propria solidarietà con la Confagricoltura accettava la discussione di
merito sulle proposte ultimative avanzate dalle delegazioni bracciantili della CGIL, CISL, UIL. Il tentativo della
« Bonomiana » però, di fronte al persistere della intransigenza della Confagricoltura si risolveva con il rinvio
al 21 c.m. per dare una risposta definitiva ai sindacati.
La Confagricoltura ha assunto un atteggiamento di netta chiusura specie
per la parte della piattaforma unitaria tendente ad adeguare i livelli retributivi e la struttura normativa dei
patti alle trasformazioni verificatesi
nei rapporti di lavoro e alle esigenze

di miglioramento delle condizioni di
vita e di acquisizione di un maggiore potere sindacale:
1 - Sull'orario di lavoro, l'intransigenza padronale, si è manifestata soprattutto riguardo la eliminazione
dell'orario legato al carico di bestiame, per i lavoratori addetti al bestiame, la definizione del riposo settimanale, del riposo da attuarsi nel
corso della giornata lavorativa e dell'organizzazione del lavoro giornaliero;
2 - Sulla struttura del salario la posizione negativa degli agrari si è rivelata estremamente decisa nel negare la contrattazione aziendale e
quindi l'affermazione del salario aggiuntivo in rapporto alla capacità
produttiva del lavoro nelle aziende.
La resistenza degli agrari, non si è
limitata ai contenuti rivendicativi
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dalle pressioni che essi sapranno
esercitare in unità di intenti che superando le artificiose divisioni ideologiche ed organizzative ne esalti invece le identità di interessi di aspirazioni, di condizioni, di trattamento.
Il Congresso, sicuro di avere dato
con l'andamento dei suoi lavori un
notevole contributo al rafforzamento
dell'unità fra i lavoratori e le rispettive organizzazioni sindacali nella elaborazione della piattaforma rivendicativa e nell'azione per concretizzarla, impegna tutte le istanze nazionali e periferiche del sindacato nella consapevolezza che i lavoratori
sollecitano l'adozione delle iniziative
atte alla ricomposizione dell'unità
sindacale. Strumento fondamentale
dell'unità dei lavoratori è ancora e
sempre la forza e la natura democratica e di classe del sindacato che
poggia, prevalentemente, sulla riconfermata autonomia : dal padronato,
dai partiti e da qualsiasi Governo, e
sulla sempre maggiore capacità di
elaborazione, di guida e di lotta
nella mutevole realtà dei rapporti
fra le classi, della situazione economica e politica del nostro paese.
Al fine di accrescere ulteriormente
tali caratteristiche democratiche del
S.F.I. e della CGIL, l'VIII Congresso
Nazionale impegna tutte le istanze
del Sindacato a dare continuità di
direzione e di attività ai comitati di
impianto; a fare delle istanze compartimentali degli organi che superino il semplice coordinamento per
diventare effettivi centri di direzione,
elaborazione e guida autonoma nelle
azioni, oltreché centri propulsivi del
coordinamento tra i lavoratori dei
diversi settori del trasporto. Essi dovranno altresì agire come strumenti
propulsivi di rilancio coordinato della iniziativa delle rivendicazioni di
raggruppamento e locali.
Il Congresso prende atto con soddisfazione dell'accresciuta forza del
Sindacato dell'aumentato numero degli iscritti, del costante rafforzamento delle sue strutture organizzative,
nonché della promettende partecipazione di un largo numero di forze
giovani alla vita ed ai problemi del
sindacato.
In questo rafforzamento ed in questo rinnovamento il congresso r;
visa la migliore garanzia per il conseguimento dei grandi obiettivi che
stanno di fronte alla categoria.
Il Congresso, infine, interpretando le
più umane e naturali aspirazioni dei
lavoratori tutti, invia un appello a
tutti i lavoratori dell'Italia e del
mondo perché si adoperino con tutti
i mezzi, nei rispettivi Paesi, affinchè
siano allontanati i pericoli di guerra
e sia salvaguardata la pace, che consenta una vita di benessere e di serenità a tutti i lavoratori ed una
feconda e pacifica convivenza fra i
popoli ».
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GLI ORDINI DEL GIORNO APPROVATI
Sull'unità sindacale
In armonia con le decisioni della
CGIL il Congresso demanda agli organi dirigenti di definire le iniziative atte a sviluppare un dialogo unitario con gli altri sindacati sui temi
e problemi relativi all'unità sindacale e tra questi quello attinente all'attuazione pratica dei principi di
incompatibilità contribuendo così allo sviluppo del dibattito fra le stesse
Confederazioni dei lavoratori.
Sui problemi dei lavoratori degli appalti e delle assuntorie
Tra i problemi normativi di più pres-

sante attualità sono quelli della garanzia del posto di lavoro dei dipendenti degli appalti e delle assuntorie,
sempre più minacciati dai provvedimenti tendenti a ridimensionare i
servizi e a ridurre le spese.
Il Congresso impegna tutte le istanze del Sindacato per la migliore riuscita della lotta alla quale i lavoratori degli appalti sono nuovamente
costretti a ricorrere.
Invita tutti i ferrovieri a meglio considerare la identità dei problemi che
li legano a questi lavoratori ed a
creare le condizioni affinchè l'intera categoria possa esprimere al più
presto il massimo di solidarietà verso i compagni degli appalti.

La mozione del IV
Congresso Siciliano
II IV Congresso regionale della CGIL,
riunito a Palermo nei giorni 17, 18
e 19 giugno 1966, dopo ampio dibattito, approva il documento precongressuale predisposto dal Comitato
Regionale uscente e la relazione svolta
dal compagno Rossitto.
Il Congresso ribadisce in particolare l'importanza che assumono le lotte contrattuali in corso, per migliorare le condizioni salariali, normative e di potere contrattuale dei lavoratori, per contestare le scelte padronali di ristrutturazione capitalistica che aggravano la condizione dei
lavoratori e intensificano lo sfruttamento, per avviare la ripresa economica verso un tipo di sviluppo che
realizzi insieme le esigenze di una
effettiva espansione, territorialmente
diffusa ed aquilibrata, e quelle di
un effettivo progresso sociale. Il Congresso è consapevole che le attuali
vertenze contrattuali, per i loro qualificati contenuti, per il potenziale
unitario di lotta che sprigionano, per
il valore che rivestono nella più generale situazione economica siciliana
e del Paese, rappresentano un momento importante di saldatura del
movimento sindacale siciliano alle
esigenze di tutti i lavoratori del Paese. Il Congresso ribadisce pertanto
il pieno impegno di tutta l'Organizzazione siciliana al sostegno delle
lotte in corso, al loro coordinamento
ed alla loro qualificazione, al fine
di arrecare un contributo sempre più
incisivo ed efficace per un loro sbocco positivo.
La resistenza padronale particolarmente accentuata, e l'allineamento
su posizioni confindustriali delle par-

tecipazioni statali, impongono un rilancio vigoroso dell'azione, che rompa l'intransigenza della Confindustria e faccia recedere le imprese a
partecipazione statale dalla loro posizione, richiamandole al ruolo positivo che esse debbono svolgere, anche sotto il profilo sindacale, per
l'effettivo progresso economico e so;iaìe del Paese.
Il Congresso è consapevole che nell'attuale grado di sviluppo del sistema, la lotta non può rimanere esaurita all'interno del posto di lavoro.
Nel sottolineare il valore degli obiettivi che sono stati conseguiti sul terreno dell'intervento pubblico regionale, per la pressione costante e qualificata del movimento sindacale, il
Congresso pertanto ribadisce l'impegno a trovare concretamente sempre
più stretti collegamenti della contestazione che si opera all'interno del
posto di lavoro con gli obiettivi di
riforma, per consolidare le conquiste acquisite e promuovere le necessarie trasformazioni della struttura
economica e sociale della Regione.
A questo fine, diventa decisivo l'impegno a qualificare l'intervento pubblico della Regione, a richiamare in
Sicilia un più incisivo e massiccio
intervento delle imprese pubbliche
statali, ad eliminare le strozzature
monopolistiche che soprattutto nel
settore chimico e petrolchimico annullano il ruolo degli interventi pubblici regionali ed impediscono una
espansione effettiva ed equilibrata
della economia siciliana. Questo ruolo decisivo dell'intervento pubblico
deve in particolare essere orientato
alle esigenze di una profonda trasfor-
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rale dello SFI ; Silvano Andriani, segretario nazionale della FILCEP;
Giuseppe Gramegna, segretario regionale della Puglia; Claudio Truffi,
segretario generale della FILZIAT;
Bruno di Poi, segretario della CdL
di Milano; Piero Boni, segretario generale della FIOM.
Al termine della discussione hanno
brevemente replicato i relatori. Nel
corso della sua replica Luciano Lama
ha informato il Comitato Direttivo
confederale degli sviluppi dei colloqui in corso fra le Confederazioni
intorno ai problemi e alle prospettive dell'unità sindacale. Egli ha poi
riassunto lo svolgimento del dibattito, constatando l'accordo espresso
in tutti gli interventi con le linee
e le analisi delle relazioni che hanno introdotto, a nome della Segre-

teria, la discussione; e ha valutato
le indicazioni e le proposte emerse
nel dibattito.
Le relazioni e le conclusioni sono
state approvate all'unanimità dal Comitato Direttivo.

Marcello Sighlnolfi la»cia la vice segreteria della CGIL per assumere la
carica

di

segretario

regionale del-

l'Emilia. Il CD propone al Consiglio
generale la nomina di Doro Francisconi a vice segretario confederale.

Il Comitato Direttivo della CGIL, udita l'informazione del segretario con-

federale Rinaldo Scheda, ha deciso
all'unanimità di proporre alla prossima sessione del Consiglio generale
di liberare dall'incarico di vice segretario della CGIL il compagno Marcello Sighinolfi, che su sua richiesta è di recente rientrato a disposizione delle organizzazioni emilianoromagnole ed è stato eletto a dirigere il Comitato regionale delle
CGIL per l'Emilia Romagna. Contemporaneamente il CD ha deciso di proporre al prossimo Consiglio generale
la nomina del compagno Doro Francisconi, che ha ricoperto per oltre
8 anni la carica di segretario generale della Federmezzadri, a vice segretario della CGIL. Il compagno
Francisconi assicurerà la direzione
dell'Ufficio confederale per i problemi agrari.

CGIL e Comunità Europea:
il prof. Levi-Sandri riceve
Pon. Agostino Novella
II vice presidente della Commissione
esecutiva della CEE, prof. Levi-Sandri,
ha ricevuto il 13 giugno, su incarico
della stessa Commissione, il Segretario generale della CGIL on. Agostino Novella. L'incontro ha avuto
luogo a Roma nella sede dell'Ufficio
per l'Italia delle Comunità e faceva
seguito alla presentazione da parte
della CGIL e della CGT francese di
un memorandum sui problemi dei
lavoratori nell'ambito della politica
economica e sociale delle Comunità
Europee ed alla contemporanea richiesta delle due organizzazioni di
essere ricevute dalle autorità comunitarie.
Nel corso del colloquio, che si è
svolto in una atmosfera cordiale, II
Segretario generale della CGIL, riferendosi al contenuto del memorandum, ha nuovamente sollevato l'esigenza della presenza della CGIL in
tutti gli organismi economico-sociali
della Comunità, per realizzare la rappresentanza in questi organismi anche dei numerosi lavoratori italiani
che aderiscono alla CGIL, condizione
indispensabile per una difesa più ampia ed unitaria degli interessi dei
lavoratori dei 6 paesi nel quadro delle prerogative che i trattati di Roma
riconoscono ai sindacati.
Tale esigenza è stata sottolineata anche in rapporto alla profonda insoddisfazione della CGIL, nuovamente
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espressa dall'on. Novella, per la soluzione data al recente rinnovo del
Comitato economico e sociale della
CEE ed è stata confermata in relazione alle prossime nuove nomine dei
Comitati consultivi per la libera circolazione della manodopera e per la
formazione professionale, già scaduti, nonché del Comitato consultivo
per il fondo sociale europeo che
giungerà presto al termine del suo
mandato.
Dopo l'incontro, il Segretario generale della CGIL si è espresso in termini positivi per l'attenta considera-

zione dimostrata dal prof. Levi-Sandri in merito agli argomenti sollevati e per la conferma che non esistono impedimenti da parte delle autorità comunitarie
all'allargamento
della rappresentanza sindacale italiana negli organismi consultivi della
CEE e che le responsabilità in questo campo competono in primo luogo
al governo italiano.
Analogo incontro il presidente del
comitato economico e sociale della
CEE aveva avuto nei giorni scorsi a
Bruxelles con i dirigenti della CGT
francese - Roma, 14 giugno 1966.

Sulla vertenza del pubblico impiego
Le Segreterie della CGIL e della Federstatali hanno esaminato gli sviluppi della vertenza degli statali.
Le due Segreterie hanno confermato
la necessità che la disponibilità dei
25 miliardi per il 1966 rientri nel
quadro delle trattative per il riassetto che deve decorrere dal 1. gennaio 1967. Il governo, nel contrattare il riassetto da realizzarsi anche
in un certo numero, contenuto, di
annualità, dovrà riconoscere che per
il 1967 la somma da utilizzare deve
essere nettamente superiore ai 25 miliardi.
La CGIL e la Federstatali, appreso

che il giorno 21 dovrebbe aver luogo una nuova riunione con i ministri finanziari, auspicano che essa
dia un esito soddisfacente e si riservano di decidere sullo sviluppo dell'azione in base ai risultati di tale
incontro.
CGIL e Federstatali confermano che
nel caso in cui il governo mostrasse
di non volere convenire sulle loro
ragionevoli proposte e di non impegnarsi su una reale riforma della
P.A. che prevede anche una riqualificazione della spesa, il ricorso alla
lotta diverrebbe inevitabile - Roma,
14 giugno 1966.
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