
La conferenza stampa della UIL

Viglianesi "uno e due 55

Un cattivo servizio
all'unità sindacale

Poche le novità sostanziali e qualche
nota polemica contro la CGIL e la
CISL emerse dalla conferenza stampa
annuale del segretario della UIL, Italo
Viglianesi. I giornali nei giorni scorsi
hanno ampiamente illustrato le « tesi »
UIL. Ci limitiamo quindi, in questa
sede, a muovere qualche rilievo agli
argomenti del sen. Viglianesi.
Sull'unità sindacale il dirìgente della
UIL ha espresso un giudizio negativo.
« Non vi sono ancora le condizioni per
la realizzazione dell'unità sindacale. Le
tre confederazioni oggi esistenti sono
infatti divise fra loro sulla concezione
stessa della democrazia, sono in con-
trasto sulla interpretazione da dare al
ruolo del sindacato nella società demo-
cratica, hanno impostazioni assai dif-
formi sulla conduzione della lotta sin-
dacale, punti di vista del tutto diffe-
renti su rapporti tra azione sindacale
e legislazione sociale, hanno compiuto
scelte opposte per quanto concerne le
grandi alleanze internazionali ». Il sen.
Viglianesi insomma non riesce a ve-
dere niente di positivo, nessun ele-
mento che possa « unire » oggi le tre
confederazioni. Possibile che gli in-
contri interconfederali di questi mesi,
le consultazioni al « vertice », i nu-
merosi, stimolanti, dibattiti di base,
le lotte unitarie condotte in questi an-
ni non siano proprio serviti a niente?
Tuttavia, pur nell'ambito di questa va-
lutazione negativa d'insieme, il Segre-
tario della UIL ha mostrato di essere,
per la prima volta, più sensibile al
metodo dei confronti con le altre Con-
federazioni. (« Pensiamo che un civile
e democratico confronto tra le nostre
posizioni e quelle delle altre organiz-
zazioni sindacali non sia da abbando-
nare, ma debba essere portato avanti
anche quando esistano le divergenze »).
La convergenza di orientamenti riscon-
trata con la corrente socialista della
CGIL si concilia inoltre poco col giu-
dizio totalmente negativo espresso nei
riguardi delle politiche della CGIL
(contrattuali, economiche, internazio-
nali, ecc). Forse che la corrente socia-
lista non costituisce una componente
importante della CGIL, della quale
non solo condivide la politica, ma al-
l'elaborazione di questa concorre con
un contributo rilevante?
L'unificazione sindacale « non è impos-
sibile », ma lontana, molto lontana, di-
ce Viglianesi. Questa insistenza a pun-
tare più sui fatti negativi che sugli
elementi di convergenza non si può

certo farla passare come « dovere mo-
rale verso i lavoratori », ma nasconde
qualcosa di più. Forse che il segreta-
rio della UIL vuole precostituirsi un
alibi tattico per riproporre la « neces-
sità » di un sindacato omogeneo che
inevitabilmente rischierebbe di diven-
tare il sindacato di un partito politico
ben definito? Non intendiamo certo fa-
re il processo alle intenzioni. E' evi-
dente però che il dirigente della UIL
pur dichiarandosi contrario alla pro-
posta del « sindacato socialista » (« Si
tratta di un'invenzione dei miei av-
versari »), ha osservato che ì socialisti
farebbero bene a ricercare la loro stra-
da unitaria in una sola organizzazione
per accelerare l'unificazione sindacale.
Tale tesi molto personale ma comun-
que più cauta, in una certa misura,
costituisce un importante ripensamento
di cui non si può non tener conto.
Certo, il gruppo dirigente della UIL
si è reso conto di essere rimasto iso-
lato: i suoi appelli alla convergenza
delle forze omogenee del sindacato so-
no stati aspramente criticati da tutte
le altre organizzazioni sindacali, dalle
ACLI e persino dalla corrente repub-
blicana della UIL che, in una mo-
zione, approvata in un convegno na-
zionale della corrente tenuto a Roma
nel novembre scorso, ha riaffermato
che « l'individuazione del ruolo e del-
la funzione del sindacato nuovo, qua-
le interprete primario delle istanze del
mondo del lavoro senza alcun bisogno
di filtri particolari ed ideologie è la
premessa indifferibile e realmente con-
creta di un effettivo processo unitario
del mondo del lavoro ».
Perché, dunque, invece di rinchiudersi
nel limbo dei princìpi dottrinari, il
sen. Viglianesi non cerca di vedere
quali sono i legami possibili, i punti
di convergenza (e sono tanti) fra i tre
sindacati? Vediamole comunque que-
ste differenziazioni senza metterci sul-
la cattedra, senza disegni strumentali,
senza tatticismi dialettici. Solo in que-
sto modo si potrà verificare concreta-
mente la reale volontà di andare avan-
ti sulla strada della ricerca di una so-
luzione unitaria, come è nelle speran-
ze di milioni di lavoratori, iscritti o
non ai sindacati.

Più positivo ci è sembrato il giudizio
del « leader » della UIL sulla politica
europea del sindacato e sui rapporti
tra Est ed Ovest. « La UIL, egli ha
detto, non si limita a pressioni politi-
che ad ogni livello per l'ampliamento
della Comunità alla Gran Bretagna e
a Paesi Scandinavi per la democratiz-
zazione del sistema comunitario, per
un'intesa politica fra i Paesi che non

ne fanno parte, per gli accordi più
aperti con i Paesi dell'Est. Ciò è pos-
sibile solo realizzando l'unità del mo-
vimento sindacale su scala comunita-
ria ».
Le contraddizioni di Viglianesi, a que-
sto punto, diventano macroscopiche.
Egli si spinge, cioè, fino a promuo-
vere azioni unitarie a livello europeo,
criticando duramente l'Internazionale
dei sindacati cristiani che alimenta la
divisione e il pluralismo sindacale,
mentre — come abbiamo visto — sul
piano interno insiste nel puntualizzare
la diversità di posizioni fra un'orga-
nizzazione sindacale e l'altra? Non si
accorge l'on. Viglianesi che così fa-
cendo non fa un buon servizio all'uni-
tà sindacale italiana, premessa essen-
ziale per un'unità più ampia su scala
europea?

Aldo Forbice

L'autonomia
dal padronato
ridotta a « paternale »

Rimarrà deluso chi s'aspettava che nel-
la conferenza stampa dell'UIL, la pri-
ma conferenza stampa delle Confede-
razioni dei lavoratori che si tiene que-
st'anno, il senatore Viglianesi avrebbe
espresso un apprezzamento e un giudi-
zio ^'insieme delle vicende sindacali
del 1966. Niente di tutto questo. Ep-
pure, l'anno trascorso rimarrà tra quelli
memorabili nella storia recente del mo-
vimento sindacale, per la grandiosità
e la durezza dello scontro contro il pa-
dronato, per il momento in cui questo
scontro si è svolto, per la poderosità
delle forze sindacali scese in lotta, per
i fermenti unitari nuovi che l'hanno
contraddistinta, per il notevole valore
della « posta in gioco ».
Perché questo silenzio su tutta questa
complessa situazione, du parte del se-
natore Viglianesi? Per la verità, un ten-
tativo di esprimere un giudizio, da par-
te del Segretario dell'UIL, è stato fat-
to; c'è addirittura un capitolo della sua
relazione scritta che s'intitola: « Gli
insegnamenti della lunga vertenza dei
metalmeccanici ».
E quali sarebbero questi insegnamenti?
E' presto detto: il contratto dei metal-
meccanici si sarebbe potuto concludere
con sei mesi di anticipo, se i lavora-
tori non fossero stati « mal diretti e
mal consigliati nella loro battaglia a
causa di una errata visione e di una
precaria prospettiva che hanno presie-

duto il comportamento dei gruppi diri-
genti della FIM-CISL e, in misura mi-
nore, della FIOM-CGIL ». Non si è
trattato, quindi, di battere la resisten-
za padronale, dice Viglianesi, perché se
così fosse si dovrebbe concludere, per
paradosso, che « i grandi monopoli chi-
mici ed edili del nostro paese sono a
"sinistra" e si sentono pervasi da un
improvviso spirito sociale», dato che
hanno concluso i contratti prima di
quello del settore metalmeccanico.
Dal che, come si vede, la UIL, per
sfuggire ad un giudizio di insieme sul-
la strategia del padronato sul piano
della politica salariale e su quello della
politica economico-produttiva che ha
trovato un valido sostegno nel com-
portamento dei pubblici poteri, e in
questo contesto giudicare (sia pure cri-
ticamente, ma anche autocriticamente,
però) il comportamento delle diverse
forze sindacali dei lavoratori, distacca
unilateralmente questi due elementi,
giungendo inevitabilmente ad accen-
tuare il momento della critica che in
quel contesto reso volutamente « par-
ziale » diviene un ingiustificato attacco
aperto ad alcune forze sindacali.
Per spiegare questo comportamento,
sostenuto dal sen. Viglianesi, bisogna,
a questo punto, aprire un discorso più
generale, nell'ambito del quale una
cosa deve essere chiarita preliminar-
mente: in che modo oggi debba espri-
mersi l'autonomia effettiva dei sinda-
cati dal padronato.
Non può più essere questo un fatto
che nelle condizioni presenti possa es-
sere « dato per scontato », perché oggi
il problema deU'eiiettiva autonomia
dal padronato — lo ricordava Novella
nelle sue conclusioni al Convegno di
Genova — non significa solo lotta con-
tro le resistenze del padronato, non
solo ripulsa dei suoi tentativi corrut-
tori, ma significa anche conoscenza e
capacità di reazione, sempre aggiornate
e sempre puntuali, verso i modi in cui
il padronato tenta, da un lato, di sfug-
gire alla morsa sindacale e, dall'altro,
di insidiare permanentemente, e in
modi sempre differenti, l'autonomia
del sindacato e a ridurre il suo grado
di rappresentanza e di rappresentati-
vità e il suo collegamento con la classe
lavoratrice di cui è diretta e immediata
espressione.
Se la UIL avesse riguardato sotto que-
sto angolo visuale le vicende sindacali
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del 966, non avrebbe certo immiserito
il suo giudizio, così come ha fatto il
sen. Viglianesi, al livello di una astiosa
polemica di parte «//'interno del movi-
mento sindacale. Copiosi e corposi in-
segnamenti, ma ben diversi da quelli
indicati da Viglianesi, si possono trarre
e utilmente dalle lotte del '66. E la
CGIL questo giudizio lo ha già espres-
so e tornerà a esprimerlo nella immi-
nente conferenza stampa annuale. E
sarà vana l'attesa di chi pensa che in
quella occasione la CGIL possa arri-
vare, come ha fatto Viglianesi (caden-
do tra l'altro in una palese contraddi-
zione), a cavarsela col dire che «alla
linea di comprensione dei lavoratori
non ha sempre corrisposto una adegua-
ta linea di responsabilità padronale in
tema di investimenti produttivi ». Nel
fare questa affermazione il sen. Viglia-
nesi non spiega per nulla il motivo
vero, quello più profondo, di questo
comportamento padronale, né il perché
dell'altrettanto inadeguata linea di com-
portamento governativo. Infatti egli
aggiunge: « Nelle more della program-
mazione, nella indefinita attesa delle
riforme, un vuoto di potere si va crean-
do, e questo vuoto di potere tende ad
essere rioccupato dai vecchi centri e
dai vecchi strumenti ancora in mano
ai settori cosiddetti "moderati", i quali
cercano affannosamente di riguadagna-
re il terreno perduto, determinando
(sentite questa!) svogliatezze nella vi-
ta economica e mantenendo in crisi im-
portanti settori produttivi » (il corsivo
è nostro - n.d.r.).
Questa non è una critica, è un lamen-
to, mal riscattato, dal tono di « pater-
nale » alla classe imprenditoriale ita-
liana. La quale, secondo il segretario
coordinatore della UIL ha mancato
alle sue funzioni di classe dirigente la-
sciandosi prendere da quelle svoglia-
tezze, da quella ritrosia agli investi-
menti. Siamo dunque alla psicologia.
Se il sistema produttivo va avanti a
singhiozzi non dipende da leggi econo-
miche e da rapporti sociali ma dalla
noia che assale i nostri imprenditori.
Eppure Viglianesi aveva lasciato spe-
rare qualcosa quando aveva citato, al-
l'inizio della sua conferenza stampa,
certi dati che riguardano il grave stato
dell'occupazione, della dinamica sala-
riale, diretta e indiretta: se aves-
se meditato più a fondo quei da-
ti avrebbe evitato tante sorprendenti
contraddizioni, e, forse, avrebbe rap-
presentato meglio di quanto ha fatto,
ciò che in effetti pensano e vogliono
l'UIL nel suo complesso e i lavoratori
che vi aderiscono.
La spiegazione della linea generale del
padronato — che si è tradotta in modo
coerente sul piano dello scontro con-
trattuale del 1966 (e che proseguirà
in questo 1967) e la logica deduzione
di un'autonomia più marcata del sin-
dacato, potevano essere appunto rica-
vate da quei dati, ben noti a tutti del
resto, ma da cui Viglianesi ha pre-
scisso nel proseguire la sua conferenza.
Proprio quelle cifre, indicando come
ciò che egli definisce « vuoto di po-
tere » sia stato riempito dai padroni
con l'aumento dello sfruttamento e con
l'aggravamento della condizione ope-
raia nelle fabbriche e fuori di esse,
sono tabelle indicatrici della strada di
lotta unitaria e autonoma che tutti i
sindacati debbono battere in questo
1967. Viglianesi non l'ha fatto. Quin-
di, mentre all'inizio della sua conferen-
za stampa si è presentato con un volto
interessante, la sua conclusione è stata
un'altra, purtroppo deludente.
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Le vertenze nei pubblici servizi

Con tutta probabilità la vertenza dei
portuali, al momento in cui apparirà
questo articolo, avrà subito modifica-
zioni conseguenti all'incontro fra Mi-
nistro e Sindacati del 12 gennaio per
cui non ci è possibile esprimere — al
momento — un giudizio sugli sviluppi
della situazione, positivi o negativi che
essi siano.
Ciò non impedisce, comunque, di sot-
tolineare i caratteri assunti dalla con-
troversia sindacale, sia in rapporto al-
l'oggetto dei problemi sollevati, sia in
relazione alla nuova esperienza acqui-
sita dalla categoria nella lotta unitaria
che da circa un mese investe i porti
italiani.
Sul primo aspetto ci sembra cogliere
una conferma dell'analisi da tempo
condotta relativamente al centro nodale

dello scontro: da un lato, i lavoratori
che puntano alla conquista di alcuni
elementi fondamentali per una regola-
mentazione nazionale del rapporto di
lavoro, dall'altro, le categorie padro-
nali che insistono sulla visione locali-
stica della struttura portuale italiana
anche in rapporto ai trattamenti eco-
nomici e normativi dei portuali.
Si tratta, in buona sostanza, di una
lotta — quella dei lavoratori — che
accanto a giustificate esigenze di mi-
glioramento dei salari e delle condi-
zioni normative, spinge nella direzione
della correzione degli enormi squilibri
esistenti fra porto e porto cause, non
ultime, delle sperequazioni lamentate
e della odiosa pratica concorrenziale
fra i singoli porti.
In questo quadro si innesta l'atteggia-
mento ministeriale che con le note
proposte circa l'introduzione della co-
siddetta « tariffa a tempo » (sia per
quanto riguarda i criteri che in riferi-
mento al campo di applicazione) mira
a favorire gli obiettivi del grande pa-
dronato secondo una strada che nella
sostanza ricalca i presupposti cui si
informa il documento della confindu-
stria del luglio 1966.
Da qui l'aggravamento della situazione,
la lotta dei lavoratori, le ripercussioni
che la stessa ha avuto nell'opinione
pubblica e sulla stampa nazionale.
Il secondo aspetto che vorremmo sot-
tolineare si riferisce alle esperienze di
lotta ed in primo luogo la profonda
unità di base e di vertice raggiunta e
consolidata nel corso della battaglia
sindacale.

Ma non solo di questo si tratta: oc-
corre anche rimarcare la forma di lotta
a carattere continuativo adottata, oltre
alle manifestazioni di sciopero nazio-
nali. Per la prima volta i portuali ita-
liani hanno esperimentato una forma
di lotta sindacale sul piano nazionale

la quale, appunto per la sua novità,
chiede una analisi ponderata che, so-
prattutto a vertenza conclusa, dovrà
essere compiuta dai Sindacati e dagli
stessi lavoratori.
Ci riferiamo alla sospensione delle pre-
stazioni in orario straordinario (diur-
no, notturno e festivo) e alla soppres-
sione dei turni continuativi di lavoro,
portando i singoli porti alla « norma-
lità » dell'unico turno spezzettato gior-
naliero.
Ma il carattere della vertenza in corso,
nei suoi vari aspetti, ha anche ulte-
riormente messo in luce la necessità di
spingere a fondo affinchè i problemi
concernenti il ruolo delle associazioni
di lavoro dei portuali emerga in tutta
la sua compiutezza.
Non per caso, a tale proposito, la
polemica della stampa padronale e le
varie note della confindustria hanno ri-
proposto i termini di un supposto dua
lismo di poteri fra Sindacato e Com-
pagnie nella determinazione delle po-
litiche rivendicative della categoria. An-
cora una volta si è tentato di presen-
tare la vertenza come se le Compagnie
portuali si trovassero condizionate da
un intervento del Sindacato mirante
ad appropriarsi di funzioni ad esso
non pertinenti.
La strumentalità di tale impostazione
mostra le corde allorquando si pone
mente ai contenuti non solo del do-
cumento confindustriale già ricordato
ma alle stesse proposte ministeriali in
materia di « tariffa a tempo »: esclu-
sione totale della Compagnia dalla par-
tecipazione alla contrattazione per la
predeterminazione del numero degli
operai da impiegarsi nelle varie fasi
dell'operazione portuale, eliminazione
dei portuali dalla guida dei mezzi mec-
canici ausiliari con la conseguenza di
ridurre ulteriormente il campo di in-
tervento della Compagnia nel servizio
portuale.
Da tutto ciò si palesa con più evi-
denza il grande valore della iniziativa
lanciata dalla FILP-CGIL, attraverso
il Comitato dei Consoli, per un Con-
vegno nazionale delle Compagnie e dei
Gruppi portuali.

Luigi Rum

La vertenza contrattuale del settore
elettrico municipalizzato interessa circa
15.000 lavoratori.
Pochi sanno che questa vertenza è
praticamente aperta da oltre 2 anni
ed ha per oggetto il contratto collettivo
di lavoro scaduto il 31 dicembre 1964.
La stampa, cosidetta indipendente, pre-
ferisce ignorare questo dato di fatto
e portare avanti la più facile campagna
denigratoria contro gli alti stipendi dei
lavoratori elettrici e contro l'azienda
pubblica in generale, presentando que-
sta categoria come una sorta di panta-
gruelica e privilegiata casta, perenne-
mente impegnata in scioperi rivendica-
tivo-contrattuali.
La vertenza del settore elettrico muni-
cipalizzato non ha per oggetto il rin-

novo del patto di lavoro, ma più sem-
plicemente la sua applicazione.

Il contratto fu infatti rinnovato il
26-3-1966 con un verbale di accordo
che porta la firma die Ministro del La-
voro, sen. Bosco e fu faticosamente ela-
borato con l'intervento delle Confede-
razioni dei lavoratori per chiudere (o
almeno così ritenevano il Ministro e le
Confederazioni dei lavoratori) la lunga
vertenza e l'aspra lotta svoltasi in tutto
il settore elettrico dell'ENEL.

L'accordo ministeriale del 26-3-1966
prevede (oltre all'introduzione di alcu-
ni istituti normativi quali i regola-
menti per le assunzioni, carirere, me-
riti, note caratteristiche, che consoli-
dano i poteri sindacali pre-esistenti nel-
l'ENEL e nelle varie A.E.M.) anche
un capitolo economico consistente in
« una tantum » per il 1966 e nell'au-
mento del 4% per il 1967, nonché
l'allineamento fra i minimi retributivi
tabellari delle A.E.M. a quelli più ele-
vati dell'ENEL.

L'assurda pretesa della FNAEM di as-
sorbire, nella operazione di allineamen-
to all'ENEL, non solo gli eventuali
super-minimi esistenti in alcune mag-
giori aziende municipalizzate, ma anche
altri istituti economico normativi com-
pletamente estranei che sono frutto di
oltre 20 anni di contrattazione inte-
grativa aziendale, ha finora impedito
la pratica attuazione dell'accordo del
26-3-1966 e la firma ufficiale del nuo-
vo patto di lavoro la cui scadenza,
fissata per il 31-12-67, è ormai pros-
sima.

Frattanto però, falliti i ripetuti tenta-
tivi del Ministero del Lavoro per in-
durre la FNAEM al rispetto dei patti,
la quasi totalità delle Aziende Muni-
cipalizzate hanno dato applicazione al-
l'accordo 26-3-1966. In questi giorni
nelle grandi aziende di Roma, Milano
e Torino sono stati raggiunti, dopo
dure lotte, dei positivi accordi atti a
risolvere il problema dell'allineamento
e dei super-minimi aziendali togliendo
così alla FNAEM anche l'ultimo pre-
testo per sottrarsi alla firma del con-
tratto.

A questo punto si dovrebbe ragione-
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