
L'obiettivo
della lotta è

la programmazione
dei consumi sociali

La classe operaia, i sindacati, i partiti
dei lavoratori, devono indicare

soluzioni positive alla crisi con una
politica di austerità.

E' necessario un ripensamento
sulla politica contrattuale

Le impegnative conclusioni della re-
cente Assemblea nazionale dei qua-
dri della Federazione unitaria sulle ra-
gioni di fondo dell'inflazione, hanno
contribuito fortemente a fare chiarez-
za ed anche giustizia attorno alla que-
stione del costo del lavoro. Chiarezza
e giustizia almeno nel senso dell'in-
dividuazione e della specificazione dei
vari e concorrenti fattori della condi-
zione generale di crisi da cui ha trat-
to e trae origine il passato come l'at-
tuale stato dell'inflazione nel nostre
paese.

Tra i fattori che sono stati meglio
delineati rientra quello della spesa
pubblica a fianco, naturalmente, del
costo del lavoro, che non può in nes-
sun modo essere, a questo punto, af-
frettatamente sottovalutato o al limi-
te « dimenticato » per comodità pole-
mica o per qualche altra ragione. Il
circolo vizioso e purtroppo anche ir-
reparabile prodottosi sul terreno del
costo del lavoro deve forzatamente e
nello s'esso tempo politicamente tro-
vare rapidi ed incisivi correttivi, tra i
quali appaiono come puntuali e re-
sponsabili quelli indicati dal movimen-
to sindacale. Questi correttivi risulte-
ranno però tanto più validi e tanto
più positivi se si accompagneranno
ad un impegno in direzione della ri-
duzione della spesa pubblica corren-
te, da un lato, e, dall'altro, ad una
programmazione — ed anche ad un
impegno in direzione della riduzione
della spesa pubblica corrente, da un
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lato, e, dall'altro, ad una programma-
zione — ed anche ad un aumento —
della spesa pubblica avente caratteri
di incentivazione immediatamente pro-
duttiva nel campo sociale, esempio
ormai sempre più connessi o alla stes-
sa dinamica dello sviluppo industria-
re, come a quello della riduzione del
costo del lavoro.

Sappiamo tutti, del resto, come in
uno Stato moderno, in uno Stato in
cui nonostante tutto sono avanzati i
diritti civili e democratici e si sono
affermate migliori condizioni di lavo-
ro e di vita grazie ad una incessante
lotta di massa sviluppatasi nell'arco
di un trentennio; sappiamo tutti che
in queste condizioni la spesa pubbli-
ca, se orientata nella direzione di
sbocchi effettivamente produttivi, può
rappresentare, nell'ambito di una con-
creta programmazione dall'economia,
non motivo di sperpero, ma, al con-
trario, incentivo forte alla fine delle
distorsioni, delle ingiustizie, degli scia-
li e del parassitismo, così come
può rappresentare un ineliminabile re-
troterra allo sviluppo industriale non
assistito e non parassitario e alla oc-
cupazione socialmente produttiva; co-
sì come, infine, può caratterizzarsi in
quanto elemento decisivo per la stes-
sa riduzione del costo del lavoro at-

traverso la garanzia ai cittadini di
servizi sociali efficienti, dalla casa al-
la sanità, dalla scuola al funzionamen-
to regolare delle varie amministrazio-
ni pubbliche, al territorio, all'ecologia.

Affermare a questo punto che a
causa della scarsezza di risorse e del
sempre più schiacciante prevalere del-
la spesa pubblica corrente si rende
vano o demagogico il discorso sin qui
fatto, significa in pratica riproporre la
teoria fallace (ma così coerente a
tutti gli obiettivi di restaurazione in
questo momento presenti) dei due
tempi. In realtà, è venuto invece il
momento di centrare proprio su un
diverso uso della spesa pubblica,
l'impegno a determinare primi e sin-
tomatici segni dell'indispensabile cam-
biamento della qualità della vita nel
nostro paese, tagliando unghie e den-
ti voraci, facendo più di una pulizia,
riportando a regime e a rigore tutto
questo settore, anche con misure
straordinarie pur se temporanee, qua-
li potrebbero essere uno o più pro-
getti speciali guidati e controllati dal
governo e dal Parlamento con il con-
corso delle Regioni e degli altri enti
locali.

La classe operaia, il sindacato, i
partiti dei lavoratori debbono trovarsi
all'offensiva per la soluzione positiva
e costruttiva dei problemi del costo
del lavoro e della spesa pubblica, e
dei problemi della riconversione in-
dustriale, della programmazione e del-
l'emergenza — la quale ultima, per
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essere superata, deve avere come ri-
scontri e quindi come sbocchi i punti
accennati.

L'offensiva nostra deve meglio e di
più palesarsi con la partecipazione co-
sciente e di massa dei lavoratori e
dei cittadini democratici, e del tutto
fondarsi su una politica di austerità
volta ad affermare in termini nuovi
i! cammino dell'Italia,

E' in questo contesto che partico-
larmente il movimento sindacale è
chiamato a fare altre e ancor più se-
rie riflessioni, arrivando a corregge-
re errori compiuti, per esempio peri-
colosamente sottovalutando (al di là
delle dichiarazioni rituali di adesione)
il principio e il fa+to della program-
mazione. E' sempre in questo ambito
che il sindacato deve ripensare se-
riamente alla sua politica contrattuale,
una politica entrata in qualche caso in
« collisione » con le pur giuste impo-
stazioni sul terreno del raccordo fab-
brica-società, e su quello dell'azione
conseguente per l'attuazione delle ri-
forme di struttura. Ritengo, da que-
sto punto di vista, che i gravi ritardi
di oggi non siano solo il frutto della
mancanza di volontà politica dei go-
verni e del sistema (le famose re-
sponsabili'à a •• monte », come si suoi
dire), della crisi delle fonti di ener-
gia, ecc. Certo, tutto questo è vero.
Però è anche vero che ritardi ed er-
rori sono stati provocati da dissensi
di linea, dal timore che programma-
zione e riforme di struttura avrebbero
potuto rappresentare solo — o quasi
— supporti alla •< incessante evoluzio-
ne di un capitalismo illuminato (!) », e
dunque rendere « subalterno » il sin-
dacato Di qui, anche, politiche sala-
riali fine a se stesse, pur se inqua-

drate in vertenze che giustamente (ma
piuttosto teoricamente), assumevano
i temi degli investimenti e della oc-
cupazione. Di qui un privilegio della
fabbrica e non della società, degli oc-
cupati e non dei disoccupati, del nord
e non del Mezzogiorno, e non della
agricoltura, e non delle opere pubbli-
che sociali e infrastrutturali (mentre
il paese va in pezzi) e non della casa.

Il sindacato, in queste questioni di-
mostra, nella presente situazione, e do-
po un serrato confronto, di averle fat-
te proprie. Si tratterà, però, di non
discostarsi da questa linea, di non
sottostare a suggestioni ulteriori. La
battaglia anche interna è difficile, ma
può e deve essere vinta.

Per queste ragioni è essenziale far
passare a*traverso un nuovo e diverso
uso della spesa pubblica gran parte
dell'iniziativa e della lotta per la pro-
grammazione dei consumi sociali, fon-
damentale deterrente per il conteni-
mento del costo del lavoro, per là
occupazione, per il Mezzogiorno, per
lo stesso sviluppo industriale (che
nessuno si può illudere di finalizzare
esclusivamente alle esportazioni, per
quanto influenti ed anzi risolutive es-
se dovranno risulfare ai fini del su-
peramento della crisi).

In preparazione
del Congresso
Rassegna sindacale dedica alcune
pagine al dibattito congressuale per
ospitare il contributo di tutti i com-
pagni e di coloro, che pur non fa-
cendo parte della nostra organiz-
zazione, desiderano intervenire.

EOITRICE SINDACALE ITALIANA

L'autonomia sindacale
dal Patto di Roma agli anni '70

Questa antologia, frutto di urta vasta
ricerca originale, raccoglie i testi di documenti ufficiali che
hanno già una rilevanza storica e gli interventi dei dirigenti
sindacali che sono stati protagonisti di un dibattito che. ini-
ziato con la Resistenza, è ancora oggi assai vivo: protago-
nisti quali Di Vittorio, Santi, De Leonardis. Grandi, Rapelli,
Sabatini. Novella. Pastore, Viglianesi, foa. Garavini, Maca-
rio, Lama. Boni, Scheda. Storti e Vanni. Cinque brevi intro-
duzioni storiche ricostruiscono l'evoluzione di tale dibattito
e ne situano le tappe nella più vasta vicenda politica del
sindacato e del Paese.

Lire 500

,iilenii

Dal 1° Congresso delle
Organizzazioni sindaca-
li della Cgil liberata,
Napoli 1945. All'8° Con-
gresso nazionale della
Cgil, Bari, luglio 1973.

Seconda edizione ag-
giornata

RIFLESSIONI II sindacato
di classe ieri e oggi, conversa-
zione con L. Lama • DOCU-
MENTI sui congressi CGTL:
1°, La rinascita del sindacato
(1945); I, Unità sindacale e
autonomia (1947); II, II Pia-
no del lavoro (1949); III ,
Per la democrazia e la pace
( 1952 ) ; IV, La riflessione au-
tocritica (1956); V, La scelta
articolata ( 1960 ) ; VI, Sindaca-
to e programmazione (1965);
VII, La strategia dell'autun-
no ( 1969 ) ; Vi l i , La proposta
globale (1973). I contributi
di Di Vittorio, Pastore, Santi,
Foa, Bitossi, Lizzadrì, Pessi,
Lama, Montagnana, Novella,
Trentin, Romagnoli, Scheda,
Caleffi, Didò, Boni, Cicchino,
Montagnani, Garavini, Gio-
vannini, Sciavi, Pugno, Maria-
netti, De Carlini, Rossitto,
Lettieri e Morrà. « Letture
d'epoca » di S. Turone, D.L.
Horowitz, G. Candeloro, M.
e M. Ferrara, G. Carocci, N.
Kogan, K. Marzullo, V. Rieser
ed E. Reyneri • SCAFFALE:
Bibliografia essenziale.

pag. 280, lire 1.500
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