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GRAN BRETACNA 

I cento 
anni 
delle 
Trade 
Unions 

LONDRA, glugno 

IL TUC (Trades Union Congress) 
ha cento anni. Le celebrazioni 

di questi giorni (culminate in una 
manifestazione nazionale a Man
chester) segnano una tappa storl-
ca del movimento del lavoratorl in-
glesi. II bilancio di un secolo dl 
lotte conflulsce in un vivace dl-
battito sulle prospettive. La ricor-
renza coincide col formidabile com-
pito di rinnovamento che la piu 
longeva confederazione sindacale de-
ve affrontare nel 1968, davanti al 
combinato attacco del padronato 
e del governo contro i suoi poteri 
contrattuali e le sue prerogative 
istituzionali. E" la crisi stessa del 
capitalismo britannico che detta al-
l'organizzazlone centrale dei sinda-
cati un improrogabile obbiettivo 
di rafforzamento. 

Uno sguardo al passato illumi-
na il difficile cammino percorso. 
Dal 2 al 6 giugno 1868 si riuniva-
no a congresso nella sala del Me
chanics Institute di Manchester i 
delegatl delle unions di tutto il pae-
se, in rlsposta all'appello del 
Trade Council locale, per discute-
ro «la probability che durante la 
presente sessione parlamentare si 
tentl di introdurre misure lesive 
dei nostrl interessl». Dall'incontro 
nasceva 11 TUC (Trades Union Con
gress) il primo organismo «oriz-
zontale» che dopo decenni di svi-
luppo « verticale » 1 sindacati si da-
vano come strumento coordinatore 
della loro attivita, come portavo-
ce e mezzo di pressione presso il 
Parlamento e il governo. 

Successivamente sarebbero com-
parsi i rappresentanti dei lavora-
tori ai Comunl (gli onn. John Burns 
e Keir Hardie nel 1892) e si sa-
rebbe proceduto a costituire il La
bour Party (1902). Le basi per l'ar-
ticolarsi della presenza delle « clas-
si subalterne» nella vita pubblica 
erano state gettate con l'organo 
di difesa della classe che, alia sua 
fondazione, rappresentava 118 mi-
la opera! e artigiani. II totale e sa-
lito oggi a circa 9 milioni di iscrit-
ti fra le 163 unions affiliate 
al TUC. 

Nell'introduzlone al volume-ricor-
do del centenario, 11 segretario Geor
ge Woodcock si augura la sempre 
maggiore realizzazione della cresci-
ta del TUC «da assemblea di di-
battiti a organismo rappresentati-
vo.. un veicolo... col quale i lavo-
ratori mglesi possono sottoporre 
al governo i loro pareri». 

Riaffermazione dell'autorita del 
TUC e « riallineamento » dei sinda
cati (che comprende fra l'altro la 
riduzione del loro numero) sono i 
due bersagh a cui da tempo tnira 
la leadership confederale. La ten-
denza alia concentraztone (meno 
unions e unions piu grosse) e il 
processo dl centralizzazione han-
no le loro ragioni tecnico-funziona-
li. La struttura di ien era un por-
tato difensivo delle condizioni :m-
poste dal mercato capitalistico. 
Quella di domani dovra dimos'r.ir-
si capace di adattare se stessa al-
le nuove esigenze rivendicative nel 
mutamento tecnologico del ^sterna. 

Oggi 1'imperativo del sindacali-
smo inglese (nell'approfondirsi del
le contraddizioni del sistema e nel 
disfacimento del miraggio socialde-
mocratico) e la lotta: un movi
mento che si e gia andato -mpe-
tuosamente concretando nell'igita-
zione di molte categorle, prtmi fra 
tutti 1 metalmeccanici, contro 1 ten-
tativi di repressione salariale del 
governo. E lotta signified opposi-
zione al blocco degh aumenti, in 
un regime di nalzo dei prezzi, co-
si che il costo della «ensi» non 
sia fatto pagare esclusivamente al-
le classi lavoratrici; opposizione al-

- la legge anti-sciopero perche non 
vengano lesi con essa i dintti ton-
damentali del sindacato. La neces-
saria riforma e ristrutturazione or-
ganizzativa interna del TUC e cei 
suoi affiliati non debbono porta-
re ad un indebolimento ne *anto-
meno offrire applicazione ad un 
modello di acquiescenza (« soandi-
navo» o di qualsiasi altra aeno-
minazione occasionale) che i i rin-
novaton» borghesi non si sono 
stancati di proporre in quest) uiti-
nil anni. Questa e la convinzione 
di uomini come Frank Cousins 
(Trasporti). Hugh Scanlon (Metal
meccanici), Clive Jenkins (Tecni-
ci) che all"ultimo congresso, nel-
l'autunno del 1967, hanno conqul-
•tato la maggioranza deirassem-
blea sul rifiuto della politica del 
redditi governativa e a favore del-
l'estensione della proprieta pubbll-
«a e del meccanismo di planiflcm-
lione. (L.V.) 
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1887 - Cost una stampa dell'epoca ricostruisce una dimostrazione di disoccupati a Trafalgar 
Square. La polizia sa gia come deve comportarsi 

Primi passi del movimento sindacale: una manifestazione della Shop 
Assistant Union (che si affiliera alle Trade Unions nel 1899). 

James Keir Hardie, leader dei mi-Una tipica immagine della vita sindacale britannica, alia vigilia della II movimento delle suffragette contluisce presto in quello sindacale: -ceo un gruppo di attiviste della 
natori dello Ayrshire, grande crisi: i minatori di Shieffield eleggono i loro rappresentanti Federazione Nazionale delle Donne Lavoratrici, in una foto del 1919 

La grande crisi del 1929 si abbatte anche sulla Gran BreTagna. La disoccupazione e la miseria si diffondono rapidamente, insieme alle manifestazioni di protesta dei lavoratori. Ecco una singolare «marcia» 
di disoccupati, mentre attraversa un villaggio britannico, nel pieno della crisi. 


