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La relazione di Novella al V Congresso della CGIL 

Siamo alia seconda fase della lotto 
per la riscossa sindacale in I tal ia 

La situazione economica del paese conferma la giustezza della richiesta dei sindacatl: migliori retribuzioni e nwdwni 
contratti - "Nei prossimi mesi i lavoratori daranno vita ad una vasta azione per risolvere i problemi vecchi e nuovi,, 

(Cnntlniiazlonr dul l* 1. pagltta) 

cati del MEC negli obiettivi 
degli aumeiiti salanali. della 
tutela e negoz.iaz.ione dei li
velli di oceupazioiic. della 
difesa degli emigrati. 

Parlando delle prospettive 
dclle organizzazioni eeono-
niiche-internazionnli egli ha 
poi affermato che il processn 
di distension? puo portare a 
una riunificnzmuo del rner-
cato tnondinie e <;he in que-
sia niiova dimonsione i pacsi 
curopei dehbonn rieercnre 
senzo discrunina/ione alcu-
na i nuovi pnssibili fonda-
nienti della conponi/ione in-
ternazional". 

« La CCII. — bn dctto 
Novella, coneludemlo la par
te dedicata alia politico este-
ra — si e imnegnata e si im-
pcRnera nclla lotta per la 
pace e il disarmo, nell 'ap-
poppio incondizionato, in tut-
te ie forme pnssibili, ai sin-
dacati di qualsiasi afllliaz.io-
ne cbc sono oppj in lotta per 
r indipenden/a. I" giunto il 
momento in cui i lavoratori 
delPKur.tpn capitalism deb-
bono in proposito far sen lire 
ai gnverni e ai gruppi capi
talist) la loro inarreslabilo 
pro«sinne unilaria ». 

Estrcmamente acuta I'ona-
liti che il spgretario Rene-
rale della CGIL ba fatto suc-
cessivamen'.e della situazio
ne economica e sociale del 
nostro paese. Essa si presen-
ta con una fase congiuntu-
rale «cbe ha genernlmente 
colmato e superato fill effettl 
della depressione economica 
del 1959*. 

« Questo giudizio — ba 
deltn Novella — noi Pespri-
miamo ancbe con la ennsa-
pevolezza di avere avuto un 
rttolo di primo piano come 
orgnnizzazione sindacale nel-
ln ripresa produttiva e nella 
ripresa dei livelli di occu-
pazione. 

< AU'origine della ripresa 
congiunturalc •— ha precisa-
to Novella, in polemica con 
le affermazlonj del Presi-
dente della Confindustria — 
stanno, come riconoscono gli 
jstituti dl studio congiunlu-
ta le e lo stesso rapporto 
presentato dal govemo Ha-
liano nll'OF.CE. due fattori 
principall. che hanno costi-
tuito anche j due principall 
obiettivi di lotta perseguiti 
dalla CGIL di fronte alia de
pressione economica: Pntt-
menlo delle retribuzioni del-
le classi lavoratrlci e I'in-

' tensifloazione deRli investi-
menti in onere pnbblicbe e 
di quelli delle aziende a par-
tecipazione stalale >, 

Rotrihusioni 

e nrodnttivita 
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In una situazione che si 
presenta complessivamente 
favorevole sono andate per6 
agRravandosi le contraddi-
zioni e le s torture economi-
che tradizlonali della societa 
italiana. II problema del 
Mezzogiorno e divenuto piu 
acuto. il divario tra agrieol-
turn e industria si e nllar-
gato al punto clip in meno di 
5 anni ben 800 000 lavoratori 
hanno abbandonato le cam-
papne. pli squilibri dello 
sviluppo industriale si sono 
piu ancora nppesnntitl con 
Un flusso di investimenti 
sempre piii indirizzato verso 
le prandi aziende. La con-
tradditorieta della situazio
ne e avvertibile sotlo un pro-
filo piu penerale nell'espan-
sione che si repistra in qual-
che repione mentre in alt re 
ci i»S avvia verso la deprada-
l ione economica. 

« Insomnia ai nostrl occhi 
~ ha detto Novella — ap~ 
paiono due italic, una delle 
quali risente sempre piu dei 
limiti e della precarieta di 
uno sviluppo economico. che 
hfl toccato in alcuni casi 
mete r i J can t i . proprio in ra-
gione deH'arretratezza e del
la stagnazinne dell'altra ». 

Nel 1960 n t a l i a rimanc 
l'unico paese dell'Europa ca-
pitalistica in cui circa VB^c 
della popolazione attiva e 
permanentemente di«occupa-
t». QueMa situazione. rias-
sunta nella cifra di 1 858 000 
disoccupatj ufTiciali denun-
ciati dal Minister© del lavo-
ro nel 1959. nnn intaccata 
dal pur rilevanle flusso emi-
gratorio costrinpe j lavora
tori a pacare un prv7i>o par-
ticolamipnle elevato di (otte 
e di sacrifiri per misliorare. 
anche di poco- 1̂  loro condi-
7ion$ di esistenza e Pff d«-
fendere I loro diritti e le 
loro liberta ». 

Dopo avere ricordato che 
I salari itali.mi sono tra i 

pid bassl d'Europa e sottoli-
neato le sperequazioni fra i 
salari dei diversi settori e 
delle vvirie a2iende, Novella 
ha atfermato che < la parte-
cipazione dei lavoratori ai 
prandi benefici che possono 
derivare sul piano economi
co, sociale e culturale dallo 
sviluppo del propresso tecni-
eo, risultn dunque fnrtemen-
te ostacolato dalle attuah 
strutture eeonomiche e dal-
rindiscriminnto potere che 
esse consentnno al prande 
padroiiato. All'aumcnto im-
pressiouantc del rendimento 
del lavoro c della produtti-
vitn (del 23% net soli ultimi 
quattro anni nelKindustria 
manifatturiera) corrisponde 
un'oscesa dei salari molto 
piu lenta (dell '8% circa in 
termini reali) all ' incremen-
U> del reddito nazionale cor-
rispojule una diminuzione 
deirincidcn/.u dei redditi 
reali del lavoro. 

* Un situlacato moderno 
conic il nostro — ha concluso 
sii qucsto punto Novella — 
sente il dovcre dl apire con 
tulle le sue forze per rove-
seiare questa situazione ». 

L'insoslenibilita dei rap-
porti attuali coniinria ad ap-
parire chiara mm soltanto 
nella CLSL e nelle ACM ma 
anche in larphi settori del 
partito democristiano. Tale 
ripensamento 6 il fatto nuo-
vo della situazione sindacale 
italiana e si accompagna alia 
reazione sempre ph'i vivace 
fra le categorle intermedie 
dell'industrin e deH'aerleol-
tura contro il potere mono 
polistico e le sue consepuen 
Ze sul piano economico. Non 
*cmpre tali movimenti rie-
srono a individtiare il loro 
vero avversano. purtuttavia 
rappresentano Tindice cli una 
lncerazione in atto nel fronte 
padronale. Tale lacerazione 
puo essere il punto di par-
tenza per sviluppare una 
Rrande azione unitaria che 
isoll il grande capitals e che 
consenta una decisiva svolta 
economica e sociale del no
stro paese. 

Novella ha ricordato l'im-
pegno della CGIL in tal sen-
so e le rivendlcazioni da 
tempo presentnte perchfe la 
svolta si realizzi: riforma 
apraria e contrattuale. na-
zionalizzazione delle fonti dj 
enerpia, sviluppo e riorpa-
nizzazione delle Industrie di 
stato, nttuazione di un pro-
gramma di industrializzazio-
ne e di svilunpo dell'occupa-
zione in ' primo luogo nel 
Mez7ogiorno e nelle repioni 
economicamenle arretrate 
nel centro e del settentrione. 
realizzazione di un piano di 
sicurezza sociale con la ri
forma dell'intero sistema 
previdenziale. 

.Nel quadro dl queste ri-
vendicazioni lo CGIL ha 
sempre posto la richiesta di 
pii'i alt! salari e di un con-
tratto moderno. Il movimen-
to rivendicotivo del 1958-59 
ha repistrato parecchl suc
cess! al ripunrdo rinscendo 
a far retrocedere la linea di 
contenimento salariale, co-
strinpendn il govemo Sepni 
a presentaro la leqpe per il 
riconoscimento ercro am ties 
dei contratti c imponendo 
tmttamenti seppure parziali. 
apli orientamenti piu nepa-
tivi dei diripenti deU'WI. 

I>a lotta rivendicativa dei 
lavoratori e dei loro sinda-

MILANO I.u tlelrgiizfune anvlrtira sfgue I lavorl dot Consresso (Tclefoto) 

cati 6 giunta a mettere In 
disctissioue I'hulirr/.zo domi-
nante ileila pnbtii-a economi
ca italiana e di consepuenza 
le stesse allcawr/e di elasse 
•?ulle quali poppiavano le re
cent! compagini governative 
L'ailuale erisi di poverno. 
come quella del poverno 
Fanfani, alTondano le loro 
radici in queste condiz.ioni 
determinate dal movimento 
operaio. 

Novella ha ricordato la 
origine del poverno Segni, 
appopgiato dalle forze della 
conservaz.ione e volto, con 
tatticismo, a svuotare del sua 
contenuto la pressione popo-
lare. II vero risultato della 
sua politica e stato pero 
qttello di accrescere in lar-
ghi strati di lavoratori la 
cosclenza che solo uno pro-
fonda trasformazione delle 
s tni t ture e lo sviluppo delle 
istituzionl democratiche po-
teva dare soddisfazionc ad 
aspirazioni ormaj Inconteni-
bili. II pronunciamento dcl-
TAssemblea annuale della 
Confindustria ha messo in 
luce come sia oppi in pioco 
la sorte stessa della demo-
crazia in tuttp le sue forme: 
dalla sovranitn del parla-
mento alle liberta sindacall. 

La CGIL 

e il miovo govemo 
Ricordata qutndt la piatta-

fornia programmatico della 
CGIL Novella ha aggiunto 
cbe e sulla base di questa 
che si puo esprimere un giu-
dizio still'on. Tanibroni men
tre * »on possiamo esimerci 
dal manifestare in una sede 
come quella del Congresso 
della CGIL la nostra preoc-
cupazione di fronte al me-
todo e alle vicende che han

no caratterizzato la forma-
zione del nttovo govemo. II 
fatto che questo appaia sin 
da ora come il frutto di una 
riuiincia esplicita a ricerca-
re positive convergenze in-
torno ai problemi piu maturi 
della vita economica e poli
tica italiana. fa rilenere cbe 
si intenda ancora una volta 
far fronte alle scadenze che 
il paese ritiene indilaziona-
bilj con un consolidamento 
del potere che i maggiori 
grtippi privatl detengono 
nelTeconomia nazionale ». 

A proposito delle diverse 
posizioni rispetto alia crisi 
assunte dalle organtzzazioni 
sindacall, pur accomunate in 
un primo tempo da un giudl-
zio analogo, Novella ha det
to che la grande « lezione > 
derivante dalla crisi mede-
sima e l'esigenza di creare 
un'unita sindacale che si im-
.pone nel paese e che deve 
ottenere dal Parlamento una 
legislazione corrispondente 
alle aspirazioni dei lavora
tori e del Paese. 

Cid implica la rinuncia alia 
contrattazione separata che 
oppi viene rilanciata dal pa-
dronato, come nepli anni di 
alta conpiuntiira del '55-*57. 
per bloccare sostanzialmente 
i salari e mortiflcare il potere 
contrattuale dei sindacatl. 

Novella ha quindi illustra-
to 1 compiti del sindacato di 
fronte al nuovi problemi po
st! dalla realta economica 
alle classi lavoratrlci. In par-
ticolare la CGIL dovra co-
noscere In opni sua fase la 
politica del monopolio. II 
monopolio non e « il grat ta-
cielo nel deserto », collepato 
ad una miriade di medie e 
piccole attiviia. esso e anda-
to estendendosi sempre piu 
nell'apricoltura e nei servizi. 
rnppinnpendo posizioni di 
predominio nelle sfere deci

sive dell*economia nazionale. 
Da cio la crescente impor-
tanza di nuovi centri di po
tere che tendono ad esercita
re di fatto una ftin/ione di-
npente nei confront! delle 
fni/e imprenditoriali n o n 
nionopohstiche e suph indi-
n/zi stessj della spesa ptib-
biica sino ad incidere sensi-
bilmente sulle prerogative 
deglj istituti democratic! co-
stituzionali. II sindacato mo
derno deve acqnisire piena 
coscienza deU'esistenza e del 
peso di queste nuove contro-
partl delle classi lavoratrici 
ed investirle direttamente 
con l'azione rivendicativa. 

Quest! nuovi centri di po
tere sono i consorzi agrari 
provincial!, 1 consorzi di bo-
niflca, 1 consorzi montani, le 
organizzazioni settoriali do
minate dai grandi produttori 
agricolj, 1 consorzi delle zone 
industrial!, le camere di 
eornmereio, 1 centri di for-
mazione professionale con-
trollati dal padronato. Lo svi
luppo capitalistico pone nuo
vi problemi rivendicativi e 
arriva ad investire alle radici 
il potere contrattuale del 
sindacato. In questa fase as
sume rilievo particolare per 
il sindacato 11 peso sempre 
crescente della niassa dei la 
vorator! delPattivita terzia 
ria, del commercio e special 
mente quello delle categorie 
impiegatizie collegate alia 
produzione industriale. Per 
qtiesli imponenti strati di la
voratori dipendenti la deter-
minazione e i livelli retribu-
tivi e in modo particolare di 
quella parte della retribuzio-
ne legal,1 a) * merito» e 
al rendimento. I'attribuzione 
delle mansioni e lo stesso 
avanzamento gerarchico av-
venpono nella generality dei 
casi al di fuorl delle norme 
cnntrattuali. Vi b qui. ha 

Una temnesta d'anplausi 
per i deleaati africani 

iConMgiiaslnnr rt*ll» I. pac»n«> 

Ton. Tarpctti vice presidente 
della Camera. Ton. Ezio Vi-
porelli. il dr Hazon. asses-
,-:ore di Milano. in rappresen-
tanza del Sindaco. 

Notati tra gli invitali. ol-
ire a numerosl par lamentan 
e uomini politici, il direttore 
d e I Tufficio corrispondente 
del BIT pei I'italia professor 
M. G. Gallone. una delepa-
zione di lavoratori italiani e-
migrati in Francis e dele-
uazion* di nostn emiprati in 
Belpio e in Svizzera 

La presidenza effettiva 
della prima seduta del V 
Conpresso della CGIL e sta-
ta assnnta da Fernando Mon-
lapnani. vice segfotario del
la Confederazione. il quale 
ha pronunciato il discorso i-
naupiirale Rinpraziati i par . 
lamentari e le autonla che 

hanno accolto I'invito di as-
sistere al Congresso; rinpra-
ziali i lavoratori milanesi 
per la loro ospitahta e tultj i 
lavoratori italiani che hanno 
dato il loro contributo alia 
preparazione del Congresso. 
Montapnam. mentre il con

gresso s» levava in piedi in un 
enmmosso silenzio. ha detto. 
« Fra noi non c*e Giuseppe 
Di Vittorio. dalla liberazione 
ad oppi c il primo conqresso 
che facciamo senza di lui-
A Im. alia sua fulcida e. nel 
vclpere dei tempi, sempre 
pju prande figura di uomo 
« di cunihatlente per pli idea-
I: di emancipazione e di pare 
che qtn ci affratellano. al sm< 
ammaestramento. alia sua e-
redita. va il nostro primo 
ponsiero. 

« Giuseppe Di Vittorio — 
ba continuato Montapnani — 
ci ha indicate prima di la-
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sciarci la via lungo la qua
le si 6 svi luppata la viporosa 
ripresa del movimento sinda. 
cale itahano e la conquisla 
d; posizioni sempre piu a-
vanzate della nostra CGIL . 

Vi sono d'altra parte nel-
rinsegnamento di Giuseppe 
Oi Vittono mdicaziont per-
manentemente vahde: esse s. 
esprimnno nel l a consapevo-
lezza del aiolo fondamentale 
e insostituihile del sindaca
to. come s tnimento del pro-
sresso democratico e dello 
sviluppo civile della societa. 
deH"esigen?a tlell'iinita sin
dacale come condizione della 
pienezza do) poieie sindaca
le dei lavoratori e della con-
Otusta delle post/ioni deter-
minanti che essj compet»>n« 
nella vita dello stato demo
cratico. Questa consapov»dez. 
za del ruolo msostitiubile del 
sindacato e questa devozionc 
alia causa deU'unita. noi 
naffermiamo oepi solenne-
mente nel l 'apnre il V Con
gresso della CGIL. impe-
cnandoci a continuare appas 
<ionatamente 1'opera d e I 
c<»mpapno Di Vittorio*. 

Montapnani ha quindi n -
volto il «aluto del C o n g r e s s 
alia delepazione della FSM 
e ai dirigenti de. smdacati 
sovietici. di quelli cecoslo-
vacchi. di Cipro, dl Cuba, d: 
Francia, del Giappone, del-
I'lraq. di Jugoslavia, di Polo-
nia, dj Romania, dl San Ma
rino, di Unpheria, di Albania 
e di Bulgaria. 

Un proluncato, affettuoso 
applauso e <tato rivolto d<v. 
t-onpressisti ai rappresentan-
ti dei lavoratori d Algeria e 
del Marocco ed al segreta-
n o generale deH'bnione pe
nerale dei lavoratori dell'A-
frica nera. Djallo Seydou, che 
e stato costretto a nnnncia-
re ad assistere al Congresso 
essendo trat tenuto m Africa 
da important! impepni. 

II Congresso ha quindi e-
-spresso la propria ferma pro-
testa nei confronti del go
vemo italiano che. pro.-«e-
cuendo nella sua assurda r 
c:eca politica di d:scnmwa-
zione. ha negatn il vi.-to d: 
ingresso a HoYing Tsai. del 
Presidium dQi sindacati del
la Repubblica p»>polare »•:-
nese. a Yu Yen Hai e a Ma 
Ciunp-Ku e Ting Ci Cien 
della Federazione sindacale 
mondiale. 

Dopo un breve saiuto del 
sepretario della CdL di Mi
lano. Giovanni Brambilla. il 
quale ha ringra2iato a nonie 
dei lavoratori milanesi il di-
rettivo della CGIL per aver 
*ce!to Milano a sede del Con
gresso. n 'evando il signifl-
cato politico della decisione. 
e Tapprovazione dell'odg dei 
lavori. Ton Novella ha svol-
to la relazione generale in-
troduttiva di cui rifertamo 
jmpiajnente a parte . 

La seconda seduta del V 
Congresso della CGIL e stata 
ftssata per domani alle 8^0 

detto Novella. la sfida al po
tere contrattuale del sinda
cato che noi saprcmo rncco-
pliere nell'interesse comune 
ilegli ojierai e deph imptegati 
ileiruidustria italiana. 

Novella ha affrontato 
(|iundi la parte centrale del
la sua relazione: gli obbietti-
vi fondamentali dell'azione 
rivendicativa del sindacato 
unitario. 

Gli obbiettivi 

dell'azione sindacale 

€ Noi siamo chiamati nei 
prossimi mesi — egli ha det
to — a dare vita ad una 
seconda grande fase della r i 
scossa sindacale, che investa 
con un'azione rivendicativa 
concrete ed articolata, tutti 
i problemi, vecchi e nuovi 
delle classi lavoratrici ita-
liane ». 

Questa azione. prendera 
l'avvio dalle lotte pel il sa-
lario. per la tutela e la n -
valutazione delle quahfiche 
professional!, per il miglio-
ramento delle prestazioni 
previdenziali; ma l'impegno 
della CGIL consistera nel 
I'investire direttamente il 
potere padronale e 1 centri 
dl decisione della politica 
economica. 

Tre sono sostanzialmente 
i tipi di rivendicazione su 
cm ci si deve muovere. 

Innanzitutto vi 6 la richie
sta di aumenu reiributivi — 
rivendicazione permanente e 
generale — che oppi deve 
cs.^ere perseguita siiprattutto 
mediante incrementi colle-
pan al crescente rendimento 
del lavoro. 

Si tratla. a questo propo
sito, non solo di estendere e 
di rendere nuovamente ope-
ranti le tradizionah forme di 
incentivo, ma di garantire 
stabili aumenti connessi con 
gli aumenti di produttivita 
derivanti dal progresso tec-
nico. 

L' esperienza tnsegna che 
tale obieitivo e raggiungibilc 
soprattutto con la formula 
del * premio di rendimento ». 
in altre parole con una mas;-
giora/'.one del salarui che s v 
propor/ionale alle vanaz;»u. 
del rapporto tra provluziont 
globale e ore di lavoro im-
ptegaie; e che per i lavora
tori agncoli rviribuiti c<»n 
una parte del prodoito. puo 
essero precisata nell'aumen-
to delta quota. 

Una seconda rivendicazio
ne fondamentale e quel'.;. 
che s: riferisce alia tutel.) 
della qualifica che oggi im-
pone una precisa coniraf.a-
zione del grado professionale 
del lavoratore, che valon/zi 
le sue capacita. sia quelle ri-
chiesie per la mansione cu. 
e adibito. sia quelle denvant : 
da studi e corsi comp:uf. \> 
acqiKSiii durante la su3 car-
r-.era: contrattazione che va
le per tutte le categorie. ma 
che e addin t tura al centri. 
del problemi che si nferi-
scono aph impiegatu 

Questo impegno com porta 
naturalmente un seno raf-
forzamento del potere con
trattuale: propno qui deve 
esplicarsi Tattivita autonoma 
del sindacato. 

Una lerza nvendicaziom-
— particolarmente impor-
tante in Un periodo di 
avanzata del progress*' tec-
nico — e quella della n -
duzione d e l l o r a n o a panta 
di retribuzione per tutti i la
voratori. sia in relazione al
ia aggravata onerosita del 
lavoro. sia in relazione alia 
piu generale esigenza di ga
rantire una crescente aliquo-
ta di tempo libero. 

« La CGIL— ha sottolinea-
to Novella *~ * pienamente 

consapevole che lo sviluppo 
di tutta questa gamma di lot
te la impegna profondamen-
te, attraverso if cuUegamento 
permanente con le rivendi-
cazioni sulla contrattazionv 
di una stabile e maggiore 
occupazione, cioe con il con-
trollo degh organici: ma e 
appunto compito inderog.T-
bile di ifn sindacato mnderm 
"iaper risolvere il problema 
delta contrattazione desh or-
yanici per squad re, per rt»-
parto. per azienda, per com-
plesso ». 

Motivo ricorrente nel l 'a-
zione rivendicativa permane 
la richiesta della perequa-
/mne A questo proposito e 
necessano ribadire che pere-
quare non sigmflca allatto 
livellare 1 salari mantenendo 
ferme le punte piu avanzate 
E* indispensabile invece che 
il movimento rivendicativo 
sia generale e permanente. 
lanto ai livelli retributivi piv'i 
elevati che a quelli piii ar
ret rati. 

Queste azioni sindacali co-
stituiranno un potente im-
pulso per I'avanzata mate-
riale e morale dei lavoratori. 
e per lo sviluppo economico 
e civile del paese. Bisogna 
anzi rialTermare che la CGIL 
come ha sottolineato Novel
la. considera sua conqnista 
fondamentale Paver dato co
me prospettiva generale di 
lotta l'unita dell'azione ri
vendicativa cbn quella per 
lo sviluppo economico. in 
modo che in questo quadro 
di organicita e di contempo
raneity le rivendicazioni che 
ripuardano le s trut ture eeo
nomiche e sociali del paosf 
divengono uno dei primi e 
fondamentali obiettivi di lot
ta sindacale. 

In questo quadro si cnlloca 
l'esigenza di saper anche or-
ganizzare a t tomo ai lavora
tori gli altri ceti ofTesi nei 
loro interessi e aspirazioni 
dalla politica del monopolio. 

In questa prospettiva si in-
quadrano ad esempio le lotte 
dei braccianti per i salari, i 
contratti. 1'imponibile e per 
nuovi orientamenti nell 'in-
vestimento pubblico, c h e 
mettono a nudo le remore 
che ne ostacolano il conse-
guimento. e che portano per-
cid in primo piano l'estgenzo 
della riforma fondiaria per 
dare la terra a chi la la-
vora. 

Proprio ai lavoratori agri-
coli, uniti agli edili. spetta 
il compito di avanzare ade
quate rivendicazioni. ai cen
tri di dire2ione economica 
nelTagricoltura. quali i con
sorzi di bonifica, i consorz: 
agrari. gli enti di riforma, e 
cosl • via, imponendo loro 
scelte diverse da quelle vo 
lute dagli agrari e dai mo 
nopoli. 

Sempre su questa linea si 
organizza inline la lotta nel
le Industrie di Stato. dove e 
necessario sceeliere obiettivi 
e forme di lotta adeguati al-
Pesigenza di fame uno s tru-
mento permanente di azione 
contro il monopolio. per con-
quistare nuovi rapporti so
ciali e sindacali che costi-
tui:?cano la base ellicace pei 
imporre indirizzi prodnttiv; 
adeguati agli interessi gene-
rali del paese. 

Due altri aspetti relativi 
apli obiettivi rivendicativi 
restano da affrontare: previ-
denza e rapporti con la pic-
cola industria. 

Per il settore assistenziale. 
Novella ha riafTermato che 
la CGIL considera come sue 
compito permanente quello 
di imporre una politica di 
•nielioramento delle presta
zioni previdenziali. e ha ele-
vato ancora \ma ferma pro-
testa per il tentativo del go
vemo di incidere sempre r»:i"> 
•sin «alari dot lavoratori cor. 
' ra l tennie e deenrtazinni ftil-
Umo fsernp'O. il nuovo onere 
dell'l 45 per cento per il fon-
do pensioni) 

/ sindncati 

nella nocieta mnderna 

Per quanto nguarda tnfinr 
!e piccole e medse impre.'c. 
Xovella ha confermato che 
.inch? in questo settore la 
press'one rivendicativa deve 
tv=«ere con?:derata come ele 
mento fondamentale dell'a
zione s:ndaca!e. con una p<>-
s'tiva funzmne anche m re 
lazione alio •svilunpo produ*-
tivo: e chiaro mfalti che la 
<up:na arcettazione d: un.-
condi/ione di ba5#o salari* 
finirebbe per adasiare que.-' 
•strati imprenditoriali in p.> 
*izioni meramente divensive 
conservatrici e dt sostanzialc 
-ubordJnazione alia politic.1 

del monopolio. 
1.3 linea di politica sinda

cale che noi proponiamo — 
ha detto a questo punto No
vella — solleva ohiettiva-
mente un altro problema d: 
fondo: quello di una nuova 
collocazione del sindacatr 
nella societa democratica. La 
vita del Paese lascia il sin
dacato ancora ai margin? del
le attivita e delle istituzioni 
democratiche « le classi d't-
riRentl Itallane considerano 
ancora il sindacato come un? 
istituzione che si e impost a 

ma che deve es.-eie appen;, 
tolierata e »e pos.^ibile mor-
tificata. 

1! sindacato va mvece con-
siderato uno strumento insu-
Mituibile della costiuzione di 
una societa modema Si trat-
ta di contrappoire alle for/t 
di pressione del grande ca
pitate che agiscono sempu-
piu attivamentc verso tutti" 
i'app.irato dello Stuto. un.t 
lui/n di piossione del smdi-
cato ilei lavoratori ciie .-»: 
e.^erciti anch'essa tri umd,' 
continuo, m tutti pli orpa-
nisnu che decidono sin pr<>-
blemi della politica eiunn-
mica o sociale del Pae.se. 

La fun/ione del sindacato 
nella societa moderna ripor-
ta il discorso sull'arpomento 
dell'unita sindacale. ha detto 
Novella, apfjiiinpendo che la 
situazione tmpone tin cam-
biamento radicale depli at
tuali rapporti fra le orga-
niz/azioni sindacali. 

Si tratta di dare alia plu-
ralita sindacale del nostro 
Pae.se uno spirito nuovo che 
realizzi un nuovo tipo di rap
porti fra tutti i sindacatl d*.»i 
lavoratori, che metta in at!(> 
una loro solulaneta e uni 
loro collabora/ione perma
nente Se si considera che 
I'elemento primo dell' auto-
nomia sindacale sia quell;) 
dell'autononiia di fronte al 
padronato bisopna conclude-
re che la solidarieta fra i sm
dacati e l'unita sindacale e 
una condizione del potere 
contrattuale dei lavoratori. e 
una condizione della stes-;< 
autonomia sindacale. 

La CISL si dichiara ostile 
a una sistematica unitii d'a-
zione in nonie de'la autono
mia dei partiti < In prnn<«-
sito — ha delto Novell*!. 
fra prandi applausi — noi 
dichiariamo di essere dispn-
sti ad un dibattito diretto 
e responsabile fra le orga
nizzazioni sindacali per e5a-
minare concretamente le 
condizioni e le paranzie per 
una erTettiva autonomia sin
dacale dal padronato. dai 
partiti e dal govemo*. No
vella ha poi agpiunto che la 
nnita d'azione e la premessn 
necessaria ad una unita pin 
orpanica e continua. e la pre
messn alia erenzinne di un? 
unica orpanizzazione sinda
cale di tutti i lavoratori ita
liani Questo rimanc uno dt" 
fondamentali obiettivi della 
CGIL. 

f/aufonomia 

dei sindacati 

Novella si e avviato alia 
conclusione del suo discorso 
— che e stato interrotto da 
frequenti applausi — af-
frontando i temi del fun-
zionamento del sindacato. 
del rinnovamento delle sue 
strutture, della sua presen-
za attiva in tutta la vita 
del paese ma particolar-
mente nelle aziende. del 
suo finanziamento. 

La CGIL non ha difficol-
ta a riconoscere che vi e 
stata lentezza nella elabo-
razione autonoma della p<--
litica sindacale: e stata la 
logica consepuenza dt ven-
ti anni di dittatura fascism 
e delPimprovvisazione cui 
si e stati costreiti dopo la 
Liberazione. 

Questo V congresso gia 
dimoslra che si e andati 
avanti. lo dimostrano le 
lotte grandiose e coronate 
da successo che si sonr 
svolte negli uhimi anni. i 
successi nel tes^eramento. i 
nsultati delle elezioni d: 
C.I. Occorre andarp avanti 
ancora per fare veramente 
della CGIL una grande or-
aaniz/azmne di ma«a . pre-
<ente in tutti i centri delta 
vita economica. produttiva 
e sociale del Paese. 

Occorre colmare I vuot: 
esistenti in alcuni settori 
<impiegati, giovani. donnet 
valonzzando le conquiste 
del sindacato. illustrandone 
la funzione in Italia e nepli 
altri paesi. dando a questi 
lavoratori la possibilita di 
•svolpere nel sindacato una 
loro funzione autonoma 
Soprattutto e necessario 
reahzzare fohtettivo pn"i 
•mportante e<l avanzato 
quello di far entrare di di-
ritto il sindacato n^lle 
aziende. dove deve svol-
^ers*. la contratt3/i«<ne m-
tegrativa. lasciando alio 
Commission! interne l,;is-
-olvimento dei compiti pre-
visti dalPaccordo mtercon-
federale. 

Novella ha concluso il 
<uo discorso rilevando che 
la decisione di un profondo 
nnnovamentp dello statute 
della Confederazione e sta
ta dettata dall'esigenza di 
adeguarlo alle mutate ca-
rattenstiche dell'orcanizza. 
zione sindacale unitaria. ai 
problemi nuovi che matu-
rano, alle esperienze che 
sono state tatte dal 1944 ad 
oggi, in modo da facilttare 
cosl un rinnovamento radi
cale e profondo della vita 
economica e sociale del 
Paese. 

I sottosegretari 
tContlminiloDP ilJlla 1. paelna) 

passare dei mesi, il governo ] 
« si caralterizzera ver^o sini
stra sul piano legislativo» (e 
lo stesso rajjionamenlo die 
•Moro e andato a fare IUM gior-
ni srorsi a Saragat e a Heale). 
Sembra che, per aecentuare 
tilteriormente Pemiivoco circa 
le proprie intenzioni, Tanibro
ni "presonterebbe dorriam stes
so alia Camera tre prov\odi-
menu nguardanti i prezzi di 
alcuni genen di lar>"o consu-
mo Vj e da cbiedcrsi che eosa 
sia stato offerto in camhio sot-
lolianco ai fascist! per ottener-
ne Pappog-iio . 

I van mini.stri sono intervc-
ntiti sulla relazione del prcsi-
dente per i problemi di ipt'-
cifica competenza. « nuuiife-
stando — dice il comiuucato 
uiliciale — la loro unaiume 
adesione all'impostazinne del 
presidente • Histtlta porn che 
dai van interventi e enier1*!) un 
notevole itnbarazzo per la si
tuazione. e che molto difTuso 
0 stato il pessimisum circa le 
sorti del neonato uoverno Pa-
store ha sollevato In ipicstione 
dei voti determinnnti del MSI. 
Zaccamiiin ba detto: • Questa 
e tm'avveiitiira dalla quale 
usciremo male » Sei!iu ha con-
servato un silen/.io polonuco. 
Da destra. Taviani e altn han
no acru.-ato esphcitamente il 
presidente del consigho di de. 
mai*ot"ia. A htion conto. co-
imiiiuue. Tambroni ha racco-
mandato ai collechi la uiassi-
ma discrezione con la stampa 
(e infatti, all'uscita. i ministri 
sono stati ahhottonatissinu e 
non hanno voluto fare dicSia-
razioni di sorta) 

Prima di conchidere la se
duta — che si e protralta tinn 
alle 14.30 — il gpverno. su 
proposta del minisu-ro dei 
Trasporti Sullo. ha approvato 
uno schema di decreto del pre
sidente della Hepubhlica <von-
oernente la disciplina delle 
prestazioni del personate delle 
Ferrovip dello Stato Di unesto 
provvedi mento parltamo piu 
ampiamente in altra parte del 
'-•lornale. 

OOMANI IL DIBATTITO PAR-
1 AMFNTARF Domain il • mono-
colorc auuuinistrativu » si pre-
scntcra al iiiiidizio del Parla
mento Tamhrciiu svoluera !a 
sua esposi7ione alle lH.'th i 
.Montecitono c la ripetera 
alio 18 a Palazzo .Madama 11 
dihattito alia Camera sinizit'-
ra martedi pomerigpio Sono 
pin iscritti a parlare Pon.le 
Rivera (PD1) e Pon. Deglj Oc
chi (monarchico indipenden-
tc). Il voto sulla fidueia e at-
teso per giovedl sera o venerdl 
mattina. Se stiperera lo scoplio 
di Montecitorio, il poverno af-
frontera poi H dibatlilo al 
Scnato. 

Se il Parlamento non conce-
dora la fiducia a Tambroni, la 
previsione prevalente non e 
quella di uno scioglimento del
le Camere — che non trove-
rebbe piustificazione alctina — 
ma quella di un nuovo incari-
co: e il nome che continua a 
circolare con maapiorp insi-
<=tenza e quello di Taviani. 
uomo della destra dorotea e 
persona di fiducia del cardi
n a l Siri Se invece — come 
e pur sempre possihile — il 
>*nvcrno nassera col voto de-
terminante dei missini c di 
qualche deputato sparso di de-
stra. la DC dovra prendere una 
decisione. La tendenza. ora. c 
di rinviare i] piu po«sibile 
tale decisione. Prima semhra-
va ehe l'a\Tehbe presa senz'al-
tro Tambroni, poi si e detto 
che si sarebbe pronunciata la 
Direzione d.c, inline ieri si 
sosteneva che tutio sar.*> ri-
messo nelle mani del Consiplio 
nazionale d c , che dovrebho 
riunirsi tra il 15 c il 20 aprile. 

La smentna di turno. in catn-
po democristiano. e spettata 
ieri a Piccioni. Tutti indistin-
tamente i giornali. di qualsiasi 
tendenza. avevano riportato la 
notizia della sua intenzionc di 
dinietlersi da capo gruppo se-
natoriale. in seqno di protesta 
per la sua mancala elezione 
alia presidenza di Palazzo Ma
dama Ieri mattina Piccioni si 
e affrettato a farsi vedere nel 
Transatlantico di Montecitorio. 
ha avuto colloqui con Guj c 
altri e^ponenti d c e ha smen-
tito di aver avuto Pidea di 
dimettersi. 

^Dl E MSI 1 monarchic! del 
PDI conservano — precisa una 
nota ufficiosa —• un « attcasia-
mento critico» nei confronti 
del monocnlore. prevedendo 
che la caduta del m'mistero 
Tambroni porterebbe poi a un 
governo di destra. appogaiato 
sul PDI c sul PLI. Risulta pero 
che non tutti i parlamentari 
dcmoitaliani condividono que
sto punto di vista, per cui non 
*ono da cscludersi in questo 
*ettore (come in quello l ibo 
rale) astensioni o squagha-
menu. 

La posizione de) MSI e stata 
precisata dail'Esrcntivo d«̂ l 
movimento. nunifosi nell.i tar
da serata di venerdl in «es-
sione <traordinana E* «tato 
cn-.iatato — dice un romnni-
cato — che non esistor.o prc-
giudiziali ne verso la formula 
rronocoloro ne verso la per
sona di Tambroni I missini 
iecideranno dopo avere a«col-
tato il discorso proirrammati-
co; comunque. i! MSI • dara 
probabilmente il suo voto fa
vorevole se dal discorso di 
Tambroni non risultera al nuo
vo soverno la qualifica di " co-
verno pontp" verso il PSI e 
*e il pre«idente del eonsizlio 
non acccnnerA ad alcuna prc-
clusione verso la destra poli
tica ». In termini programma
tic*. conclude il comuntcato 
misstno. « una chiu<?ura a si
nistra e una non-chtusura a 
destra dovra risultare dall'as-
senza dei " 5 punt!" della DC 
come tali, con particolare ri-
ferimento alle Region! • . 
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