Le relazioni introduttive
delle cinque Commissioni di lavoro
al IX Congresso della CGIL
Prima Commissione
Democrazia,
Autonomia, unità e
strutture
Relazione di Aldo Amoretti
Hanno presieduto i lavori
Rinaldo Scheda,
Silvano Verzelli
Due sono le questioni fondamentali sulle quali vi proponiamo di incentrare la discussione:
1) il processo di unità sindacale, i suoi
problemi, le prospettive e gli impegni di lavoro e di lotta politica che esso richiede;
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2) la necessità di adeguamento delle
strutture del sindacato rispetto al processo unitario e rispetto alla strategia che ha
per obiettivo fondamentale uno sviluppo
che assicuri piena occupazione e proponga
come mezzo la programmazione.
E su entrambe le questioni la necessità
di superare uno squilibrio rilevante che c'è
fra il dire e il fare del movimento sindacale nel suo complesso e della stessa Cgil.
Ciò significa che trascuriamo deliberataniente di proporre alla discussione problemi che pure hanno molta rilevanza e che
richiamo pervenni molto brevi:
% sono quelli del tesseramento con gli
innegabili successi dati dall'aumento di 1
milione e centomila iscritti rispetto all'VIII
congresso e di 1 milione 834 mila rispetto
al VII. Sono cifre rilevanti che non devono attenuare il nostro impegno per estendere la presenza del sindacato fra milioni
di lavoratori, soprattutto in piccole aziende, che ancora non sono organizzati e per
combattere i fenomeni di burocratizzazione
e della mancata scelta confederale che ancora sussistono;
# sono i problemi del finanziamento del

sindacato per i quali abbiamo fatto grossi
salti nella realizzazione tuttavia non compiuta della contribuzione all'I per cento
delle ìetribuzioni e per i quali abbiamo
compiuto un salto fondamentale nel rapporto democratico con i lavoratori, con la
discussione sistematica dei bilanci negli organismi dirigenti e la pubblicazione dei
bilanci che avviene in via ormai generalizzata da parte delle nostre strutture a cominciare dal centro confederale. E' questo
un fatto molto importante al punto che
perfino una pubblicazione come « 11 Borghese », in un articolo condito del suo
tipico veleno, non riuscì a suo tempo a
nascondere una certa ammirazione per il
fatto che « a Corso d'Italia... si fanno bene i conti », e che i dirigenti della Cgil
« per quanto pietrosi posano essere, non
arrivano al punto di ingannare, su un argomento così delicato i loro fedeli ». Su
questa strada vogliamo andare avanti come dimostra l'elaborato che vi è stato
distribuito contenente per la prima volta i
dati di bilancio di tutte le Cedi provinciali;
# anche nel campo della formazione
sindacale abbiamo realizzato risultati importanti nello sviluppo dell'attività e nella realizzazione di strutture permanenti,
pervenendo ad una nuova dimensione del
« decentramento ».
Ricordo l'ampliamento del Centro di
Ariccia i cui lavori sono ormai terminati, il
Centro studi realizzato dalla Cgil siciliana; il Centro della Cedi di Bologna che
serve anche alla regione; l'ampliamento
della scuola degli elettrici di Impruneta
(Firenze), che dovrebbe ora diventare Centro della Federazione energia e della Cgil
toscana; infine l'impresa analoga che sta
impegnando la Cedi di Milano con il Centro di Imbersago. Aggiungendo a tutto questo l'esistenza di numerose altre organizzazioni che fanno un'attività pressoché permanente, una generale estensione delle attività provinciali e di categoria e soprattutto il nuovo ruolo cui sono chiamate in
campo formativo le Cgil regionali, si è in
presenza ormai — sia pur con limiti e ritardi — di un impegno complessivo per
un « sistema formativo Cgil », cioè per una
visione integrata e coordinata delle varie
attività e strutture. Dato non meno significativo il numero dei partecipanti ai corsi; icirca 2.000 all'anno al Centro di Aric-

cia e 20-25.000 nelle scuole periferiche,
nelle regioni e province (tra Cgil e lnca).
E su tutti questi punti non vogliamo
dichiararci soddisfatti. Bisogna continuare
il lavoro e il dibattito anche in base alle
indicazioni scaturite dalla riunione nazionale fatta nel settembre 1975 sui problemi della politica organizzativa e dal convegno meridionale di organizzazione fatto
nel maggio dell'anno scorso. Conserva inoltre tutta la sua validità il convegno nazionale sulle strutture unitarie di base e di
zona fatto nel gennaio del 1975. Di tutte
queste iniziative l'Esi ha pubblicato gli atti ai quali rinviamo i compagni per gli
approfondimenti che dovranno dar seguito
alla stessa fase congressuale.

Qualunque discorso sull'unità sindacale
oggi non può che prendere le mosse dall'Assemblea nazionale dei delegati e dei
quadri sindacali fatta a Rimini il 9 e 10
maggio scorso. Essa ha sottolineato la necessità di uno sviluppo dell'iniziativa per
l'unità, che si realizzi nello sviluppo della
democrazia nel sindacato, che comprenda
una dialettica democratica nella quale è
vitale lo stesso dissenso, ricondotto all'unità del movimento nella Federazione e al
superamento dei limiti dimostrati della Federazione stessa. Ha inoltre deciso « tre misure di sviluppo immediato dell'unità e
della democrazia del movimento sindacale:
1) costituzione a livello orizzontale della Federazione di assemblee dei delegati
e delle strutture, nelle zone o comprensorio, nella provincia o regionale, sul piano
nazionale. Le assemblee si devono riunire
periodicamente e la loro convocazione deve essere garantita, anche quando Io richieda una minoranza qualificata, dagli organi della Federazione, che ne devono assicurare periodicità e svolgimento; le assemblee dovranno discutere e deliberare sui
momenti più significativi della politica nazionale e locale;
2) costituzione come organi essenziali
della Federazione, dei Consigli di zona in
tutto il Paese, da connettere all'attuazione
e al funzionamento in tutte le categorie
e le località degli organismi della Federazione. Assunzione a questo livello del collegamento del sindacato con le organizza-
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zioni dei non occupati che si riconoscono
nella strategia della Federazione;
3) consolidamento e sviluppo, a livello
nazionale e regionale, degli organismi di
coordinamento intersettoriali e dei grandi
gruppi, con la partecipazione dei Consigli
di azienda e delle strutture verticali ed orizzontali, e con compiti di direzione politica ».
L'Assemblea ha inoltre impegnato il Comitato direttivo della Federazione a convocare le assemblee dei delegati e delle
strutture a tutti i livelli per l'esame delle
misure da assumere per lo sviluppo del
processo unitario.
Si tratta non di generici orientamenti,
ma di decisioni molto importanti che sembrano perfino dare l'idea della fase conclusiva di questo processo. Ebbene io credo
che sussista molto scetticismo giustificato
— fra i lavoratori, i delegati e i quadri sindacali — sulla possibilità che queste decisioni possano essere tradotte in fatti. Magari è uno scetticismo che spesso non viene espresso, ma che tuttavia sussiste. Esso
deriva da una lunga esperienza di impegni e decisioni assunte e rimaste poi prive di attuazione pratica. E ciò non solo
a livello nazionale: basta pensare alla mancata generalizzazione dei Consigli dei delegati in alcune categorie o alle decisioni adottate in diverse province per fare i
Consigli di zona e rimaste sulla carta per
uno, due anni e non ancora realizzate.
Mi pare che si debba tentare, da parte
nostra, di approfondire questo aspetto della
vita sindacale analizzando in maniera seria, serena, ma spregiudicata il rapporto che
c'è fra la scelta dell'unità delle tre organizzazioni, le decisioni che ogni tanto adottiamo — come ho esemplificato prima —,
la situazione reale dei rapporti unitari, e
soprattutto quella interna a Cisl e Uil, che
troppo spesso è di ostacolo all'attuazione
pratica delle decisioni assunte fino a farle apparire come forzature volontaristiche
piuttosto che scelte complessive del movimento.
Viene spesso sottovalutata nel nostro dibattito la reale portata della crisi del processo unitario. Fra i dati di questa crisi
voglio citare la situazione Cisl perché mi
sembra la più grave. Sono due gli elementi che la caratterizzano e che in generale non apprezziamo a sufficienza:
1) il contenuto delle tesi di minoranza
proposte da Marini-Sartori. Questo gruppo
sostiene chiaramente e semplicemente che
l'unità non s'ha da fare perché porterebbe
acqua al mulino del Pci;
2) chi sostiene questa tesi non è un
piccolo gruppo marginale, ma una forza
che rappresenta diverse centinaia di migliaia di iscritti alla Cisl.
Bisogna avere consapevolezza che una
forza così rilevante non può fondarsi soltanto sul clientelismo, i faccendieri e l'assistenza, cose che pure esistono e in alcune situazioni meridionali sono perfino
prevalenti; si fonda evidentemente su po-
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litiche che riescono a passare fra masse
consistenti di lavoratori.
Con queste sottolineature non voglio fare il menagramo, ma proporre che si ragioni sulle difficoltà anche per evitare nella nostra organizzazione due atteggiamenti apparentemente opposti, ma ugualmente sbagliati e improduttivi: da una parte
l'adagiarsi a gestire quello che c'è in attesa di tempi migliori, dall'altra i rigurgiti
di settarismo.
Il punto non è allora mettere in campo
un'iniziativa che si proponga l'erosione di
questa forza e neppure il ridimensionarla
con dei mezzucci elettoralistici; d'altra parte i tempi migliori non si tratta di aspettarli, ma di operare per accelerarne la venuta. E' allora necessario lavorare con tenacia e grande pazienza a costruire piattaforme, iniziative, lotte, strutture e in genere fatti unitari andando a un rapporto
diretto con queste centinaia di migliaia
di lavoratori e con i loro dirigenti per
modificarne gli orientamenti a livello di
massa.
Questo mi pare il punto centrale a proposito di democrazia sindacale. Compagni
è vero che esistono difficoltà, limiti e
perfino storture anche gravi nel funzionamento delle strutture unitarie ai vari livelli; a cominciare dal gruppo omogeneo
nel rapporto con il delegato per arrivare
al Consiglio e al suo esecutivo, a Consigli
di zona che troppo spesso sono solo sulla
carta fino alla Federazione unitaria ai vari
livelli. Sono i problemi del verticismo, di
un'informazione alla base non sempre veritiera e che arriva prevalentemente con
mezzi che non sono quelli del sindacato,
sono i problemi di un sistema di rapporti
unitari che privilegia la mediazione di
vertice piuttosto che il dibattito di massa
anche e soprattutto sulle questioni per le
quali sussistono opinioni differenti, e anche perché si teme che una tale discussione possa essere lacerante dei rapporti unitari esistenti piuttosto che costruttiva di
mediazioni unitarie a livello superiore. E
questi sono problemi di tutti i livelli; al
riguardo vi propongo di considerare un
fatto: il direttivo della Federazione unitaria nazionale, pur con tutti i limiti che
insieme siamo pronti a denunciare si è
riunito un numero di volte di gran lunga
superiore ai direttivi delle Federazioni provinciali, regionali o nazionali di categoria
e si è riunito non solo per discutere, ma
anche per decidere. E' allora ben vero
che può sussistere una tedenza dei vertici
a decidere tutto centralmente, ma domando se non esiste a molti livelli una tendenza ad aspettare che il vertice decida
qualcosa. E quando le cose sono decise
ci sono solo due strade: o l'accettazione,
o la contestazione.
Su tutti questi problemi il dibattito congressuale ha indicato vie di soluzione che
mirano a combattere il burocratismo, a
restituire il loro valore alle assemblee dei
lavoratori, a trasformare la Federazione
superando la pariteticità e il voto di organizzazione, a dare sistematicità e regale
alle assemblee dei delegati e dei quadri
configurando un sistema di democrazia

sindacale non subito, ma organizzato dai
gruppi dirigenti.
Ma dobbiamo sapere che tutto ciò, pur
giusto e decisivo, non risolve il problema
del rapporto con quelle masse di lavoratori prevalentemente di alcune categorie
(agricoltura e terziario) e di realtà territoriali del Mezzogiorno dove non dbbiamo i
Consigli e neppure la Federazione unitaria
e dove soprattutto non si è aflermata la
pratica delle assemblee unitarie non dico
per decidere in assemblea, ma neppure per
informare e consultare la gente. E il compito di affrontare queste realtà non è soltanto di chi le vive direttamente, ma anche di chi vive le condizioni più avanzate
del processo unitario.
Una condizione che ha finora ostacolato il confronto di massa è una sorta di
impermeabilità tra le diverse strutture di
categoria, che ha dato luogo ad un funzionamento e a una vita separata le une
rispetto alle altre. Ogni categoria fa la
propria vita; tutt'al più le categorie della
industria — o alcune fra di loro — vivono
ogni tanto momenti comuni, ma raramente si ha un rapporto organico fra i lavoratori dell'industria con quelli del pubblico impiego, dell'agricoltura, dei trasporti, servizi ecc. Così chi compie un'esperienza unitaria la realizza per sé, ma ra- I
ramente riesce a farne esempio e punto |
di riferimento per gli altri. Si tratta di una
condizione che impedisce il dibattito e
confronto delle posizioni, la considerazione I
delle esperienze reciproche. E ciò fino al
punto che i braccianti della Fisba, non
solo non discutono e non si confrontano
con i nostri braccianti, e non hanno modo
di elaborare insieme ad essi iniziative co- |
muni, ma non discutono neppure con
lavoratori delle altre categorie iscritti alla
Cisl, e tanto meno con quelli che nella
Cisl compiono le esperienze unitarie più |
avanzate.
Anche da queste necessità — necessità |
di unità dei lavoratori di categorie diverse, di occupati, sottoccupati e disoccupa-1
ti — oltre che da quelle di gestione unitaria delle lotte, deriva la nostra insisten-1
za sui Consigli di zona. Una loro costruzione generalizzata ci permette di rompe-1
re questa condizione, di mettere a con-1
fronto idee, condizioni ed esperienze dil
diverse categorie, abbattere steccati e libe-|
rare forze unitane che esistono anche ini
organizzazioni che pur si presentano come|
monolitiche nel loro atteggiamento anti-|
unitario.
Tutto ciò è fondamentale anche rispettol
al tipo di sindacato unitario che vogliamo!
costruire; un sindacato che sappia met-l
tere al primo posto delle sue lotte i pro|
blemi della gente più povera e quindi!
di quella che ancora non ha un lavoro!
E' oggi molto diffuso nel movimento!
sindacale un frasario che ci definisce sin!
dacato di classe; anche forze e dirigcnlil
della stessa Cisl che ha vissuto tutta una!
sua storia e si è costruita definendosi Coni
federazione di sindacati in aperta polemij
ca con la nostra concezione dell'organiz
zione, ebbene anche molte forze che han-J
no questa storia alle loro spalle si prol
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clamano per una concezione del sindacato
che è quella di una Confederazione di lavoratori. Questa concezione sta scritta negli stessi documenti che sono alla base
del processo unitario.
Il punto oggi è come rendiamo coerente
la nostra azione rispetto a queste enunciazioni, come costruiamo una struttura
che riesca a rendere vincente nell'azione
la concezione del sindacato della quale ci
proclamiamo portatori. E si tratta di una
lotta permanente, mai vinta una volta per
tutte.
Verifichiamo ogni giorno uno squilibrio
fra le enunciazioni di principio e i fatti.
Esso è frutto di concezioni e linee politiche diverse, ma anche di contraddizioni
oggettive che stanno nel sindacato. Il corporativismo e le concezioni che privilegiano la categoria e il gruppo rispetto agli
interessi generali non sono portati da fuori
in mezzo ai lavoratori. Anzi dobbiamo essere consapevoli che la prima spinta, quella più elementare che porta i lavoratori
ad organizzarsi nel sindacato, non è rivolta
ad affrontare i problemi dello sviluppo
economico generale, dell'occupazione o del
nuovo modello di sviluppo; bensì a proporre la soluzione dei problemi più immediati del salario, a mettere i propri problemi di categoria, di azienda e perfino
di reparto davanti a tutti gli altri.
Essere sindacato di classe significa saper
combattere queste tendenze spontanee
orientando le masse dei lavoratori alla
battaglia sui grandi obiettivi generali di
trasformazione della società, subordinando
a questi obiettivi quelli più particolari e
anzi rendendoli funzionali al disegno strategico di cui siamo portatori.
Questo è l'unico modo che ha la classe
dei lavoratori non solo di rendersi autonoma dall'ideologia dell'avversario — sempre pronto a risolvere un problema particolare in cambio della rinuncia alla conquista di una fetta di potere reale —,
ma cosciente del proprio ruolo fondamentale nella battaglia di trasformazione della società.
Un sindacato così fatto ha bisogno di
una linea politica adeguata e nello stesso
tempo di una struttura che le sia funzionale. E' allora necessario avere chiaro,
come del resto risulta chiaro dai temi
e dalla relazione di Lama, che ci troviamo non di fronte alla necessità di aggiustamenti della nostra struttura, ma che è
necessaria una svolta paragonabile per la
sua portata alla verticalizzazione realizzata negli anni '60. E non si tratta di
tornare agli anni cinquanta, ma di modificare gli attuali equilibri a favore delle
strutture orizzontali ben sapendo che per
l'attuazione della nostra politica è fondamentale l'impegno in prima persona delle
stesse organizzazioni di categoria.
Questa vera e propria riforma dell'organizzazione ha i suoi cardini fondamentali nelle zone che vogliamo costruire
unitariamente e nelle Cgil regionali avviando un processo che miri esplicitamente al superamento delle strutture provinciali come si va, dal punto di vista isti-

tuzionale, al superamento dell'istituto della provincia.
Il punto fondamentale di riferimento territoriale per delimitare i Consigli di zona è
quello dei comprensori che sono costituiti
o si vanno costituendo ormai in tutte le
regioni. Questo evidentemente senza schematismi: in certe realtà la Comunità montana può essere un riferimento adeguato,
in certi casi un solo Consiglio di zona potrà comprendere più di un comprensorio
mentre in altri potrà avvenire che dai
vita a più di una zona dentro a un comprensorio solo assicurando comunque strumenti di direzione unitaria comprensoriale. Così nelle città, soprattutto in quelle
di grandi dimensioni, dovremo riferirci
a zone che corrispondano agli istituti del
decentramento comunale assicurando comunque una direzione unitaria al livello
che oggi coincide con il Comune.
Possiamo oggi tentare un bilancio di
questa costruzione. Conoscerete tutti il dato fornito dalla Federazione unitaria di 348
Consigli di zona costituiti e di altri 163 in
programma unitariamente. Io credo che
quantitativamente non si tratta di poca cosa anche se continua a permanere uno
squilibrio grave fra nord e sud (in tutto il
meridione appena 32 Consigli di zona);
squilibrio che è poi allo stesso tempo causa e prodotto delle difficoltà del processo unitario che prima si denunciavano. Ma
l'aspetto che più deve farci ragionare è
quello che riguarda la funzionalità e la capacità di direzione dei Consigli di zona.
Dai dibattiti svolti in preparazione di questo congresso scaturisce una realtà di Consigli di zona che si sono sviluppati bene
e con molto entusiasmo nella loro fase
iniziale con iniziative, indagini, definizione di piattaforme per poi entrare sistematicamente in crisi di fronte all'assenza di risultati tangibili e di fronte alla
pratica impossibilità di esercitare un reale
potere di iniziativa e di direzione delle
lotte. Non c'è ormai più nessuno che teorizzi la separazione dei compili: alle categorie e ai Consigli di fabbrica la contrattazione, ai Consigli di zona i problemi sociali esterni al posto di lavoro; tuttavia
questa è la logica che prevale nei fatti.
Il risultato è un Consiglio di zona che dopo lo slancio iniziale si ripiega su se stesso a gestire qualche avanzo di politica
sindacale.
Questo è il dato prevalente e certamente non assoluto perché le cose sono anche
diverse nelle situazioni dove la costruzione
del Consiglio di zona si è innestata su una
realtà preesistente di Cdl comunale o zonale che già esercitava un reale ruolo di
direzione e che, scioltasi dando vita al
Consiglio di zona, gli ha trasferito questa
sua caratteristica.
E anche da questo punto di vista riemerge lo squilibrio prima denunciato. Mentre molti congressi di Camere del lavoro
del centro-nord hanno affrontalo il tema
sulla base del bilancio di un'esperienza
bene o male compiuta, questo nel Mezzogiorno non è potuto avvenire. La consapevolezza di tutto questo dobbiamo averla
piena e completa; mentre a Milano si è

posta in discussione nel congresso una
bozza di proposta della Cgil per una profonda ristrutturazione dei Consigli unitari di zona sulla base di tre anni di esperienza, a Napoli abbiamo deciso appena
pochi mesi fa di accettare la peritedeità
della loro composizione pur di avviare comunque un'esperienza che ci porrà più
avanti nelle condizioni di discutere anche
dei limiti che in essa si manifesteranno
per poterli superare.
Ma se hanno una spiegazione plausibile
i ritardi nella costruzione di zone unitarie,
l'hanno molto meno i ritardi che tuttora
permangono nel dare alla nostra organizzazione una struttura che sia fondata sulle
zone non come provocazione agli altri o rinuncia ai fatti unitari, ma come contributo,
sollecitazione, esempio e stimolo verso un
indirizzo che fin da Bari avevamo definito con chiarezza per poi ribadirlo nelle
diverse occasioni richiamate all'inizio di
questa introduzione.
Il punto allora è superare gli indugi e
battere le resistenze: proporre in ogni
realtà la costruzione delle zone unitarie attuando le decisioni dell'ultima assemblea
di Rimini, adeguare comunque la struttura della Cgil a questo obiettivo.
Dev'essere anche chiaro che non si tratta di decentrare alcuni poteri che oggi
stanno nelle mani delle strutture provinciali e neppure soltanto di far partecipare le
zone alle decisioni dei livelli superiori: le
zone devono essere poste nelle condizioni
di decidere sulla gestione di tutta la politica sindacale che si fa nel loro territorio.
A questa discriminante fondamentale devono sapersi adeguare le Cdl provinciali, i
patronati, le categorie decentrandosi in Leghe che siano pienamente inserite e protagoniste della vita del Consiglio di zona.
Né le esigenze di certi coordinamenti
nazionali di gruppo possono considerarsi
prevalenti a priori su quelle proposte dalle
strutture territoriali, ma devono con esse
confrontarsi per ricercare sempre una sintesi vera degli interessi anche diversi che
in momenti specifici possono essere in
gioco.
Un Consiglio di zona, così realizzato e
fondato sulla reale partecipazione delle
strutture di base è fondamentale anche
per risolvere la crisi di queste ultime, per
estenderle nelle realtà dove ancora non
esistono e configurarle nei fatti come strutture della Confederazione invece che prevalentemente della categoria come è stato
finora.
Il livello della zona può costituire il
punto più alto di realizzazione di un efficace intreccio fra le lotte contrattuali e- di
categoria e quelle generali su occupazione, riforme e sviluppo. Nella zona può
meglio verificarsi e assumere significato politico rilevante non solo l'unità nella lotta
di tutte le categorie di lavoratori dipendenti, ma.la costruzione di un fronte sociale
che di volta in volta, sulle specifiche piattaforme vada al di là delle masse organizzate dal sindacato per investire i disoccupati, gli studenti, strati sociali diversi
che come contadini, artigiani, commercianti possono essere disponibili a battaglie
comuni per il cambiamento.
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Su questo punto registriamo ritardi molto seri e perfino reticenze a discutere.
Quando lo facciamo poniamo la questione
in termini di alleanze e in maniera che
sembra mutuare schemi che sono dei partiti
politici. Mi pare invece che dobbiamo porre la questione nei termini di quali forze
debbano elaborare e sostenere con la lotta
la piattaforme che affrontano i problemi
della società e interessano strati sociali che
vanno ben al di là delle mas^e dei lavoratori dipendenti. E' un punto sul quale registriamo novità importanti nelle altre organizzazioni e che nella Cisl è oggetto di
tesi contrapposte. Bisogna avviare il confronto a tutti i livelli e soprattutto impiantare iniziative che nella zona possano trovare l'ambito più fecondo per la loro realizzazione.
Questo poi è il modo più concreto non
solo per difendere la nostra autonomia
dal quadro politico, ma per essere capaci
di influire come sindacato sugli orientamenti delle forze e degli schieramenti politici a cominciare da quelli di governo.
Fin dal congresso di Bari abbiamo scelto
di dare vita a strutture di Cgil regionali
a pieno titolo, con piena capacità e possibilità di direzione della vita sindacale nella regione.
E' una linea che si è affermata a fatica
e in certe realtà non si è affermata affatto.
E in questo caso non si possono invocare
difficoltà derivanti dalla Cisl e Uil le quali,
tra l'altro, stanno anch'esse muovendosi
nella stessa direzione.
Una prima necessità è quella di realizzare un reale trasferimento di poteri alle
Cgil regionali. Questo comporta un diverso
rapporto politico del centro confederale con
le regioni. Il centro deve organizzare il
proprio lavoro facendo perno su di esse,
affermandone poteri e compiti ed elevandone la capacità e l'autorità politica. Si
muovono in questa direzione le stesse proposte che esistono per modificare l'assetto
del centro superando l'attuale divisione tra
ufficio sindacale e ufficio riforme andando a definirne uno nuovo con uffici e sezioni di lavoro corrispondenti ai grandi
filoni di impegno e di battaglia politica
odierni del sindacato. Di grande valore sarà anche il collegamento diretto di questi
strumenti operativi con corrispondenti Commissioni permanenti del Consiglio generale che permetteranno di realizzare la partecipazione diretta dei quadri delle strutture territoriali e di categoria all'elaborazione della politica della Confederazione.
E' inoltre fondamentale un adeguato assetto delle strutture regionali di categoria.
Siamo intanto contrari a qualunque schematismo che pretenda in ogni regione di
costruire tutte le strutture di categoria
magari con corrispondenti apparati. Siamo
inoltre dell'opinione che sia giusto dar vita
regionalmente alla Fist, ma non a tutti i
sindacati che la costituiscono; darsi un
coordinamento regionale efficace fra bancari, assicuratori e Banca d'Italia piuttosto
che costruire i tre sindacati regionali;, darsi
efficaci coordinamenti per la pubblica amministrazione e la sanità piuttosto che
dare vita alla Fnlels, alla Fidep e alla Fe-
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derstatali regionali. Questo è anche un
modo efficace per mandare avanti un processo di adeguamento delle nostre strutture di categoria che renda anch'esse funzionali alla strategia complessiva. Al riguardo la stessa fase congressuale ha registrato passi avanti con la costituzione
della Federazione dell'energia. Gli altri
processi sono avviati, bisogna che al prossimo congresso non se ne parli più come
cose da fare.
Le direzioni regionali di categoria, anche quelle dell'industria e dell'agricoltura
e gli stessi Enti confederali, non possono
limitarsi a riprodurre quanto già esiste a
livello provinciale e nazionale o ad assumere compiti che continuino ad essere
esercitati provincialmente o nazionalmente. Esse possono assumere un rilevante
ruolo di direzione politica se, come affermano i temi, — oltre ai compiti propri di
strutture di categoria e con la rilevanza
che essi assumono per i diritti conquistati
nelle prime parti dei contratti di lavoro —
concentrano la loro iniziativa sui grandi
filoni delle problematiche che travalicano
i limiti di una singola categoria e che
sono i punti decisivi dello scontro sociale
nella regione e nel Paese. Per questo è
necessario raggruppare il lavoro, l'impegno,
i mezzi e i quadri di più categorie attorno
ad alcuni filoni (es. agro-industria; pubblica amministrazione; sanità e assistenza;
territorio, edilizia, trasporti; scuola, formazione professionale e mercato del lavoro),
per realizzare una loro piena partecipazione
alla direzione confederale della regione.
Una funzione così definita per le Cgil
regionali presuppone da parte loro non
solo una rinnovata capacità di rapporto con
le Camere del lavoro e i sindacati provinciali, ma anche la costruzione di un
organico rapporto politico con le stesse
strutture di zona e con quelle di base per le
aziende più importanti che giocano un ruolo decisivo nello scontro sociale.
Un processo di così profonda trasformazione, graduale ma molto chiaro nei suoi
obiettivi, implica mutamenti conseguenti
anche nell'utilizzo dei mezzi, nella dislocazione dei quadri e implica adeguate modifiche allo Statuto. Esso prevede che fra
un congresso confederale e l'altro si facciano quelli delle Cgil regionali. Proponiamo che ciò avvenga entro due anni e se
ne faccia un'unica campagna nazionale.
Si può inoltre ipotizzare che il prossimo
congresso nazionale della Cgil si svolga
sulla base dei congressi regionali saltando
quelli provinciali delle Camere del lavoro.
Ci rendiamo conto che è difficile adottare oggi una decisione del genere che potrebbe apparire una forzatura rispetto al
reale stato attuale delle cose. Si potrebbe
per questo dare un mandato al Consiglio
generale vincolandolo ad adottare le sue
decisioni con una maggioranza qualificata, sulla base del reale sviluppo che il
processo di costruzione delle strutture regionali registrerà nei prossimi anni.
A un ultimo punto voglio dedicare alcune considerazioni. La necessità che riusciamo ad affrontare in maniera adeguata
la condizione di quei milioni di lavoratori

che sono collocati in quell'area che chiamiamo del lavoro nero. Si tratta di sottoccupati, lavoratori a domicilio, dipendenti da piccole aziende del lavoro così detto
decentrato.
Se ne parla in un'altra commissione in
maniera specifica; qui vogliamo parlare
della necessità che si creino strumenti di
organizzazione per queste masst di lavoratori. In molti casi si è pensato di risolvere il problema affidando ai lavoratóri e
alle strutture sindacali delle grandi fabbriche committenti la tutela del lavoro decentrato con l'utilizzo soprattutto degli strumenti di legge e contrattuali che abbiamo
conquistato. Ebbene, l'esperienza di questi anni ci dice che non la spuntiamo se
non si riesce a portare insieme nella lotta
i lavoratori che stanno in fabbrica con
quelli decentrati in piccole aziende oppure a domicilio.
Senza questa condizione possiamo anche fare cose importanti per i lavoratori
interni, ma non c'è soluzione per i lavoranti
a domicilio che prescinda dalla loro partecipazione alla lotta e quindi dagli strumenti che possono organizzarla. Da ciò la
nostra proposta di costituire in seno ai
Consigli di zona le Leghe unitarie dei lavoranti a domicilio.
Tutto questo, come dicono i temi congressuali, implica un nuovo ruolo degli
stessi Consigli di fabbrica. Nati prevalentemente con le motivazioni del controllo e
della contrattazione aziendale e di reparto
sui cottimi, qualifiche, premi, organici, orari, organizzazione del lavoro; devono continuare l'impegno su questi fronti (e anzi
intensificarlo di fronte ai tentativi padronali di restaurazione di un potere aziendale assoluto); ma devono conquistarsi una
capacità di intervento sulla direzione complessiva della politica del sindacato, evolvendo nella stessa loro natura che troppo
spesso ne fa solo una somma di delegati
quando c'è bisogno di un vero e proprio
gruppo dirigente del sindacato.
E' tuttavia chiaro che senza 1 Consigli
di zona, i Consigli di fabbrica non possono essere molto diversi da quello che sono; tanto meno sarà possibile organizzare
le lavoranti a domicilio e i dipendenti
dell'artigianato e delle piccole aziende.
Su quest'ultima necessità credo sussista
troppo spesso un atteggiamento di rinuncia « a priori » al tentativo di organizzazione. La cosa è motivata col fatto che
non c'è la protezione dello Statuto dei diritti dei lavoratori e che si tratta di realtà
molto_sparpagliate con le quali è difficile
organizzare il contatto. Io credo che queste_siano difficoltà vere, ma che non giustificano la rinuncia. Basti ricordare che
in Italia il sindacato lo abbiamo costruito
molto prima dello Statuto e dei diritti che
esso prevede; e inoltre che lo abbiamo
costruito da molti anni anche in categorie
non meno sparpagliate di quelle in que- l
stione; penso ai braccianti, agli edili, ai
mezzadri che in molte realtà e per molto
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tempo hanno costituito l'ossatura fondamentale della Cgil.
Non minore attenzione deve essere rivolta alle masse dei giovani senza lavoro.
Abbiamo fatto da tempo la scelta delle
Leghe unitarie. E' un'esperienza ancora
scarsamente sviluppata e in maniera molto
difforme. Le Leghe esistenti sono talvolta
organiche al sindacato, altre volte sono
promosse dai movimenti giovanili dei partiti, altre volte ancora sono in polemica
con il movimento sindacale.
Strutture di questo genere non possono
essere solo sindacali; ma è chiaro che il
sindacato deve fare la sua parte che e
importante nella direzione di lotte che si
colleghino a quelle dei lavoratori occupati, nello sviluppo di forme organizzative
che trovino nelle strutture del sindacato
un punto di riferimento fondamentale. Ciò
è tanto più urgente di fronte ai nuovi compiti che ci derivano dalla legge per il preavviamento al lavoro.
Ma certo, senza i Consigli di zona sono
persuaso che tutto questo non è possibile. E' allora decisivo l'impegno in questa
direzione di tutte le forze unitarie della
Cgil, della Cisl e della Uil, e di tutte le
categorie. E' infatti con lo sforzo congiunto di diverse categorie, con la messa
in comune anche dei mezzi e degli uomini
che è possibile dar vita alle Leghe dei lavoranti a domicilio, portare l'organizzazione nelle piccole aziende, istaurare un
rapporto organizzato con i giovani in cerca
di prima occupazione. Ciò non solo per
le ragioni della politica unitaria, ma anche
perché l'esperienza di questi anni mi pare
dimostri come nessuna categoria da sola
può farcela in questa impresa, come non
possono riuscire neppure le Confederazioni se non si realizza insieme al loro impegno quello congiunto delle categorie.
Certo, dare vita ai Consigli di zona funzionanti e capaci di esercitare un effettivo
ruolo di direzione unitaria e complessiva
si dimostra impresa molto difficile. D'altra
parte in tutti i campi le cose più importanti sono sempre quelle più difficili da realizzare.
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Lu crisi economica mondiale ha aperto
una nuova fase storica al centro della quale
vi è un formidabile problema: la creazione
di meccanismi economici e sociali e di
ordinamenti istituzionali capaci di indirizzare secondo priorità economiche e finalità sociali i fattori di produzione e di
reddito riequilibrandone la distribuzione
sul piano nazionale e internazionale.
La lotta per realizzare le scelte di politica economica e sociale necessarie a attuare questi obiettivi è tuttavia ardua.
La classe lavoratrice e le masse popolari
dei paesi industrializzati e di quelli arretrati si trovano costrette a affrontare un
duro scontro con le forze economiche e
sociali i cui interessi e i cui privilegi verrebbero messi in discussione in una prospettiva di profonda trasformazione dei
meccanismi economici e sociali rivolta all'instaurazione di una scala di valori che
privilegi l'interesse collettivo rispetto a
quello individuale.
D'altra parte l'ineguale distribuzione delle ricchezze naturali e delle risorse economiche sul piano internazionale provoca
tensioni e conflitti di portata e dimensioni inusitate che si riflettono in modo decisivo sugli aspetti economici, sociali e politici di ciascun paese imponendo ai lavoratori e alle loro organizzazioni sindacali
di allargare il fronte ed il ventaglio della
loro azione.
Il conflitto per la ridistribuzione del
reddito e delle risorse tende quindi a mettere in crisi gli equilibri politici e sociali
di tutti i regimi anche di quelli che apparivano come modelli di stabilità democratica.
L'instabilità politico-sociale appare più
drammatica nei paesi economicamente meno sviluppati del Terzo e del Quarto
mondo.
Sono proprio questi paesi che sono stati
particolarmente colpiti dalla crisi. Essa ne
ha, infatti, messo drammaticamente a nudo la debolezza delle strutture economiche e sociali e la precarietà dell'autonomia e dell'indipendenza nazionale. Mentre
infatti, i processi di trasformazione delle
economie e delle strutture sociali tendono
a provocare drammatici squilibri e lotte
sociali, aumenta su di essi il peso del condizionamento internazionale determinato
dalla loro dipendenza economica dall'estero.
Gli stessi paesi produttori di materie

prime o di petrolio, anche se hanno visto
crescere il loro ruolo economico e politico, sono fortemente condizionali dagli stati economicamente più sviluppati e dalle
grandi società multinazionali che posseggono i mezzi per acquistare le loro risorse
naturali o per impiegare il loro surplus
trasformandoli in operazioni finanziarie,
commerciali e produttive.
L'instabilità politica, il disordine economico e monetario, l'allargarsi dei centri di
decisione politica autonomi, anche se non
completamente dipendenti, l'incapacità delle classi dirigenti dei paesi più industrializzati — confessata al vertice di Londra
del marzo scorso — di uscire dal dilemma
inflazione-disoccupazione, costituiscono un
grave ostacolo al processo di costruzione
di un nuovo tipo di sviluppo e una minaccia alla distensione e alla pace mondiale.
Ne sono una prova il manifestarsi di fenomeni più o meno gravi di involuzione
politica in direzione conservatrice in molti
paesi europei, l'estendersi di focolai di conflitto cui partecipano indirettamente le
grandi potenze e le difficoltà nel negoziato per la riduzione delle armi strategiche
che rischia di scatenare una nuova e pericolosissima corsa agli armamenti.
Finora gli Stati Uniti, anche per i contrasti interni dei paesi della Cee, sono riusciti ad impedire la creazione di un sistema monetario basato su parametri obiettivi e stabili e di forme organiche di cooperazione con i paesi del terzo mondo fondate sulla stabilizzazione dei redditi derivati dalle materie prime e sulla creazione delle condizioni finanziarie internazionali per dirigere verso di essi un maggiore
flusso di capitali. La diversa condizione
economica in cui si trovano, però, i paesi
europei, sostanzialmente trasformatori e il
Giappone ha fatto sì che emergessero contrasti di interesse che hanno ostacolato la
formazione di quel solido fronte di paesi
consumatori vagheggiato da Nixon che
doveva avere al suo centro l'agenzia internazionale per l'energia. Si profila tuttavia la tendenza manifestatasi soprattutto
con la nuova amministrazione Carter da
una parte ad adottare una maggiore disponibilità, a garantire la stabilità dei redditi ai paesi produttori di materie prime,
come richiesto dalla Conferenza dell'Unctad, e dall'altra a rafforzare il controllo
dei paesi economicamente più forti, come
gli Stati Uniti, la Germania e il Giappone, sui mezzi finanziari internazionali. Il
Fondo monetario internazionale ed in particolare il suo ruolo di suprema istanza
finanziaria e le condizioni del suo intervento ed i suoi criteri di gestione sono al
centro di una dura lotta per controllare
e dirigere il sistema finanziario internazionale.
In questo modo, però, non si risolvono i
contrasti fra i paesi con diverse situazioni
economiche e soprattutto non si costruiscono basi salde a un sistema di cooperazione che deve avere al suo centro
10 sviluppo economico, nel rispetto dell'autonomia, dei paesi arretrati. La debolezza
e la divisione dei paesi arretrati può portare oggi ad una loro parziale sconfitta, ma
11 loro mancato sviluppo o, peggio, il loro

25

Le cinque relazioni
ulteriore arretramento costituiscono un
ostacolo decisivo al riequilibrio economico,
monetario e finanziario mondiale e quindi a quello sviluppo equo degli scambi
che è condizione anche per fondare su basi nuove la ripresa economica e internazionale. Né può essere tollerato più a lungo che si approfitti dei contrasti politici ed
economici regionali e mondiali per aumentare la vendita di armi come mezzo per
riequilibrare la bilancia dei pagamenti dei
paesi deficitari o come strumento di pressione politica da parte delle grandi potenze. La concentrazione di ingenti risorse
tecniche, scientifiche e finanziarie per sviluppare la produzione di armi sempre più
sofisticate e distruttive costituisce un ulteriore ostacolo alla costruzione di un ordine
economico internazionale durevole.
Il movimento sindacale, sul piano interno
e internazionale, deve quindi appoggiare
con decisione l'applicazione di strumenti di
regolazione pacifica dei conflitti mediante
una generalizzazione dei principi dell'atto
di Helsinki e battersi energicamente dovunque, per la riduzione degli stanziamenti per gli armamenti.
Esso deve, nello stesso tempo, impegnare
una dura battaglia per la costruzione di
un solido sistema di cooperazione internazionale.
Al centro di un tale sistema deve essere la creazione di condizioni di autosviluppo per i paesi arretrati mediante l'aiuto alla formazione delle basi materiali
per la loro crescita. In questo senso sono
da appoggiare le proposte fatte all'Unctad
e alla Conferenza di Algeri. Non basta
stabilizzare il corso delle materie prime, ma
occorre realizzare un vero e proprio sistema di garanzia dei redditi dei paesi produttori, attuare l'apertura senza reciprocità
dei mercati dei paesi sviluppati, determinare mediante il Fmi flussi finanziari a
tassi modesti e a condizioni particolari di
rimborso e realizzare apporti costanti di
capitali e di tecnologie e di conoscenze
verso il Terzo e Quarto mondo. E' necessario, però, che i sindacati dei paesi industrializzati e di quelli arretrati intervengano, sul piano nazionale e internazionale, attraverso le loro organizzazioni regionali, a indirizzare questi processi in modo che non divengano pretesti per operare misure non necessarie di razionalizzazione e trasferimenti ingiustificati di attività produttive, rispondano effettivamente ai bisogni delle collettività cui sono dirette e siano realizzati nel rispello dei diritti dei lavoratori che ad esse appartengono. Riconversione e sviluppo devono avvenire in modo armonico. A tale fine è
indispensabile accentuare i rapporti con le
organizzazioni sindacali dei paesi del terzo
mondo, sia nazionali che regionali.
In questi ultimi anni la Federazione
Cgil-Cisl-Uil ha tessuto una rete di rapporti bilaterali e multilaterali con i sindacati nazionali e con le organizzazioni regionali dei paesi dell'area del Mediterraneo e di molti paesi africani. Vi sono
quindi delle buone basi politiche per indirizzare la collaborazione verso forme
più incisive e caratterizzate sindacalmente. La difficile, ma progressiva afferma-
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zione dell'organizzazione sindacale panafricana può fornire un interlocutore valido per un rapporto più stretto fra gli interessi dei lavoratori africani ea europei.
In un campo più specifico, quello della
applicazione della Convenzione di Lomè,
possano svolgere un ruolo preminente i
sindacati della Cee impegnando la Ces a
istituire forme di consultazione permanente con i sindacati dei paesi africani, malgasci e del Pacifico.
La cooperazione sindacale deve fare
grandi passi in avanti soprattutto nei confronti del problema delle società multinazionali. Bisogna a questo proposito uscire
dalla generica denuncia e dagii atteggiamenti velleitari. Le società multinazionali
sono l'espressione più significativa dei processi di integrazione e di internazionalizzazione dell'economia. Non è quindi possibile combatterne efficacemente le politiche se non si creano gli strumenti economici, giuridici e sindacali internazionali
per controbilanciarne il potere e sottoporle
al controllo. Sono queste le condizioni, insieme alla realizzazione di sistemi monetari e finanziari internazionali stabili e
integrati e di forme organiche di cooperazione economica, per piegare questi colossi economici e finanziari alle esigenze
delle collettività nazionali ed internazionali.
Purtroppo la presenza operativa del movimento sindacale a questo riguardo è assai scarsa.
Una prima condizione per dare un minimo di regolamentazione al comportamento di questa società è quella di creare strumenti giuridici obbligatori sui piano regionale e mondiale. Per questo sosteniamo
la proposta di realizzare una vera e propria convenzione internazionale che stabilisca norme di comportamento su un piano
fiscale, della struttura finanziaria, dei bilanci e organizzativa. In particolare sosteniamo, sul piano europeo, l'armonizzazione
delle legislazioni sulle società per azioni,
la creazione della società europea ed il
progetto di convenzione preparato da una
rappresentanza del Parlamento europeo e
del congresso americano per regolare l'azione delle società multinazionali operanti
nelle rispettive aree. Chiediamo che tale
progetto venga discusso con i sindacati dei
rispettivi paesi e reso rapidamente operativo.
Al di là dell'azione sindacale per definire il quadro giuridico in cui le multinazionali devono operare vi è la questione
dell'impegno diretto dei sindacati per realizzare una strategia generale e delle politiche rivendicative, mediante strumenti adeguati, nei loro confronti.
A questo fine è indispensabile costruire
obiettivi rivendicativi sia di gruppo che
settoriali e rivendicare la istituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori con
poteri negoziali nei confronti delle direzioni delle società.
La Ces ha proposto, a questo proposito,
la costituzione presso le direzioni delle società multinazionali europee di comitati
sindacali ai quali le direzioni dovrebbero
fornire informazioni dettagliate sull'attività
della società e che dovrebbero negoziare

con esse su tutti. i problemi di interesse
comune per i lavoratori che ne fanno parte.
Naturalmente occorre estendere questi
accordi anche su un piano più ampio. E'
dunque indispensabile agire di concerto
con tutti i sindacati che operano nei paesi
e nelle aree geografiche in cui sono presenti le multinazionali. Per questa ragione
è compito delle nostre organizzazioni di
categoria operare per stabilire fruttuosi rapporti con le internazionali professionali dei
paesi ad economia di mercato e del Terzo
mondo, dove agiscono le multinazionali.
Su un piano regionale, inoltre, occorre
ricercare intese sindacali con i paesi che
hanno rapporti commerciali e di cooperazione con la Cee.
Vi è, poi, una condizione di fondo senza
la quale ogni azione nei confronti delle
multinazionali rischia di avere effetti limitati o di essere frustrata. Questa condizione è che si riesca, almeno sul piano europeo, ad avere strumenti di controllo sulle
politiche degli investimenti in un quadro
settoriale e regionale e un programma a
medio termine da applicarsi mediante strumenti adeguati. Questo è il compito fondamentale del movimento sindacale nella
Cee e, più in generale in Europa.
La Cee resta, nell'attuale situazione, il
punto di riferimento cardinale e il terreno
più favorevole per una tale azione. Solo
se si riuscirà ad organizzare una presenza
economica e politica della Comunità orientata verso la costruzione di un sistema monetario, finanziario e di cooperazione internazionale corrispondente alle tendenze sto
riche ed alle aspettative dei lavoratori e
delle masse popolari, si potrà ridare ai
paesi europei e in particolare all'Italia la
possibilità di avviare su basi nuove il processo di espansione economica.
La crisi economica ha provocato anche
nella Comunità europea l'acuirsi delle lotte
sindacali per difendere le conquiste realizzate e in particolare il tenore di vita
dei lavoratori e l'occupazione.
Grandi azioni generali sono state condotte a questo fine dai sindacati olandesi,
belgi, francesi e danesi. Forti movimenti
di lotta in diversi settori importanti si sono sviluppati in Germania, Svezia, Inghilterra.
Un processo di riflessione critica sui
sistemi di relazioni industriali vigenti nei
paesi europei è in corso così come la ricerca di strumenti atti ad affrontare in
modo più efficace i problemi posti dalla
crisi.
Nonostante l'asprezza dello scontro sociale, tuttavia, il movimento sindacale nella Cee e in Europa ha mantenuto una
forza e un'influenza considerevoli. Esso ha
ottenuto ovunque un notevole aumento di
potere nei luoghi di produzione e nei rapporti contrattuali realizzando progressi costanti nei livelli retributivi, nella valorizzazione della professionalità, nelle condizioni di vita e di lavoro. Ma il risultato più
significativo, che si è riflesso anche nelle
risoluzioni conclusive del congresso di Londra della Ces, è stato la diffusione tra le
masse lavoratrici della consapevolezza che
la natura della crisi comporta l'assunzione di responsabilità più generali nell'o-
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rientamento dell'economia e della società.
Su un piano più generale, pur nelle differenze anche importanti che esistono negli orientamenti ideali delle diverse centrali nazionali, il fatto che nei singoli paesi
e sul piano comunitario sia stato individuato nella lotta per l'occupazione e la
piena utilizzazione delle risorse, l'obiettivo fondamentale della politica economica dimostra la determinazione dei sindacati europei di uscire dal dilemma paralizzante inflazione-disoccupazione imposto dalle dissennate politiche monetarie di bilancio, commerciali, messe in atto dalla
maggior parte dei governi europei. E' dunque di grande importanza che la risoluzione sulla politica economica del congresso di Londra della Ces, affermi il carattere strutturale della crisi economica e indichi in una politica selettiva degli investimenti e dei consumi, in misure specifiche
per incoraggiare l'occupazione, in una gestione programmata del reddito e delle risorse secondo precise priorità economiche e
sociali, i cardini dell'azione sindacale nella
Cee e nei singoli paesi europei.
Nell'ambito di questi orientamenti fondamentali sono nati gli impulsi a ricercare
forme istituzionali di partecipazione del
sindacato alla definizione delle, politiche
economiche degli stati europei e della Comunità e strumenti atti a indirizzare verso
finalità più globali il potere del sindacato
nell'impresa, soprattutto in quella di grandi dimensioni.
Su questi due temi è in corso nella Ces
un dibattito vivo e costruttivo attraverso il
quale si confrontano esperienze e orientamenti diversi, ma non divergenti.
Alcune esperienze già attuale, come il
patto sociale in Inghilterra o la concentrazione in Germania, Olanda, Austria, sono
oggetto di riflessione nel movimento sindacale dei rispettivi paesi, altre, come quelle fin qui sperimentate nei paesi scandinavi, vengono ridiscusse alla luce dei mutamenti politici avvenuti in quei paesi.
Resta comunque un impegno comune
per una presenza diretta responsabile, per
quanto compete al sindacato, nella programmazione dello sviluppo.
E' in questa dimensione più vasta che si
inserisce il dibattito sulla democrazia economica e sul ruolo del sindacato nell'impresa.
Al di là della diversità delle esperienze
e delle forme istituzionali in cui quest'ultimo si concretizza emerge una esigenza comune di utilizzare il potere del sindacato
nell'impresa, comunque venga esercitato,
non solo per migliorare le condizioni economiche e normative dei lavoratori, ma anche per orientarne l'attività e controllarne
le politiche al fine di salvaguardare e sviluppare l'occupazione.
E' su questo terreno, che realizza il collegamento fra il ruolo dell'impresa e gli
obiettivi generali di sviluppo, che va visto
il dibattito in corso sulla partecipazione. In
questa visuale soltanto si potrà uscire dalle
discussioni nominalistiche per trovare forme comuni sufficientemente elastiche da
consentire un certo grado di omogeneizzazione salvaguardando le condizioni specifiche in cui opera ciascuna organizzazione.

Un tale risultato sembra possibile, almeno
nella Cee, sulla base delle proposte contenute nel « Libro Verde » presentato dalla
Commissione europea.
D'altra parte la stessa integrazione dei
mercati e la necessità di controbilanciare
il peso delle multinazionali europee impongono forme comuni di partecipazione
e di controllo.
Il ruolo crescente dei sindacati in Europa e la progressiva convergenza dei loro
interessi e delle loro politiche non ha, però,
eliminato debolezze ed impulsi nazionalistici accentuati dalla pressione esercitata
dalla situazione economica di ciascun
paese.
In particolare la debolezza del sistema
istituzionale della Cee, la mancanza di politiche comuni, il persistere di squilibri settoriali, territoriali e sociali hanno fatto si
che la Cee subisse duramente i contraccolpi della crisi. Ciò ha determinato il risorgere di velleità di dominio da parte dei
paesi più forti, fenomeni pericolosi di competizione sul piano economico e monetario
e tentativi di ritorno al protezionismo. La
stessa esistenza della Cee, nonostante la
rete di interessi comuni, il grado avanzato
di integrazione dei mercati e l'esistenza di
un sistema consolidato di relazioni commerciali comunitarie, è messa in discussione,
come dimostra la grave crisi della politica
agricola comune, il crollo del « serpente »
monetario, la evidente paralisi della politica
sociale ed industriale, l'incapacità di realizzare una politica energetica comunitaria.
E' quindi necessario un impulso vigoroso
alla definizione di politiche economiche e
sociali comunitarie e alla creazione di isti
tuzioni democratiche funzionanti e dotate
di strumenti di orientamento e di direzione
sovrannazionali. Il rinvigorimento o l'attuazione di politiche economiche settoriali
e globali nella Cee è imposto anche dal
suo prossimo allargamento alla Grecia, alla
Spagna, (se il processo di democratizzazione continuerà) e al Portogallo, allargamento che noi sosteniamo.
Noi riteniamo che gli assi portanti di
una strategia economica e sociale comunitaria capace di sostenere processi di coordinamento, di riconversione e di rilancio
delle economie siano: il coordinamento delle politiche monetarie e finanziarie, la politica regionale, la revisione in profondità
della politica agricola, il potenziamento
della politica sociale ai fini della riconversione e dell'occupazione.
La priorità assoluta va, naturalmente, all'armonizzazione delle politiche economiche degli stati membri, al fine di rilanciare
l'attività produttiva sviluppando l'occupazione e riducendo l'inflazione. Occorre perciò porre fine alla tentazione degli stati
forti di imporre agli altri politiche restrittive senza contropartita e rinunciare ad
utilizzare l'arma monetaria, commerciale, e
finanziaria per mantenere posizioni di vantaggio o per evitare di prendere misure
rigorose di riconversione.
La Cee deve promuovere, nell'ambito
del piano a medio termine, il coordinamento delle politiche economiche su basi selettive e introdurre meccanismi permanen-

ti di solidarietà finanziaria e dare l'avvio ad
un sistema monetario coordinato. A sostegno di queste politiche possono essere previste forme di istituzionalizzazione, attraverso il coordinamento delle banche centrali, dei finanziamenti comuniiari a fini
di riequilibrio economico e di riconversione, un sistema di compensazione comunitaria delle partite finanziarie, la fluttuazione concertata e la graduale introduzione di
una moneta europea.
La seconda colonna portante della strategia economica comunitaria deve essere
la politica regionale. Questa non può essere identificata col Fondo regionale europeo, ma divenire la dimensione costante
entro cui operano le politiche settoriali.
A questo fine occorrerà procedere rapidamente al coordinamento organico di tutte
le risorse finanziarie esistenti (Feoga, Fre,
Bei, Fse) in modo da aver una base finanziaria attraverso cui promuovere, nell'ambito di piani di sviluppo settoriali e territoriali, l'occupazione ed il riequilibrio interno della Cee.
Questo coordinamento deve preludere alla istituzione di una vera e propria politica di bilancio da attuare attraverso trasferimenti reali di risorse verso obiettivi
comunitari.
In terzo luogo bisognerà arrivare all'armonizzazione graduale dei regimi fiscali a
cominciare dall'imposta sulle società, alla
armonizzazione degli statuti societari, alla
estensione dei poteri di controllo sulle posizioni di oligopolio.
In quarto luogo occorrerà creare un quadro di riferimento giuridico comunitario
per quanto riguarda i diritti sociali e sindacali di tutti i lavoratori europei superando lo status di lavoratore migrante.
Infine la politica agricola comunitaria
dovrà essere rivista al fine di promuovere
la riforma delle strutture produttive rendendole competitive. La politica dei prezzi
dovrà essere utilizzata in mode da non
consentire la creazione di eccedenze economiche orientando, quindi, in base a considerazioni di mercato e all'interesse dei
consumatori, la attività produttiva.
Un simile complesso di misure non si
può pensare che possa trovare attuazione
se non verranno modificati i meccanismi
istituzionali della Cee ampliandone le basi
democratiche e creando forme di partecipazione permanente dei sindacati e delle
altre forze sociali interessate ai processi
decisionali. Per questa ragione riteniamo di
estrema importanza l'elezione a suffragio
universale del Parlamento europeo. Essa
metterà in gioco le forze politiche reali
che operano nella Cee e creerà un centro
decisionale democratico da cui le altre istituzioni non potranno prescindere.
Il raggiungimento dei fini economici, sociali e istituzionali che abbiamo indicato
implica l'impegno costante e coerente della nostra organizzazione sul piano nazionale e comunitario. La capacità di incidenza
della nostra azione dipenderà però, non
solo dalla nostra coerenza, ma anche dal
rafforzamento politico e organizzativo della
Ces.
Nonostante i passi avanti fatti sul piano
dell'elaborazione e la crescente convergen-
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za fra i sindacati membri, permangono nella Ces gravi debolezze soprattutto sul piano
operativo. Occorre, quindi, passare ad una
fase realizzativa più incisiva mediante il
coordinamento delle politiche rivendicative
e l'attuazione di azioni comuni, in determinate materie, sul piano settoriale e nei
confronti delle multinazionali.
In questo quadro è di grande importanza che si costituiscano i sindacati di categoria della Ces ancora mancanti. Non ci
nascondiamo che ciò pone alcuni problemi
politici, in particolare quello dell'atteggiamento delle internazionali sindacali di
categoria cui aderiscono la maggior parte
dei sindacati della Ces.
Riteniamo che il criterio fondamentale
che deve guidare il comportamento dei
sindacati di categoria della Cgil in questo
campo sia quello della realizzazione del
massimo di unità possibile con tutte le organizzazioni che operano in condizioni economiche e sociali omogenee ricercando con
esse convergenze concrete al fine di costruire una strategia comune.
Ciò implica il superamento delle remore ideologiche che ancora esistono in alcuni internazionali professionali.
La nostra partecipazione attiva e costruttiva alla vita della Ces. lo svilupparsi
di sempre più ampie relazioni bilaterali con
i sindacati europei e con molti sindacati
del terzo mondo e dell'America Latina e con
i sindacati canadesi indicano che vi sono
le premesse per cancellare queste remore.
D'altronde il processo di unificazione
in atto in molte internazionaii di categoria fra sindacati Cmt e Cisl accentua la
tendenza a fare di esse dei centri di aggregazione sindacale i cui caratteri distintivi sono sempre più sindacali e meno
ideologici.
La costituzione di comitati sindacali europei deve esser vista, quindi come una scelta coerente con il più ampio piocesso di
integrazione sindacale internazionale per
cui occorre lavorare.
E' con questo spirito che i sindacati di
categoria della Cgil devono sviluppare la
loro azione per favorirne la creazione e,
ove già esistano, promuoverne l'attività
con costruttività e impegno.
In questo modo la Cgil, insieme agli altri sindacati italiani, contribuirà a far sì
che la Ces divenga sempre più l'espressione di tutta la classe lavoratrice europea
ed un punto di riferimento decisivo per
l'azione nei confronti dei governi nazionali, delle istituzioni comunitarie, delle forze imprenditoriali e delle multinazionali.
La natura dello scontro sociale che nasce dai mutamenti profondi che si sono
verificati nei rapporti economici e politici
internazionali impone al movimento sindacale di ampliare l'orizzonte della sua
azione accentuando sempre più il suo impegno politico nell'area internazionale.
Abbiamo già indicato i tre assi lungo i
quali si dovrà snodare l'azione della Cgil
in questa prospettiva: la cooperazione internazionale, le multinazionali e l'Europa.
Per rendere operativa questa strategia è
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però necessario meglio definire il quadro
sindacale entro cui deve collocarsi.
Il nostro punto di forza è, l'abbiamo
già ribadito, l'Europa ed il movimento sindacale europeo. Partendo dai problemi cui
i sindacati e la classe lavoratrice europea
si sono confrontati abbiamo già individuato
altri interlocutori essenziali: i sindacati dei
paesi del terzo mondo ed in particolare
quelli dell'area mediterranea, dell'Africa e
dell'America latina, dell'America del nord.
I processi di aggregazione e di integrazione economica e la dimensione planetaria dei problemi posti dalla necessità di
fondare un assetto economico basato sulla
cooperazione e lo sviluppo hanno determinato in questi ultimi anni la tendenza dei
sindacati nazionali a raccogliersi in organizzazioni per aree omogenee dal punto di
vista degli interessi economici e politici.
Si sono sviluppate, così, e consolidate
delle organizzazioni sindacali regionali in
Africa, in America latina, fra i paesi arabi.
Alcune di esse, pur mantenendo legame con
le internazionali cui sono affiliati i sindacati membri, sono autonome. In ogni caso
tutte tendono a superare le differenze ideologiche e a ricercare su basi concrete il
massimo di unità.
Noi riteniamo che si tratti di un processo positivo e corrispondente alla esigenza di rafforzare il più possibile il potere
contrattuale del movimento sindacale di
fronte a poteri economici e politici che superano la dimensione nazionale. Con queste organizzazioni regionali, come abbiamo già indicato, contiamo di stabilire rapporti fruttuosi sui grandi temi su cui si
impernia la nostra strategia intemazionale.
La formazione di organizzazioni regionali
unitarie e il superamento delle condizioni
politiche che hanno reso possibile l'alto
grado di ideologizzazione delle internazionali mondiali creano un terreno nuovo di
azione per il movimento sindacale sul piano mondiale.
La convergenza concreta su obiettivi di
lotta corrispondenti agli interessi della classe lavoratrice internazionale e la necessità
di un'articolazione corrispondente alla dislocazione regionale dei problemi economici, sociali e politici sono i due pilastri
su cui si devono reggere le organizzazioni
sindacali mondiali.
Questi principi sono già di fatto operanti e sono riusciti ad attenuare e talvolta
a superare le differenze politiche ed ideologiche che tuttora sussistono. In Europa,
in Africa ed in America Latina si sono fatti passi avanti sensibili in questa direzione.
La Cisl internazionale e la Cmt, pur fra
esitazioni e contraddizioni, sembrano comprendere meglio che nel passate che la loro efficacia e credibilità dipendono dalla
comprensione di questi processi storici.
D'altra parte, come dimostrano le conferenze paneuropee che si sono svolte negli ultimi anni a Ginevra, vi è un terreno
possibile di intesa fra tutti i sindacati indipendentemente dai loro caratteri e dai
regimi in cui operano. Citiamo 1 temi del
disarmo e della pace, della lotta contro i
regimi reazionari e liberticidi, contro la
compressione dei diritti civili e sindacali,
della democrazia sindacale.

Vi sono, insomma, condizioni migliori
per superare gli schematismi e le barriere
ideologiche che hanno caratterizzato i rapporti sindacali internazionali nei passato.
E' in questa prospettiva ed in questa attica che la Cgil aveva confermato la sua
condotta al congresso di Varna deH'Fsm
e aveva trasformato la sua affiliazione in
associazione.
Ed è a questo spirito che la Cgil ha
improntato il suo comportamento nella
Fsm e in tutte le assisi sindacali internazionali: nel Bit, nella Conferenza paneuropea, nelle conferenze internazonali regionali su temi specifici come quello dell'emigrazione. Anche se qualche progresso
vi è stato, nella pratica però la Fsm ha
mostrato una comprensione insufficiente e
parziale sia dei mutamenti economico-sociali che si sono verificati nel mondo, sia
delle tendenze che si sono sviluppate nel
movimento sindacale.
Non ha aiutato lo sviluppo di queste tendenze il modo unilaterale con cui si è cercato di spiegare la crisi in atto e i suoi
effetti escludendone i paesi socialisti, né
la competizione per controllare la affiliazione di questa o quella centrale sindacale del terzo mondo.
Avremo modo di discutere tutto ciò
al prossimo congresso della Fsm ove porteremo il nostro punto di vista e confronteremo quello degli altri al fine di chiarire meglio quale voglia essere ii ruolo e
la collocazione di questa organizzazione.
Riteniamo comunque che il compito attuale di una organizzazione come la nostra, per i contenuti della sua strategia,
per gli interessi che rappresenta, per la
passione unitaria che la anima sia quello
di favorire in ogni modo nuovi processi
di aggregazione sindacale sul piano mondiale.
Abbiamo già indicato i problemi concreti intorno ai quali questi processi devono costruirsi. E' nostro interesse ed interesse della classe lavoratrice dei paesi
industrializzati e del terzo mondo realizza- I
re intese unitarie e attuare azioni concrete sui temi della cooperazione, delle multinazionali, del sottosviluppo, dell'occupa-1
zione, dell'emigrazione. E' interesse di tut-l
ta la classe lavoratrice mondiale trovare I
terreni di convergenza sui grandi proble-l
mi della distensione, del disarmo, della pace, dei diritti sindacali e civili della col
struzione di un nuovo ordine economico!
internazionale.
Per queste ragioni la Cgil si propone di|
stabilire rapporti con tutte le centrali sindacali mondiali e quindi anche con la Cisl I
e la Cmt>e di favorire in ogni modo formeI
di incontro e di dibattito costruttive cornei
quelle ingaggiate nelle conferenze paneurol
pee o quelle preconizzate sul nuovo ordine|
economico internazionale.
Questo nostro impegno concreto sul pia-I
no europeo e mondiale concepite con spi-l
rito unitario e in sintonia con gli interessij
della classe lavoratrice e delle grandi masse popolari è una condizione fondamentalel
perché la strategia che la Cgil intende svi-j
luppare in Italia trovi un quadio di rifei
rimento valido sul piano internazionale.

Le cinque relazioni

Gli interventi

Aldo Bonavoglia, Giancarlo Lucerni, Giuseppe Pullara, Claudio Pellegrini, |osef Perkmann, Alessandri, Fausto Sabatucci, Ghisio, Bruno Sacerdoti, Chris Gilmore, Andrea Paredi, Sergio Giulianati, Ducceschi,
Milena Balbo, Mario Mantovanelli, Stefano Mendola, Silvia Boba, Giuseppe Schettino, Greco, Enrico Vercellino. Giacomo
Adducci, Brusse, Alvino Gerii, Albertino
Masetti, Luigi Nicosia, Claudio Bonfanti,
Palermo, Giorgio Bucci.

Terza Commissione
«Crisi
del mercato
del lavoro»
Relazione di Guido Bolaffi
Hanno presieduto i lavori
Elio Giovannini,
Giuseppe Vignola
1. Le crescenti quote di disoccupati, sottoccupati e di senza lavoro soprattutto tra
i giovani e le donne, così come i crescenti fenomeni di marginalizzazione produttiva e sociale di vaste fasce di popolazione
adulta, marcano con impressionante crescendo i ritmi della crisi nel nostro Paese come anche in tutto l'Occidente industrializzato. Oggi, cosi come già in altre
fasi della storia del capitalismo, il riemergere di una tendenza schizofrenica tra
ritmi dello sviluppo e qualità-quantità dell'occupazione indicano un inceppamento
nei meccanismi che regolano accumulazione, occupazione e redistribuzione dej reddito. E' opportuno partire da questo livello di riflessione per riuscire a comprendere la qualità nuova del fenomeno anche
per un paese come l'Italia pur da sempre
afflitto dalla piaga della disoccupazione
in vaste aree del suo territorio. Molteplici
cause di ordine politico e sociale, oltreché economiche. sono alla base di queste
contraddizioni. Sta di fatto comunque che
la grande ipotesi della piena occupazione
posta negli anni '60 a legittimazione delle politiche economiche e sociali intraprese dai gruppi dominanti nel nostro come negli altri paesi, oggi non regge più,
ponendo ormai in discussione agli occhi
di grandi masse di lavoratori, giovani, don-

ne, il primato del libero mercato quale
garante assoluto, ad un tempo, del massimo sviluppo e della massima occupazione. E poiché la disoccupazione di massa
ha rappresentato e rappresenta il nemico
mortale della democrazia e il presupposto
reale per involuzioni conservatrici e reazionarie, non sfugge a nessuno che come
assolutamente prioritario, anche politicamente, risulti per il sindacato orientare
tutti i suoi sforzi e capacità di lotta verso la risoluzione di tali problemi. La qualità nuova delle contraddizioni del capitalismo contemporaneo, così come l'ormai largamente sedimentata presenza delle masse sulla scena politica accompagnata dall'emergere di nuove figure sociali,
mentre non consentono la semplice riedizione di vecchie tecniche d'intervento
assistenziale, pongono il problema politico
del coinvolgimento di tutti i protagonisti
sociali, anche sulla base di nuovi schemi
e forme partecipative. Il complesso di questi fenomeni d'altra parte è causa e, ad
un tempo, effetto anche di profonde trasformazioni e distorsioni del modo d'essere e delle aspettative, in una parola,
della coscienza, di larghe masse della popolazione, fatti questi che non possono non
essere visti anche dal Sindacato come un
fattore reale della crisi e dei suoi processi
con i quali vanno fatti i conti in modo
rigoroso ma aperto evitando facili apriorismi e superficiali analisi.
Mercato del lavoro ed occupazione rappresentano ormai la sintesi di un complesso di processi e di interventi tra loro strettamente interconnessi (dalla politica degli
investimenti settoriali e territoriali, alla
scuola, dalle gestioni dell'assistenza alle
forme ed ai livelli della politica rivendicativa, dal modello dei consumi alla struttura dei servizi sociali, etc.) e che trovano nello Stato e nelle sue scelte di politica
economica e sociale il momento più alto
di orientamento e di gestione. A nessuno
dunque, sfugge che la scèlta fatta dalla
Cgil all'VIII congresso di indicare quale
obiettivo generale per il movimento sindacale quello di un nuovo modello di
sviluppo della società ponesse già a questo livello di problemi il campo di intervento del sindacato, e che quindi proprio
in quella direzione debbono muoversi le
nuove scelte di lotta e di trasformazione
sociale.
2. Ormai da tempo, e soprattutto in connessione con la rottura dei meccanismi tradizionali che hanno retto il sistema produttivo italiano — rottura che è stata
frutto di spinte soggettive e di lotte, così come del venire a maturazione di intrinseche storiche contraddizioni del sistema di accumulazione capitalistico —
sono in atto profonde trasformazioni del
sistema socio-economico del Paese. Questo fenomeno peraltro trova analoghi riscontri, fatte ovviamente le debite differenze, anche negli altri paesi industrializzati. La crisi generale profonda che ha
colpito il sistema capitalistico soprattutto
negli ultimi 2-3 anni, ha di fatto chiuso il
cosiddetto ciclo post-bellico. Si è in sostanza esaurito quel trentennale periodo

in cui, sia pure tra contraddizioni, fasi cicliche e cocenti delusioni, aveva oggettivamente funzionato nell'economia capitalistica il modello inaugurato ed imposto dagli Usa con la ricostruzione anni '50. AI
centro di tale modello c'era — ed è opportuno ribadirlo — l'ipotesi della piena
occupazione come funzione del pieno sviluppo delle leggi del mercato, anche mediante l'intervento di sostegno della domanda e della assistenza pubblica. Possiamo affermare, e questo è certamente
un elemento da valutare attentamente per
le questioni che qui stiamo affrontando, che
l'uscita dalla attuale crisi segnerà per il
capitalismo la fine di questa ipotesi-illusione. Il permanere a livelli estremamente
alti della disoccupazione ufficiale in tutti
i paesi maggiormente industrializzati, pur
in presenza di qualche segno di ripresa negli indicatori economici, la ripetuta affermazione e previsione che tali resteranno
anche nei prossimi anni, sembrano indicare
una nuova ipotesi del capitalismo internazionale tendente ad instaurare nei fatti
una sorta di gigantesca politica dei redditi
quale presupposto per modificare i rapporti di forza che nel corso di questi anni
erano certamente mutati a favore dei lavoratori, e a guidare in tal modo i processi di ristrutturazione e modificazione
delle singole economie nazionali nell'ambito di una modificazione generale delle
regole di funzionamento della divisione
internazionale del lavoro. Per valutare appieno il significato di questa possibile inversione di tendenze bisogna tener presente il fatto che a partire dalla « grande trasformazione » degli anni '30, in Usa
e in Inghilterra innanzitutto, più tardi negli altri paesi industrializzati, la risposta
keynesiana alla crisi ha comportato tra
gli altri elementi, l'instaurarsi di un meccanismo generale sul mercato del lavoro,
quello appunto del pieno impiego, che
di fatto ha ridotto di molto, se non addirittura vanificato, il ricatto nei confronti delle capacità contrattuali dei lavoratori occupati rappresentato dalla esistenza del cosiddetto esercito industriale di
riserva. La fine di una economia totalmente liberista (fatto questo per il quale l'Italia dovette attendere la metà — fine degli anni '50) comportò dunque modificazioni profonde in tutti gli aspetti connessi al
processo di accumulazione, compreso il
mercato del lavoro. Si è venuto in sostanza ad instaurare un meccanismo per
il quale il saggio del salario non dipendeva
più, o quasi, dal saggio di occupazione, e
quest'ultimo si muoveva autonomamente
dal livello di attività del sistema produttivo. Sia pur con ampiezza e tempi
differenti questo stato di cose si è generalizzato a tutti i paesi capitalistici, compreso il nostro. Tale meccanismo però portava al suo interno un insieme di contraddizioni. Tra queste, quella che in questa
sede più interessa, consisteva che mentre
da un lato rafforzava oggettivamente il ruolo e le capacità contrattuali del sindacato, dall'altro, per poter funzionare, presupponeva un comportamento fortemente
subordinato e statico delle forze sociali
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che il sistema appunto, intendeva guidare
e controllare. Il fallimento delle varie politiche dei redditi registratosi nel corso degli anni '60 trova una sua spiegazione in
termini non solo politici proprio nella
contraddizione su accennata. Uno schema
di politica economica di questo tipo si
è dimostrato incompatibile con l'allargamento oltre un certo limite della democrazia di massa, ed infatti entra in crisi non
appena la classe operaia attraverso la piena occupazione e/o una forte sindacalizzazione si libera da quella sua eterna
dannazione che, con un eufemismo, viene
definita flessibilità-mobilità del mercato
del lavoro.
Ritornando al discorso generale c'è inoltre da sottolineare che l'aumento della
disoccupazione ufficiale si accompagna, per
l'emergere di quella che viene definita
la crisi fiscale dello Stato, con la ridiscussione dell'altro caposaldo della « piena occupazione », e cioè la politica di assistenza e di sussidi. 11 prolungato periodo di
inflazione misto a recessione, fenomeno
questo che per la prima volta in questi
anni si è manifestato nelle economie occidentali, riducendo obiettivamente i margini di surplus gestibili dal sistema economico, sta infatti ponendo in crisi tutto
quel complesso di meccanismi di trasferimento di reddito (sussidi, pensioni, previdenza, salario grantito e di disoccupazione, etc.) erogati dallo Stato per controllare e gestire, anche attraverso la loro
riduzione a consumatori effettivi, tutte le
quote di forza4avoro espulse o marginalizzate dal processo lavorativo. La gravita
di tale tendenza forse ancora non appieno
valutata in tutte le sue possibili implicazioni e i possibili sbocchi politici e sociali
appare evidente poiché accentua la separazione e la contrapposizione tra gli occupati da un lato e il complesso multiforme delle fasce marginali della popolazione
dall'altro. Insomma, mentre i processi economici spingono verso un allargamento dell'area dell'assistenza, i margini per il suo
finanziamento tendono a restringersi, con
evidenti implicazioni di delegittimazione
per lo Stato e la stessa democrazia. Ciò
è tanto più visibile proprio in alcuni dei
maggiori paesi industrializzati, Usa, Rft,
Gran Bretagna, dove l'insieme delle cosiddette spese sociali sono state e stanno per
essere drasticamente ridotte. Il complesso
di questi fenomeni si presenta ingigantito ed aggravato nel nostro paese, vuoi per
le storiche arretratezze e contraddizioni
del suo sviluppo e della gestione fattane
dalla De, vuoi per una maggiore articolazione ed ampiezza che da noi hanno
assunto la lotta operaia e sindacale non
solo in tema di salario e condizioni di lavoro per gli occupati, ma anche riguardo
al sistema delle pensioni di vecchiaia, alla
tutela delle donne, all'allargamento di massa della scuola e dell'università, ecc.
In sostanza dunque l'Italia non si sottrae affatto a questa tendenza generale,
ma vede, per il concorrere di fattori altrove meno rilevanti, aggravarsi quelle stesse tendenze generali, quasi a viverle in
anticipo. Gli ultimi dati segnano accanto
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ad un forte aumento della produzione e
della produttività una pesante diminuzione
della occupazione proprio della grande industria e cioè al Nord; vasti fenomeni di
decentramento produttivo investono aree,
zone e settori; il tasso di attività ufficiale
cade, mentre quello reale (ufficiale più
precario o nascosto) sale; di fronte a fenomeni di domanda inevasa, larghe fasce
di giovani sono senza lavoro mentre altrettanti sono quelli impiegati in lavori
precari. La crisi in sostanza tende a manifestarsi in modo ben diverso da come si
è stati abituati a conoscerla sui libri di
scuola. Ma, è questo l'elemento centrale
di riflessione politica, l'ampiezza e complessività di questi fenomeni ci portano
con la memoria al tumultuoso periodo degli anni '50 in cui, allora al livello di
fabbrica, lo sviluppo capitalistico modificò
a fondo i connotati strutturali del proletariato. Allora il sindacato fu colto di sorpresa fermo come era il suo giudizio circa la crisi storica del capitalismo e la indefettibilità della classe operaia. Il rapporto sindacato-classe operaia era invece
stato profondamente minato al suo interno proprio dall'ingresso di nuove generazioni e di un nuovo tipo di classe operaia,
certamente meno professionalizzata e politicizzata, latrice di nuovi bisogni ed ideologie. Era cambiata in una parola la composizione della classe. Questo pericolo certamente ci appare oggi assai lontano, ma
vale richiamarlo in questa sede proprio
perché i fenomeni sociali che si accompagnano alla crisi, per brevi cenni su richiamati, devono porre in guardia il sindacato contro ogni visione statica del
« mondo del lavoro », che rischia di recidere i suoi legami concreti, riducendone
ad un tempo la capacità egemonica e di
rappresentanza. Certo la nostra situazione
è molto diversa soprattutto « politicamente » da allora, ma non è forse ormai chiaro che « fuori dalla fabbrica », nel mercato
del lavoro, quello reale, stanno avvenendo
cambiamenti tali da porre in discussione
la tradizionale definizione di occupati e
di disoccupati? Non è forse ormai evidente che qualcosa è avvenuto se, dati i livelli di disoccupazione, non assistiamo a
quel tipo di rivendicazione di massa e
forma di lotta, ma anche di rivolta, che
condizioni statisticamente quasi analoghe
determinano in altri anni nel nostro Paese?
E non è forse vero che qualcosa è avvenuto se la faccia del disoccupato odierno non è quella che siamo abituati a conoscere, bensì quella del giovane, uomo
o donna spesso con titolo di studio e concentrati nelle grandi città? Il sindacato
non può permettersi il lusso di non comprendere e dominare questi fenomeni se
non vuoi correre seri rischi di credibilità
e presa politica. Ritrovare l'iniziativa sul
tema dell'oggi, che è quello della dinamica nuova e forse « perversa » che lega sviluppo capitalistico e modificazioni del
mercato del lavoro, significa riaffermare
un punto di principio della strategia operaia che non è altro se non la sintesi di
analisi e movimento. Su questi temi, invece, in questi anni il Sindacato ha se-

gnato un forte ritardo (i motivi certo a
carattere politico generale non possono essere affrontati nei lavori di questa commissione). Ne sono testimonianza evidente
una sorta di sua autoesclusione politica
della « questione giovanile » e da quella
« femminile » così come su tutta la tematica del doppio lavoro e, in generale, deldelle nuove stratificazioni in atto nel mercato del lavoro e tra le differenti classi
sociali. Non può far politica il sindacato
se alcuni dei fondamentali strumenti del
suo quotidiano impegno vengono, al di là
di sporadiche e pur significative occasioni,
ignorate o gestite da altri. Domandiamoci:
quanti sono realmente i disoccupati, come
vivono e cosa pensano? E ancora; come
si distribuiscono l'occupazione e la sottoccupazione, qual'è il tasso reale di attività
e la sua composizione, etc? In questi anni ci siamo accontentati che a dircelo
fosse l'Istat, con le sue assai e ormai
largamente criticate rilevazioni, che soltanto in queste ultimissime settimane sembrano tenere in miglior conto la verità,
mentre nel frattempo studi e ricerche condotte « al di fuori » dei canali ufficiali
andavano, anche se in maniera non sempre soddisfacente denunciando l'emergere
di fenomeni del tutto nuovi e di iceberg
sommersi nelle pieghe del tessuto produttivo e occupazionale di proporzioni notevoli e talvolta allarmanti.
Prendiamo solo un esempio. Per anni
almeno dal '62 in avanti, c'è stato fatto
intendere dall'Istat che la riduzione del
tasso di attività della popolazione italiana,
fatto questo unico fra i Paesi industrializzati, si motivava sulla base del crescente
benessere economico, tale che la donna,
giovani ed anziani si vedevano sempre
più « disincentivati » a presentarsi sul
mercato del lavoro. Questo fenomeno, al
contrario, è risultato essere come vedremo
meglio più avanti e grazie al valente lavoro di studiosi e ricercatori — che troppo spesso hanno cercato invano un rapporto con la nostra organizzazione — la
conseguenza di precise scelte economiche
del padronato industriale ed agrario a lungo assecondate dalla politica economica del
Governo. Vale qui, prima di proseguire
oltre, affrontare una questione a questo
punto certo non più rinviabile. E' ormai
chiaro che il « quadro » della situazione
sociale, ed in particolare del mercato del
lavoro e di tutte le questioni ad esso connesse che ci viene offerto dagli organi di
statistica ufficiali risulti assolutamente inadeguato, frammentario, e molto spesso distorto. Per la Cgil, per il Sindacato, come
abbiamo visto è questo un punto assolutamente decisivo per comprendere dati
di fatto e tendenze reali. Di fronte a ciò
esistono due possibili alternative: o che
il Sindacato « faccia in proprio » questo
lavoro di ricognizione (una sorta di « autodifesa statistica ») o che, invece, come
appare più giusto sotto tutti i punti di vista, si impegni direttamente per una profonda riforma e nuovi criteri di gestione
di questi organismi statistici affinchè essi,
com'è loro dovere offrano a tutti dati ed
analisi le più vere e puntuali possibili. E'
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questa una riforma tra quelle che non
costano nulla ma che possono, anche in
vista di una più generale riqualificazione
dell'apparato scientifico e di ricerca pubblica, fornire un grande servizio al Paese ed all'opera di sua trasformazione e
rinnovamento.
a) II problema della disoccupazioneinoccupazione-sottoccupazione giovanile e
femminile così come quello più generale
del lavoro precario che rappresentano certamente oggi il nodo centrale della « questione lavoro » nel nostro Paese, non possono certamente essere correttamente intesi se non all'interno del più generale quadro della situazione occupazionale. Non è
certo privo di significato, ci pare, il fatto
che nei più recenti documenti ufficiali del
Governo non appaiono previsioni né ipotesi sulla dinamica occupazionale del Paese per il prossimo futuro. Se infatti, prendiamo in esame la stessa relazione previsionale e programmatica presentata dal
Governo troviamo per il 76, dati relativi all'andamento del prodotto lordo nazionale, dei consumi, degli investimenti,
dei prezzi ecc, ma non viene fatta nessuna previsione in merito all'occupazione,
neppure volta a delineare un consuntivo per
l'anno 76. In verità le informazioni statistiche a disposizione indicano un quadro
occupazionale per il 76 e primi mesi del
77 decisamente negativo ancor più pesante che negli anni procedenti. Infatti
si può rilevare che:
l'occupazione nell'industria con più di
500 addetti è stata di circa — 1,3% nel 76
rispetto al 75. Nei primi tre mesi del 77
l'occupazione sempre nella grande industria
è risultata dell'I,1% inferiore rispetto allo
stesso periodo del 76. Infatti l'indice dell'occupazione che nel primo bimestre 76
risultava pari a 100,1 è quest'anno 99,0.
Il calo dell'occupazione appare così costante. Fino ad un anno fa il livello dell'occupazione restava almeno pari a quello del 73. Nel maggio scorso l'indice
(1973=100) è sceso per la prima volta
sotto quota 100 e da allora è continuamente
diminuito, soprattutto, sembra, per effetto
della contrazione della manodopera nel
settore dell'industria di trasformazione.
Le ore lavorate ogni mese in media degli operai negli stabilimenti con più di
500 dipendenti sono cresciute notevolmente a partire dal 76. Nei primi mesi del
77 infatti l'indice delle ore effettivamente lavorate mensilmente per operaio è salito quasi del 10% tornando a superare i
livelli del 73. L'aumento delle ore lavorata nelle maggiori imprese è stato accompagnato da una non uniforme diminuzione
delle ore CI. nell'industria in generale.
Ciò sta probabilmente a significare che il
recupero di orario di lavoro è stato più
marcato presso le maggiori imprese che
non il restante complesso del tessuto industriale. Il miglior utilizzo in termini di
lavoro appare dunque riferibile soltanto ad
una parte della realtà industriale italiana.
Oltre a differenze tra le attività industriali, si possono riscontrare differenze notevoli anche a livello territoriale e per il
tipo di dimensione delle imprese. Relati-

vamente al Mezzogiorno i dati, oltre a dir
ben poco sugli andamenti dell'occupazione
agricola, indicano che le minori imprese
non sono state ugualmente interessate dalla « fine della recessione » con peculiari
ripercussioni negative sulla domanda di
lavoro. Il Mezzogiorno continua così ad
occupare la più alta percentuale di disoccupati. Su 1 milione e 500.488 persone rimaste senza lavoro o in cerca di prima occupazione, iscritti nelle liste di collocamento nel febbraio 77 (per pura comparazione
si ricordi che nei primi 6 mesi del 76
questi risultavano essere circa 800.000) circa 800.000 sono nel meridione. Ciò significa che il 60% circa dei disoccupati espliciti (cioè ufficiali) sta nel Sud. Questa cifra
risulta dal fatto che rispetto allo stesso
periodo del 76 i disoccupati espliciti sono
aumentati nel Sud di 65.132 unità rispetto ad un incremento complessivo in tutto
il paese di 89.183 unità. Le ore connesse
dalla CI., sempre nel periodo considerato,
sono salite nel Mezzogiorno del 13,3% mentre nel complesso nazionale sono diminuite del 28%. Il Mezzogiorno inoltre è in una
situazione sfavorevole rispetto al totale
nazionale anche per quanto riguarda la
sottoccupazione. Dai dati infatti risulta
che i sottoccupati nel Sud sono aumentati
del 21,1% nel 76 rispetto al 75, mentre
nel complesso nazionale l'aumento è stato
del 3,3%. C'è inoltre da considerare che
sulla base di informazioni statistiche elaborate con criteri differenti da quelli delPlstat, i giovani disoccupati, sottoccupati
e disoccupati tra i 14 e i 29 anni alla
fine del 76 risultavano circa 1.200.000, di
cui 700.000 residenti nelle regioni meridionali e tra essi 400.000 erano donne.
L'aumento della disoccupazione esplicita
giovanile appare anche dovuta al limitato
ricambio di « ingresso » nelle imprese industriali di maggiori dimensioni: i « tassi
di ingresso » sono infatti a livelli molto
bassi (5-6 per 1.000 circa).
Il complesso di queste limitate e schematiche informazioni offre un quadro molto nero per l'occupazione del nostro Paese. Il 76 e i primi mesi del 77 stanno
ad indicare come, in assenza di profonde
modificazioni nella linea di politica economica, industriale ed agricola, continui
invariata la tendenza caratteristica dell'economia a partire dal '63 ovverosia una
diminuzione assoluta dell'occupazione esplicita (— 0,6% all'anno) che ha collocato
il nostro Paese agli ultimi gradini nella
scala dei tassi di attività ufficiali o espliciti del mondo industrializzato. Sulla base
di quanto precedentemente analizzato circa
le tendenze dell'occupazione negli altri
paesi industrializzati è chiaro come sull'onda della dinamica spontanea del mercato, interno ed internazionale, il problema dell'occupazione anziché migliorare
sembra dover ulteriormente peggiorare.
b) I dati ufficiali relativi all'occupazione in Italia stanno dunque a testimoniare una diminuzione non solo relativa ma
ormai assoluta dell'occupazione, fatto questo che ha comportato la caduta del tasso
di attività della popolazione a livelli simili se non inferiori a quelli del '63. Es-

so ha raggiunto ormai livelli talmente
bassi (36% circa contro il 42-43 per cento degli altri paesi capitalistici) da collocare l'Italia all'ultimo posto fra i paesi
industrializzati. Le fasce della popolazione
che risultano essere state maggiormente colpite sono quelle dei giovani tra i 16 e i
25 anni, quelle delle donne, soprattutto tra
i 25 e i 40 anni e quelle dei maschi adulti con più di 50 anni. E' pur vero che però che recenti e più accurate indagini sul
mercato del lavoro hanno posto in evidenza l'esistenza in un assai vasto mercato
del lavoro precario, (lavoro nero, a domicilio, tempo parziale, doppio lavoro, etc.) il
cui ammontare presunto si aggirerebbe intorno a due milioni di unità. Ad esso sarebbero largamente interessati i giovani, molti
dei quali tra i 6 e i 15 anni, senza scuola
dell'obbligo, le donne delle classi centrali
di età e gli anziani. Ciò spiega l'esistenza
di uno scarto notevole fra il tasso di attività ufficiale e quello reale della popolazione. Alla base di questo fenomeno, che
presenta come ovvio pesanti implicazioni
sul complesso dello sviluppo economico del
nostro apparato produttivo, stanno molteplici e talvolta ancora non del tutto chiariti fattori, alcuni dei quali forse potrebbero contribuire a spiegare le peculiari caratteristiche assunte dallo sviluppo e dalla
crisi del modello italiano, soprattutto in
questi ultimi anni. E' comunque molto
chiaro che tale stato di fatto comporta
importanti modificazioni sull'andamento
complessivo di tutto il mercato del lavoro
fino a riproblematizzare i limiti e le caratteristiche stesse del tradizionale concetto di offerta di lavoro. Tali dati, inoltre, proprio perché si tratta di medie statistiche, nascondono profonde differenze tra
zona e zona, tra Nord e Sud, e richiedono
ulteriori e più puntuali ricerche e verifiche.
Sta di fatto comunque che nel Mezzogiorno,
nonostante o forse proprio a causa della
composizione di ingenti e svariati flussi di
finanziamento alle imprese agricole e industriali, l'occupazione in quest'ultimo quindicennio è continuata a diminuire fino a far
toccare al tasso di attività livelli assolutamente proibitivi del 26-28%. La politica di
trasferimento del reddito (pensioni, sussidi, etc.) che così pesantemente incidono
sulla voce dell'indebitamento pubblico, ha
rappresentato la « mancia » con cui mediare e gestire questo disastroso stato di
cose. Un discorso del tutto identico va fatto per il comparto agricolo nazionale, tanto che alcune recenti indagini, in via ancora di elaborazione, tendono ad individuare per quanto riguarda il complesso
di questi trasferimenti un modello agroassistenziale parallelo a quello meridionale-assistenziale. E' certo comunque che questo strumento, pienamente rispondente alle esigenze dei grandi centri economici soprattutto industriali del Nord (si pensi solo
alla funzione di volano dei consumi da esso rappresentato), è stato di volta in volta
utilizzato per congelare o espellere forza
lavoro e ha certamente sortito l'effetto di
alterare e segmentare ulteriormente il mercato del lavoro, soprattutto quello agricolo
e meridionale. E' peraltro a tutti evidente
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come una siffatta politica, i cui risvolti di
potere sono la discrezionalità e la clientela,
abbia deviato la spinta per il lavoro e le
trasformazioni degli indirizzi produttivi verso l'assistenza, contribuendo così a generare ulteriori e gravi storture nei già precari equilibri esistenti fino a penetrare a
fondo, spesso, la coscienza di larghe fasce
della popolazione. Ed è di qui che bisogna
partire lasciando da parte vieti quanto inutili moralismi per riuscire a comprendere
alcuni fenomeni nei quali l'offerta di lavoro può a sua volta funzionare come limite e condizionamento della stessa domanda di lavoro, spesso inevasa, pur in realtà
e zone ad alta disoccupazione.
Industrie che più che essere nel deserto hanno fatto il deserto (distruzione dalla
piccola e media industria, creazione di mercati per prodotti di consumo dell'industria
del Nord, ecc.): abbandono e degradazione dell'agricoltura e soprattutto del silo
osso costituito dalle terre di collina e montagna così largamente presenti nella configurazione territoriale del Sud; politica dei
trasferimenti; hanno costituito i tre canali
principali lungo i quali si è venuta costruendo la « politica dell'occupazione e
dello sviluppo » meridionali in questi anni.
E i dati sul tasso di attività stanno lì a
giudizio inappellabile.
Quella meridionale però ha rappresentato e rappresenta, sulla base di quanto
precedentemente indicato, solo un aspetto,
certo il più grave, di una più complessiva
realtà del mercato del lavoro e dell'occupazione nazionale. Si è infatti assistito nel
corso degli ultimi anni, come ad esempio
stanno a testimoniare i dati più recenti
circa la riduzione dell'occupazione nel comparto industriale o la riduzione del tasso
di attività ufficiale anche nelle aree « cosiddette forti », al generalizzarsi anche al
Nord di gravi fenomeni di distorsione e di
inceppamento del mercato del lavoro e
dell'occupazione. Infatti la riduzione dell'occupazione registratasi a partire dalla
metà degli anni '60 anziché essere il portato, come a lungo si è tentato di contrabbandare, della fuoriuscita dal mercato
del lavoro di quote rilevanti della popolazione causata dal crescente benessere, ha
avuto una ben precisa origine strutturale
da ricercarsi nel tipo di « ristrutturazione
industriale » portata avanti in quest'ultimo
quindicennio soprattutto dai grandi gruppMndustriali pubblici e privati. E' infatti
ormai ben chiaro come i processi di ristrutturazione attuati dal padronato italiano
a partire dalla recessione del '63-'64 hanno puntato ad ottenere un innalzamento
della produttività dell'apparato produttivo
a meizo di una sorta di conduzione a
mezzadria: pochi investimenti, e per di
più scarsamente qualificati ad alta intensità
e molto lavoro. Era naturale da tutto ciò
che la quota prescelta di classe operaia a
cui, per dirla con Marx, bisognava « riempire pori della giornata lavorativa » fosse
rappresentata dalla cosiddetta quota forte
della forza lavoro (gli operai maschi nel
« fiore dell'età », quelli tra i 25 e i 45 anni), con la oggetti va e conseguente esclusione dalla produzione di fabbrica e/o uf-
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ficiale delle donne, dei giovani e degli
anziani. Questo tipo di ristrutturazione e
di investimenti rendevano quindi assai poco richiesti i lavoratori giovani in possesso di titoli di studio o ad alta qualificazione. E' importante questo punto perché
spesso nell'affrontare i problemi della progressiva estraneazione dei giovani dal lavoro si scambiano gli effetti con le cause e
i comportamenti ideologici (che pure hanno una loro corposa autonomia e che tendono a cumularsi) con le determinanti
reali. La stessa scolarizzazione di massa e
il libero accesso all'università, che certamento hanno rappresentato grandi risultati
e conquiste democratiche, sono avvenuti
peraltro in concomitanza con le contraddizioni del sistema produttivo su indicate.
La progressiva diminuzione del tasso di
attività ufficiale si è dunque accompagnata almeno in una prima fase, ad un processo di restringimento della base produttiva e occupazionale del nostro sistema
economico. Questa fase di « ristrutturazione capitalistica » ha coinciso però, ed è
bene ricordarlo, con gli anni della crescita del Sindacato alla fine degli anni '60.
Ciò ha determinato l'esplodere delle contraddizioni insite nelle « miserie storiche del
capitalismo italiano ». Infatti l'avere scelto
quel tipo di ristrutturazione ha ben presto creato vere e proprie rigidità del lavoro, visto che non era illimitato il numero dei « lavoratori tipo » di cui abbisognava il padronato né in Italia era possibile ricorrere a forza lavoro straniera. E
d'altra parte l'accresciuto potere sindacale andava vieppiù precludendo al « sistema delle imprese » qualsiasi « ritirata » sul
fronte dell'organizzazione deJ lavoro così
come dei classici meccanismi che da sempre avevano presieduto il « libero mercato del lavoro »: ossia la sua flessibilità
- variabilità - mobilità. L'alternativa era
duplice ed opposta: o nuovi indirizzi nella politica industriale ed agraria, oppure
la frammentazione e l'immiserimento dell'esistente. La seconda alternativa, che poi
non è altro se non quella del restringimento oggettivo della base produttiva, è stata
quella prescelta dando vita a selvaggi processi di decentramento e frantumazione
della produzione, facendo delle varie forme del lavoro precario la valvola di sfogo
per il complesso di queste contraddizioni.
Tutto ciò mentre non ha fatto altro che
aggravare ulteriormente le difficoltà e gli
squilibri esistenti, ha permesso in qualche modo di « ripescare » alcune delle quote di forza lavoro forzatamente escluse dal
processo produttivo: soprattutto donne,
anziani e nuove forme di doppio lavoro.
Il punto di svolta di tale processo si ritiene debba collocarsi quasi ^ntemporaneamente, e con evidenti connessioni, con
la grande svalutazione della lira del 72-73
che ha certamente consentito ad un vasto
settore dell'apparato produttivo di riqualificarsi dal lato dei costi. Assistiamo così
dunque, a livello nazionale, ad un fenomeno assolutamente paradossale che, se non
corretto, potrebbe trasformarsi in catastrofico. Infatti, mentre da un lato la matrice produttiva nazionale tende ad impove-

rirsi sempre più per una mancata riqualificazione interna, si viene contemporaneamente generalizzando una sorta di strategia del salario-mancia che, permettendo al
padronato di recuperare dal lato del costo
del lavoro quanto non riesce ad ottenere
dal lato della produttività, consente alle
produzioni tradizionali di sussistere sul
mercato, anche internazionale, e di pagare contemporaoeametnte uno sterminato
esercito di lavoratori precàri e fluttuanti.
Ed è così che mentre il tasso di attività
ufficiale cade, quello reale cresce e consente la sussistenza, sia pur a livelli differenti, a larghe masse di popolazione altrimenti disoccupate nel vero e proprio
senso del termine. Ciò può anche e in parte spiegare la coesistenza che oggi registriamo, qui forse l'aspetto nuovo della
crisi in atto, tra livelli di reddito accettabili per i lavoratori, inflazione, e deterioramento dell'apparato produttivo. Tale fenomeno si è marcatamente generalizzato
nel centro-nord del Paese ma anche nel
Mezzogiorno soprattutto tra le donne e gli
anziani. Identica dinamica spiega il fenomeno del doppio lavoro. Riguardo a quest'ultimo punto, che sia pur con caratteristiche peculiari accomuna l'Italia ad altri
Paesi europei, vale forse la pena di ricordare come negli anni '50 esso fosse
esclusivo e limitato privilegio dei dipendenti pubblici, date le disastrose condizioni del mercato del lavoro operaio. Non fu
certo casuale che proprio in quegli anni
uno degli strumenti del « consenso » di
larghe masse di ceti medi urbani passò attraverso questo canale. Per molti aspetti
la situazione si è oggi se non ribaltata
almeno equiparata.
Questo, sia pur sommariamente, il quadro nazionale da cui però quello che non
si riesce esattamente e in modo univoco a
percepire è il ruolo specifico delle masse
di giovani inoccupati e. disoccupati con
titolo di studio. Sembra evidente che una
serie di fattori abbiano contribuito a far
concentrare soprattutto tra costoro la grossa massa dei disoccupati. E' possibile in
via di ipotesi avanzare come spiegazione
il fatto che il fenomeno dell'occupazione
non ufficiale e precaria, come abbiamo visto in aumento negli ultimi anni, mentre
ha « ripescato » una considerevole quota
della forza lavoro emarginata soprattutto
femminile, anziana o di giovani senza
qualificazione alcuna, abbia escluso o riguardato solo marginalmente i giovani già
scolarizzati. La qualità dei processi di ristrutturazione, il decentramento produttivo, il blocco del turn-over, rappresentano
la ragione strutturale dell'esclusione dei giovani con titolo di studio dall'occupazione,
con la conseguente 'trasformazione della
scuola in una immensa ed ora anche inutile area di parcheggio. Tutto ciò è solo
apparentemente in contraddizione con l'esistenza di forti quote di lavoro precario
svolto dai giovani che vengono sempre più
evidenziate e studiate da ricerche ed analisi specifiche. E ciò perché bisogna sempre
distinguere all'interno dei giovani che lavorano, quelli che sono senza titolo di studio o ancora nella scuola e nedl'università
da quelli che hanno già acquisito un ti-
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tolo di studio definitivo e che si presentano quindi come unità lavorative a pieno
tempo e a pieno titolo. Per questi ultimi,
infatti, è certamente sempre possibile accettare per un tempo molto limitato un lavoro precario, ma nel complesso non si presentano come disponibili per un lavoro
che non si rapporti con le loro aspirazioni
e qualificazione del titolo professionale maturati, sia pur solo formalmente. L'attuale tendenza alla americanizzazione del mercato del lavoro, e cioè precarietà - flessibilità della forza lavoro rispetto al ciclo
di valorizzazione del capitale, trova un
ostacolo sostanziale a generalizzarsi proprio nei giovani con titolo di studio che,
— per usare le parole dell'ultimo rapporto Ocde su L'ìnsertion des jeunes dans la
vie active — « qualunque sia il livello dei
loro studi si oppongono in misura crescente ad un inquadramento lavorativo del tipo autoritario che li priva di iniziativa e di
responsabilità... ». In qualche misura il comportamento dei giovani tende a porre in
luce alcune caratteristiche dell'attuale
struttura lavorativa che gli adulti sopportano sempre meno senza però essere sufficientemente preparati o decisi a cambiarle.
In conclusione quindi mentre da un Iato la via istituzionale del lavoro precario
non sembra percorribile per integrare i
giovani scolarizzati in modo stabile e duraturo nella produzione, dall'altro il lavoro
precario stesso si presenta per essi spesso
come una forma di resistenza, una specie
di seconda area di parcheggio, al fine e in
attesa di conseguire un lavoro con caratteristiche complessive (salari, orario, mansioni, ecc.) corrispondente alla loro formazione professionale. Si può forse in questo
modo spiegare perché essi rappresentino un
vero e proprio esercito di « disoccupati
moderni ».
D'altro canto, la stessa discussione e la
strategia per battere il sempre più vasto
fenomeno della disoccupazione giovanile
debbono poggiare su ulteriori analisi e una
più coerente conoscenza della realtà del
fenomeno. Non tutte le zone e le aree del
paese si presentano con gli stessi problemi. La stessa questione della disoccupazione giovanile che è la base su cui poggia oggi una parte assai importante della
più complessa « questione giovanile » si
presenta come la sintesi di molteplici e
di differenti situazioni, tale per cui la sua
realtà presenta differenze notevoli tra Nord
e Sud cosi come tra piccoli centri, grandi
metropoli e agglomerati urbani meridionali.
4. Disoccupazione giovanile, marginalizzazione delle donne, doppio lavoro e lavoro precario, domanda di lavoro inevasa
e sottoccupazione di massa, aggravamento
della questione sociale meridionale e « strategia del sussidio », ecc, sono tutti aspetti
di una più generale crisi nel funzionamento del mercato del lavoro indotti da processi e tendenze in atto nell'apparato produttivo e dal modo con cui il padronato ed
il governo tentano di farvi fronte. E' di
qui che bisogna partire se si vuole in maniera seria e costruttiva cercare di trovare una via di uscita per un problema
che rischia di giorno in giorno di ingi-

gantire e degenerare. Non serve a nessuno, d'altra parte, nascondere come proprio il carattere strutturale di tali processi abbia notevolmente contribuito a generare nella stessa offerta di lavoro (cioè da
parte di chi si presenta sul mercato del
lavoro) distorsioni e contraddizioni cui è
necessario porre riparo urgentemente. Ma
se si perde il carattere unitario dei fenomeni e, come molto spesso è accaduto in
questo ultimo periodo, si continua a pensare da parte del padronato di affrontarli rovesciando in modo unilaterale sull'offerta di lavoro il carico di questa operazione, si rischia non solo di rimandare nel
tempo la soluzione ma di aggravare lo
stesso attuale stato di cose. Non è possibile infatti continuare, come fanno gli organi confindustriali, a polemizzare sulla
bassa o assente qualificazione dei giovani,
o sulla loro pretesa disaffezione al lavoro,
senza porre in discussione né il modo con
cui è stata portata avanti in questi anni
la politica dell'occupazione, né le cause
che anziché fare della scuola di massa lo
strumento per un generale innalzamento
e miglioramento dell'occupazione e della
produzione, del modo di lavorare e degli
indirizzi di produzione, ne hanno fatto una
appendice spesso solo costosa ed inutile
per una economia che non sembra proprio in grado di servirsene. E parimenti, data la situazione generale, non si può continuare a ripetere che la rigidità del lavoro
è la causa, anziché l'effetto, della scarsa
occupazione.
E d'altra parte, a meno che non si voglia far compiere al paese un salto indietro
nel tempo, bisogna saper fare i conti con
il fatto che la scuola e la formazione di
massa determinano una trasformazione profonda nelle coscienze e nel modo con cui
le nuove generazioni si avvicinano e concepiscono il lavoro.
Nell'affrontare questo nodo di problemi
è necessario dunque assumere la coscienza del loro carattere non contingente ma
strutturale. La sete di sapere e di formazione si è molto accresciuta ed è ormai un
fenomeno che riguarda grandi masse di
giovani. Nello stesso tempo in tutte le società industriali, nelle quali è maturato tutto ciò, le possibilità di una attività adatta
all'istruzione sono scarse e divengono
sempre più scarse in rapporto al numero
di coloro che si sono istruiti. Qui c'è dunque un chiaro terreno di conflitto: da una
parte ci sono bisogni giustificati, dall'altra
limitate occasioni e possibilità. Questo però è un conflitto che deve trovare una soluzione ed essa non può non essere cercata che nel mutamento delle tendenze
economiche dominanti.
E' ormai per noi politicamente improorastinabile un salto qualitativo nel dibattito sulla questione giovanile, passando
da una fase spesso troppo generica e di
vertice ad una di movimento e di mobilitazione dei giovani senza lavoro, come peraltro già alcune esperienze significative
in Abruzzo, Calabria e Campania stanno a
testimoniare. Qui uno dei compiti immediati per il movimento che deve però riuscire a commisurarsi con la qualità nuova dei problemi. Dobbiamo organizzare,

disciplinare, promuovere in tutte le zone
del Paese l'iscrizione dei giovani, uomini e donne, nelle liste speciali previste dalla legge. Dobbiamo, in una parola, dirigere e sollecitare una leva di massa al lavoro. Ma tutto ciò anche se necessario non
è sufficiente. Dobbiamo infatti lavorare
in modo tale che tutta la parte della formazione prevista per i contratti a tempo,
sia nell'industria che nei servizi di utilità
sociale, non solo sia rispettata ed effettivamente compiuta, ma anche la sua qualità sia tale da creare masse di lavoratori
specializzate per i quali il lavoro e non
l'assistenza, lo sviluppo e non il lavoro dequalificato, divengono patrimonio ineliminabile di bisogni e quindi obiettivi anche
di lotta. Per combattere quello che abbiamo chiamato l'esercito di disoccupati moderni, bisogna costruire un esercito di lavoratori moderni. E ciò è tanto più importante per il Mezzogiorno. La sua specifica struttura, o meglio, la sua non
struttura produttiva è facile che generi pura assistenza e la riedizione di cantieri di
lavoro. Bisogna invece fare in modo che
da subito una parte dei fondi gestiti regionalmente dalla 183, cosi come ci auguriamo dalla legge di riconversione o dal
piano agricolo-alimentare, siano destinati
all'ingresso nelle produzioni di giovani donne ed uomini sulla base del metà studio e
metà lavoro. In questo caso, così come per
i servizi di utilità sociale, due punti risultano dunque decisivi per garantire l'avvio di una svolta reale: qualità della formazione e vasto controllo dal basso dei
lavoratori e delle popolazioni.
La contemporanea discussione sul ddl
governativo riguardante la riforma del collocamento ci consente di esprimere primi
orientamenti in una discussione che ritengo non sia ancora riuscita a raggiungere nel movimento il livello adeguato alla
sua importanza. Il ddl governativo mantiene tutti i caratteri più deleteri ed obsoleti
di un certo vecchio centralismo e burocratismo delle strutture pubbliche, che non
è affatto intaccato dal mero decentramento amministrativo né dalla previsione di una
congenie di commissioni con la presenza
delle parti sociali, ma con poteri assolutamente evanescenti. Il rischio di una disciplina puramente garantista ed assistenziale si evidenzia per il carattere statico
con cui sono concepite le qualifiche, accentrate in mpdo puramente normale ed
assolutamente slegate dalla realtà produttiva contrattuale. Ma, e questo è il punto
centrale, esso si presenta come assolutamente scoordinato con i problemi connessi alla formazione professionale, al controllo delle ristrutturazioni aziendali, la
cui soluzione congiunta è invece necessaria per un intervento del potere pubblico nel*mercato del lavoro capace di promuovere e dirigere, su entrambi i fronti,
domanda ed offerta di lavoro. Se l'attuale
progetto venisse approvato, insieme a quello sulla riconversione industriale ed a fianco di quello del collocamento, si finiranno
per avere tanti organismi per le assunzioni
obbligatorie, per la mobilità, per l'avviamento dei giovani, per il lavoro a domi-
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cilio, tra loro scoordinati ed impotenti, che
faranno la fine asfittica di quelli oggi esistenti. Nella discussione questo è certo un
punto sui cui fermare la nostra riflessione
e fornire concrete indicazioni, ma è evidente che noi partiamo dalla convinzione
secondo la quale più che piangere sulla
confisca delle libertà di scelta dell'imprenditore o della professionalità del lavoratore (come in questi giorni c'è stato dato
leggere sull'organo della Confindustria), è
necessario pensare a linee di intervento diverse e positive, da attuarsi magari in via
sperimentale, sfruttando i margini che oggi esistono a disposizione delle regioni,
ma soprattutto rivendicando a queste compiti propri in materia. E' necessario muoversi verso la costituzione di un unico
organismo pubblico in materia, a livello
regionale e comprensoriale, capace di connettere in modo agile e non burocratico la
funzione di preavviamento e di avviamento al lavoro con quelle di programmazione all'occupazione, della formazione professionale da un lato e, in prospettiva, alle
riconversioni industriali ed al controllo dei
processi di riconversione e della mobilità
del lavoro dall'altro.
Il mercato del lavoro e le regole che
tendono sempre più ad informarlo sono
ormai meccanismi molto complessi e articolati che pretendono visioni di insieme
ed interventi oculati e di grande qualità.
La strutturalità dei processi su indicati
esclude quindi la possibilità di affrontare
il problema dell'occupazione scindendo, in
una sorta di politica dei due tempi, le
questioni attinenti all'offerta di quelli presenti ed indotti dalla domanda di lavoro.
Le caratteristiche specifiche dell'economia
italiana che accanto ai fenomeni della « moderna disoccupazione capitalistica » presenta le storiche e drammatiche questioni
dell'area meridionale, restringono ulteriormente anche i margini di manovra economica che altri paesi più forti del nostro
possono forse consentirci. Di qui la cecità e forse la strumentalità di alcune recenti proposte che mediante una generalizzazione di massa dell'assistenza pensano-di far fronte a simili problemi. Chi
pensa attraverso la liquidazione e l'indebolimento della capacità contrattuale de!
sindacato di poter affrontare il problema
della disoccupazione e/o del lavoro precario non ha capito nulla di quanto avvenuto realmente in questi ultimi anni della
nostra economia e continua a fissare lo
sguardo al passato, nella mitica quanto
illusoria convinzione che tanto più liberi
tanto più intraprendenti e agenti di sviluppo saranno il padronato e il « sistema
delle imprese ».
La lotta del sindacato per l'allargamento e una nuova qualità dell'occupazione è ormai diventata una insostituibile
forza produttiva per la nostra economia.
D'altro canto alcuni problemi e cause sottese ai fenomeni del lavoro precario e alla
marginalizzazione del lavoro femminile presentano connessioni assai strette con una
riforma dell'attuale costo del lavoro (oneri sociali diretti ed indiretti, anzianità, ecc.)
e degli stessi servizi sociali su cui pressante si fa il bisogno di una iniziativa politica
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del sindacato che viene, anche nei fatti
confermato come soggetto insostituibile e
determinante.
Il meccanismo di sviluppo attuale, a livello nazionale e internazionale, appare
orientato verso soluzioni e direzioni del
tutto opposte. E di qui emerge confermato
come allargamento della base produttiva,
nuovi livelli e qualità dell'occupazione, inversione di rotta nelle direttrici di politica
industriale ed agraria, controllo e regolamentazione del lavoro precario, ridefinizione della qualità del lavoro e con esso
della vita, questione meridionale, nuovi modi e forme di socializzazione per i giovani e le donne capaci di sostituire quelli
ormai in crisi, criteri innovati di mobilità
ed integrazione sociale, rappresentano tante facce di un unico complessivo problema, banco di prova della lotta del sindacato per una reale e profonda trasformazione
democratica e sociale del paese. Tutto ciò
non sarà possibile o risulterà assai limitato se il sindacato non riuscirà a farsi momento di unificazione e di direzione di
questi sempre più numerosi segmenti della
società e del mondo del lavoro. Occupazione giovanile e femminile, Mezzogiorno,
limitazione e controllo del lavoro precario,
non sono obiettivi aggiuntivi per l'attuale meccanismo economico ma possibili solo
se si riuscirà ad imporre una sua sostanziale modificazione.
Ed è partendo di qui che si coglie come
lotta per la occupazione e lotta per una
reale programmazione siano per il sindacato aspetti di una unica iniziativa strategica. Date le caratteristiche del capitalismo
italiano contemporaneo Io sviluppo di una
strategia sindacale di difesa ed allargamento
dell'occupazinone che non riesca a risalire
fino ad affrontare i problemi relativi al
controllo ed al ruolo dallo Stato nell'economia rischia infatti di rimanere in un
ambito puramente « aggiuntivo ed economico », chiusa nel falso dilemma tra salari
ed occupazione, patrimonio non unico ma
separato dagli occupati da un Iato e dei
senza lavoro dall'altro. Tale conclusione
comporta il superamento di alcuni limiti
economicistici che al riguardo è venuto evidenziando la strategia stessa del sindacato,
pur orientata da tempo verso questo obiettivo di cambiamento. Riuscire ad assumere il significato di tale scelta in tutta la sua
ampiezza significa porre la lotta e la mobilitazione di tutte le parti del corpo sociale interessate al centro dell'azione nei
prossimi mesi e settimane, facendo dei giovani, delle donne, dei senza lavoro e dei
lavoratori precari parti costitutive nuove
della strategia del sindacato.
E' ormai politicamente improcrastinabile
un salto qualitativo nel dibattito sulla questione giovanile, passando da una fase
spesso troppo generica e di vertice ad una
di movimento e di mobilitazione dei giovani senza lavoro, come peraltro già alcune
esperienze stanno a testimoniare. Bisogna
riuscire a costruire una vasta campagna
intorno alla legge di avviamento per riuscire a congiungere la gestione dal basso
di questa fase di avvio con una lotta sempre più larga dei giovani e delle donne per
una coerente e rinnovata politica generale

di sviluppo. E' indispensabile per riuscire a contrastare le spinte oggettive del sistema verso l'assistenza e l'emarginazione,
esaltare la centralità politica che deve
realizzarsi tra questo primo intervento e
la lotta per l'allargamento e il rinnovamento qualitativo della base produttiva ed occupazionale del Paese. Questo appunto risulta politicamente decisivo per battere
quelle tesi e posizioni che da più parti,
soprattutto negli ultimi mesi, hanno tentato di propagandare una inaccettabile e
pericolosa contrapposizione tra sindacato
e classe operaia occupata da un lato, giovani senza lavoro e sottoccupati dall'altro,
finendo così per mascherare e rimuovere
le reali responsabilità che sono alla base
dell'attuale disastrosa situazione per migliaia di giovani soprattuto nel Sud. Lavoro precario e questione femminile tendono sempre più a connotarsi come due
gliaia di giovani soprattutto nel Sud. Lararchizzazione dei ruoli nella società contemporanea, ulteriormente accentuata dai
tratti specifici della crisi attuale, vedono
la donna ed il suo lavoro sempre più come
discriminato e subalterno rispetto alle esigenze di riproduzione della forza-Javoro
sociale. Tende vieppiù a chiarirsi come il
ruolo lavorativo della donna sia subordinato a quello che va svolgendo oggi la famiglia come « istituzione capitalistica », ossia
una specie di bacino e di camera di compensazione di differenti redditi da un lato, e come centro di produzione e di servizi dall'altro, in grado di sostituire un determinato livello di assistenza sociale necessario a riprodurre tutte le forze-lavoro
in essa presenti. Cogliere tale nesso di funzionalità tra ruolo della donna nella famiglia e nella società e complessiva dinamica
del processo produttivo, consente di affrontare in modo realistico ma credibile
la battaglia per la sua emancipazione e liberazione proprio in connessione con nuovi
indirizzi dello sviluppo economico e della
società. E' chiaro come tutto ciò richieda
anche un profondo sforzo di ripensamento
culturale da parte del sindacato soprattut•to perché l'ingresso nella società della
donna, ma anche dei giovani, non è legato
come fino a qualche anno fa sembrava
in maniera diretta e immediata con l'ingresso nella produzione in quanto tale, ma
avviene in maniera e con forme assai più
complesse ed articolate.
L'emergere di queste nuove complesse tendenze nella realtà del corpo sociale, a cui va aggiunta nel caso del Mezzogiorno una specifica riflessione sulla dinamica imposta dalla urbanizzazione-terziarizzazione di fette sempre più grandi di
popolazione, pongono al nostro movimento
problemi di strategia e di articolazione
della lotta assai seri e complessi.
Da tutto ciò, così come dalla esperienza della lotta di questi ultimi anni, emerge pienamente confermata la convinzione
strategica che per rimuovere ed imporre
concretamente una modificazione nelle direttrici di politica economica e di sviluppo nel nostro paese non bastano le lotte
di un forte ma ristretto settore di classe
operaia, mentre bisogna che essa diventi
patrimonio e terreno di confronto e di
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unificazione per tutto l'insieme dell'offerta di lavoro. Il confronto sulla riconversione industriale e sul Mezzogiorno o sulla
questione giovanile, proprio perché non si
presentano come aggiuntivi alle leggi di
fondo che presiedono l'accumulazione e il
sistema socio-economico italiano non potranno avanzare se i lavoratori precari o
i giovani o le popolazioni meridionali non
sbarreranno la strada ai ripiegamenti ed
alle scappatoie delle classi dominanti, trovando così un collegamento reale e non
puramente volontaristico con le lotte della
classe operaia occupata. Non esiste uno
spazio credibile e vincente per la lotta del
sindacato se non riesce a realizzare questo
salto nell'unificazione di quello che è oggi l'insieme della offerta di lavoro.
La strategia che il sindacato dei Consigli
si è venuto dando in questi anni, avrà
dfficoltà a vivere e progredire se non riuscirà a fare in modo che tutti i soggetti
ormai direttamente chiamati in causa dagli stessi processi sociali ed economici divengano nei Consigli di zona parti essenziali e decisive delle sue lotte e delle sue
strutture.

Gli interventi
Giovanna Cuminatto, Bruno Ferrari, Aldo
Bondioli, Giuseppe Vignola, Doriana Giudici, Riccardo Varanini, Lorenzo Dorè,
Francesca Corso, Giuseppe Iannone, Salvatore Arnese, Giovanni Alvaro, Franco
Mauri, Valentino Zuccherini, Adele Pesce,
Carla Pecis, Rino Boscolo, Roberto Alvisi,
Riccardo Piras, Giammario Cazzaniga, Daniela Piccione, Gianni Pedrali, Franco De
Anna, Adriana Alessandrini, Mario Quattrucci, Roberto Cancellotti, Delia Bianco,
Walter Cerfeda, Sacchetti.

Quarta Commissione
«Programmazione
e democrazia
industriale»
Relazione di Gianni Celata
Hanno presieduto i lavori
Mario Didò, Sergio Garavini,
Feliciano Rossitto
Democrazia politica
e democrazia economica
I nodi sui quali la commissione deve
interrogarsi ed ai quali deve iniziare a dare
alcune risposte riguardano:
a) l'allargamento dell'area di democrazia economica, dove con questo termine ci

si riferisce alla trasparenza ed al controllo
democratico delle azioni dei soggetti di
politica economica: lo Stato e le imprese
industriali private e pubbliche in primo
luogo;
b) e il ruolo che a questo scopo può
svolgere il sindacato nel quadro della
programmazione e attraverso forme più
avanzate di democrazia industriale, per
arricchire il confronto ed il rapporto tra
il sindacato e le istituzioni e per rendere
più incisivo quello tra il sindacato e il
padronato.
La riflessione a questo proposito deve
partire dall'esperienza che il movimento ha
maturato e al dibattito e dal confronto che
su questi temi si è svolto nel Paese, specialmente in questo ultimo periodo, e che
ha visto impegnate le forze politiche e quelle sociali, non ultima la Cgil in un recente seminario ad Ariccia.
La considerazione iniziale è quella per
cui non può esserci un vero processo di
democrazia politica senza l'affermazione
di una reale democrazia economica, la
quale non può essere intesa in termini alternativi o meramente sommatori, e comunque riduttivi, nei confronti della prima.
Al contrario, la ricerca di una maggiore
democrazia economica costituisce un elemento essenziale per arricchire di contenuti quella politica, di cui può rappresentare un elemento non secondario di crescita e di stimolo. Non deve infatti sfuggirci come i processi di democrazia politica che hanno al proprio attivo importanti
successi dal lato della strumentazione: dalla costituzione delle commissioni parlamentari bicamerali, a quella degli organi collegiali della scuola, dei Consigli di quartiere,
alla creazione dei comprensori, delle " comunità montane, ecc, registrano però ritardi dal lato della funzionalità di questi
nuovi strumenti e da quello della partecipazione dei cittadini al loro funzionamento.
Si assiste in altri termini ad un ripiegamento di larghe fasce di popolazione nella
propria condizione specifica, ad un loro
distacco dalla vita degli strumenti di autogoverno che in molti casi significa rifiuto stesso della politica.
Da questo fenomeno non sono escluse
le stesse strutture di base del sindacato.
Troppo spesso nei Consigli di fabbrica la
delega all'esecutivo sostituisce il necessario e quotidiano rapporto tra lavoratori e
direzione del movimento; mentre i Consigli di zona con difficoltà riescono ad essere qualcosa di più della somma dei direttivi delle tre confederazioni. Questi fatti non costituiscono l'intera realtà del movimento, ma segnali che vanno pur affrontati per quello che significano ed implicano.
Tutto ciò rappresenta un pericolo di
involuzione sociale che non può essere
esorcizzato attraverso il ricorso a sofisticate operazioni di ingegneria istituzionale,
o rinfrancato dalla notevole estensione
quantitativa dei Cdf e dei Cdz. La democrazia dei consigli e quella politica non
possono riposare sui numeri o sulla perfezione formale dei meccanismi, ma vivono sulla partecipazione impegnata e re-

sponsabile dei lavoratori e delle masse popolari. Questo pericolo di involuzione va
quindi affrontato in primo luogo rimuovendo le sue motivazioni di fondo che risiedono nella assenza o scarsità di risultati
concreti, in termini di riforme e di maggiore occupazione, delle possenti lotte sindacali e politiche condotte su questi temi
in questi ultimi anni.
Ha subito così un arresto quella che è
stata chiamata « socializzazione della politica » proprio perché essa non consiste
in astratta domanda di democrazia, ma in
richieste di concreti e tangibili risultati da
« portare a casa ». L'assenza di questi risultati fa si che il sindacato perda credibilità
sul terreno delle rivendicazioni di sviluppo, nello stesso momento in cui si verifica una caduta di tenuta e di tensione
sul terreno rivendicativo delle stesse condizioni di lavoro in numerose realtà aziendali. Oggi i lavoratori e le masse popolari
vogliono risultati, vogliono toccare con
mano gli obiettivi per i quali hanno profuso lotte e impegno politico; in assenza
di ciò sarà, quando già non è, il privato
a prevalere sul pubblico, gli interessi di
ristrette caste sul collettivo; sarà il ritorno
a logiche anguste estranee quando non
avverse a qualsiasi disegno complessivo di
rivolgimento sociale del Paese.

Il rapporto del sindacato
con i partiti
Sia i partiti che il sindacato sono di
fronte a questa situazione, la quale rende
evidente come in questa fase sia antistorico ricercare tra i due una rigida divisione
di compiti. E più ancora lo è pensare ad
una differenziazione di ruoli per cui il sindacato si preoccuperebbe soltanto degli interessi immediatamente spendibili dei lavoratori, e i partiti invece delle strategie
di largo respiro per la società. Al contrario, il sindacato e i partiti si affermano
oggi come portatori entrambi di istanze di
lungo periodo, entrambi come agenti della
storia, nella consapevolezza da parte del
sindacato che le rivendicazioni di migliori
condizioni di lavoro in fabbrica risultano
deboli se non- si collocano in un paese
in cui la crescita dei livelli occupazionali
sia in grado di mutare in termini sostanziali i rapporti di forza tra le classi. Ed
è poi in questa maniera che il sindacato
può rifuggire da cedimenti corporativi. Per
un ragionevole lasso di tempo ancora partiti e sindacato si porranno entrambi obiettivi simili, nei confronti dei quali potranno sorgere differenze di valutazione circa
i modi e i tempi della loro realizzazione,
nella misura in cui il sindacato nei confronti dei partiti e nei rapporti con le istituzioni tenderà ad esprimere gli interessi
dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati,
mentre gli stessi partiti di classe già al loro
interno debbono mediare tra interessi di
classi e strati sociali differenti. Potrà inoltre verificarsi una sovrapposizione di iniziative politiche: valga il caso recente della
legge d riconversione. Questa evenienza
lungi dall'esprimere una maggiore confusione sarà l'indice di una utile dialettica.
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Sorgeranno certamente dei conflitti, ma
essi saranno funzionali giacché avranno
come obiettivo la ricerca costante e responsabile della liberazione della classe operaia.
Il nodo vero è quindi quello di avere
risultati concreti in termini di riforme e
occupazione dalle lotte che si fanno, che
non può però esimerci, e questo deve essere
al centro del dibattito della commissione,
dal ricercare i modi con i quali garantire
al sindacato una maggiore incisività sulla
realtà economica del paese, e tale quindi da fargli svolgere una adeguata funzione in questa direzione. E' in questi termini clic si pone il problema della programmazione e della democrazia industriale,
e del collegamento tra le due.

Sindacato e programmazione
Che cosa intendiamo oggi con il termine
di programmazione? Quali sono gli obiettivi di sviluppo che gli assegnamo? Ed in
quale rapporto essa sta con le rivendicazioni che portiamo avanti nelle fabbriche?
La riproposizione da parte del sindacato
dell'esigenza di una programmazione non
costituisce un revival acritico rispetto alla
esperienza degli anni '60, né una fuga
delle sue responsabilità rispetto agli scarsi
risultati della battaglia per le riforme e l'occupazione. Ma nasce dalla comprensione
che c'è oggi da parte di tutti e mancava
allora dell'importanza di questo strumento
di intervento dello Stato sull'economia. Sarebbe però un errore pensare che la programmazione possa rappresentare una sede
in cui si risolve in maniera magica lo scontro di classe, giacché scontro di classe è
quello che si svolge sui temi di riforma
e degli investimenti. Ma diamo oggi a
queslo termine dei contenuti forse più ristretti di quelli di cui veniva caricato
negli anni '60 ma certamente più realistici: per programmazione intendiamo l'utilizzazione coerente rispetto ad obiettivi dichiarati di crescita dei livelli occupazionali e dei consumi sociali, degli strumenti
pubblici di intervento nell'economia, i quali hanno assunto ormai una rilevanza tale
da fargli esercitare un peso notevole sul
livello degli investimenti e della attività
produttiva. Essi comprendono le Pp.Ss., le
commesse pubbliche, gli incentivi, la formazione professionale, le agevolazioni alle
esportazioni, ecc, e, secondo i casi, agiscono in maniera diretta e indiretta sulla
realtà economica. La sede della programmazione diviene quindi:
a) il momento di riunificazione della
politica economica dello Stato, nelle sue
varie articolazioni;
b) il terreno di confronto su di essa
tra le forzo politiche, quelle sociali e naturalmente lo Stato.
Il ruolo del sindacato in questa ipotesi
è duplice. Da un lato esso partecipa alla
elaborazione di uno schema di programmazione al quale porta, e sul quale fa pesare,
l'esperienza e la lotta che svolge al livello di azienda, di grande gruppo e di
territorio. Dall'altro lato esso si fa forte
di questo schema di programmazione per
condurre, nella sua autonomia, le vertenze
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con il padronato per gli investimenti e la
riconversione. Il rapporto che nei fatti si
viene a stabilire tra sindacato e Stato non
è quindi quello, vagheggiato anche in recenti elaborazioni, di un sindacato strumento dello Stato all'interno delle aziende,
dove assume le vesti e le funzioni di controllore del rispetto da parte delle aziende degli obiettivi di sviluppo complessivo
che gli ha assegnato lo Stato. La stessa logica del sindacato unitario nega validità
a questa evenienza, nella misura in cui l'unità di componenti ideologicamente diverse è possibile nella direzione del movimento solo se esse riescono a mantenere
una loro autonomia dai partiti e dare al
movimento una sua ideologia che è quella
della crescita economica e della piena
occupazione che in quanto tale si confronta con lo Stato.

II rapporto del sindacato
con le istituzioni
Esiste però il pericolo che il confronto
con lo Stato si risolva in un confronto
solo con il governo, sia esso nazionale o
regionale, ed escluda quindi le assemblee
elettive ed i partiti: o in un confronto triangolare tra sindacato, padronato e governo.
Nostro interesse è quello di ampliare e caricare di contenuti concreti il rapporto con
le forze politiche e le assemblee elettive
e di appoggiare gli sforzi che queste ultime compiono per divenire sempre più un
momento di « efficienza » delle istituzioni.
I problemi che esistono a! riguardo non
possono essere tutti risolti con la creazione di una miriade di commissioni parlamentari che rischiano di dar vita nei fatti
ad un « terzo ramo » del Parlamento, senza
con questo riuscire a controllare effettivamente l'operato del governo: valga per
tutti il recente caso Sir-Montedison. Si ripeterebbe Io stesso errore che si fa quando si pensa di risolvere l'inadeguatezza e
la pletoricità dell'amministrazione pubblica
con agenzie, od altro, che si sovrapporrebbero alla prima senza ovviamente risolvere i motivi di fondo della sua inadeguatezza che non sono tecnici ma politici.
Le assemblee elettive hanno un grande
compito che è quello di divenire il vero
centro del dibattito politico, la casa di
vetro delle istituzioni, la sede reale di elaborazione degli indirizzi che deve seguire
e a cui deve obbedire l'esecutivo. Ciò presuppone un profondo sforzo che deve essere assecondato da tutte le forze sociali,
in primo luogo dal sindacato, che in questa maniera possono trovare nelle assemblee elettive quell'interlocutore di cui hanno bisogno nella fase di costruzione delle
linee e degli orientamenti che nella propria autonomia poi si daranno.
Il rapporto con il governo non può però
non rimanere un elemento essenziale, anche se non esaustivo, dell'azione del sindacato, anche perché è dall'azione dell'esecutivo che derivano conseguenze immediate e concrete. Troppo spesso programmi concordati, e da tutti accettati, rimangono parole ben scritte ma sul vento,

e le politiche che vengono messe in atto
sono altre.

Gli obiettivi della programmazione
L'obiettivo che noi assegnamo alla programmazione è quello della piena occupazione. Per aprire al paese una prospettiva di questo tipo, che non può essere
di breve periodo, è necessario spezzare quel
circolo perverso che ad intervalli regolari
e sempre più ravvicinati toglie respiro e
vitalità all'economia. Ogni fase di espansione, per la particolare struttura dell'apparato produttivo, contiene nel nostro Paese già i germi della successiva crisi: l'aumento della domanda che produce, si scontra infatti invariabilmente con una offerta
che in importanti e strategici comparti agricoli ed industriali è incapace di fornire
le merci richieste. Per cui la domanda
deve rivolgersi all'estero aggravando così il deficit commerciale od esponendo il
nostro Paese alle politiche di prezzi di
monopolio dei grandi gruppi multinazionali e agli effetti della conseguente svalutazione della lira. E' questo il portato di
una divisione internazionale del lavoro
accettata supinamente dal padronato italino ohe ci costringe a produrre merci a
basso contenuto di progetto tecnico, ci
costringe nei settori meno dinamici per
quanto riguarda la crescita della domanda
e ci esclude quindi dai settori moderni.
Dal 71 ad oggi il deficit della bilancia
commerciale è aumentato di circa 4.000 miliardi, che abbiamo coperto in parte con
riserve valutarie ed in parte contraendo
prestiti con gli altri paesi o con le istituzioni finanziarie internazionali. Le condizioni
di questi prestiti non sono mai palesi ma
sottointendono il perpetuarsi di una logica
imperialista tra i paesi industrializzati che
privilegia i più forti e penalizza i più deboli. La struttura delle importazioni rileva
infatti come, nonostante la forte crescita
dei prezzi e del consumo delle materie
prime e di quelle agricole-alimentari di cui
siamo particolarmente deficitari, il peso
delle importazioni da altri paesi industrializzati di prodotti manufatturati rimane di
gran lunga il maggiore: circa il 61% sul
totale delle importazioni. Ed i motivi di
questo ricorso alle importazioni, come rivelano anche fonti padronali, sono essenzialmente la mancanza di produzione italiana per settori strategici come quello
chimico, plastico, elettronico ed elettromeccanico, Vinsufficienza di produzione
italiana per il siderurgico e migliore qualità
della produzione estera per quello meccanico. Tutte motivazioni inaccettabili in un
paese come il nostro dove la risorsa lavoro è quella meno utilizzata. Nello stesso
momento nei settori tradizionali, dove si
concentra gran parte della nostra industria, vanno avanti accelerati processi di
ristrutturazione. Questa rapida introduzione di progresso tecnico nei processi produttivi, isolata da uno sviluppo economico
generale ed equilibrato, pone già oggi gravi ipoteche sul mantenimento degli attuali
livelli occupazionali.
Entrare nei settori moderni non significa solo coprire un ritardo economico, ohe
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è poi anche politico, ma significa avere
l'opportunità di creare nuovi posti di lavoro. La stessa produzione di merci ad
elevata tecnologia avviene spesso in impianti a basso costo, cioè ad alta intensità di lavoro, i quali richiedono inoltre una
alta utilizzazione di quadri tecnici nella
ricerca scientifica a monte, e nella manutenzione degli impianti e nel controllo del
prodotto in azienda. E' questo il caso della
elettromeccanica, dell'aeronautica, ecc. Enla farmaceutica, della chimica fine, della
elettromeccanica, dell'aeronautica, ecc. Entrare in questi settori significa avere la
opportunità di localizzare nuove iniziative
industriali che abbiano una propria validità economica nel Mezzogiorno, che utilizzino molta monodopera e nello stesso
tempo che siano in grado di occupare utilmente quelle fasce giovanili che diplomate o laureate oggi non trovano una occupazione.
Per raggiungere quegli obiettivi è necessaria una utilizzazione coerente di tutti
gli strumenti d'intervento di cui lo Stato
dispone nell'economia, ma è anche necessario che lo Stato abbia i mezzi finanziari per farlo: oggi il deficit del bilancio
statale ha raggiunto livelli tali da rendere impraticabile qualsiasi politica a meno di una ulteriore accentuazi' ie del processo inflazionistico. Il deficit era pari a
5.583 miliardi nel 1971 ed è passato a
13.046 miliardi nel 76, con un peso crescente degli interessi pagati sui prestiti e
delle spese per il personale. Un disavanzo
crescente a cui corrisponde una vera e propria crisi fiscale che affonda le proprie
origini nelle disfunzioni dell'amministrazione tributaria e nella sua incapacità di fare
il proprio mestiere. Il rapporto tra spesa
pubblica e il prodotto nazionale lordo
(Pnl) non è infatti nel nostro Paese diverso da quello che registrano gli altri paesi
industrializzati (a parte il merito sul contenuto di quella spesa pubblica che non
è fatto secondario), ma è dal lato del
confronto tra la struttura delle entrate
che le differenze si fanno macroscopiche;
e si verifica come ben differente rispetto
agli altri paesi, è il peso delle imposte dirette rispetto a quello delle imposte indirette e degli oneri sociali.

Salari e inflazione
L'elevatezza del deficit e l'utilizzazione
in senso clientelare e non riformista della spesa pubblica hanno costituito un elemento di aggravamento di un processo inflazionistico in atto e originato da un concorso numeroso di cause: dall'aumento del
prezzo del petrolio, alla svalutazione della
lira che rende più care le - importazioni,
alla politica dei prezzi dei monopoli, al
peso che sui prezzi al consumo esercita
una struttura distributiva profondamente
distorta, al costo del denaro, alle aspettative inflazionistiche e speculative, alla politica agraria comunitaria.
Negli ultimi sei anni, dal 1971 al '76
i prezzi all'ingrosso sono aumentati in media annualmente del 16,1% mentre quelli
al consumo del 12,3 per cento; i prezzi
dei prodotti industriali sono cresciuti lie-

vemente di più di quelli agricoli; ed in entrambi i casi con profonde escursioni da
anno ad anno. L'accordo con la Confindustria sulla scala mobile ha però protetto efficacemente, seppur non complessivamente, negli ultimi due anni, il potere
di acquisto dei salari. L'inflazione non riesce a scaricare il suo potenziale distruttivo sulla classe operaia occupata. Questo
fatto crea però dei pericoli di divisione,
in cui può passare la manovra dell'avversario, tra chi ha una remunerazione protetta dall'inflazione e chi no, o chi la remunerazione non ce l'ha perché disoccupato. Questo effetto diverso dal passato
di azione dell'inflazione sulla capacità di
lotta delle masse popolari deve essere considerato nei termini reali in cui si pone,
ed affrontato nel solo modo in cui è possibile farlo e cioè con una rigorosa politica per lo sviluppo da parte del movimento operaio. E questo tanto più vale quanto più tutta una pubblicistica tenta di
accreditare l'immagine di un salario operaio causa prima dell'inflazione. Il problema si pone in ben altri termini. Non solo
il salario si adegua in ritardo rispetto all'aumento dei prezzi, ma negli ultimi tre
anni, dal 1974 al '76, cioè dalla crisi del
petrolio ad oggi, i prezzi ai quali le imprese industriali hanno venduto i loro prodotti sono aumentati (+ 25,4% in media
l'anno) più delle retribuzioni minime contrattuali (+ 22.9%) e assai più del costo
del lavoro per unità di prodotto (+ 1,7%).
La produttività è quindi cresciuta in misura sensibile (+ 2,1%) ed i profitti non
hanno risentito di nessuna carestia
( + 20,7%).
Le retribuzioni hanno certamente compiuto un notevole passo in avanti in questi ultimi anni grazie alla maggiore forza
acquisita dal sindacato. Ciò nonostante i
salari orari nell'industria manifatturiera
italiana sono notevolmente al di sotto di
quelli tedeschi, americani e giapponesi,
mentre sono allineati a quelli francesi ed
inglesi (tenuto conto che le statistiche ufficiali per la Francia riportano il salario
contrattuale e per la Gran Bretagna quello
relativo alla sola manodopera maschile).
I rapporti fra i vari paesi non mutano di
molto quando si passa al confronto dei costi del lavoro: unica eccezione il caso britannico dove il peso invero trascurabile
degli oneri sociali, cdntrohilanciato da
quello delle imposte dirette, rendono relativamente più basso il costo del lavoro
in quel paese. Sul rapporto tra inflazione
e costo del lavoro c'è poi da rilevare come il costo del lavoro sia solo una delle
voci di costo di una impresa. Secondo
una stima che si può tentare sui dati Mediobanca e Istat si può affermare che il
costo del lavoro occupato direttamente in
una impresa ed incorporato nelle merci
che compra da imprese italiane costituisce
solo il 45% del totale, mentre le importazioni pesano per il 17%, gli interessi pagati sui debiti per il 6 per cento, le merci
ed i servizi comperati da altre imprese
(al netto del costo del lavoro già computato) per il 23% e le spese generali e le
imposte indirette per il 9%. Se questa stima seppur di larga massima non è molto

lontana dal vero, ciò significa che un
aumento, ad esempio, del 10% del costo
del lavoro dovrebbe trasferirsi in un aumento dei prezzi del 4,5%. Aumento dei prezzi che sarebbe « giustificato » se la produttività e i profitti rimanessero fermi:
così invece non è. Dei profitti si è già
detto, e lo stesso discorso vale per la
produttività che è cresciuta e in maniera
sostenuta. Negli ultimi cinque anni la produttività nell'industria del nostro paese
è cresciuta in linea con quella degli altri
paesi. C'è infatti da considerare come il
calo del '75 tanto lamentato dal padronato
è stato completamente recuperato nel corso del 76, I risultati più importanti nel
corso del periodo 1971-76 sono stati conseguiti nel settore tessile e dell'abbigliamento, in quello alimentare e in quello
chimico e farmaceutico. Una minore dinamica della produttività hanno registrato
il settore meccanico (prodotti in metallo,
etc.) e quello dei mezzi di trasporto.
Se questa è l'analisi, seppur schematica,
che è necessario fare, se ne deduce che i
nodi su cui si deve operare per far uscire il paese dalla crisi sono il deficit commerciale e quello pubblico. Affrontarli, avviando politiche adeguate allo scopo, significa nello stesso tempo avviare sui binari giusti una politica per la piena
occupazione e la lotta all'inflazione. Le
occasioni di sviluppo per il nostro Paese risiedono dunque in una rigorosa politica di bilancio che riqualifichi la spesa pubblica per dotare il Paese delle necessarie infrastrutture di servizi sociali e
produttivi e che raccolga le risorse finanziarie necessarie con una rigorosa amministrazione tributaria: ed in una politica
di investimenti che indirizzi la produzione
in quei settori per i quali siamo oggi tributari dall'estero dando luogo ad una sostituzione delle importazioni con produzione interna e nello stesso tempo verso
la nuova domanda di consumi sociali ed
in funzione dei mercati che si aprono nei
paesi produttori di materie prime e in quelli socialisti. Il problema vero non sta quindi nella sola programmazione della domanda ma nella programmazione dell'offerta rispetto ad una domanda che già esiste ed è quella coperta dalle importazioni
e per questo motivo causa di squilibri e
di crisi.
Agire nella maniera ora descritta significa scontrarsi con una divisione internazionale del lavoro che obbedisce a ben
definiti canoni imperialistici, e con la
deteriore politica di alleanze stabilita nel
Paese tra certe forze politiche ed una fascia di ceti medi e di borghesia « compradora ». In questi termini intendiamo il processe di riconversione cui vogliamo piegare la nostra economia.

La ' democrazia
dei processi produttivi
Lo strumento necessario perché il sindacato possa assolvere al suo ruolo autonomo e specifico di soggetto di politica economica, per il consolidamento e la crescita di quella democrazia economica che è
tessera essenziale di quella politica, è la
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cosiddetta prima parte dei contratti di alcune categorie dell'industria, dei braccianti
e del credito laddove si stabilisce il diritto
per il sindacato al controllo-informazione
sugli investimenti delle imprese. E' a questo e non ad altro, che ci riferiamo quando parliamo di democrazia industriale che
non va intesa come democrazia della sola
industria ma come democrazia dei processi produttivi, dei beni e dei servizi a
partire dalle imprese agricole, industriali
e del terziario. E da ora in poi useremo
il termine democrazia dei processi produttivi per evitare anche confusioni ed
equvoci con l'esperienza cogestionale tedesca di questo secondo dopoguerra, o con
l'esperienza tentata nei complessi Rockfeller nel 1914 che vengono usualmente ricordate e comprese sotto il termine di democrazia industriale.
L'esperienza maturata in questi ultimi
anni nel confronto con i grandi gruppi
nelle vertenze territoriali e la forma con
la quale il diritto all'informazione è contenuto nei recenti rinnovi contrattuali costituiscono le premesse, seppur nelle grandi linee, di un modello italiano di contrattazione degli investimenti. Esso si caratterizza, anche rispetto ad esperienze di altri paesi, per quattro motivi. In primo luogo perché nella contrattazione degli investimenti il sindacato mantiene una sua
autonomia contrattuale che utilizza in quanto sindacato e non in quanto membro di
un qualche organo istituzionale dell'impresa. In secondo luogo perché il diritto
alla informazione per noi non è parte di
un meccanismo di pace sociale, in cui l'informazione, per dirla in termini chiari, è
la contropartita di comportamenti « ragionevoli » da parte del sindacato, e resi tali
da tutta una serie di vincoli ed arbitrati.
Al contrario l'attività sindacale rimane libera di esercitarsi nelle forme e nei tempi
che ritiene più opportuni. In terzo luogo
l'informazione è preventiva, e non consuntiva, e non legata a « segreti d'ufficio ».
Ciò da la possibilità al sindacato di adeguare per tempo l'azione ai progetti dell'impresa. Ed infine, perché l'esercizio del
diritto all'informazione non rimane ristretto nell'ambito aziendale, ma si proietta immediatamente al livello di gruppo, di settore, di territorio impedendo così chiusure aziendali o corporative e dando alla lotta dei lavoratori e ai suoi obiettivi un carattere economico e politico nello stesso
tempo. L'esperienza maturata in questi ultimi due anni deve anche permetterci di
riparare a carenze sofferte dalla nostra azione per affermare una reale democrazia
dei processi produttivi. Si deve infatti constatare che il controllo degli investimenti
tentato con gli accordi con i grandi gruppi nel 72-73, durante la crisi del 75 e
nelle recenti vertenze con la Fiat, la Montedison, Tiri e l'Eni, non ha dato fino ad
ora i risultati ricercati in termini di investimenti ed occupazione. E' questo un
fatto che rischia di ritorcersi come un boomerang sul sindacato, inficiando la sua
credibilità sulle rivendicazioni di sviluppo che vuole portare avanti.
Agli accordi del 72-73 con i grandi
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gruppi industriali per gli investimenti nel
Mezzogiorno va il merito politico di aver
aperto una breccia nel muro padronale a
questo tipo di rivendicazioni e di aver
creato attorno agli obiettivi di sviluppo indicati dal sindacato grandi aggregazioni sociali che hanno concorso poi a far guadagnare al Mezzogiorno una più avanzata
frontiera sociale e civile, che ha avuto significativi ed importanti riflessi politici.
Ma ciò non può lasciare in ombra il fatto
che gli impegni sottoscritti o sono rimasti sulla carta, o sono stati ridimensionati
oppure sono slittati nel tempo. Più in generale non si può tacere ohe le aspettative
che avevamo suscitato sono andate sostanzialmente deluse e come ciò non sia
stato oggetto di un profondo ed esteso
dibattito. Ma il limite maggiore di questi
accordi, e che allora non poteva essere
evitato per una serie di rispettabilissime
ragioni, era quello di non incidere sul
carattere dell'investimento, cioè sul tipo di
settore in cui si sarebbe collocato e quindi
sul tipo di mercé che i nuovi impianti
avrebbero prodotto. In altre parole ci
siamo mossi all'interno di decisioni di investimento già prese, in termini quantitativi, qualitativi e di localizzazione, dei
grandi gruppi. Non avevamo ancora realizzato una nostra autonoma capacità di
programmazione su questo terreno, con
la quale poi confrontarci con l'auto-programmazione della Fiat, della Montedison,
delle partecipazioni statali, ecc. Questo ha
comportato, come logica conseguenza, un
coinvolgimento del sindacato nelle richieste che questi gruppi avanzavano nei confronti dell'autorità pubblica colpevole di
non fornire nei tempi e/o nelle qualità
richieste i finanziamenti, o le infrastnitture o la domanda pubblica. L'azione sindacale si impantanava così su una serie
di inutili tavoli ministeriali non incalzando
in maniera adeguata la controparte padronale. Questo ha squilibrato il fronte rivendicativo concorrendo a spostare la
pressione quasi esclusivamente sul governo. Questo squilibrio trovava forse una
sua legittimazione nelle vertenze intersettoriali decise successivamente a Rimini nel
75 dalla assemblea dei delegati della Federazione Cgil-Cisl-Uil, che riguardavano
l'agricoltura, l'edilizia, l'energia, i trasporti, l'elettronica e le telecomunicazioni e le
partecipazioni statali e avevano quindi come controparte oggettiva e principale il
governo e la sua politica economica. Questa impostazione delle vertenze rappresentava però comunque un sensibile passo in
avanti rispetto al passato nella misura in
cui sganciava gli obiettivi di investimento
da un ambito meramente aziendale per
proiettarli in un quadro più organico di
sviluppo e con un chiaro riferimento al territorio. La Regione, il comprensorio, la
zona avevano così la possibilità di prendere in mano vertenze altrimenti disperse
nelle aziende e non sostenute da un movimento ampio e capace di raccogliere consensi in vasti strati sociali. Con le vertenze di Rimini, e più ancora con quelle
dei grandi gruppi recentemente, gli obiettivi hanno incominciato a concretizzarsi

nella loro definizione settoriale ed ancor
più in quella intersettoriale.
La recente legge per la riconversione industriale ha recepito la rivendicazione
avanzata dal sindacato di una programmazione che ahbia nei piani di settore i suoi
rami operativi. Si deve però sfuggire dalla tentazione di limitare il concetto di settore ad una classificazione statistica, mentre deve invece comprendere le relazioni
che esistono tra i vari settori in rapporto
agli obiettivi complessivi di sviluppo dell'economia. Piani di settore che devono
avere la sufficiente elasticità e sp^sore
per essere in grado di reagire ai mutamenti che avvengono sullo scenario eco- '
nomico e di tener conto delle esperienze
già maturate in altri paesi. Ciò è tanto più
importarne quanto più si avvicinano, quando non sono già arrivati, punti di svolta
per settori importanti per l'economia italiana quali la petrolchimica, la siderurgia, i beni di consumo durevoli, ecc. che
non possono essere affrontati lasciando l'iniziativa alla casualità o all'improvvisazione con cui solitamente vengono trattati
dal sistema imprenditoriale.
E' necessario quindi affinare ancor più
questa nostra capacità di indicazione di
scelte settoriali e territoriali, scontando nel
contempo l'illusione che abbiamo avuto, e
che comunque non abbiamo respinto con
forza, di risolvere grossi nodi relativi all'occupazione e alle riforme in una sola
tornata contrattuale a colpi di sciopero generale. Le rivendicazioni di sviluppo che
ci siamo dati e che ci vogliamo dare pretendono un impegno distribuito in un ragionevole lasso di tempo, pretendono un
impegno importante quando c'è da strappare accordi alla controparte ma anche
durante l'attuazione di questi accordi che
troppo spesso incontrano ritardi pretestuosi, che si nascondono dietro false motivazioni. Queste rivendicazioni di sviluppo
hanno bisogno di strutture sindacali orizzontali: i regionali, i comprensori e le
zone, in grado di costituire il punto di
riferimento per le vertenze aziendali ed
il momento reale e partecipato di direzione
del movimento.

Il raccordo tra le rivendicazioni
di sviluppo e la condizione operaia
II punto centrale è però quello per cui
gli obiettivi di investimenti che ci davamo
non erano legati alla condizione operaia
in fabbrica. Ad essi i lavoratori davano
una adesione politica che prescindeva dalla
loro condizione di sfruttati nei luoghi di
lavoro. Lo sforzo che è allora necessario
fare, e i cui presupposti stanno già nella
cosiddetta prima parte dei contratti, è quello non solo di legare le rivendicazioni di
sviluppo a quelle tradizionali sulla condizione di lavoro e salariali ma anche di
trovare il corrispettivo delle rivendicazioni
di sviluppo in termini di rivendicazioni
sull'organizzazone del lavoro, sull'ambiente,
i carichi e i ritmi, la durata del lavoro,
il livello e la struttura del salario, il livello degli organici e del turn-over.
Il sindacato deve proporsi di intervenire
su tutti questi livelli dotandosi di un proprio progetto di cambiamento del rapporto

Le cinquerelazioni
tra fabbrica e società, tra fabbrica e territorio e della qualità del lavoro in fabbrica, in rapporto all'esigenza operaia di
esercitare un controllo politico sul processo produttivo la cui premessa essenziale
è il miglioramento e la umanizzazione delle condizioni di lavoro in fabbrica e uno
degli obiettivi principali è la definzione di
un rapporto funzionale tra esso e la ricomposizione del mercato del lavoro e tra il
mercato del lavoro e la formazione professionale, la scuola. E' questo un campo prioritario d'intervento del sindacato,
su cui deve dimostrare tutta la sua capacità progettuale alternativa rispetto ai modelli correnti, perché è il sindacato il protagonista e comunque il soggetto più interessato al cambiamento e ad un differente rapporto tra l'uomo e la macchina, tra
l'uomo e il processo produttivo. E sta in
questo la possibilità per il sindacato di
governare in termini complessivi una migliore utilizzazione del lavoro contro lo
spreco e la distruzione di cui è invece
oggetto questa preziosa risorsa. Il movimento sindacale è una organizzazione di
massa che ha la propria base specifica ed
originale nei posti di lavoro, nel rapporto
che i lavoratori hanno direttamente con la
macchina, con l'organizzazione del lavoro,
con la utilizzazione degli impianti. D) conseguenza il nostro modo di fare politica
economica è certo quello di darci obiettivi
complessivi per le motivazioni tante volte
ricordate, ma questo quadro di riferimento generale deve poi essere calato all'interno delle aziende agricole ed industriali deve essere trasformato in maggiori o minori
disponibilità sullo straordinario, sull'introduzione di nuove macchine o di una nuova
organizzazione del lavoro o su modifiche
dell'ambiente. Cioè, i grossi obiettivi che ci
diamo a livello sociale, debbono essere calati all'interno delle fabbriche, posto di
lavoro per posto di lavoro, nella consapevolezza inoltre che il grosso progetto di
cambiamento dele strutture economiche del
nostro Paese passa essenzialmente attraverso un cambiamento della struttura dell'offerta e quindi un cambiamento della qualità delle merci prodotte. E' poi in questa
maniera che si riescono a stabilire alcune
condizioni essenziali per un effettivo controllo degli investimenti, quali la capacità
di comprendere il significato del livello
delle giacenze e dei movimenti di magazzino, le politiche commerciali, la distribuzione del lavoro tra le varie filiali dislocate diversamente nel territorio, ecc. Sapendo cogliere nello stesso tempo le modificazioni che avvengono nella struttura
organizzativa delle maggiori imprese italiane, sulla falsariga di quanto già avvenuto all'estero. Si tratta della « divisionalizzazione » che ha riguardato ad esempio
la Fiat e la Montedison, in cui ancora indeterminato è il livello di responsabilità
nei vari campi (personale, investimenti,
odi, ecc.) della « holding » e delle singole
divisioni operative. Così come le modificazioni che ha assunto lo status dei quadri
intermedi ormai risucchiati, in numerose
realtà aziendali, in parte dal centro decisionale ed in parte da funzioni esecutive.

Così come non analizzati sono gli effetti
che sulla azione sindacale hanno alcune
innovazioni tecnologiche, quali l'automazione di alcune fasi produttive, e di alcune
lavorazioni prima manuali, che tendono a
far scomparire il lavoro di gruppo. Si tratta ancora del decentramento con cui il
padronato cerca di recuperare un maggior
controllo sulla classe operaia, ma che risponde anche a tutta una serie di altre
motivazioni su cui si deve fare chiarezza
per poggiare la lotta al lavoro precario su
basi realistiche, rispondenti alle esigenze
della classe. Tutti questi fenomeni se non
compresi nella loro valenza politica e non
recuperati in senso positivo nelle forme e
nei modi della lotta sindacale rischiano di
creare uno iato tra la condizione operaia
in fabbrica e le rivendicazioni di politica
economica, che si annulla esclusivamente
nelle grandi manifestazioni di massa per
ricrearsi subito dopo, in una altalena che
gli impedisce di avere una propria capacità di incidere sia a livello aziendale che
a livello complessivo. La mancanza di risultati concreti per queste lotte sta lì a dimostrarlo; ed è questo un dato che se si
protrae è destinato a togliere validità ed
autorevolezza all'azione sindacale su questo terreno.
Per le cose fin qui dette e per il significato che diamo alla programmazione risulta conseguente l'essenzialità di una azione sindacale per guadagnare una maggiore
efficienza della macchina amministrativa
pubblica. I ritardi che abbiamo maturato
in questi anni "in questo settore, certo non
per nostra responsabilità, ma per la presenza di un esasperato corporativismo favorito e foraggiato dalle forze politiche che
hanno avuto la responsabilità della sua
gestione, per le tentazioni che sono state
consumate di farne un corpo separato dalla società e avverso agli interessi delle masse popolari, devono spronarci a fare di
più, ad esplicitare le nostre proposte e a
guadagnare il consenso attorno ad esse
con conferenze di produzione; a portare
una maggiore attenzione verso i problemi
dei ceti medi impiegatizi che la crisi fiscale
e quindi la stessa inefficienza dello Stato
costringe ad una condizione economica non
adeguata ed a una perdita di dignità nella
loro professione.
Le gravi lacune dell'amministrazione
pubblica e le disfunzioni che caratterizzano l'erogazione dei servizi pubblici a
livello locale devono portarci a riflettere
più ampiamente sui modi con i quali si
può affrontare questa situazione. C'è una
volontà diffusa dei cittadini di partecipare
alla gestione di questi servizi che non può
essere soddisfatta riconducendo queste
energie all'interno dei vecchi modelli istituzionali attraverso un semplice adattamento di vecchie strutture; né esaltando o
riconcorrendo la fine di ogni forma codificata di organizzazione sociale. Occorre
studiare forme aperte, non gerarchiche, caratterizzate da un flusso continuo di informazioni. I cittadini debbono essere messi
in condizione di essere consapevoli dei
problemi inerenti alla organizzazione della

vita collettiva e di poter partecipare attivamente ai processi decisionali e operativi
che, a tutti i livelli, cooperano alla costruzione e determinano il funzionamento dei
servizi sociali utili alla collettività stessa.
A questo scopo è necessario attentamente analizzare le esperienze di autogestione che sono state poste in atto nel nostro
come in altri paesi^ superando i loro limiti dovuti essenzialmente al fatto di essere nate come risposta spontaneistica a situazioni di conflitto o di vuoto di potere.
Il carattere spontaneo di tali iniziative è
sempre fonte di equivoci, mentre il problema degli spazi possibili di autogestione,
autogoverno, di promozione di collettive
capacità gestionali devono essere considerate a partire dalle contraddizioni oggettive presenti nella dinamica dei rapporti
sociali e dal carattere « normale » della
conflittualità. 11 problema dal quale partiamo è quindi quello della redistribuzione
del potere, della crescita della partecipazione e del controllo sociale che va visto
dentro ed oltre il problema dello Stato e
della impresa industriale. Affrontare questi nodi significa affrontare i nodi della
democraticità delle strutture dello Stato,
e non destano quindi sorpresa le reazioni
negative che registriamo in certe forze politiche che cercano di risponderci dando
spazio al sindacalismo autonomo e corporativo. Così come gli ostacoli che il governo frappone alla effettiva attuazione della
qualifica funzionale che costituisce per noi
il primo passo lungo la strada della efficienza e funzionalità della pubblica amministrazione che non può però rimanere un
fatto « privato» dei dipendenti pubblici ma
deve vivere nel rapporto tra essi e gli
utenti, i cittadini. E nella consapevolezza
che essa rappresenta una alternativa netta
ad un certo sistema di potere.

La reazione padronale
Chi si oppone agli obiettivi di progresso
che il sindacato porta avanti cerca di contrastarli negandone la validità oppure cercando di ridurne l'importanza e la portata. Le rivendicazioni di controllo ed informazione sugli investimenti incontrano
infatti oggi una dura opposizione da parte
del padronato pubblico e privato. I recenti incontri tenutisi in occasione delle vertenze con i grandi gruppi, e i modi come
sono state accolte da numerose unioni industriali provinciali le piattaforme presentate sugli investimenti o le richieste di
informazioni sugli investimenti ne sono una
prova. Il padronato, così come avvenne
nel '63-'64 quando vennero introdotte le
prime forme di controllo sui sistemi di
cottimo, cerca di gestire con arroganza la
partita e cerca di disattendere gli stessi
accordi che ha firmato. Come allora sarà
il sindacato ad Uscirne vincente, ma rimane
la necessità di dover affrontare e superare una fase in cui il padronato tende a ridurre gli incontri ad una mera e burocratica comunicazione, quando non cerca di
evitarli mandandoci una lettera con le «informazioni necessarie ». Così facendo cerca di sfruttare a proprio vantaggio quella
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erosione della tenuta sindacale in fabbrica
che negli ultimi mesi si è verificata sugli
stessi terreni rivendicativi tradizionali. Così come con questi comportamenti retrivi
cerca di superare le contraddizioni e le
divisioni che esistono all'interno della Confindustria, e di cui sono, indici di segno
opposto da un lato il recente convegno dei
giovani industriali sulla partecipazione e
dall'altro il boicottaggio finanziario cui
da lungo tempo alcune potenti federazioni del nord sottopongono la Confederazione nazionale. Sarebbe sbagliato per tutti
liquidare i contrasti che si sono verificati
tra i « giovani industriali » da un lato e
« l'establishment » confindustriale dall'altro
come un fatto generazionale o limitato alla sola questione della partecipazione che
era oggetto del convegno. Certamente l'impostazione che le relazioni avevano dato
al problema contraddiceva l'impostazione
politica che oggi esprime il padronato. Essa infatti tendeva a prendere realisticamente atto delle richieste e della forza del sindacato, e non risolveva il problema dell'informazione degli investimenti ad un
do ut des in cui il sindacato dovrebbe
ricevere l'informazione in cambio della
cosiddetta pace sociale. Immediata e logica è stata la reazione di Carli, Agnelli e
La Malfa. Ma il tema del convegno è stata la classica secchia rapita indice di ben
altri contrasti che dividono il sistema imprenditoriale in quanto tale. E la divisione
passa tra la parte più moderna di esso,
quella che è espressione particolarmente di
certe aziende di piccola e media dimensione vitali per dinamismo commerciale,
ammodernamento tecnologico e delle strutture aziendali, sforzo anche culturale di
comprensione dei mutamenti che avvengono sulla scena politica e sociale, e la parte
decisiva dei gruppi dirigenti della grande
impresa privata e pubblica, stranamente
unita nella riproposizione anacronistica e
velleitaria a quel convegno di uno scontro
duro con il sindacato alla ricerca di non si
sa bene quale paradiso perduto.

Il « sostegno legislativo »
La nostra azione deve tener conto di
questi elementi e deve rimanere convinta
la nostra volontà di avanzare sul terreno
del controllo-informazione sugli investimenti. Dobbiamo però recuuperare il ritardo che registriamo nella utilizzazione dei
diritti di informazione conquistati con i
recenti rinnovi contrattuali. E* necessario
poi riprendere alcune esperienze compiute da alcune categorie per definire una
prassi unica e consolidata per quanto riguarda i tempi, i modi e le sedi del confronto con la controparte su questi temi.
Essendo inteso per noi che sono le strutture sindacali, in quanto tali, a dover gestire questo diritto. Non sono accettabili a
questo riguardo ipotesi in cui il ruolo del
sindacato si esplicherebbe attraverso la sua
partecipazione ad organi istituzionali dell'impresa, o in organismi creati appositamente, come i « comitati di informazione »
proposti dai giovani industriali, che si sovrapporrebbero e si sostituirebbero alle
strutture sindacali.
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All'interno di un ampio dibattito, recepito nei temi congressuali della Cgil, che
si è svolto in questi ultimi mesi tra sindacalisti, esponenti di partiti politici, economisti e giuristi, sono state avanzate delle
proposte a favore di un « sostegno legislativo » per i diritti di informazione. Cioè
di una legge che contenesse e sostenesse
il diritto per il sindacato di acquisire dall'azienda tutte le informazioni sulla sua
attività e gli investimenti, sulla falsariga
di quanto già avvenuto con i diritti di libertà conquistati dalle lotte del '68-'69 recepiti poi nello Statuto dei lavoratori.
E' questo un problema che deve essere
oggetto del nostro dibattito nella consapevolezza di come la legge non possa surrogare la mancanza di iniziativa del sindacato, ma anche di come possa costituire
una pedana per una avanzata più rapida.
I tempi per una iniziativa di questo genere devono essere valutati in rapporto alla
necessità di una fase preliminare di maturazione dell'azione sindacale su questo
fronte. Dobbiamo inoltre essere attrezzati
per rispondere alle proposte che vengono
avanti in sede comunitaria ed anche nazionale, vedi le recenti proposte del senatore Coppo, che tendono a restringere la
valenza politica di questo diritto e risultano arretrate rispetto alle stesse conquiste
contrattuali del sindacato italiano. I punti
fermi per noi sono in ogni caso l'autonomia del sindacato, il suo no a qualsiasi
arbitrato e a qualsiasi ingabbiamento della
sua capacità contrattuale.
11 controllo-informazione degli investimenti si configura come il nucleo essenziale
di quella democrazia dei processi produttivi necessaria per affermare una partecipazione responsabile del sindacato alla definizione di uno schema di programmazione, e nello stesso tempo, per dare al sindacato una capacità di indirizzo sulle scelte di investimento dell'impresa.

La crisi dell'impresa
Questo ruolo nel quale il sindacato si
è calato non è funzionale solo alle motivazioni che lo hanno portato a farsi carico dello sviluppo complessivo del paese,
ma anche alla necessità di recuperare le
imprese ad una funzione e compiti sociali.
L'impresa è oggi completamente deresponsabilizzata nelle sue azioni: l'assemblea
degli azionisti è solo una occasione più
o meno mondana per presentare un bilancio che riflette solo ciò che alle aziende
conviene rendere pubblico, e nasconde invece i dati reali della situazione aziendale,
che sfuggono al fisco ed impediscono una
serena valutazione delle scelte imprenditoriali operate nell'anno. Alla stessa maniera sfugge ad ogni controllo la utilizzazione che le aziende fanno dei sempre
maggiori mezzi finanziari che lo Stato eroga loro, sia direttamente che indirettamente. E questo avviene in una situazione in
cui la scarsità di risorse pretenderebbe al
contrario un loro uso oculato ed una loro
precisa correlazione con gli interessi del
Paese e mentre tutta una serie di fatti
nuovi ha gettato in uno stato di profondo
malessere l'impresa in quanto tale.

Assistiamo oggi ad una crisi, che non
è solo italiana, della grande dimensione
aziendale. La grande impresa non è più sinonimo di efficienza e produttività, le sue
megalo-strutture rendono sempre più difficile adeguare l'attività produttiva al mutare della situazione economica: troppe rigidità si sono frapposte tra i vari livelli
di direzione mentre le varie ripartizioni in
cui si divide si sono trasformate in tanti
feudi in lotta fra di loro. Ma in Italia è
l'impresa di tutte le dimensioni a vivere
drammaticamente, e a reagire di conseguenza, questa fase di profondi rivolgimenti, in cui tutte le certezze su cui era
cresciuta sono cadute sotto la forte richiesta di cambiamento dei lavoratori: certezze che si chiamavano bassi salari, sindacato debole in fabbrica, esasperato autoritarismo gerarchico sui luoghi di lavoro,
governo e autorità pubbliche compiacenti:
dal fisco agli infortuni. Tutto ciò ha creato una vera e propria atrofia intellettuale
del sistema imprenditoriale il quale cerca
oggi di riaffermare una sorta di « centralità » dell'impresa che vorrebbe poi dire
ufficializzazione del ritorno agli anni '50
delle relazioni industriali.
L'impresa non ha bisogno di antistorici
e improponibili salti all'indietro che complicano senza utilità una situazione già di
per sé complessa, ma di prendere coscienza fino in fondo del ruolo sociale che è
chiamata a svolgere nella società, e delle
responsabilità che di conseguenza deve assumere la funzione imprenditoriale. Fare
l'imprenditore nel nostro paese non può
più voler dire staccare le cedole di investimenti speculativi, finanziari, fatti all'estero, di rendite senza legittimazione alcuna,
e di un profitto lucrato alle spalle e sulla
pelle dei lavoratori.

I compiti del sindacato
II sindacato deve fare i conti con questi problemi approfondendo e caricando
di significati politici lo scontro con il padronato per la distribuzione e la utilizzazione della ricchezza che le aziende producono, che deve essere parte di un confronto più ampio, che deve riguardare anche la pubblica amministrazione, il sistema
creditizio e la distribuzione, sulla formazione e la destinazione delle risorse nel
processo di accumulazione. E' questo il
campo dove dobbiamo misurarci, piegando
l'economia ai nostri obiettivi e costringendo il padronato italiano a vincere la subordinazione che dimostra nei confronti
delle scelte del capitalismo internazionale
e ad essere un sistema imprenditoriale con
un retroterra tecnico-manageriale moderno.
Questa partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e alla definizione
di uno schema di programmazione non vuole costituire un contropotere o una alternativa alle istituzioni pubbliche, ma vuoi
essere parte del loro perfezionamento e arricchimento. Partecipazione dei lavoratori
attraverso le loro organizzazioni sindacali
proprio perché vuoi essere una partecipazione non chiusa in un orizzonte meramente aziendale ma comprensiva dei problemi
complessivi del Paese.
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Per assolvere a questi compiti abbiamo
bisogno di far crescere la nostra capacità
di analisi e di progettazione e quindi di
fare scienza e cultura come organizzazione
e come classe, e di trasformare tutto ciò in
proposte politiche. Le nostre strutture devono adeguarsi di conseguenza, devono essere in grado di comprendere i mutamenti
che avvengono nell'economia e nella società civile. Dobbiamo però sfuggire a tentazioni tecnocratiche, verticistiche, cioè da
ipotesi che prefigurano una direzione del
movimento sorretta da potenti e sapienti
uffici studi staccati però dalla realtà. Si
deve ricorrere certamente a strumenti sofisticati ed esperti che non devono però
sostituirsi alle strutture di base del sindacato, ma devono concorrere a promuovere
una socializzazione delle conoscenze, una
prassi di direzione collettiva e dal basso
del movimento che si fondi su uno scambio continuo tra il centro e la periferia,
e viceversa, di informazioni, esperienze,
dati, conoscenze. Questa crescita della capacità del sindacato di perseguire coerentemente obiettivi di sviluppo deve essere
raggiunta attraverso la generalizzazione delle conferenze di produzione al livello di
azienda, settore e territorio, attraverso un
uso adeguato di seminari, corsi sindacali,
corsi delle 150 ore, una pubblicistica orientata a questo scopo. Attraverso una

grande campagna di massa che dia al sindacato la capacità di comprendere la
società in cui opera e quindi i mezzi per
lottare per cambiarla.
Una campagna di massa che concorra a
creare una capacità collettiva della classe
operaia di gestire l'economia che non deve
essere demandata ad una qualche sua istanza creata ad hoc ma che deve essere
capacità del gruppo omogeneo del Cdf, del
Cdz, della classe in quanto tale di fare
cultura, di porsi ad ogni livello come controparte agguerrita dotata di una sua proposta alternativa e coerente rispetto ai piani dell'avversario. Una classe che in questo
modo esce dalla fabbrica, dopo averne
preso il possesso politico e pone in termini reali la sua egemonia sul profondo
rivolgimento cui vuole piegare l'economia
e la società.
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do diretto e generale con lo sviluppo presente dell'iniziativa sindacale, e con l'urgenza delle scelte da assumere.
2. Lo sviluppo della politica rivendicativa da Bari ad oggi ha permesso alla Cgil,
unitamente alle altre organizzazioni, di
conseguire risultati importanti di fronte alle tendenze spontanee di un sistema investito da quella che sempre più appare
la più grave crisi economica e sociale dalla fine della guerra. 11 sindacato ha visto
accrescere il proprio peso nella società, ha
difeso attraverso tutti i lavori contrattuali e le lotte nel paese le condizioni di
vita dei lavoratori minacciate dall'inflazione, ha mantenuto nel complesso i livelli
di occupazione. I punti più importanti dello sviluppo della nostra iniziativa rivendicativa sono stati essenzialmente due: da
un lato, la crescita dell'unità rivendicativa
del movimento sindacale, come sintesi di
volontà unitaria dei lavoratori alla quale la
Cgil ha ispirato tutta la propria azione ed
i propri comportamenti; dall'altro, l'affermarsi, come asse portante della nostra linea, degli obiettivi posti al centro della
proposta formulata al congresso di Bari.
Questi due momenti sono strettamente legati fra di loro, dal momento che tale politica non può avanzare senza l'unità. E'
proprio nell'ambito di questi riferimenti
che si sono mosse le più importanti iniziative rivendicative: la vertenza sulla occupazione e gli investimenti nelle grandi
aziende del 1973-1974, il varo della gestione delle vertenze intersettoriali di Rimini,
l'asse centrale della stagione degli ultimi
rinnovi contrattuali, l'apertura della vertenza dei grandi gruppi di questi mesi.
Un primo ordine di problemi sui quali
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1. Impostare una relazione intorno ai
nodi della politica rivendicativa del movimento sindacale in questa fase della vita
del paese vuoi dire andare alla radice delle questioni che la Cgil e l'intero sindacato si trovano a dover affrontare: la natura della crisi, gli effetti della disgregazione sociale e civile, il proprio rapporto
con i lavoratori, gli obiettivi del nuovo modello di sviluppo, la questione dello Stato
e delle istituzioni, la difesa della democrazia. Ancor più complessa si presenta la riflessione attorno al tema delle politiche
sindacali, se solo si voglia affrontare le
articolazioni di tali politiche, nella specificità delle situazioni a livello di categoria e zona, nelle innumerevoli pieghe attraverso cui la Cgil vive il proprio rapporto con il paese. Da qui, la scelta di porre
al centro di queste riflessioni solo quei
problemi o momenti della politica contrattuale e salariale che hanno un raccor-
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discutere può essere ricercato appunto nell'esame dei risultati conseguiti dal movimento sindacale sul terreno dell'affermazione dei propri obiettivi, e in primo luogo
dell'allargamento dell'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Riconoscere, infatti, che sul ritardo e le difficoltà da noi
incontrate, ha pesato in misura determinante la profondità della crisi, la disgregazione in atto nella società italiana, la
persistenza di convenienze private e pubbliche diverse da quelle da noi rivendicate, la volontà dei governi, non vuoi dire
evitare una riflessione critica ed anche
autocritica su quelli che sono i limiti interni alla nostra iniziativa, nella prospettiva di assicurare per parte nostra un ruolo
del sindacato adeguato ai compiti che
esso autonomamente si è assunto. In particolare, tre livelli di problemi possono essere oggetto di questa riflessione:
l'impostazione generale da dare alla nostra politica rivendicativa in termini di definizione degli obiettivi, costruzione delle
alleanze e aggregazioni sociali, individuazione delle controparti, pratica del confronto;
il metodo di assicurare alla direzione
politica delle lotte e delle iniziative, sia
in rapporto alle forme di coordinamento
necessarie ai ruoli da assegnare alle singole strutture dell'organizzazione;
la ricerca dei modi attraverso cui assicurare la coerenza tra azione rivendicativa, .politiche contrattuali e politiche salariali, e lo sviluppo della nostra capacità
di gestire in positivo le conquiste raggiunte.
Tali questioni definiscono i veri nodi
che ci troviamo di fronte, e nascono dalla
specificità della politica rivendicativa assunta, se riferita soprattutto alla pratica
contrattuale tradizionale. Rivendicare un
nuovo modello di sviluppo per il paese,
l'avvio di una programmazione democratica, una articolazione diversa dei poteri
nella società e nelle istituzioni, richiede un
sindacato capace di unificazione sociale, e
in grado di coinvolgere i poteri dello Stato (Governo, Parlamento, assemblee elettive) sui propri obiettivi, e di confrontarsi con i partiti, con il loro dibattito e con i
loro programmi.
3. La necessità di mantenere una rigorosa coerenza tra obiettivi e comportamenti rivendicativi nasce dall'esigenza di assicurare una forza maggiore alle nostre proposte, una pratica reale di collegamento
fra la qualificazione e l'estensione della
tutela sindacale, e degli effetti che ciò produce sul nostro controllo del ciclo produttivo e della nostra linea di unificazione
sociale. Eppure, non mancano gli strumenti contrattuali, legislativi, i livelli negoziali idonei ad affrontare il problema: la
difficoltà sta piuttosto nell'esprimere una
politica consapevole in questa direzione, in
un uso delle sedi e degli strumenti sin
dacali esistenti, in una diminuzione di tensione da parte nostra.
Allo stesso modo, se noi non esercitiamo con le strutture territoriali, a partire
dai Consigli unitari di zona, una gestione
effettiva dei diritti di informazione, di esame congiunto e di controllo conquistati nei
più importanti settori (industria, agricol-
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tura, commercio, servizi) come possiamo
raccordare i piani intersettoriali di sviluppo da noi indicati, o il disegno di riconversione che noi vogliamo, con la realtà che matura nelle aziende e nei territori, secondo scelte di investimenti che non
siano né velleitarie, né subordinate alle
logiche e agli interessi aziendali ?
Rispetto a questa esigenza, occorre riconoscere che la gestione e l'utilizzo degli
strumenti previsti nella prima parte dei
contratti non è stata sufficientemente svolta dalle nostre strutture. Vi è stata certamente la rigida opposizione padronale a
determinare gran parte di queste difficoltà,
nel tentativo di svilire il significato della
conquista contrattuale realizzata, sia attraverso il rifiuto esplicito opposto a procedere all'informazione o agli esami congiunti previsti, sia attraverso una pratica
restrittiva, burocratica e uninominale che
ha finito in molti casi con lo svuotare i
diritti in questione. Ma vi sono pure ritardi nostri, ritardi già avvertibili nel periodo
trascorso, degli appuntamenti che sono stati mancati — come è stato riconosciuto con
franchezza nel dibattito precongressuale
— ed in generale un/ancora non piena coscienza dell'importanza di questa conquista all'interno del movimento tra i lavoratori. Se da un lato, quindi, occorre impegnarsi per l'estensione e la generalizzazione di tali norme contrattuali in quelle
categorie che ancora ne sono prive o rinnovano in questi mesi il loro contratto,
bisogna dall'altro convenire ad una gestione più rigorosa dei diritti di informazione e controllo la contrattazione aziendale, battendo i bisogni padronali e ad un
ruolo di direzione le nostre strutture territoriali. Tale direzione, peraltro, si configura con l'unico vero momento di unificazione possibile delle vertenze a livello territoriale, sia in relazione alla contrattazione aziendale che in relazione alle vertenze regionali ed intersettoriali aperte, ed
anche alla gestione ed al controllo della
attuazione degli strumenti legislativi concernenti gli interventi a favore del Mezzogiorno, dell'avviamento al lavoro giovanile, della tutela del lavoro a domicilio,
della formazione professionale.
4. Una importante estensione della prima parte dei contratti, nell'inlieccio tra
contrattazione di azienda e di gruppo e il
raggiungimento di concreti obiettivi di
espansione degli investimenti, dell'occupazione, di sviluppo del Mezzogiorno, e di
diversificazione produttiva, si ritrova nell'apertura e nello sviluppo della vertenza
dei grandi gruppi. Questa iniziativa di lotta
si caratterizza per la qualità nuova dell'impostazione che essa assume, nel tentativo di superare i limiti e le difficoltà incontrate nella precedente esperienza del
1973-1974. In particolare, si è voluto puntare ad una vertenza che avesse esplicitamente un proprio referente nella politica del governo, nella direzione di sollecitare ed imporre scelte adeguate di politica economica, l'assunzione di un metodo di programmazione democratica, o perlomeno per il presente, di un riferimento
concordato e programmatico della propria
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azione, fondato su precise scelte produttive e su un rinnovato ruolo delle assemblee elettive territoriali nella determinazione e nel controllo degli indirizzi economici. Per tale via il movimento sindacale affronta alle radici le zone di crisi
che esistono nel tessuto industriale del
paese tentando di incidere positivamente
sulle scelte strategiche delle grandi imprese. Allo stato attuale della vertenza, occorre perciò evitare il rischio di una dispersione dell'iniziativa o di un logoramento delle trattative, data la ostinata intransigenza del fronte padronale, rafforzando la direzione confederale, unificando la
lotta a livello di territorio e di Mezzogiorno, in modo da raccordare le iniziative
rivendicative regionali e comprensoriali per
i piani di sviluppo con quelle di settore
e di gruppo, e incalzando il Governo, che
certamente appare inadeguato e contraddittorio nei suoi propositi, a dare le necessarie risposte e prendere i provvedimenti
conseguenti.
5. La vertenza dei grandi gruppi segna
la ripresa dell'iniziativa sindacale dopo la
lunga e tormentata trattativa inlerconfederale con la Confindustria sul costo del lavoro e la produttività, e quella con il Governo sul decreto di fiscalizzazione. I risultati raggiunti in questo campo vanno
considerati nel complesso positivi, nonostante qualche rinuncia operata in sede
di negoziato con il Governo e nonostante
la pressione subita nei mesi trascorsi. Con
la Confindustria, e poi con le altre associazioni dei settori, abbiamo difeso le posizioni da noi autonomamente elaborate
nel passato, quali quelle sullo scaglionamento delle ferie, la riduzione delle festività, e l'utilizzo degli impianti, con il Governo, abbiamo difeso la contrattazione
aziendale, resa impossibile di fatto dal testo governativo, e mantenuto integro il
meccanismo della scala mobile, pur nella
modifica delle voci del paniere relative ai
giornali, al trasporto urbano e alle tariffe elettriche.
In termini generali, la questione del costo
del lavoro deve essere affrontata al nostro interno sotto molteplici punti di vista,
ovvero in relazione alla sua dinamica quantitativa, alla sua composizione qualitativa,
e alle implicazioni che determina per le
nostre politiche salariali. Se è giusto affermare — come abbiamo fatto impostando la
trattativa con la Confindustria — che il costo del lavoro è solo uno dei fattori che incidono sulla dinamica dei costi di produzione, e che esso assume questo o quel significato solo in relazione ad una precisa
scelta per lo sviluppo o meno, è necessario riconoscere che esistono dei vincoli e
delle compatibilita circa la dinamica del
costo del lavoro in relazione e all'interno
della nostra proposta di sviluppo e di piena occupazione. Su questo terreno l'indicazione' da mantenere non può che essere
quella di esercitare un controllo sul costo
del lavoro in riferimento alla formazione
della ricchezza prodotta, portando a superamento le distorsioni presenti nella sua
struttura. In questo senso, il problema è
insieme il nodo più complesso da affron-

tare e quello più vero. I pesi che gravano
sull'attività produttiva sono per una buona
parte impropri e difficilmente compatibili
con una seria politica industriale. Si sconta in questo ambito tutta una successione
di scelte operate in questi anni, che da un
lato hanno inteso surrogare l'esistenza di
un iniquo e inefficiente sistema fiscale
nel nostro paese, e dall'altro favorire lo
sviluppo di una politica economica e sociale complessivamente assistenziale. I nodi da affrontare sono quindi di duplice ordine: qualificare la centralità della politica
fiscale nell'ambito della politica economica, e superare le distorsioni presenti nel
costo del lavoro a causa del peso di quegli
oneri contributivi che viceversa andrebbero in parte trasferiti progressivamente attraverso il carico fiscale. In questi termini,
se si riflette sul fatto che tali oneri possono configurarsi come una vera e propria
tassa sulla occupazione, anche le riflessioni da fare sulla progressiva, graduale, fiscalizzazione di questa parte del costo del
lavoro — alla quale dovrà evidentemente
accompagnarsi una precisa misura tesa ad
eliminare l'area di evasione fiscale delle
imprese — assume una qualificazione coerente con il nostro disegno generale. La discussione e la ricerca dovranno perciò essere orientati a definire modi e tempi, criteri di selettività di questo processo di
finanziamento, che non potrà avvenire a
carico di una diminuzione delle entrate
dello Stato, né tanto meno con misure di
imposizione fiscale di tipo indiretto, le
quali avrebbero il solo scopo di aumentare il saggio di inflazione e di rendere
più ingiusta la distribuzione sociale del
reddito. Va in ogni caso respinta la linea
governativa elle punta a stabilire uno
stretto rapporto tra le variazioni dell'indice
della contingenza e le quote di costo del
lavoro da fiscalizzare, e insieme la tendenza ad estendere le fiscalizzazioni, come è
avvenuto nel caso del commercio, senza
partire da una valutazione generale.
Contemporaneamente sarà necessario intervenire per una sollecita riforma della
sicurezza sociale, settore nel quale, all'importante conquista dell'aggancio delle pensioni alla dinamica dei salari, deve far
seguito un adeguato sforzo, anche attraverso la semplificazione della legislazione
esistente, per rendere finalmente efficienti i sistemi di sicurezza sociale e gli enti
di gestione del settore, qualificando gli interventi e stabilendo un rapporto f'a incremento del reddito e livello di spesa
consentita. Insieme, si dovranno risolvere i
problemi relativi ai criteri di erogazione
delle pensioni di invalidità, al sistema delle doppie pensioni, all'unificazione nell'Inps dei vari sistemi pensionistici, alla riscossione e accertamenti unificati dei contributi, alla distribuzione proporzionata degli stessi, soprattutto da parte delle fasce
di lavoro autonomo.
6. Naturalmente, esiste uno stretto rapporto fra i nostri orientamenti in materia
di costo del lavoro e la politica salariale
che vogliamo portare avanti come affermazione dei valori di egualitarismo, di difesa della professionalità, di riappropriazione di un controllo di fatto del salario.
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Le scelte salariali, anzi, si configurano come la verifica del nostro impegno a favorire lo sviluppo di una politica economica
rivolta agli investimenti e fondata sulle
priorità dei consumi sociali rispetto a quelli individuali. Un primo ordine di problemi sui quali è necessario andare ad un
approfondimento al nostro interno concerne le piattaforme e la contraltazione aziendali sul salario. Respingere — come è giusto fare sulla base dei dati di conoscenza
che abbiamo inteso verificare — gli attacchi mossi su questo terreno dalla Confindustria si deve tradurre in positivo nel
rafforzamento" delle coerenze dei contenuti delle piattaforme aziendali rispetto alle
priorità assunte dal sindacato. Qui occorre
svolgere come Confederazione un ruolo di
direzione a livello territoriale, a partire
dai Consigli di zona, per far si che la
contrattazione aziendale abbia come asse
fondamentale il controllo della organizzazione del lavoro in tutti i suoi aspetti,
dall'orario, ai ritmi, all'ambiente, e un
impegno specifico rivolto ad estendere la
occupazione e gli investimenti. 11 controllo delle condizioni del lavoro diventa in
questo modo, anche in connessione con I
processi di ristrutturazione e di diversificazione produttiva in corso, un fattore rilevante ed insostituibile di unificazione del
movimento e di pratica coerente degli
obiettivi sindacali a tutti i livelli.
E' a partire dal fronte aziendale, inoltre, che va discusso il modo di affrontare
il tema della rigidità del lavoro. Sulla rigidità noi abbiamo costruito gran parte
del nostro potere negoziale in azienda e
questo deve restare una conquista da cui
partire. Oggi, in vista dei processi di riconversione necessari, ci si pone l'esigenza di qualificare questo nostro potere, che
spesso ha portato ad accettare logiche subordinate a convenienze e ad opportunismi padronali, per far riappropriare il sindacato di un potere di controìlc più vasto, perché fondato su una politica attiva
di controllo, sia sul mercato del lavoro
che sui processi di ristrutturazione produttiva in atto in molti settori. Non ci può
sfuggire, infatti, come pure in presenza di
un controllo rigido sulla forza-lavoro e di
un impegno in tale direzione, noi non
abbiamo conseguito quei risultati che ci
eravamo proposti sul terreno degli investimenti estensivi, soprattutto in direzione
del Mezzogiorno, e di controllo del ciclo
produttivo, di fatto sfuggito al nostro potere d'intervento in gran parte dei casi
attraverso il decentramento e il ricorso
al lavoro nero.
Allo stesso modo, va fatta una riflessione sulla organizzazione del lavoro e sulle qualifiche. Qui occorre rafforzare il nostro potere d'intervento e di modifica sull'organizzazione del lavoro nella prospettiva di superare gradualmente ma con coerenza la divisione tra lavoro manuale e
lavoro intellettuale. Nel breve periodo, comunque, non sembra possibile creare un'organizzazione del lavoro in cui le mansioni siano tutte rapportabili alla qualità della nuova domanda di lavoro e alla nuova professionalità. In questo ambito bisogna convincersi del fatto che la possibi-

lità di una gratificazione del lavoro vada
ricercata per il momento prevalentemente
in una rotazione delle mansioni, nella crescita della partecipazione democratica, e
utilizzando anche la pratica della mobilità
verticale da raggiungere attraverso lo sviluppo della formazione professionale. Contrattata ed organizzata dal sindacato, e inserita nel quadro dei processi di riconversione necessari, una maggiore mobilità
nell'uso della forza lavoro può diventare lo
strumento attraverso cui recuperare reali
elementi di avanzamento della professionalità.
7. Connessa a queste considerazioni si
pone con grande evidenza la questione più
ampia dell'egualitarismo e del controllo
sindacale del salario. Come movimento sindacale, abbiamo acquisito in questi ultimi
anni un ruolo decisivo di autorità salariale, sia operando con successo per la difesa
dei redditi più bassi minacciati dall'inflazione — si pensi all'accordo interconfederale del 1975 sull'unificazione del valore
del punto di contingenza — che portando
avanti ed estendendo la nostra proposta
egualitaria, a partire dall'inquadramento
unico operai-impiegati per arrivare alla
pratica degli aumenti in cifra fissa uguali
per tutti e alla abolizione delle scale mobili anomale. Non sempre però, la nostra
tensione perequativa ha portato a risultati coerenti con i propositi dichiarati. E
infatti, la tendenza dell'egualitarismo che
doveva favorire, se intesa correttamente, il
riequilibrio retributivo tra le varie categorie ed i vari comparti, non solo non ha
colmato le differenze relative esistenti, ma
ha finito con l'appiattire all'interno di ciascuna categoria, con maggiore o minore evidenza, le differenze legate alla professionalità, lasciando così aperte le disuguaglianze intersettoriali e- sottraendo al controllo sindacale le fasce di lavoro più qualificate e rendendo di fatto impossibile la
mobilità tra i settori. Da qui l'esigenza di
operare per una modifica deila struttura
delle retribuzioni, capace di assicurarne
una maggiore trasparenza ed eguaglianza
fra i settori ed il superamento di quegli
istituti salariali all'origine degli inconvenienti registrati. In particolare, è sulla riduzione della quota di salario indiretto e
differito (anzianità, mensilità aggiuntive)
e dei meccanismi automatici di incremento
retributivo non legati alla professionalità,
che si deve intervenire, coinvolgendo nel
dibattito e nelle scelte da assumere i lavoratori, nell'obiettivo di estendere il salario diretto e di portarlo ad una quota pari
al 70-80 per cento del costo- del lavoro.
Resta inteso che in questo modo si assegna solo alla scala mobile il compito di recupero automatico della perdita del potere
di acquisto dei salari. E infatti, lo sviluppo
incontrollato di progressioni automatiche
salariali di diverso tipo, che si aggiungono alle giuste sedi e livelli in cui si debbono contrattare gli aumenti salariali, determinano sperequazioni evidenti, rincorse
tra i settori, finendo per ridurre il potere
negoziale e il governo del sindacato sul
salario: così come sembra avvertire molto
bene la controparte padronale, dalla quale
avanzano indicazioni, del tipo di quelle

contenute nel recente studio Censis per la
Fondazione Agnelli, sostanzialmente propense ad allargare l'area degli automatismi. Su questo tema, la linea che si sta
affermando all'interno del sindacato, secondo quanto emerso nei congressi delle nostre strutture, nelle proposte formulate, e
anche nelle risoluzioni finali delle assemblee dei quadri e dei delegati di Roma
del 7-8 gennaio e di Rimini del 9-10 maggio scorsi, è quella di andare all'apertura
nei prossimi mesi di una specifica vertenza
interconfederale sugli scatti e l'indennità
di anzianità, due istituti considerati superati nella loro funzione e rispondenza ai
bisogni reali dei lavoratori, e causa di sperequazioni tra i settori e all'interno di ogni
categoria.
Spetta perciò al dibattito del congresso,
e poi ad una ricerca allargata aile altre organizzazioni sindacali, individuare ed approfondire le soluzioni maggiormente idonee ad affrontare il problema, fermo restando naturalmente che i diritti acquisiti
dai lavoratori in termini di somme maturate o di scatti raggiunti vanno pienamente
preservati. In questo senso, la proposta che
si può avanzare per gli scatti, una volta
tenuto conto della necessità di garantire
un minimo di avanzamento temporale della professionalità, si configura in una riduzione della loro applicazione entro, ad
esempio, un periodo di 10 anni e per una
percentuale complessiva di aumento salariale del 20-25 per cento in un collegamento con l'anzianità di lavoro e non
più con quella di azienda. Con le somme
eventualmente risparmiate, inoltre, si potrebbe operare — secondo le proposte che
erano state avanzate in fase di discussione della piattaforma contrattuale dei nostri
alimentaristi — una riparametrazione della
scala retributiva. In ogni caso, comunque,
va salvaguardata la gestione da parte delle categorie dell'intreccio della professionalità sull'anzianità; soprattutto per affrontare correttamente le diverse incidenze che hanno gli scatti sul salario, tra categoria e categoria, e tra operai ed impiegati. Per quanto riguarda l'indennità di
fine lavoro, per la quale l'accordo interconfederale intervenuta ha segnato la disindicizzazione della scala mobile, potrebbe
operarsi nello stesso modo, riducendo il
numero di annualità da computare e raggiungendo in tutti i settori il tetto della
mensilità annua da accantonare. Oltre a
questa, esistono al nostro interno anche altre proposte sul tema dell'indennità di fine
lavoro, talune delle quali favorevoli ad
una abolizione di questo istituto. Rispetto
a queste posizioni, occorre impostare una
riflessione che vada al fondo delle numerose implicazioni sociali che vi sono dietro
tale istituto, non tutte surrogabili dall'avanzato sistema pensionistico che pure
abbiamo conquistato.
Contemporaneamente a queste modificazioni, si potrebbe ridurre in modo omogeneo il numero delle mensilità, distribuendo le eccedenti nelle 13 mensilità di
base, e trasformare definitivamente tutti gli
istituti aziendali a quota percentuale in
voci a cifra fissa. Insieme a questo va
affrontato il tema di una gestione coerente dell'inquadramento unico per quanto ri-
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guarda un eccessivo uso degli automatismi
negli avanzamenti di qualifica. Qui, una
divaricazione troppo accentuata ti a le mansioni e le qualifiche può portare infatti
ad una perdita di controllo sul salario e
all'estensione del salario di merito, senza
peraltro far avanzare la nostra linea intesa
positivamente a superare ogni dislacco anacronistico tra lavoro manuale ed intellettuale cui non corrisponda un reale contenuto professionale.
8. Una riflessione! specifica merita nell'ambito di questo discorso sulle nostre politiche salariali la situazione nel Pubblico
impiego, il quale ricopre il ruolo determinante nella nostra proposta generale di sviluppo sia dal lato della spesa pubblica
che nella funzionalità degli organi della
amministrazione e delle aziende statali.
Anche nella vasta area del pubblico impiego, che comprende oltre due milioni e
mezzo di addetti, l'iniziativa delia Cgil deve caratterizzarsi sul proble'fha della riforma della struttura della retribuzione. Quest'esigenza si pone non solo in coerenza
con le impostazioni portate avanti nel settore privato, ma soprattutto per restituire
alla contrattazione il valore che è andato
gradualmente perdendo, in conseguenza dell'aver reso automatici gli scatti, gli sviluppi economici, le variazioni della «scala mobile », secondo una logica garantistica che
rappresenta la negazione del principio stesso della contrattualità.
Non sono dunque semplicemente ragioni
d'ordine sociale a far riconsiderare la necessità di far superare anche nei Pubblico
impiego quei meccanismi auiomatici che
sfuggono al sindacato e divengono ingovernabili, ma anche l'esigenza di rendere
la contrattazione nel settore libera dagli
impacci e dai vincoli che ne hanno ridotto sempre più l'area di intervento e l'efficacia.
Proprio da considerazioni di questa natura deriva anche la proposta, sulla quale
stiamo da tempo discutendo, di una legge
quadro per il pubblico impiego. Mediante
tale proposta, si intende infatti affermare
definitivamente e consolidare ia contrattualità in questi settori, tuttora incerta e
difficile, per darle strutture di cornice che
garantiscano l'attuazione degli accordi e
consentire infine di individuare e unificare le controparti, generalizzare alcuni istituti comuni, definire metodi e procedure.
Ma a testimoniare l'impegno della Cgil
in questi settori, stanno anche le iniziative
e le lotte condotte per la perequazione dei
trattamenti contro la giungla retributiva e
normativa. A questo proposito va sottolineata l'importanza degli accordi che la
Federazione unitaria e il Governo hanno
sottoscritto il 17 marzo 1973 e il 16 ottobre 1975, accordi che hanno ispirato le politiche sindacali nei settori pubblici, nel
corso di questi anni. In tali accordi si afferma testualmente la necessità di operare « in modo che a tutti i pubblici dipendenti possa essere assicurata, a prescindere dall'Amministrazione di appartenenza,
parità di trattamento per presiazioni qualitativamente e quantitativamente equivalenti » (17 marzo 1973), « allo scopo di realizzare gradualmente una reale perequazione intersettoriale» (16 ottobre 1975). I
risultati che in questa direzione sono stati
conseguiti vanno considerati su tre piani:
a) All'interno delle singole categorie.
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non c'è dubbio che la politica di perequazione abbia fatto sensibili passi avanti, con
l'attribuzione di aumenti uguali per tutti,
che hanno non poco ristretto l'apeitura della forbice retributiva. Questa politica, largamente positiva, ha avuto qualche risvolto
negativo, nella misura in cui ha portato a
taluni eccessivi appiattimenti e a inadeguati apprezzamenti delle professionalità;
ciò deve farci riflettere meglio sulla
esigenza di ricostituire il giusto rapporto
tra i diversi gradi di professionalità. E
questo vale non solo per il pubblico impiego, se è vero, come è stato rilevato al
recente congresso provinciale della Fiom
milanese, che oggi l'8O per cento dei lavoratori metalmeccanici è compì eso fra il
terzo, quarto e quinto livello, con una differenza salariale di appena 50 mila lire.
b) Anche tra il settore pubblico e quello
privato, la perequazione ha ottenuto indiscutibili risultati. Basti pensare a quanto
è stato conquistato con gli accordi sulla
progressiva unificazione del valore del
punto della « scala mobile » e sull'allineamento delle quote aggiuntive di famiglia,
oltre che con la legge sui nuovi trattamenti pensionistici, rivalutati in correlazione alla dinamica degli stipendi.
e) E' tra le diverse categorie del Pubblico impiego che la perequazione procede
molto a fatica, facendo sopravvivere tutte
le difficoltà che si oppongono ad una mobilità dei lavoratori richiesta dai nostri
obiettivi di riforma e di qualificazione dell'amministrazone. Lo stesso documento della Federazione unitaria del 24 settembre
1976, che pure ha avuto una glande importanza perché ha messo in moto secondo scelte coerenti con le linee del movimento la situazione di stasi in cui si trovava il pubblico impiego, ha dovuto anche prendere atto delle difficoltà che si
presentano in una linea di direzione che voglia essere pienamente conseguente alle
impostazioni assunte.
Nonostante queste difficoltà, nei rinnovi
contrattuali in corso passi in avanti sulla
strada della perequazione se ne sono fatti,
quando si è riusciti ad esempio a contenere gli aumenti retributivi pel i regionali, che avranno a regime un beneficio
di 35.000 lire mensili anziché di 50 mila.
Uguale, se non maggiore valore perequativo, non fosse altro perché riguardano oltre un milione di addetti, hanno avuto le
prime intese avutesi per i dipendenti degli enti locali e per l'area della sanità pub
blica e privata, che, godendo di trattamenti complessivi superiori alla media, hanno
accettato sulla base delle indicazioni dell'accordo quadro del 5 gennaio 1977 di
avere una cifra complessiva inferiore agli
altri.
E' su questa strada, pertanto, che occorre
arrivare al rinnovo dei contratti tuttora
aperti, dopo che in questi giorni è stato
raggiunto l'accordo per la scuola, realizzando le opportune modifiche all'organizzazione del lavoro dei singoli settori, nell'obiettivo di favorire l'attuazione della riforma, con particolare riguardo al problema di un governo nuovo della mobilità e
del recupero della professionalità del pubblico dipendente, inserito in un complesso operativo che operi non sulla base di
una ripartizione rigida delle competenze,
ma secondo una struttura più funzionale
vincolata agli obiettivi che le si assegnano.

9. Come premesso all'inizio, i temi fin
qui affrontati non possono né vogliono
esaurire gli elementi che compongono la
nostra esperienza contrattuale. Lo sviluppo che hanno avuto le nostre politiche, la
loro articolazione di settore, l'individuazione di nuove aree e contenuti sui quali
esercitare una pratica ed una iniziativa ne-'
goziale, determinano l'esigenza di tener conto di tutti gli aspetti che formano la nostra politica contrattuale, soprattutto per
quei temi che sono in rapporto stretto con
le questioni al centro del nostro dibattito.
Si pensi, ad esempio, all'orario di lavoro
e alle implicazioni che vi sono con l'obiettivo della piena occupazione; oppure
al tema dell'ambiente, alle lotte per affermare la prevenzione e la difesa della salute in fabbrica, in relazione alla riforma
sanitaria. Questo è anche il caso del discorso relativo alle forme di lotta, anche
in rapporto all'autoregolamentazione del
diritto di sciopero in taluni settori dei servizi, e alla nostra politica del diritto e di
gestione delle conquiste realizzate, come ld
Statuto e il nuovo processo del lavoro;
è il caso del nostro impegno in favore di
una formazione professionale iegata effettivamente al mercato del lavoio da un
lato e alla riforma democratica del collocamento dall'altro; è il caso delle 150 ore
per le quali è necessario ripensare il ruolo
e la funzione per estenderne e qualificarne
la portata; è il caso dello scaglionamento
delle ferie, del problema del tempo libero e della funzione dei Crai aziendali.
Anche nei settori, infine, si affermano
elementi nuovi nelle politiche contrattuali.
In agricoltura, innanzitutto, dove la trasformazione del patto in contralto nazionale rafforza il ruolo e il peso del sindacato nel settore, mentre si apprestano
i rinnovi dei 50 contratti provinciali. Ma
poi anche nel comparto del credito, dove
è stato possibile raggiungere una avanzata
unificazione contrattuale e conquistare il
diritto all'informazione dei dati disaggregati dell'attività delle aziende del settore.
Nei trasporti, dove nuovi accorpamene contrattuali sono stati realizzati nell'obiettivo
di rendere unificante e perciò più vasta la
lotta per il varo di una organica politica
dei trasporti. Nei servizi, infine, dove la
nascita del sindacato dell'energia richiede
la ria rea ed il consolidamento di una pratica contrattuale e rivendicativa comune.
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