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monopoli, per una politica
di rinnovamento economico
• e sociale, per la difesa della libertà e della democrazia non solo di tutti i lavoratori, ma di tutti i cittadini.
Le stesse autorità governative riconoscono che lo
sviluppo dell'economia italiana è stato determinato
da fattori transitori e non
ha corretto gli squilìbri esistenti. Esse però non ne
traggono le conseguenze
necessarie e vedono le linee
di sviluppo dell' economia
italiana secondo le stesse
tendenze degli anni scorsi.
Gli orientamenti del Governo prevedono
infatti
solo misure di natura
«correttiva), «integrativa)
delle tendenze in atto ed
escludono un intervento organico, di fondo. La iniziativa statale, secondo il Governo, deve intervenire soltanto quando l'iniziativa
privata, cioè quella del monopolio, sia insufficiente, e
deve concretarsi, soprattutto, in « incentivi > all'iniziativa privata, cioè, di fatto, in favori ai monopoli.
Questi orientamenti sono
• assolutamente inadeguati a
stimolare un effettivo sviluppo economico e ad avviare a soluzione il problema della disoccupazione
che pure è l'obiettivo dichiarato dello stesso Piano
Vanoni. Bisogna cambiare
radicalmente il criterio dell'intervento statale se si
vuole veramente realizzare
una politica di sviluppo
dell'economia e dell'occupazione. Sono necessari,
cioè, interventi statali che
orientino gli investimenti
nei settori chiave della nostra economia, e cioè verso
le industrie energetiche
(elettricità, idrocarburi, energia atomica), siderurgiche, meccaniche, chimiche
e collegate alle trasformazioni dei prodotti agricoli,
in modo da bloccare l'azione dei monopoli.
Lo « schema > Vanoni è
evidentemente insufficiente
a tale scopo. Si tratta, piuttosto, di agire attraverso
l'industria già controllala
dallo Stato e di utilizzare
il controllo statale del credito non solo per tutelare
il risparmio ma per orientare la politica economica
indizzando in una determinata direzione gli investimenti. A questo fine le stesse industrie di Stato debbono esser coordinate fra
loro e debbono coordinare
la loro azione con quella
delle industrie private per
ottenere un reciproco sviluppo e potenziare tutto il
settore.
Per le industrie siderurgiche dell'IRI si tratta di
individuare gli elementi
che frenano la tendenza
all'espansione produttiva e
quelli che potrebbero sollecitarla in prospettiva. Si
tratta di determinare tipi
e qualità della produzione
siderurgica secondo previsioni dinamiche del mercato
nazionale ed estero. In questo campo una ulteriore riduzione dei costi di produzione è conseguibile attraverso la realizzazione di impianti capaci di accrescere
la produttività in ogni
azienda e l'avvicinamento
delle nuove unità produttive al mercato di sbocco. Di
qui risulta chiara la necessità di espandere l'attività siderurgica nel meridione.
Collaborazione dei lavoratori
ad un piano per VIRI
Ma un simile orientamento di sviluppo delle
aziende siderurgiche IRI
pone problemi di assorbimento di nuove unità lavorative, di qualificazione e
di riqualificazione di manodopera, di stabilità dell'occupazione. Questi problemi,
sociali ed economici insieme. derivanti dalla necessità di trovare lavoro ai lavoratori che lo sviluppo
della tecnica esclude dalla
produzione e di preparare
la manodopera di tipo nuovo richiesta dall'introduzione delle nuove tecniche,
dovrebbero essere affrontati in una piano IRI.
P e r la realizzazione di
un piano organico che assegni all'lRI una funzione
decisiva per il progresso
economico e sociale del
Paese, la CGIL rivendica,
come dice la mozione del
Convegno di Livorno delle
C. I. del gruppo IRI-Cogne,
l'attiva collaborazione dei
lavoratori d e l l e aziende
controllate dallo Stato per
l'eliminazione della disoccupazione, per l'industrializzazione del Mezzogiorno,
per portare l'industria italiana al più alto grado di
progresso tecnico e produttivo, per contribuire a un
costruttivo indirizzo sociale
nei rapporti di lavoro. Ma
la realizzazione di questa
collaborazione tra dipendenti e direzioni delle
aziende di Stato, che il sindacato di classe offre, deve
comportare la fine della
situazione intollerabile determinatasi nelle aziende di
Stato con le discriminazioni
contro le C. I. e i sindacati
unitari e con le rappresaglie contro i lavoratori più
attivi.
Anche le aziende minerarie di Stato possono e debbono essere riorganizzate e
coordinate in funzione antimonopolistica disancorandole dagli interessi privatistici. Solo in questo modo
si potrà realizzare una
azione coordinata fra i vari
settori — industrie estrattive, siderurgia e fonti di
energia — facendo delle industrie di Stato gli elementi propulsori e dirigenti
di tutta l'economia nazionale. Solo in questo modo
si potrà assicurare il potenziamento e la rinascita

dell'industria mineraria del
Mezzogiorno e delle Isole.
infatti, la crisi del Sulcis
deriva dalla mancata utilizzazione del carbone di
questo bacino in unu industria termoelettrica locale;
e in Sicilia le forti d i sponibilità energetiche d e rivanti dai grandi giacimenti petroliferi non sono utilizzate per mitigare
le tariffe imposte dal monopolio elettrico siciliano
né per sanare la crisi della
industria zolfifera. Lo stesso
accade sia all'Elba che in
Maremma con l'industria
ferriera e chimica.
Le /unzioni del ministero
delle Partecipazioni statali
Ai coordinamento, su scala nazionale, dell'attività
dell'azienda mineraria di
Stato dovrebbe provvedere
il nuovo ministero delle
Partecipazioni statali che
però stenta a nascere, e non
solo per le difficoltà incontrate nella scelta del titolare ma anche per le difficoltà di ordine politico
derivanti dalla politica generale del governo, che non
intende affrontare il problema della limitazione sia
pure indiretta dello strapotere monopolistico.
Decisi per l'orientamento
e il controllo dell'economia
nazionale sono i settori relativi alle fonti di energia
giacché i fabbisogni di
energia si sviluppano rapidamente. In questa situazione si rende più che mai
indispensabile la nazionalizzazione delle fonti di
energia allo scopo di elevare il basso livello dei
nostri consumi di elettri-

cità, di garantire lo sviluppo delle fonti energetiche
nazionali, di assicurare alla
Italia prestigio e autorità
negli organismi internazionali competenti. Analoghe
iniziative si impongono per
la nazionalizzazione e la
municipalizzazione dei servizi pubblici, per la nazionalizzazione della Montecatini, per la nazionalizzazione del monopolio zuccheriero.
A questi scopi debbono
tendere le iniziative che
dobbiamo prendere sia in
campo legislativo che nel
Paese per assicurare il controllo dello Stato sulle fonti
di energia, per determinare,
nel settore elettrico, la politica degli investimenti-e
la politica tariffaria, per
affermare il principio della
nazionalizzazione e dell'utilizzazione dell'energia nucleare. Analoghe iniziative
debbono essere prese per la
democratizzazione del regime interno e per l'orientamento antimonopolistico
dei consorzi industriali e
agricoli ai quali sono attribuiti compiti e poteri di
tipo statale nel campo della
produzione e della circolazione dei prodotti (Federconsorzi, consorzi agrari,
associazione
bieticultori,
Ente.risi, consorzi di bonifica, ecc.).
La collaborazione internazionale in campo economico, la divisione internazionale del lavoro, la fusione di ristretti mercati n a zionali sono esigenze reali,
ma esse sono concepite da
alcuni gruppi monopolostici
come un mezzo per superare le difficoltà di svilup-

po create dalla loro stessa
azione. Se il processo di
fusione dei mercati nazionali, se le leve di comando
economiche e politiche restassero nelle mani dei m o nopoli non si avrebbe nessun progresso effettivo ma
si aggraverebbero le attuali
sperequazioni sociali e i
paesi ad economia più debole vedrebbero accentuarsi ancora di più il loro
distacco dai paesi più avanzati. La partecipazione dell'Italia o un « Mercato
comune europeo » impone
quindi con più forza che
mai l'avvio di una politica
economica diretta a superare le condizioni di inferiorità e di arretratezza in
cui si trova la nostra economia; cioè impone che siano abbattute con urgenza
le strutture precapitalistiche e monopolistiche esistenti nei settori chiave. In
mancanza di simili misure
il « Mercato comune > confinerebbe l'Italia alla coda
ch-gli altri paesi e la trasformerebbe in campo di
sfruttamento coloniale da
parte dei paesi più avanzati tecnicamente ed economicamente.
Naturalmente, per realizzare una politica antimonopolistica non bastano né
le leggi né il controllo dello
Stato: tutto dipende dalle
forze sociali e politiche che
faranno applicare le leggi
ed eserciteranno il controllo dello Stato. Proprio per
questo le nostre rivendicazioni di riforme sono parti
integranti della nostra lotta
per i diritti costituzionali
e le libertà dei lavoratori,
per un governo democratico
delle classi lavoratrici.

Lo sfruttamento degli operai
e l'ammodernamento tecnico
Qual'è la situazione nelle
fabbriche? La produzione
e la produttività per operaio sono enormemente a u mentate in questi anni non
solo a causa dell'ammodernamento delle tecniche e
della organizzazione del
lavoro ma anche a causa
dell'accresciuto sfruttamento. Negli stabilimenti siderurgici, ad esempio, la produzione è più che raddoppiata dal 1950 al 1056; ma
mentre negli stabilimenti
di Terni e della FIAT si
sono avuti ammodernamenti di impianti, in quelli
della Breda gli ammodernamenti sono stati di scarso
valore e ciononc stante il
rendimento operaio è a u mentato più che negli altri.
Nello stabilimento di Cornigliano, il più moderno,
la produzione per operaio
è di 164 tonnellate al giorno
contro una media italiana
di 100 tonnellate e una
media di 140 tonnellate nella Germania, che raggiunge il livello più elevato. I
profitti delle aziende siderurgiche sono aumentati del
50% negli ultimi tre anni
ma j salari operai sono
cresciuti, in media, appena
dell'8% con notevole differenza tra azienda e azienda:
il salario di un operaio siderurgico qualificato va
dalle 44 mila lire alla Falk
alle 60 mila lire allo SCI
di Cornigliano mentre il costo medio della vita per una
famiglia tipo è salito a 68
mila lire mensili. Nemmeno
un operaio qualificato, sottoposto al lavoro più gravoso, basta da solo a provvedere ai bisogni della famiglia.
In ogni caso, anche nelle
nuove condizioni tecniche,
questo lavoratore, se pure
compie uno sforzo fisico minore, è sottoposto a una

maggiore tensione psichica,
a una molteplicità di operazioni più complesse. Di
conseguenza gli indici degli
infortuni e delle malattie
professionali sono paurosamente aumentati (del 37%
alla Terni dal 1950 al 1955
mentre alla Falk in tre
anni si sono avuti 15 morti
sul lavoro e ben 54.637 infortunati).

medio degli operai e degli
impiegati non raggiunge le
55 mila lire mentre il profitto medio mensile che la
Montecatini realizza per
ogni dipendente supera
questa cifra.
Altri esempi: alla SAVA
di l'orto Mnrghera dal 1949
la produzione è salita da
6500 a 23.000 tonn. di alluminio mentre l'organico degli operai è diminuito del
Anche alla FIAT il salario
10% e non sono state reainferiore al minimo necessario lizzate innovazioni tecniche. La produzione di cemento, dal 1947 al 1955, è
Alla FIAT,, in soli due
quasi quadruplicata mentre
anni il rendimento del lala manodopera è leggervoro è raddoppiato; dal
mente diminuita. Vi è stato
1951 al 1955 è raddoppiato
un notevole ammodernail fatturalo ma sono triplimento degli impianti al
cati gli utili distribuiti. Ma
punto che un quarto di
anche alla FIAT la paga
normale di un operaio qua- essi, e cioè quelli moderni,
realizzano i 4/5 della prolificato si aggira tra le 60
duzione totale: l'impianto
e le 65 mila lire mensili.
moderno moltiplica la proLe condizioni di monopolio nelle quali si produce duzione e in modo inversamente proporzionale riper la chimica di base e gli
elevati prezzi che ne conse- duce il fabbisogno di unità
lavorative.
guono. limitano seriamente
le possibilità di sviluppo
Queste cifre possono dare
degli altri settori chimici un'idea concreta dei proed industriali e riducono le gressi tecnici e produttivi
possibilità di assorbimento
realizzati nelle varie i n della manodopera. L'occudustrie e delle loro consepazione negli stabilimenti guenze sul livello dei salari,
della Montecatini è allo sulle condizioni di lavoro
stesso livello del 1948 ma la
e sulle condizioni di salute
produzione complessiva è
e di sicurezza dei lavoraaumentata invece del 230%. tori. Ma la reale situazione
L'aumento della produzione dell'operaio nella fabbrica
è dovuto a investimenti e può risultare appieno solo
a miglioramenti degli im- se si tiene presente l'atmopianti; ma l'aumento del sfera creata dagli ammorendimento del lavoro, in
dernamenti tecnici e dalla
buona parte, è conseguenza azione padronale: i tempi
dello intensificato sfrutta- morti, le brevi pause che
mento. Nella miniera di
intercalavano i vari moNiccioleta della Montecati- menti del lavoro sono scomni, dove sono stati appor- parsi perchè la produzione
tati alcuni miglioramenti a catena e la sua crescente
tecnici, il guadagno di cotvelocità non danno il temtimo è aumentato del 40po di respirare. I tempi e i
50% mentre il rendimento movimenti sono calcolati al
del lavoro è quasi raddopmillesimo di secondo grazie
piato; il salario mensile al sistema M.T.M. L'attuale

giornata di otto ore, con
tutti gli sforzi supplettivi
cui è costretto l'operaio,
non ha niente a che fare
con la giornata lavorativa
di 15-20 anni fa. Lo sforzo
fisico e nervoso richiesto
oggi è enormemente superiore a quello del passato,
sicché anche da un punto
di vista umano le otto ore
non sono più tollerabili.
Il rinnovamento delle
tecniche produttive e dell'organizzazione aziendale
ha sovvertito completamente le vecchie qualifiche. La capacità di far
funzionare le nuove macchine spesso si acquista in
breve tempo e il vecchio
quadro operaio altamente
qualificato, che nella p r o pria qualifica aveva una
garanzia di difesa del proprio posto di lavoro, ora
invece è ridotto a semplice unità lavorativa di cui
il padrone può disfarsi a
suo piacere. Il padrone
opera assunzioni discriminate a favore di chi è raccomandato dal parroco o
dal maresciallo dei carabinieri o contro chi ò sospetto di attività sindacale
o politica di sinistra e, con
il ricatto del contratto a
termine, fa pesare su buona' parte dei suoi dipendenti la minaccia del licenziamento.
Capitalismo « democratico »
e lotta di classe
Al ricatto si accompagnano benevole concessioni fatte prima ancora che
gli operai o i sindacati le
chiedano. In tal modo il
padrone vuole scegliere
egli il tempo, la modalità
e la misura dei miglioramenti da concedere, svuotare le organizzazioni operaie di ogni ragion d'essere, legare a sé la massa
dei
propri
dipendenti.
Questa azione è completata da un'azione più vasta
nel campo dell'assistenza,
della ricreazione, delle facilitazioni e anche nel
campo
della
conquista
ideologica. Si precisa così
una politica tendente a d i struggere o almeno ad a t tenuare la coscienza di
classe dei lavoratori e a
creare in essi l'illusione
che l'impresa in cui lavorano sia una < grande famiglia >.
Questo sarebbe, secondo
gli stessi propagandisti dei
padroni, il capitalista nuovo, democratico, riformatore, contro cui non è più
necessario lottare perché
egli stesso viene incontro
ai bisogni dei propri d i pendenti. Questa sarebbe
addirittura l'era nuova, in
cui la tecnica avrebbe u c ciso la lotta di classe, in
cui i fatti avrebbero smentito il marxismo, in cui il
capitalismo si sarebbe fatto riformista e progressivo. La realtà è che lo sviluppo delle nuove forme di
organizzazione della p r o duzione e del lavoro non
ha attenuato ma accentuato le contraddizioni inerenti al sistema capitalistico e alla sua evoluzione
monopolistica.
L'interdipendenza tra monopoli e
Stato rende sempre più
evidente il carattere di
classe dello Stato borghese
e obbliga alla lotta congiunta contro questo e contro quelli. Il controllo dell'apparato dello Stato da
parte delle forze popolari
è condizione p e r limitare
il potere dei monopoli e
la lotta di classe, di conseguenza, tende sempre più
a diventare lotta politica
per il potere.
Ma se escludiamo ogni
interpretazione idilliaca o
superficiale delle attuali
tendenze del capitalismo,

in pari tempo riconosciamo che queste tendenze
pongono .problemi nuovi,
cui la classe operaia deve
aueguare la propria azione politica e sindacale.
Questo è stato riconosciuto
dall'VIII Congresso e da
qui dobbiamo partire per
sviluppare un'azione coerente e sistematica.
E' vero che ci sono stati
ritardi, esitazioni e anche
resistenze nella comprensione dei nuovi problemi
posti
dalle
innovazioni
tecniche ed organizzative
introdótte rielle fabbriche.
Si è continuato a battersi
esclusivamente per la parte contrattuale, nazionale,
del salario, quando nella
maggior parte delle aziende la parte aziendale della
retribuzione costituiva più
della metà del guadagno
globale dell'operaio. Ci si
è attardati a chiamare gli
operai a battersi in difesa
dei
cottimi
individuali
mentre i ritmi di lavoro
venivano sempre più predeterminati per squadra,
per reparto o addirittura
per l'intero stabilimento.
Ma da tempo ormai le organizzazioni sindacali della CGIL hanno spostato
l'asse della loro azione, soprattutto per quanto si riferisce ai problemi aziendali. Da tempo chiamano le
maestranze a battersi per
la contrattazione preventiva dei ritmi di lavoro,
per l'esame delle conseguenze dell'introduzione di
nuovi macchinari, per la
rivalutazione delle paghe
di posto, per l'intervento
delle rappresentanze operaie nell'applicazione dei
metodi nuovi come quello
del M.T.M., per l'attuazione di tariffe di cottimo che
seguano l'effettivo rendimento.
Il processo di rinnovamento della CGIL si può
dire sia incominciato sin
dai 1954, dalla fine della
lotta per il conglobamento, e si è sviluppato nel
convegno di organizzazione del dicembre 1954. nel
comitato direttivo dell'aprile 1955 dopo la prima
sconfitta alla FIAT, nel IV
Congresso nazionale, nel
convegno delle C I . delle
aziende
IRI-FIM-Cogne,
negli ultimi comitati direttivi che hanno non solo
affrontato l'analisi delle
questioni nuove ma hanno
anche elaborato le nuove
iniziative delle organizzazioni sindacali. Ciononostante, c'è chi va predicando ancora che tutto d e ve essere cambiato. Ma si
dica intanto se si approva
quanto la CGIL, con l'accordo di tutte le sue correnti, ha già provveduto a
fare in direzione del suo
rinnovamento. Se del caso,
si dica su che cosa non si
è d'accordo, che cosa deve
essere cambiato, come d e ve esser cambiato. Altrimenti la predica del nuovo
per il nuovo oggettivamente si traduce in disfattismo, in azione disgregatrice del sindacato.
Tatti i sindacati
sono in difficoltà
Vano è anche il tentativo di nascondere sotto
la critica al sindacato una
critica agli organizzatori
comunisti che ne hanno
le maggiori responsabilità,
giacché tutte le correnti
sindacali della CGIL h a n no partecipato e partecipano in ragione delle forze rispettive e delle singole capacità alla direzione solidale del movimento
sindacale. Il fatto è che le
attuali difficoltà sindacali
non si possono ridurre t u t te e solamente a deficienze
e insufficienze del sinda-

CONTRO I PROPOSITI DI CHIUDERE IL CAPITOLO DELLA RIFORMA AGRARIA

Sereni annuncia il voto dei comunisti
per il rafforzamento degli enti di riforma
L'VIII Congresso del P.C.I. ha indicato la sola linea di politica agraria capace di portare avanti la riforma
II Senato ha ieri concluso
In discussione generale della
leggo c h c stanzia altri 200 miliardi per gli enti di riforma.
venti dei quali per la bonifica
delle valli del Delta padano.
CU ultimi due discorsi sono stati pronunciati dai compagni
Bolognesi e Sereni, che hanno occupato l'intera seduta mattutina. la quale è stata piuttosto breve poiché tutti gli altri
senatori iscritti a parlare erano
assenti dall'aula e quindi si
Intende che hanno rinunciato
alla parola.
// discorso
di Bolognesi
TI compagno BOLOGNESI ha
offerto «ina ricca documentazione delle cattive condizioni
di vita e di lavoro che l'azione
degli enti, in applicazione della politica del governo, crea
alla grande maggioranza degli
assegnatari Così, mentre per il
solo anno 1955-'56 gli enti hanno speso ben 8 miliardi per il
personale, essi presentano ai
contadini liste di spese di esercizio sempre in aumento, per
cui gli assegnatari sono costretti a indebitarsi per centinaia di migliaia di lire, non
riescono neanche a pagare le
quote di riscatto e la loro prospettiva di diventare infine liberi proprietari si allontana
sempre più.
Per quanto riguarda la bonifica delle valli del Delta padano. Bolognesi ha osservato
che questi territori sono continuamente minacciati di nuove
alluvioni. Sono pertanto del
tutto insufficienti t duecento
milioni stanziati per creare
nuove difese a mare. E' inoltre necessario aumentare da 20
a trenta miliardi i fondi per
la bonifica, poiché essa non
deve Interessare solo la zona

di Comacchio, ma anche altri
territori delle province di Ferrara e Rovigo.
Un discorso di ampio respiro è stato quello pronunciato,
subito dopo, dal compagno SERENI. Egli ha innanzitutto osservato che la legge del ministro Colombo, che il Senato sta
discutendo, è una chiara manifestazione della modificazione
dell'atteggiamento della DC sul
problema della riforma agraria. Nel 1920. il secondo congresso del Partito popolare affermava il principio della limitazione della proprietà privata. della concessione delle terre espropriate ai coltivatori diretti. ai quali sarebbero dovute passare, attraverso forme
graduali e diverse, anche le
terre della media e piccola proprietà non coltivatrice. E non
può sfuggire la convergenza
esistente fra questo orientamento e l'impostazione data dai
comunisti, soprattutto r.el loro
Vili Congresso il quale l'ha riassunta con la parola d'ordine
della terra a chi la lavora, giustificandola in una prospettiva
che abbraccia la stessa costruzione di una società socialista
in Italia. Al suo originale orientamento la DC rimase sostanzialmente fedele ancora nei primissimi anni di questo dopoguerra. concorrendo con 1 comunisti e i socialisti a iscrivere
nella Costituzione i fondamentali principi del limite generale e permanente delia proprietà privata della terra e del
necessario impegno attivo dello
Stato per favorire l'accesso di
tutti i contadini alla proprietà
Ma da questa impostazione il
partito cattolico si è venuto
progressivamente distaccando
in questi anni. Ha giocato evidentemente la stessa concezione interclassista della DC e

cioè, in definitiva, il peso delle
classi dominanti e in particolare degli agrari nella determinazione della politica democristiana. De Gasperi, per giustificare la loro limitatezza, disse
che i primi provvedimenti
adottati in materia volevano
soltanto avere un carattere di
- pre-riforma -, che non avrebbe pregiudicato la futura, vera riforma.
Parabola discendente

delta D.C.
Da allora, invece, la parabola della fedeltà della DC alle
sue primitive impostazioni ha
accentuato sempre più la sua
fase discendente, finché al congresso di Trento tutto il programma cattolico di riforma
agraria è sembrato un passato
che doveva ormai essere seppellito.
Evidentemente, qui non ha
più soltanto giocato il limite
costituito dall'interclassismo.
All'origine di questa modificazione vi può essere stato un
contingente motivo di ordine
politico: la delusione, cioè sofferta da coloro che, come la
DC e le classi dominanti, avevano concepito la riforma
-stralcio» come un mezzo per
arrestare la marcia dei partiti
popolari, delusione provocata
dall'- ingratitudine - dei contadini. Ma questo non basta a
spiegare del tutto l'involuzione
democristiana. Vi deve essere
qualcosa di più profondo, che
va ricercato negli stessi mutamenti verificatisi in questi anni nelle strutture economiche
italiane e negli orientamenti
delle classi dominanti. Per oltre un secolo abbiamo visto
questi ceti e i loro economisti
esaltare la piccola proprietà, la
piccola impresa individuale,
soprattutto nel campo dell'agri-

coltura, non solo come la più
efficace garanzia dall'avanzante
spettro del comunismo, ma anche come una forma che assicurava la migliore conduzione
economica. Evidentemente, la
piccola proprietà recava non
trascurabili vantaggi ai gruppi
monopolistici, i quali, nel perseguire la loro politica di rapina. si trovavano di fronte.
nelle campagne, a interlocutori deboli, divisi e soggetti a facili sopraffazioni.
Ma da un anno e mezzo a
questa parte abbiamo assistito
a una svolta: sui giornali e nei
convegni degli agrari oggi si
ritrovano nuove teorie. Va bene per la piccola riforma
-stralcio» finora realizzata —
essi dicono — ma ora basta.
poiché, se la piccola proprietà ha portato dei vantaggi, oggi se ne è formata anche troppa e bisogna fermarsi, se non
addirittura tornare Indietro
Oggi si scoprono dei limiti economici nella piccola proprietà
ed evidentemente ciò avviene
perchè le classi dominanti, e
in particolare i gruppi monopolistici. non ricavano più eccessivi guadagni dallo sfruttamento di una piccola proprietà
ridotta a \m bassissimo livello
economico.
// significato
della legge Colombo
A questa impostazione si uniforma l'attuale legge Colombo.
che da una parte sembra voler
chiudere (pur con l'aggiunta di
una spesa di 200 miliardi per
gli enti) l'esperimento della riforma e dall'altra parte proporre una continuazione della politica agraria governativa soltanto come politica di investimenti per la bonifica e la trasformazione. Ma è possibile una

tale linea di politica agraria?
No. poiché la riforma fondiaria e la riforma dei contratti
sono una obbiettiva necessità
della società italiana, se si vuole andare avanti, se si vuole
realizzare Io stesso compito essenziale indicato dallo schema
Vanoni. e cioè la scomparsa
della disoccupazione di massa
permanente.
Per questo — ha aggiunto Sereni — non sembri strano che,
pur mantenendo tutte le critiche all'attività degli enti, noi
valorizziamo la via della riforma che era stata aperta, nonostante tutti i loro limiti, dalle
prime leggi parziali degli anni
scorsi. Essa ha infatti dimostrato (nonostante, ripetiamo, i difetti che abbiamo severamente
denunciato) la sua efficacia.
come prova lo sviluppo della
trasformazione e della meccanizzazione agricola nelle zone
in cui ha finora operato, confermando dunque che solo questa è la via per liberare grandi forze economiche e sociali.
che si traducono in un vantaggio per tutta la società italiana.
Da questo orientamento — ha
concluso Sereni — derivano il
nostro appoggio al rafforza
mento dell'attività degli enti e
gli emendamenti che abbiamo
presentato perchè, con questa
legge, si possa approfondire ed
estendere la riforma agraria.
Nella seduta pomeridiana
hanno parlato sci presentatori
di ordini del giorno: fra questi il compagno ASARO, ha
chiesta uno stanziamento ag
giuntivo di 44 miliardi per lo
Ente di riforma di Sicilia.
Il Senato dedicherà le due
sedute di oggi e di domani
ad altri argomenti, essendo il
ministro Colombo impegnato
alla Camera, e riprenderà Tesa
me della legge sugli enti di
riforma venerdì mattina.

cato. Non si possono dimenticare le difficoltà oggettive, l'azione del padrone facilitata dalla politica governativa, dalle innovazioni tecniche e organizzative e dalla pressione
esercitala dalla disoccupazione di massa; non si può
dimenticare l'azione scissionista di alcune centrali
sindacali che ha facilitato
la politica padronale. K
non bisogna dimenticare
che non solo la CGIL ma
anche la CISL e la UIL incontrano difficoltà.
C'è un problema di adeguamento dell'azione sindacale alle reali esigenze
dei lavoratori, ma questo
non può esser risolto all'infuori dell'organizzazione e dell'azione autonoma
delle classi lavoratrici nei
confronti dei padroni. Illuso chi pensasse che basti trovare la giusta formula rivendicativa perché
il padrone senz'altro acceda alle richieste operaie,
perché si riesca a cambiare la situazione senza lotte dure e lunghe. Il padrone, oggi come ieri, non
cede nulla se non sotto la
pressione della massa organizzata. Per questo ha
interesse a dire che oggi
il sindacato ò supeiato. 1
comunisti sono perseguitati nelle fabbriche e fuori perché sono i più strenui e coerenti sostenitori
della lotta di classe. Ma
non sono i soli ad esser
perseguitati. Chiunque si
ponga sul terreno della
azione e dell'unità di classe nei confronti del padronato, sia egli socialista
o democristiano, iscritto
alla CISL o alla UIL, è
trattato alla stessa stregua
dei comunisti.
I nostri militanti debbono essere i più strenui difensori dell'unità sindacale
e dell'unità d'azione nei
confronti del padrone. La
unità e l'azione sono gli

elementi che decidono non
soltanto le battaglie dirette
contro i padroni ma anche
le lotte politiche. Quanto
è avvenuto sulla questione
dei patti agrari insegni: la
maggioranza è stata o b bligata ad accettare di venire a una decisione. In
settimana si voterà sui patti agrari e tutti i propositi
governativi di insabbiamento sono saltati in aria.
Ecco una prova evidente
che quel che decide è la
azione delle masse unite
e non le manovre dei politicanti.
La lotta delle masse
mette in crisi il centrismo
La nostra politica unitaria ha ricevuto una nuova clamorosa c o n f e r m a
dalla lotta delle masse
contadine, che ha infetto
un duro colpo, un colpo
forse mortale, al centrismo governativo. Incerti
e divisi sono gli stessi d e mocristiani: i repubblicani hanno deciso di abbandonare la traballante barca governativa; Saragat
antepone le esigenze del
« Mercato europeo >, di cui
si ignorano ancora le conseguenze per il nostro Paese. alle esigenze urgenti e
vitali dei nostri contadini.
Quel che è avvenuto per i
patti agrari dimostra la
piena validità della nostra
lotta per le riforme di
struttura e la possibilità di
successo che si aprono oggi alla nostra politica.
Noi comunisti approviamo e sosteniamo le rivendicazioni formulate dalla
CGIL nel suo Comitato
esecutivo di gennaio e nel
successivo convegno di
Torino. Esse si concretizzano nei seguenti punti:
aumento salariale, generale e differenziato, da conseguire attraverso la contrattazione aziendale sia
della parte fissa che della

parte variabile del salario;
riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione; difesa e affermazione della libertà e dei d i ritti democratici nelle fabbriche. Nel quadro di q u e sti orientamenti generali
della CGIL le singole federazioni di categoria, le
singole Camere del Lavoro
e le singole Leghe vanno
concretando località per
località, azienda per azienda le varie rivendicazioni
e le varie azioni. Questa
impostazione, oltre a r i spondere meglio alle varie
situazioni ed esigenze, già
di per se costituisce un
progresso notevole sulla
via dell'autonomia e della democratizzazione del
sindacato.
Dopo aver esaminato nei
particolari le rivendicazioni specifiche avanzate in
alcune tra le maggiori fabbriche italiane, e in intiere categorie di lavoratori
come gli edili, i tessili, gli
alimentaristi, gli statali,
Longo osserva che l'elaborazione di massa dei p r o blemi della fabbrica è il
primo aspetto dell'organizzazione delle lotte. Si d e vono far maturare i p r o blemi — egli continua —
agendo giorno per giorno
sulla realtà di ogni singola azienda. La politica
aziendale non può ridursi
all'agitazione, nell'ambito
aziendale, d e l l e rivendicazioni centrali. Politica
aziendale significa, in primo luogo, qualificazione
del sindacato sui problemi
della produzione e del lavoro nella fabbrica e in
secondo luogo, sviluppo,
sulle basi di questa conoscenza della realtà, della
tematica e della lotta r i vendicativa di fabbrica. Né
vi può essere opposizione
tra azione a livello aziendale e azione generale: la
prima, oggi, è il necessario
presupposto della seconda.

L'unità di azione sindacale
è l'esigenza del momento
L'oratore si sofferma ora
a tratteggiare il quadro
molteplice dei movimenti
che si sono sviluppati o sono ancora in corso, sottolineando i successi già conseguiti sul terreno economico e gli schieramenti
unitari che si sono delineati, traendone la conclusione che l'azione deve essere
intensificata e stimolata su
tutto il territorio nazionale. Località per località —
precisa Longo — categoria
per categoria, devono e s sere fissati gli obiettivi di
lotta e concentrati gli sforzi dove si ritiene la situazione più favorevole. La
azione non può che essere
paziente e forse anche lunga e dura, ma deve essere
iniziata con energia e con
conoscenza delle condizioni reali. A questa azione
i compagni che militano
nei sindacati e le organizzazioni di partito debbono
dare tutto il loro contributo. Il partito, con la sua
azione di agitazione e di
propaganda, deve
dare
tutto il rilievo politico a l le singole questioni e alle
singole lotte. Grazie a
questa azione, ogni lotta
aziendale, ogni rivendicazione deve apparire nella
sua vera luce, come m o mento e parte di una grande battaglia nazionale per
l'aumento dei salari, per la
riduzione dell'orario di lavoro, per la difesa delle
libertà operaie.
L'unità sindacale, l'unità d'azione tra tutte le correnti sindacali p e r gli
obiettivi che sono loro comuni è l'esigenza del m o mento. La CISL è favorevole sia ad aumenti salariali che a riduzioni d e l l'orario di lavoro. La UIL
formula la stessa rivendicazione della CGIL per la
riduzione dell'orario di l a voro. Ma i dirigenti della
CISL e della UIL ostacolano con pregiudiziali p o litiche l'obiettiva convergenza di rivendicazioni tra
le organizzazioni sindacali.
Tuttavia l'esigenza unitaria
è troppo forte perché possa essere infranta dalle
pregiudiziali politiche e
noi. in ogni momento e in
ogni modo, dobbiamo sempre chiamare i lavoratori,
nelle lotte di ogni giorno,
all'azione unitaria, all'azione per superare la divisione delle organizzazioni
sindacali e d a r vita a u n
solo sindacato in cui possano militare lavoratori di
ogni corrente politica e di
ogni fede religiosa.
I compagni socialisti
per Punita sindacale
In questa azione, come
sempre, avremo
certamente solidali i compagni
socialisti giacché il Congresso di Venezia ha riaffermato in modo esplicito
la fedeltà dei socialisti a l la loro tradizionale politica classista, all'unità della classe operaia, all'unità
della CGIL. Nella risoluzione finale del congresso
socialista è affermato che
< i socialisti, il cui posto è
nella CGIL, operano per
la costituzione di un unico
sindacato, autonomo e i n dipendente dai partiti e dal
governo, secondo le aspirazioni delle classi lavoratrici ». In questa azione
comunisti e socialisti si
trovano sullo stesso t e r r e no. muovono nella stessa
direzione. Questa, del r e sto, è la politica ufficialmente definita dalla stessa
CGIL, che si può cosi riassumere: rinnovamento e

rafforzamento della CGIL;
costante politica di unità
sindacale che realizzi sistematicamente l'unità d'azione e punti esplicitamente
verso una nuova organizzazione sindacale unitaria
di cui la CGIL sia già la
prefigurazione.
/ comunisti all'avanguardia
della polìtica unitaria
Sappiamo che ai vertici
della CISL e della UIL
non c'è nessuna volontà di
orientarsi verso la realizzazione di una nuova organizzazione sindacale che
comprenda e unifichi tutti
i sindacati esistenti. Per
questo bisogna provocare
un rovesciamento di tendenze. Ma a tal fine è n e cessaria non una politica
di ordinaria amministrazione, bensì una politica
ardita e decisa di mobilitazione e di azione unitaria, sulla base delle questioni più urgenti e più
sentite dalle masse lavoratrici. Le decisioni prese
da oltre un anno dagli organismi direttivi d e l l a
CGIL costituiscono una
concreta piattaforma di
una simile politica di unità e noi facciamo appello
ai nostri militanti perché
lavorino all'applicazione di
quelle decisioni con slancio creativo. I nostri compagni devono avere una
sola ambizione: essere a l l'avanguardia del processo
di necessario rinnovamento dell'organizzazione sindacale, superare anche gli
abituali schemi, spesso a r tificiosi. della divisione in
correnti in seno all'organizzazione sindacale, fare
del sindacato veramente
l'organizzazione di tutti i
lavoratori. Sono in corso
le elezioni per il rinnovo
delle cariche delle Leghe
di base e dei sindacati comunali e provinciali e b i sogna assicurare una più
larga partecipazione degli
organizzati alle assemblee
e alle votazioni, giacché
lo effettivo rinnovamento
del sindacato deve cominciare dal rinnovo della sua
vita interna mediante la
più larga partecipazione
degli organizzati alla sua
vita e l'estensione della
democrazia interna.
Questa spinta uritaria
deve passare dal sindacato
nella fabbrica dove la d i visione sindacale si è r i percossa spezzando la n a turale unità dei lavoratori
di fronte ai padroni. Il s i stema, invalso sino ad oggi, di procedere all'elezione delle C I . con liste sindacali contrapposte ha a c centuato queste divisioni e
i padroni ne approfittano
per approfondirla introducendo nella lotta elementi
politici e ideologici che
nulla hanno a che vedere
con gli interessi unitari
delle maestranze e con i
problemi che le C I . d e b bono risolvere. I lavoratori stessi, ormai, hanno
chiara coscienza del pericolo che c'è a continuare
per questa via e di loro
iniziativa hanno cercato di
correre ai ripari ricorrendo alla presentazione di
liste unitarie con candidati scelti senza l'intermediario dei sindacati. Non
si tratta di fare concessioni allo spirito qualunquista antisindacale che certi
padroni cercano di diffondere tra i propri dipendenti; si tratta piuttosto di
restare aderenti allo spirito con cui sono chiamate
ad agire le C I . le quali,

per loro natura e definizione. non sono la rappresentanza di questo o quel
sindacato e nemmeno la
coalizione dei rappresentanti dei vari sindacati,
ma sono la rappresentanza unitaria di tutte le m a e stranze nei confronti dei
padroni.
C. I. e sindacato coesistono e debbono coesistere: ognuna di queste istanze ha il suo compito da
assolvere nei confronti del
padrone. Per questo noi
siamo d'accordo con tutte
le proposte che tendono a
ridare alla C. I. la sua vera
natura di rappresentanza
unitaria di fabbrica. Siamo inoltre d'accordo con la
iniziative che tendono a
costituire, intorno alla C I . ,
forme di democrazia diretta dell'insieme delle m a e stranze, sia per la formazione delle liste per le elezioni delle C L, sia per la
determinazione dei p r o grammi mediante una d i scussione tra i lavoratori,
sia per la creazione di una
rete di delegati di reparto
incaricati di tenere il contatto tra C. I. e maestranze, sia infine per la costituzione di un vero e p r o prio consiglio dei lavoratori della fabbrica che a s sommi in sé tutte le p r e dette funzioni, come ha
proposto la FIOM di T o rino per le elezioni alla
Olivetti e alla FIAT.
Quattro compiti del PCI
nella lotta contro i monopoli
In questa situazione —
conclude
il
compagno
Longo — è nostro compito
interessare tutte le organizzazioni e tutti i militanti alle esigenze attuali
di una nuova politica economica e, in particolare,
alle lotte dei lavoratori che
quella politica oggettivamente postulano. Il p a r t i to, deve intervenire più
di quanto non abbia fatto
finora: 1) per favorire la
comprensione dello sviluppo
antimonopolistico
che debbono avere le lotte
per l'aumento dei salari,
la riduzione dell'orario di
lavoro, la libertà, la sicurezza fìsica e la dignità
dell'operaio nella fabbrica: 2) per aiutare le organizzazioni sindacali nella
loro lotta stimolando tutti
i nostri compagni a svolgere una maggiore attività secondo le direttive elaborate dalle istanze sindacali; 3) per aiutare, con
la propria agitazione e
propaganda, a coordinare
le singole lotte aziendali
in lotte più generali, a
collegarle con le lotte dei
disoccupati, a conquistare
a queste lotte la solidarietà dell'opinione pubblica e delle amministrazioni
locali; 4) per far capire la
portata politica della lotta
immediata, come elemento
decisivo di una nuova p o litica economica svincolata dal potere dei monopoli
e corrispondente agli interessi delle grandi masse
popolari, di una politica,
cioè, che per mezzo delle
riforme di struttura, o r mai mature e urgenti, sotto la direzione di un g o verno democratico delle
classi lavoratrici, assicuri
al nostro Paese libertà, d e mocrazia, progresso, pac»
e lavoro.
Un grande applauso del
CC saluta la fine della r e lazione di Longo sulla
quale stamane alle 8,30
comincerà il dibattito.

