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Un ruolo politico
delle regioni meridionali

nella trsformazione
economica del mezzogiorno

Sulle questioni del sud
i limiti e le indicazioni emerse
dalla conferenza di Catanzaro

Gli squilibri tra le diverse aree geografiche
non vanno scaricati sui lavoratori

Tra i temi proposti al dibattito del
IX Congresso confederale, quello che
riguarda il ruolo del mezzogiorno per
il superamento della crisi e l'avvio
di una fase di cambiamento e di ri-
presa, deve occupare il posto centra-
le, condizionando fortemente tutte le
scelte di sviluppo e di trasformazione
economica, sociale e democratica, e
sciogliendo i nodi dell'arretratezza, del
sottosviluppo e dello squilibrio meri-
dionale.

Per la gravita, l'urgenza ed il peso
decisivo delle questioni da affrontare,
non è sufficiente in questo congresso
la semplice riconferma della validità
della proposta di Bari per lo sviluppo
alternativo del paese, sia pure oppor-
tunamente aggiornata rispetto alla si-
tuazione negli anni '80 ed agli elemen-
ti di novità intervenuti. Infatti una
strategia che si pone gli obiettivi che
noi ci poniamo, non può prescindere
dalle esperienze e dai fatti verificatisi
specie da Bari ad oggi, dai mutamenti
del quadro economico e sociale, inter-
no ed internazionale, e dello stesso
quadro politico.

Significativi e di grande portata, an-
che se di segno diverso, sono i pro-
cessi maturati nel corso di questi anni
che hanno visto il movimento sinda-
cale e di classe segnare una fase di
intenso sviluppo e di unificazione po-
litica sulle piattaforme, profondi mu-
tamenti nei rapporti e negli equilibri
di potere tra le forze sociali e politi-
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che, e l'esplodere nel contempo di una
crisi economica strutturale senza pre-
cedenti che impone al sindacato scel-
te coerenti di lungo periodo nel cui
ambito affrontare con assoluta priori-
tà il nodo meridionale e le varie im-
plicazioni sul piano economico e so-
ciale.

Oggi è certamente maggiore rispet-
to al passato la consapevolezza che
il mezzogiorno è chiamato ad assolve-
re un ruolo attivo e decisivo per il
superamento della crisi generale del
paese, non solo e non tanto, quindi,
come semplice destinatario di una po-
litica tesa al superamento degli squi-
libri e dello stato di arretratezza della
struttura economico-produttiva meridio-
nale, bensì come il nodo principale
da sciogliere sul piano strutturale per
consentire all'intero paese una fase di
ripresa e di espansione duratura e
qualificata, eliminando le cause pre-
senti soprattutto nel mezzogiorno che
impediscono il pieno impiego delle ri-
sorse, in primo luogo quelle umane,
e producono il maggiore disavanzo nel-
la spesa pubblica e nel deficit com-
merciale, alimentando fortemente lo
stesso processo inflazionistico.

Vanno quindi individuati con chiarez-

za tutti i terreni e gli spazi entro
cui è possibile esprimere il ruolo at-
tivo del mezzogiorno sul piano pro-
duttivo, sociale e democratico, valo-
rizzando al massimo, sia pure dopo
attenta e puntuale riflessione critica,
il metodo della programmazione che
si presenta sempre più decisivo. A
questo fine vanno adeguati tutti gli
strumenti di intervento, trasformando
i vecchi e costruendo i nuovi, ed im-
pegnando sulle grandi scelte di cam-
biamento un arco di forze che, per es-
sere vincente, deve sapere andare
molto al di là delle forze operanti nel
mezzogiorno, sia politiche e sindaca-
li, che istituzionali e sociali.

La recente conferenza delle regioni
meridionali svoltasi a Catanzaro, se
da una parte ha offerto un'occasione
importante di confronto sulle questio-
ni politiche più attuali e sullo stes-
so quadro politico e di governo, ha
mancato gli obiettivi fondamentali,
presentandosi debole nella proposta
conclusiva specie in riferimento al-
l'iniziativa politica sui temi più scot-
tanti di natura economica e sulla po-
litica degli investimenti ed al con-
fronto da avviare in tempi stretti col
governo, la cassa ed il padronato pub-
blico e privato.

E' rimasto conseguentemente in
ombra il ruolo politico delle regioni
meridionali come protagoniste reali
del processo di trasformazione econo-
mico-produttiva del mezzogiorno e di
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avanzamento sociale democratico, co-
me interlocutricì essenziali e valide
nel confronto con le forze sindacali
e sociali e col quadro politico nazio-
nale, in grado di costruire e dirige-
re una iniziativa politica coerente e
di grande respiro per misurarsi con
le scelte generali, senza complessi e
deleghe al quadro politico e di gover-
no, conquistando sbocchi positivi e
concreti in direzione dello sviluppo del
mezzogiorno e dell'avanzamento delle
classi lavoratrici.

Sul piano strettamente economico,
produttivo e dell'occupazione vanno
utilizzate tutte le possibilità di allar-
gamento della base economica e di
impiego di mano d'opera derivanti dai
provvedimenti nazionali sul mezzo-
giorno (legge 183), sulla riconversione
industriale, dal programma agricolo-
alimentare, dalle partecipazioni statali
e dal piano per il pre-avviamento dei
giovani, concentrando le risorse a fi-
ni produttivi e di sviluppo, sostituen-
do al vecchio tipo di intervento di na-
tura assistenziale un intervento pro-
grammato e finalizzato avviando un su-
peramento del ruolo di economia as-
sistita e marginalizzata riservato al
mezzogiorno.

Compiti decisivi in tale direzione
toccano alle partecipazioni statali
opportunamente riordinate e risanate.

Sul piano istituzionale si tratta di
adeguare tutti gli strumenti di inter-
vento alle esigenze della programma-
zione, trasformando la struttura esi-
stente che ha permesso l'esercizio di
un potere clientelare incontrollato e
un immenso spreco di risorse, met-
tendo le regioni in condizione di as-
solvere ad un ruolo di direzione po-
litica e di indirizzo programmatico at-

traverso la dotazione di strumenti de-
mocratici coerenti.

Il movimento sindacale deve punta-
re per parte sua alla massima unifi-
cazione dell'iniziativa respingendo
spinte settoriali e corporative, tenta-
tivi di divisione e di disarticolazione
spesso imposti dalla drammaticità del-
le situazioni e dalla urgenza di offri-
re risposte concrete ed immediate spe-
cie sul delicato terreno dell'occupa-
zione in generale e di quella giovani-
le, che ha assunto punte veramente
insopportabili e pericolose.

Va compiuto altresì un salto quali-
tativo nell'azione e nella direzione uni-
taria del movimento al fine di supe-
rare, specie sugli obiettivi di sviluppo
dell'occupazione e degli investimenti,
la fase difensiva nella quale il movi-
mento sindacale si è visto costretto,
gestendo in maniera spesso subor-
dinata le questioni relative agli inve-
stimenti produttivi ed alla occupazio-
ne, non solamente nel mezzogiorno.

E' certamente impegnativa e di
grande responsabilità politica la fun-
zione che il sindacato si assume psr
contribuire al risanamento dell'econo-
mia, della pubblica amministrazione ed
allo sviluppo dell'apparato produttivo
del paese, ad una politica di pieno
impiego delle risorse contro gli spre-
chi ed il parassitismo; ma non posso-
no sfuggire le notevoli difficoltà e le
contraddizioni. Il fatto, cioè, che non
SÌ tratta di una linea facile da soste-
nere, soprattutto là dove le distorsio-
ni e gli sprechi hanno prodotto un ap-
parato clientelare fortemente incrosta-
to, che il sindacato da solo non basta
a combattere se non trova interlocuto-
ri impegnati coerentemente a livello
istituzionale, sociale e politico. Allo
stato attuale, nonostante i segni pò-

sitivi derivanti da un quadro politi-
co più aperto anche nel mezzogiorno,
le condizioni generali non sono anco-
ra sufficienti a garantire un impegno
unitario e conseguente in tale dire-
zione.

In taluni casi anzi, e la Calabria è
uno di questi, si verifica esattamen-
te il contrario, tentando di scaricare
sul sindacato una serie di contraddi-
zioni attraverso i continui attacchi che
la stampa padronale rivolge al sinda-
cato calabrese facendo puntualmente
eco agli orientamenti generali del pa-
dronato e delle forze moderate.

La piattaforma sindacale per lo
sviluppo, in considerazione delle que-
stioni che investe in ordine agli obiet-
tivi di trasformazione economica-pro-
duttiva, alle scelte ed al controllo de-
gli investimenti, ai rapporti economico-
commerciali all'interno e con gli altri
paesi, ai problemi del territorio, assu-
me sempre più il carattere di piat-
taforma politica. Ciò mette in luce
l'esigenza di un rapporto più stretto e
stabile con le forze politiche e le stes-
se istituzioni, rapporto che si rende es-
senziale per garantire sbocchi positi-
vi agii obiettivi del movimento supe-
rando lo stato attuale dei rapporti tra
sindacato e quadro politico.

In questo IX Congresso confedera-
le deve crescere la consapevolezza I
delle difficoltà e dei problemi che
stanno di fronte al sindacato non peri
fermarsi dinanzi ad essi, ma per tro-I
vare il modo come affrontarli positi-f
vamente facendo avanzare quelle pro-j
poste di cambiamento che passano sol
lo nel momento in cui si sciolgono!
i nodi strutturali della crisi, primo tra|
tutti quello meridionale.
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Abbandonare
gli equivoci nel rapporto

con le masse e le
organizzazioni contadine

r

II dibattito interno al movimento sindacale
deve essere condotto, su questi problemi

senza reticenze. Un uso adeguato
degli strumenti unitari a livello di fabbrica e di zona

per il confronto e la ricerca di linee comuni
con le altre forze sociali

Gli sviluppi della crisi mettono sem-
pre più in evidenza che il terreno prin-
cipale di lotta e di battaglia politica è
quello per l'unificazione delle politiche
sindacali e del movimento i cui nodi
essenziali sono sempre più quelli di
una nuova politica di investimenti e di
sviluppo di nuove scelte prioritarie e
tra queste lo sviluppo agro-industriale.

Francamente dobbiamo dirci che no-
nostante i passi in avanti che il sin-
dacato ha compiuto, in particolare con
la conquista della « prima parte dei
contratti », le difficoltà per un pieno
dispiegarsi dell'azione sindacale nelle
lotte per imporre un diverso sviluppo,
nel corso stesso della crisi, perman-
gono e sono forti anche sul piano del-
l'orientamento e delta coerenze interne
da affermare.

Intendo dire che il nostro dibattito
non può eludere un approfondimento
del rapporto tra lotta per la modifica
dell'organizzazione del lavoro e le scel-
te di sviluppo settoriale e territoriale
e quello tra lotte per far avanzare il po-
tere del sindacato nella fabbrica e le
rivendicazioni dj una nuova politica di
programmazione democratica con nuo-
ve scelte di partecipazione autonoma
del sindacato.

In questo quadro si colloca il pro-
blema degli strumenti unitari a livello
di fabbrica e di zona e la lotta per far
avanzare il processo di unità del mo-
vimento e delle sedi nelle quali svilup-
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pare il confronto e la ricerca di linee
comuni con altre forze sociali ed in
primo luogo contadini e le organizza-
zioni cooperative.

Partiamo dalla scelta ormai diventa-
ta di tutto il movimento: lo sviluppo
agro-industriale. Perché essa trova co-
sì scarsa applicazione concreta nello
sviluppo dell'azione sindacale? Perché
non siamo riusciti a conquistare alcun
risultato significativo, sia pure parzia-
le su questa linea, ciò nonostante che
a tutti appaia chiaro che il vincolo
principale del deficit della nostra bi-
lancia commerciale, dopo il petrolio, è
quello della importazione di beni agri-
colo-alimentari e che urgente e possi-
bile diventa l'adozione di misure per
uscire dalla logica della vecchia poli-
tica dei prezzi e dell'assistenza e per
passare invece alla programmazione
(piano agricolo-alimentare) e ad af-
frontare le questioni dell'irrigazione,
della forestazione del recupero delle
terre abbandonate n>&l quadro di una
politica economica che risponda a nuo-
ve logiche di sviluppo.

Si tratta quindi non di una scelta
settoriale « per gli addetti ai lavori »
ma di un Impegno che deve investire

tutte le organizzazioni di categoria ter-
ritoriali che ha al suo centro lo spo-
stamento programmato di risorse verso
l'agricoltura ed il mezzogiorno per far
emergere nuove convenienze sul piano
economico e sociale e operare profon-
de modificazioni nelle strutture produt-
tive in agricoltura e nell'industria ed
in vaste aree del paese.

Ma oltre alle resistenze molto forti
che si registrano da parte del padro-
nato (Contratto braccianti, politica del-
le multinazionali, delle aziende alimen-
tari a Pp. Ss. ecc), da parte del governo
(azione incoerente per la modifica del-
la politica agricola comunitaria, ritardo
della elaborazione del piano agricolo
— alimentare, mancata riforma dell'Ai-
ma e di investimenti per il 1977) vi
sono state gravi insufficienze nella
nostra azione che concernono alcuni
nodi della impostazione che rimangono
irrisolti e sui quali occorre aprire un
dibattito franco.

In primo luogo quello del rapporto
tra la lotta per l'occupazione nell'indu-
stria (1" parte dei Ceni) e la riconver-
sione industriale e quella per lo svilup-
po dell'occupazione in agricoltura, (pia-
ni colturali e di trasformazione agra-
ria ed i contratti di conferimento plu-
riennale delle produzioni agricole).

Non è più possibile lasciare ad ini-
ziative episodiche (lotta nel settore
bieticolo-saocarifero, pomodoro ecc.)
o all'aggiunta in qualche piattaforma
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di vertenza nei grandi gruppi, il com-
pito impari, di risolvere il problema
dell'avanzamento di una linea di svi-
uppo alternativo agro-industriale.

Occorre, a mio avviso, un radicale
cambiamento della nostra impostazio-
ne che non può più prescindere dal
fatto che il territorio, il comprensorio
e la regione, oltre che l'azienda è il
terreno sul quale si deve sviluppare
la lotta, par conquistare interventi di
prima programmazione dello sviluppo
agro-industriale, nel quadro delle scel-
te nazionali. Ciò significa che la lotta
per l'occupazione, ad esempio, nei set-
tori industriali di trasformazione dei
prodotti agricoli deve essere coordina-
ta strettamente con la lotta per l'oc-
cupazione in agricoltura e per la bat-
taglia per i piani colturali pluriennali
inserita nella realtà del territorio e con
una impostazione complessiva, cha
comprenda anche obiettivi di risana-
mento del territorio e dì sviluppo dalle
strutture sociali e civili, e di muta-
mento dei rapporti sociali e della qua-
lità della vita.

Ciò implica l'apertura di una seria
riflessione sul rapporto da costruire
nella lotta in fabbrica per la modifica
dell'organizzazione del lavoro, il con-
trollo degli orari e degli organici fissi
e stagionali e degli investimenti e la
lotta per conquistare misura program-
matiche [finanziamenti settoriali e ter-
ritoriali finalizzati a piani di sviluppo
ecc.) che pongono problemi di rap-
porto con il padronato industriale ed
agrario capitalistico e con le ragioni,
con le Associazioni dei produttori agri-
coli e la cooperaziona.

Si tratta in altri termini di sperimen-
tare nel concreto nuove forme di par-
tecipazione autonoma e dialettica alla
costruzione di elementi di una politica
economica di programmaziona demo-
cratica; il soggetto di questa parte-
cipazione deve essere la struttura oriz-
zontale del sindacato a tutti i livelli
(consigli di zona e Federazioni unita-
rie territoriali) senza divaricazioni con
i consigli di fabbrica e gli organismi
di base bracciantili e senza meccani-
che trasposizioni della conflittualità in
fabbrica a livello di zona e regionale,
ove invece è prevalente il momento
politico della partecipazione dialettica.

In secondo luogo non è possibile,
pena la scarsa credibilità della nostra
politica, lasciare equivoci o peggio an-
cora subire ricatti nella scelta di un
rapporto positivo con le organizzazio-

ni autonome e di massa dei contadini,
dei produttori agricoli e con la coo-
psrazione.

Non possiamo continuare ad alimen-
tare, nei fatti (vedi la mancata parte-
cipazione della Fed. Cgil-Cisl-Uil alla
assemblea Costituente contadina, vedi
la episodicità e insufficienza degli in-
contri al vertics tra i| sindacato e le
organizzazioni contadine) che il rap-
porto con i contadini si risolva con la
Federcoltivatori, l'Uimec, ecc.

Qui si tratta di aprire una battaglia
politica nel movimento sindacale (sen-
za asprezze inutili, ma senze reticenza)
partendo dai contenuti della nostra li-
nea politica per lo sviluppo che non
può affermarsi sulla base di assurde
posizioni di autosufficienza e addirittu-
ra pensando di poter dettare diktat
ad altre forze sociali.

Il confronto con le masse contadine
e le loro organizzazioni per costruire
un costante rapporto politico certo non
può eludere i grandi temi ma deve
essere sviluppato in tutte le realtà
sulle questioni concrete del rapporto
industria-agricoltura, nell'associazioni-
smo e l'unità, sui contratti di conferi-
mento dei prodotti, la politica dei prez-
zi, gli investimenti e la politica cre-
ditizia, l'intermediazione parassitarla,
la produttività ed il reddito contadino
ecc... verificando nei fatti i punti di
convergenza e organizzando il movi-
mento, nell'ambito delle rispettive au-
tonomie, fino a discutere e concordare
le forme della lotta e delle azioni sin-
dacali.

Queste riflessioni mi sembrano uti-
li par fornire un contributo ad un dibat-
tito al quale mi auguro partecipino
quadri sindacali e lavoratori non solo
delle categorie agricole e ad esse
collegate, ma di altre categorie che
sembrano lontane da quasta problema-
tica, ma non lo sono o non lo dovreb-
bero essere, a partire dai lavoratori
della ricerca scientifica e della scuola.
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