sto finora i sindacati mezzadrili
divisi e sappiamo che ci possono
essere anche pericoli di volerci
riportare ai livelli inaccettabili
dell'accordo separato o di strumentalizzare un certo impegno
Sindacale nella contrattazione
per premere sulle forze politiche
affinchè desistano dall'intenzione di varare una nuova legge sulla mezzadria. Nonostante questo
è una strada obbligata che dobbiamo percorrere ed un confronto al quale non possiamo sfuggire. Anche per il settore mezzadrile ha piena validità il discorso affrontato in questo direttivo sul valore dell'articolazione.
Aldo Giunti, segretario responsabile della Camera del Lavoro
di Roma, è d'accordo con la posizione univoca espressa dalla
relazione sul problema dell'accordo-quadro. Sullo stato dei rapporti sindacali tra le parti, ritiene che la caratteristica dell'atteggiamento padronale non sia
la « manovrabilità » nelle vertenze, ma il tentativo di realizzare
una riduzione dei poteri e dei
diritti di intervento del sinda
cotft. Proprio di fronte ai fenomeni di crisi, di ammodernamento e dt riorganizzazione del lavoro, si tenta di contenere e ridurre il potere di contrattazione
da parte dei lavoratori. E' una linea che, a Roma, si manifesta
in tutto il settore privato e che
assume dimensioni clamorose
nel settore pubblico dove; con
l'intervento prefettizio o ministeriale, si tende a liquidare ogni tipo di contrattazione aziendale. Questa è la reale posta in
gioco dellastessa vertenza degli
statali. Questo stato di cose rischia di aggravarsi, nel settore
degli Enti e delle aziende locali,
con il disegno di legge governativo sulla riforma della finanza
locale.
C'è qualcosa di più generale
in rapporto al nostro ruolo nella
società e alla politica di programmazione. Discutiamo di nuove sedi, mentre c'è un attacco
per toglierci quelle tradizionali
e prioritarie. Stiamo nei CRPE e
negli incontri • triangolari », e si
tenta di scalzare la sorgente del
nostro potere e della nostra possibilità di contare. Ciò pone anche un problema di democrazia,
di articolazione democratica del-1
lo Stato giacché contemporaneamente si nega autonomia ad Enti e aziende pubbliche, si annulla il loro ruolo nel processo di
programmazione, la loro capacità di far fronte ad esigenze
collettive.

Marcello Sighinolfi, segretario
del Comitato regionale per l'Emilia-Romagna CGIL, si è dichiarato pienamente d'accordo con
le proposte della segreteria di
respingere l'accordo quadro proposto dalla ClSL, così come ha
espresso il parere positivo sulle recenti conquiste contrattuali
dei lavoratori. Vi è un impegno
concreto su scala regionale delle
Camere del lavoro e dei sindacati di categoria ad elaborare una precisa documentazione sui
problemi dell'occupazione, dei
salari, ecc. Vi sono in programma inoltre centinaia di riunioni

di settore regionali e aziendali.
E' necessario nelle lotte dare la
preminenza ai premi, cottimi e
qualifiche ed estendere l'azione
sindacale anche alle aziende di
30-40 dipendenti. E' necessario
anche affrontare in modo nuovo
il problema dell'apprendistato,
nella contrattazione di categoria e in quella integrativa, tenendo conto che su questo problema è matura la condizione di
una linea generale nuova così
come è stato fatto nel campo
del lavoro a domicilio. E' opportuno quindi promuovere un seminario per studiare il problema.

L'ordine del giorno
conclusivo
del direttivo della CGIL
I lavori del Comitato direttivo
sono stati conclusi da un breve
discorso dell'on. Luciano Lama,
segretario della CGIL. Il Direttivo ha quindi approvato il seguente ordine del giorno conclusivo:
• II C.D. approva la relazione
del compagno Lama sulle politiche rivendicative e contrattuali
e sulla posizione della CGIL a
proposito dell'accordo quadro. Il
C.D. da mandato alla Segreteria
di definire, sulla base della relazione Lama e dei contributi
portati nel dibattito, una linea di
orientamento per l'elaborazione,

a tutti i livelli dell'organizzazione, di iniziative salariali e normative, e al tempo stesso di definire i punti sui quali, al di fuori del cosiddetto accordo quadro, si rende opportuna una iniziativa per vertenze a livello interconfederale (problemi dell'occupazione, previdenza e diritti
sindacali). Il C.D. invita la Segreteria a ricercare, partendo
dai suoi orientamenti, una elaborazione comune di strategia
rivendicativa con la ClSL e con
la UIL, nel quadro delle iniziative unitarie in corso da parte
delle tre Confederazioni ».

A gennaio
il Consiglio Generale
Gli auguri del Direttivo
all'ori. Novella
II Comitato direttivo della
CGIL ha deciso di convocare il
Consiglio generale della Confederazione per la metà del prossimo mese di gennaio.
Il rinvio della convocazione è
stato deciso in ragione della indisposizione che ha colpito il segretario generale della CGIL, on.
Agostino Novella, la quale richiederà un periodo di cure e ripo-

so di alcune settimane: il Comitato direttivo ritiene infatti necessario assicurare al Consiglio
generale la presenza e la attiva
partecipazione del suo segretario generale.
Il Comitato direttivo della
CGIL ha unanimemente espresso all'on. Novella gli auguri più
caldi e affettuosi di un rapido e
completo ristabilimento.

I LAVORI
DEL DIRETTIVO
CGIL
La relazione dell'on. Luciano Lama
Nella sede confederale si è
riunito il 17 novembre il Comitato direttivo della CGIL per
esaminare il seguente ordine
del giorno: 1) iniziative per lo
sviluppo del movimento rivendicativo e posizione della CGIL
sulla contrattazione articolata;
2) preparazione del Consiglio
generale; 3) varie.
All'apertura dei lavori, il segretario confederale Vittorio
Foa, ha proposto il rinvio della
discussione sul secondo punto
all'ordine del giorno (preparazione Consiglio generale), in relazione ai protrarsi dell'indisposizione del segretario generale,
on. Agostino Novella. A questo
proposito l'on. Foa ha chiesto
al C. D. di inviare un caldo ed
affettuoso augurio di pronta
guarigione a Novella. Il segretario deila FIOM, Piero Boni, ha
proposto successivamente che
il C. D. discùtesse sulla eventuale convocazione di una nuova riunione del Comitato direttivo dopo l'incontro intercorifederale sui problemi dell'unità
sindacale del 20 novembre, il
Comitato direttivo ha approvato
le due proposte di Foa e di Bojfi. Ha preso quindi la parola
fon. Luciano Lama, segretario
oeilù CGIL, p'er svolgere la sua
Trazione.
Lo stato d'animo della maggioranza dei lavoratori d'ogni
categoria — ha iniziato Lama —
è oggi caratterizzato dalla insoddisfazione per le presenti
condizioni salariali e contrattuali e per l'instabilità dell'occupazione. Le ragioni di questo
malcontento sono profonde e
giustificate: baqta considerare
la divergente dinamica degli indici dei salari e del rendimento del lavoro e le statistiche
dell'occupazione, per rendersene conto.
Non credo che si possa affermare che la responsabilità
di un tale stato di cose risale
a errati comportamenti o a debolezza di orientamento dei sin-

dacati nelle lotte degli ultimi
due anni. Le lotte contrattuali
del 1966 furono durissime e sono una prova inconfutabile della
combattività dei lavoratori italiani, del loro concreto spirito
di classe e della fermezza con
la quale tutte le loro organizzazioni hanno diretto le lotte. I
risultati furono importanti. In
assoluto — ha detto Lama —
ritengo che il successo più rilevante sia consistito nel superamento della linea di blocco salariale e contrattuale che padronato e governo (per i dipendenti pubblici) cercavano di imporre.
Ma anche in questo caso, come sempre avviene quando con
una lunga lotta sindacale si batte, ma non si schiaccia un avversario, i contenuti concreti
del successo furono contenuti,
limitati nella materia dei diritti
e spesso modesti nella parte
salariale. A chi pretende di stabilire un parallelo fra leT lotte
del '62-'63 e quelle del 66-'67,
per cercare in un preteso mutamento della linea seguita dalle organizzazioni sindacali, e in
primo luogo dalla CGIL, le ragioni del minore spicco delle
conquiste dell'ultima battaglia,
si possono fare due obiezioni:
1) nel 1962 noi prendemmo quasi alla sprovvista i padroni o
comunque l'avversario non era
pronto alla resistenza come invece lo è stato nel 1966. Le
stesse caratteristiche del boom
del '62, con l'euforia psicologica cui diede adito e il comportamento del governo che alla
fine del 196Ò aveva per primo
accettato la politica settoriale
articolata con l'accordo degli
elettromeccanici dell'IRI, e la
forte espansione del mercato interno, spiegano le ragioni della
minore resistenza padronale,
specie sul terreno dei salari e
delle conquiste normative non
di principio. 2) Un'altra causa
delle maggiori difficoltà incontrate nel 1966, risiede nelle di-

verse condizioni del mercato del
lavoro. Da questo punto di vi.
sta le due fasi ascendenti dell'economia italiana si differenziano infatti nettamente: mentre il 1962-163 furono anni di
crescente occupazione anche
femminile, con vaste zone di
pratico pieno impiego nei territori a forte insediamento industriale, l'espansione in corso è
caratterizzata da un processo
di razionalizzazione tecnologica
e di riorganizzazione del lavoro,
che intreccia momenti di nuova
occupazione con altri di ridimensionamento, e si fonda su
una spietata selezione fra i lavoratori già occupati o in cerca
di una occupazione.
La risultante di questo complesso sviluppo *— ha proseguito Lama — è una linea di occupazione stagnante o anche lievemente ascendente, ma nettamente inferiore all'andamento
della produzione e dei profitti.
In sostanza si può dire che og-
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gi assai più che nel 1962 il peso dell'espansione economica
grava sulle spalle dei lavoratori sotto forma di un intensificato sfruttamento. Nei mesi
scorsi abbiamo sottoposto le
piattaforme
contrattuali
del
1966 a un esame critico e abbiamo riconosciuto alcuni difetti nella loro impostazione: congestionamento rivendicativo, difetto di coerenza nelle scelte
veramente qualificanti, insufficiente peso delle richieste salariali, e così via. Ma le stesse
cose si potrebbero dire per le
piattaforme del 1962, eppure in
quella circostanza, specie in
materia di salario, si pervenne
a risultati più accettabili. Anche
da questa ultima considerazione
si può trarre la conclusione che,
se le ultime grandi lotte contrattuali, pur vittoriose, non
hanno dato i risultati che i lavoratori certo si meritavano,
ciò è dipeso essenzialmente dal
rapporto di forze che si è determinato al momento dello scontro e della conclusione.
Nei prossimi mesi — ha poi
detto il segretario confederale
— altre centinaia di migliaia di
lavoratori continueranno o intraprenderanno le loro lotte. Ma
il campo di lotta più difficile e
più essenziale, resta pur sempre quello dell'azione articolata
a livello di fabbrica. Progressi
interessanti anche se insufficienti si vanno manifestando.
In questo senso occorre impegnare tutte le nostre forze, anche perché qua e là tra i lavoratori e anche in qualche caso tra
! quadri si riapre il dibattito
Fra azione generale e azione arricciata. Questo, in sostanza, è
anche il significato di certe richieste di riaprire la « vertenza per l'assetto zonale » e questo, più esplicitamente, è il significato della richiesta di azioni generali da parte di alcuni
quadri di fabbrica. Bisogna essere precisi: le vere ragioni del
malcontento degli operai risiedono nella politica del padrone
dentro la fabbrica. Fabbrica per
fabbrica, dunque, nei confronti
del rispettivo padrone, occorre
sviluppare l'azione, se si vuole
scatenare una controffensiva
reale contro l'avversario e non
cercare rimedi elusivi anche se,
magari, apparentemente più
• avanzati ».
Per sviluppare questa azione
— ha quindi detto Lama — occorre anzitutto utilizzare ognuna delle possibilità che i contratti ci offrono in materia di
incentivi, orario di lavoro, ambiente, qualifiche professionali
e così via. E insieme, quando il

padrone cerca di mutare le posizioni di lavoro pretendere che
le modifiche siano negoziate
perché nessun sindacato può
accettare che mentre i contratti si rinnovano ogni due o tre
anni, solo una parte, quella padronale, possa utilizzare come
vuole questi lunghi periodi per
cambiare la condizione operaia
senza risponderne a nessuno.
La piattaforma deve sempre
scaturire da una attenta ricerca
fondata sulle condizioni del lavoro dentro la fabbrica: deve essere, dunque, una piattaforma
aziendale valutata dai lavoratori interessati.
In questo quadro la richiesta
di aprire il discorso sulle « zone • può essere considerata soltanto sotto due condizioni: 1)
sia ben chiaro ed esplicito che
una eventuale disdetta dell'accordo, che non ha come scopo
un suo rinnovo magari più vantaggioso, sia decisa unitariamnete dalla CGIL, dalla CISL e
dalla UIL; 2) anche in questo
caso, la disdetta non sia considerata mai come il punto di appoggio per l'apertura di vertenze provinciali, settoriali o di categoria, ma come una sollecitazione a sviluppare, anche nelle
zone a più basso'salario, le vertenze di fabbrica con l'obiettivo
di incrementare la parte aziendale del salario. La Segreteria
considererebbe pericolosa sulla
questione dell'assetto zonale
una iniziativa unilaterale di questa o di quella organizzazione.
La funzione che attribuiamo
alle lotte articolate aziendali
— ha proseguito l'on. Lama —
esalta naturalmente il potere
contrattuale della Sezione sindacale di fabbrica. A questo riguardo, mentre la CISL sembra
riaffermare, come fece a Montecatini, la necessità di farne
l'agente contrattuale di base, la
UIL continua ad attribuire questi compiti al sindacato territoriale. Il riconoscimento delle sezioni di azienda come agenti
contrattuali resta sempre per il
padronato un tabù, e una legittimazione vera del potere negoziale a livello di fabbrica non
esiste in effetti in nessun settore. Qua e là si sono invece
creati precedenti di fatto e in
alcuni contratti, per qualche istituto, si è anche giunti a soluzioni di compromesso dalle quali le sezioni non vengono del
tutto escluse. E' questo, in ogni
caso, il punto di maggiore resistenza del padronato sul quale
le nostre lotte devono ancora
impegnarsi a fondo.
Desidero esprimere — ha poi
detto Lama — qualche conside-

razione sui compiti spettanti alle istanze orizzontali. Anche le
confederazioni sono in Italia e
devono restare agenti contrattuali. Noi respingiamo una
struttura sindacale tradunionista, che assegni tutto il potere
contrattuale alle categorie, relegando le organizzazioni orizzontali a pura funzione di coordinamento e di dibattito generale. Questa precisazione è necessaria per rispondere alla
opinione abbastanza diffusa che
ogni intervento confederale nel
campo contrattuale, anche per
problemi generalissimi, recherebbe nocumento alla libertà di
azione rivendicativa di altri livelli dell'organizzazione. Una
tale opinione va corretta, anche
se occorre rendersi conto che
una delle ragioni di questo errore consiste nella difficoltà —
in parte oggettiva — di far diventare i temi di mobilitazione
e di lotte l'oggetto dei negoziati interconfederali. E nel passato troppo scarso è stato il nostro impegno a stabilire il necessario collegamento tra la
trattativa interconfederale e i
lavoratori interessati.
Un'altra ragione, questa comprensibile e giustificata, della
diffidenza del nostro quadro
verso una contrattazione interconfederale è — ha poi affermato il segretario confederale
— la tendenza della Confindustria (e, per il pubblico impiego,
del governo) a centralizzare i
negoziati, limitando il potere di
contrattazione alle più elevate
istanze confederali e svuotando
in tal modo le categorie di ogni
sostanziale diritto negoziale.
Contro questa tendenza che di
volta in volta è affiorata anche
in altre organizzazioni, specie
nella CISL, la CGIL non ha mai
mancato di schierarsi con tutte
le sue forze. L'autonomia negoziale delle varie istanze dell'organizzazione, e specie delle categorie, è per noi — ha dichiarato Lama — un punto fermo
sul quale non rinunceremo mai.
Sappiamo benissimo che questa nostra non modificabile regola di comportamento, che si
fonda su una concezione democratica e non autoritaria dei rapporti interni, può talvolta dare
adito a piattaforme e impostazioni sindacali più unilaterali.
Ma questo problema, quando si
presenta, deve essere risolto attraverso la discussione, il dibattito.
Il necessario coordinamento
delle organizzazioni « orizzontali » può anche portare a ricerche unitarie delle Confederazioni, che in questo modo assolve-

ti in altre zone e province. Infine, Truffi si è dichiarato d'accordo con Lama circa la posizione da assumere come CGIL sulla questione dell'accordo-quadro.

Mario Didò, vice segretario
della CGIL, ha detto che nei lavoratori vi è insoddisfazione .per
le condizioni salariali e preoccupazione per le prospettive dell'occupazione in rapporto al carattere prettamente intensivo degli investimenti che provoca larghi fenomeni di disoccupazione
tecnologica.
Se la linea delle rivendicazioni
articolate rimane il cardine più
efficace della nostra strategia
sindacale, anche per affrontare
le conseguenze negative sulle
condizioni di lavoro, del modo
in cui viene utilizzato il progresso tecnologico da parte del padronato, bisogna ammettere che
il problema dell'occupazione condiziona pesantemente la ripresa
del movimento. Il ricorso a scioperi generali, comunali o provinciali, deve avere come base l'iniziativa aziendale o settoriale
per affrontare obbiettivi concreti
altrimenti non serve né a risolvere i problemi dell'occupazione,
né quello del salario (anche nei
suoi aspetti di salario, di fatto
non controllato sindacalmente,
oppure di sottosalario, specie
nel mezzogiorno). La questione
di fondo che dobbiamo risolvere
è quella del rapporto tra problemi rivendicativi e problemi
dell'occupazione, perché è su
questo terreno che si da una
prospettiva al movimento e fiducia ai lavoratori in lotta. La strada giusta è quella della elaborazione di programmi settoriali come hanno fatto FIOM e FIM e
stanno facendo FILTEA assieme
a CISL e UIL tessili. Il metodo
delle proposte settoriali di investimenti e di politica economica, collegato all'iniziativa sindacale attorno, ai problemi degli
incentivi, dei ritmi, degli organici e degli orari di lavoro, ci
permette di affrontare concretamente la politica padronale, ma
su un terreno che, contemporaneamente, sollecita l'iniziativa
confederale, a livello regionale
e nazionale, nei confronti della
programmazione e perciò della
occupazione in termini molto
concreti e secondo una visione
intersettoriale. In questo modo
si salda il momento articolato,
col momento generale della nostra azione. Una simile imposta-

zione richiede anche una migliore definizione del rapporto tra la
strategia rivendnativa e politica
contrattuale, pere é nascono esigenze di coordinamento politico
e strumentale dell'azione sindacale, tenendo conto dei vari livelli di contrattazione e delle diverse materie che ne costituiscono l'oggetto. Le proposte di
accordo-quadro della CISL e UIL
non rispondono a queste esigenze e non possiamo accettare di
aprire una trattativa con la Confindustria, stanto così le cose. Il
problema però rimane e deve essere da noi e assieme agli altri
affrontato ma non solo a livello
confederale, bensì a livello delle stesse categorie.
Sull'andamento del dialogo sull'unificazione sindacale, preso
atto del suo andamento positivo,
è importante però insistere perché si moltiplichino a livello di
categoria e delle province, le iniziative che affrontano i temi
più strettamente connessi a tale
obbiettivo: sulla autonomia, sulla democrazia e le strutture del
sindacato unitario, sui contenuti
della politica internazionale (e
non solo delle affiliazioni). A
questo proposito è opportuno,
sia prevedere una prossima riunione del C.D., sia un nostro
seminario sul tema della politica internazionale della CGIL.

Renato Ognibene, segretario
generale della Federmezzadri, ha
detto che agli incontri tra le confederazioni è giusto andare sostenendo l'autonomia negoziale
delle varie istanze del sindacato senza che questo significhi
confinare le confederazioni ai
soli momenti del dibattito e delf'orientamento generale. Il modo per sostenere nei fatti l'affermazione di una strategia rivendicativa e contrattuale che
lasci lo spazio per i vari agenti
contrattuali, dall'azienda sino alle confederazioni, è quello di costruire vertenze reali, ed un movimento che sia articolato e coordinato. Sono oggi in molti a
riconoscere che l'agricoltura si
presenta come uno dei punti più
deboli della situazione economica e sociale e di ciò ne risente
soprattutto la condizione dei lavoratori della terra. Di fronte alla necessità di ristrutturazione
dell'agricoltura l'attacco padronale si fa più virulento contro
la stabilità, l'occupazione, la remunerazione dei braccianti e dei
contadini.
Importante è che negli incon-

tri in programma tra le confederazioni ci sia l'intenzione di
affrontare anche la politica agricola. Questo potrà servire non
solo a dare respiro alle lotte
delle categorie ma anche ad individuare meglio, e ce n'è bisogno, una serie di obiettivi per
incidere in modo efficace sulle
strutture e negli stessi rapporti
agricoltura-industria e campagna-città.
Se elementi di malcontento,
di insoddisfazione, di critica si
notano nelle categorie industriali, seppure con situazioni differenziate, nelle campagne la situazione è ancora più drammatica e delicata. Le lotte per i contratti, il lavoro e la terra, per
la previdenza e per combattere
lo sfruttamento monopolistico,
hanno assunto specie in queste
ultime settimane forme anche acute ed esasperate e meritano
un'attenta riflessione.
Nel settore mezzadrile di fronte alla situazione determinatasi
dopo l'uscita della legge sui patti agrari, e il contrattacco padronale che ne è seguito sino all'accordo separato patrocinato
dal ministro Restivo, alla Federmezzadri si è presentata la necessità di rilanciare la contrattazione sindacale calandola, nei
suoi contenuti, nella realtà delle
aziende, nei settori produttivi,
nelle zone agrarie e con questa
articolazione puntare a ricostruire l'unità della categoria e fra
i sindacati.
Partendo da una piattaforma rivendicativa di assieme ci si è
posti l'obbiettivo di arrivare a
stipulare contratti più avanzati
per migliorare la condizione dei
mezzadri e la loro capacità imprenditoriale mettendoli in grado
di sostenere e portare avanti lo
scontro a livello della politica
agraria e delle strutture e non
di dover scappare dalla terra.
Questo impegno ha prodotto dei
risultati, un discorso nuovo oggi è aperto fra i sindacati mezzadrili per chiudere il capitolo
degli accordi separati e ricostruire la unità sulle piattaforme
rtvendicative e, contrattuali da
sostenere nei confronti della
Confagricoltura e contemporaneamente affrontare i problemi
dell'intervento pubblico e delle
trasformazioni, dei piani zonali,
della funzionalità e dell'attività
degli Enti di sviluppo, nonché
della costruzione unitaria delle
forme associative.
In questo discorso rientra anche l'impegno unitario per il tesseramento e il proselitismo sindacale. Si tratta di superare una difficile situazione che ha vi-

lupparsi nelle aziende — e come la generalizzazione non debba tradursi nell'appiattimento rivendicativo, ma nell'aggancio agli obiettivi strutturali che il sindacato deve porsi. Le possibilità di estensione del potere contrattuale mediante le lotte aziendali, sono affidate al rapporto di
forza con il padronato, ed è quindi decisivo il grado di unità dei
lavoratori. Nonostante vari aspetti contraddittori, il processo
unitario avanza anche nei settori tessili e dell'abbigliamento. Va
notato però che spesso i « ritorni indietro » degli altri sindacati
si verificano in talune lotte aziendali e sul piano rivendicativo, mentre si hanno progressi
più rapidi in altri campi. Dopo
aver messo in evidenza come il
documento unitario delle tre organizzazioni di categoria sulla
ristrutturazione del settore tessile, con le lacune anche serie
che presenta (quale quella di una assenza di intervento dell'industria di Stato ed altri), debba
essere ancorato ad una intesa
sindacale sull'azione rivendicativa, sul movimento, Giulianati ha
insistito sulla necessità di ricercare con le altre organizzazioni
una intesa globale, guardando
prevalentemente ai problemi
fondamentali (politica rivendicativa, economica, organizzativa,
effettiva democrazia e autonomia dei sindacati). Giulianati ha
concluso facendo presente che
se è vero che l'accordo quadro
avrebbe segnato l'affermazione
della centralizzazione, che respingiamo nel merito e con i
fatti, va rilevato come esso sia
informato ad un criterio ispiratore-di una strategia sindacale, ben
diversa da quella della CGIL.
Quindi è nel merito della strategia rivendicativa, che 'va verificata la volontà unitaria e costruita l'unità.

Fulvio Cerofolini, segretario
generale della Camera del Lavoro di Genova, ha fatto riferimento allo stato di malcontento esistente in grandi zone di lavoratori in conseguenza dei bassi salari, della intensificazione dei
ritmi di lavóro, degli attacchi alla occupazione. Dobbiamo impedire che sul sindacato si scarichino responsabilità non sue.
Dobbiamo, rapidamente, costruire e sviluppare iniziative rivendicative valide, capaci di riportare i lavoratori all'attacco nella
fabbrica e sul piano delle scelte

che determinano i livelli di occupazione, nelle aziende pubbliche e in quelle private. In pari
tempo, però, dobbiamo tenacemente contrastare le posizioni
che si manifestano — tanto
quelle ammantate di « autonomismo » quanto quelle che si richiamano ad un indefinito « sinistrismo » — e che, nei fatti,
rimettono in discussione la pò-,
litica rivendicativa articolata e
la validità dei contratti di lavoro,
0 che rivendicano un uso non
appropriato dello sciopero generale territoriale. Essere capaci
di esprimere una efficace politica rivendicativa, e mantenersi
fedeli a criteri di unità e democraticità nella vita interna della
CGIL, non può significare accogliere indiscriminatamente tutte le spinte, anche quelle non
riconosciute giuste.
Cerofolini, dopo aver illustrato
la gravissima situazione occupazionale in Liguria ed aver richiamato le piattaforme e le iniziative unitarie di lotta che si stanno mettendo in atto per fronteggiare la situazione a Genova e
nella regione, ha toccato i temi
dell'unità d'azione, dell'accordoquadro e delle incompatibilità.
Ha concluso sottolineando la necessità che il prossimo Consiglio generale della CGIL affronti
1 problemi della politica sindacale internazionale. Al di là del
problema della affiliazione o meno alla FSM, la CGIL ha urgente bisogno di rilanciare proprie
specifiche iniziative nell'Europa,
occidentale, senza pensare di potersi limitare, in questo, ai soli
rapporti con la CGT francese.

Silvano Andriani, segretario
nazionale della FILCEP, ha sottolineato che lo sviluppo dell'azione articolata dex/e necessariamente tener conto delle trasformazioni in atto nelle aziende e
della tendenza che la parte padronale ha ad amministrare unilateralmente gli effetti di tali
trasformazioni. Non possiamo lasciare che la articolazione significhi disarticolazione, cioè sviluppo dell'iniziativa sulle questioni più disparate. La necessità di una selezione degli obiettivi, sia pure differenziandoli negli aspetti concreti e nei diversi
settori emerge anche allo scopo
di creare le premesse per il superamento delle sfasature che
già esistono tra le realtà in atto
nei settori e i contratti nazionali. Altro elemento fondamentale
della lotta per l'affermazione del

potere sindacale, è affermare un
maggiore controllo sindacale del
mercato del lavoro e sulla parte
indiretta del salario. Trattative
interconfederali su questa materia sono auspicabili perché, anche per questi obiettivi vi sia
un coordinamento dell'iniziativa
ed un rapporto fra negoziato e
movimento.

Claudio Truffi, segretario generale della FILZIAT, si è intrattenuto su due questioni, dichiarandosi preliminarmente d'accordo
con la relazione di Lama. La prima questione trattata è stata
quella della contrattazione integrativa, partendo dal fatto che,
per i vari settori dell'industria
alimentare, sono stati conquistati contratti di lavoro che prevedono un maggior potere del sindacato proprio a tale proposito:
premi annuali, Comitati paritetici sui cottimi e le qualifiche;
contrattazione indennità e disagi, ecc. Vi è un certo ritardo nello sviluppo di questo secondo,
decisivo momento dell'azione
del sindacato; ritardo che può
facilitare ulteriormente il padronato nel suo disegno di ristrutturazione unilaterale del rapporto di lavoro, collegato ad un sempre più pesante attacco alla condizione dei lavoratori e all'occupazione. Di qui la necessità dell'apertura di tutte le necessarie
vertenze. Su questo terreno, una
importante intesa è stata raggiunta con la FULPIA-CISL e la
UILIA-UIL, riguardante le piattaforme rivendicative da porre, e
le riunioni unitarie da realizzare
ai diversi livelli, affinchè al più
presto si passi all'azione sindacale per la contrattazione integrativa del rapporto di lavoro,
con particolare riferimento a
punti come il premio di produzione, il cottimo, l'ambiente di
lavoro, l'orario e le qualifiche e
via dicendo. Circa un eventuale
riassetto delle zone salariali,
Truffi ha convenuto trattarsi di
questione seria ma anche molto complessa e delicata. Vi è comunque una situazione che sta
• a monte » del riassetto, e cioè
l'applicazione effettiva dei contratti, il sottosalario, l'assenza
o la carenza di potere del sindacato nell'azienda, specie nel
Mezzogiorno. Là dove si è proceduto su queste vie, lo stesso
riassetto zonale (che pur esiste
e non va disatteso) è stato «scavalcato » mediante la conquista
di condizioni salariali di fatto uguali o superiori a quelle vigen-

rebbero insieme alla funzione
di orientare le categorie nella
elaborazione delle piattaforme
rivendicative, secondo una visione più generale e complessiva. Un aspetto fondamentale
dell'autonomia delle diverse
istanze dell'organizzazione, è
quello delle forme di lotta. Anche su questo piano, l'orientamento delle Confederazioni può
e deve esercitarsi, ma sempre
come un fatto interno alle organizzazioni sindacali, da risolversi col consenso dei lavoratori interessati e dei loro diretti rappresentanti, mai attraverso intese con le controparti che
limitano in qualsiasi modo il libero ricorso all'azione.
A questo punto — ha detto
il relatore — dobbiamo esprimere la nostra opinione sulle
proposte di accordo-quadro da
tempo elaborate dalla CISL e
da qualche mese in sostanza
condivise, con alcune varianti,
anche dalla UIL. Seppure con
varie motivazioni e sfumature,
specie di ordine tattico, l'opinione generale è risultata nettamente contraria ad aprire
una trattativa con la Confindustria sui temi come la formazione del contratto, la struttura
e i soggetti della contrattazione,
le procedure contrattuali. In
questa materia del potere negoziale, siamo in una fase appena
iniziale del riconoscimento di
diritti contrattuali alle diverse
istanze sindacali, specie di base. Cristallizzare oggi con accordi interconfederali un tale
stato di cose, significherebbe
bloccare le ulteriori possibilità
di avanzata delle categorie, e
registrare in ogni caso un potere negoziale che non ci soddisfa. Inoltre una tale trattativa,
nella presente situazione, non
potrebbe che incidere sulla libertà dell'azione sindacale, frapponendo pastoie e limitazioni al
diritto di sciopero. Anche su
questo punto abbiamo
già
espresso prima, In termini inequivocabili, la nostra precisa
opinione.
Per queste ragioni, di merito
e di sostanza, connesse alla
presente situazione sindacale e
non a obiezioni di principio che
sarebbero insuperabili sempre,
noi chiediamo alla CISL e alla
UIL — ha detto l'on. Lama —
di non insistere nella posizione
di dover aprire un negoziato
con la Confindustria sull'accordo quadro. Anche se discutendo fra di noi sulle formule —
e non è facile — fosse possibile trovare un accordo su proposte che salvaguardino piena-

mente l'autonomia contrattuale
delle categorie e il diritto alla
azione sindacale, sarebbe poi
impossibile difendere una tale
impostazione al tavolo delle
trattative, quando la Confindustria, in cambio di formali riconoscimenti contrattuali della
pratica esistente; ci chiedesse
poi la assunzione di obblighi
che pregiudicherebbero gravemente le lotte a venire.
E' invece necessario — ha
proseguito il relatore — confrontare le posizioni delle varie confederazioni per accertare
una possibile e, a nostro giudizio, probabile convergenza su
materie rivendicative di chiara
spettanza confederale sulle quali aprire una trattativa con la
Confindustria. La questione dei
diritti sindacali dei lavoratori,
per esempio, è eerto tema che
presenta le stesse caratteristiche in ogni luogo di lavoro, e
sul quale non dovrebbe esser
difficile l'intesa su una piattaforma comune, sulla base anche delle numerose esperienze
unitarie compiute in questi anni: concordiamo sulla necessità
di discutere questo problema
con la controparte per giungere
ad un accordo generale almeno
nel settore dell'industria. Un'altra materia è quella dell'occupazione, in parte per realizzare
gli indirizzi contenuti nella dichiarazione apposta a premessa
dell'accordo del 5 maggio 1965,
e in parte per far fronte più efficacemente ai più recenti e
preoccupanti sintomi di disoccupazione tecnologica. Vale la pena di richiamarsi non soltanto
alle esperienze in corso da parte dei sindacati francesi, ma a
tutto un ricco filone rivendicativo seguito da anni nei paesi più
industrializzati. E' noto che la
capacità di intervento di fronte
al progresso tecnico condiziona
gran parte del reale potere di
contrattazione del sindacato e
diventa sempre più una ragione
fondamentale della sua iniziativa.
Un altro tema sul quale con
le altre confederazioni potremo
valutare l'opportunità di una iniziativa è il passaggio dei punti
di contingenza, (oggi più di 40)
a paga base, per restituire ai
minimi salariali contrattuali la
loro funzione di elemento anche quantitativamente essenziale della retribuzione. Ma gli approfondimenti vanno condotti
con molta attenzione: tale problema, una volta sollevato, potrebbe portare con sé una rimessa in discussione della
«scala mobile». Esistono poi una

serie di problemi, specie assistenziali e previdenziali (come
le pensioni, il trattamento mutualistico, gli assegni familiari e
così via) sui quali è opportuno
aprire una discussione fra le tre
confederazioni e il padronato.
E ciò — ha detto Lama non già
per stipulare dei formali accordi, ma per predisporre proposte
da presentare al governo, ai fini della predisposizione dei necessari disegni di legge.
Può darsi che discutendo nel
Direttivo e con le altre confederazioni si individuino altri terreni sui quali avanzare richiesta
di trattativa • interconfederale.
Noi siamo naturalmente aperti a
un tale esame. Ma già le proposte qui sinteticamente illustrate costituirebbero materia
per un confronto impegnativo
tra organizzazioni dei lavoratori e padronato, su problemi essenziali e sentiti dalle masse.
L'on. Lama ha così concluso:
Se nei prossimi mesi non riusciremo, unitariamente, a far
funzionare nelle fabbriche gli
strumenti contrattuali conquistati dalle categorie, se non riusci,
remo ad affrontare i problemi
reali che assillano i lavoratori,
relativi al salario aziendale, alle
qualifiche, ai cottimi, ai premi,
all'ambiente e all'orario effettivo di lavoro e così via, potremmo trovarci tutti — CGIL, CISL,
UIL — in una pesante situazione di malessere, col rischio che
tutta la strategia articolata su
cui abbiamo fondato la crescita
del potere contrattuale entri in
crisi non perché sbagliata, ma
perché non sappiamo portarla
avanti con la necessaria fermezza. Su questo punto occorre svi.
luppare al massimo il confronto
unitario a tutti i livelli. A chi
chiede lotte generali o aumenti
generali dei salari non si può
rispondere con il silenzio o con
l'inerzia. Si deve invece rispondere, correggendo gli errori di
impostazione, con una alternativa: il movimento articolato, che
sia veramente tale per la sostanza delle piattaforme e per
la dimensione delle forze che
entrano in campo.
Al termine della relazione,
Con. Luciano Lama ha informato il Direttivo sulla ripresa degli incontri con la CISL e la UIL
e in particolare sulla riunione
del 15 novembre sui problemi
dell'unità sindacale.

Gli interventi al Comitato Direttivo
Girolamo Sotgiu, segretario
regionale della Sardegna, è intervenuto sulla questione trattata da Lama relativa all'assetto
zonale. Il problema si ripropone
in Sardegna e nel Mezzogiorno
non come conseguenza delle
debolezze del movimento ma
come una nuova presa di coscienza e una maggiore capacità di contrattazione a livello aziendale e di categoria. Le vertenze in corso in Sardegna su
questa questione — vertenze
che d'altra parte non si limitano
a porre il problema della sperequazione zonale •— sono state aperte, ed hanno già dato
luogo ad azioni di lotta importanti, proprio nelle nuove aziende dove si addensano i nuclei
più importanti di classe operaia, quelli che sono chiamati ad
assolvere a una funzione di rottura nei confronti di tutto il movimento. D'altra parte la rigidità di certi contratti impone al
movimento articolato anche obiettivi salariali che rispondano
allo richieste dei lavoratori che
la sperequazione zonale venga
posta come oggetto della contrattazione. Sotgiu ritiene che
l'accordo interconfederale debba essere disdettato, dopo aver
raggiunto un accordo con la
CISL e la UIL, e non debba essere più rinnovato, lasciando così alia forza contrattuale delle
categorie e delle aziende le pos.
sibilità di una autonoma contrattazione che superi i dislivelli salariali. Ci può essere senza dubbio la preoccupazione che
la abolizione di un accordo che
regoli i minimi al livello nazionale, possa recare un danno. In
realtà è da riconoscere che l'esistenza dell'accordo interconfederale dimostra la gamma estesissima di inadempienze con.
trattuali nel Mezzogiorno. La disdetta dell'accordo diviene nell'immediato un forte sostegno
morale e apre le prospetti/e di
una più ampia articolazione del
movimento. Su queste posizioni
sono d'accordo, in Sardegna, sia
la CISL che la UIL, con le quali nei prossimi giorni si avrà un
incontro a livello delle segreterie regionali e camerali per mettere a punto posizioni comuni
relative alle piattaforme salariali, alla posizione del sindacato
nei confronti della programmazione e ai temi dell'unità sindacale.

Bruno Trentin, segretario generale della FIOM, ha sottolineato
che è in atto una netta ripresa
dell'azione rivendicativa per la
applicazione integrale del contratto di lavoro. Questo dato estremamente positivo, anche perché investe ormai la grande fabbrica metalmeccanica su temi
fondamentali della condizione operaia, non deve però oscurare
le difficoltà che persistono e le
zone di incertezze e di disorientamento che esistono tra i lavoratori. Queste difficoltà e queste
incertezze sono connesse da un
lato ai persistenti attacchi ai livelli di occupazione che contrassegnano la ripresa produttiva,
con i suoi forti squilibri e i suoi
processi di ristrutturazione. Lina situazione cioè di iniziativa
incontrollata del grande capitale in materia di occupazione, che
è quasi teorizzata nella recente « Nota aggiuntiva > del ministro della programmazione, come fattore frenante della crescita dei salari. Dall'altro lato, esse
discendono da elementi di sfiducia nella portata e nei risultati acquisibili dall'iniziativa rivendicativa articolata, ancorata nei
diritti contrattuali. Questa sfiducia va vinta con l'esperienza. I
primi risultati attestano infatti
come l'azione del sindacato possa anche in questa fase comportare -miglioramenti sostanziali
nei livelli di vita e nelle condizioni di lavoro. Per quanto riguarda i problemi dell'iniziativa
contrattuale confederale, Trentin ha sottolineato l'importanza
di assicurare un legame diretto
per il negoziato confederale e la
partecipazione attiva dei lavoratori. E' un problema di metodo
nell'elaborazione e nella» condotta dell'iniziativa confederale, e
un problema di contenuti. A
quelli indicati da Lama, può essere aggiuntò quello — delicato ma essenziale — della sicurezza sociale, sis. per quanto riguarda la determinazione di certe regole di comportamento nella gestione degli istituti previdenziali e assistenziali, sia per
quanto riguarda il coordinamento
dei trattamenti integrativi per
malattia e infortunio. Per quanto
riguarda gli incontri interconfederali sui temi dell'unità, valutando il loro carattere sin da ora
positivo, Trentin ha sottolineato
che le comuni regole di comportamento nella condotta dell'unità

d'azione debbono stabilire rapporti di reciproca lealtà fra le
organizzazioni sindacali, senza
mortificare le diverse iniziative
unitarie di categoria, o di organizzazioni territoriali, che, sui
più vari contenuti, possono concorrere allo sviluppo di un processo unitario a tutti i livelli,
senza perciò mettere in causa il
potere deliberante delle singole
confederazioni.

Fabrizio Cicchino, segretario
nazionale della FILTEA ha detto
che l'aspetto più rilevante dell'attuale situazione è costituito
dal carattere intensivo degli investimenti che spesso comportano disoccupazione tecnologica e
nuove asprezze nella condizione
operaia in fabbrica. Ciò determina la necessità di un arricchimento dell'azione sindacale articolata in modo da investire specialmente i problemi costituiti
dai ritmi, dall'ambiente di lavoro,
dai cottimi. La tendenza al disimpiego del lavoro ed alla intensificazione dei ritmi è particolarmente sensibile nel settore tessile. La FILTEA, la FILTA-CISL e
la UIL hanno in proposito elaborato un documento economico e
terranno a Milano una manifestazione sui problemi dell'occupazione.
Per quello che riguarda le vertenze In atto, mentre quella dei
calzaturieri, dopo la riuscita de.
gli scioperi, sta procedendo sugli
istituti rivendicativi, nelle confezioni in serie si sono proprio oggi rotte le trattative, mentre nelle calze e maglie, dopo l'accordo
sulla parità, le cose procedono
piuttosto a rilento.. La posizione
della segreteria della CGIL sul.
l'accordo-quadro è giusta, perché il rischio presente nei progetti CISL e UIL è quello di fare alla Confindustria delle rilevanti concessioni in materia di
procedura avendone come anomala contropartita soltanto un
aumento del potere confederale
nei confronti delle categorie. La
nostra posizione sull'accordoquadro non deve determinare
contraccolpi di « anarchismo »,
ma anzi sottolinea la necessità
di un coordinamento confederale
che si sviluppi lungo linee di
strategia sindacale più organiche
e definite.

In merito agli incontri interconfederali, rileva che è stato
giustamente unito il confronto
sui temi dell'unificazione sindacale con quelli sulle politiche concrete. Stante il rinvio del Consiglio generale sul tema dell'incompatibilità per il 29 novembre
ritiene necessaria la riunione di
un C.D. della CGIL per discutere
questo problema.

Giuseppe Caletti, segretario
generale della Rederbraccianti,
ha detto che l'iniziativa rivendicativa delle categorie nel 1966'67 si è sviluppata in una condizione diversa dal passato. Tale
condizione, è caratterizzata da
due elementi essenziali: 1) la
resistenza del padronato si è so.
stanziata con una precisa strategìa contrattuale strettamente
funzionale ai processi di riorganizzazione tecnologica dell'industria. I contenuti di tale strategia, mentre miravano a limitare
l'articolazione rivendicativa, esprimevano una politica di contenimento del costo economico
dei rinnovi contrattuali. Inoltre,
il secondo aspetto della situazione è quello dello stato del mercato del lavoro: l'aumento della
disoccupazione e della sottoccupazione.
Questa strategia è stata appli.
cata anche dal padronato agrario.
Come sindacati agricoli abbiamo
risposto alla posizione della
confagricoltura concentrando lo
sforzo sulle vertenze previdenziali. La scelta fatta dai tre sindacati è stata decisiva. Lo sviluppo dell'iniziativa ha assunto vaste proporzioni imponendo il rinnovo di 45 contratti provinciali,
con aumenti medi del 10,5% e
con l'acquisizione di importanti
conquiste normative. Ora ci tro.
viamo di fronte ai problemi che
indicava Lama: la gestione attiva
del contratto e i problemi della
disoccupazione e della sottoccupazione. Affrontare contemporaneamente questi due problemi, è
la condizione per non logorare
le conquiste contrattuali e per
affermare una politica di sviluppo economico capace di affron.
tare e risolvere i problemi della
occupazione. Qui il discorso si
fa più compleso ed investe l'iniziativa confederale e delle Camere del lavoro. Il discorso dell'articolazione rivendicati'va a livello delle aziende e lo sviluppo di
una politica sulla occupazione,
si collega alle nostre posizioni
sull'accordo quadro ed alla ini-

ziativa unitaria sulla politica economica. Questa impostazione
dell'iniziativa articolata sottolinea
con forza la necessità di approfondire la politica settoriale e
quella di zona. Solo a livello del
settore e della zona è possibile
assorbire determinate spinte e
generalizzare la politica rivendicativa articolata e quella per lo
sviluppo dell'occupazione.
Vorrei per concludere richiamare l'attenzione del C.D. sui
problemi previdenziali e sullo
sciopero proclamato unitariamente dai tre sindacati di categoria
per il 23 novembre.

Sergio Garavini, segretario responsabile della Camera del lavoro di Torino, osserva che il
malcontento e la critica dei lavoratori per certe conclusioni
delle vertenze contrattuali —
specie quanto a miglioramenti
salariali — sono da mettersi in
relazione ad un vuoto successivo
di iniziativa rivendicativa, aziendale ed integrativa. Le lotte integrative hanno una estensione ancora limitata ma pongono già alcuni problemi di grande importanza, sui quali bisognerà puntare per la estensione delle lotte aziendali, accanto alle azioni
per il rinnovo dei contratti. Si
tratta proprio dei temi sui quali
più limitate sono le acquisizioni
contrattuali, nel campo dei cottimi e delle qualifiche. I risultati e la impostazione delle vertenze di cottimo riguardano infatti la incentivazione retributiva,
la comunicazione di tempi e di
organici e le procedure per le
contestazioni, e insieme le possibilità di contrattare tempi, ritmi ed organici nelle fasi cosiddette di « assestamento » delle
lavorazioni, fatto nuovo di enorme importanza. Altrettanto importanti sono le vertenze per le
qualifiche, sia per migliorare il
riconoscimento delle qualifiche
tradizionali nei reparti ausiliari,
sia per migliorare le qualifiche
nei processi dove è più avanzata
la meccanizzazione e la parcellizzazione del lavoro, sia per adeguate qualifiche dove i processi tecnologici sono più avanzati. Lo sviluppo di queste rivendicazioni come sull'orario e sull'ambiente di lavoro, deve però
tenere conto dell'arretratezza
con cui si pongono i problemi
dell'occupazione, che comportano adeguate iniziative settoriali
e di zona, le quali prospettino
soluzioni legate alla programmazione ed all'intervento pubblico.

Angelo Di Gioia, direttore del
Centro studi CGIL, nel condividere completamente la posizione prospettata dal relatore circa l'accordo quadro, sottolinea
l'importanza di avere nel contempo ribadita la validità di un
potere contrattuale di cui siano
agenti, in prima persona, le confederazioni. Il rifiuto di trattative per le materie previste nello
accordo quadro viene infatti illuminato proprio dall'indicazione
di concreti contenuti sui quali
invece è proponibile e attuale
una iniziativa contrattuale a livello confederale. A questo proposito, Di Gioia esprime qualche
preoccupazione circa la proposta
di « disdetta senza rinnovo » dell'accordo sull'assetto zonale;
non tanto nel merito — su cui
concorda, non fosse altro che
per il valore morale di un tale
atto — quanto perché in larghi
strati di lavoratori meridionali
può essere alimentata l'illusione
che l'ostacolo al movimento rivendicativo salariale si abbia nello « scaglionamento » salariale
dei minimi tabellari nazionali, e
non invece in divari ben più importanti, quali si registrano tra
i vari settori o nel peso e nella
qualità degli istituti salariali aziendali. Di Gioia propone infine che, in preparazione del Consiglio generale di gennaio, oltre
a costituire gruppi di lavoro sulla situazione economica e sui
problemi internazionali, venga rimessa in funzione quella commissione che doveva approfondire i problemi della democrazia
interna della CGIL, i quali assumono oggi nuova portata nel
quadro dei promettenti sviluppi
del dialogo tra le Confederazioni, sull'unità d'azione sistematica e sull'unificazione sindacale

Sergio Giulianati, segretario
nazionale FILTEA, ha affermato
che la correlazione fatta da Lama tra la giusta decisione di non
aprire una trattativa sull'accordo
quadro e la strategia sindacale,
è pienamente valida poiché il rifiuto dell'accordo quadro non
può rimanere un'affermazione di
volontà, ma deve trovare espressione nell'azione rivendicativa e
la politica generale della CGIL
Dopo aver analizzato lo sviluppo delle lotte generali ed articolate nei settori dell'abbigliamento e in quelli tessili, Giulianati ha sottolineato come l'azione articolata debba svolgersi su
contenuti contestativi della linea
padronale — che continua a svi-
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regionale della Sardegna, è intervenuto sulla questione trattata da Lama relativa all'assetto
zonale. Il problema si ripropone
in Sardegna e nel Mezzogiorno
non come conseguenza delle
debolezze del movimento ma
come una nuova presa di coscienza e una maggiore capacità di contrattazione a livello aziendale e di categoria. Le vertenze in corso in Sardegna su
questa questione — vertenze
che d'altra parte non si limitano
a porre il problema della sperequazione zonale •— sono state aperte, ed hanno già dato
luogo ad azioni di lotta importanti, proprio nelle nuove aziende dove si addensano i nuclei
più importanti di classe operaia, quelli che sono chiamati ad
assolvere a una funzione di rottura nei confronti di tutto il movimento. D'altra parte la rigidità di certi contratti impone al
movimento articolato anche obiettivi salariali che rispondano
allo richieste dei lavoratori che
la sperequazione zonale venga
posta come oggetto della contrattazione. Sotgiu ritiene che
l'accordo interconfederale debba essere disdettato, dopo aver
raggiunto un accordo con la
CISL e la UIL, e non debba essere più rinnovato, lasciando così alia forza contrattuale delle
categorie e delle aziende le pos.
sibilità di una autonoma contrattazione che superi i dislivelli salariali. Ci può essere senza dubbio la preoccupazione che
la abolizione di un accordo che
regoli i minimi al livello nazionale, possa recare un danno. In
realtà è da riconoscere che l'esistenza dell'accordo interconfederale dimostra la gamma estesissima di inadempienze con.
trattuali nel Mezzogiorno. La disdetta dell'accordo diviene nell'immediato un forte sostegno
morale e apre le prospetti/e di
una più ampia articolazione del
movimento. Su queste posizioni
sono d'accordo, in Sardegna, sia
la CISL che la UIL, con le quali nei prossimi giorni si avrà un
incontro a livello delle segreterie regionali e camerali per mettere a punto posizioni comuni
relative alle piattaforme salariali, alla posizione del sindacato
nei confronti della programmazione e ai temi dell'unità sindacale.

Bruno Trentin, segretario generale della FIOM, ha sottolineato
che è in atto una netta ripresa
dell'azione rivendicativa per la
applicazione integrale del contratto di lavoro. Questo dato estremamente positivo, anche perché investe ormai la grande fabbrica metalmeccanica su temi
fondamentali della condizione operaia, non deve però oscurare
le difficoltà che persistono e le
zone di incertezze e di disorientamento che esistono tra i lavoratori. Queste difficoltà e queste
incertezze sono connesse da un
lato ai persistenti attacchi ai livelli di occupazione che contrassegnano la ripresa produttiva,
con i suoi forti squilibri e i suoi
processi di ristrutturazione. Lina situazione cioè di iniziativa
incontrollata del grande capitale in materia di occupazione, che
è quasi teorizzata nella recente « Nota aggiuntiva > del ministro della programmazione, come fattore frenante della crescita dei salari. Dall'altro lato, esse
discendono da elementi di sfiducia nella portata e nei risultati acquisibili dall'iniziativa rivendicativa articolata, ancorata nei
diritti contrattuali. Questa sfiducia va vinta con l'esperienza. I
primi risultati attestano infatti
come l'azione del sindacato possa anche in questa fase comportare -miglioramenti sostanziali
nei livelli di vita e nelle condizioni di lavoro. Per quanto riguarda i problemi dell'iniziativa
contrattuale confederale, Trentin ha sottolineato l'importanza
di assicurare un legame diretto
per il negoziato confederale e la
partecipazione attiva dei lavoratori. E' un problema di metodo
nell'elaborazione e nella» condotta dell'iniziativa confederale, e
un problema di contenuti. A
quelli indicati da Lama, può essere aggiuntò quello — delicato ma essenziale — della sicurezza sociale, sis. per quanto riguarda la determinazione di certe regole di comportamento nella gestione degli istituti previdenziali e assistenziali, sia per
quanto riguarda il coordinamento
dei trattamenti integrativi per
malattia e infortunio. Per quanto
riguarda gli incontri interconfederali sui temi dell'unità, valutando il loro carattere sin da ora
positivo, Trentin ha sottolineato
che le comuni regole di comportamento nella condotta dell'unità

d'azione debbono stabilire rapporti di reciproca lealtà fra le
organizzazioni sindacali, senza
mortificare le diverse iniziative
unitarie di categoria, o di organizzazioni territoriali, che, sui
più vari contenuti, possono concorrere allo sviluppo di un processo unitario a tutti i livelli,
senza perciò mettere in causa il
potere deliberante delle singole
confederazioni.

Fabrizio Cicchino, segretario
nazionale della FILTEA ha detto
che l'aspetto più rilevante dell'attuale situazione è costituito
dal carattere intensivo degli investimenti che spesso comportano disoccupazione tecnologica e
nuove asprezze nella condizione
operaia in fabbrica. Ciò determina la necessità di un arricchimento dell'azione sindacale articolata in modo da investire specialmente i problemi costituiti
dai ritmi, dall'ambiente di lavoro,
dai cottimi. La tendenza al disimpiego del lavoro ed alla intensificazione dei ritmi è particolarmente sensibile nel settore tessile. La FILTEA, la FILTA-CISL e
la UIL hanno in proposito elaborato un documento economico e
terranno a Milano una manifestazione sui problemi dell'occupazione.
Per quello che riguarda le vertenze In atto, mentre quella dei
calzaturieri, dopo la riuscita de.
gli scioperi, sta procedendo sugli
istituti rivendicativi, nelle confezioni in serie si sono proprio oggi rotte le trattative, mentre nelle calze e maglie, dopo l'accordo
sulla parità, le cose procedono
piuttosto a rilento.. La posizione
della segreteria della CGIL sul.
l'accordo-quadro è giusta, perché il rischio presente nei progetti CISL e UIL è quello di fare alla Confindustria delle rilevanti concessioni in materia di
procedura avendone come anomala contropartita soltanto un
aumento del potere confederale
nei confronti delle categorie. La
nostra posizione sull'accordoquadro non deve determinare
contraccolpi di « anarchismo »,
ma anzi sottolinea la necessità
di un coordinamento confederale
che si sviluppi lungo linee di
strategia sindacale più organiche
e definite.

In merito agli incontri interconfederali, rileva che è stato
giustamente unito il confronto
sui temi dell'unificazione sindacale con quelli sulle politiche concrete. Stante il rinvio del Consiglio generale sul tema dell'incompatibilità per il 29 novembre
ritiene necessaria la riunione di
un C.D. della CGIL per discutere
questo problema.

Giuseppe Caletti, segretario
generale della Rederbraccianti,
ha detto che l'iniziativa rivendicativa delle categorie nel 1966'67 si è sviluppata in una condizione diversa dal passato. Tale
condizione, è caratterizzata da
due elementi essenziali: 1) la
resistenza del padronato si è so.
stanziata con una precisa strategìa contrattuale strettamente
funzionale ai processi di riorganizzazione tecnologica dell'industria. I contenuti di tale strategia, mentre miravano a limitare
l'articolazione rivendicativa, esprimevano una politica di contenimento del costo economico
dei rinnovi contrattuali. Inoltre,
il secondo aspetto della situazione è quello dello stato del mercato del lavoro: l'aumento della
disoccupazione e della sottoccupazione.
Questa strategia è stata appli.
cata anche dal padronato agrario.
Come sindacati agricoli abbiamo
risposto alla posizione della
confagricoltura concentrando lo
sforzo sulle vertenze previdenziali. La scelta fatta dai tre sindacati è stata decisiva. Lo sviluppo dell'iniziativa ha assunto vaste proporzioni imponendo il rinnovo di 45 contratti provinciali,
con aumenti medi del 10,5% e
con l'acquisizione di importanti
conquiste normative. Ora ci tro.
viamo di fronte ai problemi che
indicava Lama: la gestione attiva
del contratto e i problemi della
disoccupazione e della sottoccupazione. Affrontare contemporaneamente questi due problemi, è
la condizione per non logorare
le conquiste contrattuali e per
affermare una politica di sviluppo economico capace di affron.
tare e risolvere i problemi della
occupazione. Qui il discorso si
fa più compleso ed investe l'iniziativa confederale e delle Camere del lavoro. Il discorso dell'articolazione rivendicati'va a livello delle aziende e lo sviluppo di
una politica sulla occupazione,
si collega alle nostre posizioni
sull'accordo quadro ed alla ini-

ziativa unitaria sulla politica economica. Questa impostazione
dell'iniziativa articolata sottolinea
con forza la necessità di approfondire la politica settoriale e
quella di zona. Solo a livello del
settore e della zona è possibile
assorbire determinate spinte e
generalizzare la politica rivendicativa articolata e quella per lo
sviluppo dell'occupazione.
Vorrei per concludere richiamare l'attenzione del C.D. sui
problemi previdenziali e sullo
sciopero proclamato unitariamente dai tre sindacati di categoria
per il 23 novembre.

Sergio Garavini, segretario responsabile della Camera del lavoro di Torino, osserva che il
malcontento e la critica dei lavoratori per certe conclusioni
delle vertenze contrattuali —
specie quanto a miglioramenti
salariali — sono da mettersi in
relazione ad un vuoto successivo
di iniziativa rivendicativa, aziendale ed integrativa. Le lotte integrative hanno una estensione ancora limitata ma pongono già alcuni problemi di grande importanza, sui quali bisognerà puntare per la estensione delle lotte aziendali, accanto alle azioni
per il rinnovo dei contratti. Si
tratta proprio dei temi sui quali
più limitate sono le acquisizioni
contrattuali, nel campo dei cottimi e delle qualifiche. I risultati e la impostazione delle vertenze di cottimo riguardano infatti la incentivazione retributiva,
la comunicazione di tempi e di
organici e le procedure per le
contestazioni, e insieme le possibilità di contrattare tempi, ritmi ed organici nelle fasi cosiddette di « assestamento » delle
lavorazioni, fatto nuovo di enorme importanza. Altrettanto importanti sono le vertenze per le
qualifiche, sia per migliorare il
riconoscimento delle qualifiche
tradizionali nei reparti ausiliari,
sia per migliorare le qualifiche
nei processi dove è più avanzata
la meccanizzazione e la parcellizzazione del lavoro, sia per adeguate qualifiche dove i processi tecnologici sono più avanzati. Lo sviluppo di queste rivendicazioni come sull'orario e sull'ambiente di lavoro, deve però
tenere conto dell'arretratezza
con cui si pongono i problemi
dell'occupazione, che comportano adeguate iniziative settoriali
e di zona, le quali prospettino
soluzioni legate alla programmazione ed all'intervento pubblico.

Angelo Di Gioia, direttore del
Centro studi CGIL, nel condividere completamente la posizione prospettata dal relatore circa l'accordo quadro, sottolinea
l'importanza di avere nel contempo ribadita la validità di un
potere contrattuale di cui siano
agenti, in prima persona, le confederazioni. Il rifiuto di trattative per le materie previste nello
accordo quadro viene infatti illuminato proprio dall'indicazione
di concreti contenuti sui quali
invece è proponibile e attuale
una iniziativa contrattuale a livello confederale. A questo proposito, Di Gioia esprime qualche
preoccupazione circa la proposta
di « disdetta senza rinnovo » dell'accordo sull'assetto zonale;
non tanto nel merito — su cui
concorda, non fosse altro che
per il valore morale di un tale
atto — quanto perché in larghi
strati di lavoratori meridionali
può essere alimentata l'illusione
che l'ostacolo al movimento rivendicativo salariale si abbia nello « scaglionamento » salariale
dei minimi tabellari nazionali, e
non invece in divari ben più importanti, quali si registrano tra
i vari settori o nel peso e nella
qualità degli istituti salariali aziendali. Di Gioia propone infine che, in preparazione del Consiglio generale di gennaio, oltre
a costituire gruppi di lavoro sulla situazione economica e sui
problemi internazionali, venga rimessa in funzione quella commissione che doveva approfondire i problemi della democrazia
interna della CGIL, i quali assumono oggi nuova portata nel
quadro dei promettenti sviluppi
del dialogo tra le Confederazioni, sull'unità d'azione sistematica e sull'unificazione sindacale

Sergio Giulianati, segretario
nazionale FILTEA, ha affermato
che la correlazione fatta da Lama tra la giusta decisione di non
aprire una trattativa sull'accordo
quadro e la strategia sindacale,
è pienamente valida poiché il rifiuto dell'accordo quadro non
può rimanere un'affermazione di
volontà, ma deve trovare espressione nell'azione rivendicativa e
la politica generale della CGIL
Dopo aver analizzato lo sviluppo delle lotte generali ed articolate nei settori dell'abbigliamento e in quelli tessili, Giulianati ha sottolineato come l'azione articolata debba svolgersi su
contenuti contestativi della linea
padronale — che continua a svi-

lupparsi nelle aziende — e come la generalizzazione non debba tradursi nell'appiattimento rivendicativo, ma nell'aggancio agli obiettivi strutturali che il sindacato deve porsi. Le possibilità di estensione del potere contrattuale mediante le lotte aziendali, sono affidate al rapporto di
forza con il padronato, ed è quindi decisivo il grado di unità dei
lavoratori. Nonostante vari aspetti contraddittori, il processo
unitario avanza anche nei settori tessili e dell'abbigliamento. Va
notato però che spesso i « ritorni indietro » degli altri sindacati
si verificano in talune lotte aziendali e sul piano rivendicativo, mentre si hanno progressi
più rapidi in altri campi. Dopo
aver messo in evidenza come il
documento unitario delle tre organizzazioni di categoria sulla
ristrutturazione del settore tessile, con le lacune anche serie
che presenta (quale quella di una assenza di intervento dell'industria di Stato ed altri), debba
essere ancorato ad una intesa
sindacale sull'azione rivendicativa, sul movimento, Giulianati ha
insistito sulla necessità di ricercare con le altre organizzazioni
una intesa globale, guardando
prevalentemente ai problemi
fondamentali (politica rivendicativa, economica, organizzativa,
effettiva democrazia e autonomia dei sindacati). Giulianati ha
concluso facendo presente che
se è vero che l'accordo quadro
avrebbe segnato l'affermazione
della centralizzazione, che respingiamo nel merito e con i
fatti, va rilevato come esso sia
informato ad un criterio ispiratore-di una strategia sindacale, ben
diversa da quella della CGIL.
Quindi è nel merito della strategia rivendicativa, che 'va verificata la volontà unitaria e costruita l'unità.

Fulvio Cerofolini, segretario
generale della Camera del Lavoro di Genova, ha fatto riferimento allo stato di malcontento esistente in grandi zone di lavoratori in conseguenza dei bassi salari, della intensificazione dei
ritmi di lavóro, degli attacchi alla occupazione. Dobbiamo impedire che sul sindacato si scarichino responsabilità non sue.
Dobbiamo, rapidamente, costruire e sviluppare iniziative rivendicative valide, capaci di riportare i lavoratori all'attacco nella
fabbrica e sul piano delle scelte

che determinano i livelli di occupazione, nelle aziende pubbliche e in quelle private. In pari
tempo, però, dobbiamo tenacemente contrastare le posizioni
che si manifestano — tanto
quelle ammantate di « autonomismo » quanto quelle che si richiamano ad un indefinito « sinistrismo » — e che, nei fatti,
rimettono in discussione la pò-,
litica rivendicativa articolata e
la validità dei contratti di lavoro,
0 che rivendicano un uso non
appropriato dello sciopero generale territoriale. Essere capaci
di esprimere una efficace politica rivendicativa, e mantenersi
fedeli a criteri di unità e democraticità nella vita interna della
CGIL, non può significare accogliere indiscriminatamente tutte le spinte, anche quelle non
riconosciute giuste.
Cerofolini, dopo aver illustrato
la gravissima situazione occupazionale in Liguria ed aver richiamato le piattaforme e le iniziative unitarie di lotta che si stanno mettendo in atto per fronteggiare la situazione a Genova e
nella regione, ha toccato i temi
dell'unità d'azione, dell'accordoquadro e delle incompatibilità.
Ha concluso sottolineando la necessità che il prossimo Consiglio generale della CGIL affronti
1 problemi della politica sindacale internazionale. Al di là del
problema della affiliazione o meno alla FSM, la CGIL ha urgente bisogno di rilanciare proprie
specifiche iniziative nell'Europa,
occidentale, senza pensare di potersi limitare, in questo, ai soli
rapporti con la CGT francese.

Silvano Andriani, segretario
nazionale della FILCEP, ha sottolineato che lo sviluppo dell'azione articolata dex/e necessariamente tener conto delle trasformazioni in atto nelle aziende e
della tendenza che la parte padronale ha ad amministrare unilateralmente gli effetti di tali
trasformazioni. Non possiamo lasciare che la articolazione significhi disarticolazione, cioè sviluppo dell'iniziativa sulle questioni più disparate. La necessità di una selezione degli obiettivi, sia pure differenziandoli negli aspetti concreti e nei diversi
settori emerge anche allo scopo
di creare le premesse per il superamento delle sfasature che
già esistono tra le realtà in atto
nei settori e i contratti nazionali. Altro elemento fondamentale
della lotta per l'affermazione del

potere sindacale, è affermare un
maggiore controllo sindacale del
mercato del lavoro e sulla parte
indiretta del salario. Trattative
interconfederali su questa materia sono auspicabili perché, anche per questi obiettivi vi sia
un coordinamento dell'iniziativa
ed un rapporto fra negoziato e
movimento.

Claudio Truffi, segretario generale della FILZIAT, si è intrattenuto su due questioni, dichiarandosi preliminarmente d'accordo
con la relazione di Lama. La prima questione trattata è stata
quella della contrattazione integrativa, partendo dal fatto che,
per i vari settori dell'industria
alimentare, sono stati conquistati contratti di lavoro che prevedono un maggior potere del sindacato proprio a tale proposito:
premi annuali, Comitati paritetici sui cottimi e le qualifiche;
contrattazione indennità e disagi, ecc. Vi è un certo ritardo nello sviluppo di questo secondo,
decisivo momento dell'azione
del sindacato; ritardo che può
facilitare ulteriormente il padronato nel suo disegno di ristrutturazione unilaterale del rapporto di lavoro, collegato ad un sempre più pesante attacco alla condizione dei lavoratori e all'occupazione. Di qui la necessità dell'apertura di tutte le necessarie
vertenze. Su questo terreno, una
importante intesa è stata raggiunta con la FULPIA-CISL e la
UILIA-UIL, riguardante le piattaforme rivendicative da porre, e
le riunioni unitarie da realizzare
ai diversi livelli, affinchè al più
presto si passi all'azione sindacale per la contrattazione integrativa del rapporto di lavoro,
con particolare riferimento a
punti come il premio di produzione, il cottimo, l'ambiente di
lavoro, l'orario e le qualifiche e
via dicendo. Circa un eventuale
riassetto delle zone salariali,
Truffi ha convenuto trattarsi di
questione seria ma anche molto complessa e delicata. Vi è comunque una situazione che sta
• a monte » del riassetto, e cioè
l'applicazione effettiva dei contratti, il sottosalario, l'assenza
o la carenza di potere del sindacato nell'azienda, specie nel
Mezzogiorno. Là dove si è proceduto su queste vie, lo stesso
riassetto zonale (che pur esiste
e non va disatteso) è stato «scavalcato » mediante la conquista
di condizioni salariali di fatto uguali o superiori a quelle vigen-

rebbero insieme alla funzione
di orientare le categorie nella
elaborazione delle piattaforme
rivendicative, secondo una visione più generale e complessiva. Un aspetto fondamentale
dell'autonomia delle diverse
istanze dell'organizzazione, è
quello delle forme di lotta. Anche su questo piano, l'orientamento delle Confederazioni può
e deve esercitarsi, ma sempre
come un fatto interno alle organizzazioni sindacali, da risolversi col consenso dei lavoratori interessati e dei loro diretti rappresentanti, mai attraverso intese con le controparti che
limitano in qualsiasi modo il libero ricorso all'azione.
A questo punto — ha detto
il relatore — dobbiamo esprimere la nostra opinione sulle
proposte di accordo-quadro da
tempo elaborate dalla CISL e
da qualche mese in sostanza
condivise, con alcune varianti,
anche dalla UIL. Seppure con
varie motivazioni e sfumature,
specie di ordine tattico, l'opinione generale è risultata nettamente contraria ad aprire
una trattativa con la Confindustria sui temi come la formazione del contratto, la struttura
e i soggetti della contrattazione,
le procedure contrattuali. In
questa materia del potere negoziale, siamo in una fase appena
iniziale del riconoscimento di
diritti contrattuali alle diverse
istanze sindacali, specie di base. Cristallizzare oggi con accordi interconfederali un tale
stato di cose, significherebbe
bloccare le ulteriori possibilità
di avanzata delle categorie, e
registrare in ogni caso un potere negoziale che non ci soddisfa. Inoltre una tale trattativa,
nella presente situazione, non
potrebbe che incidere sulla libertà dell'azione sindacale, frapponendo pastoie e limitazioni al
diritto di sciopero. Anche su
questo punto abbiamo
già
espresso prima, In termini inequivocabili, la nostra precisa
opinione.
Per queste ragioni, di merito
e di sostanza, connesse alla
presente situazione sindacale e
non a obiezioni di principio che
sarebbero insuperabili sempre,
noi chiediamo alla CISL e alla
UIL — ha detto l'on. Lama —
di non insistere nella posizione
di dover aprire un negoziato
con la Confindustria sull'accordo quadro. Anche se discutendo fra di noi sulle formule —
e non è facile — fosse possibile trovare un accordo su proposte che salvaguardino piena-

mente l'autonomia contrattuale
delle categorie e il diritto alla
azione sindacale, sarebbe poi
impossibile difendere una tale
impostazione al tavolo delle
trattative, quando la Confindustria, in cambio di formali riconoscimenti contrattuali della
pratica esistente; ci chiedesse
poi la assunzione di obblighi
che pregiudicherebbero gravemente le lotte a venire.
E' invece necessario — ha
proseguito il relatore — confrontare le posizioni delle varie confederazioni per accertare
una possibile e, a nostro giudizio, probabile convergenza su
materie rivendicative di chiara
spettanza confederale sulle quali aprire una trattativa con la
Confindustria. La questione dei
diritti sindacali dei lavoratori,
per esempio, è eerto tema che
presenta le stesse caratteristiche in ogni luogo di lavoro, e
sul quale non dovrebbe esser
difficile l'intesa su una piattaforma comune, sulla base anche delle numerose esperienze
unitarie compiute in questi anni: concordiamo sulla necessità
di discutere questo problema
con la controparte per giungere
ad un accordo generale almeno
nel settore dell'industria. Un'altra materia è quella dell'occupazione, in parte per realizzare
gli indirizzi contenuti nella dichiarazione apposta a premessa
dell'accordo del 5 maggio 1965,
e in parte per far fronte più efficacemente ai più recenti e
preoccupanti sintomi di disoccupazione tecnologica. Vale la pena di richiamarsi non soltanto
alle esperienze in corso da parte dei sindacati francesi, ma a
tutto un ricco filone rivendicativo seguito da anni nei paesi più
industrializzati. E' noto che la
capacità di intervento di fronte
al progresso tecnico condiziona
gran parte del reale potere di
contrattazione del sindacato e
diventa sempre più una ragione
fondamentale della sua iniziativa.
Un altro tema sul quale con
le altre confederazioni potremo
valutare l'opportunità di una iniziativa è il passaggio dei punti
di contingenza, (oggi più di 40)
a paga base, per restituire ai
minimi salariali contrattuali la
loro funzione di elemento anche quantitativamente essenziale della retribuzione. Ma gli approfondimenti vanno condotti
con molta attenzione: tale problema, una volta sollevato, potrebbe portare con sé una rimessa in discussione della
«scala mobile». Esistono poi una

serie di problemi, specie assistenziali e previdenziali (come
le pensioni, il trattamento mutualistico, gli assegni familiari e
così via) sui quali è opportuno
aprire una discussione fra le tre
confederazioni e il padronato.
E ciò — ha detto Lama non già
per stipulare dei formali accordi, ma per predisporre proposte
da presentare al governo, ai fini della predisposizione dei necessari disegni di legge.
Può darsi che discutendo nel
Direttivo e con le altre confederazioni si individuino altri terreni sui quali avanzare richiesta
di trattativa • interconfederale.
Noi siamo naturalmente aperti a
un tale esame. Ma già le proposte qui sinteticamente illustrate costituirebbero materia
per un confronto impegnativo
tra organizzazioni dei lavoratori e padronato, su problemi essenziali e sentiti dalle masse.
L'on. Lama ha così concluso:
Se nei prossimi mesi non riusciremo, unitariamente, a far
funzionare nelle fabbriche gli
strumenti contrattuali conquistati dalle categorie, se non riusci,
remo ad affrontare i problemi
reali che assillano i lavoratori,
relativi al salario aziendale, alle
qualifiche, ai cottimi, ai premi,
all'ambiente e all'orario effettivo di lavoro e così via, potremmo trovarci tutti — CGIL, CISL,
UIL — in una pesante situazione di malessere, col rischio che
tutta la strategia articolata su
cui abbiamo fondato la crescita
del potere contrattuale entri in
crisi non perché sbagliata, ma
perché non sappiamo portarla
avanti con la necessaria fermezza. Su questo punto occorre svi.
luppare al massimo il confronto
unitario a tutti i livelli. A chi
chiede lotte generali o aumenti
generali dei salari non si può
rispondere con il silenzio o con
l'inerzia. Si deve invece rispondere, correggendo gli errori di
impostazione, con una alternativa: il movimento articolato, che
sia veramente tale per la sostanza delle piattaforme e per
la dimensione delle forze che
entrano in campo.
Al termine della relazione,
Con. Luciano Lama ha informato il Direttivo sulla ripresa degli incontri con la CISL e la UIL
e in particolare sulla riunione
del 15 novembre sui problemi
dell'unità sindacale.

gi assai più che nel 1962 il peso dell'espansione economica
grava sulle spalle dei lavoratori sotto forma di un intensificato sfruttamento. Nei mesi
scorsi abbiamo sottoposto le
piattaforme
contrattuali
del
1966 a un esame critico e abbiamo riconosciuto alcuni difetti nella loro impostazione: congestionamento rivendicativo, difetto di coerenza nelle scelte
veramente qualificanti, insufficiente peso delle richieste salariali, e così via. Ma le stesse
cose si potrebbero dire per le
piattaforme del 1962, eppure in
quella circostanza, specie in
materia di salario, si pervenne
a risultati più accettabili. Anche
da questa ultima considerazione
si può trarre la conclusione che,
se le ultime grandi lotte contrattuali, pur vittoriose, non
hanno dato i risultati che i lavoratori certo si meritavano,
ciò è dipeso essenzialmente dal
rapporto di forze che si è determinato al momento dello scontro e della conclusione.
Nei prossimi mesi — ha poi
detto il segretario confederale
— altre centinaia di migliaia di
lavoratori continueranno o intraprenderanno le loro lotte. Ma
il campo di lotta più difficile e
più essenziale, resta pur sempre quello dell'azione articolata
a livello di fabbrica. Progressi
interessanti anche se insufficienti si vanno manifestando.
In questo senso occorre impegnare tutte le nostre forze, anche perché qua e là tra i lavoratori e anche in qualche caso tra
! quadri si riapre il dibattito
Fra azione generale e azione arricciata. Questo, in sostanza, è
anche il significato di certe richieste di riaprire la « vertenza per l'assetto zonale » e questo, più esplicitamente, è il significato della richiesta di azioni generali da parte di alcuni
quadri di fabbrica. Bisogna essere precisi: le vere ragioni del
malcontento degli operai risiedono nella politica del padrone
dentro la fabbrica. Fabbrica per
fabbrica, dunque, nei confronti
del rispettivo padrone, occorre
sviluppare l'azione, se si vuole
scatenare una controffensiva
reale contro l'avversario e non
cercare rimedi elusivi anche se,
magari, apparentemente più
• avanzati ».
Per sviluppare questa azione
— ha quindi detto Lama — occorre anzitutto utilizzare ognuna delle possibilità che i contratti ci offrono in materia di
incentivi, orario di lavoro, ambiente, qualifiche professionali
e così via. E insieme, quando il

padrone cerca di mutare le posizioni di lavoro pretendere che
le modifiche siano negoziate
perché nessun sindacato può
accettare che mentre i contratti si rinnovano ogni due o tre
anni, solo una parte, quella padronale, possa utilizzare come
vuole questi lunghi periodi per
cambiare la condizione operaia
senza risponderne a nessuno.
La piattaforma deve sempre
scaturire da una attenta ricerca
fondata sulle condizioni del lavoro dentro la fabbrica: deve essere, dunque, una piattaforma
aziendale valutata dai lavoratori interessati.
In questo quadro la richiesta
di aprire il discorso sulle « zone • può essere considerata soltanto sotto due condizioni: 1)
sia ben chiaro ed esplicito che
una eventuale disdetta dell'accordo, che non ha come scopo
un suo rinnovo magari più vantaggioso, sia decisa unitariamnete dalla CGIL, dalla CISL e
dalla UIL; 2) anche in questo
caso, la disdetta non sia considerata mai come il punto di appoggio per l'apertura di vertenze provinciali, settoriali o di categoria, ma come una sollecitazione a sviluppare, anche nelle
zone a più basso'salario, le vertenze di fabbrica con l'obiettivo
di incrementare la parte aziendale del salario. La Segreteria
considererebbe pericolosa sulla
questione dell'assetto zonale
una iniziativa unilaterale di questa o di quella organizzazione.
La funzione che attribuiamo
alle lotte articolate aziendali
— ha proseguito l'on. Lama —
esalta naturalmente il potere
contrattuale della Sezione sindacale di fabbrica. A questo riguardo, mentre la CISL sembra
riaffermare, come fece a Montecatini, la necessità di farne
l'agente contrattuale di base, la
UIL continua ad attribuire questi compiti al sindacato territoriale. Il riconoscimento delle sezioni di azienda come agenti
contrattuali resta sempre per il
padronato un tabù, e una legittimazione vera del potere negoziale a livello di fabbrica non
esiste in effetti in nessun settore. Qua e là si sono invece
creati precedenti di fatto e in
alcuni contratti, per qualche istituto, si è anche giunti a soluzioni di compromesso dalle quali le sezioni non vengono del
tutto escluse. E' questo, in ogni
caso, il punto di maggiore resistenza del padronato sul quale
le nostre lotte devono ancora
impegnarsi a fondo.
Desidero esprimere — ha poi
detto Lama — qualche conside-

razione sui compiti spettanti alle istanze orizzontali. Anche le
confederazioni sono in Italia e
devono restare agenti contrattuali. Noi respingiamo una
struttura sindacale tradunionista, che assegni tutto il potere
contrattuale alle categorie, relegando le organizzazioni orizzontali a pura funzione di coordinamento e di dibattito generale. Questa precisazione è necessaria per rispondere alla
opinione abbastanza diffusa che
ogni intervento confederale nel
campo contrattuale, anche per
problemi generalissimi, recherebbe nocumento alla libertà di
azione rivendicativa di altri livelli dell'organizzazione. Una
tale opinione va corretta, anche
se occorre rendersi conto che
una delle ragioni di questo errore consiste nella difficoltà —
in parte oggettiva — di far diventare i temi di mobilitazione
e di lotte l'oggetto dei negoziati interconfederali. E nel passato troppo scarso è stato il nostro impegno a stabilire il necessario collegamento tra la
trattativa interconfederale e i
lavoratori interessati.
Un'altra ragione, questa comprensibile e giustificata, della
diffidenza del nostro quadro
verso una contrattazione interconfederale è — ha poi affermato il segretario confederale
— la tendenza della Confindustria (e, per il pubblico impiego,
del governo) a centralizzare i
negoziati, limitando il potere di
contrattazione alle più elevate
istanze confederali e svuotando
in tal modo le categorie di ogni
sostanziale diritto negoziale.
Contro questa tendenza che di
volta in volta è affiorata anche
in altre organizzazioni, specie
nella CISL, la CGIL non ha mai
mancato di schierarsi con tutte
le sue forze. L'autonomia negoziale delle varie istanze dell'organizzazione, e specie delle categorie, è per noi — ha dichiarato Lama — un punto fermo
sul quale non rinunceremo mai.
Sappiamo benissimo che questa nostra non modificabile regola di comportamento, che si
fonda su una concezione democratica e non autoritaria dei rapporti interni, può talvolta dare
adito a piattaforme e impostazioni sindacali più unilaterali.
Ma questo problema, quando si
presenta, deve essere risolto attraverso la discussione, il dibattito.
Il necessario coordinamento
delle organizzazioni « orizzontali » può anche portare a ricerche unitarie delle Confederazioni, che in questo modo assolve-

ti in altre zone e province. Infine, Truffi si è dichiarato d'accordo con Lama circa la posizione da assumere come CGIL sulla questione dell'accordo-quadro.

Mario Didò, vice segretario
della CGIL, ha detto che nei lavoratori vi è insoddisfazione .per
le condizioni salariali e preoccupazione per le prospettive dell'occupazione in rapporto al carattere prettamente intensivo degli investimenti che provoca larghi fenomeni di disoccupazione
tecnologica.
Se la linea delle rivendicazioni
articolate rimane il cardine più
efficace della nostra strategia
sindacale, anche per affrontare
le conseguenze negative sulle
condizioni di lavoro, del modo
in cui viene utilizzato il progresso tecnologico da parte del padronato, bisogna ammettere che
il problema dell'occupazione condiziona pesantemente la ripresa
del movimento. Il ricorso a scioperi generali, comunali o provinciali, deve avere come base l'iniziativa aziendale o settoriale
per affrontare obbiettivi concreti
altrimenti non serve né a risolvere i problemi dell'occupazione,
né quello del salario (anche nei
suoi aspetti di salario, di fatto
non controllato sindacalmente,
oppure di sottosalario, specie
nel mezzogiorno). La questione
di fondo che dobbiamo risolvere
è quella del rapporto tra problemi rivendicativi e problemi
dell'occupazione, perché è su
questo terreno che si da una
prospettiva al movimento e fiducia ai lavoratori in lotta. La strada giusta è quella della elaborazione di programmi settoriali come hanno fatto FIOM e FIM e
stanno facendo FILTEA assieme
a CISL e UIL tessili. Il metodo
delle proposte settoriali di investimenti e di politica economica, collegato all'iniziativa sindacale attorno, ai problemi degli
incentivi, dei ritmi, degli organici e degli orari di lavoro, ci
permette di affrontare concretamente la politica padronale, ma
su un terreno che, contemporaneamente, sollecita l'iniziativa
confederale, a livello regionale
e nazionale, nei confronti della
programmazione e perciò della
occupazione in termini molto
concreti e secondo una visione
intersettoriale. In questo modo
si salda il momento articolato,
col momento generale della nostra azione. Una simile imposta-

zione richiede anche una migliore definizione del rapporto tra la
strategia rivendnativa e politica
contrattuale, pere é nascono esigenze di coordinamento politico
e strumentale dell'azione sindacale, tenendo conto dei vari livelli di contrattazione e delle diverse materie che ne costituiscono l'oggetto. Le proposte di
accordo-quadro della CISL e UIL
non rispondono a queste esigenze e non possiamo accettare di
aprire una trattativa con la Confindustria, stanto così le cose. Il
problema però rimane e deve essere da noi e assieme agli altri
affrontato ma non solo a livello
confederale, bensì a livello delle stesse categorie.
Sull'andamento del dialogo sull'unificazione sindacale, preso
atto del suo andamento positivo,
è importante però insistere perché si moltiplichino a livello di
categoria e delle province, le iniziative che affrontano i temi
più strettamente connessi a tale
obbiettivo: sulla autonomia, sulla democrazia e le strutture del
sindacato unitario, sui contenuti
della politica internazionale (e
non solo delle affiliazioni). A
questo proposito è opportuno,
sia prevedere una prossima riunione del C.D., sia un nostro
seminario sul tema della politica internazionale della CGIL.

Renato Ognibene, segretario
generale della Federmezzadri, ha
detto che agli incontri tra le confederazioni è giusto andare sostenendo l'autonomia negoziale
delle varie istanze del sindacato senza che questo significhi
confinare le confederazioni ai
soli momenti del dibattito e delf'orientamento generale. Il modo per sostenere nei fatti l'affermazione di una strategia rivendicativa e contrattuale che
lasci lo spazio per i vari agenti
contrattuali, dall'azienda sino alle confederazioni, è quello di costruire vertenze reali, ed un movimento che sia articolato e coordinato. Sono oggi in molti a
riconoscere che l'agricoltura si
presenta come uno dei punti più
deboli della situazione economica e sociale e di ciò ne risente
soprattutto la condizione dei lavoratori della terra. Di fronte alla necessità di ristrutturazione
dell'agricoltura l'attacco padronale si fa più virulento contro
la stabilità, l'occupazione, la remunerazione dei braccianti e dei
contadini.
Importante è che negli incon-

tri in programma tra le confederazioni ci sia l'intenzione di
affrontare anche la politica agricola. Questo potrà servire non
solo a dare respiro alle lotte
delle categorie ma anche ad individuare meglio, e ce n'è bisogno, una serie di obiettivi per
incidere in modo efficace sulle
strutture e negli stessi rapporti
agricoltura-industria e campagna-città.
Se elementi di malcontento,
di insoddisfazione, di critica si
notano nelle categorie industriali, seppure con situazioni differenziate, nelle campagne la situazione è ancora più drammatica e delicata. Le lotte per i contratti, il lavoro e la terra, per
la previdenza e per combattere
lo sfruttamento monopolistico,
hanno assunto specie in queste
ultime settimane forme anche acute ed esasperate e meritano
un'attenta riflessione.
Nel settore mezzadrile di fronte alla situazione determinatasi
dopo l'uscita della legge sui patti agrari, e il contrattacco padronale che ne è seguito sino all'accordo separato patrocinato
dal ministro Restivo, alla Federmezzadri si è presentata la necessità di rilanciare la contrattazione sindacale calandola, nei
suoi contenuti, nella realtà delle
aziende, nei settori produttivi,
nelle zone agrarie e con questa
articolazione puntare a ricostruire l'unità della categoria e fra
i sindacati.
Partendo da una piattaforma rivendicativa di assieme ci si è
posti l'obbiettivo di arrivare a
stipulare contratti più avanzati
per migliorare la condizione dei
mezzadri e la loro capacità imprenditoriale mettendoli in grado
di sostenere e portare avanti lo
scontro a livello della politica
agraria e delle strutture e non
di dover scappare dalla terra.
Questo impegno ha prodotto dei
risultati, un discorso nuovo oggi è aperto fra i sindacati mezzadrili per chiudere il capitolo
degli accordi separati e ricostruire la unità sulle piattaforme
rtvendicative e, contrattuali da
sostenere nei confronti della
Confagricoltura e contemporaneamente affrontare i problemi
dell'intervento pubblico e delle
trasformazioni, dei piani zonali,
della funzionalità e dell'attività
degli Enti di sviluppo, nonché
della costruzione unitaria delle
forme associative.
In questo discorso rientra anche l'impegno unitario per il tesseramento e il proselitismo sindacale. Si tratta di superare una difficile situazione che ha vi-

sto finora i sindacati mezzadrili
divisi e sappiamo che ci possono
essere anche pericoli di volerci
riportare ai livelli inaccettabili
dell'accordo separato o di strumentalizzare un certo impegno
Sindacale nella contrattazione
per premere sulle forze politiche
affinchè desistano dall'intenzione di varare una nuova legge sulla mezzadria. Nonostante questo
è una strada obbligata che dobbiamo percorrere ed un confronto al quale non possiamo sfuggire. Anche per il settore mezzadrile ha piena validità il discorso affrontato in questo direttivo sul valore dell'articolazione.
Aldo Giunti, segretario responsabile della Camera del Lavoro
di Roma, è d'accordo con la posizione univoca espressa dalla
relazione sul problema dell'accordo-quadro. Sullo stato dei rapporti sindacali tra le parti, ritiene che la caratteristica dell'atteggiamento padronale non sia
la « manovrabilità » nelle vertenze, ma il tentativo di realizzare
una riduzione dei poteri e dei
diritti di intervento del sinda
cotft. Proprio di fronte ai fenomeni di crisi, di ammodernamento e dt riorganizzazione del lavoro, si tenta di contenere e ridurre il potere di contrattazione
da parte dei lavoratori. E' una linea che, a Roma, si manifesta
in tutto il settore privato e che
assume dimensioni clamorose
nel settore pubblico dove; con
l'intervento prefettizio o ministeriale, si tende a liquidare ogni tipo di contrattazione aziendale. Questa è la reale posta in
gioco dellastessa vertenza degli
statali. Questo stato di cose rischia di aggravarsi, nel settore
degli Enti e delle aziende locali,
con il disegno di legge governativo sulla riforma della finanza
locale.
C'è qualcosa di più generale
in rapporto al nostro ruolo nella
società e alla politica di programmazione. Discutiamo di nuove sedi, mentre c'è un attacco
per toglierci quelle tradizionali
e prioritarie. Stiamo nei CRPE e
negli incontri • triangolari », e si
tenta di scalzare la sorgente del
nostro potere e della nostra possibilità di contare. Ciò pone anche un problema di democrazia,
di articolazione democratica del-1
lo Stato giacché contemporaneamente si nega autonomia ad Enti e aziende pubbliche, si annulla il loro ruolo nel processo di
programmazione, la loro capacità di far fronte ad esigenze
collettive.

Marcello Sighinolfi, segretario
del Comitato regionale per l'Emilia-Romagna CGIL, si è dichiarato pienamente d'accordo con
le proposte della segreteria di
respingere l'accordo quadro proposto dalla ClSL, così come ha
espresso il parere positivo sulle recenti conquiste contrattuali
dei lavoratori. Vi è un impegno
concreto su scala regionale delle
Camere del lavoro e dei sindacati di categoria ad elaborare una precisa documentazione sui
problemi dell'occupazione, dei
salari, ecc. Vi sono in programma inoltre centinaia di riunioni

di settore regionali e aziendali.
E' necessario nelle lotte dare la
preminenza ai premi, cottimi e
qualifiche ed estendere l'azione
sindacale anche alle aziende di
30-40 dipendenti. E' necessario
anche affrontare in modo nuovo
il problema dell'apprendistato,
nella contrattazione di categoria e in quella integrativa, tenendo conto che su questo problema è matura la condizione di
una linea generale nuova così
come è stato fatto nel campo
del lavoro a domicilio. E' opportuno quindi promuovere un seminario per studiare il problema.

L'ordine del giorno
conclusivo
del direttivo della CGIL
I lavori del Comitato direttivo
sono stati conclusi da un breve
discorso dell'on. Luciano Lama,
segretario della CGIL. Il Direttivo ha quindi approvato il seguente ordine del giorno conclusivo:
• II C.D. approva la relazione
del compagno Lama sulle politiche rivendicative e contrattuali
e sulla posizione della CGIL a
proposito dell'accordo quadro. Il
C.D. da mandato alla Segreteria
di definire, sulla base della relazione Lama e dei contributi
portati nel dibattito, una linea di
orientamento per l'elaborazione,

a tutti i livelli dell'organizzazione, di iniziative salariali e normative, e al tempo stesso di definire i punti sui quali, al di fuori del cosiddetto accordo quadro, si rende opportuna una iniziativa per vertenze a livello interconfederale (problemi dell'occupazione, previdenza e diritti
sindacali). Il C.D. invita la Segreteria a ricercare, partendo
dai suoi orientamenti, una elaborazione comune di strategia
rivendicativa con la ClSL e con
la UIL, nel quadro delle iniziative unitarie in corso da parte
delle tre Confederazioni ».

A gennaio
il Consiglio Generale
Gli auguri del Direttivo
all'ori. Novella
II Comitato direttivo della
CGIL ha deciso di convocare il
Consiglio generale della Confederazione per la metà del prossimo mese di gennaio.
Il rinvio della convocazione è
stato deciso in ragione della indisposizione che ha colpito il segretario generale della CGIL, on.
Agostino Novella, la quale richiederà un periodo di cure e ripo-

so di alcune settimane: il Comitato direttivo ritiene infatti necessario assicurare al Consiglio
generale la presenza e la attiva
partecipazione del suo segretario generale.
Il Comitato direttivo della
CGIL ha unanimemente espresso all'on. Novella gli auguri più
caldi e affettuosi di un rapido e
completo ristabilimento.

I LAVORI
DEL DIRETTIVO
CGIL
La relazione dell'on. Luciano Lama
Nella sede confederale si è
riunito il 17 novembre il Comitato direttivo della CGIL per
esaminare il seguente ordine
del giorno: 1) iniziative per lo
sviluppo del movimento rivendicativo e posizione della CGIL
sulla contrattazione articolata;
2) preparazione del Consiglio
generale; 3) varie.
All'apertura dei lavori, il segretario confederale Vittorio
Foa, ha proposto il rinvio della
discussione sul secondo punto
all'ordine del giorno (preparazione Consiglio generale), in relazione ai protrarsi dell'indisposizione del segretario generale,
on. Agostino Novella. A questo
proposito l'on. Foa ha chiesto
al C. D. di inviare un caldo ed
affettuoso augurio di pronta
guarigione a Novella. Il segretario deila FIOM, Piero Boni, ha
proposto successivamente che
il C. D. discùtesse sulla eventuale convocazione di una nuova riunione del Comitato direttivo dopo l'incontro intercorifederale sui problemi dell'unità
sindacale del 20 novembre, il
Comitato direttivo ha approvato
le due proposte di Foa e di Bojfi. Ha preso quindi la parola
fon. Luciano Lama, segretario
oeilù CGIL, p'er svolgere la sua
Trazione.
Lo stato d'animo della maggioranza dei lavoratori d'ogni
categoria — ha iniziato Lama —
è oggi caratterizzato dalla insoddisfazione per le presenti
condizioni salariali e contrattuali e per l'instabilità dell'occupazione. Le ragioni di questo
malcontento sono profonde e
giustificate: baqta considerare
la divergente dinamica degli indici dei salari e del rendimento del lavoro e le statistiche
dell'occupazione, per rendersene conto.
Non credo che si possa affermare che la responsabilità
di un tale stato di cose risale
a errati comportamenti o a debolezza di orientamento dei sin-

dacati nelle lotte degli ultimi
due anni. Le lotte contrattuali
del 1966 furono durissime e sono una prova inconfutabile della
combattività dei lavoratori italiani, del loro concreto spirito
di classe e della fermezza con
la quale tutte le loro organizzazioni hanno diretto le lotte. I
risultati furono importanti. In
assoluto — ha detto Lama —
ritengo che il successo più rilevante sia consistito nel superamento della linea di blocco salariale e contrattuale che padronato e governo (per i dipendenti pubblici) cercavano di imporre.
Ma anche in questo caso, come sempre avviene quando con
una lunga lotta sindacale si batte, ma non si schiaccia un avversario, i contenuti concreti
del successo furono contenuti,
limitati nella materia dei diritti
e spesso modesti nella parte
salariale. A chi pretende di stabilire un parallelo fra leT lotte
del '62-'63 e quelle del 66-'67,
per cercare in un preteso mutamento della linea seguita dalle organizzazioni sindacali, e in
primo luogo dalla CGIL, le ragioni del minore spicco delle
conquiste dell'ultima battaglia,
si possono fare due obiezioni:
1) nel 1962 noi prendemmo quasi alla sprovvista i padroni o
comunque l'avversario non era
pronto alla resistenza come invece lo è stato nel 1966. Le
stesse caratteristiche del boom
del '62, con l'euforia psicologica cui diede adito e il comportamento del governo che alla
fine del 196Ò aveva per primo
accettato la politica settoriale
articolata con l'accordo degli
elettromeccanici dell'IRI, e la
forte espansione del mercato interno, spiegano le ragioni della
minore resistenza padronale,
specie sul terreno dei salari e
delle conquiste normative non
di principio. 2) Un'altra causa
delle maggiori difficoltà incontrate nel 1966, risiede nelle di-

verse condizioni del mercato del
lavoro. Da questo punto di vi.
sta le due fasi ascendenti dell'economia italiana si differenziano infatti nettamente: mentre il 1962-163 furono anni di
crescente occupazione anche
femminile, con vaste zone di
pratico pieno impiego nei territori a forte insediamento industriale, l'espansione in corso è
caratterizzata da un processo
di razionalizzazione tecnologica
e di riorganizzazione del lavoro,
che intreccia momenti di nuova
occupazione con altri di ridimensionamento, e si fonda su
una spietata selezione fra i lavoratori già occupati o in cerca
di una occupazione.
La risultante di questo complesso sviluppo *— ha proseguito Lama — è una linea di occupazione stagnante o anche lievemente ascendente, ma nettamente inferiore all'andamento
della produzione e dei profitti.
In sostanza si può dire che og-
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