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COSA VI ASPETTATE
DAL CONGRESSO
DELLA CGIL
risponde
Prezzi, riforma agraria, Mezzogiorno
FERNANDO DI GIULIO
della direzione del PCI e rapporto con i disoccupati,

impegno politico dei lavoratori
sono temi da approfondire
II Congresso della CGIL avviene
in un momento di grave crisi nazionale. E' comprensibile quindi il
grande interesse che vi è, sia tra
i lavoratori, che tra i diversi partiti
politici e le organizzazioni sociali
per le decisioni che assumerà il
Congresso della più importante organizzazione sindacale italiana. La
crisi attuale del paese ha due aspetti: uno economico e l'altro politico.
Il tipo di sviluppo che ha caratterizzato gli anni '60 è ormai in crisi.
L'Italia ha attraversato il più lungo
periodo di stagnazione economica
del dopoguerra, con una caduta degli investimenti che ha portato tra
l'altro ad una situazione di arretratezza tecnologica in importanti settori del nostro apparato industriale.
Nell'ultimo anno alla stagnazione si
è accompagnato un processo inflazionistico sempre più rapido, che incide profondamente sul tenore di vita delle masse, distrugge i risparmi
di milioni di italiani. E' opinione ormai ampiamente diffusa che non si
esce da questa crisi senza impegnative riforme che apportino quelle
correzioni a! modello di sviluppo che
sono necessarie per superare le
contraddizioni e le strozzature che
hanno portato l'economia italiana in
un vicolo cieco.
Come si colloca il movimento sindacale di fronte a questi problemi?
Quale deve essere la sua linea d'azione per determinare un diverso tipo di sviluppo che garantisca le

condizioni di vita dei lavoratori ed
il progresso sociale, quali responsabilità è disposto ad assumersi? Questa è per il Partito comunista una
delle questioni essenziali alla quale
deve rispondere il Congresso della
CGIL. I dibattiti preparatori del Comitato direttivo e del Consiglio generale, il documento di impostazione del Congresso ci sembra che abbiano identificato chiaramente i termini del problema e dato una risposta, sia pure in termini generali, che
ci sembra del tutto convincente. Naturalmente si tratta di un punto di
partenza per un approfondimento
che spetterà al dibattito nei Congressi locali e poi nell'Assemblea di Bari. E' da augurarsi che da un franco
confronto di opinioni possa derivarne una ulteriore precisazione dei temi posti a base del Congresso. In
particolare vi sono varie questioni,
per le quali sembra necessario un
ulteriore approfondimento.
La prima è la questione dei prezzi. Di fatto è ormai in atto un processo economico che tende a vanificare le conquiste salariali degli
ultimi anni. Ne derivano due questioni. Innanzitutto nel campo della politica economica occorre precisare
un modello di sviluppo il quale abbia tra le sue condizioni essenziali
quello di evitare l'inflazione, in specie nelle forme accelerate che abbiamo conosciuto nell'ultimo anno.
Più concretamente è da identificare
l'assieme di misure urgenti per bloc-

care l'aumento dei prezzi e le forme
di azione sindacale per ottenerne l'adozione. Infine è ormai una necessità un riesame della politica salariale alla luce del processo inflazionistico. In questo senso un importante contributo è venuto dal recente
Direttivo della CGIL che ha indicato
una importante piattaforma d'azione.
Sono poi da segnalare tre questioni. Va ormai chiarendosi nell'opinione pubblica, anche alla luce dell'eccezionale aumento dei prezzi dei
prodotti alimentari, quale fondamentale errore è stato compiuto dalla
Democrazia cristiana, negli ultimi
venti anni, eludendo una seria riforma agraria e lasciando andare allo
sfacelo l'agricoltura italiana. Per la
CGIL è chiaro che la rinascita dell'agricoltura è ormai condizione essenziale per tutto l'avvenire del paese. Ma come concretamente intende
agire la CGIL? Dato che la massa
essenziale nelle campagne non sono i salariati, ma i lavoratori autonomi, come i sindacati dei lavoratori possono contribuire a un grande
movimento di lotta dei contadini italiani?
La CGIL si è fortemente impegnata sul problema del Mezzogiorno giustamente ritenendolo questione decisiva. Un bilancio dovrà essere tirato
al Congresso sul movimento ed i
suoi risultati che sinora sono stati,
purtroppo, molto limitati. In particolare non sembra che il movimento
sindacale sia riuscito a stabilire un

rapporto stabile con le masse disoccupate e semioccupate e neppure con
i giovani laureati e diplomati in cerca di lavoro, che pure, sono le più
dirette interessate alla rinascita del
Mezzogiorno. Vi è qualcosa ancora
da chiarire, almeno, circa l'azione
pratica del movimento sindacale tra
le masse meridionali.
Infine le ultime settimane hanno
posto i sindacati di fronte a gravi
problemi in tutto il campo del pubblico impiego. E appare evidente la
grande influenza che tra i lavoratori
di questi settori hanno concezioni
settoriali e corporative in evidente
contraddizione con l'impostazione
generale non solo della CGIL, ma
della intera Federazione, quale è stata definita nell'ultimo Direttivo unitario. Al di là delle tormentate vicende delle ultime settimane anche questo è un campo ove vi è materia di
riflessione, in particolare, per quanto riguarda il delicatissimo problema
della scuola.
L'altro grande tema di fronte al
Congresso è la difesa del regime democratico dall'attacco fascista. Sia
Dure faticosamente, e certo ancora
molto parzialmente, la verità sta emergendo. Da quattro anni è in atto
un attacco fascista contro le istituzioni repubblicane, volto a distruggere il regime politico costruito colla
Resistenza. Si e ricorso a tutti i mezsegue a pag. 12
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zi: all'assassinio, alla strage. Spetta
anche al movimento sindacale, risorto colla Resistenza, opporre una insormontabile barriera contro questi
tentativi, isolare i responsabili, garantire la severa applicazione della
legalità democratica. Grande è stato
il contributo della CGIL a questa
battaglia. Netta è la posizione assunta nell'impostazione del Congresso.
Un problema però esiste. Ancora oggi, se non nella CGIL, nel movimento sindacale nel suo assieme, troppi sono coloro che, magari in buona fede, conducono un'azione di discredito dell'impegno politico dei lavoratori, dell'opera dei partiti costituzionali, delle istituzioni rappresentative. Non si garantisce l'Italia dal
pericolo fascista senza un impegno
dei lavoratori, non solo sindacale,
ma politico, da realizzare nei partiti,
cioè nella sede tìpica, nella quale secondo la Costituzione, il popolo si
organizza per determinare gli indirizzi politici del paese.
Nel documento delle tre Confederazioni elaborato per l'unificazione
si parlava del diritto-dovere dei lavoratori di impegnarsi nella vita po-

litica. Questa affermazione sembra
però da molti dimenticata. Un approfondimento dei problemi che stanno
innanzi al paese ed al movimento
sindacale verrà senza dubbio dal
Congresso della CGIL E' questa una
delle condizioni per la ripresa di
quel cammino verso l'unificazione che
avrebbe dovuto portare nel 72 ad
un sindacato unico dei lavoratori.
Ciò è stato impossibile, non per volontà della CGIL che era pronta a
far fronte agli impegni assunti, ma
per la marcia indietro della CISL e
della UIL. Noi comunisti abbiamo lottato e continuiamo a lottare per l'unità organica nei tempi più brevi.
Sarebbe da augurarsi che cadessero
le difficoltà della CISL e della UIL
e si potesse andare all'unificazione
subito dopo i Congressi. Purtroppo
non appaiono questi gli orientamenti prevalenti oggi né nella UIL, né nella CISL. Abbiamo fiducia però che
una ulteriore crescita della coscienza unitaria, alla quale il Congresso
della CGIL darà certamente il suo
contributo, possa favorire una accelerazione del cammino verso l'unità.

risponde
ANTONIO CALDORO
della direzione del PSI
Nella vasta tematica congressuale
della CGIL due appaiono i problemi
sui quali si concentra il dibattito interno richiamando l'interesse degli
osservatori: l'approfondimento della
strategia sindacale per dare uno
sbocco politico al movimento, dopo
le lotte contrattuali e il rilancio dell'unità organica come strumento indispensabile a sostegno di tale strategia.
E' utile perciò svolgere alcune considerazioni sul processo di maturazione di questi due problemi. Indubbiamente il processo unitario ha subito nello scorso anno una profonda
crisi, che solo la ferma e tenace volontà delle forze unitarie e dei lavoratori in lotta per i rinnovi contrattuali ha impedito che avesse conseguenze negative sulla stessa unità
d'azione.
A creare tale stato di crisi ha contribuito senz'altro la esistenza di alcuni dissensi tra le varie organizzazoni su taluni aspetti della problematica sindacale; (ruolo del sindacato, natura delle strutture di base,
collocazione internazionale ecc.) ma
nessuno può negare che un ruolo determinante abbia giocato il deterioramento del quadro politico verificatosi nel frattempo nel Paese, con
il conseguente comportamento di alcune forze politiche teso a coinvolgere le rispettive componenti sindacali nelle proprie scelte moderate.
La mancata realizzazione dell'unità organica ha comportato il ripiegamento sul Patto federativo tra le
Confederazioni al fine di salvaguardare l'unità di azione e la prospettiva
dell'unità organica da un lato e la
possibilità dall'altro di elaborare e
gestire la politica sindacale sia a livello contrattuale che a livello di politica economica delle riforme.
A circa un anno dalla sua costituzione non si può dire che tale strumento sia stato sempre in grado di
assolvere ai suoi compiti. L'unità di
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L'indicazione di uno sbocco politico
al movimento dopo le lotte contrattuali
e il rilancio dell'unità organica

azione è stata sostanzialmente garantita e l'esigenza di un rilancio dell'unità organica è ancora fortemente
presente: ma tutto ciò appare ed è
più il risultato della spinta e della
carica unitaria dei lavoratori e delle
organizzazioni impegnate nella battaglia contrattuale che non dell'azione di stimolo e sollecitatrice della
Federazione. Lo stesso si può dire
della politica sindacale, che non ha
trovato nella Federazione la sua sede naturale di elaborazione e decisione, ma soltanto la sede di mediazione di decisioni effettuate in
precedenza nelle diverse organizzazioni.
Queste carenze con i conseguenti
rischi di trasformare il Patto federativo in uno strumento di stabilizzazione dello « statu quo » nel movimento sindacale sono perciò oggetto
di critica da più parti.
L'esigenza di far assolvere alla Federazione un ruolo più dinamico e
propulsivo in ordine ai problemi dell'unità, dell'autonomia, della democratizzazione e del rinnovamento del
sindacato e del ruolo nella società è
uno degli elementi qualificanti del
dibattito congressuale in corso nel
movimento sindacale. Lo è stato nel
congresso della UIL sia pure con
molte cautele e riserve da parte della componente socialdemocratica, lo
è nei confronti della CISL e della
CGIL, almeno a giudicare dalle prime battute precongressuali.
Ora per divenire veramente strumento valido ai fini del conseguimento dell'unità organica e del perseguimento di una strategia di politica sindacale unitaria, la Federazione deve
essere in grado di assumere come
sue strutture di base i Consigli di fabbrica e i Consigli di zona, di cui vanno salvaguardati la natura e il ruolo
che hanno avuto fin dall'inizio, e nello stesso tempo di divenire la sede
effettiva di elaborazione e gestione
di una nuova strategia sindacale po-

nendosi concretamente come elemento coordinatore e trainante di
tutto il movimento sindacale in una
fase di transizione verso l'unità organica.
Nella misura in cui il dibattito congressuale saprà affrontare e risolvere
positivamente tali problemi unitamente a quello di sviluppare sempre
più coerentemente il processo di autonomia delle forze politiche, l'obiettivo dell'unità organica diventerà
concretamente realizzabile in tempi
ragionevoli. E' uno sforzo che va
compiuto da tutte le componenti del
movimento sindacale, veramente unitarie, anche se comporta delle rinunce ad alcune caratteristiche proprie
a ciascuna componente. Lo esige la
stessa nuova strategia di politica economica e sociale di cui il sindacato
si fa assertore, in quanto per essere
sviluppata e per divenire credibile
presso i naturali interlocutori (forze
politiche, pubblici poteri, controparti
sociali) ha bisogno di un valido strumento di sostegno che può essere
costituito solo da un sindacato unito, autonomo e forte.
In ordine alla proposta di politica
economica globale di sviluppo che
il sindacato intende avanzare, dialetticamente, alle forze politiche e ai
pubblici poteri è facile rilevare che
essa si inquadra perfettamente nella
linea storica della CGIL, che come
sindacato di classe ha costantemente
sostenuto, sia pure tra alcune incertezze e contraddizioni, l'esigenza di
affrontare i problemi dei lavoratori
nell'ambito della soluzione dei problemi di tutto il Paese. Basta richiamarsi alle innumerevaoli prese di posizione di questi ultimi anni contro
le rivendicazioni settorialistiche e
corporativistiche.
Quella di oggi è solo il coerente
sviluppo di una linea tradizionale, divenuta più matura in seguito alla consapevolezza acquisita dalla maggioranza dei lavoratori in ordine all'insuf-

ficienza delle conquiste contrattuali
se non si modificano le strutture economiche e sociali del Paese che, così come sono, hanno sempre la possibilità di vanificare e dissolvere tali
conquiste. Tale consapevolezza trova oggi nella linea avanzata dalla
CGIL una proposta precisa e puntuale che implica scelte concrete sia
in ordine ai contenuti che ai tempi
delle riforme da realizzare.
Questa scelta responsabile del sindacato non deve essere intesa — come da qualcuno strumentalmente si
è tentato di far credere — come una
disponibilità ad impossibili tregue sociali o altrettante impossibili mortificazioni di giuste esegenze delle categorie, dei settori, delle zone, bensì, come strategia di lotta per obiettivi più avanzati e generali ma che
in ogni caso non implicano la rinuncia alla contrattazione articolata
ma semplicemente un problema di
coerenza tra richieste settoriali e politica delle riforme.
Tale linea strategica diventa però
concretamente praticabile nella mi->
sura in cui ci siano a livello di pubblici poteri, interlocutori validi. Per
la realizzazione di queste condizioni
è necessario l'apporto di tutte le forze interessate alla modifica dell'attuale quadro politico, siano esse forze politiche o sociali; ma non v'è
dubbio che un ruolo primario in tale azione spetti ai partiti politici.
Come socialisti siamo impegnati in
questa direzione fin dal momento in
cui il quadro politico italiano è incominciato a deteriorarsi essendoci
battuti sempre con coerenza per impedire qualsiasi tentativo di riportare indietro il Paese in avventure reazionarie.
In tale contesto si è sviluppata in
questi ultimi tempi la nostra lotta
contro il governo Andreotti e la politica controriformatrice di cui tale governo è espressione.

risponde
UGO LA MALFA
segretario del PRI

Una conferma
della dichiarazione
di disponibilità
nei confronti di una politica
economica globale che
faccia uscire
il Paese dalla crisi
risponde
SILVANO MINIATI
del Centro Operativo
nazionale del PdUP
Non è certo facile dire in breve
quello che ci si attende dal Congresso della CGIL, ma cercherò di farlo
con franchezza chiedendo scusa del
fatto che non tutti i giudizi saranno
sufficientemente argomentati.
Occorrono, intanto, alcune considerazioni preliminari:
1) il disegno padronale (mirante a
fare delle scadenze contrattuali un
momento di rimessa in discussione
delle conquiste di potere realizzate
dai lavoratori, di attacco alla autonomia operaia, di lacerazione del rapporto sindacato avanguardie operaie,
di aggravamento della divisione occupati-disoccupati, Nord-Sud, operaistudenti) è stato chiaramente sconfitto. Tantomeno è riuscito il tentativo di imporre una regolamentazione
della contrattazione articolata e degli strumenti di democrazia operaia.
2) padroni e governo hanno subito
una dura sconfitta proprio sul terreno da essi scelto per una prova di
forza. Le vertenze contrattuali si sono concluse positivamente creando
precedenti importanti anche per le categorie oggi ancora impegnate nello
scontro contrattuale; gli strumenti di
democrazia operaia si sono estesi,
consolidati e qualificati; gli spazi per
il rilancio dell'azione articolata sui
problemi della organizzazione del lavoro, del salario, della salute, ecc, si
sono indubbiamente ampliati; più diffusa è oggi la coscienza che i problemi di fabbrica e i problemi sociali
vanno affrontati con un'unica strategia che abbia un carattere chiaramente anticapitalistico.
3) In conseguenza di tutto ciò la
crisi del sistema e dei partiti che di
esso sono espressione si è acuita, le
scelte politiche precedenti allo scontro sono diventate più precarie. Questo crea le condizioni per un'iniziativa più avanzata sia sul terreno politico che su quello sociale.

I repubblicani considerano la situazione economica e finanziaria, e
quindi sociale del Paese, sempre molto grave. Alla crisi di stagnazione che
è durata alcuni anni, si è sostituita
una certa ripresa produttiva, ma questa è avvenuta sotto lo stimolo di un
processo inflazionistico assai accentuato e di una fluttuazione della lira,
che assomiglia a una svalutazione aperta. Più che dell'inizio di una nuova
fase economica, sembra che ciò sì
trovi al punto culminante della crisr
di questi anni.
Le grandi centrali sindacali si sono andate rendendo conto della situazione e, attraverso i loro segretari,
si dichiarano disposte a collaborare a una politica economica e finanziaria globale, che tenga conto della
realtà della situazione e cerchi di uscire dalla crisi, nella sua ultima fase inflazionistica, con una serie di decisioni e di atteggiamenti estremamente coerenti. Se questo è l'orientamento delle grandi centrali sindacali,
non è in dubbio che esso sarà confermato dal prossimo congresso della
CGIL, che avrà primaria importanza al
riguardo.

Sono punti rilevanti della nuova politica sindacale: la volontà di partecipare alla elaborazione di una proposta di politica economica e finanziaria globale, la decisione di non occuparsi soltanto ed esclusivamente
del salario monetario, ma di tutte le
condizioni che possono creare o non
creare un maggiore potere d'acquisto
reale dei lavoratori, la critica ad ogni
politica settoriale o corporativa e
l'impegno di ricondurre nel quadro di
una compatibilita generale le esigenze di ogni categoria, la volontà di arrivare ad un'autoregolamentazione
delle agitazioni e degli scioperi, sicché quest'arma non venga usata troppo facilmente e a favore di semplici
esigenze corporative.
Si nota in sostanza, nelle centrali
sindacali, una consapevolezza maggiore degli interessi generali dei lavoratori e della politica più idonea a
difenderli, senza riferimento a ideologismi astratti o massimalistici. Se tutto questo sarà realizzato, si tratterà
di un grande passo avanti nella concezione moderna della politica economica e nella funzione rilevante che
avrà il sindacato nel farla valere.

Si avverte l'urgenza di una scelta
strategica che unifichi il fronte
sociale per uno sviluppo economico alternativo
Occorre però tenere conto che siamo
in presenza di un padronato che, se
pur sconfitto sul terreno di fabbrica,
mantiene una forte iniziativa sul terreno generale. Si tratta di una iniziativa che ha ottenuto e sta ottenendo dei risultati che, credo, il congresso valuterà seriamente.
Con l'inflazione che falcidia salari, stipendi e pensioni, il padrone non
mira soltanto a svalutare le conquiste operaie, a creare le condizioni
per rimettere, di fatto, in discussione
alcune conquiste importanti come l'orario e la salute, ma anche a trasferire una massa enorme di risorse dalle tasche dei lavoratori alle proprie.
Un altro terreno sul quale la manovra padronale sta avanzando è quello della produzione. Non c'è dubbio,
a parte gli interessati gonfiamenti propagandistici, che siamo in presenza
di dati evidenti di ripresa produttiva.
Ciò non significa affatto uscita dalla
crisi sociale e dalle strutture economiche poiché i segni di ripresa produttiva avvengono a prezzo di uno
sfruttamento più intenso, con il prolungamento degli orari, con l'estensione del lavoro a domicilio e soprattutto con nuovi disoccupati e con una
spinta ulteriore al processo di marginalizzazione dell'agricoltura, del
Mezzogiorno e di settori sempre più
larghi di ceto medio.
Occorre però essere anche coscienti che il padronato, segnando su questo terreno punti a proprio vantaggio, si sta anche, paradossalmente,
dando la « zappa sui piedi ». Infatti
via via che questa linea avanza e si
« spiega » agli occhi delle masse, con
le sue conseguenze drammatiche per
l'insieme dei lavoratori, occupati e disoccupati, appare in tutta la sua portata mistificatoria la proposta del padronato « avanzato » per un'alleanza
profitto-forza-lavoro contro la rendita
per una politica di progresso sociale.
Mai come oggi la rendita appare in-

trecciata e funzionale con il profitto.
Mai come oggi appare chiaro che rilancio del meccanismo di sviluppo capitalistico e progresso sociale sono
termini antitetici fra loro.
Altro aspetto della politica padronale che il congresso sarà chiamato a discutere riguarda l'uso spregiudicato della provocazione fascista,
il tentativo di far passare, anche sulle
debolezze manifestatesi in alcuni settori del movimento, la teoria degli
« opposti estremismi » per impedire
l'unità fra operai e studenti, il tentativo di utilizzare il diffuso disagio provocato dallo sciopero dei servizi per
far passare, e non ha molta importanza sotto quale forma, il discorso della regolamentazione del diritto di
sciopero, sul quale qualsiasi passo indietro costituirebbe un gravissimo
arretramento.
Se tutto ciò è vero, anche solo in
parte, appare chiaro che il congresso
della CGIL non rappresenta affatto
una scadenza « normale », ma è un
momento politico di grande rilievo. E'
nell'interesse di tutto il movimento
operaio attendersi sull'insieme dei
problemi una risposta chiara. Si avverte oggi in maniera drammatica
l'urgenza di una scelta strategica che
punti all'unificazione del fronte sociale su di una piattaforma politica che
nelle sue articolazioni e nei suoi obiettivi generali dia un significato preciso alla volontà, più volte riaffermata da tutti i sindacati, di battersi per
uno sviluppo economico alternativo.
Una tale scelta da una parte supererebbe in positivo sia la divisione fra
Nord e Sud, fra occupati e disoccupati, fra lavoratori e studenti, e dall'altra imprimerebbe un nuovo slancio
alla costruzione degli strumenti di base, che a livello di zona sono indispensabili per passare all'azione concreta sugli obiettivi sociali.
Infine una ultima aspettativa riguarda il problema del rapporto con i par-

titi, sia sul piano del rapporto partitosindacato, sia per quanto riguarda
l'organizzazione della vita interna dei
sindacato stesso. Sono sempre stato
convinto assertore dell'autonomia del
sindacato, cercando ovviamente di
distinguere sempre fra autonomia reale e autonomia formale e tra autonomia dai partiti e spoliticizzazione.
E' questa mia convinzione che mi
fa essere certo che dal congresso della CGIL uscirà rafforzata la linea di
un confronto permanente con i partiti
operai e soprattutto la scelta di un regime interno che garantisca a tutti
parità di doveri e di diritti.
I militanti del P.di.U.P. sono arrivati alla loro attuale collocazione attraverso esperienze talvolta dure, durante le quali sono stati costretti ad assumersi responsabilità certo non facili. In questa loro esperienza hanno rimesso in discussione molte questioni,
ma una soltanto è sempre rimasta ferma. Non hanno mai vagheggiato né
sindacati di « partito », né tantomeno
disimpegni dal sindacato. Impegnati
oggi in un progetto politico che suscita tante simpatie, ma anche tante
incomprensioni e ostilità, sono i primi ad augurarsi che non tornino ad
operare meccanismi di esclusione e
che ad ogni militante sia riconosciuto il diritto e il dovere di « contare »
nel sindacato per quello che vale e
anche per le idee che ispirano la sua
militanza. Attendersi una preparazione
congressuale ed un congresso che
garantisca il massimo di confronto 3
di valorizzazione di tutti gli apporti
ed energie, significa in definitiva rifarsi a tutta la tradizione passata e
recente della CGIL. Un congresso al
quale guardiamo con interesse e partecipazione, nella convinzione che esso potrà influire in maniera determinante sugli sviluppi della situazione
politica e sociale del paese e dare un
contributo decisivo alla lotta per trasformare la società.
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