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L'impegno per il Mezzogiorno
nell'intreccio delle lotte

settoriali e territoriali

La centralità della questione meridionale
non è più un'intuizione di intellettuali avveduti,
ma una consapevole e permanente rivendicazione
di grandi masse in tutta Italia

Le lotte di questi mesi e principal-
mente lo sciopero del 18 marzo, mo-
strano chiari segni che una riflessione
critica sulle politiche rivendicative del
sindacato è in corso. E' necessario,
ora, approfondire questa riflessione e
farvi partecipare tutto il movimento.

La centralità della questione meri-
dionale, anche per uscire dalla crisi,
oltre che per dare più solide basi alle
strutture economiche del Paese, non è
più un'intuizione di intellettuali avve-
duti, né una scelta politica di avanguar-
dia, ma è divenuta una consapevole e
permanente rivendicazione di grandi
masse in tutta Italia.

C'è una disponibilità della classe o-
peraia italiana a sostenere il carattere
decisivo della rivendicazione meridio-
nalista, che non è più lecito, per nes-
suno, sottovalutare.

La partecipazione dei centri indu-
striali del nord alle grandi manifesta-
zioni di Roma, Reggio Calabria e Na-
poli, gli accordi con i grandi gruppi del
72, lo. stesso sciopero del 18 marzo,
non sono soltanto manifestazioni della
sensibilità operaia nei confronti delle
grandi questioni nazionali, ma espri-
mono chiara consapevolezza del col-
legamento sempre più stretto che si
è venuto determinando tra la solu-
zione della questione meridionale e i
problemi posti dalle concentrazioni in-
dustriali nelle regioni del Nord.

Eppure, anche all'interno dei sinda-
cati, per effetto di spinte settoriali e
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corporative, sono numerosi i tentativi
di fare emergere problemi particolari-
stici come questioni pregiudiziali, pre-
valenti perfino sulle politiche proposte
per uscire dalla crisi e per sollecitare
investimenti nel Mezzogiorno e nella
agricoltura.

Spogliate da ogni orpello, le posizio-
ni che portano il movimento sindacale
e la lotta dei lavoratori a ruotare at-
torno alle cosiddette questioni di prin-
cipio sul costo del lavoro e sull'intan-
gibilità di questo o quell'istituto con-
trattuale, riducono l'area politica di in-
tervento del sindacato, lo rendono e-
straneo alle scelte per uscire dalla cri-
si.

Non ci si illuda: se queste posizioni
dovessero prevalere o solo condiziona-
re il sindacato, il vuoto che si creereb-
be verrebbe colmato da altri.

Dobbiamo difendere l'autonomia con-
trattuale del sindacato, le sedi di con-
trattazione tutte quante, il carattere
della scala mobile come strumento di
tutela dei redditi più bassi. Queste
sì, sono questioni di principio.

Non lo sono affatto tutte quelle al-
tre che pretendono di trasformare in
tabù taluni particolari aspetti contrat-
tuali, compresa la scala mobile, che
risultano anacronistici rispetto alla si-
tuazione attuale.

La contrattazione del rapporto di la-
vo è per sua natura dinamica. Le que-
stioni di principio, i tabù, portano alla
mummificazione e, di conseguenza, al-
la svalutazione anche le conquiste più
importanti.

Le sole cose che non si possono per-
dere di vista sono quelle essenziali,
che però bisogna sapere individuare
in tempo.

E oggi siamo in ritardo. Ci stiamo
stringendo in una trincea che non è la
nostra, per difendere questioni più
formali che sostanziali.

Dobbiamo uscire in campo aperto e
affrontare le questioni del momento,
quelle vere, e prima fra tutte quella
dell'occupazione, perché questa è la
vera, grande questione nazionale, oggi.

C'è stata in questi anni — perché
non dirlo chiaramente — una profonda
discrasia tra le lotte delle popolazioni
meridionali e quelle che si sono svolte
nel resto del Paese.

I momenti di unificazione nazionale,
che pure ci sono stati e che sono frutto
di grande impegno del sindacato, per
mancanza di continuità e anche per
certa doppiezza di talune parti del
movimento, non sono state sufficienti
per superare la divisione di fatto esi-
stente. E la crisi, i cui effetti più de-
vastanti si verificano nel Mezzogiorno
e tra le nuove generazioni, non diminui-
sce, anzi aggrava, i motivi oggettivi di
divisione.

Spesso si dice tra di noi, quasi
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senza accorgersi di esprimere giudizi
immotivati e al limite inutili, che il
Sud non lotta abbastanza.

E' del tutto naturale che nell'azione
del sindacato nel Mezzogiorno ci siano
limiti e difetti. Composizione sociale,
arretratezza economica, diverso grado
di diffusione della conoscenza, comu-
nità urbane al limite del disfacimento,
sono fattori che rendono meno effica-
ce che altrove l'iniziativa del sindacato.

Ma è proprio questo che rende anco-
ra più arbitrario il ricorso ai giudizi
sommari, utili solo a fornire giustifi-
cazioni a priori ai limiti complessivi
dell'iniziativa politica del sindacato nel
Paese.

E tra questi limiti essenziale è la dif-
ferente qualità dei motivi della lotta
incentrata sulle questioni dell'occupa-
zione nel Mezzogiorno e, di fatto, su
altre rivendicazioni nel resto del Paese.

Questa differenza di posizioni biso-
gna eliminarla, per unificare il movi-
mento ed esercitare un ruolo positivo
e unitario nella soluzione della crisi.

In Sicilia l'estensione della lotta, la
specificità delle rivendicazioni, la con-
tinuità del movimento, hanno permesso
l'individuazione di precise controparti
e l'acquisizione di notevoli risultati.

L'uso e la destinazione programmata
delle risorse regionali, un nuovo modo
di governare la regione, un diverso rap-

porto con lo Stato, sono tra i motivi
principali della lotta dei nostri lavora-
tori e delle nostre popolazioni.

Gli accordi di programma tra i parti-
ti democratici, le leggi varate dall'As-
semblea regionale, possono considerar-
si risposte positive alle richieste del
movimento sindacale.

Ma c'è il rischio che possano are-
narsi se non si affronta bene un punto
essenziale: il rapporto della Sicilia con
lo Stato.

La Regione può uscire dall'immobi-
lismo e superare una pratica subalter-
na nei rapporti con lo Stato, rivendi-
cando scelte di politica industriale e
agricola capaci di dare soluzione ai
problemi dell'occupazione nel Mezzo-
giorno. Su questo terreno il sindacato
può assolvere una funzione insostitui-
bile.

L'intreccio che, ancora timidamente,
si cerca di determinare tra le rivendi-
cazioni settoriali e quelle territoriali,
può essere uno stimolo rilevante per
sollecitare un reale impegno dei grandi
gruppi nel Mezzogiorno e una svolta
nella politica economica fin'ora perse-
guita dai governi centrali.

Ma, alla base di questo intreccio vi
è il rispetto dei livelli di occupazione
esistenti nel Mezzogiorno.

L'attacco all'occupazione portato a-
vanti dai grandi gruppi pubblici e pri-
vati nel Mezzogiorno, e particolarmente
in Sicilia, è di gran lunga più rilevante
che in altre regioni.

Sono migliaia i licenziamenti minac-
ciati nelle aree chimiche siciliane, men-
tre neanche in minima parte sono ri-
spettati gli impegni per nuovi investi-
menti così ripetutamente assunti.

Il blocco dei licenziamenti nel Mez-
zogiorno è una rivendicazione che,
prima di ogni altra, deve essere so-
stenuta da tutto il movimento sinda-
cale. Altrimenti solo le aree industria-

li forti sono messe al riparo, almeno
in una certa misura, dalla conseguenza
peggiore della crisi, il licenziamento e
la disoccupazione.

Sono queste alcune delle questioni
che rendono angosciosa la vita dei la-
voratori siciliani e meridionali. Altre
ancora, e non meno gravi, si sono ac-
cumulate nelle campagne e nelle città
siciliane. Non per nulla, caratteristica
delle lotte siciliane è la generale par-
tecipazione di lavoratori occupati e di-
soccupati, di giovani e di intellettuali,
di strati intermedi, che nel valore uni-
tario delle indicazioni del sindacato si
riconoscono e trovano un terreno co-
mune di intesa e di lotta.

C'è un processo di degradazione del
modo di vivere che viene rifiutato e
che bisogna bloccare.

Sono necessari investimenti pubbli-
ci nelle città e nell'agricoltura. Ma c'è
una necessità impellente di creare nuo-
vi posti di lavoro, di dare un'occupa-
zione alle nuove generazioni e ai disoc-
cupati di sempre.

Il sindacato non può essere una spe-
ranza avvenire. E', deve essere uno
strumento di lotta per ottenere rispo-
ste immediate.

Per questo la prima rivendicazione,
quella che sovrasta tutte le altre, è il
lavoro subito per avviare un processo
di riscatto e di rinnovamento in tutto
intero il Paese.
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tribuna congressuale

Strategia del sindacato
ed evoluzione

del quadro politico

Perché, oggi, parte dei giovani e degli studenti non si ricono-
sce nella linea sindacale? Un impegno per la classe operaia
a ricercare nuovi valori culturali sui quali far confluire le nuove
generazioni

11 Congresso di una grande organiz-
zazione non si svolge « in vitro », ma
si intreccia a quanto contemporanea-
mente avviene, a tutti i livelli, nella
società. Così, il dibattito congressuale
della Cgil deve, secondo me, dedi-
care il massimo di attenzione ai pro-
blemi sollevati dalla protesta studen-
tesca e giovanile, problemi nuovi e
urgenti, solo in parte riconducibili ai
temi approvati dal consiglio generale.
Occorre porsi innanzitutto una doman-
da: quanto è avvenuto nelle ultime
settimane è un fenomeno limitato ai
soli studenti, o rappresenta la parte
emergente di un iceberg di ben mag-
giori proporzioni, il sintomo di un
malessere profondo che investe ampi
strati sociali pesantemente colpiti dal-
la crisi economica e privi di prospet-
tive, dai giovani ai disoccupati, dai
lavoratori precari ai pensionati, alle
masse femminili?

Non credo si possa dubitare che,
se finora sono stati soprattutto gli
studenti a dar vita ad esplosioni di
rabbia e violenza, è reale e imminente
il pericolo che altre componenti so-
ciali, che fino ad oggi si sono rico-
nosciute nella strategia del movimento
sindacale, se ne distacchino, ripudian-
done obiettivi e forme di lotta. In
particolare mostra segni d! logora-
mento la capacità di tenuta del sinda-
cato e della sinistra nei confronti
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dei disoccupati, soprattutto al sud e
nei grandi centri urbani.

Capire perché ciò sta accadendo, e
recuperare una situazione che compor-
ta rischi enormi, è nostro compito,
se vogliamo evitare che salti il risul-
tato più importante raggiunto negli
ultimi anni: la saldatura, attorno alle
lotte operaie, di un vasto schieramen-
to comprendente tutte le forze socia-
li interessate alla realizzazione di una
politica realmente riformatrice.

Non basta ripetere, come stiamo
facendo, che occorre distinguere fra
le masse studentesche e giovanili e
le minoranze di violenti, di avventuri-
sti, di provocatori, che danno vita a
forme inaccettabili di protesta, alla
guerriglia urbana, ad episodi teppisti-
ci.

Non c'è dubbio che nelle manifesta-
zioni studentesche svoltesi recente-
mente a Roma e in altre città vi sono
state infiltrazioni equivoche che le
hanno fatto degenerare e che vanno
fermamente condannate, così come
vanno isolate e combattute le provo-
vazioni antioperaie ogni volta che si
presentano. Ciò non toglie che le de-
cine di migliaia di studenti e di gio-

vani, che hanno dato vita a quelle
manifestazioni, erano, nella loro gran-
de maggioranza, profondamente osti-
li alla strategia del sindacato e dei
partiti della sinistra, si sentivano una
altra cosa rispetto alla classe ope-
raia organizzata.

E se, in un domani non improbabi-
le, fenomeni analoghi interesseranno
masse di disoccupati e sottoccupati
meridionali, protagonisti di una pro-
testa non saldata alle lotte unitarie
del movimento operaio, ci limitere-
mo in quel caso a denunciare i pro-
vocatori e i mestatori che certo non
mancheranno, o cercheremo di scava-
re a fondo per individuare le cause
reali di una crisi di rapporto divenuta
drammatica?

Se vogliamo correre ai ripari prima
che la situazione ci sfugga di mano,
dobbiamo fare i conti con la realtà:
la crisi economica, colpendo in modo
indiscriminato all'interno delle masse
popolari, crea divaricazioni e fratture
che non sempre, o non completamen-
te, il sindacato riesce a superare at-
traverso la propria politica e la pro-
pria azione.

Asor Rosa è giunto alla conclusio-
ne che nel nostro paese convivono
ormai due società, sempre meno co-
municanti fra loro, alla prima delle
quali appartengono, fra gli altri, i la-
voratori occupati che, forti del loro
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potere contrattuale, riescono a fron-
teggiare la crisi; mentre l'altra è co-
stituita dai giovani in cerca di prima
occupazione, dai disoccupati, dai sot-
toccupati, dal sottoproletariato urba-
no, dagli emarginati, da tutti coloro
ai quali la crisi toglie ogni prospetti-
va e ogni speranza. Si tratta di una
analisi che contiene parecchi elemen-
ti di verità. Essa non mi sembra però
in grado di spiegare fino in fondo
quanto sta avvenendo.

Una doppia società è sempre esisti-
ta nel nostro paese (molto più che
in altre nazioni industrializzate) e con
tale realtà ha sempre fatto i conti
la Cgil, ponendosi dagli anni quaranta
in poi il problema di fondo di mobili-
tare la classe operaia attorno ad una
politica basata sulla piena occupazio-
ne, il superamento degli squilibri ter-
ritoriali e settoriali, il rifiuto di ogni
corporativismo.. Questa impostazione
è stata fatta propria, pur fra notevoli
difficoltà, dall'insieme del movimen-
to sindacale e ciò rappresenta il più
importante risultato del processo uni-
tario.

Perché, allora, la « seconda socie-
tà » oggi non si riconosce più in una
strategia che si pone l'obiettivo di
cambiare alla radice la politica econo-
mica complessivamente e mette al
centro delle lotte i problemi dell'oc-
cupazione, del sud, delle riforme?

Forse un terreno interessante di
approfondimento è quello costituito
da una intuizione che Pasolini ebbe
tre anni fa e che venne sottovalutai
dalla sinistra: Pasolini denunciò una
« mutazione antropologica » delle mas-
se, perpetrata dal sistema borghese
attraverso una « omologazione cultu-
rale » (intesa come genocidio cultu-
rale, distruzione delle radici più pro-
fonde della cultura popolare), che se-
condo lui aveva annullato i tradizio-
nali punti di riferimento politici e
sociali, soprattutto per le giovani ge-
nerazioni, per sostituirli con « falsi
valori » consumistici, estranei alla tra-
dizione del popolo e tali da indurre
nei giovani comportamenti innaturali,
esasperati, violenti.

Se tale ipotesi viene assunta, essa
può fornire una importante chiave di
interpretazione delle sempre più fre-
quenti esplosioni di protesta irraziona-
le, del ricorso al vandalismo, della
teorizzazione degli « espropri proleta-
ri », della mitizzazione della violenza
fine a se stessa, che oggi accomuna
molti giovani di sinistra ai loro coeta-
nei di destra.

Non a caso questi fenomeni coinci-
dono con l'aggravarsi di una crisi che
non è solo economica, ma anche so-
ciale e politica.

Di fronte a tale quadro, per la clas-
se operaia si apre un nuovo terreno

di impegno, relativo alla individuazio-
ne di nuovi valori culturali (certo di-
versi da quelli propri della civiltà pre-
industriale, ma anche alternativi rispet-
to a quelli imposti dalla società ca-
pitalistica) attorno ai quali sollecitare
una nuova tensione morale e ideale
delle nuove generazioni.

Ma esiste, a mio avviso, un'altra se-
rie di cause che stanno alla base del
distacco crescente fra la classe ope-
raia e le masse più colpite dalla crisi,
in primo luogo quelle giovanili.

Molto schematicamente, tali cause
possono essere fatte risalire al rap-
porto che, nella strategia del sinda-
cato, si stabilisce fra il « sociale » e
il « politico ». Il sindacai propone prò-
fondi mutamenti sociali, tali da crea-
re nuovi rapporti di forza nella socie-
tà attraverso modificazioni radicali del
meccanismo di sviluppo economico.

Ma questi obiettivi sono perseguibili
se permane l'attuale situazione politi-
ca? O meglio, visto che con il 20 giu-
gno una evoluzione vi è stata, sono
perseguibili senza un decisivo rove-
sciamento della situazione politica, che
dovrebbe mettere in discussione il
ruolo di chi per trent'annl ha governa-
to, in modo catastrofico, il paese?

Balza così al centro del dibattito,
ancora una volta, il problema della De,
di questa De, non di quel mitico par-
tito, in fondo popolare e democratico,
che a volte ci inventiamo psr nostra
comodità. Che credibilità ha una stra-
teaia di rinnovamento, basata su una
politica economica alternativa e il ri-
sanamento morale del paese, se poi si
vuole perseguirla senza un drastico ri-
dimensionamento del ruolo politico
della De?

E' una domanda che sempre più fre-
quentemente viene posta alle assem-
blee congressuali della Cgil. Una do-
manda alla quale occorrerà prima o
poi dare una risposta convincente, so-
prattutto dopo la deludente e logo-
rante esperienza del governo delle a-
stensioni.

Recentemente Paolo Volponi, in un
lucido articolo sul Corriere della Sera,
ha proposto alla sinistra di dar vita
ad un « piano di rinnovamento della
Repubblica », « un piano contro l'esclu-
sione e la subalternità, la disoccu-
pazione, contro la politica economica
concepita come politica monetaria,
contro le scienze sociologiche del po-
tere e delle sue accademie... », un
piano inteso « come un programma e
anche come un poema che investa la
vita del paese ».

Ritengo che questa possa e debba
essere la proposta della sinistra, e
pertanto del sindacato, alle aspirazioni
e alle esigenze delle masse popolari.
In questa direzione il sindacato ha
fatto passi importanti, anche se spesso
incerti, con la definizione della propria
strategia riformatrice. Una strategia
non rivoluzionaria, anzi molto respon-
sabile, ma che presuppone decisivi
salti di qualità nella conduzione della
cosa pubblica.

Volponi ha ragione quando sostiene
che attorno al « piano » da lui proposto
si recupererebbe appieno l'apporto di
fantasia e di energia dei giovani e di
tante altre « frange di cittadini senza
cittadinanza ». Quello che egli non di-
ce, almeno esplicitamente, è che tale
apporto non verrà se a monte non ap-
parirà chiaro che il ridimensionamento
politico della De, di questa De, è pre-
supposto indispensabile perché i la-
voratori, le masse popolari, affrontino,
con la necessaria tensione ideale, le
difficoltà ed anche i sacrifici che il
rinnovamento del paese richiede.

Il sindacato, la Cgil, non possono
attendere passivamente che altri (i par-
titi della sinistra) risolvano questo pro-
blema di fondo della situazione politica
italiana.

Oggi esiste un profondo rapporto
fra credibilità della strategia sindaca-
le ed evoluzione del quadro politico.
Nella sua piena autonomia, II sindaca-
to deve dare il proprio contributo allo
sbocco complessivo della situazione.
Una scelta di questo tipo, non è certo
né facile né indolore e deve scontare
momenti di tensione, e forse di lace-
razione, nel movimento sindacale uni-
tario.

E' un rischio da non sottovalutare,
ma bisogna anche essere consapevoli
che l'attendismo, l'assenza di ogni
scelta, possono comportare pericoli
molto maggiori.
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