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Per il Congresso
Questo numero di rassegna sindacale è interamente dedicato ai

documenti preparatori del IX Congresso della Cgil che si terrà a Ri-
mini da lunedì 6 a sabato 11 giugno '77.

Pubblichiamo la relazione del segretario generale aggiunto del-
la Cgil Piero Boni tenuta al Consiglio generale, i temi, tre allegati, l'or-
dine del giorno conclusivo e il regolamento del IX Congresso: docu-
menti approvati con voto unanime dal Consiglio generale del 14-15
gennaio '77.

Per ragioni di tempi tipografici e per fornire con tempestività alle
organizzazioni e agli abbonati i documenti approvati, non abbiamo
potuto pubblicare le sintesi dei 22 interventi svolti nel corso della di-
scussione al Consiglio generale.

Cercheremo di rimediare con il prossimo numero, pubblicando
allegati e contributi di approfondimento oltre che la documentazione
che ci perverrà dalle Camere del lavoro e dalle Federazioni nazio-
nali di categoria.

Intendiamo infatti fare di rassegna sindacale, anche in questa oc-
casione, uno strumento di divulgazione e di dibattito per allargare le
basi della conoscenza e della partecipazione dei lavoratori, racco-
gliendo interviste, articoli, dichiarazioni di quanti seguono la vita del
sindacato e intendono contribuire alla sua azione di rinnovamento
della società.



Confederazione generale italiana del lavoro

Consiglio generale

Impostazione politica
del IX Congresso Cgii

Relatore Piero Boni

Ariccia
14-15 gennaio 1977

Svolgiamo questo nostro
Consiglio Generale in applica-
zione delle decisioni adottate
l'11-13 ottobre 1976 con un
certo ritardo, in quanto l'incal-
zare degli avvenimenti non ci
ha consentito di rispettare la
data fissata.

L'aver evitato questi ritardi
sarebbe stato auspicabile da-
ti i tempi che richiede lo svol-
gimento del Congresso. Ci
sembra tuttavia che il tempo
rimasto sia sufficiente per
consentire al complesso del-
l'organizzazione di svolgere un
adeguato dibattito congres-
suale.

La Commissione nominata
dal precedente CO. si è riuni-
ta più volte, organizzandosi an-
che in appositi gruppi di lavo-
ro. Soltanto il 28-29 dicembre,
però, e in una successiva riu-
nione del C.D. e della Commis-
sione congressuale del 10 gen
naio, è stato possibile comple-
tare il necessario lavoro pre-
paratorio che oggi sottoponia-
mo al C.G.

Le nostre proposte muovono
da un primo aspetto politico,
relativamente all'impostazione
congressuale, secondo le deci-
sioni del C.D. della Confede-
razione e della Commissione
congressuale e secondo anche
alcuni indirizzi generali già
contenuti nella relazione pre-
sentata l'11 ottobre. Esse at-
tengono al metodo con il qua-
le si propone sia impostato e
condotto da tutta l'organizzazio-
ne il dibattito congressuale.

Non è soltanto una questio-
ne di metodo, ma di scelta
politica, a nostro avviso im-
portante e significativa, quella
che chiediamo sia assunta dal
C.G. Intendiamo infatti fare del
9" Congresso la occasione di
un vasto e approfondito dibat-
tito fra tutti i lavoratori. Ec-
co, perché abbiamo parlato di
Congresso aperto. Di un Con-
gresso, cioè, che non deve
farci chiudere in noi stessi,
esaminando soltanto al nostro
interno, anche se criticamente,
il passato e le prospettive che

ci sono di fronte. Occorre, ben-
sì rivolgersi a tutti i lavoratori
ed anche confrontare le nostre
posizioni con le forze politiche
e della cultura.

Il sindacato è oggi tanta
parte della società nazionale e
come tale deve saper mante-
nere, anche nel corso del-
la sua preparazione congressua.
le, queste caratteristiche e
questi legami.

Il Congresso della Cgil non
riguarda soltanto i nostri iscrit-
ti ed i lavoratori nel suo com-
plesso, ma tutte le forze so-
ciali effettivamente interessa-
te allo sviluppo economico, po-
litico, sociale e culturale del
nostro Paese: questo dato può
e deve costituire il primo a-
spetto politico del nostro impe-
gno congressuale.

E' con questo spirito e con
questi intendimenti che il Con-
gresso si rivolge al Paese ed
ai lavoratori; con questa visio-
ne proponiamo al C.G. che le
nostre assemblee congressuali
di base siano aperte a tutti i



Assemblee aperte
a tutti i lavoratori,
iscritti e non iscritti.

L'attenuazione del rapporto
tra sindacato
e lavoratori

Gli apporti
che devono venire
dalle strutture
orizzontati al dibattito

lavoratori iscritti e non iscrit-
ti alla nostra organizzazione.
Ciò ha per noi un duplice si-
gnificato: da un lato sottopor-
re a tutti i lavoratori in ogni
suo aspetto la politica della
Cgil e del sindacato nel suo
complesso, e dall'altro operare
con questo metodo e questi
propositi per approfondire la
democrazia del sindacato e la
politica unitaria. Noi valutia-
mo quindi come un fatto mol-
to positivo che una parte del-
la preparazione dei Congres-
si della Cgil, della Cisl e del-
la Uil, e della discussione nei
luoghi di lavoro e nelle zone
in vista dei Congressi, sia ef-
fettuata unitariamente, attra-
verso assemblee aperte a tutti
I lavoratori e riunioni comu-
ni concordate fra le tre Orga-
nizzazioni.

Costituisce, perciò, un pre-
cedente positivo, che ci augu-
riamo non rimanga isolato, ma
che sia obiettivo politico da
raggiungere per ogni altra no-
stra organizzazione verticale ed
orizzontale, la decisione adot-
tata dall'Assemblea unitaria dei
chimici secondo la quale le as-
semblee congressuali di quella
categoria saranno tenute unita-
riamente, data la coincidenza
dei Congressi della Cgil, del-
la Cisl e della Uil. Ci auguria-
mo che un'analoga decisione
venga adottata dalla prossima
Assemblea della Firn, dedica-
ta ai problemi dell'unità sin-
dacale, e che altre categorie
e strutture orizzontali siano in
condizioni di adottare decisio-
ni analoghe.

Questi orientamenti si colle-
gano anche alla decisione a-
dottata dalla recente Conferen-
za dei quadri, che nel confer-
mare la convocazione di una
sessione del C.D. della Fede-
razione dedicato ai problemi
dell'unità sindacale, ha altresì
deciso di convocare, dopo que-
sta riunione del C D., un'altra
assemblea dei quadri e dei de-
legati per dibattere le decisio-
ni della Federazione sul tema
della politica unitaria.

Sia ben chiaro che in queste
proposte, non esiste alcuna
volontà di utilizzare la forza e
l'influenza della Cgil nel ten-
tativo di imporre una nostra
egemonia attraverso la consi-
stenza organizzativa. Ci propo-
niamo, invece, di profondere
un impegno consapevole e re-
sponsabile per avvalerci di tut-
ti gli apporti e di tutti i con-
tributi, per migliorare i rap-
porti tra tutti i lavoratori e le
organizzazioni.

La gravita della situazione, le

difficoltà che ci sono di fron-
te, la necessità di una rifles-
sione critica sulle esperienze
del passato, l'importanza del-
le scelte e delle decisioni che
siamo chiamati ad adottare,
comportano l'adozione di que-
sti indirizzi.

Intendiamo cosi rafforzare
la partecipazione e la demo-
crazia del sindacate. Democra-
zia e partecipazione che si
esprimono, come richiama an-
che il documento al vostro esa-
me, nell'esigenza di caratteriz-
zare la democrazia del sindaca-
to, nel confronto delle posi-
zioni, nell'attuazione delle de-
cisioni conseguenti, nel dibatti-
to democratico e nella disci-
plina dell'azione.

Ciò si rende, a nostro av-
viso, sempre più necessario
in quanto gli avvenimenti del
periodo che intercorre tra l'8°
e il 9° Congresso, hanno di-
mostrato talvolta attenuazioni
del rapporto tra sindacato e la-
voratori, hanno riscontrato mo-
menti di dialettica e di con-
fronto, incertezze del movi-
mento che, proprio attraverso
un dibattito vasto e approfon-
dito possono e debbono essere
recuperati e chiariti.

Ed è proprio muovendo da
queste valutazioni che altresì
il C.D. e la Commissione con-
gressuale hanno ritenuto op-
portuno presentare al C.G. non
delle tesi congressuali da ap-
provare o da respingere, ben-
sì dei temi che, individuando
alcuni indirizzi ed orientamen-
ti generali del complesso del-
l'attività del sindacato, riman-
gono aperti ai contributi di
strutture e di singoli nel qua-
dro di una ricerca e di una
verifica e che come tale non
intendono precostituire all'ini-
zio del dibattito posizioni de-
finite, ma che intendono in-
vece, attraverso questa scelta,
favorire il massimo di dialetti-
ca e di espressione democra-
tica.

E' per questo, anche, che
non esistono tesi alternative,
che caratterizzarono i dibatti-
ti congressuali dei preceden-
ti Congressi di Bologna, di Li-
vorno, di Bari, ma dei temi a-
perti nei quali sono indicati
indirizzi generali che sta al di-
battito congressuale ulterior-
mente definire.

Questo metodo è stato re-
so possibile per l'unità che esi-
ste fra noi suile scelte fonda-
mentali effettuate in questi an-
ni e sulle prospettive che ci
sono di fronte e inoltre ci sem-
bra che meglio corrisponde al-
la caratteristica unitaria della

nostra organizzazione all'inter-
no della quale la dialettica ed
il confronto passano attraverso
le esperienze e le posizioni ma-
turate nel corso di questi anni.
Ciò, lo ripetiamo ed insistiamo,
nulla vuoi togliere alle esigen-
ze del confronto, al libero, fran-
co ed appassionato contributo
che deve venire da strutture e
organizzazioni, e che il dibatti-
to deve saper riflettere, co-
gliendo il senso della ricerca e
della dialettica che vi è stata
anche al nostro interno in que-
sti anni nell'incalzare delle si-
tuazioni, nelle decisioni che
abbiamo adottato, nei limiti che
abbiamo riscontrato, negli er-
rori che abbiamo commesso.
Quindi non un dibattito grigio,
monotono, conformista, ma una
discussione che rappresenti la
ricerca e l'impegno che esisto-
no nella Cgil corno in tutto il
movimento sindacale, nel dirit-
to-dovere di confrontare le pro-
prie posizioni.

Un'ultima considerazione che
attiene al metodo del Congres-
so è quella relativa al contri-
buto e all'equilibrio sostanzia-
le degli apporti che devono
venire al dibattito congressua-
le dalle strutture orizzontali
e verticali. Richiamiamo in
questo aspetto importante la
novità che caratterizza il no-
stro Congresso rispetto ai pre-
cedenti, in quanto esso si svol-
ge in applicazione delle modi-
fiche statutarie adottate dal-
l'8° Congresso, secondo cui lo
svolgimento di tutti i congres-
si di categoria insieme con
quelli orizzontali deve tendere
ad agevolare la partecipazione
e il contributo di tutte le strut-
ture alle scelte della Confede-
razione.

Altre due rapide considera-
zioni di metodo che attengono
la bozza dei temi; la prima,
relativa al fatto che il C.D. e
la Commissione congressuale
la considerano una proposta,
che spetta al C.G. arricchire e
completare, accettare o respin-
gere nel complesso o nelle sue
parti, una prima espressione di
un processo di approfondimen-
to corrispondente a quelle ca-
ratteristiche che ho prima ri-
chiamato. La seconda conside-
razione attiene al fatto che,
trattandosi di temi, abbiamo
cercato e dobbiamo tutt'ora
sforzarci di realizzare un docu-
mento contenuto nelle sue pro-
porzioni e il più chiaro possi-
bile nel suo linguaggio al fine
di consentire anche attraverso
queste scelte la più facile par-
tecipazione dei lavoratori.

Questo comporta, per gli



II periodo tra
l'8 e il 9
Congresso

Un sindacato che non
si rinchiuda nella
regolamentazione del solo
rapporto di lavoro

Portare avanti la proposta
politica formulata
a Bari

aspetti particolari, anche l'ela-
borazione di allegati che me-
glio approfondiscano parti spe-
cifiche, pur importanti, del-
l'attività del sindacato. Un in-
dirizzo analogo potrà anche es-
sere adottato dalle strutture
orizzontali e verticali nello svol-
gimento dei loro congressi.
Qualora invece sussistano po-
sizioni differenti si rende ov-
viamente necessaria l'adozione
di tesi alternative.

Il nostro dibattito non può
che muovere dalla vantazione
complessiva del periodo che
intercorre dall'8* al 9" Con-
gresso nella sua portata, nei
suoi aspetti positivi, nei suoi
limiti, nei suoi successi e nel-
le sue battute d'arresto.

Ma prima ancora del richia-
mo a questa valutazione, mi
sembra giusto sottolineare al
C.G. il senso di una scelta
complessiva che attiene al ruo-
lo e alla concezione del sin-
dacato che i temi intendono
riconfermare con forza. Nella
presente situazione generale
della società italiana, nell'attua-
le fase politica e nella crisi
che ci è di fronte va riafferma-
to e consolidato il ruolo e l'im-
pegno del sindacato nella so-
cietà quale promotore di una
proposta di politica economica
intesa a trasformare e far avan-
zare la società italiana.

Il sindacato deve quindi sa-
per affrontare i problemi del
suo rapporto con i quadro po-
litico e con le istituzioni per il
rafforzamento della democra-
zia repubblicana e per l'ulte-
riore avanzamento del proces-
so unitario.

Respingiamo con forza ogni
richiamo ed ogni suggestione,
come da qualche parte sono
stati avanzati, per un sindacato
che torni a fare il proprio me-
stiere, che si rinchiuda nel-
l'ambito della tutela, pur legit-
tima e doverosa, degli interes-
si professionali e della rego-
lamentazione del solo rappor-
to di lavoro. Al contrario, raf-
forzato dall'esperienza di que-
sti anni occorre ulteriormen-
te qualificare l'iniziativa, l'in
fluenza e la forza del sindaca-
to nella società italiana.

Con la sua lotta, le sue pro-
poste, i suoi successi ed anche
i suoi limiti, il sindacato e la
classe lavoratrice italiana han-
no posto le premesse e sono
stati protagonisti di una espe-
rienza di grande portata per
l'avvenire della democrazia ita-
liana. Era questo il ruolo del
sindacato che ci assegnammo
anche al Congresso di Bari,

e che si esprimeva nella propo-
sta politica di piena utilizzazio-
ne delle risorse che In questi
anni abbiamo cercato di porta-
re avanti in uno con la realiz-
zazione dell'unità sindacale.
L'evoluzione della situazione,
l'intervenire della crisi, le dif-
ficoltà del processo unitario, se
pure vanno attentamente con-
siderate, non pongono in di-
scussione a nostro avviso la
giustezza, la validità e l'attua-
lità permanente della proposta
e della politica deliberate dal-
l'8" Congresso.

Da qui emerge anche il dato
politico più rilevante, che il
movimento sindacale italiano
ha contribuito a costruire, rap-
presentato dallo spostamento
dei rapporti di forza di cui so-
no state espressione le elezio-
ni amministrative del 15 giu-
gno '75 e quelle politiche del
20 giugno 76. Esse hanno con-
corso alla creazione di condi-
zioni politiche più avanzate, di
prospettive più aperte per lo
sviluppo della società italiana,
anche se non vanno mai per-
duti di vista i pericoli o le
tentazioni di scontro frontale
e di bipolarizzazione del quadro
politico e di persistenti discri-
minazioni anticomuniste.

Sta al 9" Congresso, pertan-
to, il compito di portare avanti
la proposta politica formulata
a Bari, tutt'ora valida ed attuale
e resa ancor più rispondente
all'esigenza incalzante di usci-
re dalla crisi con una trasfor-
mazione profonda della società
italiana.

Una indicazione importante
proposta nei temi è quella di
una analisi della crisi nei suoi
aspetti internazionali, ed inter-
ni al fine di adeguare la no-
stra politica a questa nuova
situazione.

La stagnazione produttiva,
gli alti livelli di disoccupazione
e di inflazione, la bassa quota
degli investimenti, caratterizza-
no dagli inizi degli anni '70 lo
scenario in cui si muovono,
con poche diversità, pressoc-
ché tutte le economie dei Pae-
si industrializzati. E' questo il
risultato dei profondi mutamen-
ti intervenuti tra i paesi del
Terzo Mondo esportatori di
materie prime, e quelli indu-
strializzati, e della reazione dei
primi alla secolare spoliazione
di cui sono stati oggetto.

La modificazione degli equi-
libri internazionali ha acutizza-
to, nei paesi industrializzati, lo
scontro in atto per una diversa
e più equa distribuzione del
reddito e delle risorse e per

un diverso assetto di potere.
Essi si dimostrano ormai inca-
paci nella grande maggioranza
dei casi di assicurare la piena
occupazione e l'equilibrio del-
le proprie bilance commerciali.

Tutto ciò ha posto in crisi
l'attuale divisione internaziona-
le del lavoro e le strutture
che l'hanno sorretta, ed impo-
ne la creazione di condizioni
economiche e politiche più
eque e la modificazione dei
rapporti internazionali, control-
lati oggi dalle multinazionali
e dalle grandi potenze finan-
ziarie.

Questi brèvissimi richiami
intendono sottolineare il fat-
to che gli aspetti di politica
internazionale, il molo dei la-
voratori sul piano internazio-
nale e delle loro organizzazio-
ni sindacali, a cominciare dal-
la Confederazione Europea dei
Sindacati, devono essere un
elemento importante nel no-
stro dibattito congressuale ed
è per questo che le politiche
internazionali hanno un rilievo
nei nostri temi.

Senza questa valutazione
ampia, senza la piena consa-
pevolezza di questi collega-
menti e della necessità dell'im-
pegno del sindacato a questo
livello, la nostra politica ri-
schia di essere seriamente
condizionata anche sul piano
interno. Le caratteristiche del-
la crisi internazionale risultano,
ulteriormente acuite nella cri-
si che travaglia il nostro Paese.

La inadeguatezza delle strut-
ture produttive e della loro di-
versificazione, gli squilibri set-
toriali, un sistema produttivo
altamente subordinato — e
quindi da riconvertire —, la
riduzione o la stagnazione del
reddito, degli investimenti, del-
la occupazione rendono acuta,
se non drammatica e senza pre-
cedenti, la situazione. La de-
bolezza del nostro apparato
produttivo, il ricorrente e sem-
pre più elevato deficit della
bilancia commerciale, l'elevato
disavanzo della spesa pubbli-
ca, la sempre più marcata ca-



Contenere l'inflazione
ed avviarsi a condizioni
di equilibrio

La conquista della
piena occupazione
a cominciare dal
mezzogiorno

L'analisi dei comportamenti
delle controparti
padronali, pubbliche
e private

renza dei servizi sociali, l'inef-
ficienza del sistema distribu-
tivo, costituiscono una fonte
continua di inflazione, in una
prospettiva che rischia di get-
tare il nostro Paese nella cri-
si economica e politica più
profonda.

L'inflazione rappresenta un
attacco permanente alle con-
dizioni di vita dei lavoratori,
favorisce fenomeni di crisi so-
ciale e di instabilità. Contene-
re l'inflazione ed avviarsi a
condizioni di equilibrio è per-
ciò uno degli obiettivi fonda-
mentali della politica economi-
ca del sindacato e parte so-
stanziale della sua proposta e-
conomica globale.

La Cgil rifiuta la scelta che
sembra prevalere nel governo
di una riduzione generalizzata
della domanda interna, di re-
strizione dei consumi e di yna
conseguente recessione e del-
l'inevitabile disoccupazione. So-
no questi i termini dello scon-
tro in atto che vede il sinda-
cato impegnato nella lotta per
il risanamento dell'economia e
per lo sviluppo.

La crisi e la sua portata non
congiunturale, ma strutturale,
pone con forza l'alternativa tra
riconversione o regresso. Una
crisi di lungo periodo, come
quella che stiamo attraversan-
do, scuote tutta la società ita-
liana, con un diffondersi di
elementi di insicurezza e di
disgregazione che richiedono
l'intervento del sindacato per
essere superati ed eliminati,
consolidando e rafforzando la
democrazia nel nostro Paese.

Non si# tratta perciò soltan-
to di una proposta di politica
economica globale, ma di una
azione vasta e complessa, dif-
fusa in ogni aspetto della no-
stra società, di un disegno ri-
formatore di rinnovamento e di
avanzamento che il sindacato
deve saper assumere, a co-
minciare dall'unità del mondo
del lavoro. E' l'organicità e la
chiarezza di questa visione e
di questa politica che deve
saper emergere dal nostro di-
battito e dal nostro confronto
congressuale, all'altezza di un
sindacato che ha allargato la
sindacalizzazione, costruito un
nuovo rapporto tra organizza-
zione e movimento ed ha spez-
zato tentativo teso a ridurlo
ad un ruolo subalterno.

Il dato centrale, l'obiettivo
su cui si basa la nostra pro-
posta di politica economica,
l'idea forza che deve animare
questo Congresso, è la conqui-
sta della piena occupazione a
cominciare dal Mezzogiorno.

Tale proposta si muove in
direzione dell'attuazione di quel
modello di società, prefigurato
al secondo capoverso dell'ar-
ticolo 3 della Costituzione, in
cui non dovranno più sussiste-
re quegli ostacoli di ordine e-
conomico e sociale che, limi-
tando di fatto la libertà e l'u-
guaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della
personalità umana e l'effetti-
va partecipazione di tutti i la-
voratori all'organizzazione poli-
tica, economica e sociale del
Paese.

Questo è il senso della no-
stra politica, questo è l'obiet-
tivo cui dobbiamo tendere spe-
cificando e meglio definendo
i mezzi, gli strumenti e le li-
nee di intervento.

La lotta per l'occupazione ed
il Mezzogiorno deve puntare
ad una crescita dei livelli oc-
cupazionali in maniera equili-
brata nelle diverse Regioni e
nei settori di sviluppo attra-
verso un allargamento della ba-
se produttiva industriale ed a-
gricola del Paese. In quest'a-
zione sta l'unica possibilità di
affrontare l'inflazione in una
maniera che non sia antiope-
raia e punitiva per le masse
popolari. Ciò comporta coeren-
za e un deciso impegno dello
Stato al fine di coordinare e
meglio utilizzare tutti gli stru-
menti pubblici di intervento
nell'economia — dalle parteci-
pazioni statali, alla politica de-
gli incentivi, all'edilizia, all'a-
gricoltura, ai trasporti, alla sa-
nità — e di favorire la nasci-
ta di nuove iniziative impren-
ditoriali nei settori più avan-
zati tecnologicamente e in
quelli collegati ai consumi so-
ciali.

In questo quadro deve trova-
re il suo naturale ed esclusi-
vo sbocco la costituzione di
nuovi insediamenti industriali
nel Mezzogiorno, a fine di ga-
rantire una più completa e si-
cura utilizzazione delle energie
delle popolazioni meridionali
e, in particolare, di quegli stra-
ti della società — giovani e
donne — che attualmente oc-
cupano un posto marginale nel-
la struttura produttiva e nel
Paese.

Porre al centro l'occupazio-
ne significa dare una prospet-
tiva alle giovani generazioni e
una collocazione alla donna
nel lavoro e nella società, nel
contesto di una diversa politi-
ca del mercato del lavoro per
affrontare i gravi problemi del
lavoro nero e del lavoro a do-
micilio.

In questa politica si esprime

anche il nostro impegno di ri-
forma della pubblica ammini-
strazione necessaria per supe-
rare l'attuale crisi dello Sta-
to e delle istituzioni, nella con-
sapevolezza della importanza
dell'intervento del sindacato
in questo settore e nel soste-
gno che deve essere dato alla
lotta dei lavoratori della pub-
blica amministrazione per bat-
tere comportamenti di corpo-
rativismo e di particolarismo
tutt'ora preoccupanti.

Ognuno può misurare cosa
significhi nella presente crisi
non possedere un adeguato
strumento fiscale per una po-
litica rigorosa ed equa di pre-
lievo che elemento decisivo
per il successo della nostra
proposta.

Nello svolgimento di questa
politica va collocata altresì l'a-
nalisi dei comportamenti delle
controparti padronali, pubbli-
che e private; la politica del-
la Confindustria ed i suoi ten-
tativi anche recenti di asse-
gnarsi un proprio ruolo nell'in-
certezza sempre presente tra
antiche vocazioni moderate, se
non addirittura reazionarie, ed
un ruolo più dinamico ed a-
perto sia dell'organizzazione,
sia dei singoli imprenditori;
l'azione dei grandi gruppi; i
mutamenti intervenuti nei pro-
cessi di accumulazione sul
piano interno ed internaziona-
le; i rapporti grande industria
— sistema bancario; i rappor-
ti industria avanzata — indu-
stria arretrata; il senso tutt'o-
ra non chiarito di decisioni di
grande portata e di rilievo per
l'avvenire dell'industria italia-
na come l'accordo Fiat-Libia, e,
ancora i tentativi dell'avver-
sario di mantenere inalterato
il vecchio modello ed i vec-
chi squilibri ed i rinnovati ten-
tativi di divisione dei lavo-
ratori.

Da questa situazione emer-
ge con forza una rinnovata e-
sigenza di programmazione del-
l'economia e dello sviluppo so-
ciale, come strumento di una
politica di occupazione e di
crescita del Mezzogiorno. L'e-
sperienza dimostra che il mer-
cato e le imprese non sono
capaci di esprimere spontanea-
mente le scelte necessarie per
gli investimenti, né di organiz-
zare gli sbocchi indispensabili.

La nostra rivendicazione del-
la programmazione non deve
attendere la formulazione di
un programma generale, ma
far avanzare l'iniziativa e le
proposte che già si muovono
in questa direzione, come, ad
esempio, la nuova legge per il



Un nuovo tipo
di approccio alla
programmazione, per
garantirne l'efficacia
e l'operatività

Un ruolo sempre più
adeguato delle nostre
strutture organizzative
a cominciare
dai Consigli di zona

Rafforzamento della capacità
di intervento del sindacato,
piuttosto che
istituzionalizzazione
della presenza del
sindacato nella gestione
delle aziende

Mezzogiorno, per la riconver-
sione industriale, il piano a-
gricolo-alimentare, la riforma e
un diverso ruolo delle parteci-
pazioni statali.

Il nuovo tipo di approccio al-
la programmazione, per garan-
tirne l'efficacia e l'operatività,
deve essere la risultante del
concorso dei soggetti pubbli-
ci e privati e di una iniziati-
va del sindacato di sollecita-
zione in tutte le articolazioni
democratiche ed istituzionali
del Paese.

Tale linea di impegno non
è valida soltanto per il con-
seguimento della politica di
programmazione, ma è altresì
l'espressione di una iniziativa
del sindacato volta al conso-
lidamento e all'estensione di
ogni forma di partecipazione
in atto nella società civile, qua-
li quelle che si stanno costi-
tuendo in questi anni, a co-
minciare dai nuovi ordinamen-
ti comunali (circoscrizioni e
comprensori), alle istituende
consulte tributarie, alle nuove
strutture previste nell'ordina-
mento sanitario (consultori), ai
Consigli e distretti scolastici,
nel collegamento sempre più
stretto tra fabbrica e territo-
rio.

In quest'azione nella socie-
tà, nella coerenza della nostra
politica rivendicativa, si collo-
cano le esigenze, da un lato,
di un ruolo sempre più defi-
nito e adeguato delle nostre
strutture organizzative a co-
minciare dai Consigli dei de-
legati e di zona, e dall'altro
della necessaria costruzione
del consenso attorno alle po-
litiche e alle scelte del sinda-
cato, a cominciare dai rappor-
ti che il sindacato deve sta-
bilire con tutte le forze inte-
ressate all'evoluzione e al
cambiamento, sia nei grandi
agglomerati urbani che nelle
campagne.

Ciò comporta un rinnovato
interesse del sindacato allo
sviluppo delle forme associa-
tive fra i contadini, di nuovi
rapporti con la cooperazione,
con le associazioni degli arti-
giani e degli esercenti e nei
confronti del ruolo e della fun-
zione della piccola e media im-
presa.

Si tratta di una nuova pre-
senza e di un rinnovato impe-
gno e si tratta anche, per al-
tro verso, di valutare i limiti
e le incertezze che abbiamo
avuto nel complesso della no-
stra azione per gli insufficien-
ti collegamenti tra fabbrica e
territorio e i limiti dei nostri
rapporti con le amministrazio-

ni e le istituzioni ai vari li-
velli. Nel nostro disegno di
cambiamento e di rinnovamen-
to, nello sviluppo della nostra
proposta di politica economi-
ca, se l'acuirsi della crisi, le
difficoltà del quadro politico e
l'azione dell'avversario sono
stati certarnenti rilevanti, i li-
miti soggettivi della nostra ca-
pacità di iniziativa e di orien-
tamento non possono essere
sottaciuti: sta al dibattito con-
gressuale esaminarli senza in-
dulgenze. In questa azione,
quindi, di avanzamento, di par-
tecipazione democratica, deve
essere presente anche un ele-
mento di dibattito e di rifles-
sione sul ruolo e sulla collo-
cazione del sindacato in una
linea dì democratizzazione del-
l'economia.

La crisi economica, la sua
natura strutturale, la richiesta
di un maggior controlio dei la-
voratori sulle decisioni dell'im-
presa, da un lato, e l'impegno
sempre più marcato delle for-
ze sociali e politiche verso la
costruzione e l'integrazione
europea, dall'altro, rendono at-
tuale una riflessione ed un di-
battito in merito alla positiva
ed originale esperienza com-
piuta dal movimento sindaca-
le italiano in ordine al suo in-
tervento sugli indirizzi produt-
tivi dell'impresa, attraverso la
contrattazione e il consolida-
mento dei diritti di informazio-
ne e di controllo. Su una li-
nea di democratizzazione del-
l'economia, si tratta di valuta-
re se siano maturi o meno i
tempi e se esista l'opportuni-
tà per un intervento legislati-
vo di sostegno, volto ad assi-
curare un ruolo del sindacato
nella realizzazione degli indi-
rizzi della programmazione e
nella giusta applicazione de-
gli interventi pubblici a favore
di settori, Regioni o imprese.

Non si tratta di una istitu-
zionalizzazione della presenza
del sindacato nella gestione
delle aziende, come ad esem-
pio nella cogestione tedesca,
e nemmeno di porre il pro-
blema dell'autogestione, ben-
sì di un rafforzamento del
la capacità di intervento del
sindacato, nella logica del na-
turale sviluppo delle positive
esperienze da esso acquisite
in questi anni a livello di po-
litica economica e di società.

Affidiamo al dibattito di ap-
profondire questo tema e di da-
re ad esso una risposta an-
che in ordine alle caratteri-
stiche che deve assumere que-
sta presenza del sindacato. A
questo progetto riformatore e

di rinnovamento, a questa pro-
posta complessiva di politica
economica deve far riscontro
la valutazione critica delle con-
quiste e dei successi ma an-
che dei nostri limiti in mate-
ria di politica rivendicativa.

Valutazioni e riflessioni sul-
la nostra politica egualitaria,
sugli avanzamenti registrati e
sugli squilibri gravi che an-
cora permangono tra settore e
settore, sulle coerenze che
non sempre abbiamo saputo
mantenere, sulla nostra azio-
ne rivendicativa che deve sa-
per meglio raggiungere un e-
quilibrio tra le zone più o me-
no sindacalmente avanzate, tra
le zone contrattualmente re-
golate e le vaste aree di sot-
tosalario e di lavoro nero e a
domicilio.

Si tratta di sviluppare un'a-
zione, di cui sono già state po-
ste le premesse, sulla struttu-
ra stessa del salario, sulle de-
formazioni conseguenti ad auto-
matismi superati, sugli squili-
bri tra salario diretto, indiret-
to e differito, sulla migliore
salvaguardia della professio-
nalità, sulla tutela della salu-
te e dell'ambiente, sugli in-
dirizzi e sulle priorità della
contrattazione aziendale, su tut-
ti i problemi attinenti l'or-
ganizzazione del lavoro, sul
ruolo della contrattazione na-
zionale e di quella intercon-
federale, sul nesso sempre più
stretto tra ognuna di queste
politiche e gli obiettivi gene-
rali di politica economica che
perseguiamo.

La coerenza della nostra po-
litica complessiva e l'evoluzio-
ne della situazione economica
hanno fatto emergere in tutta
la loro ampiezza il problema
del costo del lavoro per unità
di prodotto e della sua dina-
mica. Ampi settori del padro-
nato cercano, attraverso l'infla-
zione e la svalutazione della
moneta, di riconquistare gli
spazi di iniziativa perduti e di
conservare il vecchio model-
lo di sviluppo. A tale politica
corrisponde l'attacco alla sca-



La difesa del carattere
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la mobile e alla contrattazio-
ne aziendale. La difesa del ca-
rattere unificante della scala
mobile deve effettuarsi per-
tanto sul complesso dei pro-
blemi del costo del lavoro. Il
padronato tenta di utilizzare i

. reali problemi nascenti dalle
l attuali strutture del salario e
Idei costo del lavoro per tra-
Isformarli in elementi di con-
traddizione interni alla classe
lavoratrice.

La riforma di quelle struttu-
re salariali e di costo deve
essere, quindi, considerata co-
me un campo importante di
iniziativa autonoma del sinda-
cato. Un progresso su questa
linea rappresenta già la pro-
posta di omogeneizzare i mec-
canismi di scala mobile e di
annullare gli automatismi di in-
cremento salariale per gli scat-
ti di anzianità e le indennità
di liquidazione. Per questo, og-
gi, la rivendicazione salariale
fine a se stessa è un obiettivo
subalterno e deviante rispetto
a quelli che si propone il mo
vimento sindacale. Considera
zioni analoghe sono state alla
base della piattaforma di con-
fronto con la Confindustria sul-
l'utilizzo delle capacità pro-
duttive e sulla produttività de-
gli investimenti.

Grande rilievo deve assume-
re nello sviluppo della nostra
azione rivendicativa la condi-
zione delle lavoratrici e dei
giovani, come quella dei lavo-
ratori anziani ed i problemi che
si pongono in materia di strut-
tura delle pensioni e di finan-
ziamento della sicurezza socia-
le e delle sue prestazioni.

I temi richiamano al dibat-
tito congressuale un altro pun-
to di riflessione di grande
portata, relativamente all'au-
tonomia del sindacato ed i
suoi rapporti con il quadro po-
litico. Approfondire questo a-
spetto e farne uno dei pro-
blemi centrali del dibattito con-
gressuale non costituisce un
arretramento dell'autonomia
del sindacato, così come essa
si è andata affermando, ma al
contrario rappresenta ari ap
profondimento del ruòlo, del
la collocazione e della espe-
rienza del sindacato nella so-
cietà italiana.

II sindacato ha accentuato in
questi anni, e legittimamente,
il suo ruolo nell'insieme del
sistema politico italiano con-
tribuendo così ad arricchire la
vita democratica del nostro
Paese. Ma l'esperienza è lì ad
indicare come la proposta di
politica economica e di rifor-
ma del sindacato, sia inattua-
bile se non vengono fatte pre-

cise scelte e adottate ade-
guate misure da parte del go-
verno e di una maggioran-
za parlamentare in grado di
sostenere con coerenza que-
sta politica e di superare
le resistenze che quest'ulti-
ma incontra. Perciò il rappor-
to sindacato-quadro politico,
intendendo per quadro politi-
co la formula di governo e l'in-
sieme dei rapporti che si sta-
biliscono tra i diversi partiti,
con le conseguenze che ne
derivano nell'azione e nella na-
tura delle istituzioni e nella
dialettica tra le forze sociali,
deve essere dibattuto con chia-
rezza nella discussione con-
gressuale.

Il ruolo che il sindacato, nel-
la sua autonomia e nel quadro
del nostro ordinamento costitu-
zionale intende svolgere, rima-
ne tale nei confronti di ogni
governo democratico, qualun-
que sia la sua composizione.
Non voglio qui richiamare altri
aspetti delle valutazioni conte-
nute nella bozza dei temi, ma
è opportuno a ribadire l'esi-
genza di approfondire questo
ruolo politico, nell'autonomia
del sindacato, come condizio-
ne dell'unità.

L'autonomia deve delinearsi,
per il presente e per il futu-
ro, come ricerca dei modi at-
traverso cui, mantenendo il vin-
colo e l'obiettivo dell'unità or-
ganica, il movimento sindaca-
le riesce ad influire sulle con-
dizioni generali esterne oltre
che sulle coerenze interne che
consentano o meno il conse-
guimento dei suoi obiettivi.

Il problema centrale, pertan-
to, che il sindacato oggi si tro-
va a dover risolvere è quello
relativo alla creazione delle
condizioni esterne, anche po-
litiche, che rendano persegui-
bile la proposta di un nuovo
assetto economico, produttivo
e sociale da dare al Paese, al
di fuori di ogni posizione di
autosufficienza sindacale e nel
rifiuto di deleghe a questa o
a quella forza politica.

Solo nell'osservanza di una
assoluta coerenza tra contenu-
ti rivendicativi e iniziativa co-
stante di azione e di compor-
tamento, il sindacato può raf-
forzare il suo ruolo di forza au-
tonoma ed unitaria.

Così, irrevocabilmente, nel-
la propria vocazione di auto-
nomia viene ad esaltarsi il
ruolo del sindacato diventato
al contempo più dialettico e
contestativo, più responsabile
e partecipativo; dialettico ver-
so le forze politiche, conte-

stativo verso le attuali struttu-
re ed assetti di potere, respon-
sabile nei confronti dei vin-
coli che il risanamento della
situazione impone e partecipa-
tivo rispetto alle esigenze di
programmazione e di piano a
tutti i livelli che comporta un
nuovo modello di sviluppo.

Non può altresì sfuggire al
sindacato come esista un pro-
blema di corretto funzionamen-
to dei meccanismi istituziona-
li, soprattutto in ordine al for-
marsi di maggioranze e mino-
ranze parlamentari, nell'ambito
delle forze costituzionali, che
pregiudizialmente non escluda-
no alcun ricambio democratico
di governo, o la partecipazio-
ne di alcuna forza politica de-
mocratica alla direzione e alla
guida del Paese.

Da qui deriva la necessi-
tà di poter contare sullo stru-
mento decisivo per il suc-
cesso della nostra politica:
l'unità sindacale organica, lo
strumento che è nelle no-
stre mani e che sta soltan-
to alla nostra capacità e vo-
lontà saper utilizzare. I limi-
ti dell'esperienza unitaria tra
l'8° e il 9° Congresso sono ben
noti e non è il caso di richia-
marli in questa sede. Deve es-
sere ben chiaro che, senza l'u-
nità, ben difficilmente il sin-
dacato, nell'evoluzione della si-
tuazione generale del Paese,
sarà in grado di rimanere al-
l'altezza del ruolo che inten-
de svolgere nella società. L'u-
nità sindacale non può essere
un lusso dell'alta congiun-
tura.

Il Congresso, pertanto, deve
essere segnato da questo no-
stro impegno di rilancio nel-
la prospettiva dell'unità orga-
nica tutt'ora valida e politica-
mente attuabile.

La coincidenza dello svolgi-
mento del nostro Congresso
con quello della Cisl e della
Uil deve consentirci di dare
la risposta attesa dai lavora-
tori, risposta che l'esperien- .
za di questi anni conferma nel *
la sua validità. Vanno affron-
titi quindi, con chiarezza e
raggio, i limiti e le
che si sono riscontrati nella
politica unitaria.

Come l'esperienza di sempre
conferma, l'unità si realizza
attorno ad una giusta politica
e quindi le insufficienze, gli
squilibri, 1 ritardi e gli errori
dell'iniziativa sindacale nel suo
complesso, hanno nuociuto al-
l'affermazione dell'unità parti-
colarmente in alcuni settori e
categorie di lavoratori, quali ad



Il rilancio del
processo unitario

Tre aspetti del nostro
impegno: Consigli unitari
di zona, sviluppare
il processo unitario
iniziato, verifiche
periodiche sullo stato del
processo unitario

L'attività sul piano
internazionale

esempio il pubblico impiego e
il settore agricolo. Dobbiamo
considerare questi, anche co-
me limiti della nostra organiz-
zazione, non per suggestioni di
egemonia, ma al contrario nel-
la piena consapevolezza che
l'unità sindacale potrà realiz-
zarsi solo con il contributo ed
il concorso di tutte le forze
storiche del sindacato italiano
e sulla base della più aper-
ta e garantita democrazia sin-
dacale.

Con questo spirito intendia-
mo quindi operare per il ri-
lancio dell'unità partendo dal
limiti che consideriamo nostri,
anche se non appartengono
solo a noi, e nella consapevo-
lezza che oggi nessuna delle
tre Confederazioni è in grado
pienamente di risolvere al suo
interno i problemi di un mo-
dello di sindacato italiano ta-
le da riflettere il pluralismo
rappresentato dall'insieme del
movimento sindacale.

La realizzazione dell'unità,
nel pieno rispetto dell'autono-
mia, della democrazia e del
pluralismo effettivo, rappresen-
tato da tutte le forze sindaca-
li, è risolvibile solo con la crea-
zione di una Confederazione
unitaria che sappia raccoglie-
re tutti i lavoratori. E' su que-
sto terreno che si pongono i
limiti della Federazione unita-
ria che non ha raggiunto il
suo obiettivo di essere uno
strumento per l'unità organi
ca. Essa è stata uno strumen-
to utile per l'unità d'azione ma
ha risentito talvolta delle me-
diazioni e delle logiche delle
varie organizzazioni, rivelando-
si incapace di superare que-
sti vincoli e questi limiti e dan-
do luogo, nella gestione del-
la politica sindacale a quel ver-
ticismo che ha rappresentato
un pericolo di grave distacco
dai lavoratori. Perciò il rilan-
cio dell'unità deve emergere
dal dibattito dei tre Congres-
si e deve muovere dal paral-
lelo dispiegarsi di volontà e
iniziative di base e di una cor-
rispondente iniziativa delle
nuove direzioni che usciranno
dai tre Congressi delle Con-
federazioni.

Ho già richiamato all'inizio
come il nostro obiettivo nel
corso stesso dell'avvio della
preparazione congressuale de-
ve tendere all'effettuazione del
Comitato Direttivo unitario
per il rilancio dell'unità ed al
successivo svolgimento di una
apposita Conferenza dei qua-
dri e dei delegati. Assegnamo
pertanto ad ogni nostra orga-

nizzazione il compito di con-
correre a creare le condizio-
ni per la realizzazione di que-
ste decisioni. Occorrerà, se
possibile, pervenire alla for-
mulazione di una parte comu-
ne delle tematiche congressua-
li in merito all'unità.

Su tale linea bisogna rende-
re più operanti e funzionanti
i Consigli dei delegati, costi-
tuire i Consigli di zona per
renderli effettivi protagonisti
del processo unitario. In par-
ticolare vanno sottolineati, al-
tri tre aspetti rilevanti di que-
sto nostro impegno:

1) che noi ribadiamo il no-
stro indirizzo di superare le
Camere del Lavoro comunali
per dar vita ai Consigli unita-
ri di zona e di operare in que-
sta direzione per creare quelle
stesse condizioni di slancio e
di partecipazione che hanno
portato alla costituzione all'in-
terno delle fabbriche dei Con-
sigli dei delegati;

2) che, pur non fissando da-
te al compimento del processo
unitario, in quelle categorie e
strutture orizzontali che già
hanno realizzato strutture uni-
tarie comuni, deve essere ul-
teriormente sviluppato il pro-
cesso unitario con l'aiuto e il
contributo di tutte le confede-
razioni per divenire punto di
riferimento per la progressiva
realizzazione dell'unità orga-
nica;

3) che dovranno essere fis-
sate verifiche periodiche ad
iniziativa delle Confederazioni
sullo stato di avanzamento del
processo unitario, per supera-
re tutte le difficoltà e gene-
ralizzare le esperienze positi-
ve che via via si realizzeran-
no nella costituzione delle
strutture unitarie.

Perciò riproponiamo che i
futuri organismi direttivi del-
la Cgil abbiano il mandato di
proclamare lo scioglimento
dell'organizzazione e di prov-
vedere a tutti i necessari a-
dempimenti statutari.

A conclusione di questa par-
te della relazione inviamo un
fraterno augurio di buon lavo-
ro alla nuova direzione della
Cisl, nella consapevolezza che
essa saprà portare avanti con
l'impegno che ben conoscia-
mo le comuni battaglie che ci
vedono insieme ormai da t in-
ti anni e che assieme ci do-
vranno vedere anche nel fu-
turo.

Con lo stesso spirito e gli

stessi propositi ci rivolgiamo
alla Uil.

Così operando il movimen-
to sindacale italiano intende
non soltanto creare all'inter-
no del Paese le condizioni per
il successo della propria poli-
tica, ma anche operare in Eu-
ropa e sul piano internazio-
nale per l'avanzamento di que-
sti obiettivi.

Soltanto lo spirito di solida-
rietà internazionale e l'unità di
azione dei sindacati dei vari
paesi nell'attuale crisi inter-
nazionale possono consentire
di far avanzare, anche a li-
vello internazionale, una poli-
tica di ampliamento della base
produttiva, dell'occupazione e
dei consumi su scala mondia-
le, quali risultati di coordina-
te scelte su scala nazionale.
L'esigenza di costruire nuove
esperienze di solidarietà e di
unità sindacale in Europa occi-
dentale fu alla base delle scel-
te di politica nazionale e in-
ternazionale compiute al con-
gresso di Bari. La Cgil ha svi-
luppato coerentemente questa
politica in seno alla Ces uni-
tariamente alla Cisl e alla Uil.

GII obiettivi centrali della
Ces, definiti al congresso dì
Londra, costituiscono un'impor-
tante prospettiva per un'azione
sindacale internazionale cui la
Cgil, come tutto il movimento
sindacale italiano, deve dare il
massimo apporto per la sua
concreta realizzazione.

La stessa crisi politica che
attraversa la Comunità, le in-
certezze nello sviluppo dell'u-
nità politica europea, la de-
bolezza dell'interlocutore co-
munitario, agiscono come re-
mora all'azione sindacale eu-
ropea. A questa situazione oc-
corre reagire intensificando il
coordinamento e l'unità della
lotta sindacale nell'Europa oc-
cidentale. Questi problemi di
rafforzamento dell'iniziativa
della Ces e di prospettive del-



Europa, area mediterranea,
Medio oriente
e Terzo mondo

Lo sviluppo
della nostra
organizzazione

Ruolo effettivo di direzione
dei Comitati regionali
e assetto interno
della Cgil

l'unità polìtica della Comunità
Europea sollecitano in primo
luogo il nostro completo im-
pegno in questa direzione.

La Cgil sottolinea l'importan-
za delle elezioni del Parlamen-
to europeo a suffragio univer-
sale e il suo impegno perché
da questo processo democra-
tico nascano le condizioni più
favorevoli per la cooperazio-
ne e il lavoro comune delle
classi lavoratrici della Comu-
nità, per rinnovare le istitu-
zioni sovranazionaii e i loro
organismi.

Occorre recuperare il terre-
no perduto in questa direzio-
ne. Occorre riconoscere che
anche noi abbiamo concorso a
questi ritardi a causa delle in-
certezze che prima del con-
gresso di Bari ha avuto la no-
stra politica internazionale. Se
il movimento sindacale inter-
nazionale non sarà in grado
di contrapporre all'azione effi-
cace e organica delle grandi
società multinazionali una sua
risposta coerente, rischia di
passare sul piano internazio-
nale e quindi, all'interno dei
singoli paesi, un aggravamento
della crisi con ripercussioni che
allo stato è difficile valuta-
re nella loro pericolosità.

Muovendo dall'Europa, altret-
tanto vigile e puntuale deve
essere la nostra presenza nel-
l'area mediterranea per l'im-
portanza che questa area ha
nel processo di distensione
del mondo, a cominciare dalla
crisi tuttora aperta nel Medio
Oriente. Egualmente vanno so-
stenute le tendenze di svilup-
po, di autonomia e di unità dei
movimenti sindacali del Terzo
Mondo per la ricerca della lo-
ro unità sul piano nazionale,
regionale e continentale, nel-
la consapevolezza del ruolo
sempre più importante che que-
sti popoli sono chiamati a
svolgere.

Dobbiamo estendere la rete
di fraterni rapporti bilaterali
di cooperazione e di collabo-
razione che abbiamo con tut-
ti i movimenti sindacali riem-
piendo le lacune che tuttora
esistono, a cominciare dai rap-
porti con il movimento sin-
dacale statunitense. L'estensio-
ne di questi rapporti deve es-
sere perseguita nell'interesse
di tutto il movimento sindaca-
le internazionale e di quello
italiano in particolare. Cosi co-
me vanno continuate e rese
meno formali e politicamente
più valide le nostre relazioni
con i sindacati dei paesi socia-
listi, nell'aperto confronto delle
rispettive concezioni sul ruolo

attuaie del sindacato, sia in
campo nazionale che interna-
zionale, e nell'approfondimen-
to delle rispettive esperienze.

Così operando deve essere
ulteriormente rafforzato e reso
più concreto il tradizionale im-
pegno internazionalista del mo-
vimento sindacale italiano per
la pace, la cooperazione inter-
nazionale e la distensione.

Rilievo ed importanza deci-
siva devono assumere nel no-
stro dibattito congressuale tut-
ti i problemi relativi alla vi-
ta e allo sviluppo dell'organiz-
zazione. Non è sufficiente ela-
borare una giusta politica se
le nostre strutture, gli stru-
menti del nostro lavoro, la no-
stra capacità operativa si di-
mostrono inadeguati ad assol-
vere «I ruolo complessivo e
unificante di direzione e dì o-
rientamento che la nostra stra-
tegia comporta.

Occorre pertanto saper af-
frontare i problemi e la vita
interna dell'organizzazione con
aperto spirito critico in modo
da rendere sempre più ade-
guati tutti gli strumenti di la-
voro e la funzionalità degli or-
ganismi dirigenti.

Nella vita e nello sviluppo
della Cgil dalI'VIII al IX Con-
gresso registriamo importanti
e positivi risultati. Nei quat-
tro anni intercorsi, l'aumento
dei nostri iscritti ammonta ad
1.101.972. Anche Cisl e Uil in
questo periodo hanno visto au-
mentare il numero dei loro
organizzati. Se questi dati in-
dicano l'influenza e il presti-
gio del sindacato, nulla tolgo-
no alla necessità della nostra
azione di miglioramento e qua-
lificazione del lavoro organizza-
tivo, per un riesame critico del
funzionamento delle strutture.
Nell'insieme, il nostro model-
lo organizzativo attuale non
appare all'altezza delle esigen-
ze che ci sono di fronte.

Il congresso, pertanto, è
chiamato a compiere scelte
indirizzate alla promozione di
un processo di rinnovamento
che rappresenta il più impor-
tante dei nostri impegni. Gio-
vani leve di quadri capaci so-
no emerse in questi anni. Su
di essi l'organizzazione deve
fare sempre più affidamento
per l'immissione dei quadri di-
rigenti ad ogni livello. A que-
sto processo di rinnovamento,
talvolta certo difficile, l'orga-
nizzazione deve essere in gra-
do di saper corrispondere con

la maturità politica ai cui es-
sa ha saputo dar prova in que-
sti anni.

Egualmente vanno superate
decisamente le remore che an-
cora impediscono ai quadri
femminili di assumere il ruo-
lo e il peso adeguato nella
direzione del sindacato.

In questa azione di rinnova-
mento e di politica dei quadri
va rafforzata l'unità interna del-
la Cgil, superati i residui di
settarismi ovunque dovessero
verificarsi, e curato l'avanza-
mento dei quadri migliori col
solo criterio della capacità e
dell'impegno che sanno profon-
dere nel loro lavoro.

Nel rafforzamento del ruolo
delle strutture particolare rilie-
vo assumono tre aspetti:

1) acquisizione di un ruolo
effettivo di direzione dei Co- .
mitati regionali, che il con-
gresso dovrà sanzionare an-
che con le relative modifiche
statutarie. Il fatto che con l'at-
tuale statuto non si svolgano
i congressi regionali deve far
sì che il successivo svolgimen-
to dei Congressi regionali co-
stituisca un momento impor-
tante di verifica e di indirizzo;

2) realizzazione di grandi
strutture organizzative vertica-
li più funzionali e rispondenti
agli obiettivi della politica di
riforme;

3) esame della funzionalità
degli organi di direzione e del-
l'assetto interno della stessa
Cgil.

Se questi sono gli obietti-
vi del nostro lavoro organiz-
zativo, per quanto riguarda la
Cgil, eguale impegno va rivol-
to in direzione delle strutture
unitarie. Vanno perciò affron-
tati e risolti alcuni nodi emer-
si dall'esperienza dei consìgli:
la loro inadeguata estensione
nell'insieme dei settori e del
territorio nazionale; il proble-
ma del loro ruolo; i fenome-
ni negativi di burocratismo che
ne limitano il carattere di str
menti di partecipazione e di di
rezione. Ciò implica l'esigenza
di configurare megiio la fun-
zione dei Consigli dei delegati
rispetto alla realtà di taluni set-
tori come, ad esempio, i ser-
vizi e la pubblica amministra-
zione, per rendere decisivo il
ruolo che la partecipazione dei
lavoratori può avere contro le
concezioni autonomistiche e
nella lotta per l'efficienza del-
la pubblica amministrazione in
direzione della sua riforma. Il
Consiglio dei delegati va ricon-
dotto al suo ruolo di reale
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Le decisioni della
assemblea dei
quadri rappresentano
il nostro impegno
di lavoro

struttura di base e di auten-
tico gruppo dirigente del sin-
dacato sul posto di lavoro,
proiettandolo a svolgere un
ruolo determinante sulle que-
stioni economiche e sociali
che sono oggi al centro dello
scontro nel paese e di cui
il rapporto luogo di lavoro-
territorio rimane decisivo e
determinante.

Con le stesse caratteristi-
che e lo stesso impegno de-
ve essere indirizzato il nostro
lavoro in direzione della costi-
tuzione dei Consigli di zona
democraticamente costituiti at-
traverso la partecipazione dei
lavoratori e di tutte le struttu-
re esistenti nel territorio, per
assumere un ruolo dirigente a
pieno titolo e con pieni po-
teri di iniziativa e di direzio-
ne del movimento.

Nella costituzione e nella
crescita di queste strutture u-
nitarie, vanno risolti i proble-
mi di presenza di tutte le for-
ze sindacali. Operando in tal
modo, nella necesaria continui-
tà e con il necessario slancio,
che deve svilupparsi la politi-
ca unitaria.

Dedicata alla prospettiva del
IX Congresso, questa rejazio-
ne della segreteria non si sof-
ferma volutamente sulle sca-
denze e sui problemi più im-
mediati che ci troveremo ad
affrontare in queste settima-
ne. Le decisioni dell'assem-
blea dei quadri rappresentano
il nostro impegno di lavoro, la
nostra risposta alla situazione,
la coerenza della nostra poli-
tica, le nostre possibilità di
movimento, le posizioni che
dobbiamo portare avanti nei
confronti del governo e della
Confi ndustria.

Dopo lo svolgimento del-
l'Assemblea dei quadri nuovi
attacchi vengono portati alle
nostre posizioni.

Abbiamo fatto quanto, nella
nostra responsabilità, ritenia-
mo corrispondente alla gravi-
ta della crisi e alla coerenza
della nostra proposta per u-
scire da essa. La difesa della
scala mobile resta un punto
fermo. Riteniamo ed auspichia-
mo che siano esercitazioni
giornalistiche le notizie dif-
fuse circa un'imposta straordi-
naria sulla scala mobile o una
modificazione del paniere.

Con queste posizioni ripren-
deremo il giorno 20 gli in-
contri con la Confindustria,
per verificare in quella sede
la disponibilità della contropar-
te su ogni punto della nostra
piattaforma.

Verificheremo col Governo
nei prossimi giorni l'effettiva
possibilità di una politica ade-
guata per il Mezzogiorno, le
Partecipazioni Statali, l'edilizia
e l'agricoltura.

Questa nuova fase va so-
stenuta con la più vasta mo-
bilitazione e con le più effi-
caci azioni di lotta a comincia-
re dalle vertenze in corso nei
grandi gruppi.

Il movimento e la pressio-
ne vanno intensificati.

Con il nostro movimento e
la nostra iniziativa fin dalle
prossime settimane dobbiamo
porre altresì le condizioni e le
premesse perché il congresso
della Cgil sia all'altezza delle
aspettative e delle attese dei
lavoratori. Lavorare per il con-
gresso, sviluppare la nostra a-
zione in questi giorni così im-
pegnativi e difficili, comporta
certamente un grande sforzo
per tutta la organizzazione,

una grande tensione ideale di
ogni quadro e di. ogni mili-
tante. Occorre essere all'altez-
za di questa prova. Portare al
congreso più validi risultati
della battaglia che ci vede og-
gi impegnati, dovrà far si che
il IX congresso, proseguendo
la strada iniziata a Bari, e ve-
rificando il cammino compiuto
sappia indicare ai lavoratori
e al paese la via della ripre-
sa e di una profonda trasfor-
mazione economica, sociale e
culturale.

L'unità sindacale deve esse-
re lo strumento di questa a-
vanzata.

Qualcuno nel clima difficile
e teso di questo periodo ha
parlato in questi giorni di oc-
casioni perdute per il sindaca-
to; sia il nostro congresso, co-
me quello della Cisl e della
Uil, la migliore risposta a que-
sti profeti di sventura.

I lavoratori italiani e il mo-
vimento sindacale sono oggi
classe dirigente, sono presi-
dio dell'ordine e della demo-
crazia repubblicana. Come in
ogni momento difficile e impe-
gnativo della nostra storia,
verrà dai lavoratori una rispo-
sta di libertà e di progresso.

L'ordine del giorno conclusivo

II Consiglio generale della Cgil riunito ad Ariccia i giorni 14 e 15 gen-
naio approva la relazione Boni e i temi per il IX Congresso confederale
il cui testo definitivo, utilizzando i contributi del dibattito, sarà redatto
dalla Segreteria.

Il Consiglio generale approva il regolamento congressuale proposto
dalla commissione e decide che il IX Congresso confederale si tenga a
Rimini dal 6 all'11 giugno 1977.
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I Temi congressuali

Un dibattito aperto
per il cambiamento
della società
italiana

7 giugno
1947
Di Vittorio
al 1°
Congresso
della Cgil
a Firenze

fer :
12

I quattro anni che vanno dal I Vili
al IX congresso hanno visto la Cgil
operare in un quadro di unità del sin-
dacato italiano, per dare concretezza
ed assicurare successo alla proposta
politica generale formulata nella gran-
de Assise di Bari.

La lotta per realizzare l'obiettivo
del pieno impiego delle risorse, a co-
minciare dalla forza lavoro, s'è scon-
trata con i nuovi termini della crisi
capitalistica — resi del tutto eviden-
ti dalla improvvisa quintuplicazione
del prezzo del petrolio — e s'è svi-
luppata nelle condizioni del progres-
sivo sfaldamento del sistema di po-
tere a base dell'egemonia democrati-
co-cristiana, posto in rilievo dal refe-
rendum del 1974, dalle elezioni am-
ministrative del 1975 e da quelle po-
litiche del 1976.

La classe lavoratrice è stata pro-
tagonista essenziale di una evoluzio-
ne sociale e politica senza precedenti
nella storia degli ultimi trent'anni.
Messo a nudo il falso miracolo del
capitalismo italiano; finito il regime
del basso salario e della fabbrica o-
stile ad ogni intervento o controllo
dei lavoratori, che non fosse la subor-
dinazione gerarchicamente organizza-
ta; chiuso il ciclo del mercato estero
di facile penetrazione; il meccanismo
di sviluppo, dopo il boom esploso al-
l'inizio degli anni sessanta, s'è del
tutto inceppato un decennio dopo.

Problemi immensi sono così piom-
bati sulle spalle del paese, proprio
mentre più fortemente veniva avver-
tita l'esigenza di una politica rifor-
matrice in quasi tutti i settori della
nostra vita sociale: dai consumi, agli



Verso la conquista di una politica
di cambiamento democratico
della società italiana

Per il congresso un metodo
che consenta il più ampio
dibattito di massa

investimenti, dalla organizzazione di
polizia e della giustizia, alla informa-
zione, dalle strutture formative, alla
ricerca scientifica; dalla sanità alle at-
tività industriali pubbliche e private,
agli indirizzi dall'agricoltura; dalla Am-
ministrazione pubblica allo Stato in
quanto tale ed alle sue istituzioni de-
centrate. Sono emerse contemporanea-
mente tensioni acutissime, per la lo-
ro qualità e per la somma di proble-
mi da affrontare e risolvere.

In questo assieme di scontri e di i-
nerzie, di grandi conflitti sociali e di
rilevanti conquiste sindacali, s'è ma-
turata ulteriormente la coscienza del-
la classe lavoratrice italiana, che la
sua condizione di classe subordinata
avrebbe potuto essere emancipata sol-
tanto da una lotta capace di unificare
i vari momenti della sua resistenza,
della sua contestazione e del suo pro-
gredire, verso la conquista di una po-
litica di cambiamento democratico del-
la società italiana e delle sue inique
o superate strutture. Ha acquistato
così ulteriore valore e rilievo la pro-
posta politica formulata al congresso
di Bari e si è accresciuta la responsa-
bilità del sindacato per la sua realiz-
zazione.

All'aggressione ripetuta dalla destra
eversiva e reazionaria ha risposto la
consolidata vocazione antifascista, re-
pubblicana e costituzionale del mo-
vimento sindacale e della sua azione
in difesa della libertà. L'elaborazione
concreta delle proposte politiche in
materia economica, sociale e cultu-
rale ha allargato il campo delle espe-
rienze e della ricerca già iniziate, per
assicurare vigore di fatti alla scelta
del metodo e della pratica del plura-
lismo sociale e politico nella organiz-
zazione della vita democratica de! pae.
se. Il pieno sviluppo della proposta
di Bari esiga la più rigorosa coerenza
ed è su questo che deve avvenire la
decisiva verifica critica. Hanno fatto
ostacolo in questi anni, infatti, errori
di comportamento ed insuccessi, in
particolare per quanto riguarda il
superamento delle incongruenze del-
le strutture contrattuali e sala-
riali ereditate dalle precedenti e-
sperienze; il superamento, quindi, del-
le storture in materia di mercato di
lavoro e di giungla delle retribuzioni;
la unificazione reale del movimento
dalla classe lavoratrice; il controllo
dei lavoratori sull'intero cxlo produt-
tivo; la sottovalutazione della crisi nei
suoi diversi aspetti. In conseguen-
za di ciò, all'accrescimento del
potere contrattuale del sindacato, non
ha corrisposto una equivalente capa-
cità di realizzare decisive conquiste

nella direzione del rinnovamento del-
la politica economica. Idee, politiche,
strumenti di organizzazione, esperien-
ze di partecipazione sono ora al vaglio
critico ed alla riflessione del IX con-
gresso, per percorrere, con accresciu-
ta sicurezza, una strada che consenta
ulteriori, più vigorose avanzate della
classe lavoratrice e prospettive posi-
tive alla vita democratica della socie-
tà italiana.

Appunto perciò, il consiglio gene-
rale riunito ad Ariccia nei giorni 14
e 15 gennaio 77, nell'adottare i temi
per il congresso, ha ritenuto conve-
niente e maggiormente opportuno in-
dividuare un metodo tale, da consen-
tire il più ampio dibattito di massa,
la partecipazione ad esso di lavora-
tori iscritti e non iscritti alla Cgil,
occupati, precari e disoccupati, un con-
fronto di idee e di valutazioni con le
forze organizzata della politica e con
il mondo della cultura. Si è preferito,
quindi, non predisporre un quadro di
tesi da adottare o respingere, ma dei
temi che individuano alcuni indirizzi
ed orientamenti generali nai comples-
si campi di attività del sindacato. Es-
si non intendono prefigurare soluzioni
specifiche, ma sollecitare — su linee
generali — l'impegno e i contributi,
ancha dialettici, dei singoli militanti
e lavoratori.

Allegati particolari — a disposizio-
ne di chi voglia approfondire singoli
temi o campi di iniziativa — tratte-
ranno aspetti specifici della politica
e dell'iniziativa del sindacato. Un ruo-
lo assai positivo potranno inoltre svol-
gere quei contributi di categorie e di
organizzazioni orizzontali [Camere del
lavoro, Comitati regionali), che, rien-
trando nel quadro di ricerca e di ap-
profondimento cui si ispirano i te-
mi, potranno venire allegati a questo
documento e contribuire alla migliore
definizione della politica della Cgil.

L'adozione di questo metodo potrà
consentire, inoltre, un ulteriore ar-
ricchimento della vita democratica nel-
la Cgil, grazie alla partecipazione e
al confronto tra eventuali diverse te-
si, e concorrere così al rafforzamen-
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Si sono accentuate le contraddizioni
fra i paesi capitalistici avanzati

to dell'unità dell'organizzazione. Il con-
fronto delle posizioni, l'attuazione del-
le decisioni conseguenti al dibattito
democratico e la disciplina nell'azio-
ne caratterizzano la democrazia del
sindacato. Il richiamo a questi prin-
cipi è tanto più opportuno, in quanto
la gravita della situazione, le difficol-
tà sperimentate nel periodo tra l'VIII
e il IX congresso e i limiti di orga-
nizzazione della partecipazione di ba-
se, impegnano tutta la Cgil e i sin-
goli militanti al massimo contributo
libero, franco e appassionato.

1

Misure che impongano
alle multinazionali il rispetto
degli interessi economici e sociali
dei paesi in cui si insediano

La crisi economica
internazionale

Alla base della crisi economica in-
ternazionale di questi ultimi anni, stan-
no il crollo del sistema di scambi e
rapporti sotto l'assoluta egemonia e
il controllo nord-americani usciti dal-
la seconda guerra mondiale. Si sono
accentuate le contraddizioni fra i pae-
si capitalistici avanzati, tra i quali
sono emerse, intanto, altre grandi po-
tenze economiche (Germania e Giap-
pone) e rilevanti processi di integra-
zione regionale.

Ma l'elemento caratterizzante della
evoluzione dei più recenti anni è il
peso crescente, nell'area mondiale, dei
popoli del Terzo mondo. Conquistata
l'indipendenza nazionale, i popoli che
costituiscono circa due terzi dell'uma-
nità cercano di darsi la base econo-
mica indispensabile a qualsiasi auto-
noma crescita politica e sociale. No-
nostante qualche ambiguità della po-
litica di taluni paesi del Terzo mon-
do, le loro rivendicazioni rimangono
primordiali e ad esse occorre rispon-
dere positivamente. Questa esigenza
di sviluppo mette in crisi l'attuale di-
visione internazionale del lavoro, e le
strutture che l'hanno sorretta, e im-
pone la creazione di condizioni eco-
nomiche e politiche più eque nei rap-
porti internazionali, oggi controllati
dalle multinazionali e da immensi im-
peri finanziari. L'aumento dei prezzi
delle materie prime, del petrolio e
delle derrate alimentari, il venir me-
no di un sistema monetario internazio-
nale stabile, la fluttuazione incontrolla-
ta delle monete, la pratica delle sva-
lutazioni competitive, hanno mutato le
ragioni di scambio e profondamente
minato lo sviluppo della Comunità e-
conomica europea e gli equilibri so-
ciali e istituzionali sui quali essa si
è retta.

Alcuni passi in avanti della politica
di distensione sono serviti a liquida-
re pericolosi residui della seconda
guerra, ma non ad innescare un pro-
cesso di cooperazione mondiale nella
lotta contro il sottosviluppo.

Importanti assise internazionali han-
no affrontato i problemi della lotta
contro il sottosviluppo: le enunciazio-
ni di principio si sintetizzano nell'o-
biettivo progressista di una più equi-
librata diffusione delle forze produt-
tive e del reddito nel mondo. Ma in
specifiche Conferenze sono prevalsi
intenti politici ed economici conser-
vatori. Appaiono quindi sempre più
urgenti e indispensabili misure che
impongano alle multinazionali il ri-
spetto degli interessi economici e so-
ciali dei paesi in cui si insediano. Il
disinteresse per questi problemi signi-
fica rimettere le decisioni in materia
ai gruppi finanziari interni o esterni,
che condizionano talvolta in modo
determinante, la base economica sul-
la quale intendiamo far agire le no-
stre scelte interne.

Il problema dello sviluppo non si
risolve soltanto con sacrifici di oc-
cupazione r>3i paesi industriali né con
trasferimenti di settori produttivi ai
paesi del Terzo mondo. Esso esige un
ampliamento della base produttiva, del-
l'occupazione, dei consumi su scala
mondiale quali risultati di coordina-
te scelte su scala nazionale.

L'economia dei paesi industrializ-
zati è posta di fronte a problemi di
scelta nell'uso delle risorse in funzio-
ne di obiettivi precisi di investimen-
to o di consumo sul piano internazio-'
naie e della necessità della ridistri-
buzione della ricchezza determinata
dal mutamento dei termini di scam-
bio. Alcuni circoli internazionali e in-
terni propongono l'alternativa di una
economia a costi crescenti in propor-
zione geometrica, e quindi un'inflazio-
ne galoppante, destinata a trasformar-
si in un tracollo generale. D'altra par-
te non è neppure ipotizzabile una po-
litica puramente deflazionistica —
quale vorrebbero altri gruppi econo-
mici —. Essa provocherebbe disoccu-
pazione di massa e aprirebbe — co-
me nel caso precedente — campi di
manovra per la reazione politica.

Il movimento sindacale internazio-
nale organizzato non è stato purtroppo
capace di assumere una posizione u-
nitaria che gli consentisse di eserci-
tare un ruolo e far valere un peso
decisivi, né di organizzare una pres-
sione adeguata per l'evoluzione dei
rapporti di forza mondiali fra classi
lavoratrici e imperi economico-finan-
ziari. Pesano qui ancora l'angustia di
visioni meramente nazionali e retag-
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gì di annose politiche di integrazione
di vaste aree di aristocrazia operaia.

L'eliminazione degli ostacoli agii
scambi, l'armonizzazione graduale del-
le legislazioni sociali, la libera circo-
lazione della manodopera, l'estendersi
di una rete di relazioni commerciali
multilaterali e bilaterali con i paesi
del Mediterraneo e dell'Africa e con
i paesi socialisti, l'interesse comune
nelle trattative commerciali e tarif-
farie con gli altri paesi industrializza-
ti, hanno creato un buon tessuto di
relazioni e di interessi comunitari, che
la crisi non ha eliminato ,ma ha posto
in una prospettiva diversa e più aspra.
Le carenze maggiori si sono manife-
state sul piano delle politiche econo-
miche e monetarie. Lo sgretolamento
del serpente monetario ha introdotto
una contraddizione pericolosa. La po-
litica agricola comunitaria non ha ret-
to alla fluttuazione delle monete, alla
crisi delle strutture produttive dei pae-
si meno sviluppati e allo stabilirsi di
rapporti commerciali coi paesi del
Terzo mondo, e soprattutto nel Medi-
terraneo. Sono stati messi a nudo, in
questo modo, i limiti di una politica
che ha mirato soprattutto a difendere
il reddito degli agricoltori mediante la
manovra dei prezzi, piuttosto che a
modificare le strutture produttive.

Gli aspetti strutturali
della crisi italiana

Gli elementi mondiali non attenuano,
esaltano anzi gli aspetti strutturali
della crisi che travaglia l'Italia: il
basso livello di impiego della for-
za lavoro e il permanere di vaste
aree di sottosviluppo nel Mezzogiorno,
l'inadeguatezza della struttura produt-
tiva e della sua diversificazione, lo
squilibrio cronico ed elevato della bi-
lancia dei pagamenti, il pauroso defi-
cit pubblico, il costo del lavoro e la
sua struttura.

Trent'anni di egemonia democrati-
co-cristiana lasciano l'Italia con i vec-
chi irrisolti problemi del Mezzogior-
no, della disoccupazione e dell'agri-
coltura. La condizione è drammatica:
riduzione o stagnazione del reddito
prodotto, degli investimenti, delle for-
ze di lavoro e dell'occupazione; un
sistema produttivo da riconvertire e
largamente vassallo nella tecnologia
e nella ricerca; il settore distributivo
costoso e patologicamente polveriz-
zato o monopolizzato; un sistema cre-
ditizio inquinato dalla speculazione e
che prospara sulle sfortune della no-
stra economia; la progressiva liquida-
zione del valore del risparmio; il de-
ficit pubblico (Stato, regioni, province,

comuni, altri enti di natura pubblica)
a cifre ormai astronomiche, pari solo
a quelle che la esperienza ha fatto
ritrovare al termine di una guerra di-
sastrosa; i bilanci dei grandi enti di
assistenza, mutualistici di previdenza
che presentano buchi paurosi; l'Am-
ministrazione pubblica in sfacelo o in
gravi difficoltà in settori di vitale im-
portanza (imposte e tasse, giustizia,
scuola), malgrado l'impegno di non
pochi funzionari dello Stato. Tutti que-
sti elementi contribuiscono a desta-
bilizzare continuamente la posizione
internazionale della lira, già soggetta
alle ciniche speculazioni esterne e al
salasso delle esportazioni di capitali.

Qui stanno le cause decisive del
più elevato tasso di inflazione italia-
na e delle lacerazioni ulteriori che
essa introduce nel tessuto sociale,
accentuando sperequazioni, privilegi,
ingiustizie. Ciò impone la lotta del
sindacato per il risanamento delle
basi dell'economia, per scongiurare il
pericolo della « crescita zero », e per
il riilancio degli investimenti sin da
quest'anno.

Le fondamenta della nostra vita as-
sociata dalla Costituzione repubblica-
na, figlia della Resistenza antifasci-
sta, sono profondamente scosse. In-
flazione, minaccia della disoccupazio-
ne di massa, paralisi dello Stato, ab-
dicazione ad ogni sua iniziativa posi-
tiva e ad ogni sintesi politica, creano
il terreno propizio allo spiegamento
dell'offensiva antisindacale e ad una
replica ancor più pericolosa della stra-
tegia della tensione. Il sacrificio, l'im-
pegno e la realtà delle forze preposte
istituzionalmente al mantenimento
dell'ordine repubblicano non bastano
a tutelare e a garantire la sicurezza
dei singoli, né a battere lo squadri-
smo teppistico né l'avventurismo di-
namitardo, sempre di ispirazione li-
berticida e autoritaria. Il movimento
sindacale ha saputo essere presidio
decisivo della resistenza contro l'at-
tacco alla democrazia ed alla libertà,
ma la gravita stessa della situazione
impone ora il passaggio ad una fase
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più attiva del suo impegno e la con-
quista di risultati positivi.

E' necessaria la conquista di una po-
litica economica che sappia scongiu-
rare ogni rischio di recessione. Una
politica della massima occupazione
costituisce l'obiettivo prioritario per
l'azione del movimento sindacale. Per
essa occorre dar vita ad occasioni
di sviluppo, stimolando programmi di
investimento e di consumi sociali, a
sostegno della domanda globale, ed
una adeguata selezione dei consumi
privati. Occorre che venga scelto una
volta per tutte, tra la condiscenden-
za colpevole verso i grandi evasori
fiscali ed esportatori di capitali, e
l'azione per lottare — con quelle ri-
sorse — contro il degrado ;drogeologi.
co del nostro territorio dovuto a ter-
remoti, dissesti, frane, allagamenti nei
quali l'imprevidenza e la trascuratez-
za di governo hanno potuto ben più
delle imprevedibili cause di forza
maggiore.

Una politica del pieno impiego delle
risorse del nostro paese, ossia del
lavoro, non può essere, quindi, con-
cepita e portata a successo senza l'im-
pegno reale per lo sviluppo del Mez-
zogiorno, per una agricoltura dinami-
ca e moderna, per ricomporre nel mo-
do più unitario possibile il mercato
del lavoro, oggi travagliato dalle cen-
to forme di condizione spuria (o mer-
cato nero), da consistenti rientri di
emigranti e dall'assenza di prospettiva
di occupazione per grandi masse di
giovani, assai spesso forniti di titoli
di studio. Ciò tanto più, in quanto è
finita quell'epoca del sottosviluppo me-
ridionale, il cui equilibrio sociale era
mantenuto grazie all'assistenza di
grandi flussi di denaro pubblico.

Gli aspetti
ideali e morali della crisi

Ma la crisi della società italiana non
è soltanto o prevalentemente econo-
mica e di produzione di risorse reali.
Essa è anche crisi di orientamenti
ideali e di valori capaci di impegnare
liberamente i singoli per un più giu-
sto modo di intendere la vita della
società.

Se le lotte della classe lavoratrice
e i loro contenuti di solidarietà, di
avanzamento sociale e civile hanno
avuto un grande ruolo positivo nella
vita italiana, è innegabile che l'ambi-
guo metodo di governo del paese

.continuato per tre decenni, l'ondata
di corruzione e scandali hanno age-
volato concezioni e abitudini di vita
in contrasto con ogni principio di so-
lidarietà, di autodisciplina, di respon-

sabilità personale e collettiva, di at-
taccamento agli interessi dello Stato
democratico. Alludiamo anche a for-
me di individualismo esasperato, a
crescenti fenomeni di ripresa gretta e
corporativa, anche di interessi sinda-
cali, alla rincorsa del guadagno fa-
cile, alto e immediato, alla ricerca del
poco lavoro, del poco studio, del po-
co rischio, alla fuga dalle responsabi-
lità e dall'impegno, all'assillo di per-
venire ad uno stato sociale di suc-
cesso e di prestigio, prescindendo dai
meriti e dagli sforzi, alla mitizzazione
dei consumi individuali.

Oggi si avverte con chiarezza qua-
le peso negativo esercitino sulla so-
cietà e quale ostacolo rappresentino
all'affermazione della solidarietà di
classe e nazionale, e di una equa po-
litica di severità e di rigore, la men-
talità e i comportamenti propri del-
la società dei consumi.

I guasti che minacciano di fare re-
gredire paurosamente la società ita-
liana dimostrano quanto sia divenuta
urgente l'opera di dar vita ad un si-
stema economico e sociale più giusto
e più efficiente, più civile e più mo-
rale; opera quanto mai urgente, ma
anche assai ardua, difficile e non cer-
to di breve durata.

Non è possibile risanare l'economia
e la società, salvare il paese dalla
rovina ricalcando le vie delle espan-
sioni illusone' e distorte degli anni
« cinquanta » e « sessanta ».

Il ruolo del sindacato
nella nuova fase

Questa opera richiede un mutamen-
to radicale dell'azione di governo del
paese nei vari campi, grazie al con-
tributo di forze di uomini e di meto-
di tali da ispirare fiducia nelle classi
lavoratrici e popolari, anche in que-
sta difficilissima crisi e di fronte al-
le misure severe che essa richiede
ed ai mutamenti di attese che impo-
ne a tutti, per affermare una nuova
qualità della vita. Si tratta di una
crisi affrontabile solo in un periodo
di tempo sensibilmente lungo e attra-
verso una corretta programmazione
degli interventi, delle scelte e dell'im-
piego delle risorse. Un'azione di gover.
no che continuasse ad operare sol-
tanto con ottica congiunturale, potreb-
be aggravare in modo irreparabile vi-
ta economica e vita sociale e trove-
rebbe la Cgil fermamente contraria,
impegnata come essa è a mobilitare
tutte le potenzialità unitarie di lotta
dei lavoratori per un programmato sti-
molo e impiego delle energie tutte
della società italiana.



Una valutazione critica sulla
capacità del sindacato a dare
positiva e concreta espressione
ai suoi nuovi poteri

Difesa del posto di lavoro,
perequazione,
attività contrattuale

II movimento sindacale è centro di
questa nuova fase della vita eco-
nomica e sociale del nostro paese.
Come la Cgil afferma con vigore da
vari anni, più che mai il punto fonda-
mentale di applicazione delle forze
unite dei lavoratori e del sindacato
è costituito dalla conquista di radica-
li modifiche nella politica economica
e nei rapporti di forza che vi pre-
siedono. In tal modo si realizza l'uni-
ficazione del mondo del lavoro e vie-
ne efficacemente combattuta ogni
concezione riduttiva o propagandisti-
ca del potere contrattuale o dell'azio-
ne per le riforme.

Riflessioni critiche
nelle esperienze
dopo Bari

L'azione contrattuale ha sanziona-
to e accresciuto l'intervento del sin-
dacato sull'organizzazione del lavoro
ed ha conquistato il diritto all'infor-
mazione e al controllo degli investi-
menti industriali nei grandi gruppi ed
a livello territoriale per le piccole e
medie imprese. Analogo diritto è sta-
to conquistato per gli investimenti in
agricoltura.

E' questa una importante base di
iniziativa da sviluppare affrontando i
processi di riconversione settoriale e
territoriale dell'economia, sì da garan-
tire ad ogni momento di essi l'inter-
vento e il controllo dei lavoratori e
del sindacato. Essa sollecita anche
una valutazione critica delle capacità
del movimento sindacale di dare con-
creta e positiva espressione ai suoi
nuovi poteri, ad ogni livello, e in par-
ticolare da parte dei Consigli di fab-
brica e dei coordinamenti dei grandi
gruppi. Vi è stata una attenuazione
dell'intervento sui processi di organiz-
zazione del lavoro, mentre è ripresa
la tendenza a privilegiare l'aspetto sa-
lariale. Ciò è accaduto nel momento
in cui, anche in conseguenza dell'ac-
cresciuta competizione sui mercati in-
ternazionali, le direzioni intensificano
i processi — anche tecnologici — di
riorganizzazione del lavoro, determi-
nando il calo dell'occupazione nelle
grandi imprese.

Attraverso la piena partecipazione
dei lavoratori, deve esprimersi per in-
tero la capacità di intervento positivo
del sindacato su tutti i momenti della
vita aziendale per incalzare il padro-
nato sulla linea della produzione e
della produttività e il conseguente
accrescimento delle capacità di inve-
stimenti e di occupazione. Gli organi-
ci, i ritmi, l'ambiente, la mobilità, le

festività lavorate, gli straordinari,
l'assenteismo, il decentramento pro-
duttivo, coma tutti gli aspetti attraver.
so i quali si esercitano, in forza dei
contratti, i compiti e i diritti dei Con-
sigli di fabbrica, sono terreni operati-
vi di quell'intervento ed esigono, quin.
di, una gestione più ispirata da una vi-
sione di assiame dei problemi dai la-
voratori. Una visione burocratica di
mera contestazione può comportare il
logoramento del rapporto con i lavora-
tori, il disorientamento, la risposta in-
dividuale di protesta e di soggezione.

L'azione per la difesa del posto di
lavoro si è svolta, in taluni casi, in
modo subalterno alle posizioni padro-
nali, tendenti — nelle circostanze di
crisi aziendale — a procurarsi generosi
interventi assistenziali a carico della
coli attività, o salvataggi senza effettua,
re le necessarie riconversioni di indi-
rizzi produttivi, di tecnologie, di orga-
nizzazione del lavoro e di mercato.
Una massa considerevole di risorse
monetarie è stata dispsrsa in forza di
questa politica clientelare, distorcendo
le rivendicazioni del sindacato per una
riconversione effettuata secondo cor-
rette logiche economicbe di settore e
di territorio.

Un altro filone lungo il quale si è
sviluppata l'azione rivendicativa è sta-
to quello della perequazione. Rispetto
al congresso di Bari si sono registra-
ti risultati sia nella riduzione delle di-
varicazioni salariali, che nel proces-
so per omogeneizzare istituti contrat-
tuali e trattamenti pensionistici. Tutta-
via, resta ancora aperto il problema
di far avanzare con maggior incisivi-
tà, anche se con la necessaria gradua-
lità, il processo di perequazione tra
le categorie.

L'esame dei risultati dell'attività
contrattuale nel corso dei più recenti
anni, deve consentire di verificare in
quale misura essa ha effettivamente
innovato la struttura dei contratti e
quella del salario, o in che misura e
in quale caso, invece, si è sovrappo-
sta a precedenti elementi della con-
trattazione e della struttura del sa-
lario.



Automatismi salariali,
giungla retributiva
e pubblico impiego

Napoli:
25 novembre 1952
il manifesto
del 3° Congresso

Deve essere inoltre esaminata con
spirito radicalmente innovatore tutta
la questione degli automatismi sala-
riali accentuatisi nel corso degli ul-
timi anni. Questi sottraggono al sin-
dacato una parte importante del suo
potere di contrattazione, fasciano
margini assai ampi sia alla sponta-
neità che alla iniziativa del padronato,
contraddicono la linea di perequazio-
ne e accrescono le differenze ingiu-
ste tra lavoratori delle stesse azien-
de e delle stesse categorie. Appare
sempre più indispensabile una coe-
rente politica di distribuzione dei red-
diti salariali ed una conseguente pro-
grammazione autonoma e unitaria del-
le rivendicazioni in materia di salario
e di pensioni, correlata alle politiche di
sviluppo affermate dal sindacato.

La lotta contro la giungla retributi-
va e l'assunzione del principio della
perequazione nelle e tra le categorie
di lavoratori e di pensiorlati deve ov-
viamente rispettare le eque differen-
ziazioni di qualifica professionale e
— in contrasto politico con le impo-
stazioni demagogiche e divaricanti di
certi sindacati « autonomi » — non può
alimentare una continua rincorsa sa-
lariale verso l'alto.

Un posto di grande rilievo hanno
avuto l'elaborazione e l'azione sinda-
cale unitarie nel settore del pubbli-
co impiego. La linea rivehdicatìva Im-
perniata sulla contrattazione triennale
e sulla progressiva omogeneità dei
trattamenti dei vari settori ha consen-
tito di assicurare i primi aspetti con-
creti della riforma della Pubblica Am-
ministrazione, affermando il necessa-
rio rapporto tra efficienza dei servizi e
condizioni di lavoro. Tale conquista
rappresenta una seria remora al siste-
ma delle assunzioni clientelai e ad
una verifica realistica della organizza-
zione del lavoro pubblico e delle sue
effettive esigenze.

L'affermazione di tale giusta linea
' e delle innovazioni che essa ha con-

templato grazie all'adozione di forme
di lotta autoregolamentate nei setto-
ri e nei servizi più direttamente colle-
gati all'utenza, è passata in forza di
una difficile lotta politica contro le
posizioni degli « autonomi » e con la
solidarietà di tutte le altre catego-
rie di lavoratori.

Coerente con la linea perequativa
è stata l'azione diretta a salvaguarda-
re e migliorare i redditi più bassi. Il
risultato realizzato nella politica fi-
scale e nella politica tariffaria, con
la identificazione di fasce di più bas-
so reddito sulle quali si è imposto un
trattamento preferenziale, deve esse-

re consolidato e generalizzato, mentre
più incisiva deve svilupparsi sia l'a-
zione per la progressività della pres-
sione fiscale, che la lotta contro gli
evasori. La più rigorosa equità fiscale
è parte del processo di correzione dei
drammatici squilibri esistenti tra gli
strati sociali e nelle diverse realtà
territoriali. Essa consentirebbe di fi-
nalizzare l'austerità al risanamento e
al rinovamento delle strutture econo-
mico-sociali del paese.

L'unificazione
del mondo del lavoro

Le grandi lotte sindacali e sociali
sono state esplicitamente dirette a
rivendicare il mutamento del tipo di
sviluppo, delle politiche economiche
e dei rapporti di potere che ne sono
alla base. E' questo il fondamento del
carattere di massa del sindacato, del
suo processo unitario. Le posizioni di
potere conquistate nei luoghi di la-
voro e nella società condizionano lo
avvio stesso del processo di cambia-
mento nella società e ne configurano
una struttura di controllo.

Deve perciò essere riaffermata la
continuità dell'ispirazione ideale e po-
litica che ha "guidato il movimento
sindacale nell'ultimo decennio. E' d'al-
tra parte questa la base del proces-
so di unificazione del mondo del la-
voro, che ha rafforzato il potere con-
trattuale dei lavoratori occupati e nel
contempo ha coinvolto nella lotta le
grandi masse lavoratrici e popolari
del Mezzogiorno, i disoccupati, i la-
voratori precari, i pensionati, i con-
tadini. Solo sul terreno della lotta per
trasformare radicalmente il posto dei
lavoratori nella società nazionale, e per
mutare i rapporti tra le classi, è pos-
sibile realizzare una unità reale del
mondo del lavoro.

Ma un processo di unificazione del
mondo del lavoro non avviene una
volta per tutte. Esso è frutto di una
lotta politica permanente. Il sindacato
è stato strumento di difesa e di mi-
glioramento delle condizioni più im-
mediate di lavoro e di vita dei lavo-
ratori, anche quando il quadro di rife-
rimento economico e politico è profon.
damente mutato.

Ma il sindacato ha dovuto operare
nelle condizioni di profonde sperequa-
zioni interne al mondo del lavoro. La
sua azione deve tendere ad eliminarle.
Perciò esso deve collocarsi nel campo
più vasto degli interessi generali e
permanenti del mondo del iavoro, nel-



Emancipazione
della donna

Una condizione di lavoro ancora
con bassi salari e qualifiche,
discriminazioni nella qualificazione
professionale, estesa
precarietà del lavoro

la direzione dello sviluppo delle forze
produttive e della produttività socia-
le. E' questa la condizione per contra-
stare tutte le politiche dirette ad iso-
lare la classe operaia e i lavoratori
occupati e a diminuirne' il ruolo inso-
stituibile di forza di cambiamento nel-
la società nazionale, ed è la ragione
dello scontro permanente con le po-
sizioni corporative. L'Assemblea uni-
taria dei quadri (7-8 gennaio) ha con-
validato tale scelta politica di fondo
dsl sindacato. Ciò ci impegna a ricer-
care crescenti contatti e legami con
tutti gli elementi che compongono il
complesso mondo del lavoro, con i
mutamenti che in essi avvengono
e con i processi di coscienza che
li accompagnano; e ci impegna a da-
re concreta soluzione al problema del
come la grande forza fondamentale
dei lavoratori dell'industria, dei ser-
vizi, del pubblico impiego, possa real-
mente porre al centro della propria
lotta l'obiettivo della salvaguardia e
dell'aumento dell'occupazione, nel
quadro di una nuova politica di inve-
stimenti e di sviluppo. In questo qua-
dro acquista particolare significato il
contributo che tecnici e lavoratori del-
la ricerca possono dare alla elabora-
zione ed alla realizzazione di obiet-
tivi di sviluppo.

Nella lotta sociale è emerso come
forza reale, un ricco ed articolato mo-
vimento per Vemancipazione della
donna, che esprime non solo una più
estesa volontà delle masse femmini-
li di partecipare alle lotte per il la-
voro e per il rinnovamento della so-
cietà, ma soprattutto la volontà di
affermare una più libera e responsa-
bile personalità femminile, nuovi valo-
ri e modelli di esistenza civile.

Un grande movimento di massa del
quale il sindacato non ha ancora sa-
puto comprendere pienamente la di-
mensione, l'autonoma base unitaria e
la carica rinnovatrice, né il peso e il
significato che esso viene oggi ad as-
sumere nella battaglia per il cambia-
mento deMa società.

Occorre chiedersi se non ha rappre-
sentato un serio limite politico, e un
ritardo nell'elaborazione autonoma, il
silenzio del movimento sindacale u-
nitario sui temi dei diritti civili, che
— dal divorzio al nuovo diritto di fa-
miglia alla parità fiscale ieri, all'a-
borto oggi — riguardano direttamente
e condizionano più pesantemente la
vita delle masse lavoratrici e popolari.

In merito alla nuova regolamentazio-

ne dell'aborto, il sindacato deve tener
certamente conto dell'esigenza di raf-
forzare il proprio carattere unitario.
Ma questa si affronta avendo presen-
te che la realtà degli aborti clande-
stini costituisce un dramma ed un pe-
so più dolorosi soprattutto per le don-
ne dei ceti meno abbienti, e parteci-
pando al dibattito e al confronto di
posizioni — come è nella tradizione
della Cgil — per contribuire ad ele-
vare la consapevolezza e la respon-
sabilità individuale e collettive dei
lavoratori, con spirito rispettoso del-
la libertà di coscienza di ogni cittadino.

Nella lotta per l'emancipazione fem-
minile, il sindacato ovviamente parte
dalla situazione delle donne nel rap-
porto di lavoro, senza prescindere pe-
rò dal ruolo della donna nella fami-
glia e nella società, né dai mutamen-
ti intervenuti nella coscienza delle
masse, nel campo giuridico, dei di-
ritti civili, del costume. In questo con-
testo, e malgrado i passi in avanti
compiuti, la condizione di lavoro del-
le donne è ancora caratterizzata da:
bassi livelli salariali e di qualifica e
gravi riduzioni di occupazione, discri-
minazioni nella possibilità di impiego
e di qualificazione professionale, e-
stesa precarietà del lavoro (stagiona-
le, a domicilio), fatiche domestiche
appesantite dalla carenza di servizi
sociali. Né sono ancora scomparse le
discriminazioni che talvolta ancora col.
piscono le lavoratrici, ad esempio in
occasione di ristrutturazioni aziendali.
Una lotta per l'occupazione femminile
richiede, quindi, una vigorosa battaglia
politica anche all'interno della classe
lavoratrice e l'eliminazione di osta-
coli e regolamentazioni — anche di
legge — oggi inadeguate in materia
di organizzazione del lavoro, di distri-
buzione degli orari di lavoro lungo tut-
te la giornata e la settimana, di strut-
ture sociali.

Un appuntamento importante di ve-
rifica e di impegno del movimento
sindacale unitario è costituito dalla
prossima Assemblea nazionale delle
donne lavoratrici.
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Il mercato e le imprese
non sono capaci di esprimere
spontaneamente le scelte necessarie
per gli investimenti

La tradizionale
consegna dei doni
durante il
3" Congresso

La programmazione
per la piena occupazione
e il Mezzogiorno

La programmazione dell'economia e
dello sviluppo sociale è l'obiettivo ge-
nerale delle lotte della classe lavo-
ratrice per il cambiamento. Essa ha
al suo centro una politica di piena
occupazione e di sviluppo del Mezzo-
giorno. Ad essa è estranea, nella
nostra concezione, ogni forma di di-
rigismo tecnocratico e burocratico.
Non si tratta di mettere in discussio-
ne il ruolo insostituibile deile impre-
se, coerente con una visione plurali-
stica della società e rispondente al
carattere aperto verso l'esterno del-
l'economia italiana. Ma l'esperienza
dimostra che il mercato e le impre-
se non sono capaci di esprimere spon-
taneamente le scelte necessarie per
gli investimenti né di organizzare gli
sbocchi indispensabili. Appunto da ciò
emerge l'esigenza di sostituire all'in-
tervento pubblico di carattere assi-
stenziale, causa ed effetto di alcuni dei
maggiori squilibri economici del nostro
paese, un intervento che solleciti e
programmi lo sviluppo della forze prò.
duttive. Questo può vanire solo dal-
l'iniziativa di una volontà pubblica che
si formi, e si attui nella società in mo-
di democratici, con il concorso di una
molteplicità di soggetti pubblici e pri-
vati, e con una partecipazione effetti-
vamente riconosciuta dei sindacati por-
tatori del13 proposte dei lavoratori, e
che trovi la sua sintesi nelle assem-
blee elettive le Regioni e il Parla-
mento.

Il lavoro preparatorio di un program-
ma di sviluppo deve essere avviato
partendo dagli aspetti essenziali del-
l'attuale confronto con il governo e
con il padronato. Non si deve atten-
dere l'approntamento di un programma
generale, per far avanzare iniziative,
proposte e leggi che già si muovono
verso l'attuazione di misure di rifor-
ma (nuova legge per il Mezzogiorno
i; la riconversione industriale, per il
piano agricolo-alimentare, per l'occu-
p ìzione dei giovani e della donne,
progetti per la scuoia secondaria in-
feriore, per la formazione professio-
nale, l'Università e il settore pubbli-
(O della ricerca scientifica).

La Cgìl sottoiinea il ruolo positivo
e autonomo che — ai fini dell'obiet-
tivo della piena occupazione e del-
l'impiego di tutte le capacità impren-

ditoriali del paese — può essere svol-
to in modo permanente dalla piccola
e media impresa dei diversi settori,
dalle aziende artigiane e contadine,
la cui funzione positiva il sindacato
esplicitamente riconosce, nel quadro
di una politica di programmazione de-
mocratica. Ciò esige un impegno po-
sitivo per affrancare questi tipi di
imprese dalla soggezione alle grandi
aziende, alle banche e al clientelismo
pubblico. Le partecipazioni statali po-
trebbero svolgere un efficace ruolo di
assistenza, sostegno e promozione di
quella dimensione d'impresa, anche at-
traverso forme di consorzio, coooera-
zione e associazione. La Cgil consi-
dera con favore le forme di consorzio
e di associazione fra le aziende mi-
nori e di moderno sostegno al loro svi.
luppo e segue con attenzione e inte-
resse l'esperienza delle varie iniziative
di assistenza bancaria e tecnica nel-
l'impianto '8 nella gestione commercia,
le e finanziaria in particolare nel Mez-
zogiorno.

Una efficace programmazione può
poggiare oggi — a differenza del pas-
sato — su un'ampia articolazione de-
mocratica dello Stato a livello locale.
Queste nuove sedi di potere politico
e amministrativo debbono acquistare
per intero tutto il loro valore di rispo-
sta alla domanda sociale di parteci-
pazione e di controllo, e di rinnova-
mento dei gruppi dirigenti. Appunto
perciò sono necessari l'effettivo perfe.
zionamento dei poteri dell'Ente regio-
ne, il riordino della Amministrazione
centrale, la soppressione degli enti inu-
tili e la riforma della finanza pubblica.
La presenza e la iniziativa del sindaca-
to potranno esprimersi con maggiore
continuità 3d efficacia nei confronti
delle strutture democratiche dei nuovi
ordinamenti comunali (circoscrizioni,
comprensori e comunità montane),
delle istituende Consulte tributarie,
dei Consultori previsti nell'ordinamen-
to sanitario e dei Consigli e Distretti
scolastici.

Le forme di
democrazia economica

L'estensione e lo sviluppo della vi-
ta democratica, l'ampia partecipazione
dei cittadini alla vita delle istituzioni
e al controllo politico della loro azio-
ne, sollecitano un generale processo
di democrazia economica, sia per quan-
to attiene alle strutture e agli stru-
menti di intervento, quanto alla pro-
grammazione dell'economia. La Cgil
postula una avanzata forma di demo



La Cgil postula una riconosciuta
e agevolata possibilità di influenza
e di controllo sull'impresa

Ripresa degli investimenti,
ruolo delle partecipazioni statali,
agricoltura, edilizia e
trasporti collettivi

crazia nelle aziende industriali, agri-
cole e di servizi, intesa come ricono-
sciuta e agevolata possibilità di in-
fluenza e di controllo sull'assetto e
sui comportamenti dell'impresa. Si
tratta di un tema di grande respiro
e di importanza politica e sociale,
che si è affacciato nella concreta e-
sperienza sindacale degli ultimi anni:
dalle lotte aziendali per una diversa
organizzazione del lavoro e per l'oc-
cupazione e l'ambiente di lavoro, fi-
no alla conquista dei nuovi poteri di
controllo e di informazione nei più
recenti contratti nazionali di categoria.

Inoltre, la crisi economica e la sua
natura strutturale rendono sempre più
attuale la richiesta di un maggiore
controllo dei lavoratori sulle decisioni
delle imprese, tanto più che le scelte
fin qui arbitrariamente compiute dalle
imprese nazionali e multinazionali co-
stituiscono causa non secondaria
dell'aggravarsi della crisi.

D'altra parte, l'impegno sempre più
marcato delle forze sociali e politiche
verso la costituzione e l'integrazione
europea, e l'ingresso del sindacato
italiano in rapporti organici con le e-
sperienze sindacali del continente,
comportano la necessità politica e
pratica di valutare in modo aperto
gli orientamenti presenti, sia pure con
segni diversi da paese a paese, in
questa materia e ribaditi al congresso
della Confederazione europea. Qui si
è manifestato un generale consenso,
sia in ordine alla contrattazione col-
lettiva sia riguardo agli organismi rap-
presentativi dei lavoratori: di entrambi
gli istituti si chiede l'estensione an-
che a livello internazionale.

Nelle condizioni specifiche della no-
stra realtà, la Cgil non si pone l'obiet-
tivo di istituzionalizzare la presenza
sindacale nella gestione delle azien-
de, bensì di rendere più solidi e certi
i diritti di informazione e di controllo
sanciti nei contratti collettivi e di ri-
cercare forme di controllo sociale,
sulla programmazione economica na-
zionale, sull'opera degli strumenti ge-
nerali e settoriali di piano, e sugli
interventi pubblici a favore di settori,
regioni ed imprese e sulla reale at-
tività economica di queste ultime. Su
questa linea di democratizzazione del-
l'economia sono proposte ipotesi di
sostegno legislativo, sistemi di proce-
dure contrattualmente definiti, o affi-
damento al mero rapporto conflittua-
le, ipotesi tutte che debbono essere
apertamente valutate dal congresso,
unitamente al ruolo ed alla attività del
Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro e alla rivendicazione della
sua riforma.

Inoltre, si afferma — in rapporto ai
processi di riconversione — l'impe-
gno a realizzare una politica attiva di
orientamento del mercato del lavoro,
basata sul controllo — a livello re-
gionale — della mobilità dei lavoratori
del collocamento e dell'istruzione pro-
fessionale, configurando così poteri
e sedi nuove di intervento e di parte-
cipazione del sindacato. La loro evo-
luzione e la loro estensione debbono
accrescere la capacità del sindacato
di contribuire nella sua autonomia al
controllo per un corretto sviluppo
della produttività e della produzione
di risorse e servizi reali e all'amplia-
mento della democrazia economica.

Le rivendicazioni
per lo sviluppo

L'obiettivo prioritario di una rinno-
vata politica economica, è la solida
ripresa degli investimenti par il raf-
forzamento e la diversificazione del
nostro sistema produttivo.

Il potere pubblico deve svolgere un
ruolo decisivo su due piani: quello di
diretto gestore della spesa pubblica
e l'altro di effettivo orientamento della
politica degli investimenti, per effet-
to del controllo diretto che è in gra-
do di esercitare sulle partecipazioni
statali e su tutti gli enti pubblici, e
della capacità di condizionare inve-
stimenti privati per effetto della po-
litica creditizia fiscale, degli incen-
tivi; ecc.

Decisivo è quindi il ruolo che pos-
sono e devono svolgere le partecipa-
zioni statali. La loro attività deve ave-
re come fine il raggiungimento di due
obiettivi strettamente correlati tra lo-
ro. Da un lato il loro impegno produt-
tivo deve essere indirizzato verso i
settori la cui assenza o carenza nell'at-
tuale assetto economico è un limite
decisivo a possibilità reali di cresci-
ta e, dall'altro, devono rappresentare
un quadro di riferimento più certo
per i programmi di investimento e
di riconversione del settore privato.
Perché le partecipazioni statali possa-
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produttiva e dalla produttività
del sistema
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no assolvere tali funzioni e realizzare
quegli obiettivi, è essenziale il loro
riassetto, la razionalizzazione del lo-
ro ordinamento, la ristrutturazione e
qualificazione del loro apparato pro-
duttivo. I congressi di categoria e
delle strutture orizzontali delle loca-
lità nelle quali è rilevante il peso del-
le imprese a partecipazione statale o
pubbliche devono costituire una oc-
casione di verifica e di proposte sul
ruolo di quelle aziende e sulia reale
base economica della loro attività.

Si tratta di rimuovere buona parte
degli ostacoli che in tutti questi an-
ni hanno bloccato dal lato dell'offerta
l'avvio di un decollo sollecitato dal
rilancio e dal rinnovamento, innanzi-
tutto dell'agricoltura, dell'edilizia e dei
trasporti pubblici. L'esperienza di que-
sti anni ha dimostrato che non sono
possibili lo sviluppo e la trasforma-
zione dell'agricoltura, dell'edilizia e dei
trasporti collettivi, senza introdurre
modifiche nell'apparato industriale
pubblico e privato. D'altra parte sen-
za l'industrializzazione dell'agricoltu-
ra e dell'edilizia non è possibile af-
frontare i nodi alla base della que-
stione meridionale, e con essa quelli
della produttività complessiva del no-
stro paese. Una decisa iniziativa ver-
so i mezzi di trasporto collettivo, con-
sentirebbe di aggredire uno dei pun-
ti nevralgici del consumo individuale
posto alla base dello sviluppo post-
bellico e che nelle attuali condizioni
del sistema economico, anche interna-
zionale, non è più sopportabile dal
paese.

La centralità dell'agricoltura, del
Mezzogiorno, della edilizia e dei tra-
sporti collettivi rappresentano quindi
scelte per porre una nuova logica eco-
nomica alla base dello sviluppo.

Gli effetti della crisi economica ren-
dono ormai improcrastinabili profondi
mutamenti nelle direttrici di politica
agraria. La Cgil propone di allargare
le condizioni dello sviluppo attraverso
vaste aree di irrigazione e di foresta-
zione, di recupero delle terre abban-
donate e di intervento nel settore ca-
pitalistico con piani di ristrutturazio-
ne aziendale e settoriali vincolati a
obiettivi produttivi e sociali, coeren-
ti, per tipo e qualità di prodotti, ai
bisogni alimentari del paese e tali da
rispondere positivamente ai problemi
dell'occupazione bracciantile e della
precarietà del reddito contadino.

E' necessario, dunque, accrescere
l'intervento finanziario per ammoder-
nare le aziende e le strutture di com-
mercializzazione. In questo modo sarà
possibile attuare una politica dei prez-
zi comunitari capace di orientare il
mercato ed una politica commercia-

le internazionale meno protezionisti-
ca. Indispensabile è rendere effettivi
i poteri e le competenze delle regio-
ni ed accelerare il decentramento a
favore delle comunità montane e dei
comprensori di pianura.

Ad un nuovo ruoio delle partecipa-
zioni statali che sia esemplare anche
nel settore privato, deve essere asso-
ciata la difesa e il potenziamento del-
la ricerca, quale funzione di servizio
a favore delle aziende contadine.

Il problema casa sollecita l'innalza-
mento dell'intervento pubblico nel set-
tore, dall'attuale tre per cento ai li-
velli europei (25-40 per cento), per
soddisfare almeno in parte il grande
bisogno di abitazioni popolari. A ciò
può portare la riforma dei cardini i-
stituzionali che regolano il meccani-
smo edilizio (regime dei suoli, equo
canone) e delle forme di gestione dei
finanziamenti ad essi preposte: pro-
grammazione pluriennale dell'interven-
to, riorganizzazione del CER, istituzio-
ne della finanziaria pubblica.

La bilancia
dei pagamenti

L'inadeguatezza della struttura pro-
duttiva e della sua diversificazione;
la mancanza di qualsiasi margine di
autonomia nella politica delle relazio-
ni internazionali, l'insufficienza, quin-
di, delle attività promozionali del no-
stro commercio con l'estero, delle re-
ti private di penetrazione nei mercati
e dell'assistenza di natura pubblica
ad esse; hanno pesato in modo par-
ticolare sul nostro paese, proprio nel
momento in cui un particolare contri-
buto sarebbe potuto venire dalle e-
sportazioni, a controbilanciare i defi-
cit indotti dai rincari delle materie
prime e delle risorse energetiche. Da
altra parte, l'acquiscenza al controllo
delle multinazionali e la mancanza di
ogni iniziativa di governo, hanno im-
pedito di contenere il peso crescen-
te di certe importazioni che — pur
nel rispetto delle regole della com-
petitivita e del mercato aperto — a-
vrebbero potuto essere limitate, e
con esse il deficit della bilancia dei
pagamenti.

Lo sviluppo dell'occupazione e degli
investimenti è condizionato dai limiti
posti dalla bilancia dei pagamenti,
dalla insufficiente ampiezza della base
produttiva e dalla produttività media
del sistema.

Il costo del lavoro
Gli obiettivi che ci proponiamo e

l'evoluzione della situazione economi-
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Riforma delle strutture salariali
e di costo come campo di iniziativa
autonoma del sindacato

Le funzioni di ricerca
e di formazione scientifica in un
quadro di programmazione
degli investimenti

ca hanno fatto emergere in tutta la
loro ampiezza i problemi del costo
del lavoro per unità di prodotto e del-
la sua dinamica. Il padronato cerca
di rilanciare il tipo di sviluppo basato
sull'inflazione, svalutazione della lira
e sulla divisione dei lavoratori e del
paese, per riconquistare il pieno con-
trollo delle decisioni nei luoghi di
lavoro e nella società. E' in tale qua-
dro che il padronato rilancia il suo
ricatto contro la scala mobile e la con-
trattazione integrativa aziendale. Ap-
punto, perciò, la difesa del carattere
unificante della scala mobile si ef-
fettua, incalzando padronato e gover-
no, sul complesso dei problemi del
costo del lavoro. Il padronato tenta di
utilizzare i reali problemi nascenti
dalle attuali strutture dei salario e del
costo del lavoro per trasformarli in
elementi di contraddizione interni al-
la classe lavoratrice. Fra questi pro-
blemi è sicuramente quello della fi-
scalizzazione degli oneri sociali, che
il padronato vorrebbe scaricare in mo-
do massiccio sulle spalle della collet-
tività, anche con la i11usione di realiz-
zare una intesa di natura corporativa
con estesi settori della stessa classe
lavoratrice.

La riforma di quelle strutture sala-
riali e di costo deve essere, quindi,
considerata come un campo importan-
te di iniziativa autonoma del sinda-
cato. Un progresso su questa linea
rappresenta già la proposta di omo-
geneizzare i meccanismi di scala mo-
bile e di annullare gli automatismi di
incremento salariale per gli scatti di
anzianità e le indennità di liquida-
zione. Per questo, oggi la rivendicazio-
ne salariale fine a se stessa è un
obiettivo subalterno e deviante rispet-
to a quelli che si propone il movimen-
to sindacale. Considerazioni analoghe
sono state alla base della piattaforma
di confronto con la Confindustria sul-
l'utilizzo delle capacità produttive e
sulla produttività degli investimenti.

Riforma della scuola,
impegno culturale,
formazione professionale
e mercato del lavoro

Assumono particolare rilievo gli o-
biettivi di riconversione e program-
mazione nei settori della istruzione
e della ricerca in rapporto alle nostre
rivendicazioni di sviluppo. Strutture
e programmi scolastici devono essere
adeguati alla crescita della scolariz-
zazione, in particolare attraverso il
potenziamento della scuola di base,
l'elevamento dell'obbligo, l'unificazio-

ne della secondaria superiore e nuo-
vi strumenti di formazione e aggior-
namento degli insegnanti. Nuove for-
me di organizzazione del lavoro all'in-
terno degli atenei devono consentire
alla università di stabilire rapporti po-
sitivi con le realtà economiche e so-
ciali del territorio, cosicché le funzio-
ni di ricerca e di formazione scientifi-
ca e professionale siano considerate
in un quadro di programmazione degli
investimenti e in rapporto col merca-
to del lavoro. Assume inoltre partico-
lare rilevanza ed urgenza una politica
per la formazione professionale, in
rapporto agli obiettivi di sviluppo che
sollecitiamo. A questo fine è priori-
tario il passaggio integrale alle regio-
ni — in un quadro organico di pro-
grammazione — dei compiti di forma-
zione professionale, in rapporto alle
esigenze del mercato del lavoro e al
controllo democratico del collocamen-
to e dei processi di mobilità. Appare
quindi necessario che l'Ecap diventi
in questo contesto sempre più stru-
mento del sindacato per l'intervento
ed il controllo, più che ente di ge-
stione.

Nel complesso il settore istruzione
e ricerca deve essere considerato, an-
che superando i limiti di analisi e di
iniziative che in passato si sono regi-
strati, come terreno importante di in-
tervento sindacale.

Le lotte del movimento degli studen-
ti, la partecipazione di massa agli
organi collegiali, le nuove esperien-
ze di recupero dell'obbligo e di forma-
zione culturale e professionale ricor-
rente attraverso la conquista delle 150
ore, la crescente sindacalizzazione
confederale e le iotte contrattuali del
settore, evidenziano un nuovo e gran-
de terreno di iniziative riformatrici e
di programmazione.

La realizzazione di questa politica
sindacale presuppone ovviamente la
piena libertà di stampa e di informa-
zione, la riforma dell'editoria, la dife-
sa e il decentramento del servizio
pubblico radiotelevisivo, obiettivi per
i quali deve svilupparsi l'iniziativa del
sindacato.
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Le esigenze di sviluppo culturale
espresse dalle classi lavoratrici e da-
gli altri ceti popolari richiedono un
importante specifico impegno del sin-
dacato, anche in quei campi che van-
no dal cosiddetto tempo libero ai be-
ni e alle istituzioni culturali.

La riforma
della sicurezza sociale

Nel settore della sicurezza sociale,
l'azione unitaria ha consentito il ri-
levante successo dell'aggancio delle
pensioni alla dinamica salariale. Es-
so non può far dimenticare né il dis-
sesto in cui versano molte strutture,
specie sanitarie, né la crisi econo-
mica che attanaglia alcuni enti, né la
caratteristica di fondo del sistema di
sicurezza sociale. Alla base di questi
fatti vi è la paradossale contraddizio-
ne tra una spesa imponente (nel 75
oltre 27 mila miliardi) pari a un quar-
to del reddito nazionale lordo, e il per-
manere —• nonostante i risultati con-
seguiti — di prestazioni spesso squi-
librate e insufficienti, e servizi, co-
me quelli sanitari, generalmente ina-
deguati ed inefficienti.

Ciò è essenzialmente dovuto all'e-
sistenza di notevoli sacche di spre-
chi e di rendite parassitarle, di enti
inutili, talora clientelari, e alla estre-
ma frantumazione del sistema. E'
questa situazione che pesa negativa-
mente, condiziona ogni ulteriore svi-
luppo e mette in crisi lo stesso man-
tenimento dei livelli attuali.

Da qui la necessità di dare avvio a
riforme strutturali che — grazie al
raggiungimento di obiettivi interme-
di — realizzino progressivamente una
profonda riconversione e qualificazio-
ne della spesa di sicurezza sociale, in
particolare verso la riforma della sa-
nità. La Cgil è convinta che — attra-
verso le linee indicate nell'allegato —
sia possibile assicurare prestazioni a-
deguate alle reali condizioni di effet-
tivo bisogno e servizi rispondenti al-
le esigenze dei lavoratori, e, nel con-
tempo, contenere la dinamica della
spesa in limiti di incremento fisiolo-
gici.

La conseguente azione per raggiun-
gere questi obiettivi passa anche at-
traverso l'attività di tutela della salu-
te, della integrità fisica e del salario
previdenziale dei lavoratori. I progres-
si compiuti dal patronato della Cgil
(Inca) ne riconfermano il ruolo effi-
cace, poiché è avanzata la linea di
una sempre maggiore integrazione
dell'attività e delle strutture di pa-
tronato con l'azione complessiva del

sindacato ad ogni livello. Ne consegue
che, anche in presenza di una prolife-
razione incontrollata degli istituti di
patronato, diventa urgente una rifor-
ma che modifichi sostanzialmente il
sistema di valutazione dell'attività e
il conseguente finanziamento, affidan-
do agli stessi istituti previdenziali la
valutazione della attività di ciascun
patronato.

Il quadro politico

L'azione generale del sindacato si
sviluppa attraverso la promozione e
l'organizzazione del conflitto sindaca-
le a sostegno delle varie piattaforme
rivendicative e l'iniziativa e l'attività
contrattuale ai vari livelli, il confron-
to fra sindacato e istituzioni nelle va-
rie forme della loro articolazione de-
mocratica, la partecipazione dei la-
voratori per la democratizzazione del-
l'economia.

Il sindacato ha accentuato in que-
sti anni il suo ruolo nell'insieme del
sistema politico italiano, contribuen-
do così ad arricchire la vita democra-
tica del nostro paese. L'evoluzione
positiva del quadro politico italiano
e il suo spostamento a sinistra so-
no anche conseguenza diretta ed in-
diretta dell'azione autonoma svolta
dal movimento sindacale unitario, nel-
la sua ricerca di una proposta de-
mocratica per la vita e lo sviluppo del-
l'economia e della società.

I risultati concreti non del tutto
soddisfacenti di questa azione, sono
stati influenzati certo da errori del
sindacato, ma soprattutto dalla resi-
stenza di forze conservatrici duramen-
te opposte ai tentativi di cambiamen-
to sostenuti dai settori più avanzati
dello schieramento politico, da gravi
deficienze della pubblica amministra-
zione e dell'apparato dello Stato nel
suo complesso, dalla mancanza di vo-
lontà dei governi oppure dalla caren-
za di loro capacità realizzativa.

La drammaticità della crisi acutizza
10 scontro di classe e il quadro po-
litico esprime sempre più il comples-
so dei rapporti di classe sociali e po-
litici che si evolvono nel paese e dei
quali il sindacato è parte autonoma.
11 ruolo politico del sindacato si mi-
sura dalla capacità di contribuire con
la sua unità, con le sue lotte e i loro
contenuti, a far avanzare i rapporti di
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Necessità di una maggioranza
parlamentare in grado di sostenere
la proposta politica ed economica
del sindacato

II confronto con le istituzioni
ai vari livelli

forza nella società a favore dei la-
voratori.

Approfondire questo aspetto e far-
ne uno dei problemi più rilevanti del
dibattito congressuale, non costitui-
sce un arretramento dell'autonomia
del sindacato, così come essa si è
andata affermando in questi anni, ma,
al contrario, rappresenta un approfon-
dimento del ruolo, della collocazione
e delle esperienze del sindacato nel-
la società italiana.

L'esperienza di questi anni, infat-
ti, indica come la proposta di politica
economica e di riforme formulata dal
sindacato è inattuabile se non ven-
gono fatte precise scelte e adottate
adeguate misure da parte del gover-
no e di una maggioranza parlamenta-
re in grado di sostenere con coerenza
questa politica e di superare le resi-
stenze che quest'ultima incontra.

Il problema centrale pertanto che
il sindacato oggi si trova a dovere ri-
solvere è quello relativo alla creazio-
ne delle condizioni esterne, anche po-
litiche che rendano perseguibile la
proposta di un nuovo assetto econo-
mico, produttivo e sociale da dare al
paese, al di fuori di ogni posizione
di autosufficienza sindacale e nel ri-
fiuto di deleghe a questa o quella for-
za politica.

Perciò, mentre ribadisce che non
è compito del sindacato intervenire
rispetto ai problemi di schieramento
parlamentare e alle formule di governo
nell'ambito dei partiti costituzionali,
11 sindacato non può non esprimere
un giudizio autonomo sull'azione dei
governi e sull'atteggiamento degli
schieramenti politici di cui i governi
stessi sono espressione, superando
così ritardi, remore e comportamenti
deludenti che — dal precedente con-
gresso — hanno pesato sull'efficacia
dell'iniziativa della Federazione Cgil
Cisl Uil.

Perciò il rapporto sindacato-quadro
politico — intendendo per quadro po-
litico la formula di governo e l'insie-
me dei rapporti che si stabiliscono
tra i diversi partiti, con le conseguen-
ze che ne derivano nell'azione e nel-
la natura delle istituzioni e nella dia-
lettica fra le forze sociali — deve es-
sere dibattuto con chiarezza nella di-
scussione congressuale.

Non può altresì sfuggire al sinda-
cato come esista un problema di cor-
retto funzionamento dei meccanismi
istituzionali, soprattutto in ordine al
formarsi di maggioranze e minoranze
Darlamentari nell'ambito delle forze

costituzionali che pregiudizialmente
non escludano alcun ricambio demo-
cratico di governo, o la partecipazio-
ne di alcuna forza politica alla dire-
zione e alla guida del paese. Tali va-
lutazioni non sono per il sindacato ac-
quisite una volta per tutte aprioristi-
camente ma verificate di volta in vol-
ta nel concreto delle situazioni.

Il ruolo che il sindacato, nella sua
autonomia e nel quadro del nostro
ordinamento costituzionale, intende
svolgere quale rappresentante delle
esigenze della classe lavoratrice, in-
dipendentemente dalla milizia politica,
dalla ideologia o fede religiosa dei
singoli lavoratori, rimane tale nei con-
fronti di ogni governo democratico,
qualunque sia la sua formazione.

Tutto ciò consente di ridefinire il
concetto di autonomia del sindacato,
non in negativo, come ricerca di for-
mule di garantismo politico, bensì per
il presente e per il futuro come ricer-
ca dei modi attraverso cui mantenen-
do il vincolo e l'obiettivo dell'unità or-
ganica, il movimento sindacale riesce
ad influire sulle condizioni generali
esterne, oltreché sulle coerenze in-
terne, che consentano o meno il con-
seguimento dei suoi obiettivi. Solo
nel metodo di un'assoluta coerenza
tra contenuti rivendicativi e iniziativa
costante di azione e di comportamen-
t i , il sindacato può rafforzare il suo
ruolo di forza autonoma e unitaria.

Partendo da queste premesse in-
sopprimibili, si sviluppa l'uso dello
strumento del confronto con le isti-
tuzioni ai vari livelli, dai locali a quello
centrale. Non si tratta ovviamente di
un impensabile negoziato, sia pure a-
tipico, con gli organi delle istituzioni
repubblicane, ma di un contributo che
l'azione del sindacato da alla corretta
organizzazione della vita democratica
della società italiana, prospettando e
sostenendo le proprie proposte di po-
litica economica e sociale, sollecitan-
done l'accoglimento e valutando po-
liticamente le differenze rispetto ai
programmi di governo della società
e dello Stato. Sono queste alcune del-
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L'esperienza unitaria non ha visto
quei progressi attesi e voluti ancora
oggi dai lavoratori italiani

le più complesse forme di partecipa-
zione a scelte e decisioni, cui il sinda-
cato vuole concorrere in piena autono-
mia. Ma in questo quadro il sindacato
ribadisce la propria opposizione ad
ogni riconoscimento giuridico.

Roma-Eur
27 febbraio 1956
4" Congresso
nazionale

La lotta
per l'unità sindacale

Così meglio definito come base di
dibattito del IX Congresso il ruolo del
sindacato nella società, sia nei suoi
aspetti rivendicativi, sia nei suoi con-
tenuti di politica economica relativi
agli indirizzi per uscire dalla crisi e
ai cambiamenti profondi delle struttu-
re economiche e sociali, l'unità sin-
dacale organica resta la condizione
per l'esercizio di questo ruolo e per
il successo complessivo della politi-
ca del sindacato.

L'esperienza unitaria nel periodo tra
l'VIII e il IX congresso non ha visto
quei progressi attesi e voluti ancor
oggi dai lavoratori italiani, malgrado
il diminuito vigore della fiducia in un
rapido passaggio all'unità organica.
Ciò anche in conseguenza di incer-
tezze, reticenze ed errori nel compor-
tamento del sindacato a tutti i livelli,
anche confederali.

Il dibattito congressuale deve sa-
per affrontare con chiarezza, slancio
ed impegno questo tema decisivo.
L'unità sindacale rimane oggi una pro-
spettiva politica valida e realizzabile.
Occorre che i congressi di ognuna
delle tre confederazioni, anche attra-
verso l'intreccio dei loro dibattiti ad
ogni livello, sappiano dare a questa
scelta decisiva la risposta attesa dai
lavoratori ad essere consapevoli del-
la esigenza di questa scelta e della
sua urgenza. Deve essere altrettan-
to chiaro che senza l'unità, ben diffi-
cilmente il sindacato, nell'evoluzione
della situazione generale del paese,
sarà in grado di rimanere all'altezza
del ruolo che intende svolgere e man-
tenere nella società italiana.

La situazione, anzi, non potrà che
evolvere — malgrado gli sforzi di quan-
ti — uomini e organizzazioni, vogliono
e si battono per l'unità — verso una
progressiva perdita di autonomia e
di ruolo del sindacato.

Sta perciò al dibattito congressuale
contribuire con un ampio e sereno
confronto alla individuazione delle cau-
se del ristagno del processo unitario,

individuando le vie ed i mezzi per il
rilancio dell'unità. Esso deve muove-
re dalle valutazioni seguenti:

a} l'acuirsi della crisi, le mano-
vre e i tentativi delle forze reazionarie
e moderate esterne al sindacato e
contrarie all'unità, hanno reso più dif-
ficili l'elaborazione e la realizzazione
della politica complessiva del sinda-
cato. L'unità si realizza attorno ad
una giusta politica. Le insufficienze,
gli squilibri, i ritardi e gli errori del-
l'iniziativa sindacale hanno nociuto al-
l'affermazione dell'unità particolar-
mente in alcuni settori e categorie
di lavoratori (esempio agricoltura,
pubblici dipendenti}.

L'unità pertanto può e deve essere
rilanciata accrescendo questa consa-
pevolezza fra tutte le categorie dei
lavoratori, con una politica rivendi-
cativa ed economica in grado di co-
gliere l'unità di tutto il mondo del la-
voro (occupati e disoccupati, nord e
sud, industria, servizi, agricoltura).
Occorre approfondire e superare que-
ste cause di difficoltà del processo
unitario ed operare per costruire una
unità reale dei lavoratori sulle e at-
torno alle politiche del sindacato.

b) E' in questo quadro che vanno
collocate le resistenze all'interno del-
le singole organizzazioni. Per supera-
re queste difficoltà l'esperienza indi-
ca come esse debbano essere con-
siderate problemi di tutto il sindacato
e non motivo, anche se valido, per
scaricare su altri le colpe e le re-
sponsabilità dei ritardi del processo
unitario. La Cgil deve considerare que-
ste resistenze come limiti della sua
stessa azione e come condizionamen-
ti del suo stesso operato ed agire in
accordo con tutte le forze unitarie
per creare le condizioni per un su-
peramento di questi ostacoli senza
settarismi ed integralismi.

Così operando la Cgil intende rifiu-
tare, per se stessa, come si augura
avvenga per le altre organizzazioni,
ogni suggestione di egemonia e quin-
di di concepire la politica unitaria in
direzione di un esclusivo suo raffor-
zamento.

La Cgil rimane consapevole che la
unità sindacale potrà realizzarsi solo
con il contributo e con il concorso
di tutte le forze storiche del sindaca-
lismo italiano nell'unità e nell'auto-
nomia dei lavoratori di diversi orien-
tamenti politici e ideologici e di di-
verse esperienze territoriali e di ca-
tegoria, e sulla base della più aper-
ta e garantita democrazia sindacale.

Con questa sua posizione la Cgil
intende far sì che il dibattito con-



La Federazione Cgil Cisl UH
e il rilancio dell'unità

Superare le Camere del lavoro
comunali a fronte della costituzione
dei Consigli unitari di zona

gressuale favorisca con il contributo
dei suoi iscritti l'avanzamento di un
processo unitario che rimane fermo
ai principi già comunemente acquisiti
e delineati, che spetterà ai tre con-
gressi definire ulteriormente nel sen-
so sopra indicato specie in ordine al-
l'autonomia del sindacato, al suo rap-
porto con il quadro politico, al supe-
ramento di esasperate logiche di or-
ganizzazione come tali incoerenti ri-
spetto alla realizzazione dell'unità sin-
dacale. Spetta al congresso della Cgil
come ai congressi della Cisl e della
Uil, raccogliendo quanto di meglio e
di più valido si ritrova nel patrimonio
ideale e di lotta di ciascuna organiz-
zazione, trasfondere questo apporrò
nella comune prospettiva unitaria.

e) E' sotto questo aspetto cne la
esperienza unitaria di questi anni ha
indicato come allo stato, in ordine
all'autonomia e alla democrazia sin-
dacale, nessuna delle tre confedera-
zioni esistenti è in grado di risolvere
pienamente al suo interno il problema
di un modello di sindacato tale da
rispettare completamente il plurali-
smo reale rappresentato dall'insieme
del movimento sindacale italiano.

Il problema di una unità che garan-
tisca al proprio interno, in autonomia
e democrazia, il pluralismo effettivo
rappresentato da tutte le forze sin-
dacali, è risolvibile solo con la crea-
zione di una confederazione unitaria
che sappia raccogliere tutti i lavora-
tori.

La Federazione Cgil Cisl Uil a cin-
que anni dalla sua costituzione, pur
rivelandosi uno strumento utile per
conservare l'unità d'azione, si è rive-
lata nel contempo incapace di costi-
tuire quello strumento per l'unità che
è stato l'obiettivo per il quale essa
fu costituita. Essa si è rivelata uno
strumento alle volte utile e necessa-
rio, alle volte inadeguato limitandosi
alla mediazione delle logiche delle va-
rie organizzazioni. Da qui i suoi limi-
ti e talvolta il verticismo nella ge-
stione della politica sindacale che
hanno potuto rappresentare un peri-
colo di grave distacco dalle masse.

Un rilancio dell'unità sindacale de-
ve muovere dal parallelo dispiegarsi
di volontà ed iniziative di base e di
una corrispondente iniziativa delle
nuove direzioni che usciranno dai tre
congressi.

A livello di base occorre rendere
sempre più funzionanti i Consigli dei
delegati, ed operare per la loro gene-
ralizzazione in ogni settore produttivo.

Vanno resi altresì funzionanti e ge-
neralizzati, nella precisazione dei
compiti, i Consigli di zona. In questo
quadro la Cgil ribadisce l'indirizzo al-

le proprie strutture dì superare le Ca-
mere del lavoro comunali, a fronte
della costituzione dei Consigli unitari
di zona. E' a questi livelli che devono
essere politicamente risolti i problemi
della rappresentanza di tutte le orga-
nizzazioni delle forze sindacali, secon-
do la generalizzazione delle esperien-
ze positive già effettuate e verificate.

Le categorie e le strutture orizzon-
tali che già hanno realizzato le strut-
ture unitarie comuni devono svilup-
pare ulteriormente il loro processo
unitario con l'aiuto e il contributo di
tutte le confederazioni e divenire pun-
ti di riferimento per ia progressiva
realizzazione dell'unità organica.

La realizzazione delle strutture u-
nitarie ad ogni livello, dovrà costi-
tuire un impegno continuativo e prio-
ritario delle confederazioni e costitui-
re terreno di verifiche periodiche e
successive iniziative voite a generaliz-
zare l'avanzamento del processo stes-
so e superarne le difficoltà.

Particolare impegno va posto nel-
l'individuare e superare — anche gra-
zie al rinnovamento delle strutture e
dei quadri della nostra organizzazio-
ne — le cause che, nel Mezzogiorno,
ostacolano un pieno dispiegamento
della necessaria direzione unitaria del-
le lotte per l'occupazione e lo svilup-
po e rallentano, quando non bloccano,
il processo unitario.

In questo quadro non assegna-
re una data alla realizzazione
dell'unità organica, non costitui-
sce una attenuazione dell'impegno,
ma comporta anzi il concreto operare
nell'urgenza e nella chiarezza delle
decisioni dei congressi.

Il IX congresso della Cgil darà man-
dato agli organismi direttivi di rea-
lizzare l'unità organica e darà pertan-
to mandato ai futuri organismi della
Confederazione di adottare tutte le
modifiche statutarie che si renderan-
no necessarie al fine della realizza-
zione dell'unità sindacale organica. E'
con questo impegno di unità, autono-
mia e democrazia che la Cgil chiama
tutti i lavoratori italiani a discutere
i temi del IX congresso.
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Unità d'azione tra i sindacati
dei vari paesi per un nuovo
ordinamento economico internazionale

Benigno
Zaccagnini
allora ministro
del lavoro
al 5° Congresso
della Cgil
a Milnno
3-8 aprile 1960

La Conferenza mondiale
sullo sviluppo
e le materie prime

Soltanto lo spirito di solidarietà in-
ternazionale e l'unità dell'azione tra
i sindacati dei vari paesi possono con-
sentire di superare le resistenze e
le difficoltà che ostacolano il succes-
so delle iniziative per un nuovo ordi-
ne economico internazionale, e di far
progredire giuste soluzioni. La Cgil
intende impegnarsi coerentemente
per la costruzione dell'unità d'azione
dei sindacati nel mondo ed aderire
perciò alla iniziativa di una Conferen-
za sindacale mondiale sullo sviluppo
e le materie prime. La Cgil vuole o-
perare perché ad essa partecipino sin-
dacati tanto dei paesi industriali quan-
to del Terzo mondo, delle varie aree
geografiche e delle diverse opzioni
ideologiche, così da assicurarne il pie-
no successo.

L'azione unitaria
in Europa
e nel Mediterraneo

AFFERMIAMO IL PO. „
DEMOCRATICODE
SINDACATO E L'UNITJ

CALE DEI LAVORATOF

L'esigenza di costruire nuove espe-
rienze di solidarietà e di unita sinda-
cale in Europa occidentale fu alla
base delle scelte di politica nazionale
ed internazionale compiute al Con-
gresso di Bari. La Cgil ha sviluppato
coerentemente tale politica; questa
fase ha trovato la sua massima e-
spressione nella disaffiliazione dalla
Fsm e nell'affiliazione alla Confedera-
zione Europea dei sindacati nel luglio
del 1974. E' in seno alla Ces e in
rapporto alle politiche di questa or-
ganizzazione, che la Cgil ha princi-
palmente espresso la sua politica in-
ternazionale unitariamente con la Usi
e con la Uil. Là libertà e la democra-
zia in Europa, in particolare per fa-
vorirne il ritorno in Portogallo, Grecia
e Spagna, sono state materie di im-
pegno concreto della Confederazione
europea.

Criterio ispiratore fondamenta e
della Ces, nella elaborazione della
sua politica rivendicativa è quello del
controllo e dell'orientamento dello svi-
luppo economico. Specie in relazione
al deterioramento dell'occupazione
nell'ultima parte del 1974 e nel cor-
so del 1975, forti posizioni sono state
assunte e sostenute negli incontri
con l'Esecutivo della Comunità euro-

pea per contrastare la politica de-
flattiva dei governi e le opzioni ana-
loghe della Comunità stessa.

Gli obiettivi centrali della Ces defi-
niti al congresso di Londra, costitui-
scono una importante cornice per una
azione sindacale internazionale de mo-
vimento sindacale unitario italiano
_ e in esso della Cgil — per svilup-
parvi la sua azione specifica e di ar-
ricchimento.

Ma problemi rilevanti si pongono per
accentuare, come è necessario il ca-
rattere unitario dell'azione della Con-
federazione europea. I diversi gradi
di sviluppo democratico nelle direzio-
ni politiche dei paesi dell'Europa oc-
cidentale, rendendo diversamente in-
cisiva l'azione delle organizzazioni sin-
dacali nella determinazione degli o-
rientamenti di politica economica dei
qoverni. La stessa crisi politica che
attraversa la Comunità le incer-
tezze nello sviluppo dell unita politi-
ca europea, sull'allargamento del a sua
base istituzionale democratica, la de-
bolezza dell'interlocutore comunitario
agiscono come oggettiva remora al-
l'azione sindacale unitaria europea. A
questa condizione occorre reagire in-
tensificando il coordinamento e I unita
della lotta sindacale in Europa occi-
dentale. Questi problemi di rafforza-
mento dell'iniziativa della Ces e di
prospettive dell'unità politica della
Comunità europea sollecitano in pri-
mo luogo il nostro completo impegno
in questa direzione.

La Cgil sottolinea l'importanza del-
l'elezione del Parlamento europeo a
suffragio universale e il suo impegno,
perché da questo processo democrati-
co nascano condizioni più favorevoli
per la cooperazione e l'iniziativa co-
mune delle classi lavoratrici della Co-
munità e per rinnovare le istituzioni
sovranazionali e i loro organismi.

Il Mediterraneo è, al di fuori dell'Eu-
ropi l'area di maggiore interesse per
il nostro paese: rappresenta, per noi,
il legame più immediato con il Terzo
mondo. Mentre sostiene ogni sforzo
per la distensione del mondo che sia
reale avvio alla pace, al disarmo nu-
cleare e convenzionale e al superamen-
to dèi blocchi militari, la Cgil opera
perché il Mediterraneo diventi un'area
di pace sottratta agli scontri egemonici
delle grandi potenze, espressione di u-
na comune capacità di instaurare rap-
porti di collaborazione e di reciproco
interesse. Ci preoccupano le tensioni
che derivano da una maggiore pre-
senza di basi e di flotte di paesi non
rivieraschi. Riteniamo perciò, che
gli intenti della Carta di Helsinki deb-



Il Mediterraneo, dopo l'Europa,
l'area di maggior interesse
per il nostro paese e il legame
più immediato con il Terzo Mondo

bano applicarsi anche all'area Medi-
terranea.

La Cgil insiste fermamente sulla
necessità di una pace con giustizia
nel Medio Oriente, che assicuri al
popolo palestinese la creazione di un
proprio stato nazionale, l'evacuazione
da parte di Israele di tutti i territori
occupati dal 1967, il rispetto delle re-
lative risoluzioni dell'Onu e l'indipen-
denza e sicurezza di tutti gli stati esi-
stenti nella regione, ivi compreso I-
sraele.

Negli anni intercorsi dal nostro pre-
cedente congresso abbiamo potuto fi-
nalmente salutare le vittorie dei po-
poli del Vietnam, e di quelli del Laos
e della Cambogia, del Mozambico, del-
l'Angola, della Guinea Bissau. Purtrop-
po, altrove nel mondo, i diritti dei
popoli e le libertà politiche e civili
continuano ad essere conculcati e in
taluni casi la situazione è peggiorata,
specie in Cile e in genere in America
Latina e in molte zone dell'Asia.

La situazione in Africa australe ci
impone una presenza altrettanto fer-
ma, di fronte a un sistema basato sul-
la discriminazione razziale più ripu-
gnante e che deve essere eliminato
senza residui o finzioni giuridiche in
Rhodesia, Namìbia e Sud Africa. Sa-
lutiamo — in questo quadro — le
convergenti decisioni delle organizza-
zioni mondiali (Cisl, Cmt e Fsm) per
una settimana di lotta dei lavoratori
di tutto il mondo contro la vergogna
razziale dell'Africa australe.

Su questo fronte dobbiamo applica-
re tutta la nostra capacità di interven-
to. Volere la pace e la cooperazione
internazionale non può tradursi in al-
cun momento in negligenza di fronte
alla negazione della libertà dei popo-
li e degli individui. Alla solidarietà
diretta con i perseguitati politici e
sindacali dobbiamo affiancare nuove
azioni specifiche sul piano internazio-
nale.

La complessa iniziativa internazio-
nale che la situazione oggi impone,
f. la Cgil autonomamente propone a
se stessa e al movimento sindacale
unitario italiano, richiede un'ampia re-
te di fraterni rapporti bilaterali di
cooperazione e di collaborazione.
Manca alla rete sinora tessuta un rap-
porto col movimento sindacale statu-
nitense, rapporto la cui costruzione
ci ripromettiamo nell'interesse di tut-
to il movimento sindacale e di quello
italiano in particolare.

Le relazioni con i sindacati dei pae-
si socialisti hanno subito un'adeguata
evoluzione rispetto alla pratica tipica
degli anni successivi alla Liberazione,
evoluzione del resto indicata più voi-

te nel corso degli ultimi quindici anni.
Essi sono divenuti meno formali e più
politicamente importanti, perché vol-
ti a confrontare apertamente le ri-
spettive concezioni sul ruolo attuale
del sindacato, sia in campo nazionale
che internazionale, e ad approfondire
le rispettive esperienze.

La Cgil considera l'Organizzazione
internazionale del lavoro il luogo na-
turale di incontro dei sindacati di
tutto il mondo. Tale organizzazione de-
ve essere messa nelle condizioni an-
che strutturali di meglio adempire i
suoi compiti naturali e quelli politica-
mente rilevanti per i lavoratori di
tutto il mondo. La tenuta ricorrente
di conferenze sindacali paneuropee su
temi specifici nella sede ginevrina,
può consentire — tra l'altro — utili
scambi di esperienze e convergenze
fra i sindacati dell'Europa occidentale
e quelli dell'Europa orientale.

Varie categorie della Cgil hanno
perfezionato la loro adesione ai Comi-
tati europei riconosciuti dalla Ces e
partecipano negli organi dirigenti del
Comitato metalmeccanico europeo
(Fem), in quello degli edili (Fetbbc),
dei lavoratori agricoli (Efa), in quel-
lo dei trasporti. Ma diverse sono anco-
ra le categorie che debbono comple-
tare tale fase organizzativa e supe-
rare difficoltà politiche di rilievo e in
qualche caso posizioni di discrimina-
zione.

Il superamento di tali ostacoli può
consentire alle organizzazioni di cate-
goria Cgil di impegnarsi per trovare
larghe espressioni di cooperazione,
anche in qualità di osservatori,
con i sindacati professionali interna-
zionali, per le materie che consento-
no efficaci coordinamenti sino a con-
siderare — quando esistano le con-
dizioni favorevoli e mature — tipi di
rapporto anche organizzativo con gli
stessi Spi.

Mentre la nostra esperienza in se-
no alla Federazione Sindacale Mondia-
le continua ad esprimersi a titolo con-
sultivo, avvertiamo in modo crescen-
te l'esigenza che i complessi proble-
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mi della vita sindacale contempora-
neamente a livello mondiale (nuovo
ordine economico, lotta contro il sot-
tosviluppo, multinazionali, fenomeni
migratori di massa, libertà civili e
sindacali, ecc), abbiano una più este-
sa base di rapporti, anche multilate-
rali, e su tali temi specifici, con le
grandi organizzazioni mondiali che
raggnippano i sindacati dei paesi ad
economia di mercato (Cisl internazio-
nale e Cmt).

Anche sotto il profilo dell'autonomia
e dell'unità, riscontriamo nel Terzo
mondo una tendenza positiva: la ri-
cerca dell'unità sul piano nazionale e
continentale o regionale, quando il li-
vello delle forze produttive, le ere-
dità culturali, la natura dei problemi
da affrontare siano simili. Esempi im-
portanti sono la Confederazione In-
ternazionale dei sindacati arabi e la
Organizzazione per l'unità sindacale
africana, con le quali manteniamo rap-
porti buoni e fruttuosi. Negli incontri
con queste Organizzazioni deve tro-
vare spazio più adeguato il confronto
sugli strumenti e la politica sindaca-
le, in particolare sui rapporti del sin-
dacato con le controparti e con le for-
ze sociali nazionali.

6
II rinnovamento
della organizzazione

Nella vita e nello sviluppo dell'orga-
nizzazione, il periodo dalI'VIII al IX
congresso registra importanti e posi-
tivi risultati. Nel 1976 la Cgil realizza
235.219 iscritti in più rispetto all'anno
precedente; nei quattro anni l'aumen-
to di organizzati è di 1.101.972. An-
che Cisl e Uil in questo periodo han-
no visto aumentare il numero dei lo-
ro organizzati.

Bisogna tuttavia evitare ogni ten-
denza al compiacimento rispetto alla
nostra indiscutibile forza e si devono
affrontare i problemi della vita inter-
na dell'organizzazione con spirito cri-
tico, guidati dall'aspirazione al rin-
novamento e alla unità crescente di
tutte le forze sindacali italiane.

A fronte dei terreni attuali di impe-
gno e, soprattutto, al dato ormai per-
manente di una fusione tra compiti
rivendicativi e quelli rivolti alla politi-
ca economica e sociale, le strutture e
gli strumenti si dimostrano inadeguati
ad assolvere al ruolo complessivo e u-
nificante di direzione e orientamento

che la nostra strategia impone. Tale
carenza riguarda in primo luogo l'insuf-
ficienza del ruolo e del peso politico
dell'organizzazione orizzontale nel
suo complesso; un sistema di rappor-
ti tra le strutture che marca una si-
tuazione di scarsa integrazione nel
collegamento tra organismi orizzonta-
li e verticali e, a volte, un bicefali-
smo di direzione.

La concezione che la Cgil ha di se
stessa, come « confederazione di la-
voratori », comporta il superamento
della pratica del mero « coordinamen-
to » delle rivendicazioni diverse che
vi è connesso, e della separazione tra
il momento di lotta per le riforme e
la nuova politica economica e il mo-
mento di lotta contrattuale, tipici di
una « confederazione di sindacati ».
Proprio la più ampia articolazione esi-
ge una elevata direzione politica, capa-
ce di ricondurre a unità i diversi mo-
menti dell'azione rivendicativa e ren-
derla coerente con le esigenze; di uni-
ficazione del mondo del lavoro. Il rin-
novamento deve investire i quadri del-
la Cgil a tutti i livelli: misura decisiva
di questo processo è l'orientamento
del quadro rispetto alla nuova fase di
elaborazione rivendicativa e di impe-
gno unitario alla quale opera il sin-
dacato.

I limiti del processo di rinnovamen-
to dei quadri e di qualificazione nel-
la formazione dei gruppi dirigenti van-
no superati con decisione e impegno
politico promuovendo a tutti i livelli
l'assunzione di maggiori responsabilità
per i giovani quadri, superando deci-
samente le remore che ancora impe-
discono alle donne di assumere il
ruolo e il peso necessario nella dire-
zione del sindacato, realizzando una ef-
fettiva gestione unitaria della politica
dei quadri, coerente alle decisioni del
VII congresso sull'abolizione delle cor-
renti organizzate.

II congresso è, pertanto, chiamato
a compiere scelte indirizzate alla pro-
mozione di un processo di rinnova-
mento anche delle strutture che, in al-
cuni suoi aspetti, è pure di lungo
periodo e può presentare elementi di
contraddizione; ma ad esso occorre
esplicitamente dare avvio realizzando-
ne fin dalla fase congressuale alcuni
punti qualificanti.

Le linee di questa opera sono in
stretto rapporto con lo sviluppo del
processo unitario; per alcuni versi ne
sono condizionate ma, nell'insieme, ne
promuovono l'avanzamento.

Il deciso e coerente rilancio dei
Consigli dei delegati è oggi un im-
prescindibile necessità politica. Ciò
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Coraggiosa verifica critica
della esperienza compiuta dal
Consigli dei delegati

Strutture di categoria più funzionali
alla politica complessiva

comporta un aperto confronto politico
capace di fare pienamente acquisire
a tutte le strutture il significato de-
mocratico dell'esperienza dei Consigli
e il loro carattere oggettivamente ge-
neralizzabile nelle diverse realtà. Ma
ciò implica anche l'esigenza di con-
figurare meglio la funzione dei Con-
sigli rispetto alle realtà di taluni set-
tori (i servizi e la pubblica amministra-
zione), chiarendo il ruolo decisivo che
la partecipazione dei lavoratori può
avere nella battaglia contro le conce-
zioni autonomistiche e nella lotta per
la riforma e l'efficienza della pubbli-

ca amministrazione.
Ma la generalizzazione dei Consigli

dei delegati presuppone anche una co-
raggiosa verifica critica dell'esperien-
za compiuta, soprattutto per quanto
attiene al loro ruolo politico.

Recuperare una funzione e un ap-
porto dei Consigli sui terreni nuovi
e avanzati dell'iniziativa sindacale,
vuoi dire impegnarli a svolgere un
ruolo determinante sulle questioni e-
conomiche e sociali oggi al centro
dello scontro nel paese. Ciò richiede
che il Consiglio sia sempre meno la
somma dei delegati democraticamen-
te eletti nei reparti, ma una reale
struttura di base e un autentico grup-
po dirigente del sindacato nel posto
di lavoro.

Tutto ciò presuppone un più decisivo
impegno a combattere anche quei fe-
nomeni di burocratizzazione, delega
acritica, impoverimento di vita de-
mocratica, di accentramento negli E-
secutivi che potrebbero confinare il
ruolo della stessa assemblea a me-
ro strumento di richiesta di consenso,
invece che di momento politico e de-
cisivo per le scelte che i Consigli
devono compiere. Un ruolo dei Con-
sigli così definito con la vita demo-
cratica che esso presuppone, può ga-
rantire una unità frutto di confronto,
dibattito e sintesi democratica, com-
battendo le lottizzazioni tra componen-
ti cristallizzate. Essa permetterà inol-
tre un uso corretto degli stessi diritti
sindacali, superando i fenomeni abnor-
mi dei distacchi che si prolungano in-
definitamente nel tempo.

Occorre pervenire a un assetto delle
strutture di categoria più funzionale
rispetto alla politica complessiva pro-
muovendone l'omogeneizzazione fra le
tre confederazioni.

Gli intrecci complessi fra problemi
economici e rivendicativi che il sinda-
cato affronta, esigono congruità di for-
za organizzativa e uniformità di inten-
ti. A queste vantazioni si ispirano le
scelte del IX congresso della Feder-
mezzadri e la proposta da esso avan-

zata di rapporti unitari fra tutte le as-
sociazioni contadine e di nuove intese
fra i movimenti sindacale e contadino.

Bisogna portare a compimento il pro-
cesso di scioglimento dei Sindacati
di settore in seno a FIDEP e Federstata-
li; il consolidamento del ruolo della Fl-
ST; pervenire alla costituzione in que-
sta fase congressuale di una Federazio-
ne che unifichi elettrici (FIDAE), gasi-
sti (FIDAG) e acquedottisti (FILDA); al-
l'unificazione nella FILCAMS delle ca-
tegorie che oggi costituiscono la FIAR-
VEP. Il dibattito e il IX congresso do-
vranno operare scelte ulteriori che ri-
guardano il settore del credito, assi-
curazioni e intermediazione finanzia-
ria; delle poste e telecomunicazioni;
de>H'impiego pubblico raffigurabile nei
lavoratori dipendenti dello Stato, degli
enti territoriali (Regioni, Province, Co-
muni) e di quelli del parastato. Oc-
corre in queste direzioni costituire
strutture di coordinamento che avviino
i processi indicati e dare ad esse fun-
zionalità. In quanto agli « operatori
della sanità » si avverte l'esigenza di
giungere a modelli organizzativi nuovi
in funzione degli assetti derivanti dal-
l'applicazione delle leggi di riforma
del settore, rivendicate dal movimento
sindacale.

E' oggi fondamentale puntare alla
costruzione di forti organizzazioni ter-
ritoriali che abbiano nelle nuove arti-
colazioni delle istituzioni statuali pun-
ti di riferimento obbligati, anche se
non esclusivi. Si viene affermando
una nuova dimensione intermedia tra
i comuni e le regioni, che non è la
provincia, incentrata sui problemi del-
la programmazione economica, della
organizzazione dei servizi, dello svol-
gimento di nuove funzioni amministra-
tive. La nuova dimensione dei com-
prensori viene definita nelle regioni,
mentre nei maggiori centri urbani si
afferma l'istituto della circoscrizione.
Le nuove organizzazioni territoriali di
zona devono veder la luce a questi li-
velli e possono comprendere anche
più di una di tali entità istituzionali.
Essi dovranno fondarsi sulle strutture



La stampa sindacale deve superare
i limiti attuali e diventare
veicolo di promozione
del dibattito

aziendali, di lega a livello di comune
ed eventualmente anche di zona, non-
ché di strutture comunali o frazionali
già esistenti o che si ritenga necessa-
rio promuovere.

I Consigli unitari di zona devono
assumere un ruolo dirigente a pieno
titolo e con pieni poteri di iniziativa e
di direzione del movimento; a fronte
del loro affermarsi si dovrà procedere
al superamento delle corrispondenti
strutture di organizzazione. Il Consi-
glio unitario di zona è la struttura
che meglio corrisponde alla necessità
di creare strutture organizzative per i
lavoranti a domicilio e per i giovani
in cerca di prima occupazione. Tale
obiettivo è realizzabile con la costru-
zione di Leghe unitarie, che dovran-
no collocarsi organicamente in seno
al Consiglio unitario di zona. Il Con-
siglio unitario di zona, struttura del
sindacato, deve proporsi la costruzio-
ne di un rapporto politico e di ini-
ziativa unitaria con altri strati e forze
sociali interessati alla lotta per il
cambiamento nella società. In partico-
lare in direzione degli studenti, che
non sono e non possono essere consi-
derati soltanto una potenziale forza-
lavoro, i Consigli di zona devono fa-
vorire la promozione di autonome or-
ganizzazioni con le quali confrontare
e definire linee comuni di iniziativa.

Il nostro sforzo fondamentale deve
essere teso a ricercare soluzioni uni-
tarie attraverso i Consigli di zona.
Ove la soluzione unitaria non sia pra-
ticabile, la nostra organizzazione deve
costruire, ai livelli corrispondenti e
con la medesima articolazione, Came-
re del lavoro, che assumano come pro-
prio obiettivo la promozione del Con-
siglio unitario dfzona.

La piena attuazione delle decisioni
assunte al congresso di Bari, esige il
reale trasferimento di poteri alle Cgil
regionali.

Questo comporta un diverso rappor-
to politico del centro confederale con
le regioni, affermandone poteri e com-
piti ed elevandone la capacità e l'au-
torità politica. Di pari passo devono

procedere le categorie e gli enti con-
federali, che a livello regionale pos-
sono assumere un rilevante ruolo di
direzione politica, concentrando la lo-
ro iniziativa sui grandi filoni delle pro-
blematiche generali del sindacato, rea-
lizzando così una piena partecipazione
al lavoro di direzione confederale nel-
la regione. Per questo è necessario
un conseguente sforzo di redistribu-
zione di mezzi e di quadri, cui parte-
cipino le organizzazioni di categoria.

E' opportuno che gli organi di dire-
zione della Cgil, per un verso pleto-
rici e per l'altro insufficienti a copri-
re tutte le esigenze, abbiano un as-
setto teso a meglio qualificarli, ad
allargare il gruppo dirigere confede-
rale a promuovere nuovi compagni al
ruolo di direzione nazionale, alimen-
tando anche in tal modo il processo
di rinnovamento.

Una soluzione può essere offerta
dall'articolazione del Consiglio gene-
rale in commissioni permanenti dota-
te di poteri di studio, elaborazione e
proposta, ed anche di iniziativa pur
nell'ambito degli indirizzi e delle scel-
te del Consiglio generale stesso. Si
ritiene altresì opportuno dibattere i-
potesi di ristrutturazione del lavoro
centrale che muovano dalla necessità
di un migliore coordinamento del la-
voro, una più alta qualificazione del-
l'elaborazione politica, delle iniziative
e degli interventi, una adeguata veri-
fica della loro attuazione. Va inoltre
considerata l'ipotesi di dare vita ad
un vero e proprio Istituto di studi
economico-sociali che riesca a quali-
ficare adeguatamente la presenza del
sindacato in questo campo.

La stampa sindacale e gli altri stru-
menti di informazione del sindacato
dovranno superare i limiti attuali e di-
ventare anche veicoli di promozione
del dibattito. Il settimanale « Rasse-
gna sindacale », i « Quaderni » e i
possibili nuovi strumenti unitari so-
no chiamati a sostenere il carattere
aperto dei congressi nell'ospitare i
contributi dei lavoratori.

Agostino Novella
al 5" Congresso
a Milano
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Allegato sulla
sicurezza sociale

Bologna
6° Congresso
nazionale
31 marzo -
5 aprile 1965

Per la riforma della sicurezza socia-
le è necessario:
1) attuare, nel rispetto delle scadenze
previste, una riforma sanitaria che, in
una visione globale dei problemi del-
la salute, rimuova lo stato di preca-
rietà in cui si trova la condizione sa-
nitaria nel paese e negli ambienti di
lavoro; che faccia della prevenzione
la colonna portante di un nuovo as-
setto sanitario basato sulla più stret-
ta integrazione funzionale e organizza-
tiva tra le attività di prevenzione e
quelle rivolte alla cura e alla riabili-
tazione; che abolisca le mutue e tra-
sferisca alle regioni, ai comuni e ai
loro consorzi, unificando i livelli delle
prestazioni, ogni competenza in ma-
teria di sanità e prevenzione; che ri-
valuti il ruolo del medico, anche abo-
lendo le forme di compenso di tipo
cottimistico; che contenga l'abnorme
spesa farmaceutica attraverso un de-
classamento dall'attuale pletorica far-
macopea di tutti quei preparati che
non hanno una riconosciuta efficacia
terapeutica; che elimini le altre cause
di spreco attraverso la creazione di
servizi alternativi e di filtro ai costosi
ricoveri ospedalieri e mediante un fun-
zionamento coordinato delle strutture
ospedaliere con quelle extra ospeda-
liere, di medicina generica e di pre-
venzione;

2) dare avvio ad una riforma della
previdenza che faccia dell'lnps, mi-
gliorato nelle sue strutture e nella sua
efficienza, l'unico ente preposto alla
riscossione dei contributi e all'ero-
gazione di tutte e solo le prestazioni
economico-previdenziali. In tale ambi-
to — e in connessione con un parzia-
le superamento dell'indennità di liqui-
dazione e di buonuscita che faccia
salvi i diritti acquisiti e maturati —
va unificato e semplificato il sistema
pensionistico dei lavoratori dipenden-
ti, migliorando quello dell'assicurazio-
ne generale, specie per quanto attiene
alle pensioni più basse; vanno mante-
nuti ad esaurimento — e non anche
per i nuovi assunti — i trattamenti
di miglior favore vigenti per alcune
categorie che devono dar luogo alla
trasformazione delle relative gestioni
in fondi integrativi gestiti dall'lnps;
vanno rivisti, agganciandoli a criteri
più oggettivi di valutazione, i principi
in base ai quali viene erogata la pen-

sione di invalidità; vanno unificate le
quattro prestazioni di temporanea in-
capacità al lavoro (per malattia; infor-
tunio; maternità; tbc); vanno unificati
e migliorati i trattamenti di invalidità
permanente in caso di infortunio e di
malattia professionale. E' inoltre ne-
cessario che siano aboliti i sistemi
di gestione « a capitalizzazione » e che
le gestioni pensionistiche dei lavora-
tori autonomi, debitamente ristruttura-
te, siano avviate verso l'equilibrio e-
conomico-finanziario. Le prestazioni di
disoccupazione e i trattamenti di cui
ella Cig vanno coordinati con una po-
litica nuova della occupazione, del col-
locamento e della qualificazione pro-
fessionale, mentre — per coloro che
hanno carichi di famiglia — più che
su un aumento degli assegni familiari,
sarà opportuno puntare su una poli-
tica di servizi semi-gratuiti. Maggiore
impulso deve essere dato alla lotta
alle evasioni contributive;

3) ristrutturare — nel campo della
assistenza e dei servizi sociali — le
prestazioni economiche di tipo assi-
stenziale, che vanno unificate, razio-
nai izzate ed erogate da parte dei co-
muni sulla base di accertamenti rigo-
rosi circa lo stato di bisogno. La mi-
riade di enti, per lo più parassitari e
clientelar!, va soppressa trasferendo
alle regioni e ai comuni le loro com-
petenze perché siano esercitate in
modo nuovo e attraverso una politica
che rifiuti l'emarginazione e la segre-
gazione e faccia aderire i servizi so-
ciali (casa, scuola, trasporti, sanità)
alle esigenze dei « diversi » e a quelle
nuove che esprime la collettività. Po-
tenziata, in particolare, va la rete de-
gli asili nido;

4) suscitare e stimolare — specie
nel settore della sanità — la più am-
pia responsabilizzazione di tutti (u-
tenti, operatori e gestori della strut-
tura pubblica) attraverso l'esaltazione
del momento della partecipazione e
del controllo dei lavoratori e dei cit-
tadini sull'efficienza ed economicità
dei servizi e nell'elaborazione e at-
tuazione dei programmi di politica sa-
nitaria e sociale.
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Allegato
sulle attività nel
campo giuridico

Piero Boni
al 6" Congresso
5 aprile 1965

La politica del sindacato di respon-
sabile presenza nella soluzione dei più
gravi e impegnativi problemi sociali,
economici e politici del Paese, nella
vita e per lo sviluppo delle istituzioni
democratiche, richiede anche una sua
assidua, qualificata partecipazione in
tutti i momenti di elaborazione e di
applicazione del diritto, particolarmen-
te nel campo dei rapporti di lavoro e
sindacali. Nuove importanti conquiste
legislative, come lo statuto dei lavora-
tori e il processo del lavoro, lo im-
pongono, proprio come presupposto
per la loro stessa vigenza e soprav-
vivenza.

Lungi dal proporsi un ruolo di sup-
plenza nei confronti dei partiti demo-
cratici e delle istituzioni democrati-
che, nella creazione e nell'applicazio-
ne del diritto, il sindacato si prefigge
al contrario di contribuire al sostegno,
alla promozione, alla efficienza delle
attività istituzionali, nel senso dello
sviluppo del diritto per la realizzazione
di tutte le garanzie costituzionali del
lavoro.

Ne deriva l'esigenza indilazionabile
di una più pregnante, autonoma, quali-
ficata, operativa presenza del sinda-
cato in tutte le sedi di elaborazione
legislativa (Parlamento, Cnel, Gover-
no); di studio (Università, centri di
formazione, istituti di ricerca); di ap-
plicazione (Uffici del Lavoro, Magistra-
tura, enti previdenziali), per affermare
le specifiche istanze di cui il sindaca-
to è espressione.

Questo esige una strumentazione
nuova all'interno del sindacato: 1) as-
sunzione da parte degli organismi diri-
genti, a tutti i livelli dell'organizzazio-
ne, della responsabilità politica di tut-
ti i momenti delle attività giuridiche,
con un loro coordinamento a livello
orizzontale. E con l'estensione, fra
l'altro, della direzione operativa ai pro-
blemi della previdenza, del pubblico
impiego, del funzionamento degli uffi-
ci amministrativi e giudiziari. 2) L'isti-
tuzione e il funzionamento assiduo, a
tutti i livelli, di commissioni compo-
ste da dirigenti sindacali, per il coor-
dinamento delle attività sopraindicate,
con criteri nuovi, che assicurino la
preminenza delle istanze di politica
sindacale, particolarmente in ordine
alla gestione delle vertenze, in ogni
stato e grado, dalle preture alle giuri-
sdizioni superiori, al fine di una sua
coerenza con le scelte di politica con-
trattuale. 3) II collegamento operativo
con le istituzioni e con le forze che
operano nel campo del diritto per l'af-
fermazione dei diritti del lavoro (ma-
gistrati, legali, docenti, organizzazioni
sindacali e organismi rappresentativi
a livello internazionale). 4) L'organizza-
zione di attività di studio e di docu-
mentazione. 5) La partecipazione atti-
va e la presenza di tutte le sedi in cui
si decide dei diritti dei lavoratori e
dei sindacati, con la promozione di
adeguate iniziative e con profondo rin-
novamento di metodi e di strutture
(conciliazioni, arbitrati, procedimenti
giudiziari a tutti i livelli). 6) La forma-
zione di quadri, qualificati per la ge-
stione delle attività giuridiche. 7) L'in-
formazione tempestiva delle strutture
di base, su tutti i problemi riguardanti
i diritti dei lavoratori.

L'attività del sindacato nel campo
del diritto deve, in coerenza con tut-
ta la politica del sindacato nei con-
fronti della società e delle sue istitu-
zioni, svolgersi con un ruolo di auto-
nomo, influente protagonista, di qua-
lificato partecipe, di responsabile ge-
store, e non più di semplice destina-
tario od utente, se il sindacato vuole
più efficacemente contribuire, anche
nel settore giuridico, allo sviluppo de-
mocratico dei rapporti sociali, econo-
mici e politici di cui la regolamenta-
zione giuridica e la sua applicazione
sono in larga parte espressione.

Il che non potrà realizzarsi appieno
senza un serio impegno politico per
il rinnovamento delle strutture sinda-
cali che operano nel settore giuridico
e senza l'assidua direzione e il colle-
giale controllo sindacale delle loro at-
tività.
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Allegato
sull'emigrazione

Santi e Novella
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Negli ultimi anni di crisi economica
(1975 e 1976} i problemi dell'emigra-
zione hanno cominciato a porsi in mo-
do molto più grave ed impegnativo
per il movimento sindacale italiano,
europeo ed internazionale, soprattut-
to in seguito alla riduzione degli sboc-
chi occupazionali. Con la crisi econo-
mica e la inflazione si è addirittura
determinata una netta inversione di
tendenza dei flussi migratori europei
ed italiani. In Italia il numero dei rien-
tri ha superato nel 1975 — per la pri-
ma" volta nel dopoguerra — le parten-
ze di ben 30 mila unità; le collettività
italiane all'estero sono diminuite di
82.797 persone, il che permette di
quantificare il numero dei rientri in
due anni a circa 150-200 mila. Inoltre,
mentre sono diminuite le partenze per
l'Europa, è aumentato il numero dei
lavoratori stranieri in Italia (250-300
mila) assunti per lo più clandestina-
mente, e si registrano non solo un
incremento delle partenze verso i pae-
si del Terzo mondo e d'oltreoceano
di operai, qualificati e di tecnici; ma
anche di circa 150 mila richieste di
passaporti e di visti per paesi come
l'Australia, il Canada, il Venezuela, il
Brasile ed altri.

In Europa, la situazione è caratte-
rizzata da tendenze analoghe: oltre 5
milioni di disoccupati, recrudescenza
in piena crisi del traffico e subappal-
to illegale di mahodopera giunto a
circa 600 mila unità secondo i dati
ufficiali della CEE; blocco dell'immi-
grazione dai paesi terzi e diminuzione
degli stranieri occupati in Europa di
oltre 500 mila persone.

Il movimento sindacale italiano, eu-
ropeo e di altri paesi ha fatto molto

negli ultimi anni — attraverso più in-
tensi rapporti e il potenziamento del-
la collaborazione bi/e multilaterale
— per meglio difendere gli emigrati
e regolare il mercato della manodope-
ra in modo nuovo. Tra l'altro, attraver-
so un più serrato, ma ancora insuffi-
ciente confronto con i governi ed a
livello CEE e OIL sui temi dell'emigra-
zione e dell'occupazione; con Com-
missioni sindacali bilaterali su questi
temi, e tre conferenze sindacali euro-
mediterranee sui problemi dell'emigra-
zione, con la creazione di un apposito
Comitato permanente della CES su
questi problemi e l'approvazione al
suo congresso di una piattaforma sin-
dacale europea comune. Vanno anche
segnalati la partecipazione per la pri-
ma volta di rappresentanti sindacali
agli incontri governativi bilaterali i-
talo-svizzeri sui problemi dell'emigra-
zione; l'intensificazione e il migliora-
mento della collaborazione e dell'azio-
ne, sotto la direzione unitaria delle
Confederazioni italiane, sia dei loro
patronati ed enti di formazione pro-
fessionale che operano all'estero, sia
delle Sezioni esistenti nei vari paesi
dei sindacati della scuola e statali del
Ministero degli Esteri, per quanto ri-
guarda i problemi in Europa di compe-
tenza del governo italiano, ecc.

Ciò nonostante in Italia ed in Euro-
pa, sono continuate e si accentuano
con la crisi economica le discrimina-
zioni e il traffico illegale degli emi-
grati, la rotazione padronale della ma-
nodopera a costi differenziati ed infe-
riori, invece della libera circolazione
dei lavoratori tutelata e garantita da
accordi e da una fondamentale parità
di trattamento e di diritti, secondo i
contratti collettivi, le legislazioni na-
zionali del lavoro e le norme comuni-
tarie e internazionali.

Il principale risultato raggiunto dai
sindacati in Europa è stato una più
impegnata difesa del posto di lavoro
e delle condizioni degli emigrati dalle
conseguenze della crisi al pari dei
lavoratori locali, grazie soprattutto ad
urta maggiore partecipazione degli e-
migrati alla vita ed alle lotte sinda-
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cali. Ma vi è ancora molto da fare per
tenere testa all'offensiva padronale,
per superare nello stesso movimento
sindacale la sottovalutazione di que-
sti problemi e il loro riflesso sull'ap-
plicazione dei contratti collettivi, per
impegnare tutte le organizzazioni sin-
dacali italiane ed estere (settoriali e
territoriali) in questo campo, senza
chiusure nazionali e settoriali. E, so-
prattutto, per superare definitivamen-
te la tendenza corporativa e parasin-
dacale a separare — deformandoli,
sottovalutandoli o esasperandolii —
problemi specifici dei lavoratori emi-
grati da quelli dell'insieme del movi-
mento sindacale, dei rapporti e del
mercato del lavoro, dello stesso svi-
luppo economico.

In questa situazione, alcuni dei com-
piti più importanti ed urgenti che si
pongono e che vanno esaminati auto-
criticamente in un vasto dibattito sin-
dacale e di base, sono i seguenti.

1) Combattere ovunque e, quindi,
anche nel movimento sindacale, le po-
sizioni più o meno nazionalistiche, ste-
rili o di vecchio stampo nei confronti
dei governi e dei sindacati dei paesi
che in un periodo di crisi non possono
più assorbire la stessa quantità di ma-
nodopera italiana di prima. Attuare la
linea sindacale e internazionale della
CGIL e della Federazione unitaria in
questo campo significa puntare sulla
necessità primordiale e perentoria di
difendere ed aumentare, sia pure gra-
dualmente, l'occupazione in Italia, so-
prattutto nel Mezzogiorno. Ma, in pari
tempo, difendere molto meglio e in
collaborazione con i sindacati degli
altri paesi gli emigrati che rimangono
all'estero e le loro famiglie; tutelare
e proteggere con nuovi accordi e ga-
ranzie i lavoratori che sono costretti
ad emigrare in paesi lontani, con i
quali non esistono o sono precari gli
accordi sulle condizioni di emigrazio-
ne, sui trattamenti previdenziali e pen-
sionistici, sulla formazione professio-
nale ed il riconoscimento delle quali-
fiche sui diritti sindacali, democratici
ed elettorali degli emigrati.

2) Portare avanti con il massimo
impegno una linea unitaria e costrutti-
va con i sindacati degli altri paesi. Ciò
significa battere definitivamente la li-

5 nea di aspra critica dall'esterno o la
pretesa di esportare o ripetere in quei
sindacati il modello sindacale italiano.
Si tratta, invece, da un lato, di svilup-
pare e di migliorare il dibattito e la
collaborazione con gli altri sindacati
a livello confederale e di categoria; e
dall'altro, di aiutare gli emigrati ita-

liani a dare il massimo contributo dal-
l'interno a quei sindacati, alla linea
ed azione di quei sindacati con una
più larga partecipazione alla loro vita
e alle loro lotte.

3) Affrontare seriamente il grosso e
complesso problema dei lavoratori
stranieri in Italia, della loro tutela pub-
blica e difesa sindacale (riunioni sin-
dacali con loro neile varie località ed
aziende per porre e risolvere i loro
problemi; organizzazione di uno o più
convegni sindacali su questo tema).

4) Migliorare l'intervento del sinda-
cato sul mercato della manodopera
(numero di emigrati e loro condizioni,
controllo e regolamentazione della
mobilità e della circolazione nazionale
e internazionale della manodopera), in-
teso come problema di tipo nuovo,
strettamente collegato alla ristruttura-
zione economica, ma anche ad un di-
verso funzionamento ed al rinnova-
mento degli strumenti nazionali ed in-
ternazionali preposti all'emigrazione
ed all'occupazione, cominciando da
quelli italiani, comunitari e bilaterali
(accordo generale sulla manodopera
della CEE con i paesi del Terzo mon-
do uniformato ai regolamenti comu-
nitari in materia; direttive ed azioni
più efficaci della CEE e dei governi
nella lotta contro il traffico illegale
della manodopera; effettivo coordina-
mento ed integrazione della politica
dell'impiego e dell'attività degli uffici
di collocamento a livello italiano, eu-
ropeo e bilaterale).

5) Decisivo miglioramento dell'im-
pegno in prima persona del sindacato,
e non solo o prevalentemente dei suoi
enti, nel campo della formazione e
mobilità professionale degli emigrati
e di tutti i lavoratori, quale condizio-
ne determinante di un'efficace contrat-
tazione collettiva e difesa sindacale,
finalizzata all'occupazione ed allo svi-
luppo economico. Occorre tra l'altro
assicurare un reale coordinamento e
un'integrazione razionale a livello ita-
liano dei corsi formativi realizzati dal-
le Regioni, dalle aziende, dai vari enti
e dal Fondo sociale europeo.

6) Infine, si dovrà intensificare, qua-
lificare e concretizzare l'intervento e
la partecipazione dei sindacati alla de-
finizione degli accordi bilaterali e in-
ternazionali di emigrazione, sia per
quanto riguarda i paesi che ospitano
un maggior numero di emigrati ita-
liani in Europa, che per quelli del Ter-
zo mondo e di oltreoceano, dove si
stanno orientando i flussi migratori.
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Regolamento
per il IX Congresso
della confederazione
generale italiana del lavoro

Aldo Giunti, segretario
della Cgil, subito dopo
la relazione di Boni,
ha illustrato al
Consiglio generale
i lavori della
commissione nominata
per il progetto di
regolamento per il
IX Congresso
della Cgil.
Il regolamento parte
da una premessa
politica ed è composto
di 28 articoli che
riguardano il carattere
di « dibattito aperto
al confronto in grado
di recepire tutti
i contributi dei lavoratori
e che s'intrecci con
la discussione
congressuale della Cisl
e della Uil »; il modo
di convocazione
dei congressi di base
e di zona e il fatto
che dopo molti anni,
prima del Congresso
confederale si terranno
non solo i congressi
delle Camere del lavoro
confederali, ma anche
quelle delle Federazioni
nazionali di categoria.

Premessa
La preparazione e lo svolgi-

mento del IX Congresso, de-
vono essere occasione per un
ampio dibattito non solo tra
gli iscritti ma tra tutti i lavo-
ratori, teso a realizzare una u-
nità di orientamento, condizio-
ne questa per la crescita del-
la capacità di iniziativa di tut-
to il movimento e per la co-
struzione di una organizzazio-
ne adeguata ai compiti.

Tale dibattito dovrà essere
incentrato sui temi approvati
dal Consiglio generale della
Cgil collegandoli all'esperien-
za ed all'elaborazione politica
delle diverse istanze (Zone,
Cedi, Cgil regionali, federazio-
ni e sindacati di categoria), al-
la ricca elaborazione unitaria,
all'esigenza di assicurare con-
tinuità, sviluppo, coerenza ed
incisività alle lotte delle più
ampie masse di lavoratori sul-
le linee unitariamente elabo-
rate dalla Federazione Cgil
Cisl Uil.

Dobbiamo operare perché il
Congresso non sia un fatto for-
male ma di reale partecipa-
zione dei lavoratori e dei grup-
pi dirigenti di ogni istanza del-
la nostra organizzazione all'e-
laborazione più approfondita
delle proposte centrali dei te-
mi congressuali. Un dibattito
quindi aperto al confronto del-
le diverse opinioni, all'acqui-
sizione di tutte quelle integra-
zioni o modifiche che nasco-
no da condizioni reali delle
masse lavoratrici, che favori-

sca l'unità interna della Cgil,
che si intrecci con il dibatti-
to congressuale eventual-
mente in corso anche nella
Cisl e nella Uil e si sviluppi
anche su documenti e posizio-
ni unitarie, contribuendo alla
crescita dei rapporti unitari e
all'avanzata dell'obiettivo del-
l'unità organica. Un dibattito
che contribuisca altresì allo
sviluppo immediato delle ini-
ziative e delle lotte unitarie
e alla conquista di concreti ri-
sultati.

In base alle norme statuta-
rie il IX Congresso si articole-
rà in congressi di base, di zo-
na, provinciali e nazionali sia
delle strutture orizzontali che
di quelle verticali. Questa nuo-
va procedura deve essere oc-
casione per realizzare il mas-
simo di intreccio nel dibattito
e nell'elaborazione della linea
fra strutture confederali e di
categoria con una piena parte-
cipazione di tutte le strutture
ad un ruolo di direzione com-
plessiva e unitaria del movi-
mento.

L'art. 24 dello Statuto stabi-
lisce che il Congresso della
Cgil regionale avviene separa-
tamente da quello nazionale.
Tuttavia spetta alle Cgil re-
gionali un compito ìrrinuncia-
bile di coordinamento e di di-
rezione per tutta l'attività con-
gressuale nella regione.

« La Cgil considera fonda-
mentale l'obiettivo dell'unità

sindacale organica » (art. 5 del-
lo Statuto) e si propone a
questo scopo di « generalizza-
re la costruzione dei delegati,
dei Consigli unitari dei dele-
gati di luogo di lavoro e de
Consigli unitari di zona, quali
strutture di base e interme-
die della Federazione Cgil
Cisl Uil, e quali strutture por-
tanti del Sindacato unitario in
costruzione, operando per il
superamento del Patto federa-
tivo verso l'unità organica ».
Il momento congressuale può
essere fondamentale per il
processo di verifica, costruzio-
ne e rafforzamento delle strut-
ture unitarie di base e di zo-
na permettendo di estendere
e generalizzare le situazioni
dove a fronte di Consigli dei
delegati, Leghe unitarie e Con-
sigli di zona funzionanti e cor-
rispondenti ai compiti sia pos-
sibile decidere il superamen-
to delle corrispondenti nostre
strutture di organizzazione
(Sezioni sindacali, Leghe e
Camere del lavoro) anche de-
liberando, di volta in volta, di
non rieleggere i relativi orga-
nismi dirigenti limitando la fa-
se conclusiva delle rispettive
sedi congressuali alla votazio-
ne delle mozioni politiche e
all'elezione dei delegati ai con-
gressi delle strutture supe-
riori.

Per lo svolgimento dell'atti-
vità congressuale viene fissa-
to il seguente regolamento:
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Giunti ha poi proposto
che per la partecipazione
al Congresso nazionale
della Cgil venga eletto
un iscritto per ogni
seimila tesserati
(all'ottavo congresso
erano uno ogni 4 mila).
Si avranno cosi 1.524
delegati di cui 780 eletti
nei congressi camerali
e 744 in quelli
di categoria, in
rappresentanza
dei 4 milioni 316 mila 699
iscritti alla Cgil nel 1976.
La data del Congresso
nazionale proposta
è dal 6 ali'11 giugno
1977 a Rimini.
Pubblichiamo di seguito
il testo integrale
del Regolamento
approvato e valido
per tutte le fasi
relative al IX Congresso
della Cgil.

1

Manifesto del
7" Congresso
a Livorno
16-21 giugno 1969

Norme generali

Art. 1 - II IX Congresso del-
la Cgil si svolgerà sulla base
delle norme previste dallo Sta
tuto confederale approvato
dalI'VIII Congresso, articolan-
dosi quindi oltre che in con-
gressi di base, in quelli inter-
medi, provinciali e nazionali
delle strutture verticali ed in
quelli intermedi e provinciali
delle strutture orizzontali. Ha
valore fondamentale la scelta
che siano chiamati a discute-
re i temi e i documenti con-
gressuali i lavoratori iscritti e
non iscritti alla Cgil di ogni ca-
tegoria e settore valorizzando
al massimo le assemblee con-
gressuali di base.

Art. 2 Partecipano con pie-
nezza dei diritti, previsti dal-
lo Statuto confederale e dalla
prassi democratica della vita
della nostra organizzazione, a
tutta la attività congressuale
i lavoratori che all'atto dell'ef-
fettuazione dei congressi ab-
biano o rinnovino la tessera
della Cgil per il 1977. Il nu-
mero dei delegati ai congres-
si delle istanze superiori e
l'assegnazione dei voti dei con-
gressi vengono stabiliti in ba-
se ai dati finali del tessera-
mento 1976, così come risul-
tano dall'ufficio amministrazio-
ne confederale.

Art. 3 - In apertura di tutti
i congressi si dovrà procede-
re all'elezione della Presiden-
za. Su proposta della Presiden-
za il Congresso dovrà essere
chiamato ad eleggere: la Com-
missione per la verìfica dei
poteri; la Commissione per la
stesura dei documenti conclu-
sivi; la Commissione eletto-
rale e, nei congressi nazio-
nali, la Commissione per le
modifiche allo Statuto. Per le
assemblee congressuali di ba-
se possono essere adottate
soluzioni più semplificate, da
sottoporre, prima di essere o-
perative, all'approvazione del-
l'assemblea.

Per i congressi intermedi,
quelli delle Cedi, delle Fede-
razioni e Sindacati provincia-
li e nazionali di categoria e
quello confederale, dovrà es-
sere eletto, sempre su propo-
sta della Presidenza, l'ufficio

di segreteria con il compito
di svolgere tutte le attività o-
perative collegate allo svolgi-
mento del Congresso.

Art. 4 - I lavori di tutte le
assemblee congressuali do-
vranno essere aperti da una
relazione introduttiva che sot-
toponga al dibattito i temi con-
federali presentati dal Consi-
glio generale della Cgil e
quelli contenuti in eventuali
rapporti dell'attività svolta dal
Congresso precedente.

A conclusione di ogni Con-
gresso dovrà essere trasmes-
so alle istanze congressuali
superiori verbale dei lavori
contenente: l'esito di tutte le
votazioni e il testo di tutti i
documenti votati; I nominati-
vi dei delegati eletti a parte-
cipare all'istanza congressuale
superiore; i nominativi degli
eletti a comporre i nuovi or-
gani dirigenti delle rispettive
istanze.

Art. 5 - In tutti i congressi
sia i temi confederali che le
eventuali risoluzioni finali pos-
sono essere votati globalmen-
te o per singole parti. Per
quanto riguarda l'elezione de-
gli organi dirigenti delle va-
rie istanze e dei delegati ai
congressi delle istanze supe-
riori, le votazioni si svolgono
di preferenza in modo palese
su lista unica concordata.
Questo sistema che si regge
sulla discussione libera dei
candidati è quello più corri-
spondente alla realizzazione di
una sostanziale unità interna
della nostra organizzazione e
non contrasta con i principi
della democrazia che è la re-
gola fondamentale della vita
della Cgil. Resta fermo quan-
to previsto dall'articolo 8 del-
lo Statuto confederale (obbli-
gatoria la votazione segreta o-
ve un decimo degli iscritti o
dei rispettivi delegati lo ri-
chieda). In tale caso, la Com-
missione elettorale presente-
rà una lista maggiorata e la
votazione avverrà con la pos-
sibilità da parte di ogni elet-
tore di esprimere un numero
di preferenze pari ad un terzo
dei candidati da eleggere.

Nel caso di presentazione di
più liste (art. 8 comma f) la
Commissione riceverà le liste
presentate con candidati in nu-
mero pari o inferiori a quel-
lo da eleggere sottoponendo-
le alla votazione con sistema
proporzionale.

Art. 6 - In ogni caso la Com-

missione elettorale dovrà
chiedere all'assemblea con-
gressuale di esprimere nel mo-
do più ampio e libero propo-
ste di candidature per la pre-
parazione della lista, dovrà e-
sporre i criteri seguiti nella
formazione della lista che sa-
ranno discussi dalle assem-
blee unitamente alle proposte
nominative, per raccogliere
proposte motivate di integra-
zione e di modificazione, pri-
ma di giungere alla definizio-
ne delle liste stesse. La scel-
ta dei candidati ispirata a ta-
li criteri basilari di democra-
zia deve proporsi di agevola-
re 11 rinnovamento dei gruppi
dirigenti, facendo avanzare i
militanti più capaci ed attivi,
salvaguardando e rafforzando
l'unità fra le diverse compo-
nenti che fanno della Cgil una
forza unitaria fondamentale
del movimento sindacale del
nostro Paese.

Le assemblee
congressuali
di base

Art. 7 - Le assemblee con-
gressuali di base (reparto, a-
zienda, lega) devono essere
pubblicamente convocate ed
adeguatamente preparate per
consentire una reale ampia
partecipazione degli iscritti ed
anche di tutti gli altri lavora-
tori. Ciò significa tenere con-
to dei turni di lavoro, dei luo-
ghi di residenza, degli orari di
lavoro e dell'opportunità di
programmare le convocazioni
con un congruo anticipo ri-
spetto al loro svolgimento.

Art. 8 - Le assemblee di ba-
se devono essere aperte alla
partecipazione di tutti i lavo-
ratori ai quali è consentito,
anche se non iscritti, di inter-
venire nel dibattito, fermo re-
stando il diritto di eleggere e
di essere eletti riservato solo
agli iscritti alla Cgil in pos-
sesso della tessera confedera-
le per il 1977. Per le assem-
blee si possono utilizzare ore
retribuite previste dai contrat-
ti e dallo Statuto dei diritti
dei lavoratori.



Art. 9 - Alla loro conclusio-
ne, le assemblee di base, pro-
cederanno alla votazione di mo-
zioni e documenti, all'elezio-
ne dei delegati al congresso
intermedio camerale, all'elezio-
ne dei delegati al congresso
intermedio o provinciale del-
la Federazione o Sindacato di
categoria. Ciò sulla base dei
programmi congressuali delibe-
rati dagli organismi dirigenti
provinciali e dei rapporti iscrit-
ti-delegati da essi rispettiva-
mente previsti. Pur non sus-
sistendo nessuna incompatibi-
lità fra il mandato al congres-
so di categoria e a quello ca-
merale sarà opportuno evita-
re che la stessa persona sia
contemporaneamente delegata
ai due congressi che potreb-
bero svolgersi contempora-
neamente. Le assemblee di ba-
se eleggono eventualmente
gli organismi dirigenti della
struttura corrispondente (Se-
zione Sindacale o Lega).

Il congresso
intermedio
di categoria

Art. 10 - Nelle situazioni ter-
ritoriali dove esistono o si
intendono costituire strutture
intermedie di categoria (Leghe,
Comitati o Consigli zonali) si
convocheranno congressi for-
mati dai delegati eletti nelle
Assemblee congressuali di
base.

Art. 11 - Al termine dei di-
battito il congresso interme-
dio di categoria, oltre alla vo-
tazione delle mozioni e docu-
menti, elegge i delegati al con-
gresso camerale di zona e i
delegati al congresso provin-
ciale della Federazione o Sin-
dacato di categoria. Anche in
questo caso, comi in quello
previsto dal precedente art. 8,
sarà opportuno evitare per la
stessa persona il cumulo del
mandato al congresso provin-
ciale di categoria e al con-
gresso camerale di zona. Il
congresso eleggerà eventual-
mente gli organismi dirigen-
ti della struttura corrispon-
dente.

II congresso
intermedio
delle camere
confederali
del lavoro

Art. 12 - In ogni provincia
dovranno svolgersi congressi
intermedi camerali a livelli
territoriali corrispondenti ai
Consigli di zona unitari esi-
stenti o che si intendono co-
stituire.

Tali congressi sono compo-
sti dai delegati eletti nelle
Assemblee congressuali di ba-
se e/o nei congressi interme-
di di categoria.

Art. 13 - Al termine del di-
battito il congresso interme-
dio camerale, oltre alla vo-
tazione delle mozioni e docu-
menti, elegge i delegati al
Congresso della Camera con-
federale del lavoro provin-
ciale.

Il Congresso eleggerà even-
tualmente gli organismi diri-
genti della Camera del lavo-
vo zonale.

Il congresso
provinciale
delle federazioni
e sindacati
di categoria

Art. 14 - II Congresso della
Federazione o Sindacato pro-
vinciale di categoria è com-
posto dai delegati eletti nel-
le Assemblee congressuali di
base e/o nei congressi inter-
medi di categoria. Per le ca-
tegorie con modesto numero
di iscritti, in luogo del con-
gresso per delegati, potrà es-
sere convocata una unica As-
semblea congressuale provin-
ciale.

Art. 15 - Al termine del di-
battito il Congresso della Fe-
derazione o Sindacato provin-
ciale, oltre alla votazione delle
mozioni e documenti, procede-
rà all'elezione degli organi-
smi dirigenti, dei delegati al
Congresso nazionale della ca-
tegoria e, salvo quanto previ-
sto dal successivo art. 16, dei
delegati al Congresso della Ca-
mera confederale del lavoro
provinciale. Come per i casi
previsti dai precedenti artico-
li 9 e 11 sarà opportuno evi-
tare che la stessa persona sia
delegeta contemporaneamente
ai congressi delle istanze su-
periori di categoria e confe-
derali.

Art. 16 - Nelle province do-
ve per decisione del Comitato
direttivo della Cedi si svol-
gerà il Congresso della Fist
sarà questo Congresso ad e-
leggere i delegati a quello del-
la Cedi, mentre i Congressi
dei Sindacati dei trasporti e-
leggeranno i delegati al Con-
gresso della Fist provinciale
e al congresso nazionale di
categoria.

Congresso
della camera
confederale
del lavoro

Art. 17 - II Congresso della
Cedi è composto dai delegati
eletti nei congressi intermedi
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indicati nel titolo IV e nei
congressi provinciali delle Fe-
derazioni e Sindacati di cate-
goria indicati nel titolo V. Ta-
li strutture rappresentano nel
congresso ognuna la metà dei
propri iscritti.

I delegati al congresso del-
la Cedi non possono rappre-
sentarvi contemporaneamente
due mandati ricevuti dal con-
gresso camerale intermedio e
dal congresso provinciale di
categoria.

Art. 18 - Al termine del di-
battito il congresso della Cedi,
oltre alla votazione delle mo-
zioni e documenti, elegge i
nuovi organismi dirigenti e i
delegati al Congresso naziona-
le della Cgil in ragione di un
delegato ogni seimila iscritti e
frazione non inferiore a tremi-
la. Ogni congresso di Cedi
dovrà comunque eleggere un
minimo di 4 delegati.

Il congresso
della federazione
o sindacato
nazionale
di categoria

Art. 19 - II Congresso della
Federazione o Sindacato na-
zionale di categoria è compo-
sto dai delegati eletti nei con-
gressi provinciali di cui al ti-
tolo V.

Art. 20 - Al termine del di-
battito il Congresso della Fe-
derazione o Sindacato nazio-
nale di categoria, oltre alla
votazione delle mozioni e do-
cumenti, approva le modifiche
allo Statuto, elegge i nuovi or-
ganismi dirigenti e, salvo
quanto previsto dal successi-
vo art. 21 i delegati al Con-
gresso nazionale della Cgil in
ragione di un delegato ogni
seimila iscritti e frazione non
inferiore a tremila. Ogni con-
gresso di Federazione o Sinda-
cato nazionale di categoria do-
vrà comunque eleggere un mi-
nimo di 4 delegati.

Art. 21 - I Congressi nazio-

li dei Sindacati dei trasporti
eleggeranno i delegati al Con-
gresso nazionale della Fist e
non quelli al Congresso con-
federale che saranno invece e-
letti dal Congresso della Fist
medesima nelle proporzioni
previste dall'art. 20.

Congresso
confederale

Art. 22 - II Congresso confe-
derale è composto dai delega-
ti eletti nei congressi delle
Camere confederali del lavoro
elencate nell'allegato A e nei
congressi delle Federazioni e
Sindacati nazionali elencati
nell'allegato B.

I delegati eletti nelle sedi
e nelle proporzioni di cui ai
titoli VI e VII rappresenteran-
no ognuno la metà dei voti

• raccolti e complessivamente
la metà degli iscritti alle or-
ganizzazioni rappresentate.

Nessun delegato può rice-
vere mandato contemporanea-
mente da un Congresso di Cedi
e da un congresso di organiz-
zazione nazionale di categoria.

9
La preparazione
del congresso

Art. 23 - Le Cedi e le Fede-
razioni e Sindacati nazionali
di categoria dovranno effettua-
re i loro congressi nel perio-
do che va dal 27 febbraio 1977
al 22 maggio 1977.

Art. 24 - Ogni Segreteria di
Cedi dovrà convocare il Comi-
tato direttivo camera! il qua-
le deve essere chiamato a de-
liberare:

a) la data del congresso ed il
programma delle attività con-
gressuali di base, intermedie
e provinciali di categoria di

intesa con gli organi dirigen-
ti delle strutture interessate;

b) individuazione delle zone
territoriali e delle categorie do-
ve non esistono strutture fun-
zionanti per promuoverne
con il diretto intervento del-
la Cedi le assemblee di ba-
se e i congressi costitutivi;

e) il rapporto iscritti-delegati
per i congressi da svolgere
nella provincia e per il con-
gresso della Cedi ispirato a
criteri idonei a consentire una
partecipazione sufficientemen-
te ampia e rappresentativa dei
lavoratori nell'ambito di cia-
scun congresso intermedio, di
categoria provinciale e di quel-
lo della Cedi.

Art. 25 - Ogni Segreteria di
Federazione o Sindacato nazio-
nale dovrà convocare il Comi-
tato direttivo che sarà chiama-
to a deliberare:

a) la data del congresso na-
zionale e il programma delle
attività di preparazione;

b) il rapporto iscritti-delega-
ti per il congresso nazionale
ispirato a criteri idonei a con-
sentire una partecipazione suf-
ficientemente ampia e rappre-
sentativa dei lavoratori.

Art. 26 - Ai Comitati diretti-
vi delle Cedi e delle Federa-
zioni e Sindacati nazionali di
categoria spetta il compito di
coordinare e dirigere le attivi-
tà congressuali nell'ambito ri-
spettivamente delle province e
delle categorie al livello nazio-
nale. La direzione operativa
di tali attività spetta alle Se-
greterie che potranno avvaler-
si del concorso di commissio-
ni o gruppi di lavoro nomi-
iati dai comitati direttivi. Lo
stesso compito di coordina-
mento spetta alle strutture re-
gionali seppure non impegnate
direttamente nello svolgimen-
to dei loro congressi.

Art. 27 - Le Federazioni e
Sindacati nazionali di categoria
che intendono procedere, in
preparazione del IX Congres-
so, a riaggregazioni organizza-
tive dovranno elaborare appo-
siti regolamenti integrativi di
quello confederale da approva-
re nei rispettivi Comitati di-
rettivi d'intesa con la Segre-
teria della Cgil.

Art. 28 - Per tutto quanto non
previsto dal presente regola-
mento, valgono le norme dello
Statuto confederale.
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Allegato « A >

Camere
Confederali
del Lavoro

Aosta
Alessandria
Asti
Cuneo
Novara
Torino
Biella
Vercelli

Genova
Imperia
Savona
La Spezia

Bergamo
Brescia
Lecco
Corno
Cremona
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese

Bolzano
Trento
Trieste
Gorizia

Iscritti
1Q7K

4.802
30.241
10.154
19.660
46.112

150.715
21.380
12.926

111.946
13.020
23.646
19.854

50.580
76.775
23.910
35.911
39.985
50.424

404.243
45.653
9.860

64.610

19.482
19.655
27.495
10.703

Delegati

4
6
4
4
8

25
4
4

19
4
4
4

8
13
4
6
7
8

67
8
4

11

4
4
5
4

Camere
Confederali
del Lavoro

Udine
Pordenone

Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza

Bologna
Ferrara
Forlì
Rimini
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio E.

Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa C.
Pisa
Pistoia
Siena

Iscritti
1Q7fi
ISf f O

24.545
16.514

10.982
40.977
30.130
29.693
63.973
46.098
30.892

192.683
89.025
58.485
38.581

126.054
- 52.168

28.800
82.291
87.140

41.719
174.677
19.773
49.121
22.917
10.118
46.950
30.501
47.670

Delegati

4
4

4
7
5
5

11
8
5

32
15
10
6

21
g
5

14
15

7
29
4
8
4
4
8
5
8

Camere
Confederali
del Lavoro

Ancona
Ascoli P.
Macerata
Pesaro

Perugia
Terni

Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

Campobasso
Isernia

Aquila
Chieti
Pescara
Teramo

Iscritti
1Q7R
la/O

36.108
25.361
19.675
37.619

50.728
24.946

16.802
22.074

7.795
213.688
21.790

15.238
7.444

28.831
111.648
45.335

7.455
4.045

14.186
17.560
17.348
15.378

Delegati

6
4
4
6

8
4

4
4
4

36
4

4
4
5

19
8

4

4

4
4
4
4

Camere
Confederali
del Lavoro

Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto

Matera
Potenza

Crotone
Catanzaro
Cosenza
Reggio C.

Agrigento
Caltanis.
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani

Cagliari
Oristano
Nuoro
Sassari

Iscritti

70.561
35.049
41.172
41.770
43.362

13.921
23.637

9.604
29.967
26.656
38.436

21.040
13.784
47.420
8.577

44.945
55.957
17.405

25.086
21.880

37.421
6.197

21.872
23.125

Delegati

12
6
7
7
7

4
4

4
5
4
6

4
4
8
4
7
9
4
4
4

6
4
4
4

Avvertenze:

1 - Tra il totale degli iscrit-
ti alla Cgil e la somma dei

tesserati delle Cedi vi è una
differenza di 584. Si tratta di
tessere distribuite direttamen-
te dal Sindacato nazionale

scuole a dipendenti del Mini-
stero della Pubblica Istruzio-
ne che lavorano all'estero.

2 - Sulle deleghe vanno ri-

portati i voti attribuiti a cia-
scun delegato, dividendo tra i
delegati eletti la metà degli
iscritti ad ogni Cedi.

Allegato « B »

Federazioni
e Sindacati Nazionali

Metalmeccanici (Fiom)
Tessili e abb. (Filtea)
Chimici e aff. (Filcea)
Edili e affini (Fillea)
Poligrafici e cartai (Filpc)
Alimentaristi e affini (Filziat)
Telecomunicazioni (Fidat)
Elettrici (Fidae)
Gas (Fidag)
Acquedotti (Filda)
Trasporti (Fist)
Federbraccianti
Federmezzadri
Commercio e affini (Filcams)

Iscritti
1976

557.924
276.758
248.561
460.947
81.661

109.939
23.059
59.103
7.524
1.412

284.372
590.275
71.072

189.513

Delegati

93
46
41
77
14
18
4

10
4
4

47
98
12
32

Federazioni
e Sindacati Nazionali

Piazzisti e viagg. (Fiarvep)
Spettacolo (Fils) (1)
Arti visive (Fnlav)
Statali (Fnds)
Scuola (Sns)
Ricerca (Sir)
Postelegrafonici (Fip)
Enti locali e osped. (Fnlels)
Parastatali (Fìdep)
Aziende credito (Fidac)
Banca d'Italia (Uspie)
Assicuratori (Filda)
Giornalai (Sinagi)
Pensionati (Fip)

Iscritti
1976

5.060
17.008

504
36.985

117.380
4.243

25.229
287.944
23.646
41.752
5.655

11.702
15.407

760.528

Delegati

4
4
4
6

20
4
4

48

'
1
1
1

127

(1) Sono compresi 270 iscritti agli attrazionisti viaggianti.

Avvertenze:

1 - Tra le cifre degli iscritti alla Cgil e II totale delle ca-
tegorie, vi è una differenza di 1.536 tesserati che nelle rice-
vute amministrative non sono stati attribuiti.

2 - Sulle deleghe vanno riportati i voti attribuiti a cia-
scun delegato dividendo tra i delegati eletti la metà degli
iscritti ad ogni categoria.
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La collana « Proposte », ormai nel pieno del suo terzo anno di
vita, costituisce un'importante iniziativa dell'Edipice sindacale ita-
liana che si è già imposta all'attenzione dei lettori, fuori e dentro
il sindacato. La collana presenta una serie di saggi di cultura sin-
dacale, volti a offrire materiale per lo studio, il dibattito e la di-
vulgazione. I saggi monografici sono progettati per essere uti-
lizzati nelle attività di formazione sindacale, nei corsi delle 150
ore, nello studio e nell'aggiornamento sui problemi del movimen-
to operaio e per la crescita culturale e politica dei militanti. Ogni
fascicolo va da 32 a 48 pagine ed è corredato da una nota intro-
duttiva, da notizie sull'autore e sulle fonti e da utili indicazioni
per ulteriori letture sull'argomento.
La competenza degli autori, dirigenti o studiosi del movimento
sindacale, l'importanza dei temi prescelti, il respiro della tratta-
zione e l'attenzione alla massima chiarezza espositiva e linguistica
ne fanno uno strumento che unisce felicemente doti di manege-
volezza e di qualità.

cedola di commissione libraria Francatura a carico del destinatario
da addebitarsi sul conto di credi-
to n. 626 presso l'ufficio di Roma
A.D. (autorizzazione Direz Prov.le di
Roma n. 1023653,22 del 18-10-1965)

Editrice
Sindacale
Italiana s.r.i.

00198 ROMA
Corso d'Italia, 25

liDITRICE
SINDACALE
ITALIANA s. r. 1.
C. d'Italia 25 - Roma

DIODO

Una importante
iniziativa culturale
ed editoriale
per la formazione
sindacale
e per i corsi
delle 15O ore

IN 2 COFANETTI I FASCICOLI DI «PROPOSTE»

(dal n. 1 al 21, L. 6.850, dal n. 2 al 41, L. 5.800)

A L. 5.000 ciascuno (più spese di spedizione)

se ordinati direttamente alla ESI.

Catalogo E.S.t. - Trimestrale - Anno I n. 4 - ottobre-dicembre 1976
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo V.

Proposta, accettazione, prezzo ed invio del prodotto si realizzano attraverso
i servizi postali.



Del programma della terza serie (anch'essa di 20 fasci-
coli) sono già definiti alcuni titoli:

— L'ORGANIZZAZIONE DEL SINDACATO DI CLASSE, di A. Amoretti.

— DAI CONSIGLI DI GESTIONE Al CONSIGLI DI FABBRICA, di A. Acconterò.

— I SINDACATI AUTONOMI, di B. Pettine.

— CONTRATTI E CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI, di G. D'Aloia.

— LA CONTRATTAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO, di C. Marchese.

— LA FORMAZIONE PROFESSIONALE: STORIA E PROBLEMI, di G. Caravaggl.

— OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE GIOVANILE, di G. Bottazzi.

— IL DECENTRAMENTO PRODUTTIVO, di D. Giudici.

— IL SISTEMA PREVIDENZIALE, di R. Stefanelli.

— IMMAGINI DEL LAVORO IMPIEGATIZIO, di F. Liuzzi e C. Sebastiani.

Particolare attenzione sarà poi dedicata:

1) ai problemi dei SETTORI (agricoltura, chimica, edilizia, pubblica amministra-
zione, distribuzione, ecc). Tutti I fascicoli avranno la caratteristica comune
di affrontare i problemi dei singoli settori produttivi in un'ottica non cate-
goriale, ma generale.

2) Ai problemi INTERNAZIONALI: un gruppo di opuscoli che delineerà la stra-
tegia internazionale della Cgil e studierà la realtà dei sindacati nei principali
paesi dell'Occidente capitalistico, con particolare riferimento all'Europa (Inghil-
terra, Francia, Germania, Spagna, Svezia).

3) Ai problemi ECONOMICI: questi fascicoli punteranno a recuperare elementi
di teoria economica e di storia delle teorie nel corso della trattazione di pro-
blemi attuali di politica economica.

Ricordiamo che i fascicoli dal n. 42 al n. 61 possono essere ri-

cevuti in abbonamento versando L. 5.000 sul cc/p n. 1/41077 in-

testato all'Esi - Corso d'Italia, 25 - Roma, o inviando assegno.

L'ABBONAMENTO
E' CONVENIENTE E SICURO
PERCHE' PERMETTE DI RICEVERE
CON REGOLARITÀ' E
TEMPESTIVITÀ' I FASCICOLI DI

MAN MAN0 CHE ESCONO
IL PREZZO E' IL SEGUENTE:
• ABBONAMENTO Al PROSSIMI VENTI FASCICOLI

(dal n. 42 al n. 61 incluso) L. 5.000
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LA PRIMA SERIE DI

(fascicoli dal n. 1 al n. 20-21)

RACCOLTA IN COFANETTO
L. 6.850 (a L. 5.000 se ordinata
con l'alleqata cedola)

1. Dieci anni di processo sindacale unitario, di L. LAMA - Pag. 32 - L. 350
II testo riporta le tappe del dialogo fra le centrali sindacali negli anni
'60 nella descrizione del Segretario della Cgil.

2. Ambiente di lavoro e sindacato, di I. ODDONE e altri - Pag. 32 - L. 350
II saggio focalizza il problema della nocività nei quattro gruppi di fattori,
e riporta l'esperienza torinese di un gruppo operaio omogeneo.

3. Quale politica industriale?, di A. BONACCINI, N. DE PAMPHIUS, M. GIAN-
NOTTA, P. SYLOS LABINI e B. TRENTIN - Pag. 48 - L. 500
I saggi riportati trattano delle prospettive di riforma nel campo della
politica economica.

4. Le qualifiche in Italia, di S. GARAVINI, A. LETTIERI, N. CACACE e M. PACI
- Pag. 48 - L. 500
la classificazione professionale dei lavoratori riproposta dall'egualitarismo
salariale e normativo dagli ultimi anni, vista da quattro noti sindacalisti
e studiosi.

5. Cenni storici sul sindacato in Italia (1870-1950), di C. PERNA, A. AGOSTI
e D. MARUCCO - Pag. 48 - L. 500
Lo sviluppo storico del sindacato dalle origini alla situazione creata dalla
scissione del 1948. L'unità sindacale dalle origini al Patto di Roma.

6. Storia della questione meridionale, di P. BEVILACQUA - Pag. 40 - L. 350
II « problema dei problemi » della storia italiana, cui il movimento ope-
raio ha dedicato tanta parte delle sue lotte.

7. Sviluppo e crisi dell'economia italiana, di R. SPESSO e dell'Ufficio eco-
nomico e riforme Cgil - Pag. 24 - L. 350
I caratteri dello sviluppo economico dal '50 al '73, la crisi attuale e le
proposte del sindacato.

8. L'orario di lavoro dai primordi alle 40 ore, di S. LEVRERO - Pag. 40 - L. 350
Una rapida storia del movimento operaio internazionale lungo il tema
delle lotte per la riduzione dell'orario di lavoro.

9. Riformismo e riforma nell'esperienza sindacale italiana, di A. PEPE e G.
GUERRA - Pag. 48 - L. 500
Due saggi che trattano l'origine della tematica delle riforme nel sindacato
del primo '900, e l'esperienza della Cgil dal Piano del lavoro fino al nuo-
vo impegno sul Mezzogiorno.

10. Il sindacato di classe ieri e oggi, di L. LAMA e B. MANGHI - Pag. 36 - L. 350
Le concezioni sociali e politiche della Cgil delineate dal suo Segretario
generale e da uno studioso cattolico dirigente Cisl.

11/12. Il sindacato in Italia dal dopoguerra a oggi, di D. ALBERS - Pag. 48 - L. 500
Una storia, rapida ma rigorosa, del movimento sindacale italiano rico-
struita da uno storico dell'Università di Brema.

13. L'impresa pubblica in Italia, di G. MERONI - Pag. 32 - L. 350
Fasi e modi dell'intervento statale nella economia italiana dal fascismo
ai giorni nostri. Struttura ed esperienza delle Partecipazioni statali.

14. Testimonianza sulla scissione sindacale, di M. TIBERI - Pag. 32 - L. 350
La scissione della Cgil nel luglio 1948 rievocata dall'allora rappresentante
repubblicano nell'esecutivo della Camera del Lavoro di Roma.

15. Dalla riscossa operaia all'autunno caldo, di A. ACCORNERO e D. ALBERS -
Pag. 40 - L. 350
Cronistoria ragionata delle lotte operaie negli anni '60.

16. Breve storia del diritto di sciopero, di R. VARANINI - Pag. 40 - L. 350
La prima forma di lotta dal divieto della legge francese Le Chapelier (1791)
alla legittimità riconosciuta allo sciopero politico dalla Corte Costituzionale.

17. Origini del rapporto sindacato-partiti, testi a cura di A. ACCORNERO e
A. PEPE - Pag. 48 - L .500
Una attuale questione di rilievo teorico e politico nei testi-chiave della
prima e seconda internazionale. Le origini del rapporto Psi-Cgil.

18. La Cassa integrazione: storia e problemi, di R. STEFANELLI - Pag. 32 - L. 350
Le origini del dopoguerra e il suo sviluppo nelle varie fasi di riorganiz-
zazione produttiva. Il ruolo del sindacato e il ruolo di questo istituto nella
crisi attuale.

19. Lo sciopero nella storia del sindacalismo, di M. MAGNO - Pag. 32 - L. 350
I vari aspetti dello sciopero dall'800 ad oggi concentrati nelle esperienze
italiane, europee e di altri paesi.

20/21. Lo sciopero nella letteratura, antologia a cura di A. ASOR ROSA e B.
SALETTI - Pag. 88 - L. 500
L'unica antologia, in Italia, di pagine tratte dai capolavori della narrativa
moderna (Zola, Gorki, Brecht, Steinbeck, Pratolini, Ottieri, ecc.) in cui sono
rappresentati episodi di lotta.
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22. La formazione sindacale, di S. BONADONNA - Pag. 40 - L. 350
L'evoluzione della politica formativa Cgil dal dopoguerra ai giorni nostri.
I documenti interni, le deliberazioni congressuali e gli interventi di No-
vella, Lama ed altri dirigenti. Natura e ruolo dell'attività formativa nel pro-
cesso unitario.

23. Ambiente di lavoro anni '70, di G. MARRI - Pag. 40 - L. 350

Esame critico delle tendenze della contrattazione, delle conquiste e delle
prospettive sul tema della nocività dopo la conferenza di Rimini del 1972.

24. La scala mobile dei salari, di C. D'APICE - Pag. 32 - L. 350

I meccanismi che regolano l'indennità di contingenza. I principali accordi
e gli aumenti nel costo della vita dal 1946 al 1975. La funzione della scala
mobile dei salari e il problema dell'inflazione.

25. Il Sindacato nella Resistenza, di E. EPIFANI - Pag. 40 - L. 350

I moti operai del marzo '43, i riflessi sindacali del 25 luglio, il dibattito
clandestino che portò al Patto di Roma. Il nuovo sindacato nell'Italia li-
berata, le lotte operaie al Nord dai primi scioperi al sabotaggio della pro-
duzione bellica, all'insurrezione .del 25 aprile 1945.

26. Dall'autunno caldo ai nuovi contratti, di M. DIDO' - Pag. 32 - 1. 350
Cinque anni di lotte sindacali dall'autunno '69 alla conferenza di RimSnl
(maggio '75). La situazione economica e politica che si presenta alla vigi-
lia dei rinnovi contrattuali 1975-76.

27. Disciplina aziendale e organizzazione del lavoro, di M. VAIS - Pag. 32 - L. 350
Una nuova prospettiva nell'esame della disciplina dei lavoratori nei luoghi
di lavoro, dal sistema corporativo ad oggi, in relazione all'organizzazione
capitalistica del lavoro.

28. Scuola e sviluppo capitalistico, di A. BONDIOLI - Pag. 32 - L. 350

La scolarizzazione in rapporto all'evoluzione storica dell'economia italiana
dall'ultimo dopoguerra ad oggi. I problemi dell'istruzione, la qualificazione
della forza-lavoro, il mercato del lavoro. Le contraddizioni tra scolarità di
massa e strutture scolastiche.

29/30. Pubblico impiego e ceti medi, di C. SEBASTIANI - Pag. 48 - L. 500
Le figure sociali nel pubblico impiego, la sua sindacalizzazione, il ventaglio
retributivo. Lavoro « produttivo » e « improduttivo », categorie vecchie e nuo-
ve, strategia dei sindacati confederali. Efficienza della pubblica amministra-
zione e sviluppo della democrazia. Sindacato e ceti medi.

31/32. Anatomia della crisi economica italiana, di M. MAOLONI e M. BERTOZ-
Zl - Pag. 48 - L. 500

Le caratteristiche dello sviluppo economico italiano dal dopoguerra alla crisi
attuale. Il quadro internazionale e il comportamento delle forze sindacali,
padronali e di governo.

33. Trent'anni di lotte delle lavorataci italiane, di M. LORINI - Pag. 32 - L. 350

II ruolo delle donne nelle grandi battaglie di emancipazione e di rinnova-
mento sociale, dalle lotte per la parità salariale alle nuove leggi sulla lavo-
ratrice-madre ed il lavoro a domicilio.

34/35. Movimento sindacale e mercato del lavoro, di G. BOTTAZZI - Pag. 48 -
L. 500

Uno studio agile sulla struttura del lavoro in Italia in rapporto alla ristrut-
turazione capitalistica. Corredato da una riflessione per un uso critico delle
fonti statistiche.

36/37. La contrattazione nell'industria (1945-1976), di L. DORÈ - Pag. 48 - L. 500

Una ricostruzione storica che delinea l'evoluzione del sistema contrattuale
italiano nei suoi vari livelli interconfederali, categoriali e aziendali, ripercor-
rendo tutte le principali conquiste realizzate dalle lotte sindacali.

38/39. Organizzazione del lavoro: le teorie americane da Taylor e Herzberg, di
F. CHIAROMONTE - Pag 48 - L. 500

Un'antologia ragionata sui padri delle teorie padronali dell'organizzazione
del lavoro nella loro evoluzione come si è sviluppata negli Stati Uniti.

40/41. L'autonomia sindacale del Patto di Roma agli anni 70, di F. LIUZZI, L.
MOROSINI, A. PERRELLA - Pag. 48 - L. 500

Un'antologia che raccoglie i documenti e i testi degli interventi dei prin-
cipali dirigenti sindacali. Brevi ma puntuali introduzioni storiche guidano
alla lettura del materiale dividendo per periodi.
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Il ripensamento critico della propria storia nell'organizzazione sin-
dacale non è solo opera storiografica ma anche operazione politica, ap-
profondimento capace di farci comprendere meglio le nostre origini, le
nostre deficienze, l'alterno rapporto con la classe e il movimento po-
polare, i suoi bisogni e le nostre risposte.

Consci di ciò, ad un gruppo di studiosi e militanti la Camera del
lavoro e la Formazione sindacale hanno affida'o • il compito di rico-
struire la storia del movimento operaio e dell'organizzazione sindacale
a Roma, dalle origini agli anni '60. Il gruppo di lavoro ha seguito un
criterio essenzialmente didattico e documentarlo, anche in considera-
zione della mancanza assoluta di precedenti organiche ricostruzioni sto-
riche. Ne è scaturito, tuttavia, un quadro assai articolato e di notevole
interesse politico e scientifico, che ci sembra non avere, al momento,
altri raffronti per il resto del movimento camerale italiano.

E' emerso in particolare il grande patrimonio ideale e morale, il gran-
de sforzo compiuìo dalla classe operaia per dotarsi di strumenti di
organizzazione e direzione sindacale.

Questo insieme di lotte, di sconfitte e di vittorie è alla base nel
secondo dopoguerra dell'affermarsi di un decisivo ruolo democratico e
antifascista della classe operaia e delle più larghe masse popolari di
Roma. L'ampio materiale raccolto è stato suddiviso in nove capitoli cor-
rispondenti alle principali fasi dello Sviluppo del movimento operaio e
sindacale romano rapportati ai grandi periodi della storia dell'Italia
con'emporanea. Ciascuna serie di documenti è preceduta da un'intro-

-< duzione esplicativa e di sintesi.
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APPRENDISTATO
abolizione o riforma?
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APPRENDISTATO
ABOLIZIONE O RIFORMA ?

Nel momento in cui in Italia si svilup-
pa un ampio dibattito sui modi in cui af-
frontare e risolvere il problema della di-
soccupazione giovanile con appositi pia-
ni di intervento, si ripropone come es're-

mamente attuale l'osservazione del fenomeno dell'apprendistato e dei
suoi sviluppi nel corso degli anni. Tale istituto giuridico, infatti, pre-
senta alcune analogie, per quanto concerne sia le ragioni della sua ori-
gine sia le sue modalità di attuazione, con la struttura essenziale dei va-
ri proget'i di preavviamento al lavoro dei giovani che, almeno per il
tempo breve, dovrebbero risolvere (o attenuare) gli urgenti problemi
posti dalla «questione giovanile». E' sembrato quindi di estremo inte-
resse effettuare una approfondita e articolata analisi di tale forma di
« ingresso al lavoro » che ha garantito per milioni di giovani una occu-
pazione « relativamente » stabile sia negli anni di espansione sia duran-
'e le varie crisi che hanno interessato la struttura economica italiana
dal 1955 (epoca di istituzione dell'apprendistato) ad oggi. Tanto più
che si hanno tuttora informazioni a dir poco frammentarie sulla consi-
stenza quantitativa di questo fenomeno, sulle caratteristiche psico-so-
ciali che definiscono la condizione materiale di esistenza di tali giovani
lavora'ori e sulle modalità di fatto su cui si basa il loro processo di
socializzazione al lavoro.

Il momento attuale, caratterizzato da mutamenti consistenti nella
gestione di tutta 'a formazione professionale passata di competenza
alle Regioni, da richieste più avanzate nel campo contrat'uale in ma-
teria di diritto allo studio da parte dei lavoratori e infine da proposte
innovative nei diversi apparati formativi, sembra essere propizio per
una riflessione sulla situazione complessiva dell'apprendistato e per
l'elaborazione di ipotesi più confacenti allo sviluppo personale-colletti-
vo dei giovani lavoratori, da sperimentare ai più presto.

In questa ottica si muove il presente volume, che potrà costituire
uno stimolo di approfondimento per gli operatori della formazione pro-
fessionale (docenti, sindacalisti, ecc.) e uno strumento di auto-formazione
per gli stessi allievi dei corsi di apprendistato.
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