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Il padronato, utilizzando la congiuntura sfavorevole, cerca di bloccare il processo di rinnovamento delle strutture 
contrattuali - La risposta dei lavoratori non può essere che in un'aumentata articolazione delle lotte e delle rivendi
cazioni esfendendole a nuovi aspetti della condizione lavorativa - Il rapporto fra azione sindacale e riforme strutturali 

In vista del VI Congresso, la CGIL ha elaborato 
unitariamente, e il suo Comitato esecutivo ha approva
to all'unanimità, quattro documenti che costituiscono 
i temi per il dibattito nella massima confederazione 
sindacale italiana. Dopo la pubblicazione di un sunto 

• del primo documento, sulla politica economica n'Unita 
del 31 dicembre), riportiamo ora ampi stralci del se
condo, sulla linea rivendicativa della CGIL. Dopo aver 
constatato che l'espansione economica italiana, domina
ta dai monopoli, ha esasperato le contraddizioni strut
turali, facendo registrare un contraccolpo che ha avuto 
gravi conseguenze, quest'anno, sul mercato del lavoro, 
il documento così prosegue: 

La spinta potente delle 
lotte operaie degli ultimi 
anni, dopo avere determi
nato una nuova più avan
zata condizione dei lavora
tori in termini di realizza
zioni sindacali e di maggio
re potere di contrattazione, 
ha dovuto fare i conti con 
queste modifiche della si
tuazione di fondo dell'eco
nomia italiana e del mer
cato del lavoro, registran
do talvolta difficoltà e ri
tardi nel prenderne cono
scenza e nel reagire coeren
temente. Anche per questo 
si manifestano limiti nel
le scelte rivendicative e 
nell'azione contro una poli
tica padronale che, sfrut
tando a suo vantaggio gli 
aspetti nuovi della situa
zione economica, utilizza 
l 'aumento dei prezzi per 
recuperare gli aumenti sa
lariali nominali, rilancia 
l 'obbiettivo di uno stretto 
contenimento dei salari, 
tenta di recuperare il ter
reno perduto nel campo 
dei diritti di contrattazione 
e delle stesse libertà sinda
cali e si contrappone con 
forza rinnovata a ogni ri
forma s t ru t tura le dell'eco
nomia nazionale. 

In questa offensiva sca
tenata dal padronato si col
loca la proposta della < po
litica dei redditi > che vor
rebbe indurre i lavoratori 
ad accettare una politica 
di contenimento dei salari 
e una limitazione dell'au
tonomia rivendicativa dei 
sindacati. Contro questa li
nea si impone pertanto ai 
lavoratori un'azione com
plessa per difendere l'auto
nomia dei sindacati e per 
salvaguardare i contenuti 
concreti di tale autonomia 
nelle lotte rivendicative e 
nella difesa dell'occupazio
ne. Per questo la CGIL ri
fiuta la subordinazione de
gli aumenti salariali agli 
incrementi della produtti
vità, respinge la tendenza 
alla centralizzazione della 
contrattazione sindacale 
che svuota di contenuto la 
contrattazione settoriale e 
aziendale, e mortifica il 
rapporto democratico fra 
sindacato e lavoratori, si 
oppone alla utilizzazione a 
altri scopi dei fondi accan-, 
tonati presso gli istituti di 
assistenza che devono ser
vire per migliorare le pen
sioni, gli assegni familiari 
e le al tre prestazioni pre
videnziali. La CGIL criti
ca pertahto le posizioni del
le al tre organizzazioni, in 
particolare della CISL, su 
queste questioni essenzia
li per l 'autonomia rivendi
cativa dei lavoratori (ac
cettazione del rapporto sa
lar i -produtt ivi tà , risparmio 
contrattuale, accordo qua
dro che centralizzerebbe 
la contrattazione) e affron
ta coerentemente i contra
sti con i pubblici poteri 
su problemi specifici allor
ché si manifesta la tenden
za al blocco della spesa 
pubblica e alla adozione 
della politica dei redditi. 
Di qui l ' impegno e la lot
ta della CGIL per la ri
forma e l 'aumento delle 
pensioni come prima fase 
di realizzazione graduale 
di un organico sistema di 
sicurezza sociale per la ri
forma del rapporto di pub
blico impiego secondo le 
concrete rivendicazioni set
toriali . per l 'attuazione di 
nuovi rapporti sindacali e 
la piena espressione del 
potere di contrattazione 
nel le aziende a partecipa
zione statale. 

Muovendosi su questa 
linea, la CGIL persegue il 
fine congiunto del miglio
ramento immediato delle 
condizioni di vita e di la
voro dei lavoratori e di 
nuove scelte per lo svilup
po economico. Pertanto, i 
temi essenziali di politica 
sindacale che la CGIL pro
pone ai lavoratori si rias
sumono nella esigenza di 
una azione pienamente au
tonoma che faccia avanza
re la loro condizione in 
tutti i suoi aspett i : stabi
lità ed incremento della 
occupazione; contrattazio
ne e miglioramento delle 
condizioni di lavoro: au
mento dei salari e delle 
condizioni generali di esi
stenza: maggiori poteri di 
contrattazione sindacale a 
tutt i i livelli 

In primo luogo nella fab
brica e sul luogo di lavo
ro, la CGIL propone ai la
vora to r i ' Io sviluppo delle 
conquiste realizzate con le 
grandi lotte degli anni pas
sati , investendo nel suo 
insieme la condizione dei 

lavoratori, con una più 
complessa articolazione ri
vendicativa che colga an
che gli aspetti nuovi della 
situazione, derivanti dai 
mutamenti della congiun
tura economica e del mer
cato di lavoro, dalle con
quiste e dai dirit t i acquisi
ti nella lotta, dagli orien
tamenti del padronato, dal
le posizioni dei pubblici 
poteri sui problemi sociali 
e sindacali. Per tale via bi
sogna giungere a riforma
re ulteriormente, su base 
più avanzata — aziendale. 
settoriale, nazionale — l'in
sieme delle norme contrat
tuali e dei diritti di con
trattazione. 

La piattaforma rivendi
cativa elaborata dal V Con
gresso, che aveva l'obbiet
tivo di liberare i lavorato
ri e il movimento sindaca
le dalle strettoie in cui la 
azione padronale l 'aveva 
costretto, si fondava sulla 
necessità di una articola
zione contrat tuale ai vari 
livelli per cogliere le dif
ferenziazioni esistenti nel
le condizioni oggettivo del 
lavoro e nei rapporti di 
forza, fra settore e settore. 
fra azienda e azienda... I 
risultati conquistati testi
moniano la giustezza fon
damentale delle scelte del 
V Congresso. Lo sviluppo 
dell 'unità di azione su piat
taforme rivendicative ca
paci di valorizzare la com
battività dei lavoratori ha 
portato alla rot tura del 

blocco salariale, ' all'affer
mazione di nuove e più 
avanzate regolamentazioni 
del rapporto di lavoro, ad 
avanzamenti decisivi ver
so la completa parità sa
lariale fra uomo e ' don
na, a "nuovi, miglioramenti 
di alcuni t ra t tamenti pre
videnziali e alla parifica
zione al livello industriale 
degli assegni familiari e 
delle • prestazioni sanitarie 
in agricoltura, a primi ri
conoscimenti • di . potere 
contrattuale nell 'azienda e 
nel settore. 

Attualmente questo svi
luppo imponente delle lot
te e delle realizzazioni su
bisce difficoltà e bat tute di 
arresto. Il padronato, uti
lizzando la congiuntura 
sfavorevole cerca di bloc
care il processo di rinno
vamento delle s t rut ture 
contrattuali anche median
te il tentativo di schema
tizzare le procedure di 
contrattazione aziendale e 
di codificare la dequalifica
zione at traverso le paghe 
di classe o al tre forme re
tributive avulse dai livelli 
di qualifica. Ciò mentre il 
padronato stesso procede 
all' ammodernamento ilei 
processi produttivi e adot
ta nuove forme di organiz
zazione del lavoro. 

Nel contempo, dopo un 
periodo di estese e grandi 
lotte unitario, sorgono og
gi difficoltà nei rappoiti 
fra la CGIL, la CISL e 
l'UIL, difficoltà che non 
derivano tanto da diverse 
valutazioni tattiche suuli 
aspetti immediati delle sin
gole lotte e t ra t ta t ive quan
to inveci* da dillerenti e 
contrastanti orientamenti 
su problemi generali qu.ili 
il rapporto salari-produtti
vità. il risparmio contrat
tuale, la propost-i di ac
cordo quadro che centra
lizzerebbe la contrattazio
ne ed oggi la politica dei 
redditi. 

Iniziativa di base 

Al fondo delle divergen
ze — che comportano an
che conseguenze negative 
nella condotta delle singole 
vertenze — si trova l'accet
tazione o il rifiuto del tipo 
di accumulazione oggi esi
stente; l'accettazione o il 
rifiuto della ripartizione 
del reddito at tualmente in 
atto fra lavoratori e padro
ni Perciò, mentre la con
trattazione articolata, se
condo la CGIL, è lo stru
mento idoneo nelle diverse 
situazioni a modificare que
sta ripartizione a vantag
gio dei lavoratori, la trat
tazione articolata sembra, 
invece, assumere per la 
CISL — che limita la pro
pria politica rivendicativa 
alla dinamica della produt
tività — il carat tere preva
lente di un decentramento 
operativo di scelte di ver
tice piuttosto che quello di 
uno sviluppo della inizia
tiva democratica di base 
anche nella elaborazione 
delle piattaforme rivendi
cative. 

Le difficoltà dell'azione 
sindacale unitaria possono 
e devono essere superate. 
La CGIL ritiene che ciò 
possa avvenire sviluppan

do coerentemente, nelle mu
tate condizioni, le scelte 
fondamentali del V Con
gresso per rompere i nuovi 
limiti entro i quali il pa
dronato cerca di costringe
re l'iniziativa e la lotta dei 
lavoratori Ritornare ai vec
chi schemi delle rivendica
zioni indifferenziale, soffo
care le spinte rivendicative 
provenienti dalle aziende e 
dai settori, t rascurare l'in
dividuazione di concrete 
piattaforme e di precise 
controparti nelle lotte che 
hanno un contenuto più ge
nerale porterebbe alla per
dita di importanti conqui
ste e del potere contrat tua
le. realizzati negli ultimi 
anni... L'analisi delle con
dizioni di lavoro. la de
nuncia delle reali situazio
ni e forme di sfruttamento. 
la scelta delle piat taforme 
rivendicative corrisponden
ti sia alla condizione di la
voro. che agli sviluppi del
la coscienza sindacale co
stituiscono il metodo a cui 
si ispira ogni iniziativa del
la CGIL Per questa via può 
derivare una realistica ed 
autonoma elaborazione del
le piattaforme rivendicati-
ve e delle linee di azione 

Questo metodo va segui
to anche nelle scelte riven-
dicative concernenti la con
trattazione collettiva nazio
nale che conserva la inso
stituibile ed essenziale fun
zione di unire i lavoratori 
nella lotta per generalizza
re i risultati più avanzati . 
per raggiungere nuovi ob
biettivi e per agevolare la 
contrattazione ad r altri li
velli affermando concreti 
diritti di contrattazione in

tegrativa. La contrattazione 
integrativa va considerata 
come un processo che avan
za con l 'aumento del pote
re sindacale: ogni progres
so nell 'area e nei poteri di 
contrattazione integrativa 
costituisce un risultato po
sitivo in sé e un nuovo pun
to di partenza per succes
sivi traguardi fino alla con
quista di un nuovo assetto 
contrattuale che consenta, 
con appropriata articolazio
ne. la contrattazione piena 
di ogni aspetto del rappor
to di lavoro. 

L'essenza dei contenuti 
rivendicativi elaborati dal
la CGIL risponde piena
mente alle necessità di mi
glioramento delle condi
zioni dei lavoratori in ogni 
settore. Ma le differenze 
esistenti fra i grandi set
tori dell ' industria, dell'agri
coltura, del pubblico im
piego, del commercio, al
l 'interno di essi e la molte
plicità delle controparti , 
esigono una particolare ela
borazione delle rivendica
zioni e dell'azione artico
lata sia per i livelli a cui 
tale contrattazione si svol
ge. sia per i problemi ine
renti un nuovo sistema di 
regolamentazione dei rap
porti di lavoro (contratta
zione della condizione di 
lavoro), sia per le questio
ni che riguardano le condi
zioni dei lavoratori fuori 
dell'azienda (casa, traspor
ti. prezzi, distribuzione. 
o>pedali, asili nido, scuole 
materne) . ...Anche nel
la elaborazione di piatta
forme rivendicative e nel
l'azione sindacale su scala 
internazionale, occorre par
tire dalle situazioni setto
riali e da singoli problemi 
che si presentano già in 
maniera omogenea e con 
urgenza, in situazioni ma
ture per il successo di ini
ziative concrete: è questo 
il caso ad e.-empio della 
agricoltura, della siderur
gia. dell 'auto e delle piatta
forme ri vendicative per de
terminati t rat tamenti pre
videnziali. e per migliori 
condizioni di igiene e di 
sicure/za del lavoro 

L'azione sindacale d e \ e 
tendere alla contrattazione 
al miglioramento della con
dizione dei lavoratori nel 
suo insieme, in quanto con
dizione di lavoro e livello 
salariale, modalità di col
locamento. elevamento e 
riconoscimento delle quali
tà professionali dei lavora
tori. affermazione dei di
ritti individuali e colletti
vi dei ' lavoratori e delle 
loro organizzazioni sul luo
go di lavoro, riconoscimen- ' 
to di adeguati t rat tamenti 
previdenziali e di assistenza 
in particolare per elimina
re le sperequazioni in at
to nel settore agricolo, di
fesa e miglioramento delle 
condizioni sociali, affron

tando i problemi del caro
vita, della casa e dei tra
sporti. 

.La dinamica • dello svi
luppo tecnologico e delle 
concentrazioni • produttive 
porta con sé una generale 
modifica delle condizioni 
di lavoro, introduce nuo
vi elementi di incertezza 
nella garanzia del.posto di 
lavoro. Ne deriva di con
seguenza non solo l'esigen
za della contrattazione per
manente delle condizioni 
di lavoro e dell 'aumento 

dei salari, ma anche la ne
cessità della garanzia di 
una stabilità del posto di 
lavoro e insieme di un mi
nimo di guadagno comples
sivo nell'anno.... La stes
sa riduzione dell'orario di 
lavorot che conserva il suo 
carattere di conquista so
ciale tradizionale per ogni 
movimento sindacale, assu
me oggi un rilievo partico
lare per l'intensificazione 
dei ritmi di lavoro e la mi
naccia < di disoccupazione 
tecnologica. 

Salari e sfruttamento 

In questo quadro la ri
vendicazione intesa a con
seguire ulteriori aumenti 
salariali conserva la sua 
validità in relazione ai cre
scenti bisogni delle masse 
lavoratrici. Lo sviluppo 
dell'iniziativa del sindacato 
per l 'aumento dei salari de
ve qualificarsi in rapporto 
alle condizioni dello sfrut
tamento cui i lavoratori so
no sottoposti. Sotto questo 
profilo si pone l'esigenza di 
una nuova strutturazione 
del salario, alla luce di 
nuovi bisogni e delle rin
novate caratteristiche del 
processo produtt ivo p e r 
conseguire precisi obbietti
vi in materia di qualifiche, 
cottimi, premi, ecc. 

In contrapposizione con 
hi tendenza padronale di 
dequalificare i lavoratori, 
minimizzandone la comples
sa capacità professionale in 
valuta/ioni riferite separa
tamente alle singole opera
zioni lavorative, la CGIL 
sostiene la valorizzazione 
di tutti i contenuti profes
sionali del lavoro come pa
trimonio soggettivo dei la
voratori. ... Maturano per
ciò rivendicazioni relative 
alla composizione degli or
ganici aziendali, ai diritti 
di carriera o di promozione 
nell 'ambito dei rapporti di 
lavoro in atto e alla unifi
cazione giuridica e contrat
tuale dei rapporti di lavo
ro per gli impiegati, gli 
operai e le categorie inter
medie. 

Parallelamente a l l ' au
mento dei salari e al rico
noscimento delle qualifi
che. bisogna perseguire la 
contrattazione di quelle 
forme di salario — cotti
mi e premi — che possono 
consentire l ' intervento dei 
lavoratori sulle condizioni 
del loro lavoro e sul pro
cesso produttivo e che — 
come nel caso dei premi — 
collegano la dinamica sala
riale agli incrementi del 
rendimento del lavoro In 
particolare per l'agricoltu
ra va generalizzata una 
stretta relazione fra rendi
mento e parte mobile del 
salario. Confermando la 
validità di queste rivendi
cazioni la CGIL sottolinea 
tuttavia la necessità di 
estendere la contrattazione 
integrativa — oggi limitata 
generalmente ai premi ed 
ai cottimi — ad altri aspet
ti del rapporto di lavoro 
egualmente rilevanti nella 
reale condizione dei lavo
ratori nell'azienda. 

In collegamento, poi. al
le questioni della più ele
vata remunerazione del la
voro e della massima occu
pazione, si pongono gli ob
biettivi del diritto di ini
ziativa per le trasformazio
ni agrarie: della disponibi
lità del prodotto: dell'inter
vento nell ' organizzazione 
del lavoro, e nella deter
minazione degli organici. 
all ' interno delle aziende 
agrarie capitalistiche; del
la partecipazione alla dire
zione aziendale: della sta
bilità sulla terra... 

Nel settore del pubblico 
impiego, contro la tenden
za del pubblico potere a ri
durre ad un unico modello 
il t ra t tamento dei lavora
tori. la CGIL sottolinea la 
validità della linea artico
lata che. progressivamente. 
con priorità per le aziende 
autonome, deve portare al
la conquista di nuovi aspet
ti retributivi corrisponden
ti alle funzioni svolte dai 
dipendenti. Questa politica 
del personale e presuppo
sto fondamentale per una 
riforma della Pubblica am
ministrazione che voglia 
ammodernare le vecchie 
s t rut ture burocratiche del
lo Stato per aumen
tare la produttività e 
renderle più corrisponden
ti ai principi di democra
zia e di decentramento sta
biliti dalla Costituzione. 

Il sindacato, mentre so
stiene le esigenze dei lavo
ratori di migliorare il livel
lo e le s t rut ture del sala
rio. deve far fronte al fat-

, to che le condizioni e gli 
ambienti di lavoro divengo
no sempre meno adatti al
l'uomo ed impongono al la
voratore un crescente sfort 
zo di adat tamento psichico 
e lìrico... In particolare i 

punti sui quali è necessario 
l ' intervento del sindacato 
sono: la contrattazione dei 
tempi di lavorazione, l'asse 
gnu/ione di macchinari, gii 
organici e le mansioni cor
rispondenti. La contratta
zione di questi elt'Menti lie
ve essere vista u i quadro 
unitario dell 'ambiente di la
voro e connessa all 'inter
vento del sindacato per 
quanto riguarda I ambien
te stesso nelle su? compo
nenti ( t^mpera tur ì , umidi
tà. pressione, vet.'ilazione, 
illuminazione, presenza ili 
elementi nocivi, e'jr ). L'in
tervento del sindacato con
tro i pericoli deile malat
tie da lavoro e dLgli infor
tuni deve integrai-, con un 
più largo intervento di pre
venzione e di coir, rollo di 
carattere pubblico, alla rea-
lizzazior.e del qun!e parte
cipi il sindacato, o che si 
accompagni all'az'one di 
organi specifici e.etti dai-
lavoratori eil operanti sui 
luoghi di lavoro, contro la 
pericolosità e noctvrià del 
lavoro e per la difesa della 
salute, e della incolumità 
del lavoratore. 

La 'condizione di lavoro 
viene già in parte ipotecata 
all 'atto dell'assunzione che 
oggi si realizza in forme 
subordinate al padronato 
per l'assòluta cartrTz:» degli 
s t rument i pubblici preposi. 
a servizio di collocamento e 
per la conseguente man
canza di un effettivo inter
vento del sindacato. I lavo
ratori subiscono ptrciò di
scriminazioni e imposizioni 
che incidono negativimen-
te sulle condizioni e sui 
rapporti di lavoro. Per 
questo il sindacai-» non può 
essere escluso dalla fun/u»-
ne del collocamento. Per 
questo la CGIL rivendica 
alle organizzazioni sinda
cali il diritto rìi partecipare 
con peso determinante, a 
questo fondamentale servi
zio pubblico, sia j ' e r garan
tire la qualifica professio
nale che per aìveurar:? la 
giusta dislribuz one ilei la
voro e la continuità della 
oc-cupaz-'ine anche in setto
ri diversi. 

D'altra parte, la colloca
zione del ì a v r a l o r e nel 
processo produttivo e ia 
elevazione delle sue -. r.di-
zioni morali e materiali <ii-
pendono ancne. e in misu
ra sempre crescente, dal 

grado di cultura e di prepa
razione professionale. Di 
qui l 'impegno della CGIL 
per la riforma della scuola 
e per rendere possibile lo 
accesso dei . lavoratori a 
gradi sempre più elevati di 
cultura e di istruzione pio-
fessionale. In questo conte
sto la CGIL si batte per lo 
sviluppo della formazione 
professionale, da - attuarsi 
nell 'ambito .della scuola 
pubblica, che va ampliata e 
r is trut turata nel settore 
tecnico - professionale, ar
ticolata secondo le nuove 
esigenze di qualificazione. 
La formazione professiona
le deve proseguire nei luo
ghi di lavoro e agevolando 
la condizione degli studenti 
lavoratori, at traverso la ri
duzione dell'orario di lavo
ro e la gratuità dei loro 
studi. Una profonda rifor
ma deve realizzarsi anche 
nell'istituto dell 'apprendi
stato, affinchè esso diventi 
un reale s trumento di for
mazione professionale che 
tenga conto delle esi
genze della moderna pro
duzione e non un mezzo di 
ulteriore sfruttamento del
la manodopera giovanile. 
La CGIL sostiene inoltre la 
necessità di una politica del 
tempo libero autonoma dal
le influenze paternalistiche 
del padronato e che pro
muova lo sviluppo dell 'at
tività ricreativa e cul turale 
dei lavoratoli , anche a t t ra-
veiso s t ru t ture e servizi 
forniti d i re t tamente dai 
sindacati. 

Di fronte a un fenomeno 
cosi rilevante com'è ancora 
(piello dell 'emigrazione, il 
sindacato deve affrontare 
globalmente i problemi de
gli emigranti in tut te le fa
si del processo migratorio. 
Sempre più necessaria è la 
partecipazione del sindaca
to alla stipulazione e alla 
attuazione degli accordi di 
emigrazione per garant i re 
una effettiva parità di di
ritti con i lavoratori dei 
paesi di immigrazione, ed 
alla stipulazione delle con
venzioni in materia di assi
curazioni sociali... L'azione 
rivendicativa del sindacato 
si intreccia necessariamente 
con la lotta per affermare 
la presenza ed il potere di 
contrattazione del sindacato 
sul luogo di lavoro. Espan
dendo la sfera di libertà 
dei lavoratori e il proprio 
intervento sull 'organizza
zione del lavoro, il sindaca
to sottolinea l'esigenza del 
riconoscimento al lavorato
re dei suoi diritti fonda
mentali . anche at t raverso 
la legge, t ' na nuova disci
plina legislativa che rico
nosca la giusta causa nei li
cenziamenti individuali, la 
funzione delle C I . e dei pa
tronati di emanazione sin
dacale. la libertà di associa
zione e di propaganda sin
dacale. il diritto alla sede 
sindacale sul luogo di la
voro, costituiscono il conte
nuto dello Statuto dei di
ritti dei lavoratori che la 
CGIL sostiene quale stru
mento per rafforzare il po
tere sindacale e sviluppare 
la democrazia nelle azien
de e nel Paese. 

Stanziati 200 miliardi 

Porti: un «piano» 
per i monopoli 

Sospesa 
ogni decisione 

sugli enti 
agricoli 

Il governo ha sospeso ancora 
una volta OÌUIÌ decisione in ine
rito alla delimitazione delle zo
ne d'intervento deyli enti di 
sviluppo agricolo. Il motivo, è 
detto nella risposta del ministro 
deU'Aijriooltura ad una interro
gazione parlamentare, sarebbe 
nel fatto che il noverilo atten
de l'edito della discussione :n 
corso in sede pai lamentare. K' 
da ricordare che il Pai lamento 
.M trova di fronte non solo a 
un pronetto governativo, com
pletamente rielaborato dal rela
tore della Commissione agricol
tura (e largamente deludente le 
aspettative dei contadini) ma 
anche di progetti presentati dai 
parlamentari della CGIL e del
la CISL. La mancata delimita
zione delle zone di attività (le
nii enti esistenti, tuttavia, è in
giustificabile poiché avrebbe do
vuto essere fatta da 18 mesi 
ed ora consegue il solo effetto 
di paralizzare l'attività deuli 
apparati degli ex enti di ri
forma. 

Specializzazione o privatizzazione? - La 

fetta più grossa agli scali del Nord 

Sono sfati resi ttofi alcu
ni elementi del « piano stral
cio » rìi Hinesfinienti per la 
riorganizzazione della rete 
portuale italiana. Trattasi di 
uno schema che si inserisce 
nel programma quinquenna
le di sviluppo in via di ela
borazione prevedendo un pri
mo stanziamento di 201,6 mi
liardi destinati a far fronte 
ai problemi più urgenti. La 
fetta più grossa di questo 
stanziamento (111,6 miliardi) 
è destinata a potenziare i 
porti classificati < di inte
resse nazionale > e cioè Ge
nova, Venezia, Napoli, Savo
na. Li i-or no, La Spezia e 
Trieste. 12,2 miliardi andran
no ai porti industriali di Ta
ranto, Augusta, Brindisi e 
Pivenna; 60.1 miliardi ai co
siddetti « porti dello svilup
po »: Cagliari, Palermo, lìu-
ri, Civitavecchia. Ancona, 
Piombino, Porto Torres, Ca
tania, Crotone, Messina, 
Peggio Calabria, Monfaìcone. 
San Benedetto del Tronto, 
Barletta. Porto Empedocle, 
Siracusa, Ortona a mare, Pe
scara, Salerno, Vibo Valen
tia. Carrara e Viareggio; ai 
porti minori, infine, andran
no 17.7 miliardi destinati 
a potenziare prevalentcmen-

48 ore per settimana 

Da lunedì 

nuovi scioperi 
dei gommai 

Azione articolata per azienda e in parti

colare nei grandi complessi Pirelli 

Riforme sociali 

Il sindacato non può li
mitare la propria azione 
alla condizione di lavoro 
all ' interno dell'azienda ma 
deve affrontare anche tutti 
i prohlemi che riguardano 
la condizione di vita dei 
lavoratori fuori dell'azien
da stessa... La difesa e il 
miglioramento delle condi
zioni sociali dei lavoratori 
comportano la individua
zione di obiettivi rivendi
cativi in materia di abi
tazione. prezzi dei generi 
di largo consumo, servizi 
pubblici con rivendicazio
ni concrete anche parziali 
quali per esempio- l'esten
sione dell'edilizia sovven
zionata per costruzione di 
case a basso costo lo svi
luppo della edilizia ospeda
liera. scolastica unitamente 
a quella r iguardante uh im
pianti sportivi, ricreativi e 
destinati a servizi sociali 
quali gli a-ih-nido. i d.>-
po>cur.la: una adeguata re
te di ambulatori e di uffi
ci decentrati : l 'ammoder
namento e la ristruttura
zione dei trasporti su sca
la locale e regionale, in 
relazione ai movimenti 
giornalieri di mano d'ope
ra e l 'attribuzione alle im
prese private e pubbliche. 
anche attraverso la contrat
tazione. degli oneri deri
vanti ai lavoratori dal co
sto e dal tempo da essi im
piegato nei trasporti: il so
stegno e l'istituzione di for
me associative e cooperati
ve di produzione, conser
vazione, trasformazione e 
distribuzione dei prodotti 
agricoli: la riorganizzazio
ne dei mercati generali. 
delle centrali del latte, dei 

macelli la pubblicazione 
delle at trezzature di im
portazione dei prodotti ali
mentari e la ristrutturazio
ne democratica della Fe-
derconsorzi. La politica ri
vendicativa della CGIL si 
propone quindi, oltre a mi
glioramenti immediati, an
che la soluzione di proble
mi strutturali quali: la 
creazione di un regime pub
blico delle aree fabbrica
bili, la riforma della le
gislazione in campo urba
nistico. la riorganizzazione 
e pubblicizzazione sul pia
no nazionale dei trasporti . 
la riforma agraria. la ri
forma della rete distribu
tiva. la riforma previden
ziale. ecc. 

L'esperienza del movi
mento nvendicativo sinda
cale dimostra che e>so sj 
scontra continuamente con 
ostacoli rapptesentati dalla 
s t rut tura economico-socia
le esistente nel nostro Pae
se. tali ostacoli mentre im
pediscono la piena affer
mazione delle esigenze e 
dei diritti dei lavoratori 
costituiscono una minaccia 
permanente alle conquiste 
già realizzate. Perciò il mo
vimento rivendicativi con
tribuisce obiettivamente a 
maturare l'esieenza e le 
condizioni più favorevoli al 
superamento degli ostacoli 
strutturali Di conseguenza 
l'azione rivendicativa è 
contemporaneamente stru
mento di miglioramento im
mediato e forza autonoma 
e insostituihile per trasfor
mazioni strutturali corri
spondenti ai contenuti del
la Costituzione repubbli-
c ina. 

MILANO, 5. 
Nel settore della gomma ri

prende e si intensifica la lotta 
contrattuale. I tre sindacati di 
categoria aderenti alla CGIL, 
alla CISL ed alla UIL hanno 
proclamato, a partire da lu
nedi 11 gennaio, due settima
ne di scioperi articolati. E' 
una ferma risposta ai colossi 
Pirelli, Michehn. CKAT che 
dominano il settore e cercano 
di bloccate qualsiasi miglio
ramento del contratto nazio
nale. Di massima le fermate 
saranno articolate e la loro 
durata sarà di 48 ore per cia
scuna settimana. Nelle azien
de ove non sarà possibile la 
articolazione delle fermate i 
sindacati provinciali stabili
ranno altre modalità di lotta 

Alla Pirelli Bicocca — la 
più importante azienda del set
tore e la seconda grande fab
brica italiana dopo la FIAT — 
la decisione è stata accolta 
con soddisfazione dai 14 mila 
lavoratori. Già nella prima fa
se della lotta era stato auspi-

jeato dagli operai il passaggio 
|da forme di lotta « estensive » 
a scioperi « intensivi ». artico
lati per turni alterni. Davanti 
alla decisione dimostrata dalle 
maestranze nella prima fase 
della lotta la direzione del 
complesso ricorse a pesanti 
intimidazioni e persino alla 
serrata. Pressioni e intimida
zioni. da un lato, e lamenti 
« congiunturali » dall'altro non 
hanno comunque impressiona
to i lavoratori. I dati resi noti 
dalla stessa stampa confindu
striale smentiscono infatti gli 
interessati piagnistei padro
nali 

Mentre i Pirelli sostengono 
che il perdurare della « con
giuntura sfavorevole » non con
sente di accogliere le fondate 
richieste dei lavoratori, la pro
duzione nazionale di pneuma
tici nell'ultimo decennio è au-i 
mentala del 161 '•, quella de-i 
gli articoli tecnici del 142*'. 
delle camere d'aria del 164 '"'. 
e quella delle calzature e la
stre del 176 'V. II settore della) 
gomma non è quindi in crisi, j 
Esso è. per contro, in svilup-ì 
pò. Non ci sono scuse « con-j 
giunturah • che reggano- ,1] 
contratto si mio e si deve fare1 

accogliendo un consistente au-, 
monto dello paehe. il diritto" 
dei lavoratori alla contratta
zione aziendale dei cottimi, òo\ 
premio di produzione, delle 
qualifiche, oltre ad un'ulteriore 
riduzione dell'orario di lavoro 
a paga invariata Questa volta 
i lavoratori non consentiranno 
ai « baroni della gomma • di 
assorbire gli aumenti salariali 
col taglio d^lle tabelle di cot
timo o la riduzione degli orari 

Le maestranze sanno che l.< 
resistenza padronale tende *l! 

1 blocco dei salari Per questo 
'non s( fanno illusioni sulla du-i 
rezza della lotta che dovi anno' 
sostenere. L'attacco ai livelli I 
salariali ed a quelli dell'oceu-J 
pazione nel settore della gom-j 
ma tende inoltre a minare ili 
potere contrattuale dei lavo-j 
ratori. E ciò mentre il renm-j 
mento del lavoro e- in continuo 
aumento. Secondo dati della 
Confindustna risulta infatti che 
le ore lavorative sono aumen
tate nell'ultimo decennio del 
solo 16.6 '"i mentre nello stesso 

periodo di tempo la produ
zione in peso è salita e proprio 
nei primi sei mesi del '64, in 
periodo di orari ridotti, la 
produzione è aumentata ri
spetto allo stesso periodo del
l'anno scorso del 7 r> ed il 
rendimento del lavoro del 17,2 
per cento. 

Le riduzioni dell'orario (in 
certi reparti o aziende Pirelli 
si lavora solo 32 ore settima
nali! SCHIO state quindi utiliz
zate dal monopolio per am
modernare la organizzazione 
produttiva e per procedere nel
l'intensificazione dello sfrutta
mento operaio. Si tenga pre
sente al riguardo che fra il 
'33 ed il "64 la produzione pro
capite nell'industria della gom
ma è passata — secondo dati 
confindustriali — da 7,55 a 
7.87 tonnellate. Dalle previ
sioni padronali sullo sviluppo 
dell'industria della gomma fino 
al '66 — recentemente pubbli
cate su • 24 Ore • — si desu
me inoltre che la produzione 
pro-capite sarà di 8.24 tonnel
late entro il '65 e di 8.8 ton
nellate nel '66. Dal 1963 al 
1966 la produzione per ogni 
lavoratore occupato dovrebbe, 
quindi, aumentare di 1.25 ton
nellate e cioè di oltre il 15 n. 

Aumento della produzione 
con orari ridotti e il blocco 
dei salari. Questa è la logica 
dei « baroni » della gomma, i 
quali vogliono rinnovare sol 
tanto la copertina del vecchio 
conti atto. Essi vorrebbero. 
cioè, riversare sui lavoratori 
il costo dell'ammodernamento 
dell'organizzazione produttiva 
di un settore in espansione che 
corrisponde i salari fra i più 
bassi dell'industria italiana e 
: più bassi fra quelli corrispo
sti in Europa. Un gommaio 
italiano percepisce infatti 376.9 
lire all'ora rispetto alle 410.4 
pagate in Olanda, alle 430.2 
in Belgio, alle 431 corrisposte 
in Francia e alle 469.7 lire 
orarie pagate ai gommai te
deschi. 

Per superare questa situa
zione i 14 mila gommai della 
Pirelli scenderanno in scio
pero uniti tra l 'il ed il 22 gen
naio Fra il 18 ed il 23 le sc-
eretene nazionali dei tre sin
dacati sj riuniranno per pun
tualizzare ìa situazione e pren
dere le decisioni conseguenti 

// 20 rincontro 

della CGIL 

con la stampa 
L'annuale in.-ontro del secre

tano venerale della CGIL on 
Agostino Novella, con la stam
pa .tnliana <d estera, avrà luo-
-o. contrariamente a quanto è 
5tato reso noto nei giorni scor
si. il 20 di questo mese, presso 
la sede della Confederazione. 

La serie delle tradizionali 
conferenze stampi delle grandi 
centrali sindacali sarà aperta 
da quella della l /IL fissata per 
venerdì II 23 sarà la volta 
della CISL. 

te attrezzature di carattere 
turistico e peschereccio. i 

Per un approfondito - di
scorso su questo schema bi
sognerebbe conoscere, ovvia
mente. oltre ad una serie di 
dettagli, anche le ragioni per 
cui la commissione ministe
riale per il e piano dei por
ti * . ha creduto di giungere 
alle classificazioni di cut so
pra. Interesserà rilevare, 
tuttavia, che finalmente si è 
riconosciuta l'esigenza di ri
strutturare l'intero sistema 
portuale italiano in relazio
ne con lo sviluppo del traffi
co marittimo e con quello in
dustriale. E questo, dopo de
cenni di caos, è già un ele
mento da non trascurare. 

Qual è, però, la linea che 
la commissione ministeriale 
lui seguito nella preparazio
ne del suo schema? Si par
la, intanto, di specializzare 
gli scali (industriali e com
merciali) in rapporto alle 
correnti di traffico prevalen
ti per ciascun porto. Si par
la. inoltre, di integrare il si
stema dei trasporti maritti
mi con quello dei trasporti 
terrestri (ed è chiaro che. in 
questo discorso, ìion può non 
rientrare fra l'altro il < pia
no di • ammodernamento > 
delle ferrovie dello Stato). 
Si parla, altresì, di creare 
« regioni e sistemi portuali » 
in modo da rendere il più 
possibile funzionale ciascuno 
degli scali, e si rileva, infine. 
la necessità di riorganizzare 
con particolare urgenza il 
lavort) portuale. \ 

A prima vista queste indl-
caztoni sembrano logiche e 
pertinenti, ma una osserva
zione un poco più attenta 
dello schema induce, già og
gi. a formulare alcune osser
vazioni. Se ai grandi porti di 
interesse nazionale, ad esem
pio, si vuole assegnare la 
classificazione indicata dal 
rapporto Saraceno, la < tpe-
cializzazionc > di cui si parla 
non si può accettare a cuor 
leggero. Il prof. Saraceno, in-
fatti, indicava gli scali di Ge
nova, Napoli, Venezia, Li
vorno, Trieste e Savona co
me « porti commerciali », 
presumendo quindi clic il lo. 
ro potenziamento dovesse 
verificarsi in questa direzio
ne. Ebbene, il SILP-CGìL, 
nelle sue osservazioni allo 
schema Saraceno, pose in ri
lievo a suo tempo che, nel 
1962. il 92,75 per cento del
le merci sbarcate e imbarca
te a Genova fu direttamente 
collegato al traffico indu
striale; clic a Napoli il mo
vimento portuale da e per 
l'industria toccò, nello stes
so anno. V83.20 per cento del 
totale delle merci manipola
te; a Venezia V83.88 per cen
to, a Livorno V86.02 per cen
to. a Trieste V82.30 per cen
to, a Savona il 95.78 per 
cento. 

Mai come in questo caso, 
dunque, la classificazione ap
parve arbitraria e comunque 
artificiale. Ed ebbe pertanto 
ragione il sindacato unitario 
nel sottolineare la compene
trazione e l'integrazione dei 
due settori (industriale e 
commerciale), soprattutto in 
un Paese come l'Italia che 
deve importare gran parte 
delle materie prime e dove 
il 70 per cento circa del com
mercio estero si svolge via 
mare. E' chiaro, quindi, che 
nel definire questo o quel ti
po di specializzazione per i 
vari scali non si potrà non 
tener conto della complemen
tarietà delle loro funzioni. E 
bisognerà vedere come, in 
concreto, questa esigenza u-
nìtaria del lavoro e dell'or
ganizzazione portuale è sta
ta considerata nello schema 
governativo. Oppure se die
tro In schermo, delle « spe
cializzazioni > si è voluto 
aprire le porte alla po
litica delle < privatizzazio
ni > già largamente attuata. 
Cosa significa, del resto, rior
ganizzare il lavoro portuale? 
Comprimere i costi attraver
so la meccanizzazione e la 
razionalizzazione delle opera
zioni (che le Compagnie e 
i sindacati dei lavoratori ac
cettano e sollecitano)? O 
procedere, con maggiore spe
ditezza. sulla via delle cosi-
dette < autonomie funziona-] 
li »? 

fJna cosa, intanto, risulta 
chiara sin da questo mo
mento: che lo schema del 
jtorti concentrando la mag
gior parte delle spese per 
l'ammodernamento degli sca
li direttamente collegati alle 
grandi arce economiche del 
Xord e ai poli di sviluppo 
creati nel Mezzogiorno, ap-
pore modellato sulla base 
delle scelte di fondo opera
le dai monopoli. Cosa che 
non attenuerà gli squilibri 
che pure si era detto di vo
ler «• aggredire », ma li ac
centuerà fino all'esasperazio
ne, con le conseguenze che si 
possono agevolmente imma
ginare. 

Sirio Sebastianelli 
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