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bilito con i lavoratori attraverso i de-
legati, era lo sviluppo del processo uni-
tario. Quest'ultimo, nei nuovi termini
in cui si poneva dopo la battuta di ar-
resto nel cammino verso l'unità orga-
nica e la nascita della Federazione CgiU
Cisl-Uil, fu l'altro grande tema della re-
lazione.

di Alessandro Piccioni

Al centro della relazione con cui
Luciano Lama aprì i lavori dell'VIIl
Congresso della Cgil (Bari, 2-7 luglio
1973) stava la proposta organica di un
nuovo modello di sviluppo — fondato
sulle riforme di struttura — che avesse
come obiettivi prioritari, l'occupazione,
il Mezzogiorno e l'agricoltura. La sua
credibilità e la possibilità concreta di
realizzarla risiedevano nella forza e nel
prestigio raggiunti dal sindacato, alla cui
origine, accanto al rapporto nuovo sta-
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L a « proposta politica » che la Cgil
lanciava al paese e al movimento ope-
raio, disse il segretario confederale Ri-
naldo Scheda, non era « una scelta fatta
a tavolino », ma scaturiva « dai processi
oggettivi, dall'kiasprirsi delle questioni
sociali », dalle « spinte emerse dai gran-
di movimenti di lotta », dalle elaborazio-
ni e dalle esperienze « vissute unitaria-
mente dal movimento sindacale nel più
recente periodo ».

« Abbiamo stabilito con la grande
spallata del 1969 nuovi e diversi rap-
porti all'interno delle fabbriche », disse
un altro segretario confederale, Piero
Boni, « abbiamo respinto con la gran-
de azione contrattuale dell'autunno '72
e dei primi mesi del 1973, il tentativo
di rivincita, rendendo così le conqui-
ste stabili e durature; ma non siamo
riusciti ancora, sulla base di queste
conquiste, a far sì che la nostra azio-
ne abbia quella incisività necessaria
•per mutare gli squilibri della società
italiana, e portare così a livello di so-
cietà quello stesso rapporto di forze
che noi abbiamo stabilito all'interno dei
posti di lavoro ».

Di qui, dunque, nasceva la proposta
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della Cgil. Al suo fondo, disse Scheda,
c'era la coscienza di una contraddizione
sempre più acuta. Da un lato, il forte
potere contrattuale conquistato (anche
se costantemente rimesso in discussio-
ne) soprattutto dalle grandi categorie
e dai lavoratori delle grandi aziende,
« mediante il quale si va ad un rappor-
to di lavoro dotato di maggiori ele-
menti di rigidità rispetto al passato ».
Dall'altro, il dato obiettivo che, a livello
della società, l'incidenza del sindacato
faticava a « mordere », e i meccanismi
della politica economica permettevano
al padronato di recuperare terreno e di
insidiare i risultati dei contratti gene-
rando sfiducia tra i lavoratori e rin-
novando la capacità di iniziativa e l'ag-
gressività padronale. Queste ultime ten-
devano poi a trasferirsi dal piano po-
litico ed economico a quello sindacale,
completando il quadro di una tenden-
za generale allo spostamento dei rap-
porti di forza e al rilancio dei tradi-
zionali meccanismi di sviluppo.

La proposta della Cgil nasceva dun-
que dalla volontà precisa di spezzare
questo ciclo e, aggiunse un altro segre-
tario confederale, Aldo Bonaccini, di ri-
vendicare al sindacato un ruolo da
« protagonista dello sviluppo economi-
co, sociale, culturale della società italia-
na ». Era dunque, continuò Bonaccini,
uno « sbocco politico » quello che il
sindacato proponeva alle lotte, alla « cri-
tica di massa della società capitalistica »
emersa nell'esperienza vissuta dal '69.

Il progetto stabiliva un nesjo stretto
tra riforme e sviluppo ed evitava gli er-
rori del passato. Era ormai del tutto
superata, aggiunse Elio Giovannini —
subentrato a Foa nella segreteria con-
federale — « l'illusione riformista di af-
fidare allo sviluppo la soluzione dei
problemi della società e delle masse »:
la « dura lezione dell'esperienza » aveva
chiarito che « lo squilibrio e la degra-
dazione » erano, anzi, « coessenziali con
lo sviluppo capitalistico », e che era pro-
prio quello sviluppo a produrre « poca
occupazione operaia e molte masse e-
marginate ».

Comunque, precisò il segretario con-
federale Mario Didò, la proposta della
Cgil non era « una novità in senso as-
soluto » nella elaborazione del sindacato.
Si collocava anzi, ricordò l'altro segre-
tario confederale Giuseppe Vignola, « su
una linea di continuità rispetto al Pia-
no del lavoro, rispetto al dibattito ÓVOI-
to sulla programmazione, al VI e al VII
Congresso ». « In sostanza ». chiarì Di-
dò, « proponiamo una linea di sviluppo

economico programmato che realizzi la
saldatura tra provvedimenti congiuntu-
rali e provvedimenti strutturali di lungo
respiro, attraverso una politica di orien-
tamento degli investimenti e l'attuazio-
ne delle riforme ». La novità reale stava
nel rapporto di questa linea con una
politica rivendicativa e contrattuale a-
ziendale quale quella maturata dal 1968-
1969, che permetteva di inceppare real-
mente il modello di sviluppo tradizio-
nale.

Con la proposta lanciata dalla Cgil,
avvertì Scheda, « la partita » si faceva
« jeria »: il sindacato suscitava grandi
attese e avrebbe incontrato altrettante
grandi resistenze. Ma, disse Valentino
Zuccherini, segretario della Fist, quel
progetto non aveva alternative se non la
« resa incondizionata del movimento sin-
dacale e della vasta area della sinistra
italiana alla spontaneità disastrosa del-
lo svilupoo capitalista, alle crisi cicli-
che sempre più frequenti, all'impoveri-
mento ulteriore del Mezzogiorno, alla
progressiva disumanizzazione della vita
nelle fabbriche e nelle città ».

Un punto fermo, ribadito unanima-
mente, fu la decisa opposizione ad ogni
tentativo di far passare la « politica dei
due tempi » — il tempo delle misure
congiunturali, della ripresa produttiva e
della ricostruzione dei profitti, e quello
degli investimenti e delle riforme — che

avrebbe significato il reale affossamento
di tutta la prospettiva elaborata dalla
Cgil. La posizione della Confindustria
era chiara, disse Didò: « quando tira la
domanda non si deve parlare di am-
pliamenti e di localizzazione degli im-
pianti, non parliamo poi di scelte set-
toriali, perché non c'è tempo, bisogna
produrre. E quando l'economia ristagna,
naturalmente, se ne deve parlare ancora
meno ». Ma « la scissione in due tem-
pi », tradotta nella « logica del tipo:
prima il salario e poi la nuova politica
di sviluppo », aggiunse Bruno Trentin,
segretario generale della Fiom, andava
assolutamente evitata anche nell'azione
del sindacato.

Nessuna tregua, nessuna « pace so-
ciale », dunoue, era implicita nel pro-
getto della Cgil. E il rifiuto della tre-
gua non nasceva solo da motivazioni
ideologichc. precisò Agostino Marianet-
ti, subentrato nella segreteria confedera-
le a Montagnani, ma dalla consapevolez-
za che, con la tregua, il progetto sareb-
be stato semplicemente affidato agli or-
gani della programmazione e il sinda-
cato sarebbe divenuto niente altro che
un interlocutore da tavola rotonda.

Bari, 1973: Rinaldo Scheda e Bruno Trentin durante l'VIH Congresso della Cgil.
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C'era però il rischio di registrare una

tregua di fatto nel momento in cui, con
l'inflazione, era già in atto il pro-
cesso di consolidamento del vecchio
meccanismo di sviluppo, avvertì Giovan-
nini. Con lui concordarono Trentin e,
nell'intervento di replica, Lama: « II
pericolo vero di pace sociale non sta
certo nella nostra proposta, ma nella
stasi del movimento, in un attendismo
che lascia agli altri la prima mossa,
in una rinuncia a dare alla proposta
politica il necessario sostegno dell'a-
zione di massa ».

La questione reale, aggiunse Giovan-
nini, era allora quella di decidere quale
risposta dare subito all'attacco padro-
nale che si stava sviluppando al livello
della società, ma anche della fabbrica,
in termini, contemporaneamente, di
« frantumazione produttiva e salariale »
e di intensificazione dello sfruttamento:
« mentre Agnelli parla di un' nuovo mo-
do di fare l'automobile, i compagni del-
la Spa registrano un peggioramento del
vecchio modo di fare i camion nelle
aziende della stessa Fiat ».

Il padronato puntava decisamente
alla riconquista della disponibilità del-
la forza lavoro e a ricacciare il sinda-
cato nell'ambito della difesa corporativa,
disse Elio Pastorino, segretario nazio-
nale della Fiom: l'inflazione diveniva
« il lubrificante » per raggiungere quei
due obiettivi. Riducendo la portata del-
le conquiste salariali, l'inflazione crea-
va un « bisogno di salario » tale da
spingere alla cessione di « una parte del
controllo sulla forza lavoro, del control-
lo sull'occupazione, suir^ràrio, sulle
condizioni di lavoro » conquistato nel-
le lotte, disse il segretario generale
della Filtea, Sergio Garavini.

In quella logica si collocava il feno-
meno dell'espansione degli straordinari.
Con l'inflazione, l'attacco si sviluppava
contro i due punti essenziali della linea
elaborata dal '68, continuò Garavini:
la saldatura fra rivendicazione salariale
e controllo sulle condizioni di lavoro,
la saldatura fra azione rìvendicativa e
lotta per l'occupazione, contro il sotto-
salario e il lavoro nero, per l'allarga-
mento dell'unità di classe tra Nord e
Sud, tra industria e agricoltura, tra oc-
cupati e disoccupati. Se fosse perdurata
la stasi del movimento, avvertì Pastori-
no, la spinta salariale generalizzata a-
vrebbe inevitabilmente preso il soprav-
vento « in una gara a risolvere i pro-
blemi individuali, di gruppo e di cate-
goria »; a quel punto il sindacato non
avrebbe potuto che farla propria, ri-

Bari, luglio 1973: la delegazione della Repubblica democratica del Viet Nam risponde al
saluto dei delegati all'VIII Congresso della Cgil.

piegando su una linea difensiva: in quel-
lo stesso momento sarebbe caduto nella
trappola tesa dall'avversario e avrebbe
compromesso la sua strategia comples-
siva.

Riprendere subito la lotta, dunque,
con la coscienza, aggiunse Boni, che non
esisteva alcuna contraddizione tra la
« centralità della fabbrica », e l'azione
a livello sociale (« abbiamo sempre
considerato che la prima frontiera me-
ridionalista è Mirafiori »). E rispondere
all'inflazione rivendicando, accanto alle
misure di emergenza, pur nelle neces-
sarie gradualità, le prime « misure con-
crete e visibili in materia di controllo
e di orientamento degli investimenti »
(Didò), bloccando il processo di ristrut-
turazione che avrebbe diviso il paese
tra un Nord supersfruttato e un Sud
relegato a condizioni assistenziali.

Ad esso, disse Trentin, andava oppo-
sto « già nell'azione di fabbrica, un
grande processo alternativo di decentra-
mento industriale », che puntasse non
alla costruzione nel Sud di « un pezzo
del vecchio meccanismo di sviluppo »,
ma all'« affermazione proprio al Sud di
un nuovo modo di produrre, e quindi
di un nuovo rapporto tra fabbrica e
scuola, tra industria e agricoltura, tra
fabbrica e collettività ».

La lotta nel Mezzogiorno doveva na-
scere « dal rifiuto del vecchio richia-
mo interclassista all'unità del Sud con-
tro il Nord », disse Giovannini. Le mas-
se meridionali dovevano riconoscere,
accanto al tradizionale avversario, il
capitalismo del Nord, « un avversario
più vicino e non per questo meno dan-
noso »: quella « borghesia di Stato che
è cresciuta nell'amministrazione del sot-
tosviluppo, nel controllo della spesa

pubblica, e che si è annidata nelle strut-
ture di potere, che è presente nelle isti-
tuzioni politiche e amministrative, nelle
industrie di Stato, in alcune organiz-
zazioni politiche, e ha costruito nel Mez-
zogiorno una rete di potere che si fon-
da sul sottosviluppo e sull'arretratezza
delle masse meridionali ». A questo av-
versario doveva essere contrapposto un
nuovo blocco antagonistico che, facen-
do perno sui lavoratori del settore mo-
derno dell'economia del Sud, trascinas-
se il resto della classe lavoratrice.

La battaglia, comunque, si sarebbe
vinta solo se gii operai, del Nord e del
Sud, avessero acquisito « la coscienza di
sostenere uno scontro politico », avvertì
Trentin: « Questa è la nostra sfida,
quindi; non solamente mutare la desti-
nazione degli investimenti, oggi e non
domani, scontando anche un immediato
tasso di crescita minore di quello pas-
sato, per forzare la strada in direzio-
ne del Mezzogiorno; ma anche aggre-
dendo al Nord, e in tutto il paese,
il processo degenerativo in atto del la-
voro precario, delle forme più retrive
di sfruttamento, dello spreco e della
mortificazione del grande patrimonio
umano di cui dispone la nostra socie-
tà ». « Si trattava dunque di muoversi —
affermò ancora Trentin — verso un con-
trollo nuovo, dinamico, di tutto il mer-
cato del lavoro, degli occupati, dei sot-
toccupati, del lavoro precario, dei gio-
vani in attesa nelle scuole di una col-
locazione nell'attività produttiva ».

(17. contìnua)

Lo speciale è a cura
di Fernando Liuzzi

Sindacale
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