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IL VIVACE DIBATTITO AL COMITATO CENTRALE DEL PARTITO COMUNISTA 

Le nuove esperienze «M lotta nelle fabbriche 
e i problemi fondamental i del s indaca to 

Gli interventi di Sulotto, Parodi, Nel la Marcellino, Barca, Montagnani, Ciardini, Visigalli, Scheda, Cicalini, Vianel lo , Di Gioia 
Scoccimarro, Lama, Masetti, Teresa Noce, Mammucari, Bardini, Trentin e Stimilli - In giornata si concluderanno i lavori 

Alle 0 di ieri mattina il 
Comitato centrale del PCI 
ha iniziato il dibattito sul
la relazione del compilano 
Luigi Lungo sull'unico 
punto all'o d.g.: « I compiti 
dei comunisti nelle lotte 
operaie » Il compagno Co
lombi, che presiede, da la 
parola ni compagno Egidio 
Sulotto. di Torino. 

SULOTTO: T%TZn. 
amo del grande capitale un 
movimento sindacale auto
nomo e unitario. 

Sulotto nota che l'azio
ne di rappresaglia e di di
scriminazione del grande 
capitale s'intreccia con la 
aziono riformistica condot
ta sia nelle fabbriche sia 
nel Paese. Il monopolio 
FIAT, ad esempio, mentre 
introduce nella fabbrica 
ben (53 istituti di carattere 
paternalistico, cerca di ar
ticolare in forme nuove 
anche il proprio predomi
nio sul mercato: svolge 
cosi una politica di prezzi 
relativamente bassi, e ac
cetta — sforzandosi di 
orientarli ni propri fini 

— anche determinati inter
venti statali nell'economia 
(siderurgia. Cassa del Mez
zogiorno). Con ciò il mo
nopolio cerca contempora
neamente di conquistarsi 
la simpatia dell'opinione 
pubblica e di « desindaea-
1 izza re » la classe operaia. 

Il tentativo padronale di 
sostituire la «concessione» 
paternalistica alla trattati
va viene facilitato dalla 
posizione di alcuni diri
genti della CISL e dcl-
l'IUL. i quali rinunciano 
pregiudizialmente alla lot
ta e a volte rifiutano per
fino ogni contatto con la 
CGIL Eppure anclie le 
« concessioni » ottenute, se 
da un lato sono assai al di 
sotto di quel che i lavora
tori potrebbero conquista
re con la lotta, dall'altro 
lato vengono « elargite > 
dal padrone proprio in se
guito alle rivendicazioni 
che noi presentiamo e sot
to la pressione — sia pu
re esclusivamente propa
gandistica — delle masse. 

Come uscire dunque da 
questa situazione? Con
trapponendo al grande ca
pitale un movimento sin
dacale autonomo e unita
rio che imponga il progres
so sociale reso possibile e 
necessario dal progresso 
tecnico. Tale movimento 
può nascere partendo dal
la costituzione di Commis
sioni interne che siano 
espressione diretta e uni
taria delle maestranze. 
Occorre però riconoscere 
che non vi è ancora in 
questa direzione un sufU-
ciente movimento di lot
ta: e ciò avviene soprat
tutto per il timore di per
dere il posto, timore che 
nasce dall'esistenza della 
massa di due milioni di 
disoccupati permanenti. 

Ecco dunque che — ac
canto alle nuove e più 
a d e g u a t e , rivendicazio
ni che poniamo nelle fab
briche — occorre battersi 
nel Paese per un'attiva po
litica economica contro la 
disoccupazione, che utiliz
zi a questo fine i grandi 
strumenti di cui Io Stato 
dispone ORI. ENI. mini
stero delle Partecipazioni. 
banche) e che imponga una 
programmazione e un 
coordinamento degli inve
stimenti pubblici e pri
vati. 

PARODI* ,a '"«*'<>"* dl 
r i U M I l l l . sollecitazione e 
di Intervento della classe 
operaia particolarmente nel
le fabbriche IRI. 

Secondo oratore è il 
compagno Parodi di Geno
va. Tra le fabbriche IKI 
di Genova, egli dico, ve ne 
sono alcune che si trovano 
in difficoltà, altre che han
no lavoro assicurato per 
anni, ma più per una fa
vorevole congiuntura che 
per una autonoma inizia
tiva tecnica e produttiva. 
Occorre perciò che TIRI 
— nel quadro del suo piano 
quadriennale, di cui anco
ra peraltro non si conosco
no i termini — compia 
adeguati studi di mercato 
e di modernizzazione a-
ziendale. 

Come può la classe ope
raia adempiere alla pro
pria funzione di sollecita
zione e di intervento? Es
sa deve partire, evidente
mente, dalle lotte rcr ' e 

proprie rivendicazioni a li
vello aziendale. Ma per far 
questo il sindacato deve 
saper assorbire anche i 
compiti che una volta ve 
nivano svolti dal Consiglio 
di gestione, deve cioè ac
quistare una conoscenza 
sempre maggiore della s i
tuazione esistente all'in
terno del le fabbriche. So
lo a queste condizioni — 
conoscendo 3 fondo, per 
esempio, le conseguenze 
deir'ntroduzione delle pa
ghe di piazza, che comin
ciano ad apparire non sol
tanto nella siderurgia ma 
anche nella meccanica — 
si potranno rivedere !• 
vecchie rivendicazioni re

lative agli aumenti di me
nto e ai passaggi di ca
tegoria. superare le ti i ili -
denze aprioristiche verso 
le misure riorganizzative 
prese dalle direzioni, bat
tersi positivamente pei le 
nuove tecniche e per ran
nidi lo della produttività. 
inserirsi nella contrattazio
ne per il salario, per gli 
oiiiii. pei gli organici. 

Da quando som) stati 
fatti passi avanti in questo 
senso, si e notato un ri
sveglio unitario nelle fab
briche e si sono potuti 
lealizzare nuovi rapporti 
con alcuni « io vani diri
genti della CISL e della 
UIL i (piali mostrano 
orientamenti diversi dal 
passato. Per ariivare alle 
prossime elezioni di CI . 
con liste unitarie, si è pre
sa l'iniziativa di creare nei 

"vari reparti commissioni 
di lavoratori le quali con
trollino l'operato delle CI . 
e rechino ad esse il con
tributo vivo della base. Si 
é già riusciti a superare. 
così, le fratture esistenti 
in alcune fabbriche. 

Parodi termina propo
nendo un convegno nazio
nale del PCI sui problemi 
dell'IlU. 

MARCELLINO: jSf•': 
che I ceti medi alla lotta 
anti monopolistica. 

Ha ora la parola la com
pagna Nella Marcellino. 
Attorno alle industrie mo
nopolistiche concentrate 
nelle grandi citta — os 
serva Foratrice — gravi
tano attività e interessi di 
vario genere: non solo gli 
operai, gli impiegati e i 
tecnici delle fabbriche. 
ma anche iniziative com
merciali. medie e piccole 
industrie, istituti di cre
dito e assicurazioni, servi
zi. I monopoli hanno a lo
ro disposizione i mezzi per 
colpire propagandistica
mente gli impiegati, i tec
nici. la piccola borghesia, 
la stessa classe operaia; e 
poiché essi creano nelle 
città dove operano condi
zioni di relativo privilegio, 

< non è facile convincere la 
.opinione pubblica di co
me la loro azione sia no
civa. 

Le istituzioni paternali
stiche del padronato (men
se, indennità speciali, co
lonie, scuole aziendali, mu
tue interne, gruppi spor
tivi) si ripercuotono su 
tutta la vita della famiglia 
operaia. Ma all'occorren
za. naturalmente, queste 
istituzioni si trasformano 
anche in strumenti di ri
catto. Per tali motivi oc
corre che da parte nostra 
vi sia maggiore attenzio
ne per questi problemi e 
che sia svolta la necessa
ria attività. Non dobbiamo 
limitarci a vedere l'aspetto 
sfruttamento del rapporto 
padrone-lavoratore. Dob
biamo considerare anche le 
forme attraverso le quali 
il padrone tende a crea
re nel * lavoratore uno 
« spirito aziendalistico » e 
a corrompere la sua co
scienza di classe. Tanto 
più che le nuove tecniche, 
non richiedendo più una 
mano d'opera particolar
mente specializzata, por
tano a sostituire i vecchi 
lavoratori con altri meno 
animati da spirito c las
sista. 

Tuttavia il malcontento 
c'è. determinato dal super-
sfruttamento. dai salari 
tuttora insufllcienti. dalle 
discriminazioni, dalla vo
lontà di migliorare le con
dizioni di vita e di lavoro. 
Sta a noi far leva su que
sto malcontento per sv i 
luppare lo spirito antica
pitalistico e antimonopoli
stico nella classe operaia e 
nell'opinione pubblica. Le 
rivendicazioni giuste ci 
sono, e sono quelle indi
cate dal Convegno di To
rino della CGIL: si tratta 
di popola rizza rie e soprat
tutto di ottenere dei risul
tali. Si tratta di realizza
re un legame più costante 
con i lavoratori, mediante 
comizi davanti alle fabbri
che. mediante manifesti e 
volantini, mediante riunio
ni nei luoghi di abitazio
ne. Si tratta di mobilitare 
insieme con gli operai an
che la piccola borghesia, 
anche i piccoli e medi in
dustriali. anche gli acqui
renti di merci e di servi
zi. danneggiati tutti dalla 
politica e dai prezzi del 
monopolio. E" un problema 
di lotta politica ed ideo
logica. oltre che sindacale. 

BAHC»< la res inazione 
di Hate unitarie 

per le CI e le proposte sui 
Consigli dei delegati di re
parto. 

Parla successivamente il 
compagno Luciano Barca, 
direttore deH'fJniM di To
rino. Egli afferma che un 
grosro passo avanti sarà 
compiuto so si riuscirà a 
portare tutto il Partito sul
le posizioni del rapporto 
del compagno Longo. Su 
alcune questioni poste 
dal rapporto restano però 
aperti degli interrogativi. 

Esistono oggi, ad esempio, 
gli strumenti adatti per 
condurre la contrattazio
ne a livello aziendale'.' Se 
si guarda alle Commissio
ni interne, la risposta non 
può non essere — in com
plesso — negativa. Ve ne 
sono che funzionano bene 
e unitariamente, ma non 
sono la maggioranza. Mol
te non esistono allatto, al
tre sono divise in tronco
ni in concorrenza fra loro. 
Da ciò deriva la sfiducia 
verso il primo organismo 
di democrazia nella fab
brica. Che gli operai sen
tano questo problema è 
dimostrato dalla larga eco 
avuta dalle proposte di
rotte a restituire piena 
funzionalità alle CI . attra
verso la crea/ione dei con
sigli dei delegati di re
parto. 

A Torino è stata tenta
ta un'esperienza 'in dieci 
piccole e inedie aziende, 
nelle quali la CGIL si tro
vava in posizione di for
za. Sono sorti dei comitati 
operai, che hanno propo
sto liste unitarie per le 
CI . La CISL e la UIL o 
hanno rinunciato a pre
sentarsi o, dove si sono 
presentate, non sono riu
scite a far eleggere nep
pure un loro rappresen
tante. L'iniziativa ha tro
vato poi più ampia arti
colazione nella nota pro
posta avanzata alla Oli
vetti. alla HIV, alla Lan
cia. Secondo tale propo
sta si formerebbe una sor
ta di parlamentino di fab
brica (il consiglio dei de
legati di reparto) le cui 
indicazioni di lotta verreb
bero realizzate dalla Com
missione interna sul ter
reno contrattuale e sala
riale Il Comitato centrale 
del Partito non può limi
tarsi a dichiararsi d'ac
cordo con questa proposta: 
esso deve sottolinearne lo 
enorme valore politico, che 
consiste nel superamento 
dei soliti e appelli > ai va
ri Pastore e Viglianesi e 
nell'avvio d'una concreta 
politica unitaria alla base. 

L'iniziativa ha consen
tito nuche di bloccare le 
manovre — apertamente 
incoraggiate dal padrone 
— tendenti a moltiplicare 
ulteriormente le liste, e a 
presentare alla FIAT liste 
che avrebbero praticamen
te acquistato coloritura di 
partito. 

La questione presenta 
però aspetti delicati sia 
per il nostro Partito sia 
per i sindacati della CGIL. 
A Torino il Parlilo si è 
gettato con grande impe
gno e « in prima persona > 
— come era giusto e ne
cessario — sui problemi 
della grande fabbrica: ma 
ciò lo lia portato a vedere 
soltanto il rapporto padro
ne-lavoratore all'interno 
dell'* isola » monopolisti
ca, mentre si tratta di su
perare questa visione ri
stretta, di offrire all'ope
raio una più larga prospet
tiva nazionale, di impe
gnare una più vasta bat
taglia politica per il supe
ramento degli squilibri 
strutturali dei Paese. Quan
to al sindacato, la teoria 
secondo cui la CGIL deve 
« prefigurare > in sé il s in
dacato moderno e di nuo
vo tipo cui tendiamo ò in
dubbiamente giusta: ma 
perché dalla teoria si passi 
alla pratica è necessario 
che la Confederazione 
compia ancora molti pas
si avanti sul terreno della 
democrazia sindacale, sul 
terreno della sua politica 
di quadri, sul terreno dei 
legami diretti con la clas
se operaia. 

MONTAGNANI: bl
p
e
r
m°f 

delle fonti di energia e la 
difesa contro I monopoli e 
l'invadenza straniera. 

Va quindi alla tribuna 
il compagno Piero Monta-
guani. il quale centra il 
suo intervento sui proble
mi delle fonti di energia: 
e dimostrato, infatti, che 
solo i paesi con forti con
sumi di energia e con e le
vate produzioni di energia 
a basso prezzo hanno alti 
redditi nazionali pro-capi
te. La situazione dell'Ita
lia si presenta particolar
mente depressa dal punto 
di vista dell'energia a di 
sposizione di ciascun ope
raio (cioè, come s; dice. 
dal punto di vista degli 
< schiavi meccanici » che 
ogni operaio ha ai suoi 
ordini). I-a media europea 
è di 58 mila kwh. con un 
massimo di 100.000 kwh 
per il Benclux: ma l'Italia 
è appena a 25 mila kwh. 

Qui l'oratore prende in 
esame i diversi aspetti del
la questione. Egli sottoli
nea resistenza di vere e 
proprie baronie elettriche. 
che limitano obiettiva
mente l'espansione della 
produzione di energia elet
trica. I monopoli tengono 
il Paese sotto il continuo 
ricatto della mancata co
struzione di nuove centra
li, allo scopo di premere 
per ottenere aumenti ta

riffari: e il governo è ve
nuto loro incontro quando 
ha iniziato lo smantella
mento della Cassa congua
glio e ha cosi posto le 
premesse per lo sblocco 
delle tariffe. Occorre dire 
che sulla questione della 
Cassa conguaglio l'impe
gno del Partito e l'azione 
delle masse sono stati ina
deguati. e che durante la 
lotta parlamentare contro 
il provvedimento Cortese 
vi è stata una certa iner
zia nel Paese. 

Dopo aver accennato 
alle grandi possibilità di 
sviluppo della produzione 
di energia geotermoelet
trica (Larderello), Monta
gnani affronta il toma del
l'energia nucleare. Su 
questo terreno l'Italia è 
ancora nll*« anno /ero ». 
Le sinistre hanno presen
tato un disegno di legge 
per la nazionalizzazione 
integrale della ricerca e 
dello sfruttamento indu
striale dei materiali nu
cleari: e l'oratore dimo
stra come questa solu
zione garantisca al nostro 
Paese un avvenire atomi
co, in contrapposizione 
alla soluzione governativa 
che darebbe mano libera 
ai monopoli e subordine
rebbe l'economia italiana 
alle forniture di materie 
prime fìssili da parte del
l'America. Bisogna orien
tare e mobilitare la classe 
operaia e l'opinione pub
blica in sostegno della 
nostra soluzione, l'unica 
nazionale e costituzionale. 

Infine Montagnani si ri
ferisce alla legge sugli 
idrocarburi, e la migliore 
ottenibile nell'attuale si
tuazione politica e parla
mentare ». Perché nell'Ita
lia peninsulare questa leg
ge sia utilizzata in dire
zione antimonopolistica, è 
necessaria una pressione 
permanente delle masse; 
così come è necessaria la 
mobilitazione delle masse 
perché nella Valpadana la 
ENI-AG IP svolga una po
litica del metano che non 
sia più basata su un si
stema di prezzi alti e dif
formi. L'oratore cita an
che le positive esperienze 
della lotta unitaria in 
Emilia per impedire ai 
monopoli privati di affac
ciarsi nella Valle Padana. 

CIARDINI: SX'ttTXl 
aziendali nel settore delle 
costruzioni navali e dei tra
sporti marittimi. 

Ha ora la parola il com
pagno Ciardini di Genova, 
il. quale sottolinea subito 
i risultati positivi che lo 
sviluppo delle lotte s in
dacali sul piano aziendale 
ha già permesso di con
seguire nelle fabbriche 
della sua provincia. Le e-
sperienze finora compiute 
possono ormai essere più 
largamente generalizzate: 
in esse è già possibile scor
gere l'inizio di un vasto 
movimento ri vendicativo, 
che abbracci un sempre 
maggior numero di azien
de e che. pur in modo dif
ferenziato. ponga con for
za i problemi dell'aumen
to dei salari, della ridu
zione degli orari, della 
contrattazione di tutti gli 
aspetti del rapporto di la
voro. 

Ciardini afferma poi che 
è necessario chiarire e 
approfondire ulteriormen
te il nostro indirizzo di 
politica economica nei 
confronti dell'importante e 
vasto settore delle costru
zioni navali e dei traspor
ti marittimi. II partito e i 
sindacati, alia testa dei la
voratori. hanno saputo 
esercitare una forte in
fluenza nella determina
zione degli indirizzi eco
nomici in qxiesto settore 
negli anni passati, resi
stendo e "respingendo la 
azione padronale e gover
nativa. volta al ridimen
sionamento dei cantieri e 
al licenziamento di mi
gliaia di operai. Ma quan
do queste minacce sono 
scomparse, la nostra ini
ziativa si è affievolita, 
mentre sempre più ha pre
valso la politica economica 
dettata dai gruppi mono
polistici. 

Ciardini sostiene che la 
via per uscire da questa 
situazione è quella dello 
sviluppo delle lotte azien
dali. In primo luogo è da 
affermare che già esistono 
largamente le condizioni 
per rivendicare e ottenere 
aumenti salariali. E' stato 
già osservato, inoltre, che 
l'aumento registratosi nel
la produzione industriale 
in quasi tutti i settori è 
dovuto in larghissima par
te a un più razionale sfrut
tamento delle forze pro
duttive esistenti. In ogni 
azienda — anche in quelle 
più avanzate dal punto di 
vista tecnico — esiste però 
ancora un largo margine 
di possibilità di ulteriore 
razionalizzazione e ammo
dernamento degli impianti: 
appunto in questo margine 

si devono inserire l'azione 
rivendicativa e la lotta dei 
lavoratori, i quali devono 
essere convinti che si po
tranno conquistare sem
pre migliori solari e con-
Jizioni di lavoro, quanto 
più la produzione aumen
terà grazie al progresso 
tecnico e or"inizzativo. E 
questa lotta per l'amino-
demamento tecnico, per lo 
aumento della produzione, 
e quindi per l'aumento dei 
salari e migliori condizio
ni di lavoro, potrà portare 
la classe operaia a in
fluenzare di nuovo in mo
do determinante tutta la 
politica economica in que
sto settore, poiché potrà 
spezzare e superare i limi
ti della politica dei grup
pi monopolistici. 

Ciardini conclude affer
mando che tutto il partito 
deve essere reso consape
vole della grande impor
tanza delle lotte a livello 
aziendale, che possono in
cidere sulle stesse strut
ture economiche, superan
do le incomprensioni che 
ancora si manifestano a 
questo proposito. 

VISIGALLI: latiti 
per migliori salari e I pro
cessi di ammodernamento 
tecnico-organizzativo. 

Anche il compagno Vi
sigalli, di Varese, che par
la subito dopo, centra tut
to il suo intervento sul s i 
gnificato e sul valore delle 
lotte aziendali. Egli osser
va la grande diversità di 
situazioni esistenti nelle 
varie aziende, non solo per 
i differenti gradi di svi
luppo tecnico, ma anche 
perché in alcuni stabili
menti più avanzato e in 
altri meno è il movimento 
dei lavoratori in questa 
nuova direzione. Egli cita 
in proposito le iniziative e 
le lotte condotte in alcu
ne aziende, fra le quali la 
Cantoni. 

Nonostante questa gran
de diversità di situazioni, 
è certo però che la grande 
attenzione che il partito e 
le organizzazioni sindacali 
prestano oggi alla nuova 
realtà esistente nelle fab
briche e ai processi di am
modernamento tecnico e 
organizzativo compiuti o 
in corso di realizzazione. 
sta conseguendo già un 
grande risultato di valore 
generale: sempre più va
sti gruppi di operai, cioè, 
si rendono conto che i pa
droni hanno potuto in que
sti anni fare i massicci 
investimenti per realizza
re quelle trasformazioni. 
senza bisogno di ricorrere 
in gran parte a finanzia
menti dal di fuori, grazie 
soprattutto a una gretta 
politica di compressione 
dei salari. Da questa con
sapevolezza nasce la spin
ta a porre con risolutezza 
e in modo sempre più ge 
neralizzato la rivendicazio
ne dell'aumento delle re
tribuzioni. a condurre una 
grande campagna di de 
nuncia dello scandalo del 
le basse paghe. Di qui de 
riva anche la possibilità di 
battersi per In riduzione e 
l'abolizione di?lle ore stra
ordinarie. 

Questa esperienza rive
la inoltre ai lavoratori che 
il progresso tecnico, anzi
ché ridurre o superare, 
acutizza le contraddizioni 
della società capitalistica e 
che solo il loro intervento 
e la loro lotta possono tra
sformare il progresso tec
nico in progresso sociale. 
con l'elevamento delle 
condizioni economiche e di 
lavoro degli operai, impe
dendo che all'ammoderna
mento degli impianti si 
accompagni la riduzione 
del numero di lavoratori 
occupati, ma anzi favoren
do l'assunzione di nuova 
manodopera, grazie alla 
riduzione degli orari e alla 
abolizione delle ore straor
dinarie. 

Visigalli conclude rife
rendo su alcune positive 
esperienze compiute nella 
provincia di Varese per la 
unità delle Commissioni 
inteme. In alcune fabbri
che, infatti, l iste unitarie 
sono state formate dagli 
stessi lavoratori mediante 
un referendum. 

C r H T O A > la s i tuaz ione 
d b n & V I t . n e | campo edi
lizio e le rivendicazioni degli 
edili. Le forme di organiz
zazione sindacale. 

E* ora alla tribuna il 
compagno Scheda. Egli af
ferma innanzitutto che, 
mentre bisogna salutare i 
risultati positivi del dibat
tito sulle deficienze e s u 
gli errori del movimento 
sindacale, bisogna invece 
reagire di fronte a certe 
manifestazioni di una cri
tica generalizzatrice. faci-
Iona. che scredita i sinda
cati e si risolve nel disfat
tismo. Solo un'analisi con
creta della realtà e delle 
condizioni dei lavoratori 
può consentire il supera
mento delle deficienze e 

degli errori e lo sviluppo 
della lotta in modo giusto. 

Scheda si sofferma quindi 
in un esame della situa
zione nel campo edilizio e 
delle rivendicazioni dei la
voratori edili. Egli rileva 
che una grande parte di 
questa categoria è costitui
ta da mano d'opera non 
qualificata, e quindi facil
mente sostituibile dai pa
droni: ciò rende possibile 
l'esistenza di vaste zone di 
mancato rispetto dei con
tratti. Contemporaneamen
te, la sempre maggiore di
visione del lavoro nei can
tieri edili porta il cottimi-
smo a livelli impensabili: 
l'unica tariffa generale è 
quella oraria; ie altre par
ti del salario vengono in
vece contrattate diretta-
niente fra i padroni e i 
capimastrì e i carpen
tieri. 

Vi è. dunque, da una 
parte l'esigenza di una 
lotta generale per il mi
glioramento dei salari dei 
manovali (che. del resto, 
va anche a vantaggio del 
le superiori categorie di 
edili, poiché si traduce in 
un aumento della paga 
oraria) e dall'altra parte 
la necessità di una azione 
per la contrattazione del 
prezzo del cottimo. A que
sto gli industriali si rifiu
tano ostinatamente, per cui 
è possibile che si vada in
contro a una rottura del
le trattative in corso. A 
ciò deve aggiungersi la 
permanente esigenza di 
una lotta contro le vio
lazioni dei contratti, alla 
quale è di grande aiuto la 
mozione presentata dai 
parlamentari della CGIL 
alla Camera per il collo
camento democratico, la 
abolizione dei subappalti, 
eccetera. 

Scheda conclude dicen
do che la massima atten
zione dev'essere prestata 
al problema dei contatti 
fra i sindacati e le masse 
e quindi delle forme di or
ganizzazione sindacale, fi
gli ritiene che non bisogna 
andare solo alla ricerca di 
nuove forme, poiché mol
ti dei tradizionali, e le 
mentari sistemi hanno an
cora piena validità (per 
esempio, l'assemblea dei 
lavoratori, l'attività della 
lega di categoria, il paga
mento delle quote, ecc.). A 
questo proposito sarebbe 
forse opportuno il ritor
no al tesseramento annua
le. anziché biennale, per
ché questo rimane un im
portante strumento di con
tatto con i lavoratori e da 
questi è facilmente com
preso. 

CICALIMI: SWJrf fS 
soccupazione. La solidarietà 
di classe fra lavoratori oc
cupati e disoccupati. 

Prende poi la parola il 
compagno Cicalini, il qua
le sottolinea la necessità 
che alla denuncia del gra
vissimo problema della di
soccupazione, il Partito e 
le organizzazioni sappiano 
accompagnare una azione 
positiva di lotta. Oltre a 
creare condizioni intolle
rabili di vita per milioni di 
italiani, la disoccupazione 
di massa limita, infatti, le 
stesse lotte dei lavoratori 
occupati, i quali sono sog
getti dal padrone alla mi 
naccia del licenziamento. 
E' necessario pertanto con
solidare e in qualche caso 
ristabilire l'unità e la s o 
lidarietà di classe fra la
voratori occupati e disoc
cupati. già nelle attuali 
lotte per l'aumento dei sa 
lari. 

La CGIL, in particolare, 
dovrebbe proporsi i l -com
pito di avvicinare e or
ganizzare i disoccupati, 
creando unioni o leghe. 
nelle quali non esistano 
tessere a pagamento o 
quote sindacali: in passa
to, infatti, l'indicazione di 
organizzare i disoccupati 
nei sindacati delle rispet
tive categorie non ha por
tato a soddisfacenti risul
tati. 

Cicalini afferma poi che, 
per condurre le lotte a 
livello aziendale, è neces
saria la creazione delle s e 
zioni sindacali nel le fab
briche. Il Partito comuni
sta può dare un grande 
aiuto ai sindacati raffor
zando le proprie organiz
zazioni di fabbrica, ma an
che indirizzando nuove 
decine di migliaia di com
pagni al lavoro sindacale. 
Già in passato, più volte. 
il partito ha fatto delle 
grandi leve fra i compa
gni, chiamandoli all'atti
vità e alla lotta in deter
minati settori, ove era n e 
cessario assolvere a com
piti particolarmente im
portanti. Tale esperienza 
può essere oggi ripetuta 
per il rafforzamento delle 
organizzazioni sindacali. 
Cicalini conclude, dicendo 
che il partito può aiutare 
i sindacati anche indiriz
zando in questa direzione, 
in ogni provincia, un mag
gior numero di quadri d i 
rigenti. 

VIANELLO: UlTA* 
sformazione dello aumento 
della produttività in progres
so sociale. 

L'ultimo oratore della 
seduta mattutina è il com
pagno Vianello di Vene
zia. Egli rileva che nella 
sua provincia si assiste a 
un notevole sviluppo del
le lotte dei lavoratori, da 
quella per la giusta causa 
nelle campagne, alle lotte 
aziendali per l'aumento dei 
salari e contro le smobil i 
tazioni e i licenziamenti 
(per esempio, in difesa 
dello stabilimento Erida-
nia di Ceggia e dell 'Arse
nale di Venezia, intorno 
ai quali si e realizzata una 
vasta unità popolare). 

A Porto Marghera. do
ve sono occupati comples
sivamente 26 mila lavora
tori e che sta diventando 
un centro industriale di 
notevoli dimensioni, le lot
te a livello aziendaie han
no ottenuto già risultati 
positivi, non soltanto nei 
piccoli e medi stabi l imen
ti, ma anche nelle fabbri
che dei monopoli. Anche 
qui. il notevolissimo au
mento della produzione 
verificatosi in questi anni 
è dovuto principalmente a 
una più razionale organiz
zazione del lavoro e allo 
aumento dello sfruttamen
to dei lavoratori, piutto
sto che all'introduzione di 
nuovi impianti. Il pro
blema della trasformazio
ne dell'aumento della pro
duttività in progresso s o 
ciale si pone perciò s o 
prattutto come esigenza di 
difendere il lavoratore dal
l'aumento dello sfrutta
mento e dell'intensità del 
lavoro e dalle loro conse
guenze (infortuni, malat
tie. ecc.). 

E' necessario per questo 
condurre un lavoro in pro
fondità, analizzando insie
me agli operai le condi
zioni di lavoro esistenti 
reparto per reparto e 
squadra per squadra, e 
quindi individuando i pro
blemi e le rivendicazioni. 

Lo sviluppo del le lotte 
aziendali ha già permes
so la formazione di nuovi 
quadri operai ed ha an
che consolidato la fiducia 
dei lavoratori nei sinda
cati unitari. Alla SA VA. 
per esempio, dove questa 
iinca di politica sindaca
le è stata presto e bene 
assimilata, la CGIL è pas
sata dal 78 per cento dei 
voti nel 1953 all'85 per cen
to nel 1956. Inoltre, men
tre il più stretto contatto 
fra dirigenti sindacali e 
operai nelle fabbriche do
vrebbe esporre i primi a 
un maggiore rischio di 
r a p p r e s a g l i e padro
nali, accade invece che il 
grande prestigio, che la 
Commissione interna v ie 
ne ad acquistare, di fatto 
costituisce una forte re
mora per i padroni. 

DI GIOIA: gglT!. dp
Ce'r 

realizzare una nuova politica 
sindacale. 

1 lavori riprendono nel 
pomeriggio sotto la presi
denza ael compagno Roa-
sio, che dà la parola al 
compagno Angelo Di Gioia. 

L'oratore affronta l'esa
me dello stato attuale e 
del le prospettive d e l l a 
CGIL nel quadro del com
plesso di decisioni che da 
circa due anni a questa 
parte vengono prese per 
realizzare una nuova po
litica sindacale. A questo 
proposito egli attira so 
prattutto l'attenzione su l 
le questioni dell'unità co 
si come sono state e labo
rate dalla proposta Sant i -
Novella, fino all 'ultimo 
Direttivo confederale che 
ha fissato una piattafor
ma per la coesistenza e la 
funzione del le varie cor
renti. 

E' partendo da questa 
elabortzione — afferma 
Di Gioia — che è possi
bi le un rovesciamento de l 
le tendenze negative che 
ancora caratterizzano la 
situazione sindacale (d i 
minuzione del grado di or
ganizzazione dei lavorato
ri, risultati del le elezioni 
nel le CI . , esistenza di so l 
lecitazioni non unitarie) . 
Un rovesciamento, però, 
non può venire da una - po
litica di ordinaria ammi
nistrazione anche se appli
cata a nuovi indirizzi e. 
malgrado i miglioramenti. 
aggiunge l'oratore, è anco
ra questo il terreno sul 
quale ci muoviamo. La ri
prova sta nella e tol leran
za > con cui valutiamo fat
ti quali la scarsa influenza 
su tecnici e impiegati , la 
debolezza nel le fabbriche 
nuove, tra l e nuove leve 
del lavoro o, addirittura in 
interi complessi, tipo Fiat, 
che consideriamo come ec
cezioni. 

La moltiplicazione di 
queste « isole >, dove l'in
fluenza del sindacato è de 
bolissima, porta alla con
cezione di una organizza
zione di tipo plebeo o di 

avanguardia. Di qui le ri
serve sulla politica azien
dale, sulle possibilità di 
creare un sindacato di tipo 
nuovo e unitario. La poli
tica aziendale viene con
siderata una alternativa 
tattica e non la compo
nente permanente e conti
nuativa dell'azione sinda
cale. 

Queste posizioni — ha 
proseguito il v ice-segreta
rio della CGIL — si ri
velano nelle perplessità di 
fronte alle possibilità di 
condurre lotte anche dove 
i lavoratori hanno salari 
relativamente elevati, di 
fronte alle nuove tecniche. 
Anche evasiva può essere 
la ricerca, non accompa
gnata dallo lotte necessa
rie, di iniziative legislati
ve e propagandistiche. 

SCOCCIMARRO: t
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ne economica nella Europa 
occientale 'e i problemi del 
• Mercato comune ». 

Subito dopo è salito alla 
tribuna il compagno Mau
ro Scoccimarro, che ha 
esordito ponendosi l'inter
rogativo se esistono le . 
condizioni obiettive por 
condurle le lotte operaie 
con successo. 

Per rispondere egli è 
partito dalla costatazione 
della esistenza, nella eco
nomia capitalistica, di cicli 
di ascesa e di discesa. A 
questo proposito — ha ag
giunto l'oratore — si può 
osservare che nella fase 
culminante, quando si sta 
per arrivare al punto di 
rottura e dalla fase di 
ascesa passare a quella di 
discesa, si produce un au
mento sensibile del costo 
della vita e un abbassa
mento dei salari reali. 
Queste indicazioni, valuta
te non meccanicamente, 
debbono dirci in quale 
punto del ciclo ci troviamo. 

Scoccimarro a questo 
punto ha citato autorevoli 
giornali economici della 
Europa occidentale che in 
questo p e r i o d o hanno 
espresso molteplici valuta
zioni allarmanti sulla s i 
tuazione caratterizzata da 
rallentamenti dell' incre
mento produttivo, dal re
stringersi della domanda, 
da flessioni di borsa, da 
malessere della politica 
creditizia. Ci si può dun
que porre la domanda — 
ha detto l'oratore — se ci 
si trova di fronte ad un 
rallentamento del ritmo, 
a una mite recessione o se, 
invece l'economia-europea 
sta entrando in una fase 
di depressione. Nulla di 
certo si può ancora dire: 
è una situazione che va 
attentamente sorvegliata. 

Anche in Italia il tasso 
di incremento è diminuito 
molto al di sotto del 7 per 
cento, gli investimenti s o 
no rallentati e il reddito 
lordo aumenta con un tas
so di incremento .minore 
che negli anni scorsi. In 
definitiva siamo ancora in 
una fase ascendente ma il 
ritmo di incremento dimi
nuisce e non si può ancora 
dire se sta variando il c i 
clo o se si tratta di fatti 
minori. Quel che è certo 
è che aumenta il costo de l 
la l'ita e diminuiscono i 
salari reali. Esistono dun
que le condizioni obiett ive 
per le lotte operaie, tanto 
è vero che anche in A m e 
rica i sindacati hanno s v i 
luppato una vasta azione 
per strappare aumenti in 
tutti i settori. 

Un'altra questione af
frontata da Scoccimarro è 
quella del mercato comune 
europeo nei suoi riflessi 
con le lotte operaie. In 
primo luogo si pone il pro
blema degli oneri sociali e 
del loro l ivel lamento nei 
vari paesi per i salari, per 
le tariffe di straordinario. 
le ferie, la parità tra uomo 
e donna, l'orario di lavo
ro. ecc. 

Gli industriali non vo
gliono accettare il l ivel la
mento che. soprattutto ri
spetto alla più favorevole 
situazione dei lavoratori 
francesi, farebbe fare dei 
notevoli passi avanti alla 
classe operaia italiana e 
degli altri paesi aderenti. 
E* dunque opportuno che 
la FSM e i sindacati dei 
paesi interessati studino 
assieme la possibilità di 
lotte comuni. 

Un altro punto collegato 
al « Mercato comune » ri
guarda il fatto che l'Italia 
e in coda agli altri paesi 
per quanto si riferisce agli 
investimenti e al lo sv i 
luppo della produttività 
nel le aziende non mono
polistiche. Questo porte
rebbe ad un aumento del 
deficit della bilancia dei 
pagament i e a possibili m a 
novre inflazionistiche che 
si rifletterebbero sui lavo
ratori. Ma vi è un'altra via 
ed e nurlla delle riforme 
che eliminino i ritardi nel
lo sviluppo nella produt
tività nelle aziende non 
monopolistiche e le ren
dano capaci di reggere al 
« Mercato comune >. Per 
questo il sindacato deve 

collegare le lotte rivendi
cative ai problemi econo
mici generali. 

Il < Mercato comune > 
— ha precisato ancora 
Scoccimarro — porterà ad 
una ulteriore concentra
zione di capitali, ad una 
redistribuzione e specializ
zazione della produzione, 
a una crisi delle forze eco
nomiche intermedie e ad 
un rafforzamento dei mo
nopoli. E' stato anche pub
blicato l'elenco dei settori 
che risulteranno svantag
giati. Il sindacato deve 
trarre dalla nuova situa
zione che si va creando le 
direttive per la propria 
azione e le lotte operaie 
per colpire il nemico dove 
è più sensibile. 

Nel < Mercato connine ». 
infine, il couceutramento 
dei capitali avverrà nei 
luoghi più forti e sopratut
to in Germania, infine la 
discriminazione dell'agri
coltura può far si che i 
prezzi agrìcoli potranno 
essere bloccati ni e n t r e 
ciucili industriali possono 
diminuire, aggravando co
sì le condizioni degli ope
rai. Il Mercato comune e u 
ropeo avrà un costo eco
nomico: chi dovrà pagaie? 
Questo sarà un motivo di 
lotta tra padronato e la
voratori. Nel Mercato co
mune saranno avvantag
giati i monopoli: di ciò 
bisognerà tener conto ne l 
la nostra lotta per il con
trollo dei monopoli. In tal 
modo le lotte operaie s u 
perano gli stessi interessi 
immediati dei lavoratori e 
si collocano in una pro
spettiva più generale. Nel
la lotta contro i monopoli 
— ha concluso l'oratore — 
sorge la necessità della al
leanza con i ceti medi. In
fatti nella lotta per il con
trollo dei monopoli i punti 
di attacco sono: i costi di 
produzione, i prezzi di ven
dita, i profitti e il loro im
piego. i legami finanziari 
nazionali ed esteri. Il con
trollo dei monopoli dareb
be ai lavoratori e alle forze 
progressive una sempre 
più chiara coscienza della 
necessità delle riforme e 
darebbe pure a tutta la 
nazione la prova che gli 
interessi della classe ope
raia coincidono con gli in 
teressi nazionali. 

La contraddizione, che è 
nelle cose, tra l'interesse 
comune contro i monopoli 
e il contrasto di classe fra 
piccoli e medi industriali 
e i loro operai va affron
tata distinguendo i compiti 
e la funzione del partito e 
dei Sindacati: al sindacato 
spetta la difesa dei lavora
tori sul piano economico: 
al partito la ricerca del 
punto di convergenza nella 
lotta antimonopolistica sul 
piano politico. Terminando 
Scoccimarro ha proposto la 
redazione di un « libro n e 
ro > contro i monopoli. 

I A M A * , e prospettive del-
A J M F J A . | a (otta aziendale 
n e l l e fabbriche chimiche 
alla luce delle prime espe
rienze. 

Ha preso poi la parola il 
compagno Luciano LAMA 
che ha centrato il suo in 
tervento sulla situazione 
esistente nelle fabbriche 
dei grandi monopoli. In 
queste — egli ha detto — 
mentre l'elaborazione de l 
le rivendicazioni ha fatto 
dei passi avanti, non a l 
trettanto può dirsi per 
quanto riguarda lo sv i lup
po del le lotte. 

Al Convegno di Torino è 
stato realizzato il legame 
tra le lotte aziendali e le 
azioni di carattere più g e 
nerale mentre ancora non 
chiaro è il rapporto tra 
contratto collettivo e ri
vendicazione aziendale. 

Lama ha preso ad e s e m 
pio il rinnovo del contrat
to della gomma per indi
care una possibile strada 
da seguire. II settore inte
ressa quasi esclusivamente 
gruppi monopolistici quali 
la Pirelli, la Michelin, la 
Ceat; i livelli salariali s o 
no abbastanza omogenei e 
superiori a quelli dei chi 
mici: la produzione dal '51 
è raddoppiata e l'orario di 
lavoro varia tra le 40 e le 
32 ore (non a pari salario 
naturalmente) . La r iven
dicazione delle 40 ore pa
gate per 48 si presenta 
dunque esclusivamente co 
me un aumento salariale. 
Per questo nel contratto 
abbiamo deciso di non 
chiedere aumenti ma l'ora
rio di 40 ore pagate per 
48. Per il salario chiedia
mo invece di fissare in ogni 
fabbrica un premio di ren
dimento legato al rappor
to tra produzione e ore di 
lavoro. 

La lacuna maggiore — 
ha proseguito l'oratore —-
anche se è stato superato 
il momento più preoccu
pante. e il fatto che noa 
si sviluppa la lotta nelle 
grandi fabbriche del mo
nopolio, nei settori deci
sivi, anche laddove, come 
alla SXIA, i salari sono 
ancora molto bassi. In que-


