La conferenza stampa
di Agostino Novella
sulle lotte
del 1966
e sulle prospettive
del 1967

II 25 gennio 1967, alla presenza
di numerosi giornalisti italiani
e stranieri, il compagno Agostino Novella ha svolto la consueta conferenza stampa di fine
anno, illustrando il giudizio della CGIL sulle vicende sindacali
del 1966 e i propositi e gli orientamenti dell'organizzazione unitaria sui problemi di politica
sindacale, economica ed internazionale per il 1967. Al termine
della esposizione del compagno
Novella, i giornalisti hanno posto alcune domande alle quali
hanno risposto i segretari confederali. Del testo della conferenza stampa di Agostino Novella e delle domande e risposte,
pubblichiamo qui di seguito un
ampio riassunto.
Il segretario generale della CGIL ha
esordito affermando che il 1966 è stato caratterizzato da grandi azioni sindacali per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro: sono state concluse
45 vertenze che hanno interessato complessivamente circa 4 milioni e 200 mila lavoratori. Sono però ancora in corso 37 vertenze contrattuali, cui vanno
aggiunte altre 22 che si apriranno nel
corso di quest'anno.
Novella ha poi messo in evidenza l'atteggiamento intransigente assunto dal
padronato, che ha contrassegnato tutta
questa tornata di rinnovi contrattuali.
Per questo motivo, le lotte sono
state lunghe e aspre, comportando
310 milioni di ore di sciopero nei
soli settori dell'industria e dei servizi.
Questa constatazione, ci riporta ad
un elemento di fondo del giudizio
sulle imponenti e complesse azioni
sindacali, che hanno portato alla
conquista dei contratti collettivi di
lavoro.
Su di esse noi diamo un giudizio
sostanzialmente positivo. Nel fare
questa affermazione, noi teniamo
conto della linea generale su cui ci
siamo mossi e su cui si è mosso
l'insieme del movimento sindacale
italiano, dell'impegno di lotta che le
masse lavoratrici delle diverse categorie e professioni hanno saputo
esprimere e, in relazione all'uno e
all'altro di questi fattori, dei risultati raggiunti.
« E' apparso chiaro — ha detto a questo punto Novella — che la posizione
di blocco salariale e contrattuale, subito assunta dalla Confindustria, ed
il tentativo di imporre la centralizza-
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zione delle trattative si proponevano
di fermare e fare arretrare tutta la linea rivendicativa riguardante, oltre che
i salari, il potere contrattuale a tutti
i livelli; la linea di politica sindacale,
cioè, che ha reso possibili le maggiori
conquiste realizzate in questi anni dai
lavoratori. Si è venuta precisando così la portata politico-sindacale dello
scontro ».
Questo è quanto hanno avvertito,
in larga misura, grandi masse di lavoratori. Dalla coscienza diffusa della portata di questo scontro sono
nate le grandi spinte unitarie, che
hanno permesso prima la elaborazione in comune, tra le diverse forze sindacali, delle piattaforme rivendicative e, poi, la condotta unitaria delle lotte.
Non è possibile limitarsi a registrare, come un fatto ordinario, il dato dell'unità tra le diverse forze sindacali, che ha toccato gradi anche
molto avanzati e che ha caratterizzato le lotte contrattuali del 1966.
Senza questa unità dei sindacati e
dei lavoratori nella impostazione e
nella direzione delle lotte contrattuali, per la quale abbiamo operato a tutti i livelli, non sarebbe
stato possibile opporsi con successo
al disegno della Confindustria. E' a
questa unità che vanno fatti risalire, in primo luogo i risultati raggiunti.
« Con le lotte del 1966 — ha aggiunto l'on. Novella — e con i risultati
acquisiti, è stato di fatto respinta, in
primo luogo, la politica di blocco salariale e di accentramento della contrattazione, che la Confindustria ha
tentato di imporre ».
Non vi è dubbio — ha poi continuato Novella — che la sfavorevole situazione congiunturale, largamente sfruttata dalla Confindustria, ha pesato sui
risultati contrattuali, condizionandone
taluni contenuti economici, che non
corrispondono interamente agli obiettivi inizialmente fissati.
In questo la parte padronale è stata
certamente favorita dalla concomitanza di certe posizioni in materia
di politica economica e sindacale,
assunte dai poteri pubblici, specialmente in rapporto alle vertenze dei
pubblici dipendenti, che andavano
tutte nel senso del massimo contenimento della dinamica salariale,
nonché dalle posizioni governative
in materia di politica dei redditi,
politica che la Confindustria ha mes-

so alla base dei propri orientamenti.
Si può comunque dire che il rifiuto della politica dei redditi espresso da noi e anche dalle nostre altre
organizzazioni sindacali, è stato accompagnato da risultati delle lotte
contrattuali, i quali mettono in rilievo l'efficacia della contestazione
sindacale di tale politica.
Nei settori agricoli, con il rinnovo del
Patto Nazionale dei braccianti sono
stati ottenuti, tra l'altro miglioramenti
economici medi dell'8% al Nord e del
15% al Sud; la riduzione dell'orario
da 48 a 45 ore settimanali; miglioramenti nella regolamentazione delle qualifiche e la istituzione della commissione per i ricorsi sulle qualifiche.
Nel settore mezzadrile, la trattativa
sindacale in sede ministeriale non ha
portato ad alcun risultato avendo noi
respinto lo schema di accordo proposto dal Ministro che abbiamo giudicato peggiorativo della stesse legge sui
Patti agrari.

Iniziative di lotta hanno avuto luogo e
sono in corso in tutte le zone mezzadrili. Tali iniziative vertono sulla chiusura delle contabilità coloniche che investono tutti gli aspetti contrattuali
nonché sull'esercizio del diritto di iniziativa nelle aziende per la disponibilità
dei prodotti e la partecipazione alla direzione ed hanno per fine la riapertura delle trattative su basi più avanzate.
I problemi dell'avanzata salariale, della riforma della previdenza e del collocamento si collegheranno nel 1967,
nelle zone bracciantili all'azione per
una politica di occupazione e di affermazione del potere dei lavoratori in
materia di investimenti e trasformazione delle aziende.
Nel settore mezzadrile gli obiettivi di
lotta rimangono quelli della nuova regolamentazione

dell'intero

rapporto;

del riesame di tutta la legislazione agraria, per conseguire il superamento
del rapporto di mezzadria in proprietà
contadina; per ottenere nuovi orientamenti della spesa pubblica in agricoltura e per conquistare la parificazione
dei trattamenti previdenziali con quelli
degli altri lavoratori.
Alla ricca ed articolata azione contrattuale in agricoltura, che tuttora
è in atto, si collega l'iniziativa e
l'azione per gli obiettivi generali di
riforma agraria, che hanno avuto importanti momenti di elaborazione e
di sintesi nelle Conferenze Agrarie
promosse dalla CGIL e con le iniziative unitarie dei contadini e degli
operai per zone agrarie e settori produttivi.
Dopo aver esaminato la situazione nel
settore agricolo, l'on. Novella ha
espresso il positivo apprezzamento della CGIL sulla legge sulla giusta causa nei licenziamenti individuali e sulla
recente proposta di legge del CNEL
in materia di orario di lavoro e riposo settimanale e annuale dei lavoratori.
Passando ad analizzare le prospettive
dell'azione sindacale nell'anno appena
iniziato, Novella ha detto che « molte
categorie dell'industria saranno impegnate nell'azione per l'applicazione dei
contratti, specialmente nei loro aspetti
più importanti. E' fin troppo facile
prevedere che inizieranno ben presto
i tentativi di vanificare le conquiste
contrattuali realizzate, sia ostacolandone l'attuazione, sia tentando di imporne interpretazioni restrittive. Molto
dipenderà cioè dalla capacità di tutti
i sindacati di affrontare con la prepa-
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razione e l'energia necessaria tutti i
problemi derivanti dall'applicazione
dei contratti.
« E' chiaro però — ha soggiunto il
segretario generale della CGIL — che
nel corso di questa azione non si potrà non tener conto della dinamicità
della situazione nelle aziende. Le organizzazioni sindacali aziendali dovranno
perciò far fronte adeguatamente a tutti i nuovi problemi di natura salariale o normativa, tenendo conto che non
tutti gli aspetti del rapporto di lavoro
sono regolati dai contratti collettivi.
« Siamo comunque di fronte ad un
complesso di problemi che richiedono anche il 1967 un forte impegno delle organizzazioni sindacali
per portare avanti, anche se in condizioni mutate, la politica della contrattazione e di elevamento dei salari, che in condizioni particolarmente difficili siamo riusciti a far
avanzare anche nel corso del 1966.
Non vediamo qui l'utilità di una discussione sulle paternità presunte
della linea della contrattazione articolata, che, per parte nostra, siamo
ben decisi a far avanzare ulteriormente per consolidare un reale potere di contrattazione del sindacato
nelle aziende ed a tutti i livelli.
Riteniamo invece che, proprio dagli
impegni, che i problemi aperti sollecitano da ogni organizzazione sindacale, possa sorgere il terreno fecondo di confronto e di intesa.
« In questo ambito — ha affermato
Novella — si presentano alcuni problemi circa le strutture contrattuali
esistenti. Si tratta di problemi che sono stati sempre alla nostra attenzione
e che si riferiscono in modo particolare all'articolazione della contrattazione ai livelli aziendali e settoriali,
alle materie che ne devono fare oggetto e anche alla durata dei contratti.
« E' necessario tener conto che la struttura, che ancora oggi conservano i contratti collettivi di lavoro, è stata definita in un periodo in cui la contrattazione articolata a livello settoriale e
aziendale non era neanche lontanamente prevista da nessuna organizzazione sindacale.
« Sono problemi sentiti da tutti, sui
quali abbiamo già avuto occasione di
esprimere la nostra opinione; riteniamo però, che prima di decidere se farne oggetto di una trattativa con le
controparti naturali, sia assolutamente
necessario completare il confronto di
idee tra le varie Confederazioni, che
è già in corso e che non escludo possa approdare ad una intesa.
« La linea di fondo — ha proseguito l'on. Novella — sulla quale ci
muoviamo comprende, da un lato il
riconoscimento della grande importanza dei contratti nazionali e, dall'altro, la necessità e il grande valore della contrattazione integrativa, riguardante i salari e alcuni istituti a livello aziendale e settoriale.
Tutto ciò nella più stretta salvaguardia dell'autonomia delle diverse
categorie, che costituisce tra l'altro
una condizione essenziale del rapporto democratico con i lavoratori.
« Tale autonomia non significa affatto, peraltro una rinuncia delle Confederazioni alle loro responsabilità e alla loro funzione nell'orientamento delle categorie. Le stesse posizioni della
CGIL sulla programmazione accentua-
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no questo momento di responsabilità.
Proprio su questo punto è aperto nella nostra organizzazione un esame, che
tocca le nostre scelte di politica rivendicativa e la loro coerenza con le nostre posizioni di politica generale.
« II prossimo Consiglio Generale della CGIL esaminerà anche questi problemi.
« Quello che noi proponiamo è proprio una verifica a livello confederale,
che tenga conto delle nuove esperienze e delle nuove situazioni nell'azione
sindacale in tutto il Paese e che possa
tradursi in aggiornamenti e arricchimenti che potranno concernere le linee
generali della nostra organizzazione in
materia di strutture contrattuali e che,
a nostro avviso, riguardano anche gli
orientamenti delle altre organizzazione.
« Noi non abbiamo mutato — ha detto Novella — la nostra posizione, di
fronte alle originarie posizioni della
CISL in materia di accordo quadro.
E' tuttavia un dato di fatto che le
esperienze contrattuali sollevano temi
di orientamenti e di metodi generali
in temi di contrattazione. Il nostro
impegno in questa direzione si tradurrà non soltanto in un dibattito interno ma, tenuto conto dell'importanza e della complessità dei problemi
delle strutture contrattuali, noi proporremo anche un dibattito pubblico
con una iniziativa di carattere nazionale a cui partecipino tutti i sindacati e le Confederazioni.
« L'obiettivo che noi ci proponiamo
anche attraverso questo esame e con
le iniziative che ne deriveranno è
quello di un consolidamento e di uno
sviluppo della contrattazione articolata che potrà comportare eventuali ritocchi alle strutture contrattuali nazionali, tali però da non intaccare
l'importanza che esse sono venute assumendo storicamente. In questo senso il nostro orientamento contrasta vivamente e decisamente con le posizioni della Confindustria ».

Le vertenze
del pubblico impiego
Per i problemi del pubblico impiego,
il 1966 è stato — ha detto l'on. Novella — un anno deludente, nel senso che i problemi non sono stati risolti. Tali problemi che stanno oggi di
fronte ai sindacati, si possono dividere in due gruppi: quelli che riguardano una rivalutazione delle retribuzioni, sostanzialmente ferme da oltre
tre anni; e quelli della riforma delle
strutture amministrative, in ogni loro
componente. Su queste rivendicazioni
verte ora la lotta dei pubblici dipendenti, unitaria nell'azione e nella elaborazione di proposte di riforma della
pubblica amministrazione.
« L'incontro avvenuto la scorsa settimana fra governo e confederazioni
dei lavoratori — ha affermato a
questo punto l'on. Novella — per
esaminare lo sblocco delle vertenze
dei pubblici dipendenti, dei servizi
pubblici e degli enti locali, non è
stato certo incoraggiante. Il governo
ribadendo le difficoltà economiche
in cui si trovano i bilanci dello Stato
e delle aziende autonome, insiste
nel far ricadere sui lavoratori i costi della riforma e dei deficit, originati dai ritardi ed errori che hanno sin qui impedito ogni serio rinnovamento in questo settore.
« In relazione a ciò, le segreterie delle categorie interessate (statali, ferrovieri, postelegrafonici) hanno riconfermato il loro impegno per la riforma
della Pubblica Amministrazione e delle aziende autonome, decidendo di ve-

La CGIL per la pace nel Vietnam
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II grande impegno della CGIL a favore della pace nel Vietnam è stato riaffermato con
forza dall'on. Agostino Novella nella sua conferenza stampa. Ricordato che il sindacato
unitario ha indetto in queste settimane, in numerose città, una serie di manifestazioni
di massa di lavoratori per la fine della guerra vietnamita, il segretario generale ha detto
che attraverso questa iniziativa — specifica del movimento sindacale, della CGIL •—
« si esprime nuovamente ed ampiamente la piena solidarietà per l'eroico popolo del Vietnam e la richiesta della fine dei bombardamenti e dell'aggressione, del ritiro dal Vietnam
di tutte le truppe straniere, del riconoscimento del diritto di autodecisione e del diritto
all'indipendenza per il popolo vietnamita ». « Con queste nostre iniziative — ha detto
ancora Novella — siamo coerenti non solo con l'esigenza di solidarietà con un grande
ed eroico popolo, ma anche con le aspirazioni di pace dei lavoratori di tutto il mondo,
consapevoli come siamo che l'aggressione nel Vietnam costituisce un grande pericolo per
la pace nel mondo e ostacola la soluzione di altri gravi problemi da cui hanno origine
le gravi minacce alla pace. In questo spirito continueremo la nostra azione in appoggio
a tutte le iniziative di pace, da qualunque parte esse vengano». (Nella foto: un momento
della manifestazione organizzata dalla Camera del Lavoro di Bari, durante la quale ha
parlato il Vice-segretario confederale, Silvano Verzelli).

rificare la situazione insieme alle altre
organizzazioni sindacali in vista dei
nuovi incontri con il Ministro della
Riforma Burocratica, che dovranno accertare la disponibilità del governo a
discutere la portata finanziaria del riassetto e i tempi della trattativa.
« Per quanto concerne i pubblici servizi e gli enti locali, il governo ha chiesto un rinvio della discussione di qualche giorno, per poter dare una risposta di merito sulle vertenze in corso ».
I sindacati, nel corso di tale discussione, avranno modo di dimostrare ulteriormente — ha proseguito Novella —
il loro senso di responsabilità. E' certo che, se si dovesse persistere nel rifiuto di una concreta apertura di trattative, nessuno potrà meravigliarsi se
i lavoratori dovessero fare ricorso ad
una più massiccia azione sindacale, né
attribuirne ad essi la responsabilità.

Politica salariale
e politica di sviluppo
Affrontando i temi della politica salariale e della politica di sviluppo, l'on.
Agostino Novella ha affermato che
« nelle lotte del 1967 la CGIL e le
sue organizzazioni di categoria si impegneranno più a fondo nelle rivendicazioni e negli obiettivi riguardanti il
miglioramento delle retribuzioni.
« Ci rendiamo perfettamente conto
— ha proseguito — degli stretti rapporti che intercorrono tra la politica
salariale e la politica di sviluppo economico. La politica salariale è condizionata dalla situazione economica ma
ne è a sua volta un fattore condizionante. Appunto per questo crediamo
che, specialmente nella situazione attuale, una politica di miglioramento
dei salari abbia una incidenza nettamente positiva sullo sviluppo economico del Paese.
« La situazione economica italiana è
infatti caratterizzata da un'accentuata
ripresa che porta a una nuova espansione. Si tratta di una ripresa che si
collega con la fase di sviluppo degli

anni '60-'63 e che consoliderà la posizione dell'Italia nel novero dei paesi
ad economia di mercato altamente industrializzati.
« Tale ripresa avviene però nella sostanziale persistenza di tutti i vecchi
squilibri, caratteristici della nostra economia, i quali — anche se restano influenzati in vari modi da fatti nuovi — incidono inevitabilmente sui nuovi processi di sviluppo. Sorgono altresì
nuovi gravi squilibri collocati naturalmente a un livello qualitativamente
diverso. Si tratta sia di situazioni di
vecchio tipo, che non dobbiamo ignorare, sia di situazioni nuove che hanno
già, e dovranno avere ancora di più,
una grande importanza nell'elaborazione di una strategia sindacale.
« I bassi livelli salariali dei lavoratori italiani — ha continuato Novella — ed il loro basso incremento
realizzato nel corso del 1966 sono
essi stessi un elemento di squilibrio; non porre con forza l'esigenza
di un'azione che tenda a superare
questo squilibrio significa in ultima
analisi proporre incertezze al ritmo,
alla generalizzazione, alla durata
dello sviluppo economico e quindi
rendere sempre più difficile l'azione per eliminare e restringere l'area
delle altre contraddizioni, vecchie e
nuove, che caratterizzano le strutture economiche e sociali del Paese.
« E' un fatto che certe vaste zone di
pauperismo generalizzato sono oggi
superate e che le classi lavoratrici hanno saputo conquistare in generale, con
le loro lotte e con la loro azione, livelli di vita sensibilmente più elevati
di quelli esistenti in un non lontano
passato. Ma situazioni di grave miseria e di insoddisfazione dei più elementari bisogni di vita civile sussistono ancora, anche con aspetti drammatici, in
vaste zone del Paese, e questo non
bisogna dimenticarlo. Non bisogna dimenticare nemmeno la fragilità e l'arretratezza delle attrezzature civili e

per la difesa del suolo, che sono state
tragicamente poste in luce dalle ultime alluvioni.
« L'insieme di questa situazione —
ha aggiunto il Segretario Generale
della CGIL — rende dunque possibile e necessario l'impegno sindacale nella politica dei miglioramenti
salariali e l'associazione di questa a
una politica di piena occupazione.
Ed è in questo senso che la CGIL
porterà avanti la sua iniziativa.
« La fase di grande sviluppo industriale, che caratterizza attualmente la vita
economica del Paese, fa sì che certi
problemi extra-contrattuali, che hanno
già impegnato la CGIL nel passato,
sia pure in modo vario e qualche volta insufficiente, quali la politica per
il collocamento, per l'istruzione professionale e per il controllo sindacale
sul mercato del lavoro, prendano, oggi, forza e contenuti nuovi. Di essi la
CGIL e tutto il movimento sindacale
devono tener conto per un nuovo effettivo più grande impegno, verso il
quale intendiamo procedere con efficaci iniziative ».
L'on. Novella ha poi affrontato i problemi della politica economica. Ha
detto fra l'altro che la critica della
CGIL alla politica economica fin qui
seguita si fonda essenzialmente sul
contenimento e sulle mancate qualificazioni delle iniziative dei pubblici poteri per le scelte degli investimenti e
dei consumi. La CGIL ritiene che la
politica dei pubblici poteri dovrebbe
essere orientata al superamento degli
squilibri delle strutture economiche e
sociali, mediante profonde riforme, sia
pure operanti all'interno di una economia di mercato.
Sono molte le forze sindacali, sociali e politiche che hanno posto e
pongono l'esigenza di riforme di
struttura come una condizione sine
qua non per uno sviluppo equilibrato. Riaffermiamo qui l'esigenza di
una politica di riforme che trovi i
suoi momenti essenziali in alcuni
elementi di riforma agraria (enti
di sviluppo, piani zonali, trasformazione della Federconsorzi, sviluppo
delle forme di associazioni contadine, ecc. ) nella riforma urbanistica, nella riforma delle Partecipazioni Statali, in quella dei trasporti,
del Fisco, del Credito, delle Società
per Azioni e della Pubblica Amministrazione, e nella costituzione dell'Ente Regione.
« I nostri indirizzi — ha proseguito Novella — in materia sono stati
spesso criticati da varie parti e con
vario spirito. Noi non escludiamo
affatto, che le nostre proposte abbiano potuto, a volte, peccare di
genericità o presentare lacune. Dicendo questo, ricordiamo che la
CGIL non ha mai presentato indiscriminatamente elenchi di riforme.
Essa ha sempre inteso proporre e
rivendicare, in questo campo, una
politica organica sua, con le necessarie priorità e gradualità, in stretta
aderenza con gli interessi delle classi lavoratrici e della continuità dello
sviluppo economico generale del
Paese.
« Ammettiamo naturalmente che gli
sviluppi delle situazioni concrete e
certe inÌ2Ìative in atto richiedono,
da parte nostra, verifiche, messe a
punto ed anche nuove scelte, cosa
che ci predisponiamo a fare. Respingiamo però decisamente tutte le

critiche e le pressioni tese a dissociare la politica di sviluppo da una
politica di riforma.
« Pensiamo che una politica di sviluppo, sostenuta da una politica di riforma, debba avere tra i suoi obiettivi
più importanti quello di colpire le posizioni egemoniche che i gruppi monopolistici riescono ad avere — attraverso pressioni di vario ordine — nella determinazione delle scelte della politica concreta ed anche sul piano degli orientamenti generali.
« La politica di sviluppo da noi proposta, tendente ad affermare una politica di maggiore produttività ed efficienza dell'intera economia nazionale, è una politica che prevede la mobilitazione di tutte le risorse -— in
primo luogo del lavoro — e rifiuta le
concezioni di chi vede questa efficienza quasi esclusivamente ristretta nell'ambito delle grandi aziende, di alcuni settori e di limitati territori del
Paese.
« Sono esigenze, queste, che non ritroviamo espresse con la necessaria coerenza e chiarezza nel progetto di programma quinquennale attualmente all'esame del Parlamento.
« Certamente, siamo consapevoli che
una politica di riforme fa sorgere problemi di finanziamento in collegamento alla definizione di scelte prioritarie
e della continuità dello sviluppo.
« Nel quadro della politica di sviluppo da noi indicata le organizzazioni sindacali potranno tener conto, anche attraverso scelte consapevoli, delle relazioni obiettive tra salari e produttività. E' un problema
che stiamo attentamente approfondendo e che avremo successivamente occasione di portare alla discussione di tutto il movimento sindacale. Fin da ora ribadiamo, però,
il nostro giudizio negativo sull'aggancio della dinamica salariale a
qualsiasi parametro esterno alle autonome valutazioni delle organizzazioni sindacali.
« Adottare un criterio di subordinazione diretta e permanente delle retribuzioni alla produttività media del sistema, o di alcuni punti di esso, significa
accettare un rapporto di una tale rigidità che finisce per impedire che l'andamento delle retribuzioni possa riflettersi positivamente anche nel campo dello sviluppo tecnico ed in quello
dello sviluppo economico dell'intero
Paese ».
Il segretario generale della CGIL, dopo aver trattato il problema delle sperequazioni salariali per categoria, è passato alle questioni della programmazione economica.
« Ribadiamo qui — ha detto — le
nostre posizioni positive circa l'attuazione di una politica economica
programmata e il nostro apprezzamento sul fatto concreto che un
progetto di programma sia ora sottoposto all'esame del Parlamento.
In quanto organizzazione non direttamente rappresentata alle Camere, riteniamo di non dover pronunciare in sede parlamentare un
giudizio generale a favore o a sfavore del programma. Ci riserviamo
invece di far conoscere ai parlamentari, prima che inizi la discussione
al Senato, l'opinione e le proposte
della CGIL su quei singoli aspetti
che interessano direttamente il movimento sindacale.
« Esprimeremo queste opinioni e
e proposte con una lettera ai parlamentari, prendendo seriamente in

esame, su questa linea, la eventualità di una astensione dei massimi
dirigenti della CGIL presenti in
Parlamento dal voto generale sul
progetto di programma. Sarebbe
anche questo un modo per affermare l'autonomia del sindacato rispetto ai partiti e al governo.
« Abbiamo davanti un anno in cui
si svilupperanno grandi lotte su una
linea articolata di azione sindacale.
Il superamento degli squilibri impone nuove linee di politica economica a lungo termine che, attraverso la realizzazione delle riforme
di struttura, perseguano l'irrinunciabile obiettivo della piena occupazione: ma in questo ambito occorre individuare i compiti sui quali
orientare una politica di misure immediate. In questo senso siamo per
una politica dell'intervento pubblico ed una più efficiente utilizzazione dei suoi strumenti diretti e indiretti, al fine di avviare un processo di sviluppo che tenda ad eliminare le contrapposizioni tra aumento dei salari e aumento della
occupazione, tra esigenze di ammodernamento ed esigenze di sviluppo
estensivo, tra interessi del Nord e
interessi del Sud, specialmente attraverso la formulazione dell'attuazione di piani per i settori strategici dell'economia nazionale articolati territorialmente.

problemi del collocamento e dell'istruzione professionale, si è lungamente
soffermato sulla politica proposta dalla CGIL per un sistema di sicurezza
sociale.

« Inoltre, ribadiamo la richiesta di un
maggiore, più qualificato intervento
per garantire la ripresa economica e
dell'occupazione, su nuove basi, nelle
zone alluvionate e l'immediata predisposizione dei mezzi finanziari per avviare un programma adeguato di sistemazione idrogeologica in tutto il
Paese ».
L'on Novella ha concluso, su questo
punto, riaffermando l'esigenza che, con
il concorso di tutti i sindacati, si possa modificare la tendenza in atto e,
riducendo il potere dei gruppi monopolistici, di assicurare lo sviluppo e
sociale del Paese.
Abbiamo più volte ripetuto che non
vogliamo « la luna nel pozzo ». Vogliamo solamente che, in tutto lo
ambito della gradualità, delle priorità e del senso di responsabilità,
si inizi realmente, col grande concorso di tutte le organizzazioni sindacali, a invertire la rotta di una
tendenza, che porta allo strapotere
di pochi gruppi del grande capitale
ed alla compressione dei bisogni e
delle aspirazioni economiche, civili
e umane delle masse lavoratrici italiane.
L'on. Novella, dopo aver analizzato i

stati avviati da una proposta della
CGIL, avanzata proprio nella Conferenza Stampa del gennaio 1966.
« II nostro giudizio sull'andamento di
tali incontri è positivo. Questo giudizio possiamo darlo anche perché siamo sempre stati alieni dal dare ad essi delle possibilità miracolistiche. Punti fermi acquisiti in questi incontri
sono: il nuovo tipo di rapporto stabilito tra le Confederazioni; la conoscenza delle posizioni reali delle tre
organizzazioni; l'individuazione dei
dissensi ma anche delle possibili convergenze reali.
« Nessuno è andato a questi incontri
per sostenere esami ed ottenere diplomi di democraticità e di progressismo.
Ma appunto per questo essi hanno dato e potranno dare ancora dei risultati positivi.
« Scopo dei dibattiti triangolari non è
stato e non può essere unicamente
quello di informare sulle posizioni effettive di ognuna delle tre organizzazioni e di riconfermarle. Si trattava
anzi, e soprattutto, di ricercare, attraverso il dibattito, punti di convergenza

L'unità sindacale
Affrontando infine i temi dell'unità
sindacale, il Segretario Generale della
CGIL ha detto: « L'impegno unitario nelle lotte contrattuali, gli incontri e i dibattiti sui temi dell'unità sindacale, sono stati una delle caratteristiche principali della vita sindacale
durante tutto il 1966.
« Da parte nostra, abbiamo sempre sostenuto che ai fini dell'unità sindacale
sono essenziali, assieme alle definizioni delle finalità, degli obiettivi e dei
metodi di azione del sindacato, anche
le iniziative e le realizzazioni riguardanti l'unità di azione. Ovviamente,
l'unità d'azione non porta di per se
stessa all'unità sindacale. Però, mentre favorisce grandemente lo svolgimento e la conclusione positiva delle
vertenze, permette di verificare proprio nel periodo delle lotte la solidità
delle convergenze realizzate.
« E' stato detto che questa nostra valutazione dell'importanza dell'unità di
azione, ai fini dell'unità sindacale, proverebbe un nostro scarso interesse alla
ricerca delle possibilità unitarie sul
piano delle finalità e degli orientamenti generali del movimento sindacale.
Gli incontri triangolari tra la CGIL,
la CISL e la UIL svoltisi durante tutto il 1966, e tuttora in corso, sono
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possibili, nella chiarezza necessaria, ai
fini della costruzione dell'unità sindacale.
« Una delle questioni più discusse
finora è stata quella dei princìpi
di libertà e di democrazia che devono caratterizzare la società democratica del movimento sindacale, ovvero delle "premesse di valore",
come dice la CISL. Su questo punto sono state espresse da parte della
CGIL le seguenti posizioni:

logico ed apartitico del movimento sindacale, conseguente alle funzioni specifiche del movimento sindacale stesso,
l'autonomia del sindacato dal padronato, dai partiti e dai governi è da
considerare essenziale. Essa deve essere fondata:
— sulla elaborazione autonoma e
democratica dei programmi sindacali;
— sulla incompatibilità fra le cariche sindacali e quelle negli organismi esecutivi dei partiti ed i man— sono irrinunciabili le libertà fondati parlamentari soggetti alla didamentali definite dalla Costituziosciplina dei partiti;
ne della Repubblica (di pensiero,
— sul rifiuto di atteggiamenti di
di stampa, di religione, di riunione,
appoggio o di opposizione precondi associazione). Altrettanto irricetta nei confronti dei governi e
nunciabili sono le libertà di gruppo,
nell'adozione di un criterio di vaattraverso le quali si esprime in
lutazione basato esclusivamente sulforma associata la personalità dei
le loro proposte e decisioni consingoli;
crete;
— sul rifiuto dell'appoggio e del— la democrazia è assunta come Autonomia sindacale
fine e come mezzo dell'azione dei Partendo dalla piena, coerente accetta- l'opposizione preconcetta nei consingoli e dei gruppi. Solo col me- zione del carattere unitario, non ideo- fronti dei partiti non fascisti.
todo della democrazia la democrazia
stessa può esistere e durare;
— le conquiste democratiche non
si possono esaurire in formali proclamazioni di principio, esse prendono il loro pieno significato attraverso l'impegno a rendere effettivi
i diritti di libertà e di eguaglianza
dei cittadini, diritti che sono inscuidibilmente connessi coi rapporti di
forza e con le strutture economiche
e sociali che caratterizzano la società. I diritti di libertà e di
eguaglianza sono dunque da garantire con un'azione che tenda a
eliminare progressivamente tutti gli
ostacoli economici che ne impediscono la realizzazione, e quindi anche con le modifiche delle strutture
economiche che si rendono necessarie a tale fine. »

« Le questioni dell'autonomia dal padronato non sono state molto discusse
in questi ultimi tempi. Ciò dipende
evidentemente dal fatto che su questo
punto le situazioni e le idee sono
già abbastanza chiare. Vi sono infatti
in proposito degli orientamenti solidamente acquisiti che però, a nostro
avviso, sarebbe un errore considerare
definitivamente consolidati, come del
resto provano certe situazioni locali.
« Le questioni dell'unità sindacale investono naturalmente anche altri problemi di grande rilievo. Vi sono le politiche sindacali concrete e fra queste
la programmazione economica. E proprio di questi problemi che noi discuteremo nei prossimi incontri, che
noi affrontiamo con fiducia perché
pensiamo che passi avanti importanti
sono già stati compiuti e che altri se
ne potranno compiere nell'interesse dell'unità, per l'affermazione di una più
ampia, efficiente funzione del movimento sindacale, senza che ciò porti
a ledere, naturalmente, la funzione dei
partiti ».

Le domande dei giornalisti
Le risposte della CGIL
Quando l'on. Novella termina di leggere la propria introduzione alla conferenza stampa, si alza
per primo, a porre domande, Jannuzzi dell'Espresso: chiede a Novella perché il testo da lui letto,
nella parte che si riferisce al problema dell'astensione in sede di voto parlamentare sul piano, è
diverso da quello distribuito ai giornalisti; a Mosca se non ritiene che una decisione come quella
relativa all'astensione non meriti una motivazione
più ampia e concreta di quella letta da Novella;
a Foa, come farà, dopo aver pronunciato alla Camera, contro il piano, un discorso forte, duro e
così efficacemente argomentato, ad astenersi dal
voto.
Risponde Novella di aver immediatamente rettificato, non appena accortosi che il testo che stava
leggendo non era quello concordato nella Segreteria; che una decisione in materia deve essere ancora presa e che sarà preceduta dalla necessaria
discussione; che non c'è stata, in Segreteria, nessuna contestazione di principio alla possibilità di
un'astensione. Risponde Mosca che è noto come,
nel giudizio sul piano, esistano nella CGIL posizioni diverse; ma c'è in linea di massima un accordo sull'atteggiamento del sindacato nei confronti del piano: U sindacato, cioè, più che a giudicare in termini generali, che rasentano le valutazioni di ordine ideologico, è chiamato a pronunciarsi sui dati immediati della vita politica ed economica e ad esprimere in merito una sua disponibilità contestativa, una sua disponibilità democratica. Risponde Foa che egli pensa tuttora, e sempre di più, le cose dette alla Camera, ma quando
si fa parte di un collettivo si lavora per esigenze
di carattere collettivo; che non esistono, in materia di astensione, impossibilità di principio; che il
problema è quello di valutare, da un punto di vista sindacale, il modo di adeguarsi del sindacato
davanti alla programmazione, il che implica, per
forza di cose, un giudizio sulla politica economica
e sulla situazione economica.
Staterà, della Stampa, chiede: quale sia la consistenza numerica della corrente socialista della
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MEC e COMECOM; che la posizione della FSM
verso il MEC non coinvolge le centrali nazionali,
il riconoscimento della cui autonomia è stato reso
ancor più esplicito dell'autonomia delle centrali nazionali e del loro diritto, anche, a non applicare le
decisioni dei congressi della Federazione: coerentemente, quindi, la CGIL rivendica la propria presenza negli organismi economici e sociali della Comunità, impegnandosi ad agire nell'ambito dei regolamenti del MEC. Risponde Maria Morante (dell'Ufficio sicurezza sociale confederale) che la diORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
soccupazione colpisce in modo particolare la mano
d'opera femminile: in questo quadro si pone la decisione, confermata di recente dal ministro del Bilancio, di indire una conferenza nazionale sull'occupazione femminile: il problema dovrà essere naturalmente affrontato nel quadro della questione
generale dell'occupazione, come appunto la CGIL
ha sempre fatto.
Modica, della Libera Stampa di Lugano, chiede
quale sia la posizione della CGIL sulla proposta
dell'on. Storti relativa al risparmio contrattuale;
quali ostacoli economici si oppongono al realizzarsi
dei diritti di libertà dei lavoratori e con quali mezzi la CGIL pensa, in prospettiva, di superare tali
ostacoli.
Risponde Foa che la CGIL rimane contraria al risparmio contrattuale, perché i salari sono troppo
CGIL; se esiste una convergenza di questa corbassi, perché la cosiddetta democrazia dell'azionarente con altre correnti socialiste di altre organizriato industriale è un'illusione e perché riteniamo
zazioni sindacali; quali sono i rapporti fra FSM e
che la dinamica salariale debba restare una compoMEC; se non sarebbe il caso di fare, invece delnente autonoma dello sviluppo economico, in nesl'annunciata conferenza sull'occupazione femminisun modo subordinata a scelte politiche di potere.
le, una conferenza sull'occupazione maschile, esaRisponde Scheda che uno degli ostacoli più forti
minando l'aumento della disoccupazione nel '66.
alla piena libertà dei lavoratori è lo stato di squiRisponde Didò che la consistenza organizzativa dellibrio esistente nei rapporti sociali nel nostro paela corrente socialista si aggira intorno al trenta per
se: contro questi squilibri si muove la linea di svicento delle forze confederali; e che fra i socialisti
luppo economico e di riforme indicata dalla CGIL;
che militano neile diverse Confederazioni esistono
è certo questo uno dei modi per liberare i lavoraalcune convergenze ma anche delle divergenze, in
tori da uno stato di soggezione e dargli una condiqualche caso abbastanza marcate; che i rapporti
zione umana e sociale di libertà autentica.
fra queste correnti sono i rapporti che esistono fra
Bellucci, del Popolo, chiede a quale parametro inle Confederazioni; che comune è l'impegno ad opetende riferirsi Novella quando afferma che la CGIL
rare per l'unità sindacale. Risponde Novella che la vuole tenere conto delle relazioni che intercorrono
FSM mantiene sostanzialmente, nei riguardi del
fra la produttività e i salari. Risponde Novella che
MEC, la posizione che ha sempre avuto; che au- la CGIL respinge la subordinazione sistematica e
spica da qualche tempo una collaborazione fra
formale degli incrementi salariali agli incrementi
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Le due "novità

della CISL
di Bruno Roscani
L'on. Storti, nella sua recente conferenza stampa, rivolgendosi ai giornalisti, ha raccomandato loro di non fare
ogni volta la « scoperta della CISL »
(la scoperta del cavallo, ha detto), nel
senso di ripresentare le posizioni, ormai note, della CISL con l'aria di aver
fatto una scoperta. Un invito, quindi,
a considerare in modo diverso gli sviluppi veri della politica della CISL.
E noi seguiremo questo invito, tralasciando di soffermarci sugli aspetti conosciuti e ribaditi della politica della
CISL, ai quali, d'altra parte, da una
risposta esauriente la conferenza stampa di Agostino Novella (accordo-quadro, giudizio sulle lotte del '66, posizioni nei confronti del piano in riferimento al collegamento salari-produttività, eccetera).
Concentriamo invece la nostra attenzione su due « novità » esposte dall'on. Storti. Innanzitutto, viene annunciato che il 7° Convegno di studi di
economia e di politica del lavoro, promosso dalla CISL per la fine di maggio, avrà per tema: « Antichi e nuovi
strumenti della stabilità monetaria ».
In secondo luogo, la CISL promuoverà, per il prossimo autunno, una Conferenza nazionale per la « politica attiva del mercato del lavoro ».
Come sempre, i convegni di studi della CISL preludono a sviluppi sostanziali della sua politica salariale ed economica e, sotto questo riguardo, sia-

mo certi che questi due prossimi convegni non smentiranno la tradizione.
Infatti, la CISL sta alla ricerca di una
elaborazione sufficientemente
fondata
che colga i nessi tra la politica attiva
della manodapera, e quindi del mercato del lavoro (collocamento, istruzione professionale, mobilità territoriale
e intersettoriale della forza lavoro, eccetera) e quella di sviluppo economico, in senso generale. Ma poiché, secondo la CISL, per garantire lo sviluppo economico occorre una « politica economica organica (che) abbia
— come ha detto Storti — come funzione quella di intervenire nel mercato non per sovvertirne i meccanismi,
ma per assicurarne la piena funzionalità », è chiaro che prioritario diventa
l'obiettivo di eliminare tutte le insufficienze dei mercati e di garantirne la
loro efficiente organizzazione.
In questo quadro, i mercati di cui si
occuperà la CISL sono, da un lato,
quello della manodopera e, dall'altro,
quello finanziario, entrambi dì estremo interesse per quanto riguarda la
politica sindacale della CISL.
Così, il primo convegno è strettamente connesso, come è ovvio rilevare,
alla proposta della CISL sul risparmio
contrattuale, che si cerca, per la prima volta, di inquadrare in un contesto
molto più ampio, come quello costituito dalle politiche del mercato finanziario, per farle assumere una plausibilità economica in senso generale.
A questo proposito, l'on. Storti ha affermato che « la CISL ha posto questa questione (quella del mercato fi-

della produttività e riafferma che il sindacato deve
fare in piena autonomia le proprie scelte rivendicative; ma in rapporto all'attuazione di nostre proposte di politica economica, in rapporto a un incremento della produttività che sia, a nostro avviso,
capace di utilizzare tutte le risorse nazionali, che
non consideri l'incremento della produttività in termini di efficienza aziendale e settoriale, ma in termini generali, siamo disposti a tener conto, in piena autonomia, del legame oggettivo fra salari e
produttività.
Rocco, della RAI, chiede quale valutazione dia la
corrente socialista della CGIL alla dichiarazione
dell'on. Storti secondo cui la CISL, in questo momento, si sente, su talune questioni di principio,
più vicina ai socialisti della CGIL che a quelli della UIL. Risponde Mosca che con tutta probabilità
Storti si riferisca alla differenza di fondo — ora in
parte modificata — sul modo di arrivare all'unità
sindacale: i socialisti della CGIL sono convinti che
questa unità si costruisce attraverso il lavoro co-

nanziario - ndr) al centro delle sue
preoccupazioni perché in effetti essa
è centrale per ogni processo di sviluppo sostenuto. La nostra insistenza a
proposito del fondo comune di investimento ed a proposito del risparmio
contrattuale dei lavoratori dipendenti
non nasce da ostinazione su una politica di parte; nasce dalla riflessione
che in questo campo non si è ancora
in possesso di strumenti che diano un
minimo di affidamento circa la loro
efficacia ».
Gli strumenti che agiscono sul mercato finanziario e che dovrebbero concorrere all'obiettivo comune della «.stabilità monetaria», sono così indicati
dal Segretario della CISL: « gli strumenti della politica finanziaria e CTeditizia; gli strumenti della politica fiscale; gli strumenti della politica salariale ».
E' chiaro quindi che, nelle intenzioni
della CISL, l'anno 1967 dovrà essere
l'anno della « registrazione » della politica salariale dei sindacati alle esigenze della « stabiltà monetaria », così come, sempre per la CISL, il '66
sarebbe stato l'anno che ha fatto esplodere le arcaiche strutture contrattuali,
facendo emergere con forza e con chiarezza la esigenza improcrastinabile di
giungere alla definizione di un accordo-quadro.
L'on Storti ha assicurato, però, che i
sindacati della CISL « non percorrono
vecchie vie, non rispolverano le scatole vuote della politica dei redditi, ma
vogliono dare un contributo reale alla soluzione di questioni dalle quali

mune, senza nessuna esclusione, di tutte le correnti sindacali che operano nel nostro paese.
Turone, del Giorno, chiede quale sia la posizione
della corrente socialista rispetto alla collocazione
internazionale della CGIL. Risponde Mosca che i
socialisti condividono pienamente l'atteggiamento
e il giudizio degli organi dirigenti confederali sulla interpretazione del MEC e i compiti del sindacato nel MEC; per quanto riguarda la FSM, la
CGIL ha continuato la sua azione perché la FSM
modifichi alcune sue impostazioni; gli esponenti
della corrente socialista hanno intensificato i loro
rapporti personali con molti esponenti sindacali in
Europa e anche in America; il problema, in sostanza, va avanti molto lentamente ma è un problema
aperto ad una continua valutazione da parte degli
organi della CGIL. Aggiunge Novella che la FSM
riconosce alle centrali nazionali ampia iniziativa,
indipendente anche dagli orientamenti congressuali della Federazione; se cosi non fosse, « probabilmente saremmo anche noi del parere di uscire dal-

dipende la possibilità di raggiungere
l'obiettivo dello sviluppo nella stabilità ».
Ci dovremo aspettare delle novità, dunque? Probabilmente, sì. Ma nel senso
che la CISL, come abbiamo già detto,
si preoccuperà di dare una sistemazione organica alla sua politica salariale
(in tutte le sue componenti, compresi
quindi il salario differito e il risparmio
contrattuale) in riferimento al mercato
finanziario, collegandola con quella del
mercato della manodopera in riferimento alla necessità, d'altra parte riconosciuta apertamente dall'on. Storti, di ovviare alla « lacuna gravissima »
rappresentata dal fatto che « proporsi,
come ci si propone, di controllare la
dinamica delle retribuzioni e nello
stesso tempo lasciare andare senza interventi e senza controllo tutte le fasi
preliminari dell'utilizzo dell'offerta, vale a dire la preparazione professionale
delle forze di lavoro, il loro orientamento, il loro collocamento, rappresenta una contraddizione in termini ».
Ecco allora come il secondo convegno
che sarà promosso dalla CISL, quello
sulla « politica attiva della manodopera », si salda strettamente al primo dedicato alla « stabilità monetaria ».
La CISL, quindi, affronterà in questa
visione i suoi rapporti concreti con il
piano, riguardandolo soprattutto come
uno strumento di eliminazione delle
insufficienze e delle deficienze dei
mercati sui quali opera il sindacato,
come una forza di mercato. Le « riforme » proposte dalla CISL vanno
appunto in questa direzione.

la FSM »; conferma, del resto, questa autonomia
la nostra collaborazione con la CGT sui temi della
politica europea, indipendentemente dalle decisioni
della FSM.
Infine, a due domande di Veggetti (Unità) e Beilonzi (Noi donne), Foa risponde che sul problema
del servizio nazionale asili e della riforma della
legge 860 la CGIL cerca l'unità con la CISL e la
UIL, per una pressione unitaria sulla Commissione
Lavoro della Camera; l'iniziativa è molto promettente e crediamo si possano realizzare risultati interessanti. Quanto alla conferenza nazionale sull'occupazione femminile, la CGIL intende sollecitarne l'attuazione da parte del ministero del Bilancio e investire tutte le proprie organizzazioni dell'importanza di questo problema. (/. m.)
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