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^J ltre 52 mila assemblee di base con
più di 250 mila interventi (rispettiva-
mente il doppio1 e il triplo che per il
precedente Congresso) e quasi tremila
tra Congressi di zona, di Camera di la-
voro, provinciali e nazionali di catego-
ria, prepararono il IX Congresso con-
federale (iRimini, 6-11 giugno 1977). La
Cgil vi arrivava, al culmine di un forte
processo di espansione (4 milioni e 300
mila iscritti: un milione e 200 mila in
più che nel 1973), con la necessità di
identificare e analizzare gli ostacoli che
avevano impedito alla strategia elabo-
rata a Bari di dispiegarsi pienamente e
di conseguire consistenti risultati. Un
Congresso di riflessione e di rilancio,
dunque, non di svolta, che avrebbe get-
tato le basi delle scelte compiute, nel
febbraio dell'anno successivo, all'assem-
blea unitaria dell'Eur.

Non si trattava di procedere ad un
mutamento generale di indirizzi. Il di-
battito precongressuale era stato chiaro
su questo punto, rilevò Luciano Lama
nella relazione introduttiva, dopo aver
confermato l'impegno dei lavoratori e
del sindacato nella lotta contro la vio-
lenza eversiva. Una violenza che non
era frutto di nuovi irrazionalismi, ma
costituiva « una risposta razionale e
organizzata al tentativo di tutte le for-
ze progressiste di avviare l'Italia a una
trasformazione profonda, economica, so-
ciale e politica ».

La proposta avanzata al Congresso
di Bari di un nuovo modello di svi-
luppo teso alla piena occupazione, alla
rinascita meridionale e all'eliminazione
degli squilibri strutturali, era ancora
una « strada obbligata », disse il segre-
tario generale della Cgil. L'alternativa
era ja « perdita di egemonia » della clas-
se operaia, la sua rinuncia al ruolo di
forza di progresso. Ancora una volta
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però, pur in presenza di una crescita
imponente della forza e del peso del
sindacato, rispetto alla •« splendida te-
nuta » su terreni essenziali e ai rilevanti
risultati strappati nei campi salariale,
contrattuale, del potere in fabbrica, del-
la lotta contro i licenziamenti, dei di-
ritti civili e dei rapporti di forza nel
quadro politico, bisognava registrare una
insufficienza di risultati sul terreno del-
la politica economica.

A spiegarla c'erano, in parte, cause
oggettive, continuò Lama, indicando pe-
rò al Congresso la necessità di soffer-
marsi piuttosto su quelle soggettive per
rimuoverle. 11 mutamento profondo,
« non congiunturale », dei rapporti di
forza economici, determinato dal nuovo
peso acquisito dai paesi produttori di
materie prime, e la conseguente crisi
economica internazionale, precisò Lama
riferendosi alla situazione determinata
dall'imporsi della questione energetica,
non erano stati colti tempestivamente
dal sindacato. Né erano state valutate
adeguatamente le loro ripercussioni in
senso inflattivo e recessivo sull'econo-
mia italiana, mentre l'assottigliarsi delle
risorse materiali — necessarie ad una
politica di sviluppo e di occupazione
— aveva di fatto reso più ardua la rea-
lizzazione del progetto alternativo della
Cgil.

La debolezza del settore agricolo, la
progressiva perdita di colpi di quello
industriale, il carattere parassitario di

parte dell'economia italiana e « l'ada-
giarsi di molte imprese », delle Parte-
cipazioni statali, ma anche del grande
padronato, « nella condizione di aziende
assistite senza rapporto col mercato »,
avevano costituito, continuò Lama, al-
trettanti elementi obiettivi di difficoltà.
Ad essi dovevano essere aggiunte le di-
sarticolazioni e l'inefficienza delle strut-
ture dello Stato, specie nei settori pre-
posti alla politica economica, e una
direzione politica immutata.

Passando alle insufficienze di natura
soggettiva, accanto ai ritardi di valuta-
zione della gravita della crisi, Lama in-
dicò la scarsa capacità di guida dimo-
strata dalle strutture orizzontali rispetto
ad una strategia ohe, mirando ad alcuni
obiettivi generali di classe, presuppone-
va una salda direzione unitaria: il « rie-
quilibrio » tra le federazioni di catego-
ria, uscite dagli anni '60 fortemente raf-
forzate, e le strutture territoriali, era
stato mancato, nonostante che la sua ne-
cessità fosse riconosciuta da tempo. Di
qui la difficoltà di rendere credibile,
nel paese, una linea d'azione messa in
forse dal divaricarsi della « forbice »
tra una strategia « teoricamente unifi-
cante » e la crescita delle differenziazio-
ni tra i diversi comparti, della classe
lavoratrice.

In questo quadro, si collocava, come
ulteriore difetto soggettivo, la genericità
spesso riscontrabile nelle piattaforme di
politica economica: « Si comincia sem-
pre dicendo che occorre indicare le prio-
rità e poi ogni punto delle piattaforme
diventa priorità ». Lama si chiese se ciò
non costituisse la spia di una resistenza
a collocare l'organizzazione come forza
capace di partecipare alla realizzazione
di un programma.

Soffermandosi sui nuovi, preoccupan-
ti dati del quadro internazionale, il se-
gretario generale della Cgil sottolineò il
« parallelismo necessario » tra la ricerca
di forme istituzionali per la soluzione
pacifica dei conflitti, il disarmo e la
creazione di « un nuovo sistema di
cooperazione internazionale imperniato
sullo sviluppo dei paesi arretrati, l'uso
razionale delle risorse disponibili e una
gestione fra uguali delle risorse econo-
miche, monetarie, finanziarie ». L'obiet-
tivo del nuovo equilibrio economico
«fra i paesi dell'abbondanza e quelli
della fame » >(« il problema centrale di
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questa epoca storica ») doveva essere
tatto proprio dal movimento sindacale.
Quel « grande disegno » non poteva es-
sere realizzato sotto il controllo delle
multinazionali, né essere pagato in ter-
mini di occupazione nei paesi industria-
lizzati: si doveva « innescare un proces-
so di riconversione delle economie e di
sviluppo » con la partecipazione attiva
delle organizzazioni sindacali nazionali
e internazionali.

Tornando alle prospettive del sinda-
cato in Italia, Lama ricordò che la scel-
ta, effettuata al Congresso del 1969, di
« disaggregare » la proposta complessi-
va elaborando « spezzoni di crescita set-
toriale incentrati sulle riforme », come
« unico modo di saldare lo sviluppo al
movimento di massa », se aveva consen-
tito di rompere « un discorso formal-
mente astratto nel quale si chiedeva al
sindacato, consultato, di organizzare il
consenso delle masse attorno al piano »
e di avviare il trasferimento dell'azione
dalla fabbrica alla società, aveva però
fatto perdere di vista una visione uni-
taria del piano. L'obiettivo della poli-
tica di programmazione, superata la sfi-
ducia determinata dalle esperienze de-
ludenti del passato o da posizioni er-
ronee, era implicito, ma non ancora
limpidamente delineato, nella proposta
avanzata al Congresso di Bari. Si poneva
ora, con chiarezza, come un'esigenza
imposta dalla situazione del paese.

Di fronte al sindacato, si apriva dun-
que il tema dei modi della sua parte-
cipazione. A questo proposito, Lama
precisò subito che la Cgil si opponeva
alla soluzione della cogestione, perché
fondata su un sistema di pace sociale
e di arbitrati che metteva in causa la
natura del sindacato: « Non vogliamo
rinunciare e non rinunceremo alla li-
bertà d'azione, al diritto di lottare quan-
do i lavoratori considerino la lotta ne-
cessaria ». A livello di azienda, continuò
il segretario generale della Cgil, il nodo
centrale era quello del controllo degli
investimenti, dell'organizzazione del la-
voro, delle politiche di sviluppo; un con-
trollo che doveva essere esercitato ap-
plicando seriamente « la prima parte dei
contratti ». Dagli accordi realizzati sulla
sua base sarebbero discesi « comporta-
menti certi per le due parti ».

« II punto più oscuro », sul quale il
Congresso era chiamato a discutere e a
decidere, era quello della partecipazione
del sindacato « fuori della fabbrica, a
livello di società ». L'esperienza del pas-
sato, disse Lama, insegnava comunque
che né la sola azione aziendale, né pro-

getti minuziosi ma scissi dal movimento
reale delle masse, erano sufficienti a
raggiungere gli obiettivi di un program-
ma di sviluppo, ma avevano condannato
il sindacato, rispettivamente, a una lotta
vigorosa ma priva di sbocchi sul piano
della politica economica o a elabora-
zioni sterili di risultati.

Lama affrontò poi il toma della poli-
tica sindacale. Il successo del program-
ma economico, riformatore, avvertì su-
bito, sarebbe dipeso anche dalla coe-
renza con esso delle scelte rivendicative
del sindacato. « E poiché la scelta dogli
investimenti e dell'occupazione è quella
prioritaria », aggiunse, « ogni altra ri-
vendicazione, pur legittima, deve essere,
a questa scelta, nettamente subordinata».

Entrando nel dettaglio della politica
salariale, Lama invitò il Congresso a
pronunciarsi sulla linea dell'egualitari-
smo e a riflettere, dopo un decennio
di tendenza allo schiacciamento dei va-
lori retributivi delle qualifiche all'in-
terno dei contratti, sulla necessità di un
riconoscimento della professionalità ef-
fettiva dei lavoratori anche in termini
salariali. La linea egualitaria, aggiunse,
doveva essere rigorosamente applicata
per eliminare la giungla retribuiva tra
i diversi contratti, cioè le sperequazioni
tra lavoratori di analoga capacità pro-
fessionale impegnati in settori diversi di
produzione. E ciò, oltre che per esigenze
di giustizia, per impedire distorsioni nel
mercato del lavoro.

Dopo aver ricordato le proposte della
Cgil in direzione di una ristrutturazione
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del salario ohe ripartisse diversamente i
contenuti della busta paga e la retribu-
zione indiretta e eliminasse progressiva-
mente i meccanismi automatici (« esclu-
sa naturalmente la scala mobile »), La-
ma toccò la questione della mobilità. Il
sindacato, disse, di fronte alla totale
assenza di garanzie, aveva dovuto man-
tenere una posizione estremamente ri-
gida su questo punto, ma era cosciente
che l'assoluto rifiuto di qualsiasi mobi-
lità extra-aziendale contrastava con una
politica di risanamento delle imprese e
di aumento della produttività. Inoltre,
aggiunse, il protrarsi della Cassa inte-
grazione costituiva un fattore negativo
sotto il profilo sociale e morale: « la
condizione di sospeso con un salario ga-
rantito, parziale ma consistente, diventa
privilegio per chi trovi altro lavoro da
fare » e illecita concorrenza nei con-
fronti dei disoccupati. La soluzione della
questione della mobilità stava in un
aumento del potere del sindacato, che
doveva essere posto in grado di con-
trollare nel territorio le possibilità al-
ternative di occupazione. E ciò com-
portava inevitabilmente la revisione del
collocamento e della formazione profes-
sionale. La nuova impostazione data a
questi problemi, ricordò Lama, avrebbe
creato mezzi efficaci per combattere il
lavoro nero e le « forme spurie » di de-
centramento industriale.

Le scelte che si ponevano di fronte
al Congresso, disse poi il segretario ge-
nerale della Cgil, esigevano « un alto
livello di coscienza di classe da parte
dei lavoratori » e si dislocavano sulla
linea tesa a privilegiare l'obiettivo del-
l'occupazione, specie nel Sud, attraverso
una trasformazione profonda dei mecca-
nismi tradizionali di sviluppo e dell'in-
tera società. « La situazione attuale stes-
sa », ammonì I^ama, « ci dice che un
incontrollato incremento dei salari e
quindi dei consumi individuali, oltre
a contraddire la crescita dei servizi so-
ciali e delle riforme, oltre a contrastare
una politica di investimenti per la piena
occupazione, produce squilibri e una
inarrestabile rincorsa a consumi non ne-
cessari e una crescente insoddisfazione
anche fra le masse popolari ». Una nuo
va politica dei consumi, indirizzata a
soddisfare la domanda di servizi socia-
li, avrebbe tra l'altro crealo « lo condi-
zioni por una qualità diversa della vita,
per mutare profondamente la società, i
suoi costumi, la sua morale », attaccan-
do cioè distorsioni e guasti indotti dal
modello imposto dal capitalismo.
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