
Tra RIVISTE e GIORNALI

Echi e commenti
al V Congresso della CGIL

a cura di MARIO ZACCAGNINI

I lavori del V Congresso confederale sono stati se-
guiti, com'cra naturale, con attenzione e con interesse
dalla stampa italiana e le sue conclusioni sono state 'ar-
gamente commentate su molti quotidiani e periodic e
nei vari ambienti sindacali.

Offriamo ai lettori della nostra rivista un"esauriente
rassegna di questi commenti e giudizi attorno al V Con-
gresso confederale.

Conquiste del Lavoro

(dal n. 16 dell'aprile I960)

II giudizio del settimanale della CISL meriterebbe
una più attenta considerazione e una messa a punto
polemica. Ma in questa sede ci limitiamo a rilevarne
e sottolinearne gli aspetti positivi, che, del resto, sono
preponderanti.

Dopo un discorso piuttosto contorto, il settimanale
della centrale sindacale cattolica giunge a delle con-
clusioni e a delle ammissioni molto interessanti sui pro-
blemi del rinnovamente della CGIL, sulle prospettive
unitarie.

Valutazioni siffatte contrastano singolarmente con lo
orientamento ufficiale, con la pratica delle trattative
separate in sede aziendale e con il persistente rifiuto
a dare all'unità d'azione un carattere sistematico e un
respiro più ampio con la lotta di settore.

Questo ' commento rappresenta un positivo elemento
di novità, una presa di posizione che ci auguriamo pre-
luda a un'inversione di rotta, a un meditato ripensa-
mento, e a un conseguente e coerente impegno nella
unità d'azione e per l'unità sindacale organica.

Una nota stonata appare l'atteggiamento cattedratico
e accademico, proprio di chi concode attestati di matu-
rità sindacale, di cui la CGIL non ha assolutamente bi-
sogno, per le sue antiche e uniche tradizioni di lotta,
per la sua capacità di autorinnovarsi perennemente in
una felice continuità di elaborazione e di azione.

« II mondo del lavoro presenta comunque una nuova
realtà: la CGIL di oggi, diversa da quella degli anni
passati. Grava tuttora sul suo operato e sulla sua natura
l'ipoteca del IX Congresso comunista.

Tuttavia, la CGIL è oggi una realtà nuova: ha com-
piuto uno sforzo di adeguamento, ha rotto alcuni principi
tradizionali del sindacato social-comunista. La conce-
zione ideologico-politica della lotta di classe è sostituita
dal dinamismo contrattuale e dall'azione sindacale dei
lavoratori all'interno del sistema produttivo capitalista,
per rettificarlo — non più sovvertirlo: se si tiene fede
all'impostazione nuova, non sarà possibile — e far par-
tecipare i lavoratori alla migliore distribuzione del red-
dito prodotto.

A suo tempo, non si mancò di rilevare che i « Temi »
proposti al dibattito della base cigiellina rappresenta-
vano un fatto clamoroso, cioè uno sforzo encomiabile
di adeguamento. A Congresso avvenuto, facendo nostra
l'esigenza di chiarezza di recente richiesta dal quoti-
diano dei P.S.I., non si può non riconoscere la nuova
posizione assunta dalla CGIL nello schieramento sin-
dacale italiano. I giorni prossimi ,le imminenti lotte con-
sentiranno di verificare in pratica la consistenza nel
nuovo corso della CGIL.

Oggi che l'organizzazione sindacalo cigiellina appare
consapevole della funzione del sindacato nella società
moderna ed in una economia di mercato, non possiamo
non ritenerci soddisfatti delle nuove prospettive che si
aprono per l'unità sindacale dei lavoratori, per l'au-
mento del loro potere contrattuale, per piegare lo stra-
potere padronale nel nostro Paese ».

Va osservato con soddisfazione che il settimanale
allineandosi a « Sindacato nuovo » e alle posizioni di
Macario in una nota " lettera ai socialisti », abbandona
la discriminazione tra socialisti e comunisti, riconosce
la funzione delle correnti e ponendosi, a proposito del-
l'impegno e del ruolo unitario dei socialisti nella CGIL
e nel movimento sindacale, su posizioni più avanzate
rispetto a quelle dello stesso Saragat e della stessa UIL
che richiedono ai socialisti un atto di ulteriore divisione
sindacale quale prova delle loro convinzioni e della
propria maturità democratica.

« Nessun osservatore, presente al Congresso — si
legge su " Conquiste del lavoro " — si attendeva colpi
di scena o clamorose scissioni. Il posto dei socialisti è
infatti nella CGIL, per farla crescere alla maturità de-
mocratica e ricreare le condizioni per una nuova unità
sindacale. Per conseguire questi obiettivi, la corrente
socialista ha una funzione interna di stimolo ».
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Lavoro italiano Azione sociale

(dal numero del 12 aprile 1060) (dal n. 16 dell'aprile 1960)

II settimanale della UIL fa uso del solito trito pron-
tuario propagandistico., dei logori argomenti adottati
dalla propaganda avversa non solo alla CGIL, ma al
movimento sindacale nel suo insieme, insistendo nel tat-
ticismo e sul presunto equivoco comunista, nelle rinun-
ce, sul velleitarismo e nella soggezione dei socialisti.

« La scoperta del neo-capitalismo, la politica del neo-
aziendalismo e dei settori, la revisione statutaria, i rap-
porti con gli altri sindacati, nel corso dei vari interventi,
hanno dato esattamente la misura di quali saranno gli
indirizzi di politica sindacale che la CGIL si appresta
a seguile e che rappresentano una pura operazione di
tatticismo priva di ogni sostanziale e concreta prospet-
tiva.

La mancanza di una dialettica interna, di una oppo-
sizione che miri a determinare il fatto nuovo, sono stati
gli aspetti più salienti di un congresso che, per unanime
riconoscimento di tutti gli osservatori, ha dimostrato
« l'assenza » della minoranza (la corrente dei sindaca-
listi del PSD e l'accomodantismo opportunista delle
«frange- che servono all'etichetta «unitaria» (i cri-
stiano-sociali, gli indipendenti, ecc). Ma, mentre dalle
« frange » nessuno si attendeva il fatto nuovo, per ciò
che riguarda la corrente dei sindacalisti del PSI tutto
si è risolto nell'intervento dell'onorevole Santi, il quale
è stato ammirato più per le cose dette che per quelle
espresse.

Nodi che si chiamano FSM, casse di resistenza, rap-
porti internazionali, autonomia, ecc. sono restati inso-
luti all'insegna di un equivoco, di un'unità di classe in
funzione •• qualitativa •> che si trascina nonostante le
prospettive aperte dalla distensione senza aggettivi e
diritti di primogenitura o dall'involuzione politica che
il Paese è costretto a sopportare e che la classe lavo-
ratrice, ai margini della vita sociale, continua puntual-
mente a pagare con gli interessi.

In sostanza questo Congresso è retato « al di là »
delle enunciazioni perché l'accusa di primitivismo sin-
dacale scagliata dall'onorevole Novella contro i sinda-
calisti del PSI ha fatto rientrare frettolosamente tutti
i timidi accenni, le avances che avevano fatto sorgere
qualche simpatia nei confronti di questa corrente. Tale
fatto quindi ripropone con urgenza ai sindacati demo-
cratici e in specie alla UIL, quell'opera di sollecitazione
e di stimolo continuo nei confronti dei sindacalisti so-
cialisti che non sono stati capaci — «senza nulla più
concedere ai ritardi ed alle doppiezze » — di andare al
di là delle tesi congressuali.

La strada da percorrere è ancora lunga e difficile
per i socialisti della CGIL i quali sono paghi di posi-
zioni che non vanno più in là delle punture di spillo.
Ma che poi nella sostanza acccettano la liturgia di un
congresso che è stato solo una passerella per gli espo-
nenti sindacali bulgari, rumeni, cecoslovacchi, polacchi,
ungheresi (applauditi con vigore questi ultimi) i quali
pronunciavano con gran foga i loro discorsi dicendo
un gran bene dei regimi a democrazia « popolare » ed
un gran male dei regimi a democrazia « borghese ».

La revisione statutaria è di conseguenza solo una
operazione che rientra nella tematica della distensione
a senso unico svolta in chiave sindacale; e ciò è avva-
lorato dagli stessi sottili «distinguo» di Novella che
dimostrano come il ventilato fatto nuovo sia di natura
veramente tattica e contingente».

Sorprende la valutazione superficiale e frivola che
del Congresso da il settimanale delle ACLI centrali, ge-
neralmente più aperte e più accorte nei laro giudizi.
Vogliamo addossarne la responsabilità all'estensore del
commento e non dedurne che la gestione Piazzi abbia
segnato l'inizio di una pericolosa involuzione di quella
organizzazione.

« E' sembrato ad alcuni che la CGIL abbia mitigato la
sua iniziale posizione di pregiudiziale ostilità alle ini-
ziative di unificazione economica europea. Novella ha
parlato di lotta « contro l'esclusione dei lavoratori dai
benefici del progresso ». Dunque ammette che nelle ini-
ziative europeistiche vi sia una speranza ed una possi-
bilità di progresso, cosa finora praticamente negata. Ma
allora come si spiega 1'eaaltazione dell'atteggiamento as-
sunto dai sindacati dipendenti dalla F.S.M. (di ispira-
zione comunista) nei confronti del M.E.C.? Ecco un
punto su cui una maggiore chiarezza non avrebbe gua-
stato.

Rapporti tra i sindacati e autonomia sindacale. C'è,
per questo aspetto, un elemento senz'altro realistico:
il riconoscimento della «pluralità sindacale», alla quale
si intende dare « uno spirito nuovo che realizzi un nuovo
tipo di rapporti fra tutti i sindacati dei lavoratori, che
metta in atto una loro solidarietà e una loro collabo-
razione permanente ». Dove il problema è posto più in
chiave di unità di azione che in chiave di unità organica.
D'interessante c'è .anche un altro riconoscimento: «che
— nella CGIL — vi è stata lentezza nell'elaborazione
autonoma della politica sindacale: è stata la logica con-
seguenza di venti anni di dittatura fascista e dell'im-
provvisazione cui si è stati costretti dopo la liberazio-
ne».

Il nuovo statuto della CGIL — di cui i socialisti vanno
orgogliosi come di una conquista spaziale — rappre-
senterà un «rinnovamento radicale » in senso « demo-
cratico e costituzionale» della organizzazione. La quale,
per bocca del suo massimo responsabile, e tra gli scro-
scianti applausi dell'uditorio, raccoglie il guanto di sfida
della CISL ed afferma: «Noi dichiariamo di essere di-
sposi a un dibattito diretto e responsabile fra le or-
ganizzazioni sindacali per esaminare concretamente le
condizioni e le garanzie per una effettiva autonomia
sindacale dal padronato, dai partiti e dal governo ». Gli
applausi, come concordemente attestano l'Avanti! e l'Uni-
tà, sono venuti. Ma verrà il dibattito? E, soprattutto,
sarà effettivamente concreto? Strano a dirsi, ma in que-
sto genere di argomenti ci sembra quanto mai perti-
nente il richiamo di uno slogan molto in voga in tema
di rapporti tra est ed ovest: " nessun disarmo senza
controllo ". E per questa volta può bastare ».

Il giornale dei lavoratori

(da'. n. 19 di maggio 1960)

Le ACLI milanesi hanno dedicato al nostro congresso
un «incontro» di lavoratori aclisti. La relazione intro-
duttiva dell'on. Calvi contiene apprezzamenti lusinghieri
per la CGIL, ma inficiati ancora da una pregiudiziale
anticomunista, che rimette in discussione l'opera e l'im-
pegno, più volte proclamato, delle ACLI milanesi per
l'unità sindacale.

« L'on. Calvi si è chiesto, a sua volta, se il Congresso
della CGIL, quale espressione sovrana della volontà di
quella organizzazione .avesse veramente recato motivi
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nuovi, tali da indurre a credere possibile una conver-
genza di quel tipo fra le diverse centrali sindacali. La
risposta data da Calvi è stata in parte positiva, salvo
attendere poi la prova dei fatti, e in parte negativa.

Positiva indubbiamente è la mozione nella sua prima
parte, dove tratta della politica sindacale. Positiva per-
ché sono scomparse le posizioni massimalistiche, dema-
«ogiche o semplicemente protestatarie care, nel passato,
alla CGIL; ma soprattutto perché l'impostazione di po-
litica salariale differenziata, in passato respinta, ed ora
non solo accettata ma riconosciuta come elemento ca-
pace di portare un contributo allo sviluppo produttivi-
stico ed economico del Paese, dovrebbbe costituire una
prova della volontà di autorinnovarsi della CGIL e di
inserirsi, quindi, nel gioco democratico. E' questa una
risoluzione che non può certamente essere né ignorata
né sottovalutata e, tanto meno, respinta a priori da chi
veramente cerca sempre maggiori possibilità di successo
per la causa dei lavoratori.

Purtroppo non manca la parte negativa e pesante-
mente negativa! « Si tratta qui di una critica — ha detto
Calvi con un'ombra d'ironia — che non è solo mia, ma
anche di chi tra i nostri amici, è solitamente più indul-
gente di me verso la CGIL». Essa riguarda la parte
politica, dove si parla di pace, di disarmo e, più avanti,
di rapporti con la FSM, le centrali sindacali dell'area
del MEC e, quindi, dalle centrali sindacali dei paesi
socialisti (oltre cortina) nonché di quelle dei paesi ca-
pitalisti, il tutto sulla base di valurazioni differenziate
e la pretesa di trovare fra di esse un filo conduttore
unitario.

Tuttavia, prosegue Calvi avviandosi alla conclusione,
quanto di nuovo si è verificato alPinterno dell'a CGIL
conserva il suo valore intrinseco e merita, per quanto
possibile di essere incoraggiato ».

Critica sociale
(dal n. 8 - Maggio 1960)

In questo gruppo di commenti, va compreso quello
apparso su Critica sociale, il quale, per la verità ci
ha destato una certa meraviglia.

Non intendiamo dire che alcune notaziani critiche non
meritino di essere prese in considerazione e discusse,
che il giudizio complessivo appare non equilibrato e
il frutto di un'indagine per lo meno parziale e incom-
pleta, anziché di un'analisi obiettiva dei lavori del V
Congresso.

Infine, a proposito di alcune critiche all'imposta-
zione delle lotte del '58-'59, si potrebbe replicare che è
facile e comodo pontificare, quando non si è quatidia-
namente impegnati nell'attività sindacalo.

« Per capire come si colloca il V Congresso della CGIL,
svòltosi a Milano dal 2 al 7 aprile, nell'evoluzione della
situazione sindacale italiana, sì può partire da due af-
fermazioni contenute nella replica finale del segretario
generale, Novella; la prima è che « nelle lotte del '59
ci siamo posti come obbiettivo la conquista di un con-
tratto moderno •>; la seconda è che « abbiamo vinto quelle
lotte». Queste due affermazioni, staccate e precise, hanno
però sostituito un'analisi non si dice dettagliata, ma per
lo meno organica della serie di agitazioni della prima-
vera-estate del 1959, che costituiscono una fase alta-
mente indicativa della vita sindacale.

Nella loro concisione le affermazione di Novella per-
mettono però un immediato rilievo: il contratto mo-
derno che era l'obbiettivo di quelle lotte non è stato
conquistato e l'« abbiamo vinto » è un giudizio per lo
meno troppo sbrigativo. E ciò è tanto vero che nel suo
intervento Fernando Santi ha sottolineato l'esigenza di
«una politica integrativa a tutti i livelli senza la quale
le conquiste contrattuali possono venire in pochi mesi
rimangiate dal padronato »,

••II fatto è che le lotte del '59, importanti per la grande
partecipazione dei lavoratori di varie categorie agli scio-
peri e per il significato di reazione all'iniziale, assoluta
intransigenza del padronato, non hanno permesso di con-
seguire obbiettivi al di là dell'ordinaria amministra-
zione.

Un'analisi seria delle lotte del '59, prese come esem-
pio recente, avrebbe dovuto concludere che si sono ot-
tenuti risultati normali per ogni rinnovo contrattuale e
che non si è potuto costringere il padronato a conces-
sioni veramente importanti perché i lavoratori italiani
non possono condurre lunghi scioperi per i quali man-
cano i mezzi di finanziamento.

Se la corrente sindacale socialista non ha portato più a
fondo il dibattito, ciò non dipende soltanto dalla cattiva
volontà di taluni suoi esponenti, ma anche dalle forti
resistenze conservatrici che dominano nella CISL e nella
UIL. Finché il tema dell'autonomia finanziaria del sin-
dacato, dedla sua incapacità di finanziare grandi movi-
menti rivendicativi, non verrà posto anche negli altri
sindacati almeno con la stessa chiarezza con la quale
l'ha posto nella CGIL la corrente socialista, inducendo
anche i comunisti ad affrontare il problema (per esem-
pio il membro della segreteria Rinaldo Scheda, ha detto
che l'autonomia finanziaria è la premessa di ogni altra),
la polemica tra le varie centrali sarà sempre di quel
tipo ideologico che Novella ha finto di deplorare pur
adattandovisi molto bene, e che permette alla burocrazia
sindacale grandi esercizi retorici, ma che la-scia sempre
più indifferenti i lavoratori.

Prolungate lotte rivendicative esigono non solo la ca-
pacità dei lavoratori e dei loro organi di finanziarle, ma
anche un operante collegamento internazionale. Al Con-
gresso è stata più volte ripetuta l'affermazione che al
collegamento internazionale dei monopoli europei, che
si va facendo sempre più stretto, è necessario contrap-
porre un collegamento intemazionale dei sindacati. Ma
i rapporti tra la CGIL italiana (e la CGT francese) e
gli altri sindacati europei sono ostacolati dal fatto che
quelle fanno parte della FSM, la cui principale funziono
continua ad essere quella di strumento propagandistico
del blocco sovietico. Anche la CISL internazionale ha
assunto una struttura corrispondente agli anni della
guerra fredda e le sue impostazioni sono state recen-
temente criticate su queste colonne; ma per modificare
la situazione occorrono anche iniziative di quei sinda-
cati, come la CGIL, che operano in Occidente e il cui
collegamento con la FSM è soltanto ideologico e pro-
pagandistico, cioè privo di efficacia sul piano propria-
mente sindacale. Il Congresso non ha detto niente su
questo punto ».

Economia e lavoro
{dal n. 3 - 1960)

Un'interessante e seria valutazione critica dei risul-
tati e degli indirizzi stabiliti al V Congresso è stata
data da « Economia e lavoro », organo di un istituto
milanese di studi socialisti. Essa vuole essere un con-
tributo, dall'interno, al dibattito che prosegue inces-
sante attorno ai problemi di politica economica e riven-
dicativa, dell'unità e della democrazia sindacale e del
rafforzamento del potere contrattuale del sindacato.

« II quinto Congresso della Confederazione Generale
del Lavoro ha messo in evidenza lo sforzo di portare
l'intera organizzazione alla consapevolezza dell'esigen-
za di una diversa collocazione del sindacato e della
sua attività nel quadro della società nazionale, senza
rompere con un passato ricco di lotte prevalentemente
caratterizzate dall'impegno politico più che da quello
specificatamente sindacale.
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La CGIL rimane infatti l'organizzazione sindacale più
genuinamente rappresentativa dello schieramento dei la-
voratori, quella che ha più largo seguito fra le masse
anche se la sua consistenza organizzativa rimane molto
al di sotto del suo prestigio; ed è chiaro che nessuna
politica di sviluppo economico equilibrato e di massima
occupazione, che 6 soprattutto una politica di scelte ben
precise sul piano degli investimenti non meno che sul
piano dei consumi e del livello retributivo, può essere
condotta a termine senza la collaborazione responsabile
e dichiarata di una parte così importante e così rap-
presentativa dei lavoratori.

Non intendiamo dire con ciò che il problema della
collocazione del sindacato nella società nazionale sia
definitivamente risolto: anche perché se è vero che
la CGIL ha rinnovato in modo non equivoco la sua fe-
deltà alla Costituzione è peraltro vero che le forze po-
litiche che rappresentano le classi dominanti continua-
no a negare al sindacato, ed in particolare alla CGIL,
quella posizione che la Costituzione assegna agli orga-
nismi rappresentativi dei lavoratori.

Per questo obiettivo il sindacato dovrà lottare an-
cora duramente: tuttavia è innegabile che la CGIL si
è posta in una posizione decisa, atta a condurre la lotta
in modo sicuramente più unitario.

Appunto la questione dell'unità è il primo e più im-
portante dei problemi intorni riguardante l'intero mo-
vimento sindacale che la CGIL potrà affrontare con
maggiori probabilità di recare un contributo determi-
nante alla sua risoluzione.

Resta ora da vedere come questa innegabile matu-
razione possa prendere concretamente forma negli atti
quotidiani, nelle regole di vita interna dell'organizza-
zione: in breve come l'impegno ribadito per il conse-
guimento di un'unica organizzazione sindacale unitaria
possa essere veramente prefigurato, come spesso è stato
detto dai dirigenti confederali, nella pratica quotidiana
della CGIL».

Ci limitiamo, per ragioni di spazio, a registrare i
commenti apparsi sui settimanali della destra liberale e
democristiana 'Vita», » La Tribuna». 'Concretezza».

L'Espresso
(dal ». 16 del 17 aprile 1060)

II Mondo
(del 26 aprile - N. 17)

« La CGIL è ancora, e probabilmente sarà per un buon
numero di anni, il sindacato numericamente e politi-
camente più, forte, più impegnato, più determinante. E
l'esperimento politico che presumibilmente dominerà la
terza Legislatura, il governo di centro-sinistra deve fare
i conti con a CGIL se non vuole in partenza porsi su
un terreno minato. In effetti, un<a coordinata politica di
sviluppo economico e sociale non si può fare contro o
senza i sindacati, contro o senza la centrale sindacale
più forte.

Il recentissimo Congresso della CGIL svoltosi a Mi-
lano ha dimostrato che la CGIL sente ormai di non
poter fare a meno di dare risposta positiva al problema
dei rapporti tra sindacato e politica di sviluppo. Cioè,
in certo senso, la CGIL ha dimostrato che il suo in-
teresse (o almeno l'interesse dei suoi dirigenti più con-
sapevoli) a non distaccarsi, a non ostacolare una reale
politica di progresso democratico nel nostro paese.

Al Congres?o di Milano la concezione del sindacato
come mero strumento rivendicativo è stata battuta in
breccia. E' ioiportante notare come questa concezione
non derivi da una impostazione ideologica preventiva-
mente "ccettata. ma sgorghi con la forza delle cose ine-
luttabili dalla re;iltà stessa della situazione italiana: sia
cioè non una •< conversione », (operazione sempre dub-
bia e d'incerto risultato) ma un adeguamento ideolo-
gico imposto dalle cose ».

«I dirigenti politici, quelli che reggono nei piccoli e
medi centri italiani le Camere del lavoro, si sono sfor-
zati piuttosto di definire il quadro economico e produt-
tivo della provincia, della regione in cui operano. E" già
un passo avanti rispetto al vecchio e fosco « cahier de
doléances ».

L'aria degli uffici studi sta arrivando alla periferia,
stimola ricerche e rilevazioni locali. E' il primo dato
di questo V Congresso della CGIL. Ma tra le tesi ela-
borate al vertice della Confederazione e le scelte con-
crete, quotidiane, che il capolega e il funzionario di
provincia sono costretti a fare, c'è ancora un salto, una
barriera.

Quello d'aver portato a correnti sindacali più carat-
terizzate (addirittura riconosciute nel nuovo statuto della
CGIL) è senza dubbio uno dei risultati positivi del Con-
gresso di Milano. In tal modo viene stimolata la viva-
cità della discussione all'interno di un'organizzazione
fino a pochi anni fa ancora compressa dallo strumen-
talismo dei partiti.

Non è più possibile affrontare coi vecchi strumenti
della mobilitazione eccezionale, della lotta frontale, ever-
siva, un padronato agguerrito, ricco di riserve e di espe-
rienze aziendali.

Hanno soprattutto imparato dalla realtà che non è
più possibile affrontare da soli questa situazione lar-
gamente modificata. « Noi vogliamo — è stata una con-
clusione di Romagnoli — che l'unità sindacale passi
dentro e non sopra le teste dei lavoratori •>. Perciò i
discorsi rivolti alla CISL, alle masse cattoliche, sono
stati di vero disgelo, misurati, lontani da ogni tono di
rissa. Sulla proposta di unità sindacale la CISL oppone
una discriminazione fra socialisti e comunisti ,ma ap-
pare superata dalla realtà di fabbrica, dalle posizioni
delle ACLI.

Il richiamo ad un p'.ù sollecito disgelo fra le orga-
nizzazioni sindacali mondiali, cattoliche e marxiste, è
venuto dal socialista Santi. «E' paradossale, ha detto,
che i capi di stato siano più avanti di noi nel processo
di distensione ».

La CGIL ha inserito per la prima volta, a fonda-
mento del proprio statuto, la Costituzione, il rispetto
p;r gli istituti democratici: è uno degli aspetti posi-
tivi del V Congresso nazionale. Non può essere liqui-
dato come un'operazione soltanto tattica o formale ».

Giudizi come questi in ogni caso fanno obiettiva-
mente progredire il processo unitario fra i sindacati,
concorrendo a far crollare le barriere erette dai pre-
giudizi e dalle preventive incomprensioni.

Mondo Economico
Cdal n. 16 del 16 aprile 1960)

Un commento serio e complessivamente obiettivo è
stato dedicato al Congresso confederale dal settimanale
d'informazione e di politica economica -Mondo econo-
mico», il quale scrive:

« Una impressione obiettiva di insieme quale si può
ricavare dal Congresso della CGIL di recente concluso
a Milano, è di organizzazione in fase ascensionale.

Ed una buona riprova può essere data dalla lunga
preparazione congressuale, bene rispecchiata da alcuni
documenti riassuntivi, che non dovrebbero sfuggire al-
l'attenzione degli studiosi e delle organizzazioni anta-
goniste.
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In sostanza, ed a grandi tratti, la CGIL doveva trarre
le conclusioni di un periodo critico, nel quale le tra-
sformazioni industriali ed il veloce progresso dei sistemi
produttivi l'avevano scavalcata riducendo la capacita e
il potere contrattuale del sindacato. Inoltre, alle cause
di arretratezza tecnica e di disorientamento, si aggiun-
geva la difficoltà di disincagliarsi dalla dogmatica po-
litico-economioa dei gruppi direttivi.

L'esperienza delle lotte e dei negoziati sembra avere
ora vinto le resistenze scolastiche, ed insegnato che la
contrattazione sindacale, per essere efficace, deve essere
il più possibile connessa con il tipo delle lavorazioni e
delle aziende. Quindi: insufficienza dei contratti di ca-
tegoria e necessità sempre più imperiosa di integrarli
con lo studio delle situazioni di settore e di gruppi omo-
genei di azienda.

Ma questo indirizzo ha prodotto, e sta producendo,
conseguenze notevoli ed interessanti, che sono andate
al di là del previsto.

Il decentramento e la molteplicità della contratta-
zione hanno insieme piuttosto acuito che attenuato il
contrasto che divide il sindacato cattolico da quello so-
cialcomunista sulla funzione delle Commissioni Interne.
Il primo le stima forme arretrate di una libera e forte
vita del sindacato, che deve evocare a sé ogni forma
d'intervento e di responsabilità. Il secondo è sempre più
fermo sostenitore della vitalità della Commissione In-
terna, quanto più diventa importante e difficile il con-
trollo aziendale del regime di lavoro e del regime sa-
lariale.

A questo scopo la CGIL insiste per il riconoscimento
giuridico, attraverso uno strumento legislativo, della
Commissione Interna. La CISL si oppone, come si op-
pone ad un sindacalismo di Stato, o con timbro statale.
Il contrasto sul ricorso all'azione legislativa è più teo-
rico che reale, perché anche i sindacalisti cattolici tra-
sportano quando possono le loro richieste in Parla-
mento. Ed il recente Congresso di Milano ha confer-
mato l'importanza, a fianco della lotta sindacale, del-
l'azione parlamentare.

Infine, una conseguenza di carattere anche politico
è venuta grado grado emergendo in questi ultimi anni,
come effetto indiretto dell'evoluzione sopra ricordata.
Le occasioni, le necessità d'incontro e di accordo tra gli
organizzati delle varie centrali si fanno naturalmente
più frequenti, è l'unità del fronte sindacale tende a co-
stituirsi spontaneamente.

Ma si costituisce, ed è ormai quasi consuetudinaria,
sul piano della contrattazione particolare. Incontra gli
ostacoli politici noti quando tenta di risalire a program-
mi d'insieme di politica economica. Il Congresso di Mi-
lano ha rinnovato in questo senso inviti ormai stereoti-
pi; che non sembrano peraltro destinati a miglior suc-
cesso.

E tuttavia, va rilevato anche, come uno dei carat-
teri salienti di questa riunione, lo sforzo volto ad in-
quadrare l'azione sindacale in una politica economica
di sviluppo e di occupazione; ad affiancare all'azione
rivendicativa, sterile se abbandonata a se stessa, un
programma economico generale, che cerca insistente-
mente il piccolo imprenditore, come alleato del lavo-
ratore.

Non datano da oggi queste ambizioni della CGIL. Fu
Di Vittorio a varare anni addietro un grande « piano
di lavoro ».

Ora""il Congresso di Milano sembra aver rivelato una
consapevolezza assai più diffusa e sentita, anche nei pic-
coli quadri, della necessità di inserire il sindacato, come
operatore iresponsabile, nel vivo della politica econo-
mica generale, ed in particolare dell'azione per il sol-
levamento del Mezzogiorno ».

Vita
(dal n. 16 del 21 aprile 1960)

« Un certo progresso, per quanto, si riferisce all'indi-
rizzo programmatico, c'è stato, senza dubbio, l'organiz-
zazione sindacale ha introdotto nel suo programma un
elemento che ne corregge sostanzialmente il carattere
precedente. Prima, il sindacato era soltanto una «cin-
ghia di trasmissione •> uno strumento, insomma, per tra-
smettere le direttive politiche dei partiti (anzi del Par-
tito) ai militanti sindacali, organizzati per difendere i
loro diritti salariali. Ora questa concezione è stata, per
lo meno a parole, sconfessata. Nel passato tutte le riven-
dicazioni erano giuste: anzi, più erano violente e più era-
no giuste. Ora si comincia ad ammettere che le riven-
dicazioni dei lavoratori, per essere efficaci, devono in-
quadrarsi nello sviluppo economico del paese, cercando
di far beneficiare operai e impiegati dei progressi nel-
l'attività produttiva, e di sostenere, quindi, i programmi
di incremento del reddito e dell'occupazione, anziché
ostacolarli. Si comincia cioè a ragionare implicitamente
in termini di sviluppo con il tacito presupposto di man-
tenere l'ordinamento democratici esistente ».

La Tribuna
(dal n. 1G del 17 aprile 1960)

•< I prossimi mesi vedranno una nuova ondata di scio-
peri in tutta Italia: un rilancio in grande stile delle agi-
tazioni sindacali, più forte ancora di quello che, tra il
'58 e il '59 paralizzò a più riprese interi settori produt-
tivi. Questo è uno dei due dati sicuri emersi dal V Con-
gresso nazionale della Confederazione Generale del La-
voro, il più grosso organismo sindacale italiano. L'altro
è che i socialisti — sui quali si appuntava l'attenzione
generale allo scopo di vedere se, nell'impossibilità di
un distacco dai comunisti, sarebbero stati almeno capaci
di una seria polemica interna — continueranno ad ap-
poggiare tranquillamente, a parte qualche sfumatura di
linguaggio l'opera dei sindacalisti del P.C.I. L'unità di
azione dei «partiti tradizionali della classe operaia»
come ha detto Novella, continua in quel settore-chiave
dei loro rapporti che è il sindacato ».

Concretezza
(dal numero del 16 aprile 1960)

« II problema più grave ed urgente di tutti, quello del-
l'autonomia del sindacato, non è stato neanche affrontato
ma enunciato e dato subito per risolto ».

« II Congresso ha inteso rinnovare la sua politica di
attività per aggiornare gli strumenti di lotta.

In che cosa consiste questo rinnovamento? Innanzi-
tutto nel riconoscere l'esigenza di un inserimento del-
l'attività sindacale nell'ambito delle leggi e degli isti-
tuti previsti dalla Carta costituzionale, sconfessando
quindi la politica agitatoria seguita per tanto tempo.
In secondo luogo nel riconoscimento di alcune realtà
politiche ed economiche (come il Mercato Comune)
della cui esistenza la CGIL non può ulteriormente non
tenere conto, anche se il riconoscerle soltanto ora si-
gnifica ammettere praticamente una somma di errori
di valutazione commessi in passato. Infine nell'ammis-
sione del fallimento della politica salariale finora per-
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seguita, basata sulla rivendicazione per la rivendica-
zione e nel riconoscimento quindi di una linea riven-
dicazionistiea non indiscriminata, ma rivolta verso de-
terminati settori.

Se queste sono le novità emerse dal congresso, esse
rimangono però ancora nell'astratto campo dello teoria,
perché gli oratori che si sono susseguiti nella maratona
al teatro Dal Verme, si sono ben guardati dal tradurre
in pratiche indicazioni di linee d'azione queste enun-
ciazioni, lasciando in vita il valido sospetto di una loro
utilizzazione soltanto per motivi tattici e di concorrenza
con i sindacati democratici.

Un altro motivo dominante del congresso di Milano
è stato quello dell'unità sindacale.

Bisognerebbe dimostrare, per rendere realizzabile il
sogno dell'on. Novella, che il tipo di casa offerto dalla
CGIL è quello più gradito dai lavoratori italiani. La pra-
tica insegna il contrario, visto che appena se ne è of-
ferta l'occasione quella casa è stata abbandonata con
sollievo in cosi grande massa e che continuamente si
registrano evasioni verso lidi più sicuri e più confor-
tevoli che non impongono coartazioni piuttosto gra-
vose.

Indubbiamente i dirigenti della CGIL hanno mutato,
per alcuni aspetti, tattica: non si sono però ancora decisi
a relegare in solaio gli sfruttatissimi specchietti per le
allodole, non rendendosi conto che ormai anche le al-
lodole... hanno mangiato la foglia: come dimostra chia-
ramente, tra tanti saluti recati al congresso anche da
lontani Paesi, l'assoluta mancanza di rappresentanze di
qualsiasi sindacato democratico italiano, proprio men-
tre venivano rivolti così accorati e suadenti inviti al-
l'unità ».

Politica ed economia
(dal n. 4 - Aprile 1960)

Politica ed economia ha dedicato al V Congresso
un commento particolareggiato, pieno di notazioni acute
e intelligenti, anche quando sono rapide e critiche. La
rivista ci sembra abbia saputo felicemente cogliere e
riassumere gli aspetti più salienti e le novità fondamen-
tali acquisite dal congresso sul piano degli indirizzi ge-
nerali di politica sindacale.

« Ciò che più ha colpito gli osservatori presenti al
Teatro Dal Verme — gli osservatori stranieri — innan-
zitutto, ma anche quelli italiani che non avevano avuto
occasione di seguire da vicino la discussione svoltasi ne-
gli ultimi cinque anni nella Confederazione del Lavoro
e culminata nei recenti congressi nazionali di catego-
ria — è stata la « novità » del dibattito e l'impegno posto
dal congressisti nell'affrontare tutti i problemi portati
alla loro attenzione attraverso un rigoroso e « autono-
mo» discorso di polìtica sindacale: un discorso, cioè, non
più derivato in via strumentale o comunque subordinata
da presupposti od obiettivi di partito (e quindi ormai
liberato da ogni concessione alla teoria e alla pratica
della «cinghia di trasmissione»), ma al tempo stesso
saldamente ancorato a posizioni di classe e attento a
combattere ogni subordinazione dell'azione sindacale ai
modi e alle leggi dello sviluppo capitalistico.

E' stato, in sostanza, un congresso che ha generalizzato
e reso comuni i risultati essenziali dell'importante e ori-
ginale elaborazione già compiuta e ha fornito la base da
cui affrontare i molti e complessi problemi che indubbia-
mente, per il sindacato, rimangono ancora aperti.

Respingendo la tendenza (che è dominante, in pra-

tica, negli orientamenti della ClSL, la quale ancora oggi
punta, da un lato, su un'azione rivendicativa che per la
sua impostazione tecnico-aziendalistica rimane subordi-
nata alle leggi dello sviluppo monopolistico e agli squi-
libri che esso determina, e cerca, dall'altro, di solle-
citare dai pubblici poteri interventi di politica econo-
mica a carattere parzialmente correttivo), respingendo
— dicevamo — questa tendenza a considerare come due
momenti separati quello delle rivendicazioni sindacali
e quello della lotta per le riforme di struttura e per or-
ganici obiettivi di sviluppo economico, il Congresso
ha infatti indicato con decisione in una posizione au-
tonoma di classe, ossia un tipo di lotta per l'aumento
dei salari che non rimanga costretto entro i margini of-
ferti dalle scelte padronali, l'elemento che riassorbe e
unifica entrambi quei momenti, la lega che è a dispo-
sizione del sindacato per scuotere le vecchie strutture
e promuovere la trasformazione, il modo specifico e pro-
prio in cui esso può contribuire a rendere necessarie
nuove forme di sviluppo dell'economia nazionale.

E' oggi interesse del monopolio — è stato notato —
concentrare gli investimenti e « forzare » l'espansione dei
consumi in settori che, come quelli della motorizzazione o
di altri generi di uso durevole, non fanno che scavare ul-
teriormente il solco fra le due Italie e aprirlo, sovente, an-
che all'interno di una stessa città o di una stessa provin-
cia: ogni illusione circa le miracolose capacità del neoca-
pitalismo deve perciò considerarsi, alla luce dei fatti, or-
mai definitivamente tramontata. Per questo il sindacato
deve orientare la sua azione, se vuole evitare che le ri-
vendicazioni avanzate dai lavoratori restino in posizione
subordinata al tipo di sviluppo scelto dal padronato e che
perciò si determinino fratture in seno al suo stesso mo-
vimento, tenendo sempre presente una diversa linea di
sviluppo, che sposti la concentrazione degli investimenti
e dei consumi verso altri settori che maggiormente pos-
sano determinare una generale espansione del sistema
produttivo o dove esistono bisogni anche elementari che
restano tuttora scoperti per larga parte della popolazione
italiana.

Questi, sostanzialmente, i temi essenziali partendo
dai quali il Congresso della CGIL ha elaborato la com-
plessa e articolata piattaforma proposta all'organizza-
zione per l'azione futura: una piattaforma che, come
hanno potuto affermare Santi e Novella, non è una de-
duzione dall'alto, da obiettivi o schemi pregiudiziali di
partito, ma è correttamente e rigorosamente sindacale;
e che proprio per questo ha cementato l'unità della Con-
federazione del Lavoro al di là della divisione in cor-
renti, è già stata oggetto di ampie convergenze, può es-
sere legittimamente proposta alle altre organizzazioni
come base di discussione per una più permanente azione
unitaria».

A conclusione della nostra rassegna, diamo un quadro
succinto dei commenti apparsi sulla stampa quotidiana:

Voce Repubblicana
(del 14 e del 19 aprile I960)

« Bisogna dare atto che il Congresso della CGIL ha
posto una quantità di temi nuovi — nuovi soprattutto
in relazione alla concezione tradizionale del sindacato —
anche se nel complesso, poi, ha rivelato uno sviluppo
ineguale della sua linea di ammodernamento, per l'evi-
dente sforzo dei quadri intermedi ad un più maturo
esame delle strutture economiche del paese, ad uno sforzo
per inserirsi in posizione di collaborazione, sia pure po-
lemica, nella determinazione degli indirizzi economici na-
zionali.
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Poa, con il suo richiamo alle cose nuove che sono
nella nuova realtà dei rapporti di lavoro determinate
dallo sviluppo delle innovazioni tecnicologiche, poneva il
problrma del collegamento tra le rivendicazioni salariali
e normative ed una politica di sviluppo economico: non
bisogna — affermava il sindacalista del PSI — subire
lo squilibrio provocato nel settore economico dall'azione
dei gruppi monopolistici perché questo può bloccare lo
stesso movimento rivendicativo frammentandone l'azione;
bisogna individuare e combattere gli strumenti che ac-
centuano lo sviluppo ineguale dell'economia.

Da una tale impostazione, che noi condividiamo pie-
namente, è evidente che sul piano sindacale non può
che discendere il ripudio di un rivendicazionismo indi-
scriminato, inizio appunto — anche se non del tutto pre-
cisato ed ancora timido — di una politica di priorità
nelle scelte rìvendicative e di politica economica.

Tuttavia, e per guardare agli aspetti ancora negativi,
quanto di questo sforzo teorico di aggiornamento com-
piuto dai vertici della CGIL entrerà nella sua prassi
sindacale è difficile dire, per una serie molteplice di
motivi.

E" certo comunque che per questa via, per ora spia-
nata solo concettualmente, passa la direttrice di gran
parte delle ambizioni e delle legittime speranze di una
sostanziale unità delle forze sindacali •>.

La Giustizia

prova di essersi portata molto avanti nella ricerca e
nell'indicazione di una politica sindacale più adeguata
alla nuova realtà tecnica, economica e politica ».

Unità

«Vedendo per la prima volta a una simile tribuna
(del Congresso) il Presidente del CNEL e il Ministro
del Lavoro, che parlavano nei termini che la cronaca
riporta, è apparsa a tutti chiara la conquista che questa
loro presenza significava. Essa infatti confermava la
giustezza di una linea che, partita dall'opera di Di Vit-
torio, tese ad inserire il sindacato nella Costituzione,
e giunge oggi a una delle formulazioni centrali del V
Congresso: il riconoscimento della funzione del sinda-
cato nella vita democratica ».

...«Nello stesso momento in cui a Roma l'on. Tam-
broni annunciava, come programma di governo il rinvio
di fronte ad ogni problema, l'ordinaria amministrazione,
qui a Milano, al Congresso della CGIL, i rappresentanti
sindacali di milioni di lavoratori hanno posto in termini
di scelta non procraslinabile le questioni di fondo del
Paese: il rapporto fra Nord e Sud e il riscatto del Mez-
zogiorno, gli indirizzi produttivi di grandi settori indu-
striali il cui armonico sviluppo è strozzato dalle stret-
toie del monopolio, l'avvenire dell'agricoltura italiana
e l'orientamento del piano verde.

«La parte più positiva del suo (di Novella) discorso
è stata senza dubbio quella in cui ha fatto osservare
come l'attuale schieramento sindacale italiano, rappre-
sentato dalle tre grandi centrali operaie, si era espresso,
sia pure con qualche sfumatura, contro la involuzione
politica, economica e sociale che ha caratterizzato la
vita del Paese, involuzione che è giunta ad operare una
vera e propria decurtazione dei salari. A questo punto
l'oratore è passato disinvoltamente ad attribuire alla
CGIL tutto il merito dell'attuale situazione politica e
della convergenza delle forze popolari su una politica
di centro-sinistra; dopo aver cercato di tracciare gli
aspetti negativi del primo governo di centro-sinistra,
ha molto solennemente affermato come non sia possibile
attuare una politica di sviluppo economico e sociale se,
nel contempo, si respinge il rafforzamento delle istitu-
zioni democratiche impedendo la creazione di quei
" raggruppamenti di fondo " necessari per realizzare
questa politica ».

Avanti

...«La relazione di Novella, presentata a nome della
Segreteria confederale, è positiva per il legame strettis-
simo che ha stabilito fra la nuova ondata rivendicativa
che la CGIL annuncia al paese, da parte dei tre milioni
di lavoratori che inquadra, e la ripresa economica in
atto. Non si deve ripetere cioè la situazione del '56-'57
quando ad una fase congiunturale favorevole si accom-
pagnò un'aspra rissa fra i sindacati, che fece arretrare
e non avanzare il mondo del lavoro ».

...«Del resto è lo.stesso Novella che ha indicato al
congresso la giusta strada da seguire, quando ha riaf-
fermato l'incrollabile fiducia nella maturità e nella com-
battività dei lavoratori italiani. Su questa fiducia si può
e si deve costruire molto ».

... « Portando al centro del dibattito congressuale pro-
blemi come quelli delie scelte rivendicative e dei rap-
porti con i pubblici poteri, la CGIL prima di tutto da

Popolo

... « Gli stessi ripensamenti che si rivelano oggi nei
gruppi democratici per cogliere l'occasione della pre-
sente congiuntura favorevole al fine di imprimere mo-
difiche e raddrizzamenti alla politica economica sareb-
bero sintomi della giustezza delle posizioni della CGIL,
cui tutti sono costretti a rendere omaggio ».

... « Non vi è dubbio che è nell'ambito delle rivendica-
zioni di categoria e di settore (e lo hanno provato anche
le assemblee verticali di preparazione al congresso), che
l'azione della CGIL può riscuotere qualche successo par-
ziale e suscitare entusiasmi di consensi e di lotte ».

... « II maggior contributo nel dibattito congressuale
di oggi è stato recato dall'on. Foa il quale, pur non fa-
cendo alcuna polemica aperta né con persone, né con
indirizzi del passato, ha prospettato indubbiamente al-
cune linee di politica sindacale che in pratica rappre-
sentano delle novità per la CGIL. Soprattutto se ver-
ranno attuate e seguite e non solo teoricamente accolte».

... « Se si potesse fare un confronto diretto fra il clima
e i temi dell'ultimo congresso della CGIL svoltosi quat-
tro anni fa, e quello di questi giorni, il mutamento di
stile e di rotta apparirebbe evidente. Oggi sono quasi
del tutto scomparse le sparate demagogiche e rivolu-
zionarie, le dichiarazioni di utilizzazione del sindacato
come diretta forza politica, assai ridotte le intempe-
ranze verbali; inoltre quasi del tutto tramontato è il
concetto mitico dell'unità della classe operaia, e da ciò
deriva l'attenuata polemica con le altre organizzazioni
sindacali, l'adozione di strutture organizzative specia-
lizzate per gli impiegati, i giovani e le donne, l'accet-
tazione di alcuni punti fondamentali della linea sindacale
propria delle organizzazioni operaie concorrenti (quali
la contrattazione a livello aziendale e settoriale, la limi-
tazione del'attività della commissione interna secondo i
compiti stabiliti dagli accordi interconfederali, l'accetta-
zione di una struttura organizzativa del sindacato sul
piano dell'azienda) ».

... « Un'apparente unanimità si è manifestata su que-
sti grandi orientamenti, che indubbiamente contengono
parecchie novità ».
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