
Fermezza e coerenza
per il sindacato
nell'attuazione

della propria linea
/ successi conseguiti dal movimento sindacale

possono rischiare di retrocedere,
senza un'azione politica adeguata.
Le difficoltà e i pericoli nel dirigere

il movimento popolare verso obiettivi
più avanzati e più democratici

E' desiderabile che la partecipazio-
ne alle assemblee congressuali si
intensifichi con il progredire del di-
battito come è necessario che i con-
gressi, nel nord e nel sud, mettano
sempre più a fuoco l'insieme delle
questioni che formano il problema di
fondo della situazione italiana: l'oc-
cupazione.

I rischi di un dibattito che ripeta
gli spunti offerti dai temi possono
esserci, come pure possono sussiste-
re tentazioni di pigrizia per scansare
approfondimenti, scomodi ma neces-
sari, per stabilire una politica sindaca-
le idonea non solo per l'immediato, ma
valevole per praticare iniziative effi-
caci per fronteggiare la crisi nei suoi
aspetti economici e sociali.

E' evidente che la crisi, che si ma-
nifesta con il ventaglio di effetti co-
nosciuti, sta determinando una forte
quota di disoccupazione in progressi-
vo aumento, che a sua volta genera
fenomeni di sempre più acuta tensio-
ne sul piano sociale e politico. Que-
sti fenomeni debbono essere consi-
derati come fattori preminenti dal mo-
vimento sindacale e operaio. Essi so-
no di tale ampiezza che l'insieme
della sinistra italiana gioca la parti-
ta del cambiamento e dell'innovazio-
ne, oppure del regresso involutivo, a
seconda dell'esito del conflitto socia-
le che sta dietro ai fenomeni indicati.

Vaianti no Zuccherini
segretario aggiunto della Fist-Cgtl

Se è doveroso annotare i succes-
si conseguiti dal movimento nella di-
fesa dell'occupazione e del livello di
vita mantenuto, non è meno neces-
sario intravedere gli effetti depressi-
vi dell'attuale politica economica che,
restringendo la base e l'utilizzo dei
fattori produttivi, recupera margini di
produttività e di produzione ma a sca-
pito dell'occupazione « legale », con
il lavoro nero e precario, con il ra-
pido costituirsi di una grande fascia
di inoccupazione e disoccupazione ef-
fettiva.

I recenti avvenimenti che hanno in-
teressato gli studenti, il rientro visi-
bile degli emigrati, l'emarginazione
femminile dalle attività lavorative, in-
dicano che nei prossimi due-tre anni
si formerà una massa sociale emar-
ginata, pervasa dall'insicurezza, can-
didata all'indigenza, le cui scelte di
orientamento sociale e politico non
sono affatto definibili per la carica
dirompente di tensione insita in un
fatto di massa di tali proporzioni.

In tal caso l'iniziativa del movimen-
to per determinare aggregazioni, as-

setti sociali e politici funzionali e ne-
cessari per il progresso complessivo
della società italiana, può essere va-
nificato dagli immancabili turbamen-
ti e, ragionevolmente, anche da sug-
gestioni politiche fuorvianti sempre
possibili in una massa crescente ed
esclusa dal lavoro attivo, dall'orga-
nizzazione produttiva e sindacale, dal-
la fruizione di reddito guadagnato.

Sarebbe pericoloso pensare che in
Italia, in siffatta situazione, sindacato
e sinistra possano dirigere il movi-
mento popolare verso obiettivi so-
ciali più avanzati e la situazione po-
litica verso sbocchi più democratici.
La situazione che va formandosi, per
sua natura, genererà contestualmen-
te fenomeni di ribellismo nichilista e
di qualunquismo politico-sindacale.

I tempi sono strettissimi; non si
rimediano in breve i guasti enonni
che la società italiana ha accumulato
da molti anni. Non si rimedia al pro-
blema principe e drammatico della
mancanza di nuove e massicce occa-
sioni di lavoro produttivo se, da su-
bito, non si cambiano gli indirizzi di
politica economica che conducono,
immancabilmente, al sottosviluppo so-
ciale.

Ma anche in qualche fascia del mo-
vimento, specie in quelle zone dove
ancora si registrano capacità di im-
piego di mano d'opera industriale, può
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permanere l'impressione che il « pro-
blema occupazione » non sia del tut-
to quello preminente. L'ottica locale
per valutare gli effetti del gravissi-
mo problema nazionale è insufficien-
te; la condizione quasi disperata di
tutto il mezzogiorno non può essere
vista a sé stante o come questione
estranea. Il problema è unico per tut-
to il paese e va assunto come « il
problema italiano » non da una parte
ma da tutto il sindacato e dalla si-
nistra.

Assumerlo e farlo proprio significa
pretendere e forzare per una svolta
nella politica economica, per passa-
re dalla non casuale lunga fase re-
cessiva a quella espansiva, di diversa
qualità, contestando anche qualche
suggestione serpeggiante sulla possi-
bilità di riattivazione dello sviluppo
economico della stessa natura che
lo caratterizzò negli anni sessanta.
L'3- ragioni della non ripetibilità sono
fin troppo note; restano tuttavia da
accertare le volontà politiche di cam-
biare aspetti fondamentali del model-
lo in crisi da parte dei pubblici pote-
ri e, in qualche misura, mettere più
in chiaro qualche linea portante di
quello nuovo e trame le conseguenze
rigorose e ineludibili per il movi-
mento.

Per quanto riguarda i pubblici po-

teri le verifiche vanno compiute sui
fatti e sugli indirizzi di politica eco-
nomica. I primi vorrebbero frenare co-
sì, senza riuscirvi, l'inflazione; si de-
prime invece, l'espansione dei fattori
produttivi: dagli investimenti all'occu-
pazione. I risultati sono davanti al sin-
dacato; su di essi non può esserci un
giudizio positivo. Essi logorano il mo-
virrtcìnto, incidono sfavorevolmente sul
rapporto fra base sociale e organizza-
zione di massa in misura troppo accen-
tuata per il movimento e le sue possi-
bilità di direzione.

Per il sindacato una verifica è ne-
cessaria per andare più a fondo sulle
proprie capacità di coerenza fra di-
chiarazioni di intenti (sviluppo e oc-
cupazione) e iniziative e comporta-
menti organici, rigorosi, preminente-
mente diretti e attuati per quei fini.

Le strumentalizzazioni, da destra,
per provocare divisioni fra occupati e
disoccupati, sentite in questi tempi
da alcuni personaggi di governo, so-
no un segno del gioco pesante che si
conduce contro la compattezza del
movimento. Evitare aggiornamenti, an-
che severi, che appaiono opportuni
sulle politiche sindacali sarebbe un
modo un po' trionfalistico ed elusivo
per sottrarsi al problema di fondo
della società italiana.

Invece, vanno seriamente discusse
le cause e le ragioni interne per le
quali al vigore delle indispensabili
lotte contrattuali non è sempre cor-
risposto uguale vigore, organicità, con-
tinuità nelle lotte per lo sviluppo eco-
nomico '8 nuova occupazione.

Per un movimento sindacale genui-
namente classista come quello italia-
no l'ambizione più alta non può esse-
re quella di perseguire l'aumento del
« monte salari » puntando preminen-
temente sui lavoratori già occupati,
ma di volere tale obiettivo con l'e-
spansione di nuove occasioni di la-
voro produttivo, di nuovi occupati.

Certamente questo esige ben altra
direzione politica, ben diversi indiriz-
zi di governo e di politica economica,
rispetto a quelli in atto.

Ma per il sindacato sono necessa-
rie decisioni più nette e soprattutto
maggiore fermezza e coerenza nel
praticare e attuare le proprie politi-
che.

Se una maggiore e necessaria au-
sterità, ossia un modo di vivere di-
verso ma che garantisca a tutti la
libertà dal bisogno, dovesse risolver-
si nell'impossibilità di una parte con-
sistente di lavoratori di partecipare
alla produzione e di liberarsi dallo
spettro dell'indigenza, la società ita-
liana andrebbe certamente verso pro-
fondi turbamenti sociali i cui sbocchi
non sono, oggi prevedibili.

Unità di classe
1 e alleanze
* nella strategia

sindacale

I di-!bi ! otnhurdii

formazione sindacale

Unità di classe
e alleanze
nella strategia
sindacale

a cura della CGIL della
Regione lombarda

Questo volume raccoglie in forma
antologica i contributi emersi in
un Seminario organizzato dalla CGIL
regionale sul tema riportato nel ti-
tolo. Non si tratta degli atti del
Seminario, ma di una utilizzazione
delle comunicazioni scritte e degli
interventi, la quale, pur mantenendo
l'autenticità del dibattito svoltosi, è
stata curata da ciascuno dei 25 au-
tori per una destinazione più du-
ratura a fini di studio e di ricerca
Si è pervenuti così ad un insieme di
analisi e di approfondimenti, sul
ruolo del sindacato nella trasfor-
mazione della società, di indubbio
interesse, anche per la varietà di
dislocazione degli autori, che com-
prendono — oltre a quadri delle
strutture della Lombardia — anche
dirigenti sindacali nazionali e di
categoria.
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Convogliare le lotte
dei lavoratori marittimi

verso l'acquisizione
di maggiori diritti

Sui temi della contrattualità
e della democrazia sostanziale

il dibattito in seno al V congresso nazionale
della categoria.

Un contributo qualificante per uscire
da un certo isolamento

e rapportarsi con gli altri lavoratori

I lavoratori del mare affrontano il
loro V Congresso nazionale in un
momento critico e obiettivamente dif-
ficile. Incombe su di essi, nell'imme-
diato, la minaccia di una caduta oc-
cupazionale conseguente ai ritardi e
alle insufficienze del piano di ricon-
versione della flotta, alla miopia e al-
la inerzia dei pubblici poteri; alle ina-
dempienze del padronato pubblico e
privato, tutto proteso a ricercare ra-
gioni di sopravvivenza, anziché di svi-
luppo e di crescita per il settore del-
le attività marittime e per il paese.

Nondimeno importante e significa-
tivo è stato il contributo che i lavo-
ratori marittimi hanno dato e conti-
nuano a dare all'approfondimento e al-
la elaborazione dei temi congressua-
li della confederazione, sia per quan-
to attiene in modo specifico alla crisi
internazionale e al rafforzamento del-
la solidarietà esistente con i sindaca-
ti dell'Europa occidentale, dell'est
europeo e del terzo mondo, sia per
quanto attiene alla crisi strutturale
dell'economia e della società italiana,
al rinnovamento della vita del sindaca-
to e del suo modo di porsi di fronte
ai problemi dello sviluppo e dei suoi
limiti, della democrazia sostanziale.

Per quanto lontani dall'esperienza
quotidiana del lavoratore marittimo
questi temi possano sembrare, il di-
battito precongressuale ha dimostrato,

Michelangelo Tricarico
Segretario Nazionale aggiunto Fim-Cgil

al contrario, che essi non sono solo
presenti, ma profondamente radicati e
vissuti. In particolare lo è l'intreccio
fra il rafforzamento della presenza del
settore delle attività marittime in rap-
porto alla possibilità di espansione
degli scambi necessari per ampliare
la base produttiva del paese e mante-
nere elevato il ritmo della produzione.
Puntare sulla ripresa qualificata del
settore, accrescerne il peso in termini
positivi non solo per la bilancia dei
pagamenti e delle « partite invisibi-
li », ma anche rispetto alle necessità
di approvvigionamento del paese, raf-
forzare e rendere durevole la corren-
te di scambi di beni strumentali di
consumo verso i paesi a più basso o
diverso livello di sviluppo, significa
anche contribuire a espandere la base
produttiva, ridurre gli squilibri interni
e internazionali, ricercare un rapporto
più proficuo con gli altri popoli, per-
ché basato sulle comuni ragioni di
appropriazione e di pieno utilizzo del-
le risorse.

Da ciò deriva l'esigenza di ricerca-

re forme di più stretta cooperazione
e integrazione economica con quei
paesi, di scambi programmati e bi-
lanciati rispetto alle comuni esigenze
di sviluppo e quindi un rapporto più
stretto e solidale con le forze lavora-
t ic i che questi paesi esprimono.

Altro interessante intreccio è quel-
lo fra la crisi internazionale, che ri-
pete e amplifica quella interna e le
caratteristiche che tende ad assume-
re il processo di ristrutturazione del
settore; i conseguenti riflessi sui li-
velli occupazionali e della qualità del-
l'occupazione; i riflessi sociali. L'au-
mento dei fattori di squilibrio e di
crisi ha determinato, infatti, un obiet-
tivo rafforzamento e consolidamento
dell'egemonia dei paesi industrializ-
zati e accresciuto la posizione domi-
nante dei cartelli multinazionali, che
detengono il controllo dalle miniere
di carbone e ferro, all'acciaio, alla
rantieristica, elettronica, alle banche,
a estese direttrici e zone di traffico.
In conseguenza di ciò è andata a di-
smisura crescendo la competitivita, si
sono ristretti i margini di utile e di
sopravvivenza, si è allargata enorme-
mente la presenza delle bandiere di
comodo con tassi di accrescimento
anche del mille per cento.

Ciò ha significato principalmente,
apertura drammatica della divisione
internazionale del lavoro, caduta dei
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livelli occupazionali, inasprimento del-
le condizioni di vita e di lavoro.

La lotta e la continua pressione dei
lavoratori marittimi per fronteggiare
i fattori di squilibrio e di crisi e i loro
effetti negativi sui livelli occupazio-
nali ha conseguito alcuni risultati si-
gnificativi sul piano di un ammoder-
namento e della riconversione della
flotta pubblica, sul suo collegamento
funzionale alle necessità di riforni-
mento della base produttiva del pae-
se e dell'industria di base. E' manca-
ta, tuttavia, una coerente politica ma-
rinara, una visione organica e uni-
ficante del settore complessivo dei
trasporti, capace di collegarsi dina-
micamente alle esigenze di fondo del
sistema produttivo e di segnare una
inequivocabile inversione di tendenza
e la proposizione di un modello alter-
nativo di politica marinara stretta-
mente correlato a un piano organico
dei trasporti.

I nodi, così, sono venuti insieme
e in rapida successione al pettine,
assommando alle carenze e deficien-
ze strutturali, gravi ritardi nell'esecu-
zione di importanti programmi pub-
blici d'intervento.

Così l'importanza della flotta si è
quasi dimezzata. L'incidenza della
bandiera estera su quella nazionale
ha raggiunto l'8O per cento della ca-
pacità complessiva di trasporto, con
due precise conseguenze: si sono ri-
dotti gli investimenti e ne è risultata
modificata la qualità e direzione a
favore principalmente delle bandiere
di comodo, la cui progressione ha
raggiunto, in questi ultimi anni, livelli
considerevoli.

II volume e la capacità di traspor-
to si è ristretta; l'iniziativa pubblica,

lungi dal rappnesentare un ruolo trai-
nante e promozionale, si è insterilita
in una visione puramente aziendale,
avulsa dal contesto produttivo. E' ve-
nuto meno, infine, il coordinamento
tra i settori economici dell'industria
di base e il sistema dei trasporti; un
chiaro quadro programmatico dell'a-
zione e dell'intervento pubblico.

Per fronteggiare l'accresciuta com-
petitivita del sistema internazionale il
padronato pubblico e privato ripro-
pone insistentemente la richiesta di
drastiche riduzioni del costo del lavo-
ro, e quindi dell'occupazione, al fine
di conseguire una maggiore economi-
cità dì gestione e una più elevata pro-
duttività.

Pur riconoscendo giusta' la necessi-
tà primaria di giungere a una mag-
giore economicità del sistema, consi-
deriamo ohe il problema della ridu-
zione dei costi di gestione e di eser-
cizio non è risolvibile in tempi brevi,
né tanto meno entrando in competi-
tizione diretta con i gruppi multina-
zionali, la cui logica d'investimento
dipende (specie per le navi ombra)
quasi esclusivamente dal rendimento
del capitale e dalla compiacenza di
alcuni stati nel concedere opportunità
regolamentari finanziarie, fiscali i cui
livelli sono difficilmente comprimibi-
li, e soprattutto nell'uso arbitrario e
illimitato della forza lavoro.

Resta quindi una sola via praticà-
bile: quella di recuperare al sistema
una maggiore efficienza e funzionali-
tà, attraverso l'ammodernamento del-
la flotta e il suo collegamento fun-
zionale allo sviluppo dei porti, dei
cantieri, secondo la logica di econo-
mie « esterne » integrate.

Inoltre non è possibile che questo

processo avvenga attraverso l'espul-
sione della forza di lavoro, al di so-
pra dei lavoratori e penalizzando gli
strati meno abbienti della popolazio-
ne soprattutto meridionale.

Occorre che fa maggiore produtti-
vità ed efficienza del sistema avven-
ga invece con il concorso, la parte-
cipazione e il controllo di tutti i la-
voratori e ad essa corrisponda una
effettiva elevazione della capacità
professionale e una maggiore qualifi-
cazione della prestazione lavorativa; a
tecniche nuove, nuove qualificazioni.

Questo obiettivo, tendente a realiz-
zare nuovi e più avanzati traguardi, a
salvaguardia dell'occupazione e del
potere di acquisto dei lavoratori, si
salda con l'esigenza di giungere in
tempi brevi a una maggiore integra-
zione settoriale con ì lavoratori dei
trasporti su un terreno comune di lot-
ta e d'impegno e a realizzare l'unità
organica dei lavoratori. La contesta-
zione della organizzazione del lavoro
e la lotta per la eliminazione dei fat-
tori di rischio e di nocività a bordo
delle navi, diventa così un momento
essenziale di approfondimento e di
conoscenza — specie in una fase d'in-
tensa ristrutturazione come l'attuale
— e acquista così un significato pro-
fondamente unitario, quando accomu-
na equipaggi legati da una solida pra-
tica comunitaria, alla ricerca di un
terreno concreto di analisi e confron-
to. Non è pensabile, è addirittura im-
proponibile, creare un processo uni-
tario e strumenti unitari, al di fuori
o al di sopra di quella che è l'espe-
rienza quotidiana dei lavoratori o non
riportare a livello più vasto di terri-
torio, le loro esigenze profonde di ri-
forma e di rinnovamsinto.

Occorre allora convogliare le lotte
dei lavoratori marittimi verso l'acqui-
sizione di maggiori diritti, che sono
ormai patrimonio della generalità dei
lavoratori, abolendo le inique forme
del codice della navigazione e appli-
cando integralmente lo Statuto dei di-
ritti dei lavoratori.

Al di là di questo, è pretestuosa
ogni richiesta di maggiore economi-
cità la quale diverrebbe invece vinco-
lo permanente ad ogni azione sinda-
cale e inibizione di ogni tentativo di
elevazione professionale, economica e
civile.

Solo così, la lotta alle bandiere om-
bra non avrà quel significato mora-
listico e di generica solidarietà che
gli è stato attribuito nel passato, ma
sarà il traguardo unificante della lot-
ta di tutti i lavoratori del mare, con-
tro ogni divisione e discrkninazioine.
momento importante per la loro ele-
vazione e la conquista di nuovi e più
avanzati traguardi di lotta.
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